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Università

Dopo Bottazzi, Pitzalis,
Sanna e Ginesu, articolo
di Giuliana Mandich

Siamo davvero così sicuri che la 
nuova rabbia dei giovani france-
si senza lavoro e senza contrat-

ti non possa superare i valichi alpini e 
approdare nella Padania e dilagare nei 
Campidani e nella Nurra? L’ottimismo 
di molti commentatori del nostro Paese 
non sembra giustificato. I motivi sono 
più d’uno.
La leader della protesta parigina è – di-
cono le cronache d’Oltralpe – Jiulie Cou-
dry, ragazza di 27 anni laureata in Eco-
nomia, porta un basco in testa, frequenta 
un master alla Sorbona, non ha lavoro. 
Quando lo ha, ottiene contratti e contrat-
tini da quindici giorni, da un mese. Se è 
fortunata li rinnova di mese in mese, o a 
periodi alterni. Quanti sono in Italia, in 
Sardegna, i giovani nelle sue stesse con-
dizioni? Quante sono le ragazze sarde, 
i ragazzi sardi, che si sono laureati, che 
semmai di master ne hanno frequentato 
e superato due, e hanno anche due lauree 
e si ritrovano senza impiego anche dopo 
sette anni dalla laurea?
In Sardegna sono usciti in quest’ultimo 
mese due libri illuminanti. Uno (“Dal 
basso o dall’alto? Riflessioni sullo svi-
luppo locale e programmazione ne-
goziata in Sardegna”, editore Franco 
Angeli) a cura di Gianfranco Bottazzi, 
Maria Letizia Pruna e Marco Zurru. Un 
altro – ancora più specifico - ha per tito-
lo “Economia dell’istruzione e del lavo-
ro in Sardegna”, lo hanno firmato due 
giovani economisti (Anna Maria Pinna 
e Giovanni Sulis), l’edizione è della 
Cuec. Dicono questi ultimi due autori: 
“Da una parte osserviamo un processo 

di segmentazione del mercato del lavo-
ro con percorsi alternativi già nelle fasi 
iniziali della carriera lavorativa; dall’al-
tra forniamo una prima evidenza delle 
determinanti dell’abbandono degli studi 
universitari, dei fattori che aumentano le 
probabilità di occupazione dei laureati e 
infine degli effetti che i livelli di istru-
zione hanno sulla carriera lavorativa e 
sulle dinamiche dei redditi e delle di-
suguaglianze nel medio periodo”. Se la 
nostra classe politica, imprenditoriale, 
sindacale leggesse questi due volumi si 
renderebbe conto – al di là della necessi-
tà urgente di incrementare i livelli di for-
mazione – di quanto sia comunque vasta 
l’area della disoccupazione intellettuale. 
E quanto fatichino i giovani a trovare 
una occupazione, non certo stabile, ma 
neanche con stracci di contratti di lavoro 
di uno o due semestri consecutivi. 
Esistono vaste aree del mondo produtti-
vo (università, imprese grandi e piccole, 
redazioni dei giornali) dove la precarietà 
è diventata regola. E dove i compensi 
sono modesti, potremmo dire al limite 
della decenza. Si tratta di contratti sti-

pulati con ragazzi con titoli di studio 
elevati, con professionalità accertate e 
documentate. Perché dovrebbero stare 
in sonno eterno e non scatenare quella 
protesta che sta scuotendo le città fran-
cesi? La soluzione sono per caso i man-
ganelli della polizia?
Julie Coudry ha detto che non è più 
il Sessantotto. “Non siamo arcaici, 
non siamo contro il libero mercato, e 
non siamo né di destra né di sinistra 
perché abbiamo perso la fiducia nei 
partiti. Noi vogliamo che sia costruito 
un nuovo equilibrio sociale basato sul 
progresso, sulla libertà, ma anche sul-
la solidarietà. Il modello economico 
va riformato ma non sulle spalle della 
nostra generazione”.
Quanti giovani sardi potrebbero dire le 
stesse cose? Quanti potrebbero scendere 
in piazza? Tanti quanti sono i non ga-
rantiti, gli instabili a vita? Quanti sono 
quelli tra i 24 e i 40 anni a non aver mai 
visto lo straccio di un contratto di lavoro 
decoroso?
Ecco perché la protesta francese prima 
o poi può esplodere anche in Italia. Che 
fare allora con un’economia “ingessa-
ta”, per usare un aggettivo del governa-
tore della Banca d’Italia Mario Draghi? 
Come procedere in un’Italia a crescita 
zero, con i conti pubblici in disordine, 
con il “mancato progresso della produt-
tività”? (dice ancora Draghi). 
Dopo cinque anni di finanza allegra e di 
leggi ad personam, la situazione econo-
mica italiana è peggiorata. La coalizio-
ne che vincerà l’acerbo scontro politico 
del 9 aprile dovrà affrontare nodi storici. 
Guai se al centro dei programmi di go-
verno non venisse inserito il grande di-
lemma del lavoro giovanile precario, dei 
giovani senza garanzie. Anche le nuove 
generazioni italiane sono vittime del non 
governo dell’economia. La rabbia non 
dura a lungo sepolta sotto la cenere. 

Jiulie Coudry e i sardi precari, non garantiti
L’editoriale di marzo
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Il 4 marzo il nuovo Governatore 
della Banca d’Italia Mario Dra-
ghi ha pronunciato a Cagliari il 

suo primo discorso ufficiale in occasione 
del convegno dell’Aiaf-Assiom-Atic Fo-
rex. Sardinews è stato autorizzato a pub-
blicare il testo integrale dell’intervento. 
Titolo della relazione: “Integrazione dei 
mercati finanziari, intermediazione del 
risparmio”. Alla prima uscita ufficiale di 
Draghi sono stati accreditati 162 giorna-
listi italiani e stranieri. 

1. L’economia mondiale:
espansione e squilibri

L’economia mondiale sta conoscendo 
una fase di grande e diffusa espansione. 
Le pressioni inflazionistiche restano mo-
derate nonostante i forti rialzi delle mate-
rie prime. Ma non mancano elementi di 
fragilità.
L’espansione, avviata nel 2002 grazie 
alla ripresa dell’economia statunitense e 
al sostegno fornito dall’elevatissima cre-
scita di quella cinese, si è rafforzata dalla 
metà dell’anno successivo, portandosi su 
livelli medi annui non lontani dal 5 per 
cento. Essa si è gradualmente estesa, con 
intensità difforme, a tutte le aree, inclusa, 
seppure con minore dinamismo, l’Euro-
pa. In Italia, dopo il ristagno del 2005, 
all’inizio di quest’anno si coglie qualche 
segnale di ripresa. Rimangono incertezze 
sull’entità e sulla stabilità della crescita 
dell’economia, su cui pesano questioni 
strutturali irrisolte.
L’attività economica mondiale ha potuto 
trarre beneficio dal permanere di condi-
zioni finanziarie stabili ed eccezional-
mente favorevoli all’investimento. Oltre 
all’impulso espansivo delle politiche mo-
netarie e di bilancio, hanno contribuito 
l’integrazione dei mercati finanziari, il 
loro progresso nelle aree emergenti, la 
diffusione di strumenti più efficienti nella 
gestione del rischio, l’azione di preven-
zione delle crisi e di supervisione finan-
ziaria.
La ripresa ha espresso una forte domanda 
di petrolio, in particolare in Cina e nelle 
altre economie emergenti dell’Asia. L’of-
ferta, pur espandendosi, l’ha soddisfatta 
con difficoltà e rialzi dei prezzi. Dalla 
primavera del 2003 il prezzo del petrolio 
è raddoppiato in termini reali. La spinta 

al rialzo non si è trasmessa finora all’in-
flazione di fondo. Essa è rimasta ovunque 
contenuta, a testimonianza della credibi-
lità acquisita dalle politiche monetarie 
nei maggiori paesi.
Questa credibilità è un patrimonio prezio-
so, da preservare. Grazie ad essa, in par-
ticolare nell’area dell’euro, le condizioni 
monetarie restano assai distese: i tassi di 
interesse sono tuttora prossimi ai minimi 
storici. Gli aggregati monetari e creditizi 
continuano a espandersi a ritmi sostenu-
ti; i prezzi delle attività reali sono alti; il 
cambio non trasmette impulsi restrittivi. 
Mantenere le aspettative di inflazione 
saldamente ancorate a un livello coeren-
te con la stabilità dei prezzi è essenziale 
per la crescita e la creazione di posti di 
lavoro. Va in questa direzione l’aumento 
dei tassi di riferimento deciso giovedì dal 
Consiglio direttivo della Banca Centrale 
Europea.
L’espansione mondiale, benché diffusa, 
si unisce a profondi squilibri nelle bilance 
dei pagamenti correnti. Li determinano i 
divari di crescita della domanda interna 
fra le principali aree e l’ingente trasferi-
mento di risorse dai paesi consumatori a 
quelli produttori di petrolio.
Il disavanzo esterno dell’economia sta-
tunitense è in aumento dalla metà degli 
anni novanta. Le cause sono mutate nel 
tempo. All’inizio esso rifletteva l’accu-
mulazione connessa con la diffusione 
delle nuove tecnologie dell’informazio-
ne. Sospinti dal rafforzamento delle pro-
spettive di crescita anche i consumi au-
mentavano a ritmi superiori a quelli del 
reddito disponibile. Il disavanzo corrente 
veniva finanziato grazie all’ingente af-
flusso di capitali privati, attratti dagli alti 
rendimenti attesi sul mercato azionario, 
in particolare sui titoli tecnologici.
L’apprezzamento della valuta statuniten-
se contribuiva, a sua volta, a peggiorare 
il disavanzo commerciale. Dal 2001 le 
determinanti del disavanzo corrente sono 
cambiate. Di fronte ai rischi di recessio-
ne, la politica monetaria e quella di bilan-
cio hanno assunto un indirizzo nettamen-
te espansivo. Il risparmio ha seguitato 
a ridursi. I consumi sono stati sostenuti 
dagli incrementi di valore della ricchez-
za immobiliare; la propensione al rispar-
mio delle famiglie è divenuta negativa 

L’economia italiana è insabbiata
nel 2005. Il saldo del bilancio federale 
è peggiorato di sei punti percentuali del 
prodotto tra il 2000 e il 2004, e risulterà 
negativo per importi cospicui anche nel 
2006.
Le modalità del finanziamento del deficit 
corrente sono a loro volta mutate. Fra il 
2002 e il 2004 l’afflusso dei capitali pri-
vati è rallentato. Si sono registrate pres-
sioni al ribasso sul dollaro, anche se sono 
considerevolmente aumentati gli investi-
menti delle autorità monetarie dei paesi 
in avanzo corrente. Questi ultimi possono 
essere soggetti a rapide variazioni. Nel 
2005 si è ridotta l’accumulazione di riser-
ve ufficiali; solo quelle della Cina sono 
cresciute ancora in misura massiccia. 
L’ampliamento del differenziale d’inte-
resse a breve termine ha però favorito un 
ritorno dei capitali privati verso il dolla-
ro, inducendone il rafforzamento.
La tendenza all’apprezzamento del dolla-
ro si è arrestata dallo scorso novembre. 
Tuttavia l’attuale configurazione dei rap-
porti di cambio fra le principali valute 
non favorisce la correzione degli squilibri 
esterni. Elevati tassi di crescita hanno fin 
qui consentito di rinviare l’aggiustamen-
to, ma queste condizioni non possono 
mantenersi per sempre.
Nel 2005 si sono creati alcuni presuppo-
sti perché un processo di riequilibrio si
avvii. In Giappone e, in misura minore, 
in Europa la domanda interna ha accele-
rato; la riforma del regime valutario della 
Cina, pur comportando per ora solo una 
modesta rivalutazione del renminbi, va 
nella giusta direzione; un raffreddamen-
to del mercato immobiliare negli Stati 
Uniti, di cui si coglie qualche sintomo, 
potrebbe moderare la dinamica dei con-
sumi privati. La correzione degli squili-
bri reali di fondo è la migliore garanzia 
di un’evoluzione ordinata. Essa richiede 
che le tendenze in atto siano sostenute 
da una combinazione di politiche fiscali 
più restrittive negli Stati Uniti, maggiore 
flessibilità del cambio nei paesi asiatici, 
riforme strutturali in Europa.

2. Le condizioni finanziarie
internazionali

Nei mercati finanziari internazionali i 
tassi di interesse reali e la volatilità dei 
prezzi delle attività finanziarie sono bas-

L’intervento del Governatore della Banca d’Italia al congresso degli intermediari finanziari 
dell’Aiaf, dell’Assiom e dell’Atic Forex a Cagliari
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Il Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi durante l’intervento alla Fiera di Cagliari sabato 4 marzo. (foto Daniela Zedda)

si. Condizioni finanziarie distese e stabi-
li aiutano la crescita dell’economia e ne 
sono a loro volta alimentate. Allo stesso 
tempo, esse possono riflettere l’attenuarsi 
della percezione dei rischi da parte degli 
operatori e favorire l’accumulo di posi-
zioni poco liquide e molto rischiose.
Il basso livello dei tassi a lungo termine 
dipende anzitutto dal permanere di aspet-
tative di inflazione moderata, anche su un 
orizzonte temporale esteso a molti anni. 
Queste aspettative si fondano sulla cre-
dibilità delle politiche monetarie. Gli in-
vestitori accettano rendimenti contenuti 
anche perché percepiscono una riduzione 
del rischio, legata alla contenuta volatilità 
dei prezzi dei titoli e alle condizioni reali 
dell’economia. L’espansione ciclica e la 
moderazione salariale hanno sostenuto la 
crescita degli utili delle imprese, determi-
nando un miglioramento delle loro con-
dizioni finanziarie. Il tasso di insolvenza 
è molto inferiore ai valori medi di lungo 
periodo. Il differenziale di rendimento tra 
i titoli corporate e quelli pubblici è sceso 
a minimi storici.
A mantenere bassi i tassi di interesse 
hanno anche contribuito gli investimenti 
degli avanzi di parte corrente dell’Asia e 
dei paesi esportatori di petrolio, e la cre-
scita di quelli dei fondi pensione. Questi 

flussi si sono dimostrati poco reattivi al-
l’azione restrittiva della politica moneta-
ria avviata dalla Federal Reserve e dalla 
Bce, il cui effetto è rimasto limitato alle 
scadenze a più breve termine. La curva 
dei rendimenti si è appiattita, soprattutto 
negli Stati Uniti. Dato il livello storica-
mente basso dei tassi sulle attività prive 
di rischio, è aumentata la domanda di 
titoli più rischiosi da parte di investitori 
alla ricerca di rendimenti più elevati. In 
questo contesto la riduzione dei premi 
al rischio non riflette più soltanto una ri-
duzione dei rischi sottostanti, ma anche 
una minore avversione al rischio da parte 
degli operatori. Né si può escludere che 
i prezzi richiesti per la sua copertura ne 
sottovalutino l’entità. Le favorevoli con-
dizioni dei mercati finanziari ritardano la 
correzione degli squilibri reali. Attenua-
no i sintomi senza aggredire le cause del 
male.
L’accresciuta robustezza dei mercati in-
ternazionali agevola una riallocazione 
ordinata dei flussi finanziari. Vi sono le 
condizioni affinché il processo si svolga 
con gradualità, in un quadro di crescita 
globale più equilibrata, ma sostenuta. 
Tuttavia eventi geopolitici, come l’acuir-
si di tensioni interne e internazionali nei 
paesi produttori di petrolio, oppure shock 

legati a singole vicende societarie o a 
singoli settori produttivi, possono inne-
scare un mutamento, anche rapido, del 
sentimento degli operatori e una brusca 
ricomposizione dei flussi di risparmio e 
di investimento, con ampie variazioni nei 
prezzi delle attività finanziarie e reali e 
nei cambi.
La probabilità di avvenimenti di questo 
tipo è oggi limitata, ma non nulla. La 
sempre maggiore diffusione di strumenti 
derivati consente una migliore gestione 
del rischio, ma può accrescere la rapidità 
di propagazione di eventi estremi.

3. Integrazione, efficienza,
robustezza dei mercati

Mercati efficienti e ben regolati, oltre a 
compiere nel modo migliore la propria
funzione di allocazione delle risorse fi-
nanziarie in tempi normali, contribui-
scono in modo decisivo ad assicurare la 
robustezza del sistema di fronte a shock 
improbabili ma violenti.
Politiche volte ad accelerare l’integrazio-
ne dei mercati finanziari europei e delle 
relative infrastrutture concorrono alla 
crescita ordinata e duratura dell’econo-
mia. L’integrazione dei mercati consen-
te agli operatori di sfruttare economie di 
scala, riducendo i costi di accesso; am-



� marzo  2006

Il Forex a Cagliari

plia le possibilità di diversificazione degli 
investimenti; assicura una più efficiente 
allocazione delle risorse; aumenta la ca-
pacità di assorbimento degli shock; con-
tribuisce alla stabilità del sistema.
In Europa l’integrazione dei mercati ha 
ricevuto impulso dalla moneta unica ed 
è stata favorita dalla politica monetaria 
orientata alla stabilità. Non basta anco-
ra. Sono necessari ulteriori interventi sul 
piano dell’armonizzazione normativa e 
dell’adeguamento delle infrastrutture. I 
progressi maggiori sono quelli consegui-
ti nel segmento del mercato monetario, 
grazie tra l’altro allo sviluppo del siste-
ma di regolamento Target. Nel novembre 
2007 questo verrà sostituito da Target 2, 
da cui si attendono ulteriori benefici per 
gli operatori nella gestione della liquidi-
tà. La Banca d’Italia, come è noto, svolge 
e intende continuare a svolgere un ruolo 
chiave in questo progetto, insieme con la 
Bundesbank e la Banque de France.
Per i titoli di Stato piattaforme comu-
ni come l’Mts hanno progressivamente 
esteso la loro operatività, contribuendo 
alla liquidità e all’efficienza del merca-
to europeo. Il settore azionario è ancora 
frammentato. Vi sono evidenti vantaggi, 
tipici di un’economia di rete, nella con-
centrazione degli scambi; la forza di at-
trazione che una borsa esercita su emit-
tenti e intermediari cresce quanto più 
si afferma la sua superiorità, attuale o 
prospettica, nel numero dei partecipanti. 

D’altra parte, soprattutto per i titoli delle 
imprese meno grandi, i vantaggi informa-
tivi dei mercati nazionali assicurano con-
dizioni di liquidità più favorevoli. Forme 
di consolidamento orizzontale fra borse 
nazionali, riunite in strutture federative, 
conseguirebbero entrambi questi vantag-
gi. Piena possibilità, e parità, di accesso 
ai sistemi di regolamento, nonché colle-
gamenti multipli fra i vari mercati, pro-
muovono in pari tempo concorrenza ed 
efficienza operativa.
La Borsa italiana deve raccogliere la sfi-
da e adattarsi al nuovo contesto. La fa-
cilità di accesso delle nostre imprese e 
dei nostri intermediari ai mercati e alle 
infrastrutture europei deve essere l’obiet-
tivo più importante. Occorre avviare una 
riflessione comune sul modo migliore per 
raggiungerlo.
L’integrazione dei sistemi di compen-
sazione e di regolamento dei titoli non 
è ancora soddisfacente, per la diversità 
delle infrastrutture nazionali preesistenti 
all’avvio dell’unione monetaria. La plu-
ralità dei sistemi nazionali, caratterizzati 
da un’offerta di servizi non standardizza-
ti, da usi di mercato difformi e da regimi 
legali e fiscali diversi, accresce rischi e 
costi del regolamento delle operazioni 
cross-border.
Sono ben individuate alcune specifiche 
barriere al processo di integrazione nei 
sistemi di post-trading. Per rimuovere 
quelle che trovano origine nella diversità 

degli ordinamenti sono necessari inter-
venti normativi anche complessi. Le al-
tre, che hanno natura strettamente tecnica 
o riguardano gli usi di mercato, possono 
essere abbattute per iniziativa autonoma 
degli operatori del mercato. Non vi è mo-
tivo di ritardare.
Un insieme di norme europee promuove 
l’integrazione e la trasparenza dei merca-
ti disciplinando, tra gli altri, aspetti come 
la settlement finality, il market abuse, 
l’uso del collateral, i requisiti dei pro-
spetti informativi, le offerte pubbliche 
d’acquisto. La direttiva sui mercati degli 
strumenti finanziari, emanata nell’aprile 
2004, stimola la concorrenza rimuovendo 
l’obbligo di concentrazione degli scam-
bi sui mercati regolamentati; favorisce 
la prestazione di servizi finanziari tran-
sfrontalieri; rafforza la tutela degli inve-
stitori. Ne va accelerato il complesso iter 
di attuazione, in ambito sia comunitario 
sia nazionale.

