
Gianni Lampis, nato nel 1988, 
orfano di mamma giovanissimo, 
figlio di un imprenditore agricolo 
di Sant'Antonio di Santadi, nel 
Comune di Arbus, detiene il pri-
mato della più giovane età nel per-
corso ascendente della carriera po-
litica prima nel suo paese e nella 
provincia del Medio Campidano, 
oggi nella Giunta regionale della 
Sardegna. Laurea in Scienze dei 
Servizi giuridici all'Università di 
Cagliari. Militante del partito 
Fratelli d'Italia, è considerato 
“pupillo” fedelissimo di Giorgia 
Meloni e da tante parti riferimento 
e speranza per la creazione di una 
classe dirigente espressione della 
realtà territoriale e sociale della 
Sardegna. A ventuno anni viene 
eletto Consigliere comunale ad 
Arbus e Vice-sindaco nella Giunta 
di Francesco Atzori; nella stessa 
data Consigliere provinciale del 
Medio Campidano dove svolge 
l'incarico di vice-presidente dal 
2013 al 2015. Consigliere regionale 
della Sardegna dall'8 settembre 
2015 al 14 marzo 2016 risultando il 
più giovane fra gli eletti  della XV 
legislatura. E'componente della 
Commissione consiliare in materia 
di governo del territorio, ambiente, 
infrastrutture e mobilità e fa parte 
dell'Ufficio di Presidenza del Con-
siglio con il ruolo di Segretario 
d'aula. Per effetto di una serie di 
ricorsi e contro-ricorsi, di posti as-
segnati e poi revocati, in quella le-
gislatura, Lampis perde la carica 
per un po' di tempo, poi vittorioso 
ritorna al suo posto dal 10 aprile 
2018 e vi resterà fino al termine del 
mandato, ancora una volta nel 
Consiglio di Presidenza e in Com-
missioni di diverse specifiche com-
petenze, soprattutto quelle at-
tinenti alle attività produttive. 
Nel prossimo numero pubbli-
cheremo i contenuti già realizzati del 
suo programma politico e gli obiet-
tivi  previsti per l'immediato futuro.
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GIANLUCA SCROCCU
Il 2019 si sta chiudendo in un 
modo che si lega perfettamente al 
carattere dominante di tutti gli 
altri undici mesi precedenti: 
turbolenza e crisi. Il voto inglese, 
con la vittoria dei Conservatori di 
Boris Johnson, ha sancito la 
parola definitiva sul processo 
della Brexit, oramai inarrestabile. 
L'Europa, come soggetto funzio-
nalista, basata sulla tecnocrazia 
egemonizzata dall'asse franco 
tedesco, appare sempre più in 
difficoltà sul piano politico. Non 
deve stupire, visto che è stata 
rifiutata sia la prospettiva attuale 
con il Parlamento che non riesce 
ad essere incisivo concretamente, 
sia quella federalista. E l'Italia in 
questo quadro, come si colloca? Il 
varo della manovra finanziaria 
appare solo come una tregua 
natalizia, mentre il redde rationem 
si  aspetta per il gennaio 2020 con 
le elezioni in Emilia Romagna. In 
quel caso si capirà quale sarà il 
futuro del Governo Conte II e se, 
in caso di una crisi dell'esecutivo, 
andremo ad elezioni dove in 
questo momento i sondaggi ac-
creditano una robusta vittoria del 
centrodestra guidato da Salvini e 
con il partito di Giorgia Meloni in 
ascesa. La situazione sociale ap-
pare incerta e la polarizzazione 
dell'elettorato non fa che riflettere 
questo stato di cose. Lavoro, 
disoccupazione, stato del nostro 
sistema industriale, sicurezza 
continuano ad essere questioni 
“calde” su cui l'elettorato chiede 
risposte. Si ha la sensazione che, a 
due anni dalle elezioni del 2018, si 
sia tornati allo stesso punto: una 
fase che accomuna il nostro paese 
alle altre nazioni del continente 
europeo, dove sempre più fre-
quenti si hanno crisi politiche e il 
bisogno di tornare alle urne. 
Vedremo presto se il 2020 sarà 
l'anno della svolta per un'Europa 
incerta e fragile.

