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L’economia italiana è in ripresa. Lo 
sostiene il Governatore della Ban-

ca d’Italia nelle sue Considerazioni finali 
tenute in occasione dell’assemblea ordina-
ria dei partecipanti. Nel corso del 2006 la 
crescita si è attestata all’1,9 per cento. Il 
dato è certamente positivo soprattutto se 
si tengono in considerazione le deluden-
ti performance che hanno caratterizzato 
l’economia del nostro Paese nell’ultimo 
quinquennio.
Attorno a questo messaggio centrale di ot-
timismo, il Governatore formula le proprie 
Considerazioni sullo stato dell’economia 
italiana nel consueto stile “asciutto”, chia-
ro e preciso. Nell’ambito dell’ampio do-
cumento, tre sono i principali aspetti che 
si ritiene opportuno richiamare: agenda di 
Lisbona, finanza pubblica, banche.
In primo luogo, le Considerazioni ci ricor-
dano, sebbene implicitamente, che le poli-
tiche del nostro Paese devono necessaria-
mente essere coordinate con quelle stabi-
lite dal Consiglio Europeo nella Strategia 
di Lisbona nel 2000 e rivisitate nel 2005, 
al fine di raggiungere l’obiettivo di trasformare l’Europa, entro il 
2010, nella economia basata sulla conoscenza più competitiva e 
dinamica del mondo. Rispetto alla tabella di marcia stabilita dal-
l’agenda di Lisbona, l’Italia è in forte ritardo. A questo riguardo il 
Governatore pone l’accento su alcune criticità, già evidenziate nella 
stessa agenda di Lisbona, che richiedono interventi particolarmente 
urgenti: istruzione, liberalizzazioni e durata dei processi civili.
L’istruzione, anzitutto, si conferma quale priorità sulla quale occor-
re agire in modo forte. Nel Mezzogiorno si segnala, in particolare, 
che un quindicenne su cinque “versa in una condizione di povertà 
di conoscenze, anticamera della povertà econo-
mica”. Occorre intervenire nei percorsi scola-
stici che sono spesso governati da logiche che 
combinano “precarietà e inamovibilità”. Non 
è esente da critiche anche l’Università, ove si 
auspica l’intensificazione della concorrenza tra 
atenei al fine di incentivare il miglioramento 

Mario Draghi: fra Lisbona
banche e finanza pubblica

Gli editoriali di giugno - luglio

di Riccardo De Lisa

Finanza

Al Banco di Sardegna
inizia l’era di Franco Farina
“Occorre lavorare sodo”

Economia

Considerazioni finali di Draghi
Il rapporto Crenos Sardegna
Le note sarde di BankItalia

segue a pagina 3

Eventi

La Manifattura Tabacchi
centro di creatività
Dal 29 giugno summit a Cagliari

di Marco Vannini

Come succede ormai da quattordici 
anni a questa parte, la presentazione 

del Rapporto CRENoS 2007 ha rappresen-
tato un’importante occasione di approfon-
dimento e di discussione sull’evoluzione 
strutturale e congiunturale dell’economia 
della Sardegna. Negli anni il Rapporto è 
andato affinandosi tanto nel metodo quan-
to nei contenuti, e quest’anno si presenta 
particolarmente ricco in termini di soluzio-
ni grafiche capaci di visualizzare confronti 
complessi con benchmark nazionali e in-
ternazionali (es. Paesi e Regioni UE25). 
Le quattro sezioni portanti del Rapporto 
riguardano nell’ordine il sistema econo-
mico regionale, i fattori di competitività, il 
mercato del lavoro e il turismo.
Prima di addentrarci nell’analisi degli 
aspetti specifici di maggior rilievo per il 
futuro della regione, vale la pena ricorda-
re che dal 1995 ad oggi il Pil nazionale è 
passato da un livello superiore alla media 
UE15 ad uno inferiore e che la Sardegna, 
in questo contesto di sostanziale recessio-
ne, ha ridotto leggermente il divario con 

l’Italia passando dal 75,8 del 2000 a un valore di circa 80 nel 2005 
(numero indice del Pil pro capite regionale su media italiana pari 
a 100). La riduzione del divario regionale è causata dalla negativa 
performance del paese più che dalla crescita della Sardegna. Il det-
taglio settoriale del valore aggiunto indica come artefice principale 
di questo risultato il buon andamento dell’industria in senso stret-
to (frazione del VA totale che passa dal 13,2% del 2000 al 15,6% 
del 2005; indice di produttività che aumenta dal 97,8 del 2001 al 
103,2 del 2005). La mancanza di dati sufficientemente disaggregati 
impedisce di esplorare ulteriormente questo dato ma è chiaro che 

su di esso hanno influito fattori esogeni ed erra-
tici, come l’andamento del prezzo del petrolio 
e la conseguente buona performance del settore 
energetico. Fra i fattori positivi, parimenti in-
fluenzati dalle prestazioni del settore petrolife-
ro, va ricordato anche l’aumento della quota di 
esportazioni sul Pil (tra il 2000 ed il 2005 tale 
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quota passa dal 9,4% al 12%, superiore al valore medio del 10% 
del Mezzogiorno). 
Su piani decisamente diversi ma non per questo meno importati, il 
Rapporto sottolinea altri due aspetti positivi, la dinamicità proget-
tuale dei territori (vedi le quattordicimila manifestazioni di inte-
resse per progetti integrati in gran parte a scala locale) e l’allinea-
mento delle caratteristiche del sistema creditizio regionale rispetto 
a quello nazionale (testimoniato innanzitutto dall’assottigliamento 
dei differenziali di interesse, dalla crescita nel numero e nella na-
tura degli intermediari, dall’attenuazione della rischiosità benché 
sempre su livelli superiori alla media nazionale)
Il bilancio delle componenti negative purtroppo è molto più ampio 
e preoccupante, soprattutto se si considera, come giustamente fa il 
Rapporto, la capacità del sistema produttivo regionale di competere 
sui mercati nazionali ed internazionali. Qui infatti l’analisi collo-
ca la Sardegna al terz’ultimo posto nella graduatoria delle regioni 
italiane e sempre agli ultimi posti tra le regioni europee. Per ap-
prezzare a pieno la portata di questo risultato occorre ricordare che 
l’indicatore composito costruito nel Rapporto tiene conto di quattro 
componenti fondamentali: il valore delle esportazioni di merci in 
rapporto al PIL, gli investimenti diretti lordi dall’estero in rappor-
to agli investimenti diretti lordi in UE15,  la frazione totale delle 
esportazioni rappresentata da prodotti ad elevata crescita interna-
zionale, gli incassi – in rapporto al PIL - della bilancia dei Paga-
menti Tecnologica. I dati utilizzati coprono il periodo 2000-2005 e 
sono espressi sia come medie che come tassi annui di variazione. 
Tra le cause che concorrono a determinare tale bassa competitività 
vi è senz’altro la limitatezza del corredo di fattori di produttività, 
sia materiali (trasporti, reti energetiche ed ambientali, strutture e 
reti per la telefonia e la telematica, rete di servizi bancari e finan-
ziari) che immateriali (istruzione e formazione della forza lavoro, 
capacità innovativa e R&S). Ciò emerge con chiarezza negli appro-
fondimenti forniti dal Rapporto sulla posizione relativa dell’isola 

in ambito italiano ed europeo sia in relazione alla dotazione di in-
frastrutture materiali (dove a parte Sassari e Cagliari per le strutture 
portuali e aeroportuali, il complesso delle province della Sardegna 
si colloca al di sotto della media del Mezzogiorno) sia in riferi-
mento all’attuale collocazione lungo la traiettoria innescata dalla 
Strategia di Lisbona, che costituisce l’elemento di maggiore preoc-
cupazione data l’urgenza non solo di completare il percorso entro il 
2010 ma, soprattutto, di avviare stabilmente l’economia e la società 
locale lungo l’unica strategia di sviluppo percorribile alla luce delle 
nostre vocazioni nel panorama produttivo internazionale.
Lo spazio a disposizione non permette purtroppo di dilungarsi 
sulle questioni sollevate. Occorre però  ricordare, sulla base dei 
riscontri contenuti nel Rapporto, che il problema della sottodo-
tazione infrastrutturale non sembra potersi ascrivere facilmente a 
un basso livello della spesa pubblica (nel periodo 1996-2005 più 
elevata in regione che altrove nel Mezzogiorno, eccezion fatta per 
la Calabria), quanto piuttosto alla sua composizione, tradizional-
mente rivolta al finanziamento di dubbi strumenti di sostegno del-
lo sviluppo economico e alla creazione di lavoro piuttosto che alla 
rimozione del divario storico nei tassi di istruzione e nella Ricerca 
e Sviluppo. 
Il governo regionale oggi in carica ha indubbiamente tentato di 
cambiare strada, e in molti casi ha introdotto strumenti innovativi 
particolarmente promettenti tesi sia al miglioramento della qualità 
del capitale umano sia dei processi di innovazione. Resta tutta-
via moltissima strada da fare, tanto da parte dell’Amministrazione 
Regionale, che dovrebbe controllare meglio le tendenze dema-
gogiche e dirigiste e improntare la sua azione in questo campo a 
espliciti criteri meritocratici, quanto da parte del complesso delle 
amministrazioni pubbliche, che dovrebbero rendersi conto che le 
scelte su materie apparentemente lontane, come trasporti e qualità 
urbana, sono in realtà essenziali, nel mondo contemporaneo, per la 
costruzione di una società competitiva fondata sulla conoscenza.  

della qualità della ricerca e della docenza  Ritardi forti, evidenzia 
ancora il Governatore, si registrano nelle politiche delle liberalizza-
zioni in specie dei servizi di pubblica utilità. Non deve allora sor-
prendere il fatto che in Italia il prezzo dell’energia elettrica sia tra i 
più alti in Europa.
È necessario infine ridurre e normalizzare la durata dei processi 
civili; si consideri, al riguardo, che la durata media di un processo 
si triplica passando dal Nord al Sud del Paese.
Dai “ritardi da colmare”, si passa alla finanza pubblica. Sul tema le 
Considerazioni assumono tratti ancor più forti e decisi. Si sostiene 
che “l’accumulo del debito non ha aiutato l’Italia a crescere e non 
ha dato al Paese una adeguata dotazione infrastrutturale”. Si richia-
ma l’attenzione sul fatto che la compressione del debito pubblico 
non può che passare per tagli netti della spesa corrente al fine di ri-
durne l’incidenza sul prodotto interno lordo (Pil). Oggi il peso della 
spesa corrente sul PIL è infatti sui più alti livelli dal dopoguerra.  
A questo “primato” se ne affianca un altro: la pressione fiscale è 
vicina ai massimi livelli degli ultimi decenni posizionandosi sopra 
la media europea. In tale contesto, il Governatore ci avverte che il 
“livello eccessivo del prelievo, variabilità e complessità delle re-
gole fiscali scoraggiano l’investimento in capitale fisico e umano e 
rendono più onerosa l’osservanza delle norme”.
L’ultima sezione delle Considerazioni è dedicata alle banche. Il si-
stema bancario, che agli inizi degli anni ’90 veniva definito come 
una “foresta pietrificata”, appare oggi profondamente mutato. Gli 

ampi processi di consolidamento avvenuti di recente sotto la spinta 
del processo di integrazione finanziaria europea hanno portato al-
cune banche italiane ad occupare posizioni di assoluto rilievo nelle 
graduatorie europee per dimensioni, redditività e patrimonializza-
zione. Le nostre banche sono sane e stabili.
Si deve ora, sostiene il Governatore, dimostrare che questi muta-
menti hanno un favorevole impatto sugli utenti dei servizi finan-
ziari, siano essi famiglie o imprese. Occorre in altre parole che la 
concentrazione del sistema non sia fine a se stessa, o peggio che 
riduca la concorrenza ripristinando così posizioni di forza sul mer-
cato, ma che si traduca in effettivi benefici per i consumatori. Mo-
nito quest’ultimo che giunge anche dalla Commissione Europea 
la cui recente indagine sui servizi bancari al dettaglio segnala nei 
paesi dell’Unione la presenza di barriere e ostacoli che limitano la 
concorrenza tra gli intermediari e tengono alti i prezzi dei servizi 
bancari. Sul punto la Banca d’Italia, comunica il Governatore, ha 
avviato un’indagine conoscitiva allo scopo di rilevare i costi di te-
nuta dei conti correnti bancari e misurare il peso di fattori struttura-
li, come ad esempio la fiscalità.
Chiude le considerazioni un inequivocabile imperativo alla comu-
nità finanziaria. “Un sistema finanziario moderno non tollera com-
mistioni tra politica e banche. La separazione sia netta: entrambe ne 
verranno rafforzate”. Questa è una prescrizione molto importante 
per la salute del nostro sistema finanziario. Pare opportuno non di-
menticarla.
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L’intervista

È diventato presidente di venerdì, ve-
nerdì 15 giugno, festa di san Vito, 

martire sotto Diocleziano. Venerdì e su-
perstizioni a parte, Vito ebbe grande for-
tuna in epoca cristiana perché legato al 
concetto di “vita” eterna. Fortuna che è 
stata augurata a Franco Farina, nuovo 
presidente – l’ottavo- del Banco di Sar-
degna, la banca per eccellenza dei sardi. 
Banchiere tutto d’un pezzo, figlio d’arte 
perché il padre – Vincenzo – è stato per 
lungo tempo vicedirettore generale del-
l’Istituto che ha il suo quartier generale 
a Sassari, palazzo umbertino di via Um-
berto 36. Qui Farina si è insediato pro-
prio venerdì 15 giugno, al secondo piano. 
Cerimonia di insediamento molto sobria. 
Banchiere loquace? No. I cronisti dovran-
no abituarsi al riserbo del nuovo number 
one del Banco. “In banca devono parlare 
i numeri e i bilanci”, dice. E ripete, quasi 
con ossessione, che “bisogna lavorare, la-
vorare, e non parlare”. Ripete: “Dare più 
risalto ai numeri che alle parole”. I vostri 
fererenti privilegiati? “Ogni cliente, dal 
più modesto al più importante. E con loro 
le imprese”.
Intervista impossibile o quasi. Perché 
dalle 13,15 del venerdì 15 giugno, Farina 
si è regolarmente sottratto ai cronisti. A 
Cagliari, lunedì 18 giugno, di buon mat-
tino, era già in banca, viale Bonaria, set-
timo piano con vista sul cupolone di Bo-
naria e sul golfo degli Angeli chiuso dai 
monti di Capoterra. Lungo colloquio con 
Antonello Arru, presidente (ugualmente 
silenzioso) della Fondazione del Banco. 