4. Il ruolo degli intermediari 
nella gestione del risparmio

La propensione al risparmio dell’econo-
mia italiana, segnatamente delle famiglie, 
è tuttora elevata, nonostante una tenden-
za alla riduzione nel lungo periodo. Vi si 
associa un livello anch’esso elevato del-
la ricchezza delle famiglie. Il risparmio 
rimane una risorsa fondamentale per lo 
sviluppo dell’economia. Una gestione 
efficiente del risparmio nazionale rappre-
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senta una sfida competitiva e un’occasio-
ne di crescita tanto per il sistema econo-
mico nel suo complesso, quanto per gli 
intermediari finanziari.
Negli ultimi anni in Italia come altrove la 
composizione della ricchezza finanziaria 
delle famiglie è cambiata, per effetto di 
una gestione più attiva, diversificata ed 
efficiente del portafoglio. Tra il 1995 e il 
2004 il peso dei depositi bancari e postali 
è sceso da oltre il 40 a poco più del 25 per 
cento, quello dei titoli pubblici dal 23 al 
7 per cento. È cresciuta l’incidenza delle 
obbligazioni, delle azioni, delle quote di 
fondi comuni di investimento. L’impor-
tanza di queste ultime è oggi simile a 
quella che si osserva negli altri principali 
paesi industriali. Molto inferiore è inve-
ce la quota dei prodotti assicurativi e dei 
fondi pensione privati, essenzialmente 
a causa dell’ampia copertura offerta dal 
sistema pensionistico pubblico. È ele-
vata la quota delle obbligazioni private, 
soprattutto di quelle bancarie, che bene-
ficiano di un trattamento fiscale favore-
vole rispetto ai depositi. Non sono colti 
appieno i vantaggi di diversificazione del 
portafoglio che si possono ottenere per il 
tramite dei gestori professionali.
Le banche mantengono un ruolo centrale, 
sia per il peso tuttora elevato dell’inter-
mediazione diretta, sia perché ai maggio-
ri gruppi bancari fanno capo le società di 
gestione che controllano la quasi totalità 
del mercato dei fondi comuni. Quest’ul-
timo comparto contribuisce dunque in 
misura determinante ai bilanci bancari in 
termini dimensionali e reddituali. È inte-
resse strategico delle banche rafforzarne 
la competitività.
Le società di gestione distribuiscono 
i propri prodotti quasi esclusivamente 
attraverso le reti del gruppo di apparte-
nenza. Un simile modello, integrato ver-
ticalmente, ha consentito all’industria ita-
liana dei fondi di crescere; alle famiglie 
di avvicinarsi ai servizi di gestione del 
risparmio, sfruttando relazioni fiducia-
rie consolidate con gli intermediari; alle 
banche di diversificare le fonti di ricavo. 
L’asset management riserva considerevo-
li potenzialità alle banche italiane in ter-
mini di crescita dell’attività, dei profitti 
e dei multipli di borsa. Tuttavia, in uno 
scenario concorrenziale che si sta modi-
ficando significativamente, esso richiede 
strategie adeguate, sia di natura industria-
le sia nelle relazioni con la clientela. Il 
prevalente utilizzo di un mercato captive 
e le ridotte dimensioni della maggioranza 
degli asset managers non incoraggiano 
l’innovazione, né permettono il conse-
guimento di economie di scala, partico-

larmente importanti in questo settore per 
la competitività e il profitto. Sta aumen-
tando la penetrazione nel mercato italia-
no dei concorrenti esteri, soprattutto per 
i prodotti innovativi; nel comparto degli 
Exchange Traded Funds negoziati presso 
la Borsa italiana, la quota dei gruppi este-
ri supera l’85 per cento. L’indipendenza 
degli asset managers – sia essa il frutto 
di decisioni sulla proprietà o di una go-
vernance rigorosa – non è essenziale solo 
per la crescita, ma anche per assicurare la 
risoluzione del conflitto di interesse insito 
nella relazione con la banca proprietaria.

5. La regolamentazione
finanziaria

L’ampia quota del risparmio che non è af-
fidata a investitori professionali, l’esten-
sione dell’investimento delle famiglie in 
prodotti finanziari e la crescente com-
plessità degli strumenti offerti chiama-
no le autorità a un continuo affinamento 
della regolamentazione e della prassi di 
vigilanza. La legge sulla tutela del ri-
sparmio recentemente approvata dal Par-
lamento rafforza taluni presidi a salva-
guardia degli investitori. La ripartizione 
delle responsabilità tra la Banca d’Italia 
e la Consob si basa da sempre sulla di-
stinzione fra tutela della stabilità degli 
intermediari, da un lato, e protezione 
degli investitori e vigilanza sui mercati, 
dall’altro. Questa distinzione, essenziale 
per l’efficacia dell’azione e per la chiara 
individuazione delle responsabilità, ri-
chiede collaborazione tra le autorità nel 
concepimento delle norme, nella verifica 
del loro rispetto da parte degli interme-
diari, nell’educazione finanziaria dei ri-
sparmiatori.
La Banca d’Italia conferma la propria di-
sponibilità alla più piena collaborazione. 
(A questo punto il Governatore ha det-
to, fuori testo: A proposito della Banca 
d’Italia: vorrei comunque riferire a voi la 
percezione che ho avuto. In questo mese 
e mezzo le persone con cui ho lavorato 
hanno dimostrato di essere competenti, 
motivate e di specchiata moralità. Siamo 
fortunati di avere un’istituzione come la 
Banca d’Italia”).
La regolamentazione dei mercati non può 
e non deve eliminare il rischio per gli in-
vestitori, ma deve facilitarne l’allocazio-
ne, accrescendo la trasparenza, limitando 
e gestendo i conflitti di interesse, a difesa 
dei risparmiatori più deboli. Lo richie-
dono in pari misura efficienza ed equità. 
Nell’evoluzione della regolamentazione 
occorre cercare, anche con il contributo 
degli operatori, di migliorare l’equili-
brio fra perseguimento degli obiettivi e 

contenimento degli oneri a carico degli 
intermediari e degli utenti. Senza venir 
meno al principio cardine della distinzio-
ne delle finalità, la Vigilanza della Banca 
d’Italia verifica il rispetto da parte degli 
intermediari delle regole a difesa del ri-
sparmio. Comportamenti irregolari o ec-
cessivamente aggressivi espongono gli 
operatori a rischi legali e di reputazione, 
che meritano attenzione da parte della vi-
gilanza prudenziale.
Nella gestione dei rischi bancari, vecchi 
e nuovi, si stanno per mettere pienamente 
a frutto i notevoli investimenti che sono 
stati fatti, dalle banche e dagli organi-
smi di vigilanza, per rendere operativo 
l’Accordo di Basilea. La nuova normati-
va crea incentivi per indirizzare le scel-
te degli intermediari verso gli obiettivi 
prudenziali della vigilanza, migliorando 
l’efficacia della regolamentazione e ri-
ducendone gli effetti distorsivi, con un 
approccio altamente innovativo. Ispirata 
alle tecniche di gestione dei rischi degli 
intermediari più sofisticati, essa promuo-
ve la concorrenza e determina un salto di 
qualità nella gestione della maggior parte 
delle banche.
Il sistema di Basilea può rappresentare un 
punto di riferimento anche per la regola-
mentazione delle imprese di investimento 
mobiliare e di quelle assicurative. La con-
vergenza dei tre settori dell’intermedia-
zione finanziaria potrà ridurre il rischio 
di arbitraggi normativi e razionalizzare la 
gestione dei conglomerati finanziari.
Il processo di revisione prudenziale che 
costituisce il cosiddetto secondo pilastro 
dell’Accordo di Basilea prevede che ogni 
banca faccia una propria valutazione, an-
che prospettica, del capitale che viene ri-
tenuto adeguato in relazione alle proprie 
specificità, ai rischi diversi da quelli con-
siderati nei requisiti patrimoniali minimi 
e alla bontà della propria organizzazione. 
Alla Vigilanza spetta esaminare, discute-
re e convalidare i sistemi adottati. Que-
sto strumentario si presta a essere usato 
anche per collegare, attraverso analisi di 
scenario e prove di stress, le valutazioni 
microprudenziali a quelle macropruden-
ziali, sfruttando la ricchezza degli schemi 
teorici ed empirici disponibili.
Ma si deve essere più ambiziosi, e coglie-
re l’occasione del sistema “Basilea 2” per 
realizzare, in prospettiva, un significativo 
snellimento delle regole e delle prassi di
vigilanza esistenti. La legge sulla tutela 
del risparmio prevede esplicitamente una 
revisione periodica della normativa, che 
questa rispetti i criteri di proporzionalità 
fra l’obiettivo da conseguire e gli oneri 
gravanti sui soggetti vigilati, che sia va-
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lutato l’impatto di ogni nuova norma. Si 
tratta di criteri ragionevoli e utili, ai quali 
va aggiunto quello di realizzare un ele-
vato grado di convergenza nelle regole e 
nelle prassi di vigilanza dei paesi europei, 
obiettivo tanto più importante quanto più 
si accresce il numero di gruppi bancari 
che operano in più mercati.

6. Il sistema
bancario
italiano

Buone leggi e supervisione efficiente 
sono il contributo che le istituzioni pos-
sono e devono dare al rafforzamento del-
l’industria bancaria nazionale, a vantag-
gio della crescita economica del Paese. Il 
sistema bancario italiano ha conseguito 
negli ultimi anni significativi progressi. 
La produttività del settore è cresciuta in 
maniera generalizzata. La qualità degli 
attivi, nonostante la debolezza dell’eco-
nomia, è grandemente migliorata. Per la 
maggioranza degli operatori si riscontra-
no situazioni di eccedenza di capitale. I 
principali gruppi hanno portato a termi-
ne complessi processi di integrazione e 
razionalizzazione delle strutture emerse 
dalle concentrazioni, conseguendo signi-
ficative riduzioni di costi. Le prospettive 
favorevoli restano legate all’ampliamen-
to del margine di interesse, probabile con 
il rafforzarsi dell’economia europea, alla 
continuazione della crescita dei volumi 
di credito, in particolare corporate e al 
consumo, alla realizzazione delle note-
voli sinergie implicite in un processo di 
consolidamento nazionale. I guadagni di 
efficienza si sono riflessi negli indicatori 
di redditività e nella valutazione dei mer-
cati azionari, che apprezzano le politiche 
di dividendi seguite.
Le banche di minore dimensione hanno 
consolidato le proprie posizioni nei mer-
cati locali, sfruttando i vantaggi compa-
rati nell’offerta di credito alle piccole e 
medie imprese. La direttiva europea sulle 
offerte pubbliche di acquisto, che preve-
de un livello minimo di armonizzazione, 
lascia ai governi nazionali il compito di 
determinare ogni ulteriore convergenza 
nelle normative dei rispettivi paesi e di 
stabilire percorsi verso una maggiore o 
minore contendibilità degli assetti pro-
prietari rispetto al grado attuale. Questa 
situazione è insoddisfacente perché si 
presta alla possibilità che operazioni di 
consolidamento cross-border vengano in-
traprese non solo sulla base di parametri 
di convenienza industriale e finanziaria, 
ma anche per ragioni di arbitraggio rego-
lamentare.
L’apertura dei mercati del credito e dei 

servizi bancari alla concorrenza interna 
ed estera in condizioni di parità regola-
mentare contempera gli interessi privati 
degli azionisti con quelli generali di una 
efficiente allocazione delle risorse: essa 
è lo stimolo più efficace per accrescere 
ulteriormente l’efficienza operativa e 
allocativa, promuovere l’innovazione, 
ridurre i costi e migliorare la qualità dei 
servizi offerti a imprese e famiglie.
Per il conseguimento di queste oppor-
tunità, anche attraverso operazioni di 
consolidamento, sono oggi disponibili 
capitali di dimensioni fino a poco tempo 
fa impensabili. I costi di un possibile pro-
tezionismo che porti ad assetti normativi 
peggiori degli attuali, probabile in condi-
zioni di radicale diversità normativa, non 
sono meno elevati. Questa involuzione 
deve essere evitata. Auspichiamo che 
prevalga uno spirito razionale e costrut-
tivo e che la parità regolamentare nei 
mercati finanziari dell’Unione europea 
ritrovi rapidamente l’interesse dei Capi 
di Stato e di Governo e dei ministri finan-
ziari dell’Unione nelle loro deliberazioni 
collettive.

7. Considerazioni
conclusive

L’Italia seguita a trarre scarso beneficio 
dalle condizioni favorevoli che prevalgo-
no nel commercio e nella finanza interna-
zionali. Nel 2005 il Pil non è cresciuto, i 
nostri prodotti hanno ancora perso quota 
nel mercato mondiale, il disavanzo nel 
bilancio pubblico si è ampliato. Dagli 
anni novanta l’economia si è come in-
sabbiata. Gli indicatori congiunturali e 
le valutazioni di breve e medio periodo 
dei principali previsori vedono ora il Pil 
italiano in ripresa, ma a tassi inferiori a 
quelli potenziali, già più bassi che nei 
principali paesi. Il deficit di crescita ris-
pecchia la difficoltà del sistema produtti-

vo a competere.
Alla sua radice è il mancato progresso 
della produttività. In altri paesi la rivo-
luzione produttiva generata dall’avvento 
delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione si è esplicata pienamen-
te: le imprese hanno adeguato il capitale 
umano e organizzativo alle nuove tecno-
logie. L’Italia è attardata nel cogliere le 
occasioni offerte da questa rivoluzione. Il 
divario è massimo nella produttività tota-
le dei fattori.
Emergono nuovi attori, formidabili in 
Asia, presenti anche in America latina e 
nella stessa Europa centro-orientale. Gli 
scambi mondiali ne hanno ricevuto uno 
straordinario impulso. Una grande occa-
sione di sviluppo, ma anche una grande 
sfida, dinanzi alla quale il nostro Paese è 
entrato in affanno. Caduto il rimedio illu-
sorio delle svalutazioni competitive, l’au-
mento della produttività resta l’unica via 
per creare prosperità, fornire una solida e 
sostenibile base alla crescita dei redditi, 
garantire lo sviluppo del Paese: per noi e 
per le generazioni che seguiranno.
I ritardi strutturali dell’economia italiana 
non sono segni di un declino ineluttabile. 
Sono la manifestazione di problemi pro-
fondi, seri, che possono essere affrontati. 
È necessario trovare soluzioni durature e 
darne conto con chiarezza alla colletti-
vità. Questa settimana la Banca centrale 
europea ha aumentato i tassi di riferimen-
to di 25 punti base. Il tempo per il risana-
mento dei conti pubblici e la ripresa della 
crescita si è fatto breve.
Il risparmio, punto di forza della nostra 
economia, della nostra società, è essen-
ziale per lo sviluppo. Al sistema finanzia-
rio, ai mercati, agli intermediari spetta il 
compito di portarlo agli usi più produttivi, 
agendo in piena concorrenza, nel rispetto 
delle regole. Questa è la vostra, la nostra, 
responsabilità.

Da sinistra: Efisio Orrù, Giacomo Spissu, Francesco Cossiga, Renato Soru, Emilio Floris. (foto D. Zedda)



�marzo  2006

Il Forex a Cagliari

Queste le parti principali del discorso 
pronunciato al convegno Forex dal pre-
sidente del Banco di Sardegna Antonio 
Sassu.

Negli ultimi anni il Banco di Sar-
degna è profondamente cam-
biato. Nella struttura societaria, 

innanzitutto, dal momento che esso fa 
parte del gruppo della Banca Popolare 
dell’Emilia Romagna che esercita il con-
trollo, mentre la presenza come azioni-
sta della Fondazione Banco di Sardegna 
garantisce il radicamento nella società 
regionale. Questo obiettivo, per la veri-
tà, accomuna entrambi gli azionisti che 
si distinguono per la storia passata e per 
l’impegno nella crescita dell’economia 
locale. Nell’organizzazione, poi, perché 
il Banco di Sardegna ha migliorato l’effi-
cienza per rilanciare la sua offerta a favo-
re dell’economia sarda, all’interno di un 
orizzonte più ampio e più aperto, e per 
l’economia nazionale. Esso rappresenta 
sempre il punto di riferimento dell’in-
tero sistema economico isolano e come 
tale vuole svolgere, come nel passato, il 
ruolo di motore dello sviluppo della so-
cietà regionale. In questa ottica, mentre 
utilizziamo le nostre risorse nei confron-
ti di tutti coloro che hanno il merito di 
credito, rimaniamo fedeli all’impegno di 
sostenere l’economia  delle piccole e me-
die imprese su cui si basa il nostro siste-
ma produttivo così come quello italiano. 
Basti pensare al contributo che abbiamo 
dato alla crescita del sistema produttivo 
e al sostegno che oggi diamo a settori ca-
ratteristici dell’economia regionale come 
l’artigianato e l’agricoltura, o alle risorse 
umane e finanziarie che impegniamo an-
nualmente per far crescere l’imprendito-
rialità, la professionalità dei manager e la 
società sarda.
Queste iniziative, in generale, hanno un 
valore economico importante e un im-
patto sociale favorevole, ma il potenziale 
influsso positivo che l’esercizio dell’at-
tività finanziaria può avere sui soggetti 
che operano in un territorio ci deve in-
durre a fare molto di più. E’ necessario 
che le istituzioni finanziarie rispondano 
al ruolo di promotori dello sviluppo lo-
cale che le ha contraddistinte fin dalla 
nascita; bisogna che assumiamo l’impe-

gno di creare una maggiore fiducia nel 
sistema finanziario per la correttezza che 
deve caratterizzarlo e per il contributo 
che esso può dare al sistema economico.
Il sistema finanziario ha attraversato negli 
ultimi anni una rapida quanto profonda 
fase di ristrutturazione nel nostro paese e 
nel mondo occidentale più in generale. In 
Italia, l’ondata di fusioni e aggregazioni 
ha portato, tra le altre cose, alla nascita 
di grandi gruppi bancari che operano su 
tutto il territorio con un’offerta completa 
di prodotti e servizi. Uno dei principali 
caratteri distintivi dell’intero processo di 
ristrutturazione sembra essere l’outsour-
cing di servizi  lontani dal core business 
e la riduzione del costo del lavoro, obiet-
tivo perseguito attraverso la razionaliz-
zazione e la centralizzazione di alcune 
funzioni. Se è giusto ricordare quanto 
sia importante, ai fini dell’efficienza, la 
riduzione del cost/income ratio, ritengo 
che sia inutile sottolineare quanto sia 
alto il costo sociale di questi fenomeni, 
soprattutto a causa della concomitanza 
di simili processi avviati da diversi ope-
ratori. La questione della formazione e 
della riqualificazione del capitale umano 
appare quindi di stringente attualità per 
la trasformazione delle imprese del siste-
ma creditizio e finanziario e per la cresci-
ta delle professionalità degli occupati.
Un altro elemento distintivo nel proces-
so di ristrutturazione dell’intero settore 
è l’avvento delle nuove forme di intera-

zione con il cliente incentrate sull’Inter-
net banking e sul telephone banking che 
hanno comportato una trasformazione 
radicale del rapporto tra banca e cliente. 
Proprio l’avvento di Internet e di molte 
innovazioni dell’informazione ha modi-
ficato nel volgere di poco tempo il valore 
dell’asset rappresentato dalla capillari-
tà della rete di vendita che, considerato 
cruciale per raggiungere i clienti, appare 
oggi in certe realtà un’immobilizzazio-
ne spesso ridondante. Questo non deve 
fare venire meno l’attività delle banche e 
delle istituzioni finanziarie proprio nelle 
zone che maggiormente necessiterebbero 
di operatori finanziari che accompagnino 
o addirittura precedano, per le conoscen-
ze che hanno, lo sviluppo locale.
Per fare sì che le profonde trasformazio-
ni del sistema bancario non allontanino 
le banche dal territorio in cui operano e 
per fare in modo che per tutti il gioco sia 
a somma positiva, è necessario compren-
dere come la ricerca della creazione di 
valore da parte degli intermediari finan-
ziari possa coniugarsi con il medesimo 
obiettivo perseguito da parte delle im-
prese e delle famiglie. 
La crescita economica, si sa, è un pro-
cesso sistemico che dipende anche dal-
le decisioni di assunzione del rischio da 
parte di imprenditori e manager, che a 
loro volta trovano un ambiente favore-
vole grazie a vari fattori complementa-
ri come, per esempio, la ricerca e l’in-

Antonio Sassu, presidente del Banco col Governatore di BankItalia Mario Draghi. (foto Daniela Zedda)

