
  

 

Il ponte del futuro! 
“Non possiamo stare fermi, dobbiamo 
realizzare subito il ponte tra Sicilia e 

Africa, quindi è indispensabile e urgente 

non solo la macroregione del Meditera-

neo ma anche i ponti per unire l’ Europa 
alla Sicilia e la Sicilia all’Africa; bisogna 
fare presto, perché altri lo hanno proget-

tato e stanno per costruirlo!” ha detto 

Abbati al FORUM su “La macroregione Me-
diterranea centro-occidentale”     all’univer-
sità di Messina. Alla Regione Sicilia, al Go-

verno italiano e all’ Unione Europea l’invito 
a trovare immediatamente le soluzioni per 

uscire dallo stallo. 

Nel corso dei lavori del Forum sulla “macroregione del Medi-
terraneo centro-occidentale” all’Università di Messina, dopo il 
video presentato dal dott. Saccà (che evidenzia i grandi lavori 

in atto nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e in par-

ticolare il progetto che unirà Gibilterra al Marocco) molti 

hanno dichiarato che non si può perdere più tempo, bisogna 

impegnarsi, muoversi ed invitare: il Governo Italiano, l’Euro-
pa, i parlamentari europei (un’allerta speciale ai presidenti 
Tajani e Pittella) a sollecitare la nascita delle macroregioni e 

non solo. 

Al Presidente dell’AICCRE Bonaccini, al Presidente dell’ANCI 
Decaro e al Presidente dell’MFE Anselmi, l’invito ad assecon-
dare con forza questo meraviglioso disegno importante per la 

crescita del nostro Paese, per non perdere i contatti con i 

Paesi dell’Africa e per gestire insieme i grandi progetti di svi-
luppo! 

Bisogna mobilitare, coinvolgere le Regioni e i Sindaci su que-

ste importanti operazioni! 
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La Regione Sicilia, insieme alle altre Re-

gioni, deve procedere subito a progettare 

i due ponti o i due tunnel per unire la 

Sicilia all’Italia e la Sicilia all’Africa. Un 
impegno finanziario importante; l’ idea 
ambiziosa e lungimirante merita un’at-
tenzione particolare per questo progetto 

spettacolare. 

L’ Europa deve provvedere ad effettuare il 
finanziamento. 

Non si può più attendere, rinviare! È una priorità assoluta! 

Dobbiamo guadagnare il tempo perso! Il vicepresidente della Regione Sicilia nel corso dei lavori 

del Forum, ha confermato che convocherà, presto, i Paesi che hanno sottoscritto la 

“Dichiarazione di Palermo” per invitare l’Unione Europea a dare vita, quanto prima, alla Macro-
regione Occidentale e a quella del Tirreno! Un incontro indispensabile per coinvolgere i Paesi in 

questo ambizioso progetto. 

 

La macroregione del Mediterraneo è strategica! Fondamentale! Da queste opere dipende il futu-

ro dell’Italia e dell’Europa. 

I Paesi che si affacciano sul Mediterraneo stanno effettuando lavori grandiosi e l’Europa deve 
approfittare, inserirsi e saper gestire queste grandi opportunità. Questa è una sfida necessaria e 

utile! 

La determinazione dimostrata dai tanti che hanno partecipato al Forum guidato con tanta sag-

gezza dal prof. Cosimo Inferrera (un ottimo padrone di casa) è un ottimo auspicio per la riuscita 

di questi importanti traguardi! 

Non possiamo fermarci, dobbiamo essere tutti impegnanti senza pensare a campanilismi o ope-

razioni di parte; insieme per conseguire questo ambizioso progetto! 

Il ponte del futuro e della speranza! 