Incontro concluso alle 12,30 per andare 
all’Università, facoltà di Giurisprudenza 
di viale Fra Ignazio dove dal 1974 insegna 
Diritto commerciale. “Devo incontrare 
sette studenti”, si scusa. La prima a usci-
re dal colloquio col professore-presidente 
è una neolaureata, Natascia Manca, tesi 
con 110 e lode sulla governance delle so-
cietà mutualistiche. Ha consegnato una 
cornice d’argento al suo docente, con una 
foto scattata il giorno della laurea. Nel-
l’androne altri studenti che raccontano la 
vita del loro “prof”. Che “è puntalissimo 
e non brucia mai un appuntamento”, co-
stume insolito negli italici atenei. Sulla 
scrivania alcune tesi di laurea da discute-
re e discusse recentemente.
Franco Farina nasce a Nuoro, anno 1941, 
padre banchiere e madre casalinga (Lil-
lina Tiddia, originaria di Mandas). Tutti 
gli studi superiori a Nuoro. Ricorda “con 
piacere” un insegnante di Latino delle 
scuole medie, Francesco Fele, di Olie-
na. “Bravissimo, rigoroso quanto basta, 
in terza media potevamo parlare con lui 
in Latino”. Il liceo classico al “Giorgio 
Aproni”. Esame di maturità nel 1959, 
tema sul federalismo di Giuseppe Maz-

zini, con quella frase storica che rimar-
cava “l’unità di intenti e di ideali che 
spinge le Nazioni verso un’unica meta”. 
L’università a Cagliari, laurea in Legge, 
nel ’71 insegna Diritto privato compara-
to, dal ’74 è il professore per eccellenza 
di Diritto commerciale. Commissario in 
cento concorsi e anche assessore “tec-
nico” all’Industria (1994-1995) con una 
delle tante giunte guidate da Federico 

Il professore di Diritto commerciale ama i toni soft, ma “la competizione ci stimola”

Franco Farina: bisogna lavorare sodo
Il Banco? Parlano le cifre del bilancio

Il presidente della Fondazione Banco di Sardegna Antonello Arru con Franco Farina, neo presidente del Banco. A 
destra il direttore Natalino Oggiano con Guido Leoni, ad Bper, davanti a BankItalia a Roma . (foto Sardinews)

Franco Farina è l’ottavo presidente 
del Banco di Sardegna. Nel passaggio 
dalla Casse comunali di credito agra-
rio al Banco, dal 1948 al 1955 è stato 
commissario Gino Foletti. Primo vero 
presidente del Banco (1-12-1955 fino 
al 4-11-1959) Luigi Siotto, dal ‘59 al 4 
giugno 1975 Vittorio Bozzo, dal ’75 al 
20 marzo 1989 Angelo Solinas, dall’89 
al 4 settembre 1998 Lorenzo Idda, 
dal ’98 al 3 maggio 2001 Sebastiano 
Brusco, dal 2001 al 2007 Antonio 
Sassu. Franco Farina ha preso possesso 
della presidenza il 15 giugno 2007.

L’ottavo presidente
Il primo consiglio d’amministrazione 
del Banco di Sardegna –finita l’era 
delle casse comunali di credito agra-
rio–  si è tenuto il primo dicembre 1955. 
Primo direttore è stato Oreste Pieroni, 
seguito da Giorgio Puritz. Il regno più 
lungo, ultra ventennale, è stato quello 
di Angelo Giagu De Martini al quale è 
subentrato Danilo Mattei (luglio 1991). 
È quindi la volta di Stefano Meloni (feb-
braio 1993), quindi Paolo Piras (dicem-
bre 1993), Flavio Bovo (aprile 1995). 
Dall’11 ottobre 1999 direttore generale 
del Banco è Natalino Oggiano.

I sette direttori
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Palomba. Anche da assessore più i no 
comment delle interviste. Frequentissimi 
incontri con gli imprenditori, rarissime le 
conferenze stampa.
Poca politica, tanta università e banca. 
E un avviato studio di consulenza alle 
aziende in un palazzo d’epoca in viale Re-
gina Margherita, zona Darsena. Dal 1999 
al 2001 è vicepresidente del Banco di 
Sardegna allora guidato dall’economista 
sassarese-modenese Sebastiano Brusco. 
Siede nel comitato esecutivo della banca 
dal 2001 al 2006. Per tre anni (dal 2002 
al 2004) è presidente della Sardaleasing 
che sviluppa un bilancio attorno ai 1500 
miliardi di vecchie lire. È con Farina-pre-
sident che la Sardaleasing perfeziona il 
rapporto privilegiato col gruppo Conad. 
Con Farina viene assorbita la Leasinvest. 
Sardaleasing galoppa. I vertici del Ban-
co sono soddisfatti. Il presidente è fedele 
alla consegna del silenzio: fa parlare i nu-
meri. Anche la breve intervista che segue 
dev’essere considerata un’eccezione. Ec-
cola, riscritta quasi sotto dettatura. 

Presidente: prima di lei era stato indi-
cato il nome del professor Luigi Guiso.
“Lo so. Era stata individuata una figura 
adatta per la guida del Banco di Sarde-
gna. Poi si sa come sono andate le cose”. 
L’economia della Sardegna?
“C’è da confidare nella capacità collet-
tive, raccogliere le energie e indirizzarle 
verso la ripresa, nel turismo, nei servizi, 
nella piccola e media impresa, tenendo 
conto che l’ambiente va rispettato. Do 
una grande importanza alle aziende arti-
giane”.
I rapporti con la Regione?
“Sono sempre stati ottimi e virtuosi. Con-
fido che fra Regione e Banco di Sardegna 
continuino in tal modo, anzi che si con-
solidino”.
Un suo giudizio sulle Considerazioni 
finali del suo predecessore, il professor 
Antonio Sassu? Era stato alquanto cri-
tico nei confronti della Banca popolare 
dell’Emilia Romagna.
“Non giudico mai, non emetto sentenze. 
Posso dire che nella vita, delle persone e 
delle aziende, ci sono momenti durante i 
quali prevalgono le asprezze. Adesso è 
giusto che prevalga la serenità e il lavoro. 
Occorre davvero lavorare tanto. Ritengo 
che la situazione generale richieda sere-
nità con in coinvolgimento di tutti. E in 
questo senso io mi muoverò”.
Presidente, lei non ha bisogno di fare le 
prove tecniche di orientamento. Cono-
sce bene il Banco. Qual è allora lo stato 
di salute del Banco di Sardegna?
“È testimoniato dai bilanci. Bilanci – è 

bene sottolinearlo - che si sono chiusi in 
utile. Per le banche, è bene ricordarlo, 
parlano le cifre. E l’ultimo bilancio ap-
provato dal consiglio d’amministrazione 
consente di dire che costituisce il risul-
tato più elevato del suo ciclo. Detto ciò è 
detto tutto. Allora: se guardiamo i numeri 
possiamo dire di essere soddisfatti”.
E i rapporti con la Bper, la Banca po-
polare dell’Emilia Romagna con sede 
a Modena?

“Dal punto di vista generale o persona-
le”
Iniziano con i rapporti istituzionali. 
“La Banca popolare dell’Emilia Roma-
gna svolge il suo ruolo di società ca-
pogruppo, quindi di soggetto al quale 
l’ordinamento bancario assegna la fun-
zione di sovraordinazione e le correla-
tive responsabilità. Ciò premesso, nella 
gestione dell’impresa bancaria, da parte 
della Bper non si è mai registrata alcuna 
interferenza che riducesse le autonome 
determinazioni del consiglio d’ammini-
strazione del Banco di Sardegna”.
E i rapporti personali?
“Assai buoni, di massimo rispetto, e di 
proficua e reciproca collaborazione”.
Presidente: i rapporti tra Banca e po-
litica, rilanciati alla dalle cronache 
rumorose di questi giorni. Anche in 
Sardegna – per il Banco, per l’ex Cre-
dito industriale sardo, per la Sfirs – la 
cronaca ha dimostrato e certificato che 
venivano lottizzati non solo i presiden-
ti e i consiglieri d’amministrazione ma 
perfino gli uscieri. E oggi?
“Parlo per me. Io, fino a quando sono 
stato designato presidente, non ho mai 
ricevuto una sola telefonata da alcun 
esponente politico. Ne ho ricevuto dopo 
la nomina. Tutto qui. La banca è una 
cosa, la politica un’altra”. 
Le cose più importanti da fare, presi-
dente.
“In banca, come in ogni azienda, le prio-
rità sono di diverso tipo. Il Banco di Sar-
degna è un’azienda solida che deve con-
solidare la sua posizione in un momento 
di grande concorrenza e competitività. 
Le sfide vanno affrontate. E il Banco di 
Sardegna è pronto – e non da oggi - alla 
competizione”.

Giacomo Mameli

L’intervista

Consiglio di amministrazione
Franco Farina Presidente
Ivano Spallanzani Vice Presidente
Nico Pinna Parpaglia Consigliere
Francesco Sitzia Consigliere
Claudio U. Calza Consigliere
Lucrezio Dalmasso Consigliere
Antonio Capitta Consigliere
Pier Paolo Falco Consigliere
Guido Leoni Consigliere
Francesco Loi Consigliere
Franco Lugli Consigliere
Serafino Pinna Consigliere
Romolo Pisano Consigliere
Gabriele Racugno Consigliere
Paolo Sestu Consigliere

Collegio sindacale
Vittorio Pilloni Presidente
Antonio Cherchi Sindaco effettivo
Giovanni Ghi Sindaco effettivo
Delfina Pala Sindaco effettivo
Pier Paolo Profili Sindaco effettivo
Raffaelina Denti Sindaco supplente
Carlo Piras Sindaco supplente
Nereo Vasconi Sindaco supplente

Direttore generale
Natalino Oggiano
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Il rapporto Crenos

L’economia sarda si avvicina a quella italiana, ma a ritmi 
da deriva dei continenti. Eppure non si può dire che il si-

stema-Italia sia una locomotiva nel contesto europeo. Il 14mo 
rapporto del Crenos, il centro di ricerca economica e sociale 
delle università di Cagliari e Sassari, certifica una situazione di 
persistente arretratezza, in cui i segnali positivi vengono quasi 
annegati dalle criticità che sembrano diventate croniche per la 
Sardegna sul fronte della competitività e dei ritardi dagli obiet-
tivi fissati dalla strategia di Lisbona. La ricerca, coordinata per 
il terzo anno consecutivo da Adriana Di Liberto e redatta da 
30 ricercatori, come di consueto prende in esame il quadro eco-
nomico generale e analizza la performance del sistema-regione 
nelle macro-aree competitività, mercato del lavoro e turismo. 
Quest’anno si caratterizza per la mancanza di previsioni sull’an-
damento del Pil e del numero di occupati, a causa della revisione 
delle serie dell’Istat che consigliano cautela.

Pil in lento recupero. L’analisi della situazione economica ge-
nerale prende in considerazione gli anni fino al 2005: l’indice 
del Pil pro capite sale dal 75,8% del 2000 al 79,4% del 2005, 
rispetto al valore medio italiano posto a 100. Non c’è molto da 
festeggiare: non è la Sardegna che si mette a correre, ma l’Italia 
che rallenta ancora. Infatti la crescita va inserita nel quadro di 
declino economico generale del paese rispetto alle altre nazioni 
europee: per esempio, nel 2004 il Pil italiano cresce del 1,1% 
rispetto a una media del 2,3% dell’area “storica” dell’Unione 
europea.
Nel quinquennio 2000-2005, cresce il peso del valore aggiunto 
dell’industria in senso stretto: 13,2% del totale nel 2000, 15,6% 
nel 2005. Per contro, il centro-nord italiano fa registrare un calo 
dal 26% del 2000 al 23,9% del 2005. Anche l’indice regionale 
di produttività nel 2005 (108,6) supera il dato del settentrione 
(103,2). Ma attenzione, avvertono gli autori del rapporto, in 
assenza di dati disaggregati che consentano ulteriori approfon-
dimenti, non va dimenticato che i buoni risultati dei settori pe-
trolchimico ed energetico sono legati anche all’impennata del 
prezzo del petrolio degli anni scorsi, sicuramente non destinata 
a ripetersi.
La crescita delle quote di esportazioni sul Pil, che salgono dal 
9,4% del 2000 al 11,9% del 2005 (mentre il mezzogiorno si fer-
ma al 10%) dovrebbe essere un segnale positivo. Ma è sempre 
il petrolchimico a trainare la carretta. Se si tolgono i prodotti 
petroliferi (il 71,09% del totale), rimangono briciole: un misero 
4%, per lo più costituito da prodotti chimici (12,55%) e metal-
lurgici (6,52%), più l’agroalimentare al 3,5% (in picchiata dal 
9,88% del 1996).
Le imprese sarde, nell’arco di 10 anni, hanno fatto segnare un 
deciso regresso nelle esportazioni dei prodotti a elevata crescita 
della domanda mondiale (cioè i segmenti di produzione strategi-
ci come prodotti chimici e fibre sintetiche, macchine elettriche e 
ottiche, prodotti delle attività informatiche). Dal 25,8% del 1995 
(solo 3 punti dietro la media nazionale), la quota sul totale del-
l’export nel 2005 è precipitata al 13’6%.
Cosa resta di positivo? Poco, per esempio la dinamicità proget-
tuale dei territori e l’allineamento del sistema creditizio regiona-
le a quello nazionale. Gli uffici regionali hanno ricevuto 14mila 

manifestazioni di interesse, confluite in 200 progetti integrati di 
sviluppo. Il 75% dei progetti si riferiva a interventi in ambito 
territoriale, segno che i territori stanno cercando di riprendersi 
dal basso le scelte che riguardano lo sviluppo locale.

Competitività da serie B. La Sardegna sarebbe in zona retro-
cessione in un’ipotetica classifica basata sulla competitività nei 
mercati internazionali: terz’ultima con un’indice di 0,220%, me-
glio solo di Valle d’Aosta (0,189) e Calabria (0,165). Oltre al già 
citato dato sulla specializzazione delle esportazioni e dell’assen-
za dai settori strategici per la domanda futura, c’è una accertata 
difficoltà ad attrarre investimenti esteri. Ma la nota più dolente 
di tutte sul gap di competitività, per il quale pesano i fortissimi 
ritardi nelle infrastrutture materiali (dove persino il sud Italia 
è lontano), sta nella distanza siderale dell’isola dagli obiettivi 
fissati per il 2010 dalla strategia di Lisbona.

