
SOLIDARIETÀ

Domenica a Monserrato
Akròama ricorda
la strage delle donne
di Ciudad Juarez

za vita e con chiari segni
di brutali torture, violenze
carnali, asportazioni di
parti del corpo e bruciatu-
re. Fino ad oggi questi cri-
mini sono rimasti impu-
niti”.

CIUDAD JUÁREZ. È una
città di frontiera che atti-
ra le popolazioni povere
dell’interno. Nel 2003,
c’erano 269 maquilado-
ras (fabbriche per l’as-
semblaggio di prodotti
per l’esportazione) e
197mila lavoratori. I sa-
lari non superano in me-
dia i quattro dollari al
giorno per dieci ore di la-
voro e i nuovi arrivati si
ammassano nelle bidon-
villes della periferia. Il 44
per cento delle strade non
è asfaltato, l’illuminazio-
ne è insufficiente così co-
me l’organizzazione dei

trasporti pub-
blici. Perciò
non deve sor-
prendere il fat-
to che molte
ragazze scom-
paiano all’alba
o la notte, al-
l’uscita dal la-
voro e anche
in pieno gior-
no. A Ciudad
Juárez c’è il
cartello di nar-
cotrafficanti
più potente del
Messico: attra-
verso la città
passa l’80 per
cento della co-
caina prove-
niente dalla
Colombia e
destinata al
mercato ame-
ricano. Ad au-

mentare l’elevato tasso di
criminalità sarebbe la
mancanza di coordinazio-
ne tra i corpi di polizia,
sempre d’accordo però
nel minimizzare e nel
considerare le vittime re-
sponsabili. Diverse testi-
monianze indicano che
gli assassini sarebbero
stati protetti dai poliziotti
di Chihuahua e avrebbero
beneficiato di appoggi ne-
gli ambienti del potere le-
gati al traffico di droga.
Ma questa vicenda rivela
anche l'onnipotenza dei
narcotrafficanti, i legami
tra ambienti criminali e
potere economico e politi-
co. Molte testimonianze
dimostrano che alcuni
omicidi sono commessi
durante orge sessuali da
uno o più gruppi di indivi-
dui, fra cui alcuni assassi-
ni protetti da funzionari
della polizia. 

GRAZIA PILI

ono tutte carine, han-
no tra i 15 e i 25 anni

e fanno parte dell’esercito
di 430 nomi inciso sulle
lapidi di Ciudad Juárez.
Ma nella lista del dolore
ce ne sono altre 600
scomparse nel nulla. Ope-
raie, impiegate,  studen-
tesse che cercavano mi-
gliori condizioni di vita. E
sono state ritrovate sfigu-
rate, strangolate, stuprate
e bruciate. Per tutte le
donne, Ciudad Juárez,
nello stato messicano di
Chihuahua al confine con
gli Stati Uniti, è diventato
il luogo più pericoloso del
mondo. Domenica sera il
teatro Akròama di Mon-
serrato ospiterà la serata
di solidarietà ¡Ni una
más! Non una di più, per
sostenere i familiari delle
vittime che hanno costi-
tuito un’asso-
ciazione,
“Nuestras
Hijas de Re-
greso a Casa”
(Le nostre fi-
glie di ritorno
a casa) che si
batte per la
giustizia. 

LA SERATA. 
Si parte alle 19
sul palco di via
XXXI marzo
con un dibatti-
to con lo scrit-
tore Massimo
Carlotto e Sil-
via Giletti Ben-
so, docente
dell’Università
di Torino. Se-
guiranno due
cortometraggi:
“El otro sueño
americano” di
Enrique Arroyo, e “Ni una
más” di Alejandra Sán-
chez. Uno spazio verrà
dedicato al reportage del-
la fotografa Lina Pallotta
“Basta: lavorare e morire
a Ciudad Juàrez”. Dopo il
dibattito ci sarà tempo
anche per la musica mes-
sicana con il gruppo Mex-
la in “Le notti della Lloro-
na” e un reading di Luca
Cocco, Emiliana Gimelli,
Tiziana Martucci e Luca
Sorrentino. Durante la se-
rata verranno raccolte fir-
me a favore della petizio-
ne le cui risoluzioni sono
contenute nel sito
http://www.mujere-
sdejuarez.org/listresolu-
cit.htm. 