IL PONTE DEL FUTURO 

IL PONTE DEL PASSATO 



  

 

Macroregione del Mediterraneo 
L’Avv. Minissale (delegato dell’MMCO Macroregione 
Mediterranea Centro Occidentale Messina e Presi-

dente Copavist Messina) ha evidenziato le possibili-

tà di accrescimento che deriverebbero ai territori 

dell’area meridione italiana in conseguenza di un 
sistema Macroregionale che includa al suo interno 

tutte le Regioni della fascia tirrenica e particolar-

mente del centro sud Italia. 

La Macroregione Mediterranea Centro Occidentale 

rappresenta uno strumento indispensabile per po-

tere proporre un nuovo metodo di sviluppo econo-

mico, infrastrutturale e sociale che preveda l’inter-
vento anche dei Paesi dell’Unione Europea ed extra
-UE, delle Regioni e degli Enti locali al fine di con-

sentire l’integrazione e la conoscenza fra i popoli, 
per affrontare al meglio l’esodo dei migranti e la 
partecipazione di tutte le componenti politiche, am-

ministrative e della società civile, coinvolgendo tut-

te le categorie sociali, etniche e tutte le minoranze,  

nei progetti di sviluppo dei territori.  

L’Avv. Minissale ha ribadito come l’istituzione della 
Macroregione Mediterranea Centro Occidentale co-

stituisce, altresì, un prezioso strumento diretto 

spostare il baricentro dell’Europa verso il Sud e, 
quindi, aiutare il Mezzogiorno e promuovere lo svi-

luppo infrastrutturale di tutto sud Italia. In parti-

colare, della Sicilia, della Puglia e della Calabria, 

che pur affacciandosi sul Mediterraneo scontano 

un’attuale condizione di marginalità in ambito eu-
ropeo che ne limita la crescita, riposizionando così 

il meridione d’Italia al centro del Mediterraneo. 

Difatti, dopo l’anno 1989, periodo corrispondente 
alla caduta del muro di Berlino, lo sviluppo dell’Eu-
ropa si è progressivamente spostato dall’originario 
asse Nord-sud (per intenderci il c.d. corridoio 1 

Berlino – Palermo) a quello est a ovest, compromet-

tendo lo sviluppo economico nelle regioni italiane 

centro meridionali.  

In questa auspicata costituenda macroregione va 

inserita la necessità di realizzare la direttrice tirre-

nica della rete ferroviaria AV/AC fino a Reggio Ca-

labria e questa dovrà includere la realizzazione in-

dispensabile del collegamento stabile sullo Stretto 

di Messina. Difatti, ha osservato l’Avv. Minissale, 
l’attuale realizzazione delle reti ferroviarie AV/AC 
che dal nord Europa si sviluppano, da un lato, ver-

so il Marocco, il nord Africa e l’Algeria e sull’altro 
versante lungo la rotta dei Balcani, non potrà che 

determinare ancor di più condizioni d’isolamento, 
oltre lo spopolamento e l’ulteriore impoverimento 
delle regioni meridionali italiane, che saranno quin-

di bypassate dalle suddette nuove direttrici com-

merciali. Pertanto è indispensabile una politica si-

nergica d’integrazione macroregionale. In questo 
contesto si inseriscono le politiche portuali e della 

logistica, che verrebbero valorizzate e implementa-

te, laddove oggi sono invece sacrificate e compro-

messe da discutibili logiche di sviluppo volte a po-

tenziare unicamente le aree portuali dell’alto Tirre-
no e dell’altro Adriatico. 

In conclusione l’Avv. Minissale ha evidenziato l’in-
teresse delle grandi potenze economiche e in parti-

colare della Cina, che ha investito enormi risorse e 

realizzato le proprie basi logistiche nel Mediterra-

neo, avendo intuito, già da tempo, la crescita espo-

nenziale dei volumi traffico marittimo in tale area, 

in conseguenza dell’ampliamento del Canale di 
Suez, auspicando al più presto la costituzione della 

Macroregione Mediterranea Centro Occidentale, 

atteso che in tale ambito potranno essere realizzati 

interventi concordati grazie al sostegno dei fondi 

strutturali e degli investimenti europei per affronta-

re le sfide comuni relative ad una determinata area 

geografica. 