Lisbona è lontana. Al 2006, i numeri della disfatta sarda sul 
fronte della conoscenza sono questi: il tasso di scolarizzazione 
superiore tra i giovani nella fascia 20-24 anni è al 62,2% (obiet-
tivo Lisbona: 85%); il tasso di dispersione scolastica nella fascia 
18-24 anni è al 28,3% (Lisbona: 10%); la percentuale di adulti 
che partecipano alla formazione permanente è al 6,7% (Lisbona: 
12,5%). Anche guardando il Regional Innovation Scoreboard, la 
classifica tra le regioni europee per attività e capacità innovativa 
- costruita su parametri come il numero dei laureati, l’occupa-
zione nei settori manifatturiero e dei servizi ad alta e medio-alta 
tecnologia, la spesa pubblica e privata in ricerca e sviluppo, i 
brevetti depositati - risulta che l’isola annaspa in 184ma posizio-
ne su 203. Solo per dirne una, nel campo della creazione della 
conoscenza tutto pesa sulle spalle dell’amministrazione pubbli-

Pil sardo: dal 75,8 al 79,4 per cento
Cresce il valore aggiunto dell’industria

L’economia dell’Isola letta dagli studiosi delle università di Cagliari e Sassari

Raffaele Paci col presidente della Regione Renato  Soru (foto Sardinews)
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ca (con un risultato migliore rispetto a quello nazionale), mentre 
R&S nel settore privato sono praticamente inesistenti.

Spesa pubblica: soldi quasi buttati. La spesa pubblica non è 
stata la provvidenziale corda che ha tirato fuori la Sardegna dal 
suo gap competitivo. Nel decennio 1996 - 2005, l’Isola ha un 
rapporto della spesa pubblica sul Pil che raggiunge il 68%. Peg-
gio ha fatto solo la Calabria col 72%.
E in quali settori vengono spese le risorse pubbliche? La Sarde-
gna spende molto più che il resto del paese per l’ambiente (ac-
qua compresa) e per le politiche a favore dello sviluppo econo-
mico e dell’occupazione. Ossia, l’isola spende per l’acqua 10,1 
volte di più rispetto alla media italiana, per il lavoro 4,3 volte, 
per l’agricoltura 2,8 volte etc.
Da notare che se scomponiamo la spesa per l’occupazione nei 2 
quinquenni, risulta che tra 1996 e 2000 la spesa è stata solo 2,6 
volte quella media nazionale, tra 2001 e 2005 c’è stato un acce-
lerata improvvisa che ha toccato i 6,7 volte della spesa pubblica 
nazionale. Ma, si legge, i risultati sulla disoccupazione non si 
sono visti: anzi, il tasso di senza lavoro è sceso, ma in linea coi 
dati delle altre regioni del Mezzogiorno, che hanno speso consi-
derevolmente di meno.

Lavoro: eppur si muove. Una piccola lucina si accende per 
quanto riguarda il mercato del lavoro: nel decennio 1997-2006, 
il tasso di occupazione totale è passato dal 47% al 52%, con una 
contestuale discesa di quello di disoccupazione, passato dal 15% 
del 1999 all’11% del 2006. Ma anche stavolta non è tutto oro: 
il tasso di attività regionale (cioè la forza lavoro sulla popola-
zione dai 15 anni in su) ha fatto registrare un calo negli ultimi 
anni, fermandosi al 47,1%. Cioè, la discesa della disoccupazione 
potrebbe essere dovuta al fatto che meno persone stiano attiva-
mente cercando un lavoro.
Cresce il lavoro a termine, con le tipologie contrattuali flessibili. 
Si tratta di un fenomeno rilevante soprattutto nel Mezzogiorno 
(+10%), per le donne (+13%) e nel settore terziario (+13%). Ma 
l’occupazione femminile, in crescita fino al 2004, è in fase sta-
gnante, relegata per lo più nei contratti part-time e ben lontana 
dagli obiettivi fissati dalla UE per il 2010: è richiesto il 60%, le 
altre nazioni europee arrancano intorno al 40% e noi, guardando 
i dati del 2000, rimaniamo quasi trenta punti dietro. Non va me-
glio negli altri indicatori-obiettivo: l’occupazione totale dovrà 
toccare il 70%, ma la Sardegna nel 2000 stava al 49.2% e il trend 
non mostra grandi impennate.

L’emergenza Sulcis. L’emergenza vera e propria è costituita 
dall’area sud occidentale della Sardegna, il Sulcis-Iglesiente. Le 
mappe territoriali ripartite in SLL, cioè i sistemi locali del lavoro 
definiti dall’Istat (unità territoriali costituite da comuni vicini tra 
loro, statisticamente comparabili), prendono in esame il valore 
aggiunto per abitante negli Sll, che è la risultante del valore ag-
giunto per occupato e del tasso di occupazione locale.
La ricchezza pro-capite è concentrata nelle aree urbane di Ca-
gliari, Oristano, Nuoro e Sassari, più Olbia, altre zone del nord, 
Muravera, Villasimius e il medio Campidano. Nelle aree di Car-
bonia e Iglesias, oltre che in quelle a sud di Oristano, il valore 
aggiunto pro capite vale un terzo rispetto alle prime della fila.
Il tasso di occupazione è più alto a Cagliari (48%), nelle zone del 
nord e della costa orientale come Orosei (44%), Olbia (49%), 
Arzachena (47%), Santa Teresa (44%). In ultima fila tutto il sud 
ovest, con tassi tra il 40 e il 36%: «Per queste aree, un tempo 
sostenute dalla ricchezza proveniente dall’industria estrattiva, le 
possibilità di crescita e sviluppo sembrano essere precluse sia 

dal lato della crescita della produttività che da quello dell’oc-
cupazione».

Turismo: punto e a capo. Il turismo dovrebbe essere il fiore 
all’occhiello della Sardegna. A livello mondiale il fenomeno 
cresce del 4,5% e l’Italia incassa un ottimo +11,6%. In man-
canza di dati regionali l’andamento si può comunque desume-
re dai parametri indiretti come il settore alberghiero, cresciuto 
dell’3,1% tra 2004 e 2005 (la capacità di accoglienza è cresciuta 
dell’1,9%) e dalla componente internazionale della domanda 
(soprattutto europea). Ma l’ultimo punto mette in risalto anche 
i soliti fattori critici del sistema turistico sardo: la stagionalizza-
zione dell’afflusso turistico, concentrato nei mesi estivi; l’ancora 
scarso volano turistico dei low cost sugli arrivi di stranieri, con 
deficit sui mercati tedeschi, francesi e svizzeri; infine la ricettivi-
tà sommersa. Se si rapporta il dato regionale relativo agli arrivi 
del 2005 (negativo, -3,1%) con quello dato nazionale (+2,8%) e 
con l’aumento del 6,4% negli ingressi nei porti ed aeroporti, è 
evidente che qualcosa non quadri.
Ma non si può puntare solo sul turismo costiero (dove si con-
centrano il 95% dei posti letto) e, in generale, sembra azzardato 
scommettere solo sul turismo. La valorizzazione del patrimonio 
culturale potrebbe aiutare a cambiare il modello vigente: è un 
“tesoro” ancora poco fruttuoso, visto che solo 30 realtà museali 
e culturali hanno totalizzato più di 30mila visitatori annui nel 
2005, catalizzando l’80% delle visite. Il settore turistico però 
sembra improntato all’ottimismo: una previsione di operatori e 
esperti del settore attribuisce una crescita per il 2007 una cresci-
ta compresa tra 2,5 e 3%.

Michele Fioraso

Leader politici al rapporto Crenos, in alto l’economista Adriana Diliberto.
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La presentazione dei rapporti del Crenos è, di anno in anno, 
l’occasione per riflettere sulla situazione socio-economica 

della Sardegna e sulle prospettive future. Così è stato anche per 
l’ultimo volume, il quattordicesimo, del Centro di ricerca delle 
università di Cagliari e Sassari. Il rapporto Crenos mette il dito 
nelle tante piaghe del sottosviluppo sardo, la principale delle 
quali rimane il deficit di conoscenza e istruzione dei sardi. Nel 
suo intervento finale, il presidente della Regione Renato Soru 
accoglie le osservazioni dei ricercatori, traccia gli scenari pros-
simi venturi e il modello di sviluppo della Regione. Che è uno 
solo, imperniato sulla strategia di Lisbona: «Noi la sposiamo in 
pieno», dice il presidente. «Non si può pensare nessun altro mo-
dello senza la conoscenza a meno che non vogliamo vivere di 
rendite di posizione», ammonisce Soru.

La presentazione del rapporto 2007, come sempre introdotta e 
coordinata da Raffaele Paci, preside della facoltà di Scienze 
Politiche di Cagliari nonché direttore del centro ricerche, si ar-
ricchisce quest’anno degli interventi di Mariella Volpe, respon-
sabile dell’Unità di valutazione dei conti pubblici territoriali per 
il ministero dello Sviluppo economico, e di Beniamino Quin-
tieri, docente di Teoria economica all’università Tor Vergata di 
Roma. 

«Preferiamo aggiungere nuove analisi ogni anno: è meglio an-
dare più a fondo invece di rincorrere l’ultimo dato», spiega Paci. 
Poi, riferendosi al ritardo della Sardegna dagli obiettivi fissati 
dall’agenda di Lisbona, dice: «Qualcosa è stato fatto in questi 
ultimi anni, ma sono politiche di lungo periodo, i cui effetti non 
possono essere valutati nell’arco di uno o due anni». Per puntare 
con più decisione agli standard di istruzione e competitività ver-
so cui corrono gli altri paesi europei, «ci vogliono sintonia tra i 
vari soggetti in campo e continuità nell’azione politica».

Dopo la presentazione del rapporto 2007 da parte della curatrice 
Adriana Di Liberto, Mariella Volpe approfondisce il legame tra 
la spesa pubblica allargata e lo sviluppo economico. «La spesa 
pubblica allargata è quella effettiva sul territorio dei grandi in-
vestitori nazionali come Trenitalia, Poste, Eni, e degli enti del 
settore pubblico locale come consorzi o società partecipate», 
premette la funzionaria del ministero. 

Infatti, guardando i numeri degli anni dal 1999 al 2005, «ponen-
do a 100 valore medio italiano, la spesa pubblica complessiva si 
allinea con il Pil: ma all’interno dei valori complessivi del sud 
Italia, la quota sarda del Pil è al 2.2%, quella della spesa pubbli-
ca al 2.9%, per influsso delle spese correnti, ma quella in conto 
capitale incide per il 4.7%». Questo dato è da attribuire soprat-
tutto al grande peso delle circa 70 imprese pubbliche locali, che 
raggiungono il 9% della spesa in conto capitale, la cui maggior 
parte è assicurata dallo stato, dall’Anas e dall’amministrazione 
regionale. La Volpe aggiunge ancora: «La spesa pubblica in con-
to capitale della Sardegna è di 1750 euro pro capite, rispetto ai 
1048 del meridione e ai 1066 delle regioni del centro-nord».
E questa spesa si concentra in due settori particolari: agricoltura 

e industria. «Registriamo la spesa abnorme di due componenti, 
cioè i Consorzi di Bonifica e i consorzi di sviluppo industriale. 
Si intravede un modello atipico rispetto alle altre regioni italia-
ne, in cui invece le imprese pubbliche servono da decentramento 
di servizi in altri settori come acqua e trasporti». Conclude Ma-
riella Volpe: «Con i dati che abbiamo a disposizione, in linea di 
massima, è chiaro che c’è bisogno di un riequilibrio perché la 
spesa pubblica non si traduce in sviluppo».

Beniamino Quintieri si concentra sull’analisi rapporto del Cre-
nos, proponendo spunti che avrebbero bisogno di approfondi-
menti ulteriori negli anni successivi. Per esempio, nel rapporto 
tra esportazioni e competitività, «colpisce soprattutto la forte 
concentrazione di esportazioni petrolifere e la bassa capacità di 
export degli altri settori», commenta. «La riduzione del numero 
delle imprese esportatrici, che sono passate da 950 a 800 nel 
giro di pochi anni, meriterebbe un’indagine: cosa è successo? 
Hanno perso competitività oppure si è verificato un processo di 
concentrazione?».
Tra le altre cose, Quintieri invita a uno studio che «si focalizzi 
sui settori competitivi per mettere in risalto i vantaggi compa-
rati». Il possibile modello di sviluppo della Sardegna dovrebbe 
arrivare da una valutazione delle caratteristiche sulle quali pun-
tare, come è stato fatto in altre regioni europee: «L’Andalusia 
era la Calabria spagnola, ma puntando su turismo e agricoltura 
in pochi anni è riuscita a raggiungere un reddito pro-capite supe-
riore a quello del mezzogiorno italiano», dice Quintieri.

Infine un’osservazione sulle cosiddette “tasse sul lusso”, cioè 
le imposte regionali. Secondo il docente di Tor Vergata «non 
sono sbagliate», «è giusto massimizzare i benefici del turismo 
nel lungo periodo, per non finire come Venezia che viene presa 
d’assalto dai turisti dell’est Europa che si portano tutto da casa». 
«È logico, comprensibile e giustificabile tassare il consumo am-
bientale, ma è stato sbagliato farla passare come una “tassa sul 
lusso”, come hanno scritto i giornali: andava sottolineato invece 
l’aspetto che si tratta di una tassa di scopo». 
«Siamo in un ritardo di sviluppo che stiamo cercando di colma-
re, e per farlo bisogna avere un modello», esordisce il presidente 
della Regione Renato Soru, il cui intervento conclude l’incontro. 

Soru: gravissimo il deficit nell’istruzione
Puntiamo a migliorare i trasporti marittimi

Gli interventi di Mariella Volpe (ministero dello Sviluppo) e Beniamino Quintieri (Tor Vergata)
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«Noi ce l’abbiamo, è la strategia di Lisbona che noi sposiamo in 
pieno: l’Europa, entro il 2010 e mediante la conoscenza, vuole 
essere più competitiva per avere un’economia sostenibile e pro-
muovere la coesione sociale». E puntualizza: «La Sardegna ci 
crede totalmente, non si può pensare nessun altro modello senza 
la conoscenza a meno che non vogliamo vivere di rendite di po-
sizione».