DELITTI PERFETTI. “Ogni
settimana a Ciudad Juà-
rez almeno una donna
sparisce e di lei non si sa
più nulla, a meno che i ra-
pitori non decidano di far
apparire il suo corpo sen-

S
ella seconda metà dell’XI
secolo alcune migliaia di
cavalieri inglesi fuggono

dalla loro terra sottomessa al do-
minio normanno di Guglielmo il
Conquistatore. Allestiscono una
grande flotta che avrebbe dovu-
to veleggiare verso l’Oriente bi-
zantino dove si sarebbero mes-
si al servizio dell’imperatore. Nel
corso della lunga navigazione si
imbattono in un’isola misterio-
sa. Convinti di sbarcare in un re-
gno di “infedeli”, distruggono e
razziano tutto ciò che trovano.
Ma presto si accorgono che l’iso-
la è cristiana, quindi dal loro
punto di vista civilizzata, e che è
dotata di una organizzazione
politica autonoma. Rinfoderate
le spade gli inglesi restituiscono
il maltolto e si scusano. In segno
di gratitudine “i prìncipi” di Sar-
degna consegneranno ai naviga-
tori stranieri 1300 servi per
rafforzare gli equipaggi.

Con il racconto di questo epi-
sodio, che resta tuttora contro-
verso, si apre la nuova, attenta,
ricostruzione della storia giudi-
cale di Sardegna di Gian Giaco-
mo Ortu (La Sardegna dei giudi-
ci, Il Maestrale, 361 pagine, 23
euro, terzo volume della collana
“La Sardegna e la sua storia”
coordinata da Luciano Marro-
cu). Non a caso il libro comincia
dagli sbarchi inglesi attorno al-
l’anno Mille, perché, se i fatti fos-
sero del tutto confermati, dimo-
strerebbero l’estraneità della
Sardegna all’Occidente cristiano
sino alla vigilia della riforma
gregoriana. «Quasi un mondo
misterioso», scrive Ortu. Un
mondo che celava un suo coe-
rente edificio istituzionale. Quat-
tro giudici che, al di là delle con-
tinuità con Bisanzio o con Ro-
ma, amministravano l’isola con
equivalente dignità. La prima
traccia inequivocabile dell’esi-
stenza di questa «nuova manie-
ra di signoria», così come la de-
finiva Giuseppe Manno, risale al
14 ottobre 1073. È una lettera
che il papa Gregorio VII invia da
Capua a Orzocco di Cagliari, Or-
zocco di Arborea, Mariano di
Torres e Costantino di Gallura. 

La storia dell’isola dall’XI al
XIV secolo è stata però spesso
letta e interpretata, a diversi li-
velli, ricercando la chiave di vol-
ta di un’autentica autonomia e
identità sarda. Piuttosto si po-
trebbe affermare che non esiste
una continuità così scontata e
meccanica tra l’esperienza poli-
tica dei giudicati e l’autonomi-
smo moderno.

Ortu sta compiendo un per-
corso di indagine generale sulle
dimensioni del potere politico
che lo ha portato alla pubblica-
zione del saggio sullo Stato mo-
derno (Laterza). Adesso, nel-

N

l’ambito di questa stessa pro-
spettiva di ricerca, lo storico
esplora le istituzioni dell’isola
medievale. La Sardegna dei giu-
dici è un’analisi della società del-
l’epoca sotto tutti i profili, con
particolare attenzione alle dina-
miche istituzionali, politiche e
culturali. L’autore, docente di
Storia moderna alla Facoltà di
Scienze politiche dell’Università
di Cagliari, rielabora esclusiva-
mente fonti dirette privilegiando
immagini, figure ed episodi rea-
li. Di particolare suggestione è il

risalto narrativo dato ai giudici
Gonario e Adelasia di Torres,
Barisone d’Arborea, Benedetta
di Massa.

Questa ricerca raccoglie e rie-
samina gli stimoli di tutta la
grande storiografia sulla Sarde-
gna medievale a partire dai clas-
sici studi degli storici del Diritto
Enrico Besta e Arrigo Solmi,
passando per il lavoro sulla pro-
prietà fondiaria di Raffaele Di
Tucci, arrivando agli “Appunti di
storia giuridica sarda” di Enrico
Cortese. Marco Tangheroni e

John Day. Nel libro di Ortu gli
elementi di analisi rigorosa dei
documenti si fondono con il rac-
conto ordinato degli avvenimen-
ti. Pregio che consente di rag-
giungere, oltre al pubblico spe-
cialistico, anche una platea di
lettori più vasta.