  

 

«Solo l‘etica della comunicazione  
può salvare la democrazia» 

L'avanzata di una informazione fasulla e falsa 

rischia di travolgere tutto quello che trova davanti 

a cominciare dal bene più prezioso: "La Democra-

zia". 

È conclamato che il Sistema Democratico si fonda 

sulla verità e trasparenza; la Tirannide, invece, si 

basa sulla menzogna e sull'inganno. La comuni-

cazione di quest'ultima campagna elettorale; a 

mente fredda non è stata memorabile, è risultata 

fortemente caratterizzata da messaggi infarciti di 

false promesse e da una serie di insulti reciproci 

tra i protagonisti. 

È sembrato sinceramente un insopportabile litigio 

tra Commari aggravato da un'informazione faziosa. 

Durante le ultime elezioni politiche gli esempi più 

ecclatanti di Notizie False sono state: 

Il finanziamento di Movimento 5 Stelle e della Lega 

da parte del finanziere G. Soros e poi quella dei 

Fondi Unicef destinati alla famiglia di Renzo. 

Le 500mila schede elettorali precompilate con il 

simbolo del Partito Democratico ritrovate in Sicilia. 

Due grandissime bufale, dette Fake News purtrop-

po ripetute 200mila volte. 

In Italia, più degli altri Paesi Europei, siamo in pie-

na decadenza e la Politica ha perso la P. Maiuscola, 

e deve urgentemente svegliarsi facendo un serio 

esame di coscienza sul suo ruolo, scoprendo la sua 

vera vocazione e di essere al servizio del Bene Co-

mune. In contemporanea anche la Comunicazione 

deve darsi una regolata e deve essere svolta più 

correttamente e se è possibile accompagnata da un 

indirizzo etico. È vero che stiamo attraversando un 

tempo complesso e che si fa fatica a rintracciare un 

barlume di visione e di senso di futuro. Nè si può 

ignorare che il rapporto di fiducia tra rappresen-

tanti e rappresentanti si è, purtroppo, logorato per 

il clima di sospetto e per l'assenza di una formazio-

ne adeguata. 

Sta trionfando una informazione online, in partico-

lare sui social e siamo in presenza di una vera Ri-

voluzione: il fruitore di notizie può trasformarsi au-

tomaticamente in produttore di notizie e tutti pos-

sono informare e essere informati. Può apparire 

una espressione di libertà ed in parte lo è, ma può 

nascondere un grave pericolo perchè allo stesso 

modo tutti possono disinformare o essere disinfor-

mati. 

C'è da chiedersi chi controlla chi, e quali filtri pos-

sono essere utili; è doveroso domandarsi perchè 

non applicare alla Rete le stesse regole della Carta 

Stampata. Allo Stato la Rete è senza regole a diffe-

renza dei giornali e della televisione. 

È opinione diffusa che i social vengono percepiti 

come più semplici e per'altro sono gratuiti e ci rim-

balzano addosso ogni giorno e appagano la fame 

nevrotica di Notizie. L'internet viene percepita come 

l'immagine della libertà ed offre anche l'opportunità 

di farsi una cultura ma è, altresì, scontato il rischio 

di cadere nella rete e divenire, spesso, per i più 

giovani, prigionieri di pedepornografia o di pedofili-

a. 

Il pericolo, purtroppo, è reale perchè la rete ospita e 

può trasmettere tutti i messaggi e può farlo con o 

senza un indirizzo morale. 

Infatti l'informazione nelle società a capitalismo 

avanzato è diventato un segmento importante della 

economia ed è un concentrato di forti interessi poli-

tici. Va precisato che in questo tempo la Politica è 

divenuta soprattutto comunicazione; infatti comu-

nicare una sensazione o fare una previsione se non 

è sorretta da un'informazione corretta come per 

esempio quello del sondaggio, è una notizia furba e 

priva di autenticità, perchè pilotata. 