Ma, ha riconosciuto Soru, «siamo indietrissimo» nell’affrontare 
il deficit di istruzione dell’isola. «È un problema gravissimo e 
terribile, ma di chi è la colpa? Forse della Regione, e forse anche 
della pubblica amministrazione, ma se un ragazzo abbandona la 
scuola, la colpa è anche un po’ del ragazzo, della sua famiglia e 
dei suoi insegnanti», sostiene. Il futuro della Sardegna dunque 
passa dalla crescita del livello di conoscenza, «a meno che non si 
voglia restare al 200mo posto delle classifiche europee e credere 
di avere prospettive».
Bisogna dunque lavorare per «sbaragliare i dati delle statistiche 
in tempo rapidi», e la Regione, ricorda il numero uno dell’ese-
cutivo, con la finanziaria 2007 «ha stanziato grandi risorse per 
l’autonomia scolastica, per le politiche contro la dispersione e 
per il miglioramento della qualità dell’insegnamento». Ma, am-
monisce di nuovo Soru, «l’importante è che non siamo soli e che 
le famiglie si assumano le loro responsabilità».

Ma questo richiamo non è diretto solo al dramma del basso li-
vello di istruzione, perché «tutta la comunità sarda a più livelli» 
deve iniziare a fare la sua parte: «Diamo troppa importanza alla 
pubblica amministrazione mentre invece dobbiamo impegnarci 
tutti», dice il capo dell’esecutivo. «Non possiamo adeguarci a 
vivere di rendite di posizione, dobbiamo riempire le nostre com-
petenze di un diverso livello di conoscenza. A meno che non 
vogliamo che il turismo ci trasformi in un popolo di camerieri», 
un lavoro che sembra, commenta Renato Soru, «non vogliamo 
più fare: a La Maddalena, dove ci sono duemila disoccupati, in 
un bar lavorano cameriere extracomunitarie. La stessa cosa mi è 
capitata a Nuoro». Perché dalla migliore istruzione si potranno 
creare «posti di lavoro migliori e più stabili» e rafforzare i settori 
ad alto livello di ricerca e innovazione.

La finanziaria 2007, dopo due anni di tagli e rigore, fa una de-
cisa svolta a favore dello sviluppo. Il capo dell’esecutivo passa 
così in rassegna le politiche regionali, ponendo grande enfasi sul 
superamento del deficit infrastrutturale, vera e propria zavorra 
dello sviluppo regionale: entro l’anno prossimo verrà meno il 
“digital divide”, e tutti i comuni sardi avranno la connessione a 
Internet con la banda larga; il miglioramento della rete elettrica 
attraverso un’intesa con Enel che porta benefici anche all’indu-
stria e accelera gli investimenti.

Tra i prossimi obiettivi per superare le diseconomie che afflig-
gono la Sardegna, quello di migliorare i trasporti marittimi: «Il 
servizio è di una qualità disastrosa, pretenderemo col governo 
che alla scadenza della convenzione con Tirrenia il monopolio 
finisca», dice Soru. L’idea è quella di aprire le rotte come già 
fatto per i collegamenti aerei: entro il 2008, si vorrebbe fare un 
bando pubblico per le compagnie che, a fronte di un contributo 
statale, vogliano collegare la Sardegna alla penisola in regime di 
onere di servizio pubblico.

La riqualificazione della spesa «libera risorse per contrastare 
la povertà e aiutare le famiglie bisognose», evidenzia poi. Per 
esempio, la finanziaria aiuta gli anziani non autosufficienti e chi 

se ne prende carico. «È giusto che la comunità se ne faccia cari-
co – afferma - diamo risposte alla parte debole della popolazione 
e allo stesso tempo diamo una risposta a chi cerca un lavoro nel 
settore dei servizi alla persona, che finora era stato disordinato e 
basato sul lavoro nero». 

Infine il presidente respinge l’idea di una Sardegna che viva 
solo di turismo: «Nel lungo periodo non sarebbe sostenibile dal 
punto di vista sociale, e mi rifiuto di vivere in città-luna park o 
macchine per turisti, diventate industrie a cielo aperto». Quindi 
la Regione punta a difendere l’industria ancora presente in Sar-
degna, scommettendo su «innovazione e competitività», anche 
per quei settori come l’agroalimentare, che stentano a crescere. 

«La sfida per il futuro non è decisa, e non è solo nelle mani 
di Cina e Stati Uniti», afferma l’inquilino di viale Trento. E al 
futuro guarda la ricerca nei settori delle fonti di energia rinnova-
bile che ha già ricevuto il riconoscimento della presidenza della 
Repubblica. In questo campo stanno partendo importanti pro-
getti che riguardano il fotovoltaico (che potrebbe fare dell’isola 
«l’industria nazionale» dell’energia presa dal Sole), ed è stata 
avviata la collaborazione con il premio Nobel per la Fisica Zho-
res Alferov e l’università di San Pietroburgo per lo sviluppo di 
nuovi materiali.
«Il rapporto Crenos dice che la Sardegna si muove, ma sta alla 
responsabilità di tutti fare sì che abbiamo un futuro più felice», 
chiude Renato Soru.

Mi. Fi.

Concetta Rau e Giampaolo Diana. In alto Renato Soru e Pasquale Mistretta. Nella 
pagina a fianco il pubblico al BancoSardegna per il rapporto Crenos. (Sardinews)



10 giugno • luglio  2007

Facciamo i conti

I risultati dell’anno – Nel 2006 è proseguita la fase espansiva che 
aveva caratterizzato l’economia della Sardegna nell’anno prece-
dente. Secondo le ultime stime disponibili diffuse dalla Svimez, 
il prodotto interno lordo a prezzi costanti è aumentato dell’1,8 per 
cento, in misura lievemente inferiore al valore segnalato dall’Istat 
per il 2005. L’economia regionale ha beneficiato del favorevole 
quadro congiunturale osservato a livello nazionale e internazio-
nale. All’incremento del PIL ha contribuito l’andamento favore-
vole del settore dei servizi, in particolare turismo e commercio, e 
dell’industria, soprattutto nel comparto petrolifero e in quello dei 
metalli.
L’industria. – L’andamento del settore industriale è stato comples-
sivamente positivo; nella media del 2006 l’attività produttiva è au-
mentata, in corrispondenza con l’intensificazione della domanda. 
L’espansione della produzione, che ha riguardato in particolare le 
imprese di maggiore dimensione, si è concentrata prevalentemente 
nella seconda parte dell’anno. In base all’indagine condotta dalla 
Banca d’Italia su un campione di imprese industriali con almeno 
20 addetti, nel 2006 il fatturato in termini nominali è aumentato 
dell’11,8 per cento, confermando l’espansione registrata nell’anno 
precedente.
Gli operatori dell’industria hanno incrementato il grado di utilizzo 
degli impianti; rispetto all’anno precedente il numero medio di ore 
lavorate per addetto è notevolmente aumentato. 
L’attività di investimento delle imprese, che nel 2005 si era inten-
sificata rispetto all’anno precedente, ha ulteriormente accelerato. 
L’espansione ha riguardato esclusivamente gli impianti e i mac-
chinari, mentre si è registrata una flessione degli investimenti nei 
fabbricati. Per il 2007 le imprese prevedono di rallentare l’attività 
di accumulazione del capitale.

Le costruzioni – Nel 2006 l’attività nel settore delle costruzioni è 
stata meno intensa, dopo l’espansione osservata negli ultimi anni. 
Secondo l’indagine della Banca d’Italia condotta su un campione 
di imprese regionali, il valore della produzione si è ridotto, soprat-
tutto per la debolezza osservata nei comparti dell’edilizia non resi-
denziale e delle opere pubbliche. Le previsioni degli operatori per 

il 2007 indicano il perdurare della congiuntura non favorevole.
Nel comparto residenziale è proseguita la crescita della produzio-
ne, anche se l’attività delle imprese ha rallentato rispetto al 2005.

I Servizi -  La congiuntura del settore dei servizi si è mantenu-
ta positiva. Secondo l’indagine della Banca d’Italia sulle imprese 
regionali dei servizi con almeno 20 addetti il fatturato è aumenta-
to del 4,9 per cento in termini nominali; la crescita ha riguardato 
soprattutto i servizi diversi dal commercio; in base alle stime di 
Prometeia, nel 2006 il valore aggiunto del settore a prezzi costanti 
è aumentato dell’1,3 per cento.
Il settore del commercio è stato caratterizzato da un andamento 
moderatamente positivo: secondo le rilevazioni del Ministero del-
lo Sviluppo Economico, nel 2006 le vendite al dettaglio sono au-
mentate a un ritmo più elevato di quello dell’anno precedente. Il 
miglioramento della congiuntura ha interessato soprattutto il com-
parto dei prodotti alimentari. 
Secondo i primi dati forniti dalle Amministrazioni Provinciali, gli 
arrivi e le presenze nelle principali località turistiche dell’isola 
sono aumentati rispettivamente del 9,3 e del 9,7 per cento. La di-
namica osservata nell’ultimo anno segna una marcata ripresa del-
l’attività del settore, dopo alcuni anni di debolezza, nel corso dei 
quali si sono alternate fasi di crescita moderata e di riduzione degli 
arrivi e delle presenze. 
Con riferimento ai trasporti, il flusso dei passeggeri transitati nel 
corso del 2006 nei principali porti e aeroporti della Sardegna è 
cresciuto dello 0,9 per cento; il rallentamento rispetto all’anno 
precedente (4,8 per cento) è attribuibile alla riduzione del traffico 
marittimo (-1,5 per cento).  Il traffico delle merci alla rinfusa  è lie-
vemente diminuito mentre, secondo i dati dell’autorità portuale di 
Cagliari, è proseguito anche nel 2006 lo sviluppo dell’attività del 
Porto Canale, specializzato nel traffico container, sebbene il ritmo 
di crescita sia stato meno intenso rispetto agli anni precedenti.

Gli scambi con l’estero – L’interscambio commerciale della Sar-
degna con l’estero si è confermato in crescita, anche se la dinami-
ca espansiva è stata meno accentuata rispetto al 2005. Secondo i 

BankItalia: positiva l’economia della Sardegna
Il fatturato nell’industria sale dell’11,8 per cento

Il documento illustrato da Daniele Corsini, Roberto Rassu, Giuseppe Saporito e Luigi Cannari

C   on la stessa nuova veste grafi-
ca delle Considerazioni finali di 

Mario Draghi, la sede regionale della 
Banca d’Italia ha presentato il rap-
porto dal titolo “L’economia della 
Sardegna nell’anno 2006”. Lo han-
no illustrato il direttore della sede 
di Cagliari Daniele Corsini con gli 
economisti Roberto Rassu, Giuseppe 
Saporito e Luigi Cannari. L’incontro 
si è svolto nella sede di Largo Carlo 
Felice a Cagliari. Ha “debuttato” il 
nuovo presidente del Banco di Sarde-
gna Franco Farina. Fra i presenti il 
sindaco di Cagliari Emilio Floris. Il 
rapporto – lunedì 15 giugno - è stato 
commentato dagli economisti  France-
sco Pigliaru e Francesco Vallascas.
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dati dell’Istat, il valore delle esportazioni è aumentato del 13,9 per 
cento e quello delle importazioni del 15,7 per cento. L’incremento 
delle vendite all’estero è dipeso sia dal maggior valore dei prodotti 
della raffinazione del petrolio sia dalla favorevole dinamica degli 
altri comparti produttivi, in particolare dell’industria dei metalli e 
della chimica di base.

Il mercato del lavoro – Nel 2006 il numero degli occupati in Sar-
degna è aumentato dell’1,8 per cento (0,6 per cento nel 2005), una 
variazione analoga a quella registrata a livello nazionale. La dina-
mica è stata positiva in particolare per la componente femminile 
dell’occupazione; la crescita degli occupati di sesso maschile ha 
rallentato. 
Si è accentuata la riduzione del numero delle persone in cerca di 
occupazione, che si era manifestata nell’anno precedente. Il tasso 
di disoccupazione medio nella regione è diminuito dal 12,9 del 
2005 al 10,8 per cento.

L’attività degli intermediari finanziari 
Il finanziamento dell’economia – Nel 2006 l’ammontare dei 
finanziamenti erogati dalle banche ai residenti in Sardegna è 
cresciuto del 10,9 per cento, sugli stessi livelli dell’anno precedente. 
L’incremento riflette la maggiore domanda di credito da parte delle 
imprese, in particolare del settore dei servizi. I prestiti all’industria 
manifatturiera sono risultati in lieve accelerazione rispetto al 
2005; la dinamica è rimasta tuttavia meno intensa rispetto alla 
media dell’intero sistema produttivo regionale. I finanziamenti 
alle imprese delle costruzioni hanno subito un lieve rallentamento, 
riflettendo l’andamento del settore.
La domanda di finanziamenti delle famiglie ha rallentato. La 
dinamica dei mutui si è indebolita, per effetto della decelerazione 
della domanda di abitazioni residenziali. Il credito al consumo alla 
clientela regionale è cresciuto del 17,1 per cento (16,8 per cento 
nel 2005).
Alla fine del 2006 il tasso di interesse sui prestiti a breve termine era 
pari al 6,7 per cento, in diminuzione rispetto all’anno precedente. 
Al miglioramento delle condizioni praticate alle amministrazioni 
pubbliche e alle famiglie si è contrapposto un aumento dei tassi 
praticati alle imprese. Il differenziale rispetto alla media italiana è 
diminuito, collocandosi sui livelli del 2004.

La qualità del crediti –  Gli indicatori disponibili segnalano un 
certo peggioramento della qualità del credito. Il rapporto tra i flussi 
di nuove sofferenze e i prestiti netti in essere all’inizio dell’anno è 
aumentato, in particolare con riferimento alle imprese.

La raccolta bancaria – Nel 2006 la raccolta è cresciuta del 5,2 
per cento, in accelerazione rispetto all’anno precedente. Dopo la 
contrazione degli ultimi anni, le obbligazioni bancarie detenute dalla 
clientela residente in regione sono aumentate. Le forme di raccolta 
più liquide sono cresciute a un ritmo inferiore rispetto al 2005.

La struttura del sistema bancario regionale – Il numero delle 
banche insediate nella regione è aumentato da 30 a 32, confermando 
la crescita della presenza delle banche extraregionali riscontrato 
negli ultimi anni. Il numero delle dipendenze bancarie è passato da 
683 a 684; il numero dei comuni serviti da almeno uno sportello 
bancario è ulteriormente diminuito. Il ricorso ai canali telematici 
per la fornitura dei servizi bancari si è ulteriormente sviluppato: 
l’incremento dei collegamenti remoti ha interessato sia le famiglie 
sia le imprese. E’ proseguito l’incremento dei punti di accesso 
elettronici (Point of Sales e Automated Teller Machine) al sistema 
dei pagamenti.

Da destra: Gianfranco Cavanna (BancaIntesa-Cis); Giovanni Murtas (Nonna Isa) 
e, al centro,  Franco Farina, nuovo presidente del Banco di Sardegna. (Sardinews)

Carlo Corona (direttore) col presidente Sfirs Gianfranco Bottazzi. (Sardinews)

Debutto in BankItalia per Francesca Argiolas; a destra Franco Farina. (Sardinews)

Maria Teresa Bocchetta, Confindustria Cagliari, e Francesco Pigliaru (Sardinews)

Roberto Saba (direttore Confindustria sarda) e Francesco Pigliaru. (Sardinews)
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Meno tasse, più investimenti e soprattutto meno spesa cor-
rente: sono queste le linee guida per il riordino della fi-

nanza pubblica affinché essa «torni a essere di beneficio per 
la crescita e non di freno». Una ricetta in tre punti, quella del 
governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, all’assemblea 
annuale dell’istituto durante le Considerazioni finali lette gio-
vedì 31 maggio a Palazzo Koch. In un intervento senza enfasi 
un imperativo categorico: ridurre il debito pubblico che è torna-
to ad aumentare dal 2004 ad oggi e, senza gli incassi delle pri-
vatizzazioni e le operazioni straordinarie, sarebbe sullo stesso 
livello record del 1994. 
Meno tasse - La pressione fiscale, spiega il governatore è «al 
livello più alto della media europea», prossima «ai massimi de-
gli ultimi decenni. Fra i grandi paesi d’Europa solo la Francia 
ha una pressione fiscale più elevata». E il peso dell’evasione 
che «resta forte nonostante qualche piccolo segno di recupero 
di gettito» aumenta la differenza tra Italia ed Europa per i con-
tribuenti fiscalmente onesti. Per Draghi sono «elevate» tanto le 
aliquote sul lavoro quanto quelle sul capitale.
Meno spesa corrente - Solo riducendo stabilmente la spesa 
corrente, avvisa Draghi, «si può comprimere il disavanzo e ab-
battere il debito senza aggravare ancora il carico fiscale». Dal 
2000, ricorda il governatore, la spesa primaria corrente è au-
mentata in media di un punto percentuale all’anno in più del 
prodotto, raggiungendo il 40% del pil, sui livelli più alti dal do-
poguerra. Di qui l’urgenza di cambiare i meccanismi di spesa. 
Secondo il governatore, il progetto di revisione dei programmi 
di spesa, avviato dal Governo, va «nella giusta direzione».
Rivedere la riforma delle pensioni - Per un riequilibrio du-
raturo dei conti pubblici è necessario un intervento sul sistema 
previdenziale che preveda un aumento dell’età media effettiva 
di pensionamento e un’applicazione rigorosa delle riforma Dini. 
Affrontare il problema della previdenza in modo mai definitivo 
ha un costo in termini di mancata crescita, minori consumi. «Un 

riequilibrio duraturo richiede un intervento sul sistema previ-
denziale. La speranza di vita continua a crescere, il numero di 
italiani in età lavorativa a diminuire; il tasso di occupazione è 
il più basso dell’area euro. È necessario accrescere nel tempo 
l’età media effettiva di pensionamento, anche per mantenere un 
livello adeguato dei trattamenti». 
Ridurre il debito pubblico - Ancora una volta, il governato-
re della Banca d’Italia Mario Draghi lancia l’allarme debito e 
ne chiede la riduzione: «abbiamo smesso di accumularlo - dice 
nelle Considerazioni Finali all’assemblea annuale della Banca 
d’Italia - non abbiamo iniziato a ridurlo». A fine 2006, sono 
i dati ricordati da Draghi, il debito pubblico aveva raggiunto 
1.575 miliardi, quasi 27mila euro per ogni cittadino. L’inciden-
za sul pil è salita per trent’anni, dal 32% del 1964 al 121% del 
1994, poi è scesa di 18 punti dal 1994 al 2004 per poi tornare 
ad aumentare. L’accumulo del debito «non ha aiutato l’Italia a 
crescere. Non ha dato al Paese un’adeguata dotazione di infra-
strutture». 
Norme su trasparenze delle operazioni bancarie -BankItalia 
intende rafforzare la tutela dei risparmiatori e per questo, ha 
annunciato il governatore Mario Draghi, «intendiamo rivede-
re la normativa sulla trasparenza, riducendo gli adempimenti 
formali». Inoltre, ha detto Draghi nelle Considerazioni finali 
all’assemblea della Banca, «abbiamo avviato una nuova rile-
vazione sui costi di tenuta dei conti correnti bancari, al fine di 
individuare il peso di fattori strutturali quali l’incidenza della 
fiscalità e l’eccessivo uso del contante». 
L’istruzione e il Sud- L´Italia deve colmare i suoi ritardi. 
Tra questi c´è l´istruzione, con un dato da brivido: nel Sud, 
un quindicenne su 5 è in uno stato di «povertà di conoscen-
za, l´anticamera della povertà economica». Necessita anche di 
infrastrutture: meglio se col silenzio assenso, superando i veti 
locali. E di un sistema finanziario moderno che «non tollera» la 
commistione politica-banche. (G.M.)

Le Considerazioni finali del Governatore della Banca d’Italia a Palazzo Koch

Draghi: meno tasse, più investimenti
Ma soprattutto meno spesa corrente

Montezemolo, Epifani, De Benedetti e i commenti dei banchieri Leoni e Oggiano
Ecco i commenti rilasciati a Sardinews 
dopo le Considerazioni finali lette a Palazzo 
Koch dal Governatore della Banca d’Italia 
Mario Draghi. 
Alberto Statera, La Repubblica: “Una 
relazione secca, asciutta, onnicompren-
siva, senza quei fronzoli tomistici degli 
anni passati. Ci si chiedeva se Draghi si 
sarebbe iscritto al partito di Monteze-
molo. Mi sembra di no. Draghi critica 
ferocemente il sistema industriale che non 
riesce a rinnovarsi e per questo continua 
a perdere competitività. Ha ricordato che 
c’è un 20 per cento di Italia povera, è un 
dato di fatto”.   

Stefania Tamburello, Il Corriere della 

Sera: “Le Considerazioni di quest’anno 
sono la seconda puntata del programma 
Draghi. Ribadisce la necessità di raffor-
zare le prospettive di crescita. Ha par-
lato a lungo di istruzione, efficienza dei 
servivi e semplificazione della giustizia 
civile. Draghi è rispettoso della politica, 
si appoggia ad alcune mosse del governo, 
alle liberalizzazioni di Bersani, al rigore di 
Padoa Schioppa, chiede però che il bilancio 
venga risanato il prima possibile. Inistste 
molto sull’alleggerimento della pressione 
fiscale”.

Stefano Lepri, La Stampa: “Il Governatore 
ha evitato qualsiasi equivoco politico e ha 
dato buoni consigli non solo al governo ma 

a tutta la classe dirigente. Ha ribadito che le 
liberazzazioni si fanno per aiutare i deboli, 
non i forti. Ha denunciato lo scandalo della 
lentezza della giustizia civile. Mi pare che 
ministri, come Padoa Schioppa e Bersani 
ne escano bene, altri no”.

Rossella Bocciarelli, Il Sole 24 Ore: “La 
caratteristica del governatore Mario Draghi, 
come già aveva dimostrato l’anno scorso, è 
quello di dare il suo apporto preciso, piano, 
senza invasioni di campo, sapendo qual è 
il ruolo del Governatore. La Banca d’Italia 
ridiventa un consigliere autonomo e fidato 
del Paese. La relazione non è facilmente 
riconducibile a un appoggio o a una ciritica 
al Governo in carica”.
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Da sinistra: Francesco Fornaro, dg Banca Campania, Franco Lucifero, presidente Banca Popolare di Crotone, 
Guido Leoni, ad della Bper e Natalino Oggiano, direttore generale del Banco di Sardegna. (foto Sardinews)

Valentino Parlato, Il Manifesto : “Queste 
considerazion sono interessanti per due 
punti. Primo: un programma di rinno-
vamento della Banca d’Italia. E poi un 
giudizio molto critico sulla situazione 
economica. Ha sottolineato che la scuola è 
al disastro. Mi è sembrata una relazione di 
cauto sostegno al governo Prodi”.

Luca Cordero di Montezemolo, pre-
sidente Confindustria: “Ho trovato una 
relazione perfetta, perfetta nell’analisi, 
nei suggerimenti criticamente costruttivi e 
perfetta nell’identificazione delle proposte 
e degli obiettivi. Mi è piaciuta molto perché 
alla fine sottolinea che ognuno deve fare il 
proprio dovere, richiamando la necessità di 
ritrovare il bene comune. Pone poi due con-
siderazioni: una positiva, perché da sfere 
sempre più alte della società emerge un’as-
soluta condivisione non solo sui problenmi 
ma sul come affrontarli. Dall’altra – meno 
positiva - vediamo un Paese da troppi anni 
bloccato e che ha difficoltà nel porendere 
decisioni in funzione del raggiugimento di 
obiettivi a favore dei cittadini. Relazione 
perfetta, ripeto”.
 
Guglielmo Epifani, segretario generale 
Cgil: “La relazione del Governatore Mario 
Draghi mi è piaciuta nell’impianto, è stata 
molto istituzionale, ha parlato con accenti 
giusti della precarietà, della parte più povera 
del Paese. Ha chiesto più trasparenza alle 
banche e più rispetto per i consumatori. 
Restano due problemi: non ha parlato dei 
redditi da lavoro e da pensione che sono 
molto bassi. Poi sulla previdenza non  
abbiamo su tutto la stessa opinione. Ottima 
la parte riservata all’istruzione”.

Carlo De Benedetti, presidente Cir: “Rela-
zione buona, pacata, asettica e documentata, 
ho apprezzato il riferimento alla necessità di 
investire in capitale umano e nel ricambio 
generazionale. Ha insistito sulla necessità di 
rivedere il sistema pensionistico. Ha detto la 
verità parlando dell’Italia povera”.

Raffaele Bonanni, segretario generale 
Cisl: “Per la prima volta un Governatore 
parla del 20 per cento dell’Italia povera, 
ci si rende conto che l’economia non può 
crescere con ritardi sociali così evidenti, 
ha dato una frustata alle inefficienze e alle 
rendite, ha chiesto che i servizi costino di 
meno”

Bruno Tabacci, deputato Udc: “Ha messo 
in rilievo che le grandi concentrazioni 
bancarie devono avere come obiettivo non 
tanto l’aumento del profitto delle banche ma 
la riduzione dei costi, è un modo concreto 

per difendere i più deboli”. 

Fedele Confalonieri, presidente Mediaset: 
“Il Governatore è stato molto asciutto, 
molto tecnico, non ha promosso né boc-
ciato ministri, non c’è stata invasione di 
campo”.

Natalino Oggiano, direttore generale Ban-
coSardegna: “Con un linguaggio semplice 
e piano il Governatore ha toccato tutti i 
temi a cominciare dalla riorganizzazione 
interna di BankItalia. Ha parlato dell’eco-
nomia italiana con una vena di ottimismo 
e con i problemi da risolvere. Ha segnalato 
i problemi ancora da risolvere. Ha espresso 
apprezzamento sulle aggregazioni banca-
rie, ha rimarcato la necessità per il Paese 
di andare avanti sulla strada della avviata 
crescita economica. Sulle banche credo che 
in Italia ci sia lo spazio per proseguire nelle 
aggregazioni ai fini della competizione a 
livello europe, non dimenticando che noi 
siamo il Paese dei cento campanili  e che 
il radicamento territoriale è un valore da 
preservare”.

Fulvio Conti, ad Enel. “La bolletta Enel 
costa tanto perché usiano il gas che è la 
materia prima più costosa al mondo. Se 
vogliamno un ambiente profiumato usiamo 
Chanel numero 5. Siamo dipendenti dal 
perolio. Dobbiamo decidere su quali ener-
gie usare. Se ci sono le condizioni econo-
miche si può, si deve valorizzare anche il 
carbone, anche quello sardo”.

Guido Leoni, amministratore delegato 
Bper: “Considerazioni precise, dettagliate, 
ma anche molto determinate, è un Gover-
natore che sta conducendo bene non solo 
la Banca d’Italia ma anche la politica 
economica del Paese.  Le banche non sono 

del tutto assolte: sui costi ci ha stimolato a 
ridurli, ci ha anche invitato a rendere meno 
costosi i servizi per la clientela. Ha preso 
atto che i campanilismi stanno scemando, 
è sempre più condivisa l’opinione per 
realizzare strutture efficienti ma grandi. La 
Banca delle Regioni è il segno del nostro 
modello federale, crescerà col polo sardo-
emiliano-lombardo”.

Francesco Fornaro, direttore generale 
Banca Campania: “Considerazioni molto 
nuove per me che sono state ex dirigente 
di BankItalia. Ho trovato un taglio molto 
pragmatico, diverso, con considerazioni 
ben calibrate.  L’equilibrio si trova in 
piccole banche inserite grandi gruppi, ma 
forti proprio per l’appartenenenza al grande 
gruppo e perché capaci – solo loro - di 
dialogare col territorio”.

Franco Lucifero, presidente Banca Popo-
lare Crotone: “Le piccole banche che stanno 
in un grande gruppo hanno il pregio di 
avere prodotti e servizi dei grossi gruppi 
finanziari e la peculiarità di essere radicati 
nel territorio, hanno la sesta marcia. È una 
sinergia vincente”.

Alberto Quadrio Curzio, economista, 
università Cattolica, Milano: “Il Governa-
tore ha giustamente enfatizzato le grandi 
novità sul sistema finanziario italiano attr-
raverso queste significative aggregazioni, 
ha tuttavia evidenziato che questo è un 
inizio perché dovranno poi estrinsecarsi 
in un’efficienza a vantaggio degli utenti. È 
stata una riflessione mista tra il fiducioso e 
il preoccupato sulla situazione complessiva 
del Paese la cui finanza pubblica è in fase 
di risanamento ma non risanata con un 
accento specifico sul sistema prevedenziale 
e pensionistico”. 
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Il festival dell’economia sbarca a Trento per la sua seconda 
edizione e per cinque giorni - dal 30 maggio al 3 giugno - in 

città si respira l’aria delle grandi occasioni. I cittadini si scrol-
lano di dosso quell’aria montanara e austera, la città si colora 
d’arancione e centinaia di scoiattoli in legno - divenuti oramai 
simbolo dell’evento - sbucano in ogni angolo del centro e della 
periferia. Trento si trasforma, cosi, in capitale dell’economia, 
vestendo, per qualche giorno, il ruolo della “grande città”. Le 
idee si riappropriano dei loro spazi vitali. Piazze e fantastici pa-
lazzi di immenso valore storico si trasformano in affascinanti 
agorà nelle quali, per tutta la durata del festival, si avvicende-
ranno più di 130 illustri studiosi  e 70.000 uditori provenienti da 
ogni angolo del mondo.
Professori, studenti e ricercatori, tutti a condividere il medesimo 
spazio e accomunati dal medesimo slancio intellettuale: capi-
re che ruolo può avere l’individuo e la comunità all’interno di 
una economia sempre più globalizzata ed escludente. Capitale 
umano, capitale sociale. Questo è stato il tema affrontato, con 
esauriente complessità e spirito critico, dagli illustri ospiti che 
hanno rilanciato, in modo appassionato, l’importanza di una ri-
flessione, articolata e accessibile anche ai non addetti ai lavori, 
sul contributo che la valorizzazione del capitale umano e del 
capitale sociale può portare in direzione di uno sviluppo equo e 
duraturo dei sistemi economici. 
È evidente la continuità con il tema che ha fatto da cornice al fe-
stival dell’anno precedente. Se un anno fa ci si chiedeva “quanto 
siamo poveri e perché?”, quest’anno si è tentato di abbozzare 
una risposta, promuovendo, a volano dell’economia, l’individuo 
e la sua naturale tensione al comunitarismo; ridando, insomma, 
centralità alla persona e alla sua dignità e alla necessità di inve-
stire nella sua formazione. 
Credere nel capitale umano. Questa la nuova sfida lanciata da 
Tito Boeri, economista alla Bocconi e responsabile scientifico 
del Festival dell’Economia, durante la cerimonia inaugurale 
svoltasi in un gremitissimo Castello del Buonconsiglio dal quale 
ha lanciato il suo monito: “Certamente chi continua a pensare 
allo sviluppo in termini di infrastrutture, strade e cemento, ri-
marrà deluso. È sufficiente che ci si guardi attorno per vedere 
che i Paesi con crescita più sostenuta sono quelli che investono 
in capitale umano”.
Sono le persone, non le macchine, a determinare la nostra ric-
chezza e vinceranno i Paesi che lo capiranno. È con questa for-
te affermazione che Gary Becker, star dell’evento e Nobel nel 
1982, ha chiuso il Festival dell’economia. La sua lezione con-
clusiva, svoltasi nell’affollatissimo Auditorium Santa Chiara, 
che conta poco meno di novecento posti a sedere, è stata illu-
minante per molti versi, ed ancor di più entusiasmante, poiché 
ha tentato di gettare una luce di speranza verso il futuro. Il ca-
pitale umano è il fattore decisivo della crescita e avrà un ruolo 
sempre più centrale in un futuro nel quale le risorse su cui si è 
basata storicamente l’economia industriale diverranno sempre 
più scarse. Solo i paesi che sapranno investire meglio sulla po-
polazione riusciranno ad emergere ed a competere nei mercati 
globali, poiché lo sviluppo ha sempre più bisogno di istruzione 
e cultura e sempre meno bisogno di petrolio. Becker ha posto 

l’accento, con vigore e puntualità scientifica, su ciò che il buo-
nsenso già suggerisce: a maggior investimento in istruzione e 
cultura corrisponde, negli Stati Uniti ma anche in Messico, una 
maggiore retribuzione ed uno sviluppo economico diffuso. Per 
quanto riguarda le ancora insistenti diseguaglianze fra uomini 
e donne, Becker non ha dubbi: saranno le donne a trarre mag-
gior vantaggio dagli investimenti in istruzione; negli Stati Uniti, 
dove il 60% degli studenti universitari sono donne, ma anche 
in Iran dove costituiscono il 50%. Certo, se poi come in Italia 
in rapporto agli uomini le donne sono più istruite ed in misura 
direttamente proporzionale discriminate allora la responsabilità 
va rintracciata nel mercato del lavoro, reso poco flessibile ed 
escludente a causa delle politiche garantiste dello Stato. Proba-
bilmente in sala i sindacalisti erano in minoranza.
Negli interventi che hanno preceduto la relazione conclusiva del 
Nobel, la riflessione, per certi versi ha superato l’impostazione 
fortemente economicista che ha impregnato le parole di Becker.
Partha Dasgupta, economista, oltre che fisico e matematico, 
all’Università di Cambridge, ha avuto l’onore di battezzare ed 
aprire l’intera kermesse con il suo intervento svoltosi nell’im-
portante Sala Depero sede delle Provincia Autonoma di Trento, 
introducendo degli elementi di riflessione che, per gli economi-
sti, sono una vera e propria rivoluzione copernicana. L’esperto 
di origine indiana si è sforzato di dimostrare come, al fondo di 

L’economia lancia la sua sfida:
capitale umano e capitale sociale binari dello sviluppo

Trento laboratorio delle idee

fig 1

Gary Becker, star indiscussa dell’ultimo festival di Trento, Nobel dell’Economia nel 
1982. A destra Partha Dasgupta, economista, fisico e matematico di Cambridge.
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tutto, in realtà vi siano le reti interpersonali e le loro evoluzioni: 
nient’altro che il capitale sociale. Prima di interrogarsi su come 
funzioni il mercato è bene individuare i fattori che ne permet-
tono l’esistenza e lo rendono possibile. Questo rovesciamento 
del punto di vista è sintetizzato, in modo semplice ma chiaro, 
dallo stesso Dasgupta: “io faccio qualcosa per te se in futuro 
potrò contare sul tuo sostegno”. Sono i patti di solidarietà, i con-
tratti, le leggi di uno Stato di diritto, insieme alle norme sociali 
a definire la spina dorsale del mercato, decifrato dallo studioso 
come prodotto storico, frutto di rapporti e forze costantemente 
in gioco. Sono, pertanto, le norme sociali, con i loro vincoli, 
taciti o espressi, a giocare un ruolo fondamentale nel funziona-
mento del mercato, sanzionando e negando la fiducia a colui che 
delude le attese derivanti da un patto. Ancora una volta sono, 
dunque, i rapporti di fiducia, più o meno regolati e coercitivi a 
giocare un ruolo di primo piano. In un contesto di globalizzazio-
ne spinta, dove la competitività e la deregolazione del mercato 
vengono interiorizzati come sinonimo di benessere per la col-
lettività sociale, Dasgupta, protagonista indiscusso del Festival, 
non esita ad affermare con forza: “il mercato senza controllo è 
socialmente pericoloso”. La risposta data da Dasgupta alle sfide 
imprescindibili che la competitività, internazionale e interna agli 
Stati, impone con sempre rinnovato vigore, non risiede in una 
negazione tout-court della globalizzazione, ma in un lavoro di 
lungo periodo orientato alla rivitalizzazione dei legami sociali a 
livello comunitario poiché, per dirla con le parole del protago-
nista: “Non tutti siamo il Mahatma Gandhi o Madre Teresa 
di Calcutta. Perciò la fiducia dobbiamo guadagnarcela”. Essere 
comunità nell’economia globalizzata è, per Dasgupta, la via allo 
sviluppo.
E’ indubbio che le reti informali costituiscono un forte sostegno 
alla crescita, cosi come indica il modello italiano dei distretti 
industriali dove il clima di reciproca collaborazione e fiducia, 
fra gli operatori economici, non è da sottovalutare, a meno che 
non raggiunga pericolose derive familistiche e clientelari. Detto 
questo, però, non possiamo scongiurare eventuali iniquità socia-
li o promuovere l’inserimento nella vita activa delle cosiddette 
“persone svantaggiate” tentando di invocare la fiducia. Orbene, 
il welfare è finito? A questa domanda ha cercato di dare rispo-
sta Anthony Giddens, il più importante sociologo britannico 
vivente, già direttore della London School of Economics ed 
attesissimo ospite del Festival. Il sociologo britannico, non ha 
risparmiato critiche ad un sistema di protezione sociale – quello 
tradizionale – oramai inceppato e incapace di dare risposte ai 
problemi derivanti da una società sempre più globale. Il sistema 
di protezione sociale, che si è imposto nel continente Europeo 
a partire dagli anni cinquanta, è descritto da Giddens come un 
“sistema post-evento”, ovvero, lo Stato interviene nel momen-
to successivo al verificarsi del problema. Se una persona viene 
licenziata lo Stato interviene con il sussidio. “Questa forma or-
ganizzativa – sostiene Giddens – necessita di una riforma radi-
cale, non perché i sistemi di welfare ostacolino la crescita, come 
sostiene la destra, ma perché lo stato sociale deve divenire uno 
stato di investimento sociale”.
La nuova frontiera del welfare risiede nella capacità di avviare 
politiche di investimento in direzione della promozione dell’in-
dividualità umana e delle sue qualità. Se ci si limita a svolgere 
attività di assistenzialismo mediante la somministrazione di sus-
sidi e assegni di sostegno non si andrà molto lontano. Inoltre, il 
sistema di welfare tradizionale, ha attivato una logica perversa 
seconda la quale i beneficiari del sostegno statale si percepisco-
no come cittadini di “serie B”, squalificati nelle loro attitudi-
ni, inutili al mercato e alla società, dunque privi di aspirazioni. 

Oramai, le maglie della rete dell’assistenza sociale sono troppo 
larghe ed una povertà strisciante non può più essere sottovaluta. 
“L’investimento in competenze e formazione è vitale sia per vin-
cere la povertà che per la competitività”. Quello che ha in mente 
Giddens, è un modello molto ben definito dove lo Stato diviene 
promotore di politiche di investimento in competenza e forma-
zione. Il sociologo va anche oltre: lo Stato non può limitarsi ad 
accettare modelli e stili di vita che si sostanziano in abitudini 
dannose per la salute dell’uomo. Un sistema sanitario efficace, 
ad esempio, non è solo quello che interviene ad-hoc, nel mo-
mento in cui insorge una patologia. È fondamentale combattere 
abitudini dannose in modo da prevenire le malattie e ridurre, in 
tal modo, le spese destinate per l’assistenza sanitaria. “Molte 
malattie croniche – sottolinea Giddens – sono legate agli stili 
di vita. Far fronte a questi problemi richiede un cambiamento 
del modello di vita, con l’adozione di abitudini quotidiane più 
sane, a partire dall’alimentazione”. La lezione del sociologo 
britannico, ricca di risvolti pratici destinati a definire misure di 
policy, delinea un nuovo modello di welfare che, come punto di 
forza, ha l’ambizione di prevenire i disagi, problemi e annullare 
la forza riproduttrice di diseguaglianze che trascina il mercato, 
promuovendo una politica di istruzione generalizzata che inve-
sta l’intero arco della vita dell’individuo. Per Giddens, dunque, 
l’istruzione è la migliore arma in mano alla giustizia sociale.
Trento dunque ha vinto la sua seconda sfida, riconfermandosi 
cornice ideale della kermesse economica. Oltre 80 sono stati gli 
eventi in programma nei cinque giorni del festival, 150 i pro-
tagonisti che hanno animato sale, università e piazze. E qual-
che evento fuori programma: la contestazione al presidente del 
Consiglio Romano Prodi da parte dei vicentini – e non solo 
– contrari all’allargamento della base Usa “Dal Molin”, che ha 
avuto anche l’effetto di proiettare il Festival trentino in apertura 
di tutti i telegiornali italiani e di rammentare al presidente Prodi 
che in Italia esiste un’opinione pubblica che vuole parlare oltre 
che ascoltare, e di cui bisogna tenere conto.
Il Festival dell’economia diventa un appuntamento fisso: il tema 
della prossima edizione sarà “Mercato e democrazia”, prose-
guendo il sentiero già tracciato che ha condotto Trento al suc-
cesso, promuovendola a pieno titolo per qualche giorno capitale 
dell’economia.

Stefano Crabu
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Spin è termine inglese che indica l’ef-
fetto creato da un giocatore di cricket 

o di tennis nella traiettoria impressa alla 
palla giocata, ma che applicato alla politica 
democratica ha intenzioni e conseguenze 
molto meno sportive. La “politica con 
l’effetto” si serve di una comunicazione 
truccata ad hoc da esperti professionisti 
(spin-doctors) ed è veicolata principal-
mente attraverso il mezzo televisivo. Nel 
suo ultimo libro Giancarlo Bosetti, diret-
tore della rivista di cultura politica Reset, 
“smaschera” i trucchi dello spin attra-
verso una trattazione che del fenomeno 
considera sia le caratteristiche tecniche 
che le finalità politiche. L’analisi delle 
trascrizioni dei telegiornali più seguiti in 
Italia e Stati Uniti permette di identificare 
le principali tipologie di spin utilizzate 
dalla comunicazione politica contempo-
ranea: dall’indexing, ovvero la selezione 
faziosa delle notizie che costituiranno 
il sommario degli eventi del giorno, al 
framing pro domo sua, ossia la scelta 
nel presentare i fatti di un’inquadratura 
ed uno stile narrativo favorevoli a uno 
schieramento politico; dalla italianissima 
tecnica del pastone (che prevede la rac-
colta di dichiarazioni di pochi secondi 
di esponenti politici non per chiarirne la 
posizione nel dibattito ma per riconoscerne 
un ruolo nella spartizione del potere), alla 
tendenza a dedicare i resoconti politici 
alla competizione tra contendenti, quasi 
si trattasse di una gara di cavalli (horse 
race); dalla prevalenza di argomenti che 
fanno leva su difetti dell’interlocutore (ad 
hominem) piuttosto che sulle questioni in 
discussione (in re) alle foto-opportunità 
(photo-op), costruite e pianificate per far 
breccia nell’immaginario collettivo; dalla 
diffusione di calunnie contro un avversario 
politico attraverso l’invio di posta elettro-
nica ad un bacino selezionato di potenziali 
elettori (narrow casting) ai “sondaggi con 
la spinta” (push poll), ovvero telefonate 
che si presentano come un sondaggio e in 
realtà diffondono indirettamente notizie 
false e tendenziose.
Si tratta di trucchi diversi e ingegnosi 
che però ripropongono sempre lo stesso 
schema di una comunicazione politica 
per la quale, a prescindere dai temi 
affrontati, le notizie vengono falsate in 
modo da presentarle al pubblico in termini 

favorevoli a una fazione e sconvenienti 
per quella avversa. La “comunicazione-
con-spin” risponde alle regole televisive 
della concorrenza volta ad accapparrarsi 
l’audience con qualsiasi mezzo e ai legami 
di dipendenza dei mass media da un tipo 
di politica competitiva e faziosa. Il suo 
effetto è quello di distrarre l’opinione 
pubblica rispetto al contenuto dei temi più 
urgenti da discutere, intrattenendola con la 
produzione incalzante di notizie sempre 
più semplificate, polarizzate, drammatiz-
zate. In tal modo l’opinione pubblica viene 

Trucchi e teleimbrogli della politica
Spin di Giancarlo Bosetti a Cagliari

“sedata” e quindi inibita nella attuazione 
suo fondamentale compito di garante della 
democrazia: coi riflessi rallentati e minori 
capacità di mobilitazione, l’opinione 
pubblica arriva a prediligere posizioni 
faziose, impermeabili alle obiezioni e 
perciò semplici e rassicuranti. Così lo 
spin, dice Bosetti, diventa nell’era con-
temporanea il nuovo “oppio dei popoli”, 
che agisce come la religione nelle società 
tradizionali e l’ideologia in età moderna: 
infatti allo stesso modo illude, occulta il 
brutto, mostra “il bello e il buono che c’è 
nelle più sciagurate circostanze”. 
Punto di partenza della riflessione di 
Bosetti sullo spin è stata proprio la sua sor-
presa nell’osservare un ricorrente mancato 
o ritardato esercizio, da parte dell’opinione 
pubblica, del proprio potere sanzionatorio 
nei confronti di governi inadempienti o 
deludenti. Sia la vittoria elettorale di Bush 
nel novembre 2004 che la “quasi vittoria” 
di Berlusconi nell’aprile 2006, a dispetto 
del fatto che la loro precedente gestione si 
fosse macchiata di vistose scorrettezze ed 
errori, sono interpretate da Bosetti come 
segno dell’esistenza di una cittadinanza 
oppiomane “dopata”. L’identificazione 

Dibattito all’Associazione della Stampa e all’Ordine dei giornalisti della Sardegna

Giancarlo Bosetti e, a destra, la sociologa della comunicazione Clementina Casula. (foto Sardinews)

In alto il castello di Las Plassas, a destra uno scorcio delle coltivazioni di mitili nel golfo di Olbia. (Le immagini sono 
tratte dai reportages in Sardegna del grande fotografo Giovanni Berengo Gardin, editore Imago)

Spin, di Giancarlo Bosetti, (Marsilio, 
pagg. 219, Euro 13) è stato presentato a 
Cagliari l’8 giugno nella sede dell’Asso-
ciazione della stampa e dell’Ordine dei 
giornalisti. Con l’autore sono interve-
nuti i docenti universitari Clementina 
Casula e Paolo Maninchedda, con i 
giornalisti Filippo Peretti, Francesco 
Birocchi e Paolo Piras. Ha moderato 
Vito Biolchini. 

Dibattito
a 7 voci
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dello spin come la variabile indipendente 
(o sedativo) che spiega il rinnovato suc-
cesso e il mancato fallimento elettorale 
non ne fa una tecnica necessariamente “di 
destra”, come dimostra l’ampio utilizzo 
fattone dal New Labour di Tony Blair 
nel Regno Unito. Tuttavia, nota l’autore, 
sia nel caso della sinistra italiana che dei 
democratici americani lo spin è presente 
nelle correnti radicali di minoranza, ma 
non altrettanto diffuso (a differenza che 
nel caso della destra) anche nelle correnti 
maggioritarie.
Ma in cosa consiste la novità del “feno-
meno spin”? Quello della “distorsione 
involontaria” è infatti un noto problema 
congenito alla produzione delle notizie, 
che deriva dallo sradicamento dell’evento 
dal contesto di origine e dalla sua ricon-
testualizzazione nel format opportuno. Lo 
stesso dicasi delle conseguenze non volute 
derivanti dal “filtraggio” delle notizie ope-
rato dai giornalisti secondo “criteri noti-
zia” che mirano a soddisfare il pubblico. 
Lo spin è però “distorsione volontaria”, 
“indexing fazioso”, meccanismo di mani-
polazione deliberata dell’informazione, 
gioco scorretto e sporco, fatto di “colpi 
sotto la linea”. Ma neanche il tema dell’uso 
della propaganda da parte della politica è 
una novità, e Bosetti accetta che l’utilizzo 
dello spin sia in parte riconducibile al 
processo di professionalizzazione della 
comunicazione politica; tuttavia ritiene 
che negli ultimi decenni il fenomeno abbia 
assunto caratteristiche e dimensioni che lo 
rendono qualitativamente diverso: quali?
La novità del fenomeno-spin consiste-
rebbe nell’ “emergere di un nuovo potere 
che intreccia antichi vizi della politica 
con nuovi mezzi offerti dalla recente 
evoluzione massmediatica, che aggiunge 
ad antiche, eterne tentazioni alla manipo-
lazione degli elettori una nuova credulità 
di massa”. Due i principali fattori ambien-
tali che hanno facilitano la propagazione 
del “virus-spin”. Da un lato le guerre, 
che promuovono la logica del “pensare-
per-nemici” che alimenta il “conflitto tra 
civiltà” (come evidenziato da Bosetti nel 
suo libro su Oriana Fallaci). Dall’altro lato 
l’ascesa della TV commerciale davanti al 
declino del servizio pubblico, che porta 
ad una concezione dell’ “informazione-
come-intrattenimento” (infotainement) 
fatta di tempi ristretti, semplificazione, 
aggressività, allarmismo: così i notiziari 
televisivi, principale fonte di informazione 
politica per la cittadinanza, si trasformano 
in “tg-rap” in lotta per l’audience. 
Entrambi i fattori sono da ricollegare alle 
difficoltà vissute oggi dalle democrazie 
rappresentative in seguito alla crisi dello 

stato-nazione e del suo ruolo come garante 
dell’interesse pubblico. Sebbene non 
sempre in maniera esplicita Bosetti fa 
riferimento polemicamente al processo di 
legittimazione a livello globale del para-
digma del neoliberismo economico, che 
sostiene l’estensione di un libero mercato 
privo di vincoli statali. L’onda neolibe-
rista si diffonde incontrastata grazie al 
contemporaneo sgretolarsi delle principali 
agenzie di socializzazione, che fornivano 
ai cittadini elementi di identificazione: 
famiglia, partiti politici, istituzioni pubbli-
che, televisione di stato. Davanti a questo 
venir meno di punti di riferimento, nota 
Bosetti, i cittadini vanno alla ricerca di 
fonti alternative di certezza e rassicura-
zione rifugiandosi nel noto, nella tradi-
zione, nel senso comune ed escludendo 
tutto ciò che non ne fa parte, secondo la 
logica amico-nemico. Per lo stesso motivo 
offrono ai giornalisti televisivi un eccesso 
di delega rispetto alla selezione delle 
informazioni che, grazie all’utilizzo dello 
spin, sostengono i sentimenti di populismo 
o antipolitica. 
L’analisi di Bosetti si ricollega quindi dal 
punto di vista teorico al ritorno ad un’idea 
di “media potenti” ipotizzata negli ultimi 
decenni da diversi approcci, dei quali si 
trova traccia nella sua considerazione 
del fenomeno-spin: l’ipotesi dell’agenda 
setting, che pone l’accento sulla crescente 
dipendenza cognitiva degli individui 
dai mass media rispetto alla definizione 
dei temi di cui prioritariamente bisogna 
occuparsi; il modello della spirale del 

silenzio, che rileva come le opinioni 
presentate dai media come maggioritarie 
riducano al silenzio quelle minoritarie; la 
teoria della coltivazione televisiva, che 
evidenzia il ruolo dei media come agenti 
di socializzazione e costruttori, a lungo 
termine, di realtà sociali. La prospettiva 
di critica sociale si ricollega inoltre alle 
analisi di sociologi che, come Pierre Bour-
dieu, hanno mostrato il meccanismo per 
il quale i detentori di capitale simbolico 
presentano l’ordine sociale attraverso il 
quale strutturiamo il mondo e le nostre 
esperienze come se fosse quello naturale 
delle cose e come ciò renda necessario un 
lavoro di “svelamento” di questi fenomeni 
di “violenza simbolica”. 
Tuttavia, sebbene la critica di Bosetti 
dello spin e della videopolitica sia di tipo 
radicale, la sua “pars costruens” predilige 
invece una posizione di razionalismo limi-
tato, incrementalismo e sperimentalismo 
sociale, che si rifà alla lezione di pensatori 
liberali come Bobbio, Popper, Berlin da 
lui a lungo frequentati. “Non esistono 
terapie salvifiche capaci di restituirci un 
mondo purificato e razionale, affidato alla 
logica di argomenti disinquinati da ogni 
fallacia e retorica”; ciò non significa, dice 
Bosetti, che il fenomeno-spin debba essere 
considerato una sorta di calamità naturale 
davanti alla quale non si può opporre alcun 
rimedio. Al contrario, in quanto processo 
sociale costruito da esseri umani da questi 
può essere riveduto e corretto, perlomeno 
in via teorica. A questo fine Bosetti riporta 
nella parte conclusiva del libro diverse 
iniziative o proposte: gli esperimenti di 
James Fishkin, volti ad introdurre nei 
sondaggi di opinione tecniche ispirate ad 
un’ideale di democrazia deliberativa; i 
suggerimenti di Lance Bennet a cittadini, 
giornalisti e politici per considerare cri-
ticamente ed autonomamente le notizie; 
la richiesta che una ridefinizione della 
“missione” del servizio pubblico a livello 
statale sia accompagnata da una funzione 
di vigilanza di un’agenzia indipendente 
istituita a livello europeo; l’interesse per 
programmi televisivi interculturali che 
diffondano una cultura del dialogo su scala 
globale. Diverse ricette che spingono in 
direzione di un recupero da parte dei media 
del loro compito di “servizio pubblico” 
e da parte dell’opinione pubblica di un 
ruolo maggiormente attivo e critico ai 
fini di preservare l’ideale di “democrazia 
basata sulla discussione” (government 
by discussion) e che rivelano nell’autore 
una forse eccessiva illuministica fiducia 
nelle capacità di riscatto della razionalità 
umana.

Clementina Casula
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La Manifattura Tabacchi di Cagliari, 
finita l’era dei sigari e del tabacco, 

prepara il suo ingresso nell’economia 
dell’innovazione, della conoscenza, del-
la creatività. Si apre una nuova fase per i 
16.000 metri quadrati situati in viale Re-
gina Margherita, depositari di 150 anni di 
lavoro operaio dell’isola fino a quando, 
nel 2001, è stata prodotta l’ultima siga-
retta. Diventeranno un punto di produzio-
ne, attrazione e fruizione di cultura in cui 
fare arte, musica, cinema, teatro, danza, 
architettura, design. L’obiettivo sarà an-
che quello di sviluppare nuove connes-
sioni con il mondo imprenditoriale per la 
creazione e l’offerta di contenuti che ab-
biano origine nel talento e nelle capacità 
individuali. Questa sarà, secondo i piani 
della Regione, la nuova Manifattura: una 
vera e propria Fabbrica della Creatività, 
protagonista dei nuovi processi di svilup-
po e competitività del territorio in linea 
con le più avanzate tendenze a livello na-
zionale e internazionale.
L’Europa guarda infatti alle cosiddette 
creative industries come al settore eco-
nomico trainante del futuro, in grado di 
creare occupazione e sviluppo: non a 
caso una vera e propria onda di “dismis-
sioni creative” si sta propagando da Hel-
sinki a Catania, passando per Barcello-
na, Marsiglia, Berlino, Vilnius. Dove un 
tempo operavano tipografie, manifatture, 
mattatoi, fabbriche di ogni genere, oggi 

nascono centri contemporanei in cui ope-
rano artisti, designer, architetti a fianco 
di imprese creative, in cui si mettono in 
atto nuove forme di integrazione sociale 
e aggregazione della comunità e in cui si 
attivano scambi di idee e conoscenza con 
tutto il mondo.
Questa spinta creativa è arrivata anche a 
Cagliari, intrecciandosi con la storia della 
Manifattura, in un momento in cui l’inte-
ro modello di sviluppo regionale è forte-
mente orientato a investire in un’econo-
mia della conoscenza competitiva, capace 

Cagliari: la Manifattura Tabacchi
 futura fabbrica della creatività

Dal 29 giugno in discussione i progetti per un recupero di archeologia industriale

di promuovere uno sviluppo sostenibile e 
nuove forme di qualità nel lavoro e nella 
coesione sociale.
Il futuro della Manifattura sarà al centro 
del convegno internazionale “dismissioni 
creative, dalla produzione industriale alla 
creazione artistica e culturale”, promosso 
da Goodwill con il sostegno della Fonda-
zione Banco di Sardegna. Avrà luogo il 
prossimo 29 giugno e che costituirà an-
che l’occasione per riaprire al pubblico i 
cancelli dell’edificio.
L’evento costituirà anche il momento 
inaugurale di Festarch – Primo Festival 
di Architettura in Sardegna, che richia-
merà in città i più importanti nomi del 
panorama internazionale dell’architettura 
a confronto con intellettuali, scrittori e ar-
tisti, come i quattro premi Pritzker, Rem 
Koolhaas, Paulo Mendes da Rocha, Zaha 
Hadid e Jacques Herzog, il fotografo Ga-
briele Basilico, il curatore Hans Ulrich 
Obrist e tanti altri. 
Ad aprire il convegno saranno i saluti 
di Emilio Floris, sindaco di Cagliari e 
di Renato Soru, presidente della Regio-
ne. Seguirà la relazione introduttiva di 
Pier Luigi Sacco, direttore scientifico di 
Goodwill, studio di consulenza strategica 
per lo sviluppo del distretto culturale evo-
luto, che ha ideato il convegno in seguito 
a una ricerca che ha consentito di indi-
viduare in tutta Europa oltre cento spazi 
contemporanei di creatività e innovazio-