“GIANNI LAMPIS”
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Giovanna Caporali

LUTTO PER LA SCOMPARSA DI GIANFRANCO FARA

E' morto all'età di 82 anni 
Gianfranco Fara, presidente del 
CONI regionale sardo, nel corso 
del suo quarto mandato conse-
cutivo. Nato a Martis, in provincia 
di Sassari. Era impiegato alla 
Camera di Commercio di Cagliari, 
dove risiedeva da moltissimi anni 
e dove aveva ricoperto, fra gli anni 
ottanta e novanta, la carica di 
Assessore ai servizi sociali e allo 
sport del Comune e della Pro-
vincia. Era stimato da tutti per la 
spiccata sensibilità sociale. Anche 
nel suo ultimo intervento pub-
blico, pochi giorni prima, alla 

presentazione della Conferenza 
dello Sport della Regione Sarde-
gna, aveva riaffermato l'impegno 
a favore della pratica sportiva, 
con fondi e strutture, in tutti i Co-
muni della Sardegna. Da giovane 
si era affermato per la qualità di 
atleta nei giochi di squadra, del 
calco e della pallacanestro in 
particolare. I suoi vecchi com-
pagni di studi e di pratica sportiva 
del Collegio Calasanzio dei Padri 
Scolopi di Sanluri lo ricordano 
con queste foto e partecipano al 
dolore della sua moglie Maria e 
della figlia Silvia.   

La quadra del Collegio 

Calasanzio dei Padri Sco-

lopi di Sanluri, che nel 

1 9 5 4 - 5 5 p a r t e c i p ò  a l 

Campionato sardo di Calcio 

(FIGC), prima divisione (la 

categoria corrispondente a 

quella oggi definita propria 

del torneo di Eccellenza 

regionale) conquistando 

un brillante terzo posto in 

classifica. La formazione: 

da sinistra in piedi: Madau, 

Contini, Anelli, Pala, Mur-

gia; da sinistra in basso: 

Vitacchio II, Boero, Urgu, 

Soi, Medde, Fara.

Gianfranco Fara è stato, 
secondo l'opinione condivisa da 
molti, l'Uomo di sport più 
completo e amato della sua 
epoca storica in Sardegna. 
Forte atleticamente, compe-
tente ed efficace come manager 
societario e come dirigente di 
federazione sportiva; ha gui-
dato lo sport sardo, come 
presidente regionale del CONI, 
per oltre vent'anni, con pas-
sione e coraggio, con lealtà, 
fermezza e generosità.

La squadra degli studenti 

del Collegio Calasanzio dei 

Padri Scolopi di Sanluri ha 

vinto, nel 1955, il campio-

nato sardo Juniores di palla-

canestro con questa forma-

zione: Luciano, Boi, Vitac-

chio, Mossa, Tuveri, Madau, 

Pilia, Fadda, Fara, con 

l'allenatore Paolo Pirastu. 

Nella foto un tiro a canestro 

di Gianfranco Fara migliore 

realizzatore del torneo, nella 

finale regionale contro la 

Dinamo di Sassari.  

Da Consigliere comunale a Vice sindaco 
più giovane nella storia repubblicana di 
Arbus , e ad Assessore reg iona le p iù 
giovane nella storia dell'Autonomia della 
S a r d e g n a ;  G i a n n i  L a m p i s  è  s t a t o 
nominato Assessore , con de lega a l la 
Di fesa de l l 'Ambiente , da l Pres idente 
Christian Solinas, nel corso della seduta 
solenne di insediamento del Consiglio 
regionale  eletto  il  24  febbraio  2019.

GIANNI LAMPIS POLITICO DEI PRIMATI 

Gianfranco Fara disputò 
tutte le partite ottenendo 
dalla stampa specializ-
zata il giudizio di miglior 
giocatore della categoria 
in Sardegna.
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CONFERENZA MONDIALE SCIENCE FOR PEACE