In Italia i lavori della rivoluzione digitale sono anco-

ra lenti ed il tasso di analfabetismo digitale risulta 

ancora troppo alto e allo Stato non ha un inquad-

ramento fiscale e legislativo. L'Art. 21 della Costitu-

zione Italiana riconosce a tutti i cittadini sia il dirit-

to di manifestare il proprio pensiero con la Parola, 

lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione, sia quel-

lo di essere correttamente informati. È arrivato il 

momento che il legislatore affronti la questione 

facendola divenire prioritaria. Lo scrittore Umberto 

Eco con la sua solita franchezza qualche tempo fà 

ha affermato che i social hanno dato diritto di paro-

la ad una legione di imbecilli; ogni giorno i tifosi del 

web vengono bombardati da notizie negative e da 

immagini non funzionali ad Diritto di Cronaca. In 

Europa sul tema internet si è preferito mantenere 

in piedi il principio di neutralità della Rete e adot-

tando un regolamento generico e vago in attesa di 

una disciplina più globale, per definire controlli e 
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gerarchie strutturali. Siamo, dunque, in presenza 

di un fenomeno di virtulizzazione della nostra vita 

in tutti i suoi aspetti e spesso ci chiedono se la re-

altà è vera o frutto dell'immaginazione. 

I più vulnerabili nel mondo da oggi sono gli adole-

scenti che affollano i social network che pur di 

mettersi in vetrina, sono succubi di quello che il 

mondo gli richiede; infatti sono tutti omologabili ed 

omologati, postano foto, scrivono commenti già 

ripetuti, e si accodano a quelle opinioni che posso-

no apparire le più popolari. Così il mondo si tras-

forma in teatro, in marionette con i suoi burattini, 

mi chiedo chi è il Burattinaio? 

È difficile dirlo specie quando la Democrazia non 

attraversa il suo periodo storico migliore; una cosa 

è certa che se la Democrazia non viene alimentata 

non è irreversibile e richiede una continua vi-

gilanza. Le tentazioni di tipo padronale sono irre-

sistibili e molte nomenclature al potere sono pron-

te per occuparle e sono sempre dietro l'angolo. So-

no infatti di questo tempo le ultime decisioni del 

Presidente Cinese di proclamarsi imperatore a vita 

o quella del Presidente Russo che punta a com-

portarsi alla stessa maniera, o la virata assolutista 

dell'Amministrazione Americana. 

E' acclarato che le Democrazie possono sparire o 

per eccesso di potere o per mancanza dello stesso 

da parte delle classi dirigenti. Ciò non di meno vale 

la pena ricordare che la società italiana è riuscita a 

respingere tutti i tentativi di manipolazione che il 

Potere ha messo in atto in ogni fase di cambiamen-

to. 

Già nel 1968 l'Italia è stata attraversata da una 

contestazione generale interpretata dal movimento 

studentesco sfociato nel tentativo fallito delle Briga-

te Rosse di rovesciare con il Terrorismo l'ordine 

costituita attraverso il sequestro prima e la uccisio-

ne dopo dello statista pugliese e A. Moro e della sua 

scorta avvenuta nel 1978. 

Ai giorni nostri, come non preoccuparsi della eplosi-

one consumistica in atto, che sta invadendo il nost-

ro Paese, espressa dalla propaganda madiatica a 

causa della Globalizzazione dei Mercati che viene 

fronteggiato con qualche difficoltà da interventi di 

razionalizzazione e di equilibrio sociale. 

Sicuramente gli italiani devono affrontare 

l'emergente e sconvolgente Quarta Rivoluzione In-

dustriale espressa dalla innovazione digitale e dalla 

relativa Comunicazione che impegnerà l'intera 

società. Tutta questa difficoltà è evidente potranno 

essere superate più facilmente solo se si fa riferi-

mento ad un Popolo inteso come società, e non un 

indistinto che non sa garantire la sua solidità,o non 

è capace di adattarsi ai continui mutamenti o di 

respingere ogni forma di espressione populista 

nell'esercizio dell'azione di Governo; la politica at-

traverso l'etica della Comunicazione deve tornare a 

coltivare la speranza e non la rabbia o le paure dei 

cittadini. 

Per concludere l'informazione diverrà più utile se 

saprà rispettare la nostra libertà: "Si è liberi solo se 

si è padroni di se stessi", e le parole se usate male 

possono creare muri e diffidenze anzichè ponti e 

fiducia. In questa epoca complessa dunque la Co-

Etica della comunicazione  



  

 

ORIENTAMENTO E CONSUMO 

Agricoltura contadina 
Esiste un numero imprecisato di persone che prati-

cano un'agricoltura di piccola scala, dimensionata 

sul lavoro contadino e sull'economia familiare, 

orientata all'autoconsumo e alla vendita diretta; 

un'agricoltura di basso o nessun impatto ambien-

tale, fondata su una scelta di vita legata a valori di 

benessere o ecologia o giustizia o solidarietà più 

che a fini di arricchimento e profitto; un'agricoltura 

quasi invisibile per i grandi numeri dell'economia, 

ma irrinunciabile per mantenere fertile e curata la 

terra (soprattutto in collina, montagna e nelle zone 

economicamente svantaggiate e marginali), per 

conservare ricca la diversità di paesaggi, piante e 

animali, per mantenere vivi i saperi, le tecniche, i 

prodotti locali e popolate le campagne e la monta-

gna . 

I contadini sono stati considerati una figura sociale 

in estinzione o da eliminare, in quanto ostacolo al 

cambiamento. All’alba del terzo millennio, tuttavia, 
il mondo contadino non solo si presenta in molte 

forme nuove e inaspettate, ma sembra addirittura 

incarnare una risposta chiave per soddisfare i fab-

bisogni alimentari mondiali nella direzione di uno 

sviluppo sostenibile dell’agricoltura e delle econo-
mie rurali. 

Le autorità in materia a livello internazionale, di-

mostrano che i contadini non sono affatto in decre-

scita; al contrario, sia nei paesi industrializzati che 

in quelli in via di sviluppo, assistiamo a fenomeni 

complessi di ritorno a un modo contadino di fare 

agricoltura. Il cuore di questo nuovo modello è la 

ricerca dell’autonomia rispetto al potere ordinatore 
degli imperi agroalimentari. 

Un’autonomia basata sulla mobilizzazione delle ri-
sorse locali all’interno di un processo produttivo 
che ne garantisca allo stesso tempo la riproduzio-

ne. Con una grande ricchezza di casi empirici pro-

venienti dalle agricolture di diverse parti del mondo 

– e un particolare focus sul sistema delle aziende 

italiane, si considera d’eccellenza per il suo struttu-
rarsi su risorse, storia e repertori locali, con questo 

si analizza e descrive il riemergere del fenomeno 

contadino che la nostra Organizzazione ha nelle 

sue priorità (A.I.C. Associazione Italiana Coltivato-

ri), evidenziando la contrapposizione alla moderniz-

zazione che ha dato luogo agli imperi alimentari. Ne 

scaturisce nel Contadino a conduzione famigliare 

un modello originale, capace di creare una nuova 

armonia tra agricoltura, società e natura, da tute-

lare e portare avanti nella sua “originalità”.  
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La Sardegna a Cuba con il progetto 

“Gramsci C’è” 
La Sardegna con il progetto “Gramsci C’è” ha parte-
cipato alla fiera internazionale del libro dell’Avana e 
ha promosso una conferenza presso l’Università di 
Santa Clara con una delegazione composta dal rap-

presentante dell’AITEF Tonino Casu, dal funziona-
rio regionale dell’Assessorato al Lavoro della Regio-
ne Sardegna, Gian Nicola Saba, dall’editore della 
Abba, Giovanni Manca, dalla professoressa dell’U-
niversità di Tucuman Maria Pilan, dal professor 

Mauro Pala dell’Università di Cagliari e dal referen-
te della comunità dei sardi presenti a Cuba, Gian-

luigi Matta. 

Tra gli obiettivi preposti dal progetto Gramsci C’è, 
si intendeva raccontare e tracciare il parallelismo 

del pensiero filosofico di Antonio Gramsci con quel-

lo di Che Guevara. Le iniziative realizzate in diversi 

incontri hanno consentito un’esposizione ricca di 
contenuti e di particolari cenni storici da parte del 

professor Mauro Pala e della professoressa Maria 

Pilan e ripresi dai diversi ospiti presenti in rappre-

sentanza delle istituzioni cubane. 

Grande successo ha ottenuto la presentazione 

dell’Albero del Riccio, libro che raccoglie le lettere 
di Antonio Gramsci scritte dal carcere ai propri fi-

gli. La versione in spagnolo del libro, coeditato dal-

la casa editrice sarda Abbà e dalla casa editrice 

spagnola Icaria, ha un taglio destinato alla diffusio-

ne in tutta l’America Latina ed essendo rivolto ad 
un pubblico di ragazzi ha avuto un grande interes-

se sia tra gli addetti ai lavori che presso il pubblico 

presente. Alla manifestazione e durante le varie 

attività promosse, hanno presenziato le massime 

istituzioni del governo cubano, un numeroso pub-

blico di studenti di diverse scuole primarie e secon-

darie. In particolare tra i relatori era presente il Vi-

cepresidente della Fiera internazionale del Libro – 

FIL Cuba 2018, Alberto Edel Morales Fuentes, il 

rappresentante della sede dell’ARCS all’Avana Fe-
derico Mei. Durante la giornata di presentazione 

del libro presso la Fiera si è vista la partecipazione 

di un numeroso gruppo di invitati d’onore rappe-
sentanti del panorama istituzionale cubano e delle 

organizzazioni culturali locali. 

In particolare era presente la Figlia di Che Gueva-

ra, Aleida Guevara March. Erano presenti inoltre, 

Ana Cairo e Isabel Monal, dell’Università dell’Avana 
in qualità di specialiste sugli studi gramsciani. 

Eduardo Torres Cuevas, Professore titolare presso 

l’università dell’Avana e Direttore della Biblioteca 
nazionale “José Martí” ha tracciato un quadro det-
tagliato della diffusione e della influenza del pensie-

ro gramsciano nel contesto cubano e del panorama 

delle numerose cattedre dedicate al filosofo sardo e 

diffuse nell’intero continente latino americano. An-
cora tra gli ospiti d’onore, Elena Socarrás, Direttri-
ce dell’ ICIC “Juan Marinello”; Lisset Ametller, Di-
rettrice del Centro A+ espacios para adolescentes 

dell’Avana; Luigi Ricconi, Direttore del centro Dan-
te Alighieri dell’Avana; Magda Resik Aguirre, Diret-
trice del settore relazioni esterne dell’Oficina del 
Historiador de la Ciudad; María Elena Salgado, Vi-

ceministra del Ministero della Cultura Cubano. Si-

gnificativa la presenza di Michel Mirabal, Artista 

Plastico, noto per le sue opere che vedono un forte 

coinvolgimento degli adolescenti nelle attività crea-

tive. Particolare interesse ha destato inoltre la pre-

senza di Onedy Calvo, Direttrice del Centro Relazio-

ni culturali CUBA-EUROPA; di Rafael Hernández, 

Direttore della rivista “Remas”; di René González 
Sheweret, Vicepresidente dell’Associazione cultura-



  

 

le José Martí. Strategica inoltre la presenza del 

Consigliere dell’Ambasciata Italiana a Cuba, Tan-
credi Francese che ha consentito di definire il pa-

norama della presenza dei sardi a Cuba. 