In conclusione l’autore lancia
una proposta molto stimolante.
Alla luce di una interpretazione
complessiva, unitaria e coerente
degli istituti della sovranità giu-
dicale sarebbe utile mettere as-
sieme tutti i documenti che fon-

dano tale costruzione politica.
Ortu parla di un ideale Codice
politico della Sardegna giudica-
le da realizzare concentrando
tutte quelle fonti normative e or-
dinamenti medievali sparsi in
archivi diversi o annessi alla me-
moria istituzionale di altre co-
munità, per esempio gli Statuti
pisani. In questo modo si potreb-
be raccogliere l’eredità cultura-
le e politica di quell’epoca dei
giudici che non è sbagliato defi-
nire “epoca dell’indipendenza”.

WALTER FALGIO

n futuro più spazio in Sarde-
gna per l’arte contempora-

nea: con questo intento l’asses-
sore regionale della Cultura, Eli-
sabetta Pilia, si è impegnata
perché, per la prima volta, ci
fosse anche la nostra isola tra le
Regioni che hanno sottoscritto
un accordo di programma per il
progetto “Sensi contemporanei
– Promozione e diffusione del-
l’arte contemporanea e la valo-
rizzazione di contesti architetto-
nici e urbanistici nelle Regioni
del Sud d’Italia”. Ieri la stipula
dell’accordo di programma
quadro, sottoscritto da ministe-
ro dell’Economia e delle Finan-

I ze, ministero per i Beni e le At-
tività culturali, Fondazione La
Biennale di Venezia, Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia. E Sarde-
gna. Finanziamento complessi-
vo, sette milioni di euro per l’e-
dizione 2006-2008.

SUAD AMIRY. Il circolo dei let-
tori “Miele Amaro” & l’ associa-
zione Amicizia Sardegna- Pale-
stina organizzano stasera alle
17, aula magna facoltà di lette-
re di Cagliari, un incontro con
Suad Amiry, architetto e scrit-
trice palestinese. Di “impegno
per la Palestina dall’architettu-
ra alla letteratura” discuteran-

no con Suad Amiry Marisa Sa-
voia, (Donne in nero Napoli)
Paola Boi, università di Caglia-
ri, Luisa Morgantini, europar-
lamentare. Coordina Giuseppe
Pusceddu, associazione Amici-
zia Sardegna-Palestina. 

CALA DI VOLPE. “Il mosaico
del tempo grande” di Carmine
Abate (Mondadori), “Cronaca di
un disamore” di Ivan Cotroneo
(Bompiani), “La luna che mi se-
guiva” di Aminata Fofana (Ei-
naudi) e “La leggenda di Reden-
ta Tiria” di Salvatore Niffoi
(Adelphi) sono i quattro finalisti
del Premio Letterario Cala di
Volpe 2006. Li hanno scelti i tre

componenti della Giuria degli
esperti: il giornalista Pasquale
Chessa, il filosofo Giulio Giorel-
lo e il critico d’arte Vittorio
Sgarbi tra i 27 romanzi candi-
dati quest’anno. Ora spetterà al-
la Giuria di cinquanta studenti
della Facoltà di Economia e
Commercio di Sassari a espri-
mere il giudizio. 

GALLERIA COMUNALE. Stasera
alle 17 nella Galleria Comunale
d’Arte di Cagliari quinto incon-
tro dell’Alfabeto dell’Arte. La
conferenza, Raffaello, La ten-
sione verso l’armonia sarà te-
nuta da Rita Pamela Ladogana.
Ingresso Viale San Vincenzo 2.

Cavalieri  in costume medioevale si scontrano in campo nella ricostruzione storica di ”Sa Batalla” di Sanluri

Giudicati, l’epoca 
dell’indipendenza

Firmato a Roma dall’assessore alla Cultura un accordo di programma 

Arte contemporanea, Sardegna più vicina

L’INIZIATIVA

Una serata
per sostenere

i familiari
delle messicane

uccise
e scomparse

nel nulla

Una nuova,
attenta

ricostruzione
del periodo
nel saggio 

di Gian Giacomo
Ortu

“La Sardegna
dei giudici”
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