Razionalizzazione, fusioni e costi sociali
Le banche devono sostenere le imprese

L’intervento di Antonio Sassu davanti a Mario Draghi e al parterre della Fiera di viale Diaz
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novazione, l’internazionalizzazione, la 
concorrenza interna, la finanza pubblica, 
l’istruzione e la formazione professiona-
le, le infrastrutture. In Italia questi fattori 
hanno contribuito, soprattutto nell’ulti-
mo periodo, alla realizzazione di un bas-
so tasso di sviluppo del nostro sistema 
economico, come hanno influito anche i 
fattori finanziari. I dati dell’Istat, appena 
pubblicati, danno ragione di ciò che è av-
venuto nel 2005.
Per importanza e ruolo,  la struttura finan-
ziaria privata merita un posto particolare. 
In che modo essa influisce sulla crescita 
economica della realtà in cui opera? Date 
le evidenti peculiarità che contraddistin-
guono il contesto economico italiano, il 
ruolo della finanza è sicuramente diverso 
a seconda della zona;  in particolare, è 
diverso nel finanziamento della ricerca 
e dello sviluppo, dell’innovazione e del-
l’internazionalizzazione delle imprese, 
come diverso è il ruolo delle istituzioni 
finanziarie nel finanziamento della capi-
talizzazione, tutti settori poco promossi 
nei nostri territori, soprattutto in quelli 
meno sviluppati.
Più recentemente, come è ben messo in 
rilievo dall’esperienza e dalla letteratu-
ra, si è dimostrato che lo sviluppo finan-
ziario è una variabile chiave che spiega 
perché alcuni paesi convergono verso la 
frontiera tecnologica mentre altri pae-
si divergono. Questo è ancora più vero 
laddove esiste una sottocapitalizzazione 
che influisce sul merito di credito e sul 
rating. Il discorso scorre come segue. In 

un ambiente in cui non esiste un mercato 
finanziario sviluppato le imprese difficil-
mente hanno a prestito, oppure ottengo-
no risorse di terzi, più di un multiplo dei 
loro profitti correnti soprattutto ora con 
le nuove regole di Basilea 2. Perciò, poi-
ché sappiamo che i profitti  generalmen-
te sono proporzionali alla produttività 
dell’impresa, più bassa è la produttività 
corrente, più lento e costoso è raggiun-
gere lo sviluppo dei paesi più avanzati, 
perché è più difficile ottenere capitali fi-
nanziari. Possiamo dire, in sintesi, che in 
un’economia con un inadeguato svilup-
po finanziario le imprese con una bassa 
produttività registreranno un divario cre-
scente rispetto alle imprese più avanzate. 
In Italia, ad esempio, la produttività del-
le imprese è inferiore a quella europea, 
in particolare è bassa nel Mezzogiorno, 
dove gli strumenti finanziari sono poco 
diffusi. 
Di pari importanza è il ruolo delle banche 
e delle istituzioni finanziarie nell’accom-
pagnare le famiglie nell’allocazione del 
risparmio, ponderando consapevolmente 
i relativi rischi. L’apertura, lo sviluppo 
e l’integrazione dei mercati finanziari 
hanno scardinato e trasformato, in tempi 
relativamente brevi, un’industria del ri-
sparmio tradizionalmente fondata sulla 
figura del risparmiatore. Oggi accanto 
ai prodotti per il credito e per il capitale 
delle imprese, è necessario ampliare  i 
prodotti per le famiglie la cui diffusione 
ha ancora notevoli capacità di miglio-
ramento se confrontata con le realtà già 

riscontrabili in altri paesi. La sfida per le 
banche, quindi, si pone sempre più in ter-
mini di adeguatezza dell’offerta. 
Quali cambiamenti pone la sfida dello 
sviluppo economico al sistema finanzia-
rio? 
In primo luogo, una presa di coscienza 
del ruolo che gli operatori hanno nella 
società, soprattutto nel nuovo contesto 
competitivo che impone la minimizza-
zione dei costi, la riorganizzazione del 
lavoro e la ricerca degli ambiti a maggio-
re valore aggiunto. In ciò la professiona-
lità e la consapevolezza di questo ruolo 
inducono a linee d’azione ambiziose. 
Secondariamente, l’esigenza che gli ope-
ratori del settore della finanza pongano in 
essere uno sforzo organizzato e strategi-
co che modifichi radicalmente l’atteggia-
mento verso il territorio di riferimento e 
adotti nuovi strumenti e ottiche diverse.
Un’ultima indicazione, strettamente le-
gata alla precedente, riguarda l’utilizzo 
di prodotti e servizi finanziari per rag-
giungere obiettivi di promozione e svi-
luppo del territorio. Sono infatti i servizi 
finanziari, con il loro impatto potenzial-
mente enorme sulla società, a rendere il 
caso delle banche e delle assicurazioni 
speciale rispetto ad altri settori dell’eco-
nomia. 
Anche per questo il convegno del Forex 
a Cagliari è importante: gli obiettivi di 
tutta la classe dirigente sono quelli di 
una crescita economica possibilmente 
rapida, soprattutto di fronte a crescenti 
bisogni sociali.
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Le emergenze, giorno dopo giorno, 
si moltiplicano: dalla chimica al-
l’energia, dai lapidei al sughero, 

dall’alluminio al tessile. Un settore, la cui 
crisi, desta grande attenzione e preoccu-
pazione, se non addirittura allarme, per le 
ricadute che si avrebbero sul tessuto eco-
nomico ed occupazionale, non solo dei 
territori direttamente interessati, ma del-
l’intera isola. Un tema, quello industria-
le, che da molti viene definito, a ragione, 
come una delle grandi emergenze sarde 
che genera però, una forte contrapposi-
zione tra industrialisti convinti da una 
parte e fautori di uno sviluppo alternativo 
dall’altra.
Devo dire da subito che appartengo a 
quella categoria di persone fortemente e 
fermamente convinte che l’industria pos-
sa e debba ancora avere un ruolo strate-
gico nell’ambito di un nuovo modello di 
sviluppo della nostra isola. La mia prove-
nienza da un territorio, il Sulcis-Iglesien-
te, che rappresenta il cuore dell’industria 
in Sardegna, non mi impone una difesa 
d’ufficio, ma lo sviluppo di un ragiona-
mento serio, approfondito e convinto fi-
nalizzato all’individuazione di soluzioni 
che diano un futuro a questo settore. Se 
l’industria dovesse scomparire, per la 
Sardegna sarebbe un vero disastro.
Per capirne la portata, basta citare un 
solo dato: la fine della chimica e della 
metallurgia significherebbe la perdita di 
circa 9.000 buste paga, relative non a 4 
precari mesi di stagione turistica, ma a 12 
mesi, con 13a e 14a al seguito. Mi chie-
do, allora, se davvero la Sardegna voglia 
rinunciare all’industria, soprattutto in un 
momento, come questo, di assenza di 
una valida e solida alternativa. Basta con 
i luoghi comuni e le frasi fatte, secondo 
cui in Sardegna si può vivere di turismo 
per 12 mesi all’anno. Le cose non stanno 
così!
In attesa (e me lo auguro davvero) che 
questo progetto di sviluppo basato sul 
turismo si realizzi, sono convinta che 
dobbiamo tenerci caro e stretto ciò che 
abbiamo. Dobbiamo puntare non solo a 
consolidare, ma anche e soprattutto a po-
tenziare l’esistente. Turismo ed Industria 
possono e devono convivere, l’uno non 
può essere alternativo all’altro od esclu-
sivo, anche perché abbiamo la necessità 

di scongiurare i pericoli e superare i li-
miti insiti nelle monoculture che, proprio 
di questi tempi, si stanno manifestando 
in tutta la loro evidenza con conseguen-
ze a dir poco disastrose. Bisogna creare 
il Sistema Sardegna, dove ogni settore 
deve avere un ruolo strategico e trainan-
te per lo sviluppo economico e sociale, 
attraverso la promozione di politiche di 
integrazione ed interazione delle diverse 
attività produttive.
Preliminarmente è necessario, oserei dire 
obbligatorio, superare i gap infrastruttura-
li ed energetici che ci contraddistinguono 
ed in generale tutto ciò che è riconducibi-
le all’insularità. Solo così si può pensare 
di ridare competitività al nostro sistema 
produttivo, che deve sempre più puntare 
sulla valorizzazione delle materie prime 
e dei prodotti tipici locali e su un alto li-
vello qualitativo, unica garanzia di suc-
cesso nella competizione di un’economia 
oramai globalizzata. Bisogna investire 
nella ricerca finalizzata al collegamento 
con le attività produttive, nella formazio-
ne a tutti i livelli, bisogna studiare nuove 
strategie, far trovare agli imprenditori un 
ambiente economico più favorevole in 
termini di servizi reali.
Bisogna investire in azioni di marketing 
a sostegno delle imprese; promuovere 
azioni di tutela e salvaguardia della qua-
lità dei nostri prodotti; definire un vero e 
proprio sistema di continuità territoriale 
per le persone e per le merci; rivedere, 
completare, semplificare ed unificare il 
sistema regionale degli incentivi che, per 
varie ragioni, non ha dato i risultati spe-
rati. Ancora bisogna incidere sulla diffu-
sione della cultura d’impresa e fare si che 
l’attività industriale sia caratterizzata non 

Un disastro la Sardegna senza industrie
Ma la Giunta non lo ha ancora capito

Interventi

L’analisi di Claudia Lombardo, componente della commissione attività produttive del Consiglio regionale

solo dalla presenza di industrie di base, 
ma anche di un tessuto di piccole e medie 
imprese che trasformino il prodotto pri-
mario di base in semilavorati o manufatti, 
diffuso in tutto il territorio regionale sì da 
favorire un processo di verticalizzazione 
delle produzioni. C’è tanto da fare. Ed il 
tempo non gioca a nostro favore.
Preoccupa e disarma, non poco, la totale 
assenza di progettualità ed il forte deficit 
di strategia dell’attuale Giunta Regiona-
le rispetto alle emergenze industriali, ma 
non solo. Registriamo la mancanza di ini-
ziativa nel perseguimento dei risultati già 
ottenuti, come l’Accordo di Programma 
sulla Chimica, mentre sul versante ener-
getico emerge una linea contraddittoria 
riguardo alla scelta delle fonti primarie 
(carbone, metano) da privilegiare. Non 
ci si può limitare ad una semplice difesa, 
neppure tanto convincente, del sistema 
industriale esistente, ad una mera riven-
dicazione nei confronti del Governo Na-
zionale.
Occorre agire e subito, occorrono fatti 
concreti se non si vuole il collasso defini-
tivo dell’industria sarda. La verità è che 
questa Giunta non riesce a mantenere il 
ruolo di protagonista che la precedente di 
centro-destra ha avuto, grazie anche ad 
un coinvolgimento ed ad una concerta-
zione continua con le parti sociali, oggi 
completamente tenute ai margini, escluse 
da ogni processo decisionale.
Troppa inerzia, molta ambiguità, ester-
nazioni forti, poi ritirate, appalesano una 
chiara e precisa volontà: abbandonare 
l’industria al suo inevitabile destino, sen-
za che di ciò si assuma la responsabilità 
politica.

Claudia Lombardo
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Nel programmare la conclusione 
del mio corso di laurea in Archi-
tettura, intrapreso presso il Poli-

tecnico di Torino, mi ero prefissata un ob-
biettivo prioritario: lavorare a una tesi in 
cui, avvalendomi degli ingredienti tecnico 
- culturali acquisiti nel curriculum studio-
rum, potessi, giocando di fantasia, “sbiz-
zarrirmi” nella  creazione di un progetto 
che avesse aderenza alla realtà e, perchè 
no?, potesse risultare propositivo di fat-
tive soluzioni per il recupero di un’area 
ormai non più funzionale all’originaria 
destinazione d’uso.
Nacque così l’idea di applicarmi a un pro-
getto di ristrutturazione e di rifunzionaliz-
zazione delle infrastrutture della miniera 
di Monteponi presso Iglesias, capoluogo 
del Sulcis, città in cui affondano le radi-
ci della mia famiglia, essendoci nato mio 
padre e alla quale mi sento affettivamen-
te legata quasi fosse la mia seconda città, 
avendola frequentata fin dalla mia più te-
nera età ed essendo entrata nel vivo dei 
problemi che attualmente ne condiziona-
no il suo rilancio.
Pur conscia del contributo “minimo” che 
avrei potuto offrire a questa causa con il 
mio lavoro, mi sono lanciata in quest’av-
ventura alla quale però ho voluto dedicare 
tutto il mio entusiasmo creativo, soprat-
tutto in considerazione delle difficoltà 
socio - economiche che si pongono quali 
condizionamenti al rilancio di una realtà 
che nella sua storia ha conosciuto tempi di 
maggiore notorietà e splendore.
Il confronto con il docente di progettazio-
ne, che mi ha guidato quale relatore della 
tesi, il professor Giacomo Donato, è stato 
rassicurante in quanto è stata proprio que-
sta figura a generare in me un “credo” nel-
la mia idea e ad accrescerne l’entusiasmo 
con cui svilupparla.
Così è nata la tesi titolata: “Studi cine-
matografici e televisivi nell’area dell’ex 
miniera di Monteponi presso Iglesias”, un 
progetto  per dare una nuova funzione e 
identità a questo sito che, con il passare 
del tempo e a seguito della chiusura delle 
attività estrattive, ha perso la sua origina-
ria destinazione d’uso. 
L’impostazione del lavoro ha presentato 
sul nascere notevoli difficoltà, dovute al 
fatto di voler attribuire funzioni innova-
tive a edifici fortemente degradati a causa 

del lungo periodo di abbandono.
Mi recai sul luogo e visitai le strutture ivi 
insediate sotto l’esperta guida del dottor 
Luciano Ottelli, direttore del “Parco Geo-
minerario” - cui vanno le espressioni di 
profondo ringraziamento - soprattutto per 
avermi trasmesso il suo amore per questa 
causa e la sua fiducia nella possibilità di 
reperire in concreto risorse almeno pro-
gettuali per poterne valorizzare le poten-
zialità. Mi sono convinta del fatto che la 
tesi dovesse servire a delineare una nuova 
vita per questi luoghi, perché gli stessi si 
riappropriassero delle potenzialità origi-
narie seppur espresse sotto un’altra forma 
e con soluzioni più aderenti alla realtà at-
tuale.
Impostai così un progetto di ampio respi-
ro, ambizioso nella sua vocazione interna-
zionale, applicato a una realtà antica che 
potrebbe ritrovare il vigore della sua anti-
ca energia re-inventandosi il suo futuro e 
ricercando una nuova identità.
Sul nascere si poneva un primo grande 
interrogativo: conservare, riadattandolo, 
l’esistente degradato come uno scheletro 
del passato oppure ricercare una nuova 
identità? Non esitai a propendere verso 
questa seconda soluzione e così cominciai 
a lavorare. Mantenendo le tracce  degli 
edifici storici delle infrastrutture minera-
rie, il progetto ipotizza il posizionamento 

Monteponi la sogno così

al loro interno del nuovo complesso, adot-
tando un andamento uniforme e caratte-
rizzato dalla presenza di caratteristiche 
comuni.
L’era in cui viviamo è incentrata sui me-
dia, sulla comunicazione di massa e cre-
do che far rivivere un sito come quello di 
Monteponi dando corpo a strutture, atte a 
tradurre in soluzioni logistiche e tecniche 
questo nuovo impulso mediatico, possa 
essere un modo per contribuire alla rina-
scita dell’Iglesiente e, più in generale, per 
contribuire a orientare la Sardegna verso 
nuovi orizzonti e accrescerne la sua per-
cettibilità a livello internazionale.
L’impostazione della tesi, dopo una pre-
messa dedicata alle informazioni di carat-
tere generale sulla storia della Sardegna 
e del Sulcis Iglesiente, regione partico-
larmente importante dal punto di vista 
geologico e di conformazione del terreno, 
sviluppa un’analisi più strutturata sulla 
miniera di Monteponi.
Come anticipato in premessa, il progetto 
si prefigge di dare nuova forma e desti-
nazione al complesso degli edifici che 
ospitavano attività legate alla fornitura di 
supporti strumentali e impiantistici alla 
primaria attività di estrazione  e di lavo-
razione del minerale.
La logica, cui lo stesso si ispira, intende 
salvaguardare, quale patrimonio storico 

Il futuro delle miniere del Sulcis Iglesiente nella tesi di laurea in Architettura discussa
da Alessandra Pau al Politecnico di Torino

Il plastico realizzato da Alessandra Pau per la tesi di laura al Politecnico di Torino sul recupero degli edifici 
minerari di Monteponi dove vorrebbe vedere studi cinematografici e televisivi. (foto Sardinews)

Studi cinematografici e televisivi a Iglesias
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industriale, traccia dell’esistente attraver-
so il mantenimento dei muri perimetrali, 
limitati a un’altezza di cm 60 circa.
All’interno di dette tracce prendono for-
ma nuovi edifici, la cui struttura tende a 
coniugare due distinte esigenze: la regola-
rità delle attuali costruzioni e lo sviluppo 
di curve di livello che riflettono la caratte-
rizzazione morfologica della collina su cui 
insiste il complesso minerario, accentuata 
dagli scarichi minerari (i “fanghi rossi”) 
che, con forme altrettanto curvilinee, si 
incastonano nella macchia mediterranea 
circostante, conferendo al contesto gene-
rale un singolare effetto cromatico.
Ogni edificio viene caratterizzato con due 
soluzioni progettuali che assumono come 
elemento distintivo:
-l’impostazione di finestre sporgenti dalla 
facciata, con forma ad “L”:
-reti metalliche forgiate a vela, antistan-
ti i muri perimetrali, con l’obiettivo di 
conferire alla costruzione un andamento 
curvilineo, quasi a voler impartire un ef-
fetto dinamico alla regolarità degli edifi-
ci retrostanti. Gli studi cinematografici e 
televisivi, collocati in posizione centrale 
rispetto all’intero corpo progettuale, sono 
collegati direttamente con il teatro e at-
trezzati con soluzioni polifunzionali per il 
montaggio audio e video, virtual set, uffi-
ci e sala conferenze.
Viene inoltre creato un anfiteatro all’aper-
to, funzionale agli spettacoli nel periodo 
estivo, la cui forma circolare esalta ulte-
riormente l’originaria idea progettuale.
La risultante dell’intervento porterebbe 
ad una radicale riconfigurazione dell’esi-
stente, condizionato d’altra parte da un 
avanzato stato di degrado, offrendo solu-
zioni innovative che appaiono compatibili 
con il contesto e con le opere  di recupe-
ro di altre unità immobiliari che sempre 
in quel contesto sono state recentemente 
destinate ad edilizia universitaria ovvero 
a soluzioni logistiche atte ad ospitare ma-

nifestazioni culturali, convegni, mostre. Il 
tutto in una realtà ambientale attualmen-
te depressa, in cui mancano  iniziative 
imprenditoriali di apprezzabile portata, 
dove occorrerebbe inventarsi soluzioni 
atte a  efficacemente valorizzare  il patri-
monio storico ed ambientale, allargando 
gli orizzonti di iniziative turistiche finora 
incentrate quasi esclusivamente in attività 
alberghiere, distribuite nelle zone costie-
re che nell’isola hanno assunto maggiore 
notorietà e che rischiano di relegare in 
subordine il prezioso patrimonio storico 
e naturalistico di cui questa terra antica è 
dotata.
Sarebbe bello potersi sedere sulle gradina-
te dell’anfiteatro che ho ipotizzato a ridos-
so della collina di Monteponi e ascoltare 
un concerto o una rappresentazione tea-
trale sotto un cielo stellato ricco di poe-
sia ed una natura che profuma di macchia 
mediterranea; oppure respirare aria di vita 
nuova e di rinnovamento in un luogo per 
lungo tempo abbandonato, che si riappro-
pria del suo antico dinamismo divenendo 

fulcro di interesse internazionale e nuovo 
centro propulsore dell’economia locale.
Non so se vedrò mai concretizzati tutti 
questi sogni, anche se un recente viaggio 
in Sardegna mi ha permesso di cogliere, 
proprio nelle affermazioni rilasciate dalle 
autorità amministrative locali, potenziali 
interessi di valorizzazione di detti siti, che 
parrebbero convergere, quasi per miraco-
losa influenza, sulle logiche progettuali 
cui mi sono ispirata. Che sia un segnale 
premonitore, quasi a volermi incoraggia-
re a credere che, in fondo in fondo, non 
si è trattato soltanto di un sogno radicato 
nel mondo della mia fantasia giovanile? 
Chissà. In ogni caso, credo fermamente 
che il tempo investito in questo progetto 
non sia andato perduto perché, anche se 
non vedessi mai realizzato quello che ho 
ideato nella mia tesi, per me è già stato 
un onore “sognare” di poter modifica-
re lo stato attuale e poterlo raccontare a 
un qualificato uditorio nell’ambito di un 
convegno organizzato dall’Associazione 
“Pozzo Sella” di Iglesias e poterlo de-
scrivere al lettore che si soffermerà su 
questa mia breve ma profonda avventura 
progettuale.
A conclusione di questa parentesi for-
mativa che mi ha procurato il massimo 
riconoscimento da parte delle autorità 
accademiche, mi accorgo che, nel mio 
più profondo sentire, la maggiore gratifi-
cazione mi deriva dall’essermi  dedicata 
a una causa nobile: far qualcosa per po-
ter cambiare la realtà di abbandono di un 
luogo cui mi sento fortemente legata, in 
un momento cruciale in cui lo stesso do-
vrebbe riuscire a riappropriarsi della sua 
vocazione originaria e tornare a risplen-
dere di luce propria.

Alessandra Pau
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Il dibattito sulla relazione tra artigia-
nato e design non è nuovo. Esistono 
punti fermi per avviare una ricerca 

condivisa di soluzioni per l’artigianato 
in Sardegna. 
Il lavoro artigiano nasce come produ-
zione domestica, a destinazione prevalen-
temente funzionale e a bassa circolazione 
di manufatti.
L’identità del fare artigiano non era perciò 
semplice ripetizione di schemi acquisiti 
e trasmessi da tempo immemorabile, 
ma anche ogni volta autonomo e nuovo 
atto culturale: espressione di dinamiche 
sociali, costituite da funzioni note e defi-
nite in una griglia di riferimenti culturali, 
filtrate attraverso l’individualità.
L’impatto del moderno dissolve la strut-
tura sociale ed economica di riferimento 
e l’artigianato diviene “artistico” ovvero 
“arte per turisti”, rivolta cioè all’esterno 
della società in cui nasce e priva di codici 
formali e funzionali.
Arata e Biasi paventavano ogni inter-
vento esterno all’artigiano che ne potesse 
“spegnere il carattere spiccatamente 
regionale, diluirne lo spirito, falsarne la 
fisionomia pura, semplice, espressiva”. 
Ma, senza guida, l’artigiano, esclusi 
pochi casi di eccellenza, incorre nel 
kitsch e nella “modernità imparaticcia 

… alibi al cattivo mestiere”, subisce la 
“contaminazione dei compratori che non 
badano alla qualità ed alla genuinità”, 
ha necessità di essere “informato sulle 
possibilità offerte da nuovi linguaggi 
formali”. 
Un grande laboratorio di sperimentazione 
di una relazione virtuosa fra designer e 
artigiano fu l’Isola (Istituto sardo per 
l’organizzazione del lavoro artigiano)., 
nato nel 1957 sotto la guida di Tavolara 
e Badas dall’evoluzione dell’esperienza 
pluridecennale dell’Enapi, portò l’arti-
gianato sardo, oltre alle “lacrime di Giò 
Ponti”, agli entusiasmi per le mostre 
annuali dell’artigianato a Sassari, alla 
partecipazione alle Triennali milanesi, 
alle esposizioni a New York con lo 
Smithsonian Institute, a Parigi con l’Ice, 
a Londra da Harrod’s, alle recensioni 
encomiastiche di Domus per il quale la 
Sardegna era esempio per lo sviluppo 
artigiano di “alta qualità formale, inven-
tiva e tecnica della produzione caratte-
rizzata da una rara unità di spirito e di 
gusto”.
Tuttavia non è mai stato superato il 
limite della commercializzazione, sia 
per i canali distributivi (Marco Marini 
ricorda una lettera della Fujii Kosan del 
1988 in cui il presidente della ditta, quasi 

con implorazione scriveva: “dovete fare 
qualcosa per aiutarmi a fare affari con 
voi”) sia nella contraddizione tra una 
produzione ad alto costo e le richieste 
di grandi quantità a costi più contenuti, 
malgrado i ripetuti interventi di artisti 
finalizzati a detta di Giorgio Pellegrini 
“adun esito di produzione seriale ben 
definito, lontano dallo sterile equivoco 
del ‘pezzo unico’ […] mutilato delle sue 
prerogative di oggetto d’uso”.
Oggi Isola censisce sul proprio sito 101 
artigiani, per la precisione: 22 ceramisti, 
2 cestinai, 11 fabbri, 17 falegnami, 22 
orafi, 5 pellettieri e marmisti, 22 tessitori. 
Un po’ pochi.
E, al di fuori di Isola, un piccolo numero 
di artigiani artisti, un grande sommerso 
di artigianato tradizionale praticato in 
casa e saperi manuali in via di estinzione 
per mancanza di un ritorno economico 
che invogli i giovani: tutti producono 
piccoli numeri, buoni per un’economia 
familiare ma insufficienti a fornire rispo-
ste occupazionali ad economie in crisi, e 
subiscono la concorrenza sia della pro-
duzione industriale del primo mondo sia 
della produzione manuale a basso costo 
del terzo mondo.
Che fare? 
La sperimentazione che sta per avviarsi 

Un settore fondamentale per l’economia della Sardegna cerca strade nuove per potersi imporre

Artigiano, turismo, marketing: che fare?
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con il Comune di Guspini, con cui con-
divido, sin dai tempi della mia collabora-
zione con il centro ricerche dell’Istituto 
europeo di design, oltre un decennio 
di riflessioni teoriche ed esperienze sul 
campo, presuppone che il nodo princi-
pale per il rilancio dell’artigianato sia la 
trasformazione del modo di produzione 
con l’introduzione di economie di scala 
e di produzioni in piccola serie.
Si immagina di poter creare una relazione 
virtuosa di scambio tra “maestro” arti-
giano, depositario del saper fare secondo 
tradizione, e designer, depositario del 
saper fare progettando, da cui nascano 
prototipi di oggetti artigiani che manten-
gano nella loro realizzazione manuale il 
valore del “pezzo unico”, consentano il 
confronto col mercato e facciano cata-
logo. La successiva ingegnerizzazione 
del prototipo consentirebbe l’industria-
lizzazione della produzione di tutto o di 
parte dell’oggetto creando un’offerta, 
sempre caratterizzata dal valore aggiunto 
dell’origine e del design, diversificata per 
fasce di mercato. In altre parole potrebbe 
coesistere una produzione di pezzi 
“unici” ancora esclusivamente artigianali 
con la realizzazione di piccole e medie 

tirature cui corrisponderebbero diversi 
livelli di industrializzazione e diverse 
fasce di prezzo. 
Alleanze opportune per ricerca e forma-
zione si possono immaginare con facoltà 
universitarie: con la nuova facoltà di 
Architettura di Cagliari per il design e la 
comunicazione, con le facoltà di Ingegne-
ria e di Economia – o società di ricerca ad 
esse connesse come il Promea o il Crenos 
– per studi di materiali, di macchine e per 
gli indirizzi di business planning.
Un nuovo artigiano consapevole delle 
proprie radici, abile nel fare e nel cono-
scere, capace di gestire produzione e 
impresa con le più moderne tecniche, 
attento all’immagine e alla comunica-
zione, orientato al marketing potrebbe 
coesistere o intrecciarsi con quanti pre-
feriscano proseguire la strada di artigiano 
artista o la piccola economia dell’artigia-
nato sommerso da cui attingere e salvare 
come memoria attiva – ripetibile e tra-
smissibile – i saper fare in estinzione.
Necessaria, oltre e assieme a questo, 
un’idea forte e innovativa che reinventi 
l’oggetto stesso dell’artigianato. Un’idea 
da ricercare in un laboratorio di pensiero 
e di mestiere, un laboratorio di speri-

mentazione concreta di forme, materiali 
e tecniche, di riflessione astratta, di 
cortocircuito creativo che crei sinergia 
improvvisa tra i diversi fattori tecnici, 
culturali, economici ed istituzionali che 
concorrono a dar vita ad un oggetto. 
Mi sembra quindi che l’esperienza recente 
del Macef, nuova nella qualità dei pro-
gettisti e nell’approccio alla definizione 
di nuove funzioni per tecniche antiche, 
vada nella giusta direzione e possa essere 
considerata, quantomeno con interesse 
non prevenuto, sotto l’aspetto di test di 
mercato con la possibilità di un raffronto, 
omogeneo per unità di tempo e spazio, tra 
oggetti esposti, costi sostenuti e risultati 
comunicativi e commerciali degli stand 
Isola e delle Camere di Commercio sarde 
presenti alla stessa edizione del Macef.
Propongo, a partire da questo, una 
discussione aperta alle associazioni di 
categoria, ai singoli artigiani, a quanti 
hanno lavorato con e per Isola, a quanti 
si occupano di design, a quelli che hanno 
la responsabilità politica del futuro del 
settore. A quanti sperano in un futuro 
diverso per la Sardegna e credono nelle 
idee. Ne vogliamo parlare?

Alberto Soi

Economia dell’istruzione e del lavoro in Sardegna
Il libro “Economia dell’istruzione e del lavoro in Sardegna in 
“Temi Economici della Sardegna” (a cura di Anna Maria Pinna e 
Giovanni Sulis) si propone di descrivere e interpretare i percorsi 
di istruzione nella nostra Isola e la loro relazione con gli esiti nel 
mercato del lavoro. Vengono utilizzati strumenti statistici capaci 
di cogliere le relazioni tra le variabili di interesse usufruendo di un 
contributo collettivo di economisti, statistici e sociologi. Il lavoro 
è articolato in due parti, nella prima vengono analizzate le caratte-
ristiche del sistema formativo e dell’istruzione universitaria, nella 
seconda vengono valutati gli esiti nel mercato del lavoro in termini 
di probabilità occupazionali e redditi percepiti.Il punto di partenza 
dell’analisi è un quadro generale sulla dotazione di capitale umano. 
I risultati mostrano che la Sardegna soffre un forte ritardo in termini 
di quantità e qualità di questo fattore produttivo, soprattutto in 
riferimento alle competenze richieste nel mercato del lavoro e alle 
linee guida emerse in ambito comunitario per il raggiungimento 
di obiettivi di carattere economico e sociale (accordi di Lisbona) 
Il quadro macroeconomico sopra delineato viene accompagnato 
dalla nostra analisi microeconomica che parte dallo studio degli 
esiti scolastici e la loro interazione con il settore della formazione 
professionale. L’analisi prende piede dalle caratteristiche dell’of-
ferta formativa in Sardegna e dalle determinanti del drop-out degli 
studenti della scuola dell’obbligo. I risultati indicano una tendenza 
positiva in termini di tassi di scolarizzazione primaria ma risultati 
non soddisfacenti per l’istruzione secondaria. Sulla base di questo 
dato, forniamo dunque ulteriori evidenze sull’espansione del set-
tore formativo privato e sulla concorrenza con il settore formativo 
tradizionale. Uno dei fattori di successo della formazione sembra 
essere stata la sua capacità di soddisfare una emergente domanda 

di “ingresso immediato nel mercato del lavoro” e soprattutto una 
oculata capacità di localizzazione laddove questa domanda emerge 
in maniera chiara e univoca.
Da una parte osserviamo un processo di segmentazione del 
mercato del lavoro con percorsi alternativi già nelle fasi iniziali 
della carriera lavorativa; dall’altra forniamo una prima evidenza 
delle determinanti dell’abbandono degli studi universitari, dei 
fattori che aumentano le probabilità di occupazione dei laureati 
e infine degli effetti che i livelli di istruzione hanno sulla carriera 
lavorativa e sulle dinamiche dei redditi e delle disuguaglianze nel 
medio periodo.
Il lavoro evidenzia che sono i percorsi scolastici in termini di 
diploma che influenzano in maniera preponderante queste pro-
babilità di successo/insuccesso con un vantaggio consistente per 
coloro che hanno studiato (con profitto) presso i licei scientifico 
e classico. L’analisi esplorativa dei dati provenienti dall’indagine 
sulla condizione occupazionale dei laureati dell’Ateneo di Cagliari 
ha permesso dunque una prima valutazione della transizione dal-
l’università al lavoro. Con un tasso di disoccupazione giovanile 
nella media italiana, il possesso di un titolo di studio per i giovani 
sardi aumenta le probabilità di trovare un’occupazione. La nostra 
analisi si conclude con gli esiti nel mercato del lavoro in termini di 
redditi percepiti dalle famiglie nel loro complesso. I risultati indi-
cano che in Sardegna più che nel Mezzogiorno e nel resto d’Italia, 
il possesso di una laurea garantisce redditi superiori rispetto alle 
altre fasce della popolazione, anche a parità di altre caratteristi-
che. Concludiamo la nostra analisi ipotizzando un aumento più 
consistente dell’offerta di lavoro qualificato per le donne rispetto 
agli uomini. (V.M.)
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Chi insegna all’università ha 
spesso l’impressione che tut-
to si muova ma niente cambi. 

Se confrontiamo i titoli di alcuni degli 
interventi che circolavano all’inizio 
degli anni ‘90 sull’università italiana 
(Università dell’assurdo, università dei 
tre tradimenti, università incontrollata, 
accademia dello spreco, pallone sgon-
fiato) con quelli pubblicati in questi 
ultimi mesi su Sardinews (l’università 
che diventa un liceo, “concorsi chiusi, 
autoreferenziali, elettoralistici, un’uni-
versità in cui si coltivano interessi par
ticolaristici,“laureati semianalfabeti”) 
certo siamo presi dallo sconforto e da 
un fastidioso senso di deja vu. 
Davvero non è cambiato niente? Ab-
biamo pedalato a vuoto? Abbiamo 
girato in tondo perché non sapevamo 
dove andare? 
Penso che in realtà molte cose siano 
cambiate. Più difficile, invece, indivi-
duare la direzione d’insieme di questi 
mutamenti, perché l’università è un si-
stema estremamente complesso al cui 
funzionamento concorrono un numero 
elevato di fattori. Vediamone alcuni.
Una crisi europea. Certamente è mu-
tato il contesto globale. In questi anni 
altri sistemi universitari in Europa 
sono entrati in seria difficoltà. Un 
dossier dell’Economist nel settembre 
2005 mette in primo piano questa crisi. 
“Chi degli europei fosse tentato - dice 
l’Economist – di sottovalutare la sfida 
americana, in seguito alle miserabili 
scene di New Orleans, deve  riflette-
re su una parola: università”. Sono in 
America ad esempio, 17 delle 20 mi-
gliori università nel mondo e insegna-
no nelle università americane il 70 per 
cento dei premi Nobel. Come mai que-
sta perdita di posizione delle università 
europee? La diagnosi dell’Economist è 
implacabile: è il sistema statale a es-
sere in grave difficoltà. La terapia al-
trettanto radicale: liberare l’università 
dallo Stato. Ora se espresse in questi 
termini diagnosi e terapia appaiono in 
qualche modo brutali, mi sembra però 
che le considerazioni dell’Economist 
debbano indurci a qualche riflessione. 
In primo luogo, lungi dal consolar-
ci, la crisi dell’università europea ci 
deve preoccupare. Se la situazione è 

difficile per quei sistemi che devono 
affrontare la competizione mondiale 
potendo contare comunque su un ap-
parato “efficiente” e ben oliato da anni 
di oculati investimenti, per un sistema 
inefficiente come il nostro è ancora più 
problematica. 
Soprattutto è importante rendersi conto 
che il problema dell’università italiana 
non è quello di laureare qualche stu-
dente in corso in più, migliorare il re-
clutamento, avere qualche soldo in più. 
Essere un po’ meno peggio, insomma. 
È ormai fondamentale operare le scel-
te di fondo sul modello di università 
che vogliamo nel futuro, progettare un 
sistema che sia in grado di competere 
nell’economia della conoscenza. Que-
sta non è un’operazione facile perché 
implica scelte chiare e l’abbando-
no di alcune rigidità ideologiche che 
da sempre caratterizzano il dibattito 
sull’università nel nostro paese. Ad 
esempio diventa fondamentale capire 
che salvaguardare il diritto all’accesso 
all’istruzione universitaria, non vuol 
dire tenere le tasse basse. Come tutti i 
dati mostrano da tempo questo sistema 
finisce solo per sovvenzionare gli stu-
di dei figli delle famiglie più abbien-
ti. Secondo i dati dell’inchiesta sulle 
famiglie della Banca d’Italia il 24 per 
cento degli studenti universitari italia-

All’università c’è la capacità comunicativa?
Autorefenzialità, cooptazione, concorsi barocchi

ni proviene dal 20 per cento più ricco 
delle famiglie; solo l’8 per cento pro-
viene dal 20 per cento più povero. Nel 
Sud la disparità è ancora più evidente: 
il 28 contro il 4. Sono poi proprio gli 
studenti che provengono dagli strati 
sociali più svantaggiati che subiscono 
maggiormente le conseguenze di una 
formazione di bassa qualità. 
Le sfide della società dell’informazio-
ne. Nel corso di questi ultimi quindici 
anni un’altra rivoluzione importante 
ha modificato in maniera sostanziale il 
contesto in cui opera l’università: quel-
la dei media (vecchi e nuovi). È inutile 
riprendere qui l’ambivalenza di questi 
mutamenti (il digital divide, l’eccesso 
di informazione). Quello che mi pre-
me sottolineare è che si sta generando 
uno scollamento tra università e socie-
tà dell’informazione. Ancora all’inizio 
degli anni ‘90 università e mondo della 
cultura e dell’informazione condivi-
devano gli stessi codici e soprattutto 
usavano gli stessi media, (fondamen-
talmente il libro). Oggi siamo di fronte 
a una pluralizzazione delle opportuni-
tà comunicative che sembra riguardare 
l’università e più in generale la scuola 
italiana in modo piuttosto marginale. Il 
sistema dell’istruzione si trova a com-
petere nella sua funzione di socializ-
zazione e formazione con media assai 

Il Forum di Sardinews: la parola a Giuliana Mandich dopo Bottazzi, Pitzalis, Sanna e Ginesu
Vita d’ateneo
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potenti (la televisione e internet), ma 
questa competizione viene nei fatti 
negata. Una università (e una scuola) 
ancorate a linguaggi tradizionali sem-
brano spesso difendersi con il rifiuto e 
il disprezzo da quelle forme di cono-
scenza che non vengono “tradizional-
mente” apprese e trasmesse.
Qui il problema non è solo quello di 
superare un gap tecnologico (acquista-
re più computer, incentivare le compe-
tenze informatiche) ma comunicativo. 
Senza questa capacità di essere parte 
innovativa e critica della società del-
l’informazione, l’università perderà 
ulteriormente centralità nella società 
italiana. Trasformare la dimensione 
mediale dell’università, tra l’altro, 
renderà possibile la valorizzazione 
della cultura personale extrascolastica 
dei giovani, in cui questi media gioca-
no un ruolo sempre più spesso impor-
tante, permettendo forse di migliorare 
il dialogo con generazioni di studenti 
che assai poco somigliano (nel bene e 
nel male) ai docenti che li devono for-
mare. 
Stanno cambiando le regole del gioco. 
Le condizioni in cui opera l’universi-
tà si sono fatte dunque più difficili, si 
chiede sempre di più all’università, in 
termini di capacità di competere con 
gli altri sistemi universitari e di in-
novarsi. Non mi sembra però di poter 
ragionevolmente sostenere che niente 
è cambiato all’interno del sistema uni-
versitario. Sarebbe anche ingenero-
so nei confronti di tutti coloro che in 
questi anni hanno duramente lavorato 
per migliorare nel quotidiano l’univer-
sità. Nel suo contributo su Sardinews, 
Gianfranco Bottazzi sosteneva che il 
tentativo di riforma almeno un meri-
to lo abbia avuto: quello di aprire un 
grande dibattito su funzioni e obietti-
vi dell’università oggi. È vero. Penso 
però che la riforma abbia portato anche 
contributi più tangibili. Ha introdotto 
alcuni meccanismi virtuosi che (anche 
se ancora lenti, parziali e zoppicanti) 
hanno messo in moto processi irrever-
sibili che non possono che condurre a 
un graduale mutamento della cultura 
universitaria. Mi riferisco in partico-
lare all’introduzione, in molti ambiti, 
del principio della valutazione. Que-
sto principio è un’arma formidabile in 
grado di disgregare l’autoreferenziali-
tà che troppo spesso è stata un carat-
tere distintivo della vita universitaria. 
La valutazione della didattica è ormai 
una abitudine acquisita, costringendo 
ognuno di noi a fare i conti col pro-

prio metodo di insegnamento, i propri 
programmi, le proprie strategie comu-
nicative. Lo stesso sistema dei crediti, 
spesso vituperato perché considerato 
la quantificazione “aziendalista” di 
una cultura che non si potrebbe misu-
rare, costringe a progettare in modo 
più sostenibile e oculato i percorsi for-
mativi.
Il monitoraggio dei percorsi dei laurea-
ti che Alma Laurea conduce da qualche 
anno (i dati 2005 sono da poco dispo-
nibili su www.almalaurea.it) permette 
agli studenti di scegliere in modo con-
sapevole il proprio percorso di studi e 
ci si augura possa incidere anche sulla 
progettazione dei percorsi formativi 
dei diversi Atenei.
Recentemente la prima valutazione 
della ricerca condotta dal Civr a livel-
lo nazionale (www.civr.it) ha gettato 
qualche scompiglio anche nel nostro 
Ateneo. Certo è necessario fare ulte-
riori passi in avanti per chiarire i criteri 
da adottare (si vedano gli interventi su 
www.lavoce.info per una approfondita 
discussione) anche perché non tutti gli 
ambiti disciplinari hanno istituziona-
lizzato criteri di valutazione dei pro-
dotti della ricerca scientifica. È fuor di 
dubbio però che la necessità di “render 
conto” del proprio operato (una parte 
dei fondi universitari dovrebbe venire 
distribuita sulla base di questi indica-
tori) non può che indurre comporta-
menti virtuosi, a esempio nel sistema 
di reclutamento. 
Una cultura della responsabilità. Pro-
prio partendo da questo elemento, 
qualche considerazione finale vorrei 
dedicarla a una delle patologie più di-
scusse del nostro sistema universita-
rio: il particolarismo. Ogni volta che 
si parla di università si citano i con-
corsi, criticandone il funzionamento 
anomalo e analizzando quali nuove re-
gole possono assicurare universalismo 
invece che particolarismo. Ora i nostri 
concorsi sono meccanismi farraginosi 
e barocchi (che coinvolgono l’intera 
comunità accademica nella scelta del 
più umile dei ricercatori) che finisco-
no per produrre risultati molto simili a 
quelli che si avrebbero se la scelta fos-
se autonomamente fatta da una singola 
persona (il direttore del dipartimento, 
un preside). Prevalgono cioè in genere 
i candidati locali e le scelte vengono 
fatte sulla base di meccanismi di coop-
tazione che si realizzano attraverso 
relazioni interpersonali. Siamo sicuri 
che sia una specificità italiana? 
A ben guardare, le cose non sembrano 

molto diverse in Inghilterra dove ad 
esempio, il 70 per cento dei docenti 
nelle università di Oxford e Cambridge 
hanno studiato nelle stesse università 
e dove le scelte vengono apertamente 
fatte utilizzando i canali delle cono-
scenze e dei rapporti personali.
In un articolo di qualche anno fa Mi-
chael Eve, collega britannico che ora 
insegna nel nostro Paese, metteva in 
evidenza come comportamenti molto 
simili dei professori universitari in Ita-
lia e in Inghilterra vengano inquadrati 
in schemi interpretativi diversi nei due 
Paesi. 
In Italia a una capillare presenza nelle 
leggi e nei regolamenti amministrativi 
di baluardi contro il costante pericolo 
di minacce all’universalismo si asso-
cia una comunità accademica orga-
nizzata sulla base di lealtà personali 
e circoli informali. In Inghilterra gli 
stessi meccanismi “particolaristici” si 
accompagnano a livello istituzionale a 
una disinvolta “mancanza di formali-
tà”. La scelta dei docenti ad esempio 
avviene sempre su base locale spesso 
attraverso colloqui informali.  
Dove sta allora la differenza? Quello 
che manca nel nostro sistema univer-
sitario (ma oserei dire più in genera-
le nel nostro Paese) è la fiducia nel 
fatto che le scelte dei singoli possano 
essere scelte operate “per il bene del-
le istituzioni”. L’individuo “libero di 
scegliere” si sa, lo fa nel suo interesse 
(e nell’interesse dei suoi amici e pa-
renti). E quindi non può essere lui a 
scegliere. Deve essere “l’istituzione”, 
devono essere meccanismi astratti e 
spersonalizzati (il concorso appunto). 
In Inghilterra si lascia che siano gli 
individui a scegliere perché si è sicu-
ri che pagheranno le conseguenze del 
loro operato.
È dunque necessario mettere in moto 
quei meccanismi che permettano alle 
scelte individuali di essere scelte re-
sponsabili puntando non su norme che 
vincolano e sanzionano, ma su dispo-
sitivi che incentivano comportamenti 
virtuosi. Una ulteriore modifica delle 
modalità concorsuali (il ritorno a mec-
canismi nazionali ad esempio) da sola 
non basta a produrre buon reclutamen-
to, è necessario introdurre meccanismi 
di responsabilizzazione delle scelte. 
Come le diverse forme di valutazione. 
Solo così potremo cambiare. Magari 
non così velocemente come ci piace-
rebbe, ma almeno nella giusta direzio-
ne.