Durante gli eventi ha partecipato una delegazione 

di rappresentanti della comunità dei sardi residenti 

a Cuba che a vario titolo testimoniano le diverse 

iniziative di attività produttive legate alla risotrazio-

ne e ai servizi turistici innovativi che i sardi espri-

mono in loco. 

Altra iniziativa di successo è stata la visita alla Bi-

blioteca e alla sede Unicef dell’Avana alla presenza 
di un folto pubblico di studenti delle scuole prima-

rie. Numerosi i libri donati alla Biblioteca in questo 

momento in fase di organizzazione e interessante il 

confronto con i ragazzi che hanno letto e commen-

tato insieme, il libro di Gramsci. Successivamente 

la delegazione al completo, accompagnata da un 

grosso numero di Sardi emigrati, è stata ricevuta 

dall’Ambasciata Italiana all’Avana, che ha dimo-
strato interesse sia per l’iniziativa del momento, 
con l’augurio e con la disponibilità a supportare il 
proseguo delle attività, rendendo noto inoltre che 

dal registro dell’AIRE risulta una presenza di oltre 
250 emigrati di origini sarde che risiedono e lavora-

no stabilmente a Cuba. 

A seguire, si è quindi svolto l’incontro con gli stu-
denti e professori dell’università di Santa Clara, 
ricevuti con grande entusiasmo da tutto lo staff 

della direzione, dove alla presenza del Rettore, An-

dres Castro Alegría e del Vice Rettore Luis Barran-

co, è stato illustrato il progetto e gli obiettivi della 

nostra visita, intendendo che oltre a portare la cul-

tura e il pensiero universale e cosmopolita di Anto-

nio Gramsci si è voluto proporre uno scambio cul-

turale e attivare relazioni accademiche tra le uni-

versità della Sardegna, di Cuba e dell’Argentina.  

L’incontro è terminato con la visita al Mausoleo di 
Che Guevara, che rappresenta un momento di vita 

e testimonia le gesta storiche e di un percorso rivo-

luzionario che ha segnato la storia di Cuba e di tut-

ta l’America Latina. 

Possiamo quindi affermare che, promuovere il libro 

e sviluppare le attività del progetto Gramsci C’è, ha 
consentito di rafforzare le relazioni tra le comunità 

dei sardi residenti a Cuba e in particolare porre le 

basi per riunire in forma piu strutturata le comuni-

tà dei numerosi sardi residenti nell’isola. Il progetto 
inoltre ha consentito di trasferire le esperienze del 

Master universitario promosso dalla Regione Auto-

noma della Sardegna in collaborazione tra l’Univer-
sità di Cagliari e di Tucuman con la prospettiva di 

attivarlo coinvolgendo anche le università cubane 

di Santa Clara e dell’Avana. 

Gramsci e le sue opere quindi rappresentano un 

patrimonio importante dell’identità sarda, un ele-
mento che afferma le radici culturali dei sardi. 

Gramsci risulta tra gli autori piu conosciuti e tra-

dotti al mondo, è un sardo cosmopolita e universa-

le che è riuscito a far convergere diversi pensieri 

politici e sociali. Le sue opere rappresentano un 

patrimonio importante dell’identità della Sardegna 
e dei suoi abitanti, capace di affermare le radici 

culturali dei sardi nel mondo. 

Anche per questi motivi il partenariato che ha sup-

portato la realizzazione del progetto grazie ad AI-

TEF e all’Assessorato al Lavoro della Regione Auto-
noma della Sardegna, si ritiene soddisfatto e in 

prospettiva pronto a dare continuità alle attività. 

La Sardegna a Cuba  



  

 

 