Ieri

Oggi
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ne, situati in edifici di archeologia indu-
striale e divenuti centri propulsori di pro-
cessi di trasformazione e riqualificazione 
del territorio. Il convegno inserirà quindi 
il progetto della Fabbrica della Creatività 
in una dimensione internazionale grazie 
alla partecipazione dei rappresentati di 
altri centri culturali europei nati a seguito 
della riqualificazione di edifici dal passa-
to industriale. 
Nella suggestiva cornice della Manifat-
tura si incroceranno così i racconti di al-
tri luoghi che ne condividono il passato 
e che hanno già raggiunto la loro nuova 
vocazione: centri fortemente connotati e 
spesso collocati in punti nevralgici del 
contesto urbano, che, dopo anni di abban-
dono, hanno ritrovato una propria “mis-

Era il convento di Salvatore da Horta, poi arrivarono le sigaraie
L’edificio dell’ex Manifattura Ta-
bacchi di Cagliari racchiude all’in-
terno dei suoi muri un capitolo im-
portante della storia cittadina che 
ha inizio cinque secoli fa quando, 
lungo la muraglia  che chiudeva ad 
oriente il quartiere di Marina, nel-
la parte bassa situata davanti alla 
Darsena. Verso la fine del quat-
trocento, i frati minori osservanti 
decisero di costruire il loro con-
vento: oltre al corpo principale, 
comprendeva una chiesa dedicata 
a Nostra Signora del Gesù, di cui 
oggi rimangono solo poche tracce. Il monastero ospitò alcuni 
frati iberici, tra i quali Salvatore da Horta, che vi trascorse gli 
ultimi anni della sua vita travagliata, costantemente onorato 
dalla devozione dei cagliaritani che lo consideravano capace di 
azioni miracolose. Il 22 agosto del 1717 il complesso fu grave-
mente danneggiato dai cannoni degli spagnoli: dall’attacco si 
salvò solo la chiesa e i religiosi si dispersero negli altri conventi 
cittadini. 
Negli edifici dell’ex convento, incamerati dal Regio Patrimonio, 
ristrutturati e adattati alla bisogna, nei primi decenni dell’800 
verrà impiantata la Manifattura Tabacchi. Lo stabilimento prese 
a funzionare con una strumentazione rudimentale, specializzan-
dosi nella produzione di tabacchi da fiuto e trinciati per pipa. 
Nel 1868, tramite il sistema dell’appalto, la Manifattura viene 
data in gestione ad una società, denominata Regia, che introdus-
se la produzione di sigari cosiddetti toscani molto richiesti dal 
mercato. Si verificò una congiuntura molto positiva dato il pro-
gressivo prevalere nel settore manifatturiero della produzione 
dei sigari toscani la cui lavorazione non richiedeva particolari 
innovazioni tecnologiche e investimenti di rilievo. Le vendite 
andavano talmente bene che la fabbrica rientrò definitivamente 
nelle mani dei Savoia, ai quali più avanti, nel 1884, subentrò 
lo Stato, che utilizzando un’area retrostante acquistata nel 1899 
dal Comune di Cagliari ampliò la struttura.
All’epoca l’opifico rappresentava un vero e proprio mito, essen-
do stato uno dei primi stabilimenti industriali entrati in funzione 
a Cagliari, la Manifattura occupava i primi lavoratori “statali” 
dell’isola: i dipendenti potevano contare su salari certi, un orario 
di lavoro pari ad otto ore e mezzo e maggiori garanzie rispetto 

alle altre maestranze dell’industria 
privata. Anche se erano conside-
rati semplici giornalieri, veniva 
loro garantita la stabilità dell’im-
piego e quindi una retribuzione 
certa. La Manifattura ebbe anche 
importanti ripercussioni sull’im-
piego della manodopera femmi-
nile. Il boom del sigaro portò le 
operaie specializzate in quel ramo 
di produzione a percepire salari 
relativamente alti, in rapporto alle 
mercedi percepite dal proletariato 
femminile di quel tempo, soprat-

tutto una volta introdotto il cottimo. Per tale motivo, le “siga-
raie” cagliaritane formarono un gruppo compatto e fortemente 
caratterizzato in termini professionali e acquisirono prestigio e 
forza contrattuale: combattive e determinate, furono protagoni-
ste delle prime agitazioni sindacali, ed ebbero un ruolo di primo 
piano nel famoso sciopero generale proclamato nel 1906 contro 
la Giunta Comunale presieduta da Ottone Bacaredda.
Già dagli anni ’90 la Manifattura Tabacchi di Cagliari non tiene 
il passo con altri impianti della penisola che si sono moderniz-
zati in tempo e registra una cronica carenza di personale, e di 
conseguenza nel 2001 l’Ente Tabacchi Italiano, che dal 1998 ha 
incamerato le attività produttive del Monopolio di Stato, annun-
cia la chiusura di numerose Manifatture tra cui quella cagliari-
tana che il 17 dicembre 2001 produce il suo ultimo pacchetto di 
sigarette e chiude i battenti lasciando a casa circa 180 operai.
Nel dicembre del 2003 un decreto legge emanato dal Ministro 
del Tesoro autorizza l’Agenzia demaniale a vendere 40 beni sta-
tali tra cui 11 manifatture allo scopo di “fare cassa”. A benefi-
ciare della compravendita, con una contropartita di 500 milioni 
euro, è Fintecna, società del gruppo Iri. La Camera del lavoro 
di Cagliari denuncia lo scippo e i politici sardi, investiti della 
questione, ingaggiano una strenua battaglia in Parlamento: l’ar-
ticolo 14 dello Statuto Speciale stabilisce che i beni demaniali 
inutilizzati dallo Stato passino alla Regione sarda e, dopo il nul-
la osta dal Senato, la Manifattura Tabacchi di Cagliari, unico 
caso in Italia, viene scorporata dall’elenco dei beni acquistati da 
Fintecna. Solo nel settembre del 2006 il Demanio decide final-
mente di rinunciare al contenzioso e il prestigioso edificio torna 
definitivamente in mani sarde.(L.P.)

sione” legata alla cultura e alla creatività, 
associandosi a processi di riqualificazio-
ne e di ri-orientamento dello sviluppo del 
territorio. La presentazione dei casi na-
zionali e internazionali sarà articolata in 
tre sessioni che riflettono le parole chiave 
dello sviluppo di un distretto culturale 
evoluto: riconversione innovativa, capa-
citazione e attrazione e sostegno della 
classe creativa. 
Questo sarà il filo conduttore lungo il 
quale interverranno i rappresentanti 
di Cable Factory, immensa fabbrica 
di cavi elettrici di Helsinki, Spinnerei, 
che all’epoca della Repubblica Federa-
le Tedesca era la più grande industria 
del continente per la produzione del 
cotone, Ozu, piccola fabbrica di cara-

melle situata tra i monti della provincia 
di Rieti, Arts Printing House, ex tipo-
grafia del quotidiano comunista di Vi-
lnius, Zo, raffineria di zolfo nel centro 
di Catania e la  coordinatrice del Trans 
Europe Halles, il network che riunisce 
43 centri culturali collocati in edifici 
di archeologia industriale in 24 Paesi 
europei.
Si apre così un capitolo fondamentale 
della storia cittadina: la Manifattura 
Tabacchi, guidata da una nuova “mis-
sione creativa”, contribuirà a riposi-
zionare Cagliari come città culturale, 
innovativa per poter aspiurare a diven-
tare una delle capitali culturali del Me-
diterraneo. 

Luciana Pilia
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Sardi illustri

I primi due volumi dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana-Trec-
cani, pubblicati con l’intervento della Fondazione del Banco 

di Sardegna, sono stati presentati a Paulilatino (auditorium del 
parco archeologico del Pozzo sacro di Santa Cristina) martedì 
12 giugno. Tra gli organizzatori l’amministrazione comunale 
di Paulilatino (rappresentata dal vicesindaco Bruno Floris) e 
dall’Associazione Casa Museo di Ghilarza di Antonio Gram-
sci con la sua presidente Augusta Miscali. I due volumi erano 
già stati illustrati (vedi Sardinews di maggio) al presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano durante una manifestazione al 
Teatro Garau di Oristano lo scorso 30 aprile in occasione del 
settantesimo anniversario (27 aprile) della morte del grande in-
tellettuale sardo nato ad Ales il 22 gennaio 1891 e morto a Roma 
alle 4,10 del 27 aprile 1937.  Sono intervenuti – dialogando con 
un pubblico decisamente attento -  il presidente della Fondazio-
ne “Casa Gramsci” di Ghilarza Augusta Miscali, il vicesinda-
co di Paulilatino Bruno Floris, il presidente della Fondazione 
del Banco di Sardegna Antonello Arru e gli storici, studiosi di 
Gramsci, Gianni Francioni e Giuseppe Vacca.
Il presidente Arru, nel suo intervento ha detto: “Gramsci è stato 
l’intellettuale di una minoranza. Se una minoranza “produce” 
un Gramsci, ha già regalato al mondo un pezzo di futuro. Di-
versi sono i motivi di soddisfazione quest’oggi per la Fondazio-
ne che rappresento. Un primo motivo di soddisfazione è avere 
contribuito al varo del progetto di pubblicazione della edizione 
nazionale delle opere di Antonio Gramsci, da parte dell’Istituto 
dell’Enciclopedia Italiana la mitica Treccani, e dalla Fondazio-
ne Gramsci.  Il progetto prevede la prima effettiva pubblicazio-
ne integrale delle opere gramsciane, a partire dalle traduzioni 
dal tedesco, dall’inglese e dal russo, che egli aveva effettuato 
in carcere e che per un motivo o per l’altro non avevano finora 
costituito oggetto del corpus integrale.  Di per sé, contribuire 
alla pubblicazione degli scritti di uno dei massimi pensatori 
del novecento, studiato e tradotto in pressoché tutti gli stati del 
mondo, comprese da ultimo Cina e Russia; approfondito e con-
tinuamente riscoperto in diversi profili di attualità, potrebbe già 
esaurire l’impegno culturale di un anno di lavoro per la nostra 
Fondazione: l’alto profilo morale, unito alla consapevolezza del 
dovere di battersi a favore di tutti gli oppressi del mondo, come 
Gramsci scriveva fin dagli anni del liceo in un compito in classe; 
l’intelligenza raffinata, frutto di impegno, determinazione, fati-
ca aggravata dal suo stato di salute sempre precario e dalla dura 
condizione di recluso; la straordinaria curiosità e attenzione per 
ogni aspetto della vita, da quella quotidiana e ordinaria della 
comunità di provenienza, della quale ricordava con nostalgia le 
tradizioni e i riti legati al succedersi delle stagioni, a quella di 
altri Paesi conosciuti direttamente o solo studiati; 
tutto questo si risolveva in sostanza nell’attenzione e nella com-
passione, alla lettera, per tutto ciò che si riferisce all’uomo, alla 
drammatica condizione umana, da quella misera e ordinaria 
della gente comune che ha il problema quotidiano di dare da 
mangiare ai propri figli; a quella, carica di suggestione, degli 
esploratori polari (come non ricordare la descrizione, in una 
lettera alla moglie Julka, delle imprese dell’esploratore polare 
Nansen che imprigiona la sua nave nei ghiacci dimostrando in 
modo empirico che questi si muovevano fino ad avvicinarlo, 

così come accadde, al polo nord dopo tre anni e mezzo: un po’ 
parabola o forse metafora della sua condizione di recluso, che 
nonostante giri nella cella, come una mosca che non sa dove 
morire, evocava Gramsci un modo di dire sardo,” come dicono 
in Sardegna”, vince la tentazione della resa e mantiene illumina-
ta la ragione, proiettandola al di là delle sbarre)”.
Nel suo intervento a Paulilatino il professor Vacca, che è presi-
dente nazionale dell’Istituto Gramsci, ha detto: “Il progetto del-
l’Edizione Nazionale degli scritti di Antonio Gramsci, promosso 
dalla Fondazione che porta il suo nome, fu posto sotto l’Alto Pa-
tronato del Presidente della Repubblica Francesco Cossiga nel 
1990. A un quindicennio di controversie e di aspre polemiche, 
mosse dall’intento di sminuire la figura di Gramsci ed emargi-
narne il pensiero, seguiva, dunque, il più alto riconoscimento 
del valore scientifico e culturale della sua opera. Il trascorrere 
del tempo e i grandi mutamenti intervenuti in Italia e nel mondo 
l’avevano favorito. Infatti, man mano che la pubblicazione dei 
suoi scritti si veniva completando in Italia e cresceva la loro dif-
fusione nelle principali aree linguistiche e culturali del mondo, 
diveniva sempre più evidente che il pensiero di Gramsci oltre-
passa la vicenda storica del comunismo e illumina i problemi 
fondamentali della storia del Novecento e del nostro tempo”.
Vacca ha poi proseguito: “Come si sa, il primo e più grande edi-
tore di Gramsci fu Palmiro Togliatti. La scelta di farne conosce-

Dibattito a Santa Cristina con Arru, Vacca, Francioni, Floris e Miscali

Ecco come sono nati i volumi su Gramsci
L’opera nazionale presentata a Paulilatino

Augusta Miscali, Gianni Francioni e Giuseppe Vacca al convegno di Paulilatino; a 
destra i primi due volumi finanziati dalla Fondazione del Banco di Sardegna.
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re innanzi tutto le Lettere dal carcere e i Quaderni si rivelò lun-
gimirante. Quegli scritti, pubblicati fra il 1947 e il 1951 secondo 
criteri successivamente discussi dalla critica e dagli interpreti, 
costituirono comunque una «rivelazione». Per un decennio essi 
animarono la passione intellettuale che segnò la rinascita della 
nazione italiana e si inserirono prepotentemente nel ripensa-
mento della storia politica e culturale che accompagnava la co-
struzione dello Stato democratico. Fu una «rivelazione» anche 
per la cultura internazionale, che percepì subito la statura del 
grande pensatore sardo. Ma fino agli anni Settanta «fortuna» e 
«sfortuna» di Gramsci furono influenzate principalmente dalle 
vicende del partito che aveva contribuito a fondare. Da esse la 
figura di Gramsci cominciò a distaccarsi con la pubblicazione 
dell’edizione cronologica dei Quaderni del carcere