Giuliana Mandich
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La manifestazione Ricerche in 
Cittadella costituisce ogni anno 
l’occasione per fare il punto sulle 

indagini in corso e le nuove conoscenze, 
frutto del sempre più solido rapporto 
di collaborazione tra il Dipartimento di 
Scienze archeologiche e storico-artistiche 
di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Cagliari da una parte e dall’altra l’Uni-
versità di Sassari e le Soprintendenze 
sarde.
L’edizione 2006, sotto il titolo Ricerca e 
confronti-giornate di studio di archeolo-
gia e storia dell’arte si è svolta nei giorni 
8 e 9 marzo. Giorni di intensi lavori: cin-
quanta relazioni hanno spaziato su un arco 
di tempo di oltre cinque millenni.
Nella prima giornata dedicata agli studi 
di preistoria, protostoria e archeologia 
post classica è stata adottata una sud-
divisione degli argomenti basata sulla 
analisi per zone, categorie di monumenti 
e singoli edifici. L’analisi condotta a zone 
ha consentito di approfondire la cono-
scenza del territorio e l’evoluzione dei 
processi insediativi. Alba Foschi Nieddu 
e Isabelle Paschina sono risalite al paleo-
litico superiore  nell’analisi nel riparo 
di S’Adde a Macomer.  Carlo Lugliè e 
Ignazio Sanna hanno indagato la zona 
del Golfo di Oristano evidenziando come 
le variazioni del livello marino abbiano 
talvolta compromesso la lettura dei siti. 
Maria Grazia Melis ha studiato oltre 40 
siti archeologici nel territorio di Capoterra 
dove la pressione insediativa e il feno-
meno degli scavi clandestini hanno inciso 
in misura massiccia. Giuseppa Tanda ha 
studiato l’evoluzione dell’ambiente e la 
dinamica del popolamento della zona di 
Sedilo proponendo un modello di inter-
vento culturale integrato nel territorio. 
La zona di Villamassargia, in cui sono 
stati individuati 63 siti archeologici, è 
stata analizzata da Luisanna Usai, che 
si è soffermata in particolare sui nuraghi 
Santi Pauli, Monte Exi e Santu Perdu.  
Nell’intervento Enrico Atzeni ha illustrato 
il recupero del nuraghe Diana, sito in 
località Is Mortorius, caratterizzato da un 
impianto trilobato. Interessanti sorprese 
sta riservando lo scavo del nuraghe Costa 
a Foresta Burgos, un edificio polilobato 
difeso da un antemurale, circondato da 
un villaggio, che rappresenta il più gran-

dioso esempio di architettura nuragica 
del Goceano. Giuseppa Tanda, Riccardo 
Cicilloni, Antonella Deiana, Giuseppina 
Marras e Noemi Cappai hanno illustrato 
i risultati delle prime due campagne 
di scavo. Nuovi scavi hanno notevol-
mente accresciuto le conoscenze sull’età 
nuragica in Gallura, in particolare sul 
nuraghe La Prisgiona di Arzachena, illu-
strato da Angela Antona. Barbara Wilkens 
ha illustrato le fasi del popolamento 
faunistico dell’isola e Marco Zedda ha 
approfondito le tecniche di caccia dei 
nuragici. 
Altri studiosi si sono soffermati su parti-
colari tipi di monumenti. Giovanna Maria 
Meloni ha fornito un quadro articolato 
delle tombe ipogeiche. Le ultime indagini 
sui dolmen, esposte da Riccardo Cicilloni, 
hanno portato a quasi duecento gli esem-
plari di tale tipologia e dato risposta a que-
siti sulla cronologia. Giacomo Paglietti 
ha illustrato una particolare tecnica 
architettonica, la corbellatura, adottata 
su area europea per tre millenni. Infine 
Stefania Bagella ha analizzato i betili, 
di cui sono noti oltre cento esemplari, 
differenziandoli per tipi e proponendone 
una cronologia. Anna Depalmas ha esa-
minato le differenziazioni territoriali nella 
Sardegna nuragica. Le più recenti notizie 
sulla Cagliari romana e altomedioevale, 
soprattutto per quanto riguarda la viabi-

lità, sono illustrate da Rossana Martorelli, 
Donatella Mureddu e Donatella Salvi. 
Analoghe ricerche condotte a Sassari, di 
cui ha dato notizia Daniela Rovina, hanno 
accertato una frequentazione sporadica in 
epoca romana e l’esistenza di un nucleo 
abitato medioevale nella zona del Duomo. 
Pier Giorgio Spanu e Raimondo Zucca 
hanno esaminato gli ultimi dati relativi 
al popolamento della zona di Tharros 
in età medioevale. L’enorme quantità di 
ceramica rinvenuta nei siti archelogici 
sardi ha indotto la Cattedra di Archeologia 
Medioevale dell’Università di Cagliari 
a riesaminare la trattatistica tecnica e le 
fonti scritte. Secondo Caterina Nieddu, 
che ne ha dato notizia, si potranno in 
tal modo ottenere utili informazioni per 
distinguere il materiale prodotto local-
mente da quello di importazione e chiarire 
i circuiti commerciali. Marco Milanese 
ha indicato i filoni di ricerca attualmente 
seguiti dall’Università di Sassari (villaggi 
abbandonati, castelli, archeologia urbana 
e cultura materiale), Antonella Pandolfi 
ha analizzato le politiche di investimento 
nella ricerca archeologica e ribadito la 
necessità di pubblicare i risultati degli 
studi e tutelare i siti scoperti.
La seconda giornata è stata dedicata alla 
archeologia classica e agli studi di storia 
dell’arte.
Alfonso Stiglitz ha indagato le innova-
zioni di ordine politico, economico e 
sociale indotte agli inizi del I millennio 
dall’arrivo dei Fenici. Il ruolo della Sarde-
gna negli scambi culturali e commerciali 
fra Sardi, Fenici ed Eubei del centro di 
Pithekoussai nell’isola d’Ischia è illu-
strato da Rubens D’Oriano. Agli scambi 
commerciali si riferisce anche Carla Del 
Vais, che analizza la diffusione della 
“ceramica punica a vernice nera”. Sui 
centri punici di Sulci e Olbia si sono sof-
fermati rispettivamente Paolo Bernardini 
e Giuseppe Pisanu. Grazie agli scavi degli 
ultimi cinque anni, di cui ha riferito Carlo 
Tronchetti, si va chiarendo lo sviluppo 
urbanistico di Nora. Il territorio di Burcei 
e Settimo San Pietro è l’argomento delle 
ricerche di Maria Adele Ibba che studia il 
livello di sfruttamento e le direttrici della 
distribuzione delle risorse. Giampiero 
Pianu ha fatto il punto sullo scavo in corso 
dal 1998 a San Cromazio: qui sorgeva una 

“Ricerche in Cittadella” organizzata da Università di Cagliari Sassari e Soprintendenze
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stazione di posta forse di epoca augustea. 
Annamaria Comella, Barbara Parodo e 
Roberto Sirigu hanno dato notizia del 
ritrovamento di strutture romane a San 
Nicolò Gerrei. dove nel 1861 venne 
scoperta una iscrizione in punico, greco 
e latino ad Esculapio. Nicola Ialongo, 
Andrea Schiappelli e Alessandro Van-
zetti hanno esposto i primi risultati delle 
ricerche su un edificio termale a Rebeccu. 
Simonetta Angiolillo ha preso in esame 
il complesso dei mosaici romani rinve-
nuti nell’isola e i nuovi dati emersi per 
l’individuazione delle maestranze, locali 
o africane, che li hanno prodotti. Silvia 
Zonnedda ha ripreso in esame le stele 
funerarie, per comprendere quale signifi-
cato abbiano le differenze iconografiche.  
Marco Giuman ha approfondito il tema 
della raffigurazione delle eroine del 
mito nelle opere dei ceramografi attici. 
Sebastiana Mele si è occupata delle per-
sistenze indigene e della romanizzazione 
in Hispania, attraverso lo studio dei rilievi 
funerari. Antonietta Boninu ha approfon-
dito il problema dei criteri da adottare per 
la ricerca sul campo, per la formulazione 
di un organico “progetto beni culturali”. 
Antonio Maria Corda, Francesca Por-
cedda e Giovanna Salis hanno esposto 
il bilancio di una ricerca triennale per la 

costituzione di un “Corpus informatizzato 
delle iscrizioni della Sardegna”. 
Roberto Coroneo ha presentato le linee 
guida e i risultati di diversi progetti legati 
alle espressioni dell’arte medievale nel 
contesto mediterraneo sottolineando i 
proficui rapporti di collaborazione inter-
correnti con le soprintendenze e con altri 
Atenei. Per gli studi sull’architettura 
medioevale i segni incisi sulla pietra dei 
paramenti murari presentano un grande 
interesse: si tratta di marchi dei lapicidi, 
nomi degli addetti ai lavori, segni devozio-
nali, sistemi di tracciamento, che possono 
fornire utili informazioni. Gabriela Frulio 
ha preso in considerazione i marchi dei 
lapicidi, proponendone significati e nessi. 
Poco noti anche i nomi dei “magistri” di 
cui si è occupata Anna Pistuddi nel con-
testo di una ricerca allargata fino al XVI 
secolo. Un tipo particolare di segni è rap-
presentato dalle “orme” del plantare dei 
pellegrini, presenti sui muri di 14 chiese 
sarde. Sul loro significato ha riferito Igna-
zio Greco. La facciata della chiesa di San 
Salvatore a Sestu presenta una serie di 
oltre trenta conci con decoro geometrico 
inciso. Il loro studio è stato presentato da 
Alessandro Ruggieri. Nel convento delle 
Clarisse Cappuccine di Cagliari sono 
conservate alcune tele risalenti alla fine 

del XVII inizi del XVIII secolo, di cui di 
recente è stato avviato il restauro. Lucia 
Siddi ha trattato gli aspetti tecnici dell’ 
intervento, mentre Maria Grazia Scano 
ha presentato le opere, finora inedite, dal 
punto di vista iconografico e stilistico. 
Aldo Sari ha preso in considerazione lo 
stendardo professionale del Duomo di 
Sassari. Alessandra Pasolini ha riferito 
sul rinvenimento di importanti documenti 
d’archivio concernenti la commissione 
di un retablo e il movimento degli artisti 
chiamati a realizzarlo. L’importanza delle 
ricerche d’archivio è stata sottolineata da 
Ida Farci, nel dare comunicazione di atti 
notarili inediti concernenti l’attività dello 
scultore Scipione Aprile. Giorgio Pelle-
grini ha propostola lettura di architetture 
legate alle città di fondazione, la cui 
necessità di tutela è stata evidenziata da 
Paolo Scarpellini. Maria Luisa Frongia ha 
esaminato sotto i profili storico, artistico 
e tecnico nove grandi sculture in gesso di 
Francesco Ciusa. Annamaria Montaldo ha 
preso in esame il ruolo culturale ed educa-
tivo della istituzione museale. Wally Paris 
ha esposto i gusti musicali di Garibaldi e 
la presenza di strumenti musicali nella sua 
dimora di Caprera.

Alessandro Ruggeri

Tortolì: il ruolo della Confindustria in Ogliastra
Forza e valore alle imprese. Questo lo slogan lanciato dalla 
Confindustria della Sardegna Centrale per promuovere una sor-
ta di road show che percorrerà in lungo e in largo le province 
di Nuoro e Ogliastra. Per iniziare è stata scelta proprio l’Oglia-
stra, precisamente Tortolì, dove si è svolto il primo incontro 
con le imprese. Si tratta, come ha spiegato il vicepresidente 
Confindustria Salvatore Nieddu, di una  campagna di sostegno 
e valorizzazione delle imprese in un momento di grande diffi-
coltà. Di fronte a una platea di imprenditori si sono alternati gli 
interventi tecnici dei vari funzionari della Confindustria. Gli 
argomenti hanno spaziato dagli incentivi finanziari alle impre-
se, illustrati da Rossana Basolu, agli strumenti per assumere 
in azienda curati da Luigi Ledda. A seguire le opportunità di 
risparmio energetico e le funzioni di rappresentanza di Confin-
dustria spiegate da Marco Denti, e una lunga teoria di conven-
zioni e accordi, riservati alle imprese, commentati da Antonello 
Basolu. In Ogliastra – ha spiegato Nieddu – è localizzato quasi 
un terzo dei soci della Confindustria Sardegna Centrale e im-
piegano direttamente 1700 persone con un indotto stimato in 
circa 3.000 addetti. 
Tra i soci Confindustria Ogliastra la percentuale di imprendi-
tori del settore edile, estrattivo ed impiantistico sfiora il 50 per 
cento del totale, mentre la restante parte è costituita soprattutto 
da imprese  agroalimentari, ricettive e  cantieristiche. L’incon-
tro – sostiene Nieddu -  è uno sforzo teso verso la diffusione 
della cultura d’impresa, della cultura dell’associazionismo e 
della compattezza, al di là delle singole associazioni ed in ef-

fetti molte cose sono cambiate in questi ultimi anni: nasce una 
nuova provincia, cresce il comparto turistico, e abbiamo alcu-
ne eccellenze produttive nel settore della cantieristica navale 
e dell’alta tecnologia. La Confindustria ogliastrina - continua 
Nieddu - è un motore di sviluppo e l’Ogliastra ha estremo bi-
sogno di svilupparsi anche grazie all’associazionismo. Siamo 
impegnati sui temi vitali per il territorio, come la Progettazione 
Integrata Territoriale, il Piano Paesaggistico, i Sistemi Turistici 
Locali ma, giorno per giorno, sosteniamo con tutte le altre no-
stre attività le imprese. Dello stesso avviso anche Roberto Bor-
nioli, altro vicepresidente Confindustria: è un valore che non 
riguarda solo gli associati, ma tutto il territorio. Confindustria 
Sardegna Centrale è presente in 56 commissioni ed organismi 
pubblici provinciali ma mettiamo a disposizione delle imprese  
anche strumenti e accordi in grado di ridurre notevolmente i 
loro costi aziendali. Basti pensare che un’impresa di 10 addetti 
abbatte i costi di circa 7.000 euro all’anno, semplicemente con 
l’utilizzo di particolari convenzioni sull’energia, telefonia e 
l’abbattimento dei tassi di interesse con il nostro consorzio fidi 
Durante l’incontro è stato conferito un importante riconosci-
mento a due imprenditori. Si tratta del più anziano e del più 
giovane ogliastrino  aderenti alla Confindustria. Il decano dei 
soci è Edoardo Loi, imprenditore del settore edile e alberghiero 
di Lanusei, iscritto dal 1945 al sodalizio degli industriali, men-
tre Silverio Demurtas, imprenditore edile di Girasole, è l’iscrit-
to più giovane. Ambedue hanno ricevuto da Salvatore Nieddu 
una pergamena e un gioiello con l’aquilotto Confindustria.
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L’arte sembra non costituire, in 
questo terzo millennio, un bene 
necessario, perché non appare più 

in grado di rappresentare le aspettative 
e le esigenze della società contempora-
nea. Il pubblico, consuma l’arte come 
un bene effimero, ma non è interessato 
a possederla. Se, tra gli anni ’70 e gli 
anni ’80, Cagliari vantava un circuito che 
comprendeva un numero consistente di 
gallerie private, oggi ci si trova di fronte 
ad una situazione in cui l’arte ricopre un 
ruolo marginale. Tuttavia, esistono delle 
realtà, alcune di vecchia data, altre appena 
sorte, che contribuiscono efficacemente a 
mantenere vivo l’interesse nei confronti 
dell’arte, intesa come produzione, esposi-
zione e distribuzione di opere ed artisti.
La Bacheca, in via dei Pisani 1, è la galle-
ria d’arte privata più antica di Cagliari. 
Aperta nel 1970 da Manlio Scopigno, 
allenatore del Cagliari Calcio e fautore del 
primo scudetto, venne rilevata nel 1973 
da Lidia Novati Scuto, che ancora oggi, 
all’età di 73 anni, la dirige con entusiasmo, 
con l’aiuto di Gemma Tardini, una delle 
artiste della Bacheca. 
Comasca, diplomata al liceo artistico, Lidia 
Scuto racconta il “percorso “artistico”della 
galleria.
“Un giorno, erano i primi anni ’70, sono 
passata davanti alla galleria e l’ho vista 
chiusa. In quel periodo mi occupavo di 
quadri a livello amatoriale e chiesi ad un 
altro gallerista, Ermanno del Rio, se c’era 
la possibilità di rilevarla. Lo facemmo 
insieme. Diventammo soci per un paio 
d’anni, poi io ho continuato da sola e 
dopo più di trent’anni sono ancora qua.” 
Trent’anni durante i quali la galleria 
ha ospitato le mostre di artisti di fama 
nazionale ed internazionale come Ortega, 
Schifano, Sassu, De Chirico. “Ricordo che 
De Chirico doveva arrivare per l’inaugura-
zione, ma la moglie aveva paura dell’aereo 
quindi dovette rinunciarvi. Inviò un tele-
gramma di scuse e, per “farsi perdonare”, 
due sculture personali da aggiungere alla 
mostra.” Ma la galleria ha investito e 
investe tutt’ora anche sugli artisti sardi: 
da quelli “storici”, (come Brundu, Libe-
rati, Pantoli) fino ai giovani come Marta 
Fontana e Bob Marongiu. Un’attività che 
richiede impegno e sacrifici. “Una volta” 
sottolinea Lidia Scuto“si vendeva molto di 
più. Ma nonostante le spese di affitto siano 

elevate, non mi posso certo lamentare. 
Credo negli artisti che tratto e la fiducia 
che nutro nei loro confronti è ampiamente 
ripagata”.
Come crede nei propri artisti, soprattutto 
sardi, anche la Galleria D’Arte Moderna 
13 di Floris, in via XXVIII Febbraio. Nata 
anch’essa trent’anni fa come sala d’attesa 
di un salone da parrucchiera, tutt’ora esi-
stente, gli artisti trattati da questa galleria, 
che soddisfa i tre principi fondamentali 

dell’acquistare, esporre e vendere, sono 
i cosiddetti “ pittori che valgono”: artisti 
di arte figurativa come Biasi, Corriga, 
Delitala, Dessy, Fantini, Figari, Fois, 
Pala e Pes.
La galleria d’arte Il Colore, in via Doni-
zetti 14, di Ignazio Cabras, classe 1936, 
nasce per mantenere la promessa fatta 
ad alcuni pittori di esporre i loro quadri. 
“Era il 1979” racconta Cabras “Un amico, 
Furio Gatti, aveva individuato questo 
locale da affittare. L’ho visto, ho parlato 
con la proprietaria , l’ho affittato e dopo 
un anno l’ho comprato.” Ma la figura di 
Ignazio Cabras ha rilevanza per un motivo 
che va al di là della galleria, anche se a 
questa è strettamente connesso: è stato 
infatti l’ideatore della Biennale Interna-
zionale di Arte Figurativa e Canto, che 
per quattro edizioni, dal 1982 al 1988, ha 
costituito un appuntamento prestigioso 
per la città di Cagliari. Artisti sardi (“La 
galleria in quel periodo trattava Delitala, 
Dessy, Fara, Corriga, Fantini. E Corriga e 
Sironi furono tra gli artisti parteciparono 
alla Biennale”, ricorda Ignazio Cabras), 
nazionali (Fiume, Treccani e Migneco) 
ed internazionali, in esposizione l’uno 
accanto all’altro, sotto gli occhi attenti di 
Raffaele Degrada, curatore dei cataloghi 
delle ultime due edizioni. Ma quello della 
Biennale non è un discorso chiuso. “La 
Biennale ha portato prestigio alla Sarde-
gna. I contatti ci sono, c’è bisogno solo dei 
contributi e dell’attenzione da parte della 
stampa”. E riguardo la galleria? “Mi hanno 
chiesto spesso di affittare lo spazio, ma io 
preferisco di no. I quadri esposti (Palazzi, 
Melis, Migneco, Leo Pes) appartengono 
alla mia collezione. Se li vendo bene, se 
non li vendo non importa. A me i soldi non 
interessano. Per me questo è un luogo di 
incontri, di contatto”, conclude Ignazio 
Cabras.
Tonino Daga della galleria Incontri d’Arte, 
la pensa allo stesso modo. Questo ragio-
niere di 68 anni ha deciso di dar vita alla 
propria galleria nel 1998. Una collezione 
personale di autori sardi (Contu, Marroccu, 
Fara) e di arte contemporanea (Treccani, 
Cascella, Nespolo) a disposizione degli 
eventuali acquirenti. Che non sembrano 
essere molti. “Le vendite vanno così così. 
La recessione economica va a colpire 
soprattutto i beni voluttuari, questo si sa” 
dice Daga.“Se dovessi vivere della galle-