Mandria al pascolo in Sardegna

Cala Goloritzé

LA SATIRA DI MAURIZIO BERNARDI

Science for Peace è il titolo dell'11° 
Conferenza Mondiale  organiz-
zata dalla Fondazione Veronesi 
“Per il progresso delle scienze” il 
15 e 16 novembre 2019 all'Uni-
versità Bocconi di Milano, nel-
l'aula magna da 1000 posti 
gremita in buona parte da studenti 

esperti, alle istituzioni, ai mass 
media e ai cittadini affinché si 
impegnino nella lotta contro 
l'ignoranza e per la diffusione di 
una cultura scientifica. Giulia In-
nocenzi, giornalista e conduttrice 
televisiva, ha elegantemente mo-
derato gli interventi in uno sce-
nario animato da efficaci risorse 
multimediali. I risultati sono stati 
estremamente interessanti per la 
varietà dei temi, il livello interna-
zionale dei relatori e la parteci-
pazione dei giovani. Nei saluti 
iniziali Gianmario Verona, Ret-
tore della Bocconi, ha evocato il 
titolo della Conferenza affer-
mando che la conoscenza vede i 
problemi da risolvere, l'ignoranza 
interessi da difendere. Paolo Vero-
nesi, Presidente della Fondazione 
Umberto Veronesi, ha sottolineato 
l'importanza della diffusione 
della conoscenza scientifica che 
cambia la vita delle persone. 
Alberto Martinelli, Vicepresidente 
di Science of Peace, ha ricordato la 
consapevolezza socratica del 
“non sapere”, mentre l'ignoranza 
ha molto successo perché elimina 
il senso di inferiorità nei confronti 
di chi conosce e comprende, evita 
la fatica dello studio e lo sforzo 
della comprensione, convince che 
tutto può essere risolto facil-
mente. L'ignoranza è pericolosa 
perché ostacola il progresso scien-
tifico; la responsabilità è fattore 
preminente della conoscenza. 
Pierfrancesco Majorino, parla-
mentare europeo, ha indicato il 
rischio di vivere in una società che 
ha costruito una narrazione 
differente dal reale. La prima rela-
trice è stata Svetlana Aleksievi, 
Premio Nobel per la letteratura 
2015, che con grande sensibilità 
ha raccontato la catastrofe di 

universitari e delle Scuole supe-
riori, oltre ai numerosi giornalisti. 
Il tema dell'ignoranza è stato scel-
to perché cruciale nell'era dell'in-
formazione veloce e diffusa, men-
tre equilibrio tra conoscenza, cul-
tura, educazione, tensione verso la 
verità, limiti dell'esperienza rap-
presentano elementi fondamentali 
di convivenza, sviluppo e demo-
crazia. Dal 2009 la Fondazione 
organizza la Conferenza cercando 
di cogliere i conflitti del presente, 
di comprenderli e di trovare rispo-
ste grazie al linguaggio universale 
della scienza, invitando relatori di 
grande spessore culturale prove-
nienti dai più diversi ambiti del 
sapere. Science for Peace rivolge 
un appello agli scienziati, agli 

Cernobyl come il passaggio ad 
una nuova era sconosciuta in cui 
il male si diffonde, sfugge il senso 
degli avvenimenti e i grandi 
intellettuali del passato non pos-
sono essere di aiuto. Tom Nichols, 
della U.S. Naval War College, ha 
presentato “La conoscenza e i suoi 
nemici. L'era dell'incompetenza e i 
rischi per la democrazia” descri-
vendo la diffidenza verso esperti e 
intellettuali, la morte della com-
petenza nonostante la crescita 
della scolarizzazione, il narci-
sismo imperante di chi pensa di 
sapere tutto, prodotto dal benes-

sere e dalla pace occidentali, ali-
mentato dalla bulimia delle infor-
mazioni che ci rendono incapaci 
di introspezioni critiche, irre-
sponsabili anche dei processi de-
mocratici per i quali è indispensa-
bile la verità; internet è molto 
pericolosa se non si conoscono i 
propri limiti. Liliana Segre, Sena-
trice a vita della Repubblica, ap-
plauditissima da tutto il pubblico 
in piedi, dopo aver ricordato il 
viaggio e le sofferenze nei campi 
di concentramento e le domande 
del perché di tutto l'orrore vissuto, 
ha citato la frase di Primo Levi “Se 
comprendere è impossibile, cono-
scere è necessario” considerando-
la come motivazione, dopo un 
lungo silenzio, della sua attività di 
testimonianza nelle scuole per 
evitare la propagazione dell'odio, 
prima della scomparsa di tutti i 
testimoni della shoah e l'inquina-
mento della narrazione storica. E' 
intervenuto Roberto Vecchioni che 
della sua esperienza di inse-
gnante ha ricordi di grande fatica 

e soddisfazioni per tutto ciò che 
ha ricevuto dagli studenti in 
termini di entusiasmo e di frenesia 
di vita: ha poi cantato due can-
zoni delle quali una composta per 
gli studenti a fine insegnamento, 
grandi applausi e non solo dei 
giovani. Alberto Martinelli ha 
concluso il convegno sottoli-
neando gli interventi più signifi-
cativi e auspicando la crescita di 
cittadini responsabili verso se 
stessi e verso la comunità. Ai 
giovani ha raccomandato: “non 
credete che la vostra vita sarà 
peggiore di quella dei vostri 
genitori, perché avete grandi 
opportunità ma anche grandi 
responsabilità”. Una valutazione 
finale della Conferenza può essere 
il riconoscimento di un evento 
culturale e scientifico importante 
per i temi trattati, la chiarezza e la 
profondità degli argomenti, la 
calorosa partecipazione del folto 
pubblico in buona parte giova-
nile, l'organizzazione che ha ga-
rantito elegante location, efficaci 
attrezzature, premurosa assi-
stenza dei volontari della Fonda-
zione, rispetto rigoroso delle tem-
pistiche programmate, conforte-
voli buffet forniti da scuole 
alberghiere; in sintesi, un grande 
successo di pubblico e di conte-
nuti in una realtà minacciata 
dall'ignoranza.

Nel  pross imo numero  sarà 
pubblicata una corrispondenza di 
Renzo Serra da Milano sugli altri 
interventi  del le  personali tà  
presenti nella  conferenza.

Renzo Serra ingegnere elet-
tronico, project manager del 
sociale; consulente, formatore e 
ispettore di certificazione nei 
campi della quali tà e della 
responsabilità.

Renzo Serra

Inizia come il gioco di una 
coppia troppo pigra per met-
tersi in viaggio verso mete 
esotiche, con un gruppo orga-
nizzato e intruppato dalla gui-
da, per vedere tutto quello che 
si può vedere, per sapere tutto 
quello che si può sapere, sem-
plicemente navigando in inter-
net, senza mettere il naso fuori 
di casa. Perché mai scomodarsi 
per prendere un aereo economi-
co alle tre di notte, o imbarcarsi 
su un traghetto malsicuro, per 
raggiungere una sperduta iso-
letta? Per non parlare dei vac-
cini da fare, dei visti da ot-
tenere, dei rischi (meglio dire 
certezze) di beccarsi come mi-
nimo una bella dissenteria in 
paesi malsani, con alimenti ol-
traggiosamente incompatibili 
con il proprio organismo. È giu-
sto poter raccontare alla fine 
delle feste: “Ah sì, ci siamo stati 
per le festività di Natale, di  
Capodanno ed estive”, no, è 
meglio inventarli i ricordi del 
viaggio; piuttosto che una 
sfilza di selfie tale da mandare 
in rovina qualsiasi cellulare. È 
meglio un disegno autopro-
dotto, ispirato al luogo dove 
non si è mai stati, con il 
vantaggio di poterselo imma-
ginare e raffigurare esattamen-
te come desiderato. A parte il 
non trascurabile risparmio eco-
nomico, il grande vantaggio è 
di non doversi preoccupare del 
jet lag per il cambio di fuso 
orario, e ancor più, quello di 
non doversi districare con 
l'inglese scolastico incerto o, 
peggio, con la totale ignota 
lingua degli abitanti del luogo. 
E le restrizioni alimentari? Le 
proibizioni religiose intolle-
ranti di cibi, alimenti e be-
vande? E le strampalate scono-
sciute tradizioni indigene? 
Altro che pittoresco folklore! in 
certi posti puoi finire nelle 
lontane galere per una foto 
proibita. E poi, che senso ha 
andare a vedere le miserie 
altrui, in certi paesi del terzo o 
quarto mondo? Basta un po' di 
pazienza e ce le potremmo gu-
ardare, sia pur non partecipi, in 

casa nostra. Insomma, si 
diceva che tutto era iniziato 
per gioco…sicuro… ma cosa? 
Ebbene, la narrazione di viaggi 
e ricordi di terre lontane. Viag-
gi mai fatti, come avrete in-
tuito. Ma i ricordi non hanno, 
forse tutti, la medesima fra-
granza, veri o falsi che siano? 
Riflettete un po'. Avete mai 
perso le chiavi di casa o quelle 
della macchina? Quante fanta-
sie avete scatenato prima di 
riuscire a ritrovarle? Non è 
forse vero che vi siete ricost-
ruiti gesti e pensieri mai avuti 
ma della cui realtà vi siete con-
vinti, in forza di una potente 
autosuggestione che vi ha 
fatto “pensare” di avere messo 
le chiavi smarrite nella tasca di 
quell'abito, o in quel certo 
cassetto, o di averle affidate, 
come siete assolutamente sicu-
ri, ad un malcapitato compo-
nente della famiglia, in realtà 
del tutto estraneo alla vicen-
da? Solo a ritrovamento avve-
nuto quei fallaci ricordi svani-
scono e capite esattamente 
come sono andate le cose. Ma 
prima… prima hanno un sa-
pore terribilmente realistico. Ci 
giurereste di aver fatto quei 
gesti o di avere coinvolto 
quella persona. Tutto vero, più 
vero del vero! Ecco, i ricordi di 
viaggio funzionano allo stesso 
modo. Mai stati in India? e al-
lora? Se vi convincete di avere 
visto quei posti, ma dovete 
impegnarvi nel crederci, sarà 
proprio come se ci foste stati 
davvero. Di più. Potrete inven-
tarvi molteplici realtà virtuali 
e provare più volte la gioia del-
la “prima volta che siete stati 
in India”. Cosa assolutamente 
impossibile per chi, come voi,  
non naviga sulla fantasia. Chi 
è stato fisicamente in India ha 
un solo misero ricordo della 
prima volta. Se lo lascia sbia-
dire non avrà più neppure 
quello. E' vero che di solito i 
viaggiatori amano raccontare 
(anche a quelli cui già li hanno 
raccontati tante volte) gli 
aneddoti dei loro viaggi. E' 
possibile che lo facciano pro-

prio perché temono che altri-
menti se li scorderebbero. Vi 
mostrano con orgoglio le foto, 
accompagnandone la esibi-
zione col commento “vedi, 
questo sono io” come se la cosa  
non fosse evidente e chiara. E 
volete mettere in conto i vostri 
disegni di viaggio? Su una 
vecchia moleskine, come ai 
tempi di Hemingway, Ricasso 
o Chatwin? Altro che selfie a 
12 megapixel, nei vostri dise-
gni c'è la forza della menzo-
gna, che travalica ogni verità. 
Il gioco comincia così…e via il 

racconto…di un'avventura cui 
s'accompagna la complicità di 
un partner con la stessa fanta-
sia sfrenata e con rapida rispo-
sta al dialogo. Una persona 
speciale che, nella migliore 
delle ipotesi, è colei o colui che 
vi sta al fianco. “Ricordi quella 

gita a …(qui si sforna il  nome 
di un posto, esistente o come 
tale, dal sapore semplicemente 
indiano, un India-like). “Oh 
certamente, cara… che giorna-
ta!” “Non dimenticherò mai 
quel battello sul…(nome di un 
qualsiasi fiume indiano che 
più vi piace) con quel marinaio 
tutto tatuato di serpenti e dra-
ghi”. “E tutti quei coccodrilli 
che giravano attorno alla 
barca..?” “Sì, sì i coccodrilli… “ 
E si va avanti così, ricordando 
luoghi, persone, animali, tra-
monti… dolci e liquori… cose 
mai viste, fatte, mangiate e 
bevute ma che si possono ben 
ricordare, anzi di più. “Ricordi 
quando mi sono  tuffato da 
quella rupe a forma di leone?” 
“Eccome !! al ricordo mi ven-
gono i brividi a pensare il 
t empo che ha i  messo a 
riemergere dalla cascata…” 
Una volta messo a punto il 
copione, lo si può proporre 
anche in pubblico, lasciando 
sgomenti i viaggiatori anco-
rati alla fisicità e sprovvisti 
della immaginazione richiesta 
per i viaggi col pensiero… di 
cui siamo in grado… noi. 
Chi mai potrà condividere 
ricordi più sorprendenti, più 
originali, di quelli di una 
fervida mente? India? Ma ci 
siamo stati? Ci è comunque, 
nonostante tutto, piaciuta 
veramente tanto.

Renzo Serra

Umberto e Paolo Veronesi

Svetlana Aleksievi

Maurizio Bernardi

Agra - Ta j Mahal

Giulia Innocenzi