Viaggio di Sardinews fra la gallerie storiche del capoluogo dell’Isola 

Il mercato dell’arte a Cagliari
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ria, non ce la farei. Mi basta ammortizzare 
le spese. Ho aperto la galleria perché non 
mi piaceva l’idea, una volta andato in 
pensione, di stare senza far niente.”
Ma i soldi sono invece importanti. Daniele 
Lastretti, 34 anni, diplomato al liceo arti-
stico e laureando in storia dell’arte, per 
due anni (dalla fine di gennaio 2003 al 
31 dicembre 2004) ha tentato di trasfor-
mare una passione in un vero e proprio 
mestiere, dando vita alla sua galleria, 
Lastretti Arte, situata in uno spazio in via 
Dettori,  oggi sede di un’erboristeria. “La 
mia idea” racconta Lastretti “era quello di 
realizzare uno spazio in cui si potessero 
vedere artisti nazionali ed internazionali.” 

Nella sua galleria hanno trovato posto le 
opere di Santommasi, Lodola, Sironi, De 
Pisis. “Una galleria vera e propria, con i 
quadri registrati e certificati” ci tende a 
sottolineare Lastretti “Non una associa-
zione culturale o uno spazio espositivo. 
La galleria privata d’arte tratta vari artisti 
e ne vende i quadri; lo spazio espositivo 
è un locale che un artista prende in affitto 
e nel quale espone i  suoi quadri nella 
speranza di venderli. Nel primo caso il 
gallerista guadagna sui quadri, nel secondo 
sull’affitto.” Purtroppo, a causa di un man-
cato riscontro nelle vendite e dei costi di 
gestione elevati,  Lastretti è stato costretto 
a rinunciare alla galleria.
Chi invece sembra non avere problemi è 
Sandro Giordano della Sandrogiordanoar-
tgallery, galleria di arte contemporanea 
in via Scano 92, fondatore e direttore 
dell’associazione per l’archiviazione e lo 
studio delle arti e della fotografia Sotto-
piano Beaux-Arts. 48 anni, una laurea in 
architettura, Giordano è “responsabile” 
di undici giovani artisti che lavorano in 
esclusiva per la sua galleria. “La galle-
ria” racconta “è la casa di un determinato 
gruppo di artisti che seguono una certa 
tendenza e che hanno con il gallerista una 
affinità elettiva”. La sua soddisfazione 
per i risultati raggiunti è evidente: “La 
soddisfazione c’è nel vedere un futuro 
roseo, persone che stanno crescendo. Devo 
fare molte cose, ma molte cose sono state 
già fatte e questo mi rende sereno ogni 
giorno.” 
Chiude questo excursus sulle gallerie d’arte 
private a Cagliari, la galleria d’arte contem-
poranea Capitol di Dante Crobu, Cristiana 
Giglio e Federica Sarigu, uno spazio di 
120 metri quadri in piazza del Carmine 
20, inaugurato il 17 dicembre 2005. “L’arte 
non c’entra niente con i libri: guardare 
e vedere sono due cose diverse”afferma 

Crobu. “Noi cerchiamo di conoscere 
l’arte, perché ci preoccupiamo non solo 
dell’aspetto commerciale, ma anche e 
soprattutto di quello culturale.”Lo sguardo 
si posa così sui giovani artisti sardi che 
si stanno affacciando al mondo dell’arte 
ma anche su quelli già affermati. “C’è un 
legame tra chi produce, vende e compra. La 
crescita degli artisti comporta anche la cre-
scita della galleria.” E la galleria Capitol, 
a soli tre mesi dall’inaugurazione, sarà la 
prima in Sardegna a partecipare al MiArt, 
la Fiera Internazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea  che si tiene a Milano alla 
fine di marzo.

Francesca Falchi

Da sinistra: Tonino Daga, Lidia Scuto, Daniele Lastretti, in basso: Sandro Giordano e Ignazio Cabras. Nella pagina precedente l’ingresso della galleria 
Capitol in Piazza del Carmine a Cagliari e in basso un’opera di Aligi Sassu, fra i più noti artisti sardi. (foto di Francesca Falchi)
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Sono piccoli laboratori, ma grande 
è il loro merito nella salvaguar-
dia delle tipicità delle produzioni 

alimentari che caratterizzano il paniere 
dell’Oristanese. A questi laboratori il 
Gal Montiferru - Barigadu - Sinis ha ri-
servato un articolato programma di so-
stegno che è stato portato di recente a 
compimento. Complessivamente sono 
stati erogati 365 mila Euro. Ne hanno 
beneficiato 22 imprese distribuite in 12 
Comuni: tre a Bonarcado, due a Paulila-
tino, cinque a Santu Lussurgiu, tre a Se-
neghe, due a Sedilo, una rispettivamente 
a Narbolia, Scano Montiferro, Sennario-
lo, Riola Sardo, Solarussa, Samugheo 
e Ula Tirso. Si va dal minicaseificio al 
panificio, dall’azienda zootecnica al-
l’oleificio, dalla distilleria all’azienda 
impegnata nell’apicoltura.
“Il nostro intento”, spiega il presidente 
del Gal Montiferru - Barigadu - Sinis 
Battista Ghisu,  ”è quello di sostene-
re queste imprese nel miglioramento e 
nella diversificazione dei processi pro-
duttivi. Vogliamo che  l’innovazione 
tecnologica sia applicata alle tradizioni 
produttive locali. Ciò partendo dall’uti-
lizzo prioritario di  materie prime loca-
li e dall’ampliamento della gamma dei 
prodotti tipici. Ecco perché gli aiuti ero-
gati dal Gal sono destinati a migliorare 
la gestione e l’impostazione di linee di 
produzione esistenti o per introdurne di 
nuove attraverso piccole integrazioni 
nell’impiantistica”.
Il programma del Gal Montiferru - Ba-
rigadu - Sinis ha voluto premiare le im-
prese che hanno mostrato un maggiore 
grado d’innovazione coi loro progetti e 
quelle che impiegano o impiegheranno 

personale femminile. 
“Il nostro territorio”, spiega ancora il 
presidente del Gal Montiferru - Bariga-
du - Sinis, Battista Ghisu, “presenta un 
numero in crescita di piccole aziende 
agro-alimentari ed artigianali, che na-
scono dalla tradizione dei saperi locali 
e che presentano anche un buon livello 
qualitativo. Nonostante ciò esse hanno 
ancora difficoltà nell’approccio al mer-
cato  e nel miglioramento tecnologico e 
organizzativo dei propri processi di pro-
duzione. Il nostro sostegno le aiuterà a 
superare queste difficoltà”.
L’intendimento, ad esempio, è quello 
di adeguare le procedure di confezio-
namento e di puntare ad una commer-

cializzazione  che  accorci i passaggi 
intermedi e assicuri alle imprese un 
profitto maggiore. Il programma del Gal 
Montiferru - Barigadu - Sinis del resto si 
sposa con le altre iniziative studiate per 
sviluppare le filiere produttive di qualità 
e per assicurare una valida presenza sul 
mercato di un paniere con le produzioni 
tipiche locali. Il paniere viene certifica-
to dal marchio d’area Terre Shardana, 
presentato l’autunno scorso all’Expo 
dei Sapori: identifica alcune tra le più 
affermate produzioni  agroalimentari 
della Sardegna, tra le quali l’acquavite,  
s’Abbardente, il formaggio Casizolu del 
Montiferru, la Vernaccia, e la Bottarga 
di muggine del Sinis. (L.M.)

Piccoli laboratori e salvaguardia delle tipicità agroalimentari con 365 mila euro

Sostegno del Gal Montiferru Barigadu Sinis
a 22 imprese distribuite in dodici Comuni

Le aziende beneficiarie dei finanziamenti erogati dal Gal
Bonarcado: Antonio Pes (olivicoltura), Agricor (oleificio), 
Costantino Sassu (macelleria); Paulilatino: Mattia Serra (alle-
vamento brado di bovini rustici razza sardo modicana e bruno 
sarda), Giuseppe Sanna (minicaseificio); Narbolia: Carni 
Montiferru snc (macelleria); Santu Lussurgiu: Antonio Diego 
Are  (albergo diffuso e ristorante), Carlo Pische (distilleria), 
Francesco Maria Podda (azienda zootecnica ovina e minicasei-
ficio), Giovanni Antonio Borrodde (azienda bovina e minica-
seificio), Azienda Agricola Giampaolo Piu (azienda zootecnica 
bovina e minicaseificio); Scano  Montiferro: Francesco Chessa 

(apicoltura); Seneghe:  Pina Mancosu (apicoltura), Coopera-
tiva Allevatori Seneghe (allevamento e macelleria), Domenico 
Cubeddu (produzione ceramiche artistiche e tradizionali); 
Sennariolo: Angela Angioi (apicoltura); Riola Sardo: Gervasio 
Dessì (cerealicoltura, ortive industriali, olivicoltura); Solarussa: 
Pina Corriga (produzione ceramiche artistiche e tradizionali); 
Samugheo: Francesco Meloni (panificatore); Sedilo: Anna 
Maria Carta (panificatore), Peppino Puddu (minicaseificio); 
Ula Tirso: Gino Mura (azienda zootecnica ovina, agriturismo 
e minicaseificio).
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In un giorno del terzo millennio 
Patrizia Mereu, classe 1959, si è 
trovata nelle condizioni di inven-

tarsi un lavoro. Non c’era nulla che 
potesse fare di già pronto: una maturità 
classica e oltre vent’anni di casalinghi-
tudine l’avevano arricchita sul piano 
umano, ma non avevano dato un grosso 
contributo per formare un curriculum 
col quale lanciarsi in un più che saturo 
mercato del lavoro. A tenerla ben lon-
tana anche soltanto dall’esplorazione 
delle cose note c’era poi una dichiarata 
refrattarietà alle tecnologie. Il computer, 
per intenderci, lasciapassare necessario 
pur se non miracoloso, a lei risultava 
francamente insopportabile. I figli, con 
pazienza, l’hanno alfabetizzata sul tema, 
ma Patrizia ammette: non provavo alcuna 
curiosità. Così ha deciso di cominciare 
dall’inizio: chi sono, cosa voglio, cosa so 
fare e, soprattutto, cosa posso imparare. 
L’indole, gli hobby e le letture coltivate 
senza sosta dall’adolescenza la spinge-
vano verso l’arte e la creatività minuta, 
quella che, anche solo nella cura dei 
particolari, riesce a migliorare la vita di 
tutti i giorni. L’illuminazione sul che fare 
è arrivata in un’occasione banale: in un 
negozio di fiori per mandare un presente a 
un’amica, s’è trovata circondata dai mille 
pensieri fatti da ragazzina e inseguiti 
nelle tante occasioni in cui, in campa-
gna, raccoglieva fiori, li componeva e li 
regalava.
L’occhio è caduto sulla locandina che 
annunciava l’inizio di un corso di arte 
floreale e tutto è cominciato. Seminari, 
corsi, alcune tappe di perfezionamento 
e con emozione, a volte con stupore, 
Patrizia ha assistito alla trasformazione 
del sogno in lavoro. Casa sua adesso 
è un magazzino di materiali, perché in 
una composizione floreale può servire 
la rete di una zanzariera e anche il fil di 
ferro, allo stesso modo del fiore più raro 
e di quello raccolto fra le migliaia di 
un campo. Insomma, bisogna tenere un 
magazzino con lo spirito dell’inventore 
pazzo che tutto osserva e niente scarta. 
Alla fiera Fiori e Spose che si è tenuta 
alcune settimane fa a Cagliari, un abito 
magnifico aveva un cappello di mirabile 
leggerezza fatto di velo e zanzariera con 
un intreccio di fiori che strappava l’ap-

plauso. Secondo i maestri dell’arte flo-
reale non c’è momento della vita che non 
possa essere accompagnato da un fiore: 
«Per me non era stata una frase di scuola 
— racconta Patrizia Mereu — anche alle 
feste dei bambini la tavola aveva il suo 
fiore. Poi, studiando, ho scoperto che 
la capacità di suscitare emozioni di una 
decorazione floreale è stata il filo con-
duttore della scuola che ebbe in Grace 
Kelly una straordinaria sostenitrice: la 
prima scuola la fondò lei nel principato 
di Monaco. Anche la famiglia Agnelli ha 
avuto meriti nella nascita di una scuola 
di arte floreale, arte che, in quel contesto, 
è un’espressione artistica così necessaria 
da arrivare a dire che una tavola senza 
fiori è come una tavola senza forchette. 
E non c’è dubbio che una tavola debba 
essere bella: aiuta a stare insieme. Ma 
non si deve pensare che sia qualcosa di 
riservato a poche, agiate persone. L’arte 
floreale, che negli anni si è aperta agli 
influssi di culture lontane, si può espri-
mere attraverso i materiali più diversi e 
sono moltissimi quelli poco costosi». 
In una mostra al centro d’arte Exmà di 
Cagliari, un intreccio di melagrane e 
fichi d’India bordeaux con qualche rara 
rosa, anch’essa bordeaux, formava un 
quadro attraente, tanto inusuale negli 
accostamenti quanto a buon mercato nei 
materiali che lo componevano. Con le 
foglie di cocco Patrizia Mereu intreccia 
un cuscino da cui può spuntare anche 
solo una gerbera o il filo di ferro forma 
un nido da cui esce una candela. «La 
composizione non sta nel fiore in sé — 

Arte floreale con melagrane cocco e tulipani
Così Patrizia Mereu sa arredare gli ambienti

Quelli che fanno

Seminari, corsi di perfezionamento e creatività dietro la passione di una stilista cagliaritana

spiega Mereu — ma nell’abbinamento di 
materiali, movimenti e colori che possono 
aver bisogno anche di un fiore soltanto». 
Non è necessariamente costoso neppure 
il bouquet da sposa: con la brassica (il 
fiore del cavolo) e i tulipani, sfumature 
in tinta. Cortecce, foglie ritorte, bacche 
restituiscono effetti suggestivi che i mae-
stri del nord Europa hanno trasformato 
in ghirlande di grande eleganza: non 
costose in sé neppure queste. D’altronde, 
a dimostrare la trasversalità di quest’arte 
c’è la geografia economica: in Sardegna, 
e in genere nel Sud, le decorazioni floreali 
sono considerate un’espressione commer-
ciale con scarsa attenzione al momento 
artistico e culturale, nell’Italia del Nord 
invece è profonda l’influenza della Fran-
cia e del principato di Monaco che hanno 
elevato al rango di arte il famoso «ditelo 
coi fiori. Anche se — continua Patrizia 
Mereu — questo vale per l’ultimo secolo. 
Perché la decorazione floreale è ben 
presente nell’arte italiana e ha lasciato 
le testimonianze che tutti conosciamo. 
Ogni decoratore deve qualcosa alle ghir-
lande di Botticelli e alle nature morte di 
Caravaggio».
 «La storia dell’arte è una grande fonte 
di ispirazione — dice Patrizia — ed è su 
questa che si può impostare il concetto di 
scuola. Ogni periodo storico ha avuto le 
sue esigenze estetiche e i fiori sono stati 
uno strumento importante per esprimerle. 
I bouquet Biedermeier nascono dalle 
copie dei mazzetti intarsiati nei famosi 
mobili mitteleuropei».

Re. Sa.
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Il sogno europeo esiste. Ha nome, cognome e il viso di una 
sarda bella e tenace che ha saputo e voluto rischiare per dare 
un nuovo corso alla propria vita personale e lavorativa. Lau-

ra Fabiani, 36 anni appena compiuti, adolescenza trascorsa ad 
Arborea, studi classici a Oristano e una laurea in giurisprudenza 
a Cagliari, ha maturato quasi subito la convinzione di non vo-
ler esercitare la professione legale, sbocco quasi obbligato per i 
laureati in discipline giuridiche nell’isola. Subito dopo la laurea, 
all’inizio del 1995, si trasferisce a Dublino, dove vive per sei 
mesi con la sua grande amica  e collega di studi cagliaritana, col 
forte desiderio di mettersi alla prova e  sopravvivere lavorando 
con le proprie mani.
A chi le chiede come è nato il suo percorso, risponde che  il 
periodo di Dublino le ha cambiato la vita. Ha lavorato in diver-
si pub e fast-food ma soprattutto ha migliorato l’inglese, cosa 
che non sapeva ancora avrebbe costituito la sua fortuna. Poi il 
ritorno a Cagliari, il lavoro come praticante legale e assistente 
del professore di diritto privato, Giancarlo Filanti, con il quale 
aveva dato la tesi. Da qui inizia una nuova vita.

Chi l’ha spinta a fare un passo così importante e cosa ha 
significato per una ragazza di poco più di venti anni?
“Devo a professor Filanti il coraggio del mio secondo grande 
passo, quello verso Bruxelles. Ho concorso ad una borsa di studi 
dell’università di Cagliari per studi post universitari – che am-
montava a 24 milioni per un anno - e su quattro borse disponibili 
fui l’unica ad ottenerla perché l’unica a fare domanda . A Bru-
xelles ho fatto un Master of Laws, in inglese e francese, entran-
do a contatto con un nuovo mondo per me, quello europeo. Non 
appena concluso il master, durante il quale non solo ho incon-
trato persone diversissime e tutte belle ed interessanti, ma anche 
il mio attuale marito tedesco, Ralf, ho iniziato a lavorare come 
Legal Assistant in uno studio legale americano. Dopo un altro 
anno di vita e lavoro a Bruxelles, lo studio legale in questione ha 
aperto la sua prima filiale a Roma, dandomi così l’occasione di 
tornare in Italia. Nonostante il grande amore provato per la città, 
dovevo dare una chance anche a un altro amore. Quindi la mia 
tappa successiva fu appunto Berlino, città di Ralf. Sono arrivata 
a Berlino in pieno inverno, senza parlare una parola di tedesco 
ed essendomi licenziata dal mio lavoro nello studio legale. Ho 
imparato il tedesco in un anno, mi sono sposata e poi è arriva-
ta la grande occasione. Ho partecipato ad una selezione per un 
unico posto di giurista italiana presso la Banca Centrale Europea 
a Francoforte nel settembre 2000, rispondendo semplicemente 
ad un annuncio su Internet. Ho dovuto provare due volte e pa-
zientare molti mesi prima di ottenere il contratto desiderato. Ora 
sono passati cinque anni, ho due bambini di cui la prima già 
perfettamente bilingue e lavoro nel Servizio legale della BCE, 
Sezione Diritto nazionale, come unico elemento italiano di un 
team di 25 persone, rappresentanti ciascuno ogni Stato membro 
dell’Unione europea”. 

Quali sono i suoi ruoli e compiti alla Banca Centrale 
Europea?
“Il mio ruolo è quello di Lawyer-Linguist (Giurista-Linguista) 
nella Direzione Servizi legali della BCE. I miei compiti specifici 

sono di due tipi. Da una parte, quello di giurista italiano respon-
sabile per l’accertamento della corretta attuazione del diritto co-
munitario di competenza della BCE in Italia (nello specifico da 
parte della Banca d’Italia), incarico di tipo individuale. Dall’al-
tra, quello del linguista, esempio tipico di lavoro in team perché 
svolto in parallelo a tutti gli altri colleghi. In pratica mi occupo 
della redazione in inglese degli atti legali prodotti dalla BCE 
e della loro traduzione in italiano, in vista della pubblicazione 
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee”. 
 
Quali sono state finora le difficoltà più grosse per affermar-
si dal punto di vista lavorativo e quali pensa che sarebbero 
state in Italia?
“La prima difficoltà è stata “e adesso cosa faccio ?”. Il passo 
successivo è stato quello di fidarmi del mio istinto e di sfidare 
la fortuna. Probabilmente la fortuna viene col coraggio di pro-
vare sempre nella vita. Se si trattava di concorrere ad una borsa 
di studio, di partecipare ad una selezione, ad un concorso, di 
rispondere ad un annuncio di lavoro, io l’ho sempre semplice-
mente fatto, senza mai pensarci troppo o ritenere di non essere 
all’altezza. La possibilità di raggiungere determinati risultati ce 
l’hanno in tanti ma sono pochi quelli che osano. Sono convinta 
che una persona come me, priva di appoggi se non quello della 
famiglia e sostenuta solo dalla volontà, avrebbe avuto più diffi-
coltà ad affermarsi in Italia dove i meccanismi che dovrebbero 
consentire ad una persona qualunque di affermarsi sul piano la-
vorativo sulla base del merito sono purtroppo compromessi e 
distorti dalla mentalità clientelare radicata”. 

Qual è, secondo lei, la differenza tra il mercato del lavoro in 
Italia e quello dei Paesi nei quali hai vissuto?
“La cosa che mi viene in mente immediatamente è che all’estero 

La parola a Laura Fabiani che ha lavorato nei fast food per studiare bene l’inglese

Da Arborea alla laurea in Giurisprudenza
E ora giurista alla Banca centrale europea

Laura Fabiani: da Arborea alla Banca Centrale Europea. (foto Grimaldi)
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ho sempre avuto la sensazione rassicurante di poter essere rico-
nosciuta per il mio merito e le mie capacità individuali. Da que-
sto ho visto discendere quasi automaticamente la crescita pro-
fessionale ed economica, almeno potenzialmente e ad armi pari. 
In Italia mi sembra che manchi proprio la fiducia in un sistema 
meritocratico che consenta a chi abbia voglia di sacrificarsi un 
po’ di vedere risultati”. 

Cosa le manca dell’Italia e, in particolare, della Sardegna? 
“La famiglia può prendere l’aereo, gli amici pure, il cibo italiano 
e sardo ormai lo si trova dappertutto e il sole c’è anche qui ma 
se c’è una cosa che non potrà mai avvicinarsi a me è purtroppo 
il mare. Questa è la cosa che mi manca di più proprio perché nei 
suoi confronti non ci sono compromessi possibili”.

Cosa le  piace di più della vita fuori dall’Italia?
“La libertà. Di scegliere lo stile di vita che mi si addice meglio 
a seconda del momento in cui mi trovo. Di frequentare gli amici 
che mi sono scelta attivamente sulla base di interessi comuni. 
Di parlare lingue diverse a seconda della serata. La libertà di 
sentirmi felice di essere italiana senza soffrire quotidianamente 

dei limiti che ne discendono. E la cosa più bella è la fortuna di 
aver trovato nuovi meravigliosi amici italiani che condividono 
proprio tutto questo”.

Qual è la percezione che si ha dell’Italia nell’ambiente che 
frequenta?
“Dipende molto dal livello culturale preso in considerazione. Ci 
sono ovviamente gli ambienti nei quali l’Italia è solo sinonimo di 
pastaciutta, mandolino e mafia, e credo ci saranno sempre. Ma a 
livello professionale per esempio posso affermare che la qualità 
del lavoro e la serietà dei miei colleghi italiani nelle diverse sedi 
in cui ho lavorato è assolutamente elevata. In qualche modo noi 
italiani all’estero abbiamo il compito non sempre facile di fare 
leva sulle ns qualità cercando di elevarle all’ennesima potenza, 
in modo da contrastare il pregiudizio sul tipico italiano pigro, 
pasticcione o superficiale interessato solo alla bella vita. Spes-
so gli avvenimenti economici e politici italiani  sono oggetto di 
forti critiche o scherno anche nelle chiacchiere di corridoio, ecco 
perché il buon esempio è sicuramente qualcosa che mi sento di 
dover dare continuamente, nel mio piccolo. E credo che questa 
tattica funzioni”.  (Re.Sa.)

Firma digitale per gli esami a Scienze politiche
Un taglio netto a trascrizioni errate, lungaggini, tempi mor-
ti. Tempi del passato. Il futuro all’università del capoluogo ha 
per colonna sonora la marcia funebre per inconvenienti e li-
bretti universitari. Infatti, con la firma digitale degli esami, da 
Scienze politiche si spedisce in soffitta un bel pezzo di buro-
crazia e scartoffie al seguito. Dallo scorso marzo l’ateneo del 
capoluogo è il settimo in Italia ad aprire le proprie procedure 
di registrazione degli esami all’Univex, un sistema informatico 
all’avanguardia. “Dopo una fase di sperimentazione conclusasi 
con successo siamo passati all’utilizzo pieno del sistema con un 
software dalle grandi potenzialità che entrerà a pieno regime dal 
prossimo settembre” ha detto Raffaele Paci, preside di Scienze 
politiche. Il professore festeggia due volte: per la facoltà, pio-
niera nel digitale. E per il suo corso di studi, Economia politica 
europea, che ha tenuto a battesimo la registrazione “virtuale” 
degli esami. Il salto nel mondo dei bit è stato tenuto a battesi-
mo nell’aula magna di Scienze politiche con un bel 30 e lode, 
voto da sballo rimediato da un ventenne in jeans sfrangiati, 
giubbotto griffato, sorriso timido. Di fatto, con una smart card 
e un codice personale docenti e studenti possono gestire con un 
margine minimo d’errore didattica e carriera. Ma non solo. La 
sforbiciata in avanti permette di superare i molti e spesso viziosi 
passaggi di registro tra professori, assistenti, segreterie e così 
via allungando. E per di più consente la creazione di una banca 
dati e di un monumentale archivio aggiornato e consultabile in 
tempo reale anche da casa. “Ma possiamo ricavare anche sta-
tistiche fondamentali per capire cosa va e cosa funziona meno 
nei singoli insegnamenti” ha precisato Paci. “Dopo Economia 
politica europea attiveremo la nuova procedura nella facoltà di 
Medicina, nei corsi di Scienze infermieristiche e Ostetricia” ha 
sottolineato Pasquale Mistretta. Il rettore ha plaudito l’ingresso 
della tecnologia telematica tra aule, biblioteche e laboratori: “Ci 
guadagniamo tutti. Il sistema stabilisce anche se uno studente ha 
i requisiti di accesso agli esami, bloccando, per esempio, quelli 
che non hanno sostenuto i previsti esami propedeutici, o quanti 
non sono in regola con le tasse”. Quest’ultima, è una vecchia 
storia. Fonte di proteste, lettere, diffide e fastidi a iosa. “La firma 
digitale consentirà all’amministrazione di eliminare i ricorsi de-

gli studenti che hanno sostenuto esami pur non essendo in regola 
con l’iscrizione” ha precisato Mistretta. Tra l’altro da maggio 
l’università di Cagliari dovrebbe utilizzare “anche il sistema S3. 
Con l’Univex permette il back office, ovvero la gestione integra-
ta dei servizi di segreteria e amministrazione. Il tutto è per ora un  
po’ lento ma con il previsto allaccio alla rete a fibra ottica a ban-
da larga che il comune di Cagliari sta ultimando, tutto dovrebbe 
snellirsi” ha aggiunto il dirigente Gaetano Melis, responsabile 
dell’area coordinamento attività amministrative decentrate. In-
somma, uno stop deciso alle file in segreteria e alle immancabili 
irregolarità. E ancora. Entro l’anno si dovrebbe arrivare anche 
alla fase on line della richiesta dei certificati. In definitiva, un 
balzo che consegna ai 36 mila 800 studenti, ai mille 218 docenti 
e ai mille e duecento dipendenti uno scenario più competitivo e 
all’altezza delle sfide internazionali.

Mario Frongia

Da sinistra Raffaele Paci e il rettore Pasquale Mistretta. (foto Unica)
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 Leggere

Gli italiani leggono poco. Nel-
l’ultimo anno solo un terzo di 
loro ha comprato almeno un li-

bro. Cifre basse, sulle quali, lo si sente 
ripetere spesso, si allineano anche i sar-
di. Poi capita di arrivare in Ogliastra di 
sabato pomeriggio e scoprire che ogni 
settimana una rassegna itinerante de-
dicata alla lettura riunisce nelle biblio-
teche decine di persone.  Si ritrovano 
nel tardo pomeriggio che è ancora luce, 
quando tornano a casa il sole è tramon-
tato da un pezzo. Cambiano i paesi non 
le abitudini. Sale semplici, senza orpel-
li. Ad ornare le pareti disegni colora-
ti dei più piccoli e locandine scolorite 
memoria di eventi culturali organizzati 
nel passato. File di seggiole disposte 
con cura pronte a ricevere gli spettatori 
che arrivano per incontrare gli scritto-
ri, alcuni tra i più famosi della Sarde-
gna: Giacomo Mameli,Giuseppe Marci, 
Marcello Fois, Salvatore Niffoi e Giulio 
Angioni,  invitati da Oleaster, la socie-
tà che gestisce il sistema bibliotecario 
integrato del Nord Ogliastra. I cinque 
autori da febbraio si alternano nel mini 
tour di Pagina su Pagina, si confrontano 
con i loro lettori,  disponibili a discu-
tere di letteratura e parlare del proprio 
lavoro, accompagnati da un musicista e 
due attori cui spetta il compito di leg-
gere le pagine più belle dai testi che 
hanno firmato. La regia dell’evento è 
affidata a Il crogiuolo, il centro di inter-
vento teatrale diretto da Mario Faticoni 
che con sapienza costruisce la struttura 
della serata su cui le due parti, spetta-
tori e scrittori tessono le conversazioni 
letterarie.
L’iniziativa nasce con lo scopo di pro-
muovere la lettura e la relazione tra 
lettori, e si propone di farlo parlando 
dei luoghi dove le persone vivono e 
lavorano, ricorrendo alle suggestioni 
linguistico - letterarie degli autori ospi-
tati, che con la loro penna hanno reso 
le storie e  i personaggi tanto forti da 
travalicare i confini geografici dell’iso-
la. Un obiettivo ambizioso che Oleaster 
ha centrato dopo anni di sperimenta-
zioni. La società,  tutta al femminile, 
è composta da quattro socie, che nel 
1991, dopo un corso di formazione per 
bibliotecarie indetto dal Ministero del-
la Pubblica Istruzione si sono messe 

insieme per lavorare nell’ambito cul-
turale ogliatrino. Paola Sida, di Tortolì, 
Graziella e Luciana Cannas, entrambe 
di Villagrande, e Anna Balloi di Villa-
nova dal momento della costituzione 
hanno lavorato per le biblioteche dei 
loro paesi. Nel 1995 hanno iniziato a 
gestire il sistema bibliotecario del Nord 
Ogliastra, che riunisce sotto un unico 
coordinamento quasi tutte le strutture 
del territorio. Mancano all’appello solo 
Gairo, Jerzu, Seui e Loceri. Da allora le 
donne di Oleaster si sono occupate del-
la coordinazione dei servizi per tutte le 
biblioteche comunali, dal prestito inter-
bibliotecario alla materia amministrati-
va. Passo dopo passo sono cresciute  e 
hanno costruito un rapporto sempre più 
forte con il territorio e con i colleghi che 
gestiscono i libri nei centri ogliastrini. 
Ed è con loro che sono nate le iniziative 
per promuovere la lettura. Tre anni fa la 
prima, interamente dedicata ai bambi-
ni, replicata  fino all’anno scorso con le  
scuole animate dai personaggi  dei più 
noti libri scritti per ragazzi, dal Piccolo 
Principe a Pinocchio. Questo è il primo 
anno della rassegna letteraria aperta a 
tutti. “È nata come esigenza naturale, 
spiega l’amministratrice di Oleaster 
Paola Sida, per coinvolgere anche gli 
adulti”. Perché se è importante edu-
care i bambini al piacere della lettura, 

non bisogna smettere di istigare i più 
grandi. Invitare gli autori sardi più noti 
è un ottimo modo per farlo. Accorcia 
la distanza con i lettori  che negli in-
contri hanno la possibilità di soddisfare 
le proprie curiosità.. E chi abitualmen-
te è refrattario ai libri può trovare nei 
sabato pomeriggio ogliastrini ispira-
zione per scoprire il più piacevole dei 
passatempo. L’entusiasmo non manca 
alle donne di Oleaster che di Pagina su 
pagina non perdono un appuntamento. 
Con attenzione seguono tutti gli incon-
tri per individuare le criticità  in vista 
della prossima edizione della rassegna 
alla quale già stanno pensando. La ri-
faranno se ci saranno i soldi. I tredici-
mila euro di quest’anno, arrivati dalla 
regione, sono bastati per sostenere la 
macchina organizzativa composta dagli 
attori Rita Atzeri, Stefano Ledda, Elio 
Turno Arthemalle, Fausto Siddi, Danie-
la Spissu e Monica Serra e dai musici-
sti Gianbattista Longu, Giuseppe Mag-
giolo, Alessio De Vita, Luca Nulchis e  
Marcella Carboni che si alternano nelle 
18 tappe della rassegna. 
Intanto lo scorso 4 febbraio a Baunei 
Giacomo Mameli, protagonista anche 
a Ulassai, Urzulei e Barisardo per pre-
sentare la sua più recente pubblicazio-
ne “Donne sarde” edito dalla Cuec, ha 
segnato un fortunato debutto.Una se-
rata affollata in cui le storie raccontate 
dal giornalista sono servite da spunto 
per discutere animatamente della real-
tà sarda. Giuseppe Marci ha incantato 
gli spettatori di Cardedu rievocando i 
protagonisti della trilogia “Il tesoro di 
Todde”, edizioni Aipsa. Pronto a repli-
care a Lotzorai, a Triei  e a Perdasdefo-
gu. Ci sarà poi Marcello Fois invitato a 
presentare in anteprima “Memoria del 
vuoto” romanzo di prossima pubblica-
zione ambientato proprio in Ogliastra. 
Giulio Angioni incontrerà i lettori di 
Elini, Girasole, Tertenia e Lanusei per 
chiacchierare del suo ultimo lavoro  
pubblicato da Sellerio “Le fiamme di 
Toledo”. Tappa unica invece per   Sal-
vatore Niffoi che l’8 aprile a Ussassai 
parlerà del suo “Redenta Tiria” edito 
da Adelphi e annuncerà l’uscita per la 
stessa casa editrice de “La vedova scal-
za”.

Paola Pilia

Manifestazioni nelle biblioteche con Giulio Angioni, Marcello Fois, Giuseppe Marci e Salvatore Niffoi

Il sabato ogliastrino ora si anima di libri
Pagina su Pagina con la regìa del Crogiolo

Lo scrittore Giulio Angioni. (foto Sardinews)
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Cineteca a cura di Emilio Bellu

Truman Capote è stato uno dei più 
importanti autori del secolo scor-
so. Pur avendo all’attivo solo tre 

romanzi e alcuni articoli, ha attraversato 
le cronache mondane con uno stile par-
ticolare e provocatorio, definendo una 
nuova figura di intellettuale. Ma, so-
prattutto, ha riscritto le regole del gior-
nalismo. La sua storia personale è stata 
senza dubbio degna di nota, ma Truman 
Capote – A Sangue Freddo, così come il 
libro di Gerald Clarke da cui è tratto, si 
sofferma su un preciso momento, il pun-
to di svolta della sua vita, quando la sua 
ambizione esplode in una delle opere più 
importanti della letteratura contempora-
nea. Così la vicenda di Capote diventa 
più di un viaggio di un uomo: racconta 
un capitolo fondamentale della storia 
della cultura. 
Il film comincia nel 1959, nel momento 
in cui lo scrittore, attratto da un trafiletto 
sul New York Times, decide di scrivere 
un pezzo su un efferato omicidio che 
ha coinvolto una famiglia del Kansas. 
Padre, madre e i loro figli, una ragazza 
di sedici anni e un ragazzo di quindici, 
vengono trovati morti nella loro casa. 
Capote parte nel Kansas insieme alla sua 
amica e assistente Harper Lee per ritro-
varsi in mezzo ad una realtà milioni di 
anni distante dal suo spirito libertino da 
intellettuale omosessuale newyorchese. 
Holcomb, il paese dove abitava la fami-
glia massacrata, è chiuso in sé stesso. Lo 
sceriffo è una montagna invalicabile, la 
gente a malapena comunica. Capote è 
affascinato da questo scorcio di america 
rurale. La dipinge nei suoi scritti cercan-
do di riprodurre la staticità e l’inquietudi-
ne di  un mondo che cerca di proteggersi 
dall’esterno e contemporaneamente ne 
subisce alcune delle peggiori contami-
nazioni. Quando gli assassini vengono 
trovati, Capote instaura un rapporto di 
fiducia con loro. Richard Hickock e Per-
ry Smith., due topi d’appartamento, sono 
personaggi molto diversi tra loro. Lo 
scrittore si avvicina a Smith, un ragaz-
zo introverso e sensibile, affascinato dal 
carisma e dalla disponibilità di Capote. 
Lo scrittore decide di trasformare quello 
che doveva essere un singolo articolo in 
un vero e proprio romanzo. Lo scrittore 
fa di tutto per accontentare i due condan-
nati: li coccola di attenzioni, diventa un 
confidente ed un’ancora emotiva. Cer-

ca di tirare fuori il più possibile da loro 
per arricchire il suo lavoro. Li illude: si 
presenta come un sostenitore della loro 
causa. Promette di aiutarli, ma non può 
e non vuole. Sa che loro son colpevoli, e 
ha bisogno che vengano condannati per 
poter pubblicare il libro. Il suo è un dop-
pio gioco in piena regola, spietato e ci-
nico. Ma lui non riesce a reggerlo, non è 
così freddo, rimane coinvolto oltre quan-
to pensava fosse possibile.
Il film diretto da Bennett Miller e scritto 
da Dan Futterman riesce nell’impresa di 
raccontare un personaggio complesso, di 
grande carisma e molto confuso: è in mez-
zo ad un cambiamento della concezione 
stessa di informazione, ma sembra essere 
travolto dall’evento, non lo sta forgian-
do. In uno dei primi esempi di quello che 
sarà definito “New Journalism” da Tom 
Wolfe, la cronaca si mischia al romanzo, 
le due realtà si uniscono e lo sguardo del 
giornalista e del romanziere convergono 
in un equilibrio pericoloso, dove la linea 
tra manipolazione e autenticità emotiva 
diventa straordinariamente sottile. Ca-
pote decide di entrare dentro una realtà 
terribile e di respirarla a pieni polmoni, 
di modificarla e di diventarne parte, ma è 
un viaggio che lo segna profondamente. 
A Sangue Freddo, il romanzo che nasce 
da questa inchiesta, viene pubblicato a 
puntate nel 1965, sul New Yorker, e suc-
cessivamente in libreria, diventando uno 
dei lavori fondamentali della narrativa 
moderna, capace di influenzare tanto la 
fiction che il giornalismo come poche al-
tre opere hanno fatto. 
L’interpretazione di Philp Seymur Hoff-

Truman Capote: A Sangue Freddo
Il Prometeo del giornalismo, o come si sfonda il muro della cronaca

man, premiato con un Oscar, è straordi-
naria e fondamentale per la riuscita del 
film. Al di là del lavoro di mimesi con 
lo scrittore, un uomo piccolo e effemina-
to con una caratteristica voce sottile, da 
parte di un attore imponente e dal timbro 
di voce profondo, l’attore descrive alla 
perfezione un personaggio tormentato, 
narciso, desideroso di piacere ma spesso 
insopportabile. Esattamente come il film, 
Hoffman non giudica mai Capote, ma lo 
rappresenta in mille sfumature diverse, 
grazie anche ad un cast di supporto mol-
to efficace, guidato da Catherine Keener, 
Clifton Collins Jr. e Chris Cooper.
Truman Capote: A Sangue Freddo riflette 
su un personaggio storico nel momento 
in cui diventa tale: è la cronaca del do-
lore del pioniere, di colui che vive senza 
mediazioni, senza avvertimenti, la realtà 
di un nuovo modo di rapportarsi al mon-
do. Non è un film che commisera il pro-
tagonista, ma un racconto critico e lucido 
di un cambiamento che ha modificato il 
mondo contemporaneo, creando sì capo-
lavori di letteratura, ma anche una nuova 
abitudine a spettacolarizzare la realtà che 
spesso aliena il lettore e allontana il gior-
nalista dalla realtà. L’amarezza che per-
mea il film ha un profondo significato, è 
un modo per far crescere il dubbio nello 
spettatore, per mettere in discussione il 
fondamento stesso di un modo di conce-
pire l’informazione che ormai diamo per 
scontato, che vediamo da lontano con 
freddezza. L’esperienza di Capote è un 
modo per entrare dietro le quinte di una 
realtà inquietante, una realtà che vivia-
mo, inconsapevolmente, ogni giorno.
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Amministratori e amministrati 

Una sentenza del Tribunale Amministrativo per la Sicilia ci consente 
di accennare alle forme e ai contenuti della tutela che il privato può 
vantare nei confronti dell’inerzia della pubblica amministrazione. 
Trattiamo dell’ipotesi in cui interesse del privato non è ancora 
quello di difendersi da un provvedimento che ritenga lesivo ma 
semplicemente quello di ottenere 
che l’amministrazione gli risponda. 
Costituisce ormai principio pacifico, 
confermato dalla legge 241/1990, 
che qualsiasi procedimento debba 
essere concluso con un provvedimento 
espresso, nei termini previsti dai regol-
amenti dell’amministrazione o, in man-
canza, dalla legge (da ultimo 90 giorni). 
Rappresenta, allora, una anomalia, o 
meglio concreta illegittimità, la situ-
azione nella quale l’amministrazione, 
chiamata a esercitare la sua funzione 
pubblicistica, ometta di pronunciarsi. 
L’ordinamento sembra considerare 
particolarmente grave e rilevante un 
siffatto inadempimento (che in pre-
senza di determinate condizioni può 
condurre al perfezionamento della 
fattispecie incriminatrice del reato 
di omissioni d’atti d’ufficio) e ha di recente introdotto una serie di 
innovazioni normative volte a snellire il processo amministrativo 
con riguardo all’accertamento dell’obbligo di provvedere. Il silenzio 
di cui trattiamo è quello non significativo, al quale il legislatore non 
ricollega una implicito effetto di accoglimento o rigetto dell’istanza, 
altrimenti detto silenzio diniego o inadempimento. In caso di inerzia 
non significativa, l’azione è ora proponibile senza previa diffida, alla 
semplice scadenza del termine massimo di durata del procedimento, e 
si sviluppa secondo una procedura accelerata, con trattazione in camera 
di consiglio e sentenza succintamente motivata, ai sensi dell’art. 21-bis 
della legge sui T.A.R.. In caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale 
ordina all’amministrazione di adottare il provvedimento entro trenta 
giorni e, in caso di persistente inerzia, nomina un commissario ad acta 
che si sostituisce alla stessa. La sentenza dalla quale traiamo spunto 
affronta anzitutto i limiti di utilizzo del rito speciale in ragione della 
natura degli atti dei quali si lamenta la mancata adozione. L’obbligo 
di provvedere nasce in capo all’amministrazione solo con riguardo 

alle attività di carattere pubblicistico e solo con riguardo a queste 
ultime, pertanto, opera il rito speciale previsto, perché volto proprio ad 
accertare l’inadempimento di tale obbligo. Se l’amministrazione agisce 
al di fuori dei suoi poteri e il privato fa valere un diritto soggettivo 
patrimoniale, invece, il rito risulta inapplicabile perché il privato può 

vedere soddisfatto il suo interesse anche 
a prescindere dall’adozione di un atto 
formale da parte dell’amministrazione 
e non si richiede alcun provvedimento 
(espresso o tacito) da impugnarsi entro 
un termine di decadenza. I giudici 
siciliani hanno poi chiarito i limiti del 
giudizio sul silenzio e, valorizzando le 
modifiche normative introdotte dalla L. 
n. 80/2005, hanno evidenziato che il rito 
speciale non è più solo rivolto a veri-
ficare l’inadempimento all’obbligo di 
provvedere. Al contrario il giudice, una 
volta constatata l’esistenza dell’obbligo 
a provvedere e il suo inadempimento, 
su richiesta di parte può accertare la 
fondatezza nel merito dell’istanza pro-
posta dal privato. A tale riguardo, però, 
solo se l’inerzia attiene attività di tipo 
vincolato non sussistono preclusioni per 

il giudice di valutare anche la fondatezza della pretesa.Se l’inerzia 
attiene invece l’esercizio di una potestà discrezionale, il giudice può 
dichiarare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, ma non può 
sostituirsi a questa nelle considerazioni di convenienza, opportunità, 
organizzazione e simili poste a fondamento della pretesa che si vor-
rebbe far valere. Nel caso trattato dai giudici siciliani è stato ordinato 
ad un comune di pronunciarsi espressamente sull’istanza di due privati, 
proprietari di un fondo intercluso, di acquistare un terreno comunale 
con destinazione urbanistica a verde pubblico al fine di consentire 
l’accesso ai suddetti fondi. L’amministrazione dovrà rispondere, 
procedendo alla valutazione comparativa degli interessi, ma non sarà 
tenuta a soddisfare l’interesse dei privati interessati se non al positivo 
esito di tale valutazione.

avv. Massimo Lai

Se l’amministrazione fa orecchie da mercante

Pagamenti in ritardo: piccola impresa nuorese in ginocchio
“I ritardi nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni 
si stanno dilatando e sempre più imprese, soprattutto edili ed im-
piantistiche, sono sempre più in difficoltà. L’allarme è di questi 
giorni. La Regione continua a ritardare i pagamenti, nonostante 
le sollecitazioni anche da parte di Confindustria e le promesse 
non mantenute per una più rapida procedura di pagamento degli 
stati di avanzamento dei lavori e dei saldi”: lo ha detto Angelo 
Attene, presidente comitato piccola industria e impresa artigiana 
della Confindustria di Nuoro.
“Le giustificazioni tecnico-contabili non possono essere accet-
tate soprattutto con un sistema dove le imprese vengono sempre 
più gravate da normative sugli appalti particolarmente onerose 
anche in termini amministrativi ed escludenti per le piccole im-
prese come quelle della Sardegna Centrale. Da un lato le nuove 
norme sugli appalti, le iscrizioni agli albi, e la tassa sugli appalti  

vengono applicate rigorosamente, dall’altro le legittime richieste 
per i pagamenti sono disattese. L’economia della Sardegna Cen-
trale si basa per il 30 per cento sulle imprese edili  Una consi-
stente parte di esse lavorano con appalti pubblici e subappalti.  I 
ritardati pagamenti come prima conseguenza hanno quelle della 
riduzione della forza lavoro e dell’indotto economico dell’edili-
zia. Rendere più brevi le tempistiche dei pagamenti rappresenta 
un’occasione per migliorare la competitività del sistema produt-
tivo locale valorizzando il ruolo delle imprese che possono con-
tare su risorse finanziarie in tempi congrui. Chiediamo quindi 
– conclude Attene - una immediata attivazione della Regione per 
porre rimedio a questa situazione che va ad aggravare un quadro 
già pesante a causa della crisi economica e di preoccupanti prov-
vedimenti come il “decreto salvacoste” e  i piani paesistici che 
frenano ulteriormente le possibilità di crescita del settore”.

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
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Sociopolitica

La selezione dei candidati per la com-
petizione alle cariche elettive è una 
funzione tipica di tutti i partiti poli-

tici. In diverse democrazie questa funzione, 
un tempo riservata ai leader nazionali, oggi 
viene svolta per mezzo di elezioni primarie. 
Questa pratica si sta diffondendo anche in 
alcuni paesi europei, inclusa l’Italia anche 
se per il solo centrosinistra. La particolarità 
delle primarie Italian style sta nella attribu-
zione del diritto di voto a tutti i cittadini, che 
avvicina l’esperienza del centrosinistra alle 
modalità delle primarie aperte statuniten-
si piuttosto che alla pratica delle primarie 
chiuse di tipo europeo.
Le primarie comunali di Cagliari dello scor-
so 29 gennaio si sono svolte con le consuete 
modalità delle precedenti primarie del cen-
trosinistra, locali e nazionali. In questa occa-
sione, un gruppo di studenti della Facoltà di 
Scienze politiche, coordinati dal professor 
Fulvio Venturino, ha svolto una rilevazio-
ne di dati facendo ricorso a interviste agli 
elettori al momento dell’uscita dal seggio. 
Alcuni risultati di questa ricerca sono stati 
dibattuti durante un incontro, presso la stes-
sa facoltà di Scienze politiche, diretto dal 
preside Raffaele Paci e con l’intervento di 
Gianmario Selis e di Fausto Ferrara, due di 
quattro candidati in lizza alle primarie co-
munali.
Il questionario impiegato è composto da 
dieci domande. Tre domande erano riferite 
a caratteristiche socio-anagrafiche – età, ge-
nere e titolo di studio – mentre le altre ave-
vano natura strettamente politica: eventuale 
iscrizione ad un partito, intenzione di voto 
alle prossime elezioni comunali, eventuale 
partecipazione alle primarie nazionali dello 
scorso ottobre, strategia di voto alle pros-
sime elezioni politiche in caso di mancata 

vittoria del candidato votato alle primarie, 
replica del voto appena espresso. La som-
ministrazione del questionario è avvenuta 
mediante interviste face-to-face, ad ecce-
zione dell’ultima domanda per la quale si 
è lasciata all’intervistato la possibilità di re-
plicare in maniera segreta il proprio voto.
L’analisi delle circa 1200 interviste mostra 
diversi risultati, alcuni dei quali inattesi. Per 
ciò che concerne le variabili sociologiche: 
chi temeva che le primarie, per il loro carat-
tere di novità, potessero scoraggiare i citta-
dini anagraficamente maturi si deve ricre-
dere. Proprio i cittadini più anziani, con una 
socializzazione politica più tradizionale, 
abituati a metodi di scelta del leader com-
pletamente interni ai partiti e alle coalizio-
ni, si sono dimostrati paradossalmente più 
partecipativi rispetto ai giovani. La parteci-
pazione maschile inoltre è stata lievemente 
prevalente, e soprattutto la partecipazione è 
stata più ampia fra i cittadini con un titolo 
di studio più elevato, mostrando la capacità 
delle primarie di attivare soprattutto un elet-
torato di opinione.
Per ciò che concerne le variabili politiche: 
come ad ottobre, la partecipazione ha coin-
volto un’ampia maggioranza di cittadini 
non iscritti ai partiti dell’Unione. E mentre 
fra gli iscritti i più attivi sono stati i soste-
nitori della Margherita, fra i non iscritti la 
partecipazione ha coinvolto soprattutto 
simpatizzanti dei Democratici di Sinistra. 
Un’ampia maggioranza dei votanti alle 
primarie comunali aveva già votato alle pri-
marie nazionali di ottobre, e si è dichiarata 
disposta a sostenere alle future comunali 
qualsiasi candidato sindaco del centrosini-
stra, anche se il candidato votato alle prima-
rie non fosse risultato vincente.
Talora le elezioni primarie vengono accu-

sate di costituire una distorsione rispetto 
alla politica partitica tradizionale. In effetti, 
anche nel caso delle primarie cagliaritane, 
le motivazioni del voto prevalentemente 
dichiarate dagli intervistati rimandano più 
alle caratteristiche personali dei candidati 
che alle fedeltà partitiche o ideologiche. 
Quali conclusioni trarre da questa elezione?
Primo, l’elettorato delle elezioni primarie è 
estremamente dissimile rispetto all’elettora-
to delle elezioni politiche. Questo aspetto è 
reso palese dagli elevatissimi livelli di par-
tecipazione che hanno interessato gli eletto-
ri più anziani.
Secondo, si conferma il coinvolgimento 
politico di molti simpatizzanti del centro-
sinistra non iscritti ad alcun partito. Dato 
che spesso l’adozione delle primarie viene 
indicato come un mezzo per attivare i propri 
elettori potenziali si è registrato in questo 
campo il successo per il centrosinistra più 
importante del ricorso alle primarie.
Terzo, il temuto fenomeno dell’inquina-
mento dei risultati alimentato dalle infiltra-
zioni di elettori del centrodestra – il “voto 
incrociato” – è pressoché inesistente.
Quarto, le elezioni primarie sono inserite in 
un ciclo elettorale di “duplice personalizza-
zione”: le stesse primarie sono una compe-
tizione prettamente personale, che prelude 
a una futura competizione politica prevedi-
bilmente dominata dalla contrapposizione 
fra Gianmario Selis ed Emilio Floris, la cui 
personalizzazione è a sua volta resa proba-
bile dal meccanismo dell’elezione diretta 
con ballottaggio.
Quinto e ultimo,  i simpatizzanti del centro-
sinistra mostrano una elevatissima disponibi-
lità a sostenere qualsiasi candidato premier 
selezionato tramite le primarie.

F.V.

Elettori e partecipazione nel voto del 29 gennaio 2006. Un’analisi descrittiva guidata da Fulvio Venturino

Così ho votato per le primarie a Cagliari
In fila ai seggi i non iscritti ai partiti
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Aziende, carriere, persone

Tre milioni di euro ai Comuni per talassemici, neuropatici e sofferenti mentali, dichiarazione di Nerina Dirindin
Su proposta dell’assessore alla Sanità Nerina Dirindin, la Giunta regionale ha destinato 3 milioni 388 mila euro a favore di talassemici, 
emofilici e linfopatici, nefropatici e sofferenti mentali. Si tratta di fondi relativi al triennio 2002-2004 che non sono mai stati stanziati 
a causa di una errata previsione di spesa da parte dei Comuni. Secondo la legge 8 del 1999 spetta infatti alle amministrazioni locali 
richiedere alla Regione, con base triennale, le somme occorrenti per far fronte alle esigenze delle leggi che sostengono i cittadini con 
particolari patologie. L’errore nella valutazione da parte dei Comuni è stato più volte denunciato dai cittadini ed ora è stato sanato dalla 
Regione con questo stanziamento. Le amministrazioni che beneficeranno dei quasi tre milioni e mezzo di euro sono in totale 103. Lo 
stanziamento più rilevante riguarda il Comune di Cagliari (802 mila euro), seguito da Sassari (276 mila), Assemini (212 mila), Sestu 
(211 mila), Quartu (195 mila), Dolianova (144 mila), Pula (115 mila), Porto Torres (108 mila), Selargius (101 mila), Castelsardo (80 
mila), Sennori (77 mila), Villanova Monteleone (60 mila), Monastir (58 mila) e Macomer (56 mila). “Nonostante il taglio dei fondi per 
le politiche sociali voluto dal Governo nazionale”, commenta l’assessore Dirindin, “abbiamo trovato risorse pregresse per riuscire a non 
far pagare ai cittadini gli errori di previsione compiuti dai Comuni. Talassemici, emofilici e linfopatici, nefropatici e sofferenti mentali 
avranno gli assegni mensili che attendevano da anni. In futuro riordineremo la legge in maniera tale che, chiedendo alle amministrazioni 
locali una previsione di spesa annuale e non più triennale, non ci possano più essere scostamenti tra quanto necessario per queste cate-
gorie di pazienti e le risorse stanziate dalla Regione”.

Gianluigi Gessa e Gigi Concas: no alla legge Fini-Giovanardi sulla droga
No, questa legge non può passare. Lo hanno detto il farmacologo Gianluigi Gessa e il penalista Luigi Concas 
nel corso di un dibattito (T-hotel, Cagliari) organizzato dal gruppo consiliare di “Progetto Sardegna” in Consi-
glio regionale alla presenza di oltre trecento persone. Sono intervenuti il presidente della Società italiana per le 
tossicodipendenze Pier Paolo Pani e il sacerdote-psicologo Eddore Cannavera dopo l’introduzione di Fabrizio 
Savona. In apertura del convegno è stata ricordata (da Maurizio Chessa) la figura di Franco Oliverio, il medico 
che per primo si era occupato a Cagliari dei tossicodipendenti e che è morto il 22 marzo del 2004. Nel succes-
sivo dibattito hanno parlato Sandro Frau, Ivana Dettori e Giacomo Meloni. 

Confindustria Cagliari: corso di formazione alle verifiche della qualità interna e dei fornitori
L’associazione industriali delle Province della Sardegna meridionale (Cagliari, Carbonia-Iglesias e Medio Campidano) organizza, pres-
so la propria sede di Cagliari, un corso di formazione pratica alle verifiche ispettive della qualità interna e dei fornitori. Il corso, che si 
svolgerà nei giorni 12,13 e 14 aprile, è organizzato in collaborazione con Imq Formazione e si propone di fornire le competenze meto-
dologiche e gli strumenti  necessari per prepararsi in modo efficiente alle  verifiche ispettive interne. Il corso – si legge in una nota - in-
tende formare una figura di auditor interno in grado non solo di valutare la conformità del sistema di gestione per la Qualità al modello 
aziendale prescelto, ma anche di gestire correttamente le attività collaterali e preliminari ad una verifica ispettiva interna, acquisendo 
la capacità di preparare una verifica ispettiva efficace, definendo e preparando la documentazione necessaria, svolgendo l’analisi e la 
sintesi dei dati ed informazioni acquisite durante la verifica, effettuando il  reporting alla direzione sui risultati della verifica, definendo 
le azioni correttive ed la conseguente redazione di un piano di miglioramento, migliorando la reperibilità ed affidabilità dei dati tecnici e 
gestionali di prodotto e processo, riducendo i tempi di aggiornamento e di riproduzione della documentazione. Destinatari dell’iniziativa 
sono imprenditori e manager che stiano avviando nella loro azienda un sistema di gestione per la qualità, tecnici e consulenti coinvolti 
nello sviluppo di sistemi qualità, responsabili e addetti alla qualità. Le quote di partecipazione sono fissate in €  390,00 + IVA 20 per 
cento per le imprese associate ed in  €  450,00 + IVA 20 per cento per le imprese non associate. Le iscrizioni dovranno essere presentate 
entro il 24 marzo 2006. Per maggiori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria corsi dell’ Associazione, tel.: 070 
604281, e mail.: formazione@assindca.it 

Concerto di beneficenza a Torino con gli Istentales, organizza il circolo Kinthales
Concerto a Torino il 7 aprile col gruppo Istentales, oltre a una serie di altre iniziative benefiche a favore delle Associazione Fibrosi Ci-
stica Piemonte e Valle d’Aosta e Associazione Talassemici Torino. Partecipano alla giornata molte associazioni di rilievo e persone im-
pegnate nel sociale e nella vita politica. Tra gli altri l’assessore Peppino Paffi della Provincia di Nuoro, Cinzia Scambi della Fondazione 
sulla ricerca della Fibrosi Cistica di Verona di cui è presidente Matteo Marzotto, Gianna Puppo Presidente in Liguria dell’associazione 
della Fibrosi Cistica, Franco Mansi presidente dell’associazione Talassemici Torino. L’evento nasce dalla collaborazione tra l’Associa-
zione Kinthales e il Circolo Sant’Efisio implementata dalla partecipazione attiva di Francesco Pani in qualità di presidente del Comitato 
organizzativo, Rita Murgia ed Enzo Cugusi. Si terrà anche una tavola Rotonda su “Emigrazione ed immigrazione di ritorno” con gli 
interventi di Enzo Cugusi, consigliere comunale di Torino, Massimiliano Orlandi, consigliere comunale di Torino, Michela Muroni, 
esperta di Storia dell’emigrazione sarda a Torino e lo scrittore Luciano Piras.

Dizionario del servizio sociale: convegno a Cagliari giovedì 30 marzo aule di viale Fra Ignazio 
Il corso di aurea in Scienze del servizio sociale dell’Università di Cagliari organizza un convegno inerente la formazione e gli orienta-
menti del servizio sociale professionale alla luce dei più recenti sviluppi normativi. Il convegno sarà l’occasione per la presentazione 
del primo dizionario di servizio sociale (edizione Carocci) ,opera di particolare rilievo anche in relazione alla crescita culturale della 
comunità professionale e della funzione dell’sssistente sociale, cui hanno collaborato diversi docenti della nostra scuola (Anna Loi, Silvia 
Casacca, Rosalba Demartis , Maria Dolores Maurizio , Francesca Piludu, Angela Plantamura , Maria Vittoria Zessa.) Interverranno fra 
gli altri la professoressa Anna Maria Dal Pra Ponticelli (professore associato di servizi sociali Università di Siena ) e la professoressa 
Anna Maria Campanini (presidente corso di laurea Scienze del servizio sociale - Università della Calabria) componente del comitato 
scientifico per la stesura del dizionario. Il convegno si terrà a Cagliari giovedì 30 marzo dalle ore 15,30 alle 18,30 presso l’aula B polo 
giuridico economico via le Fra Ignazio. (ap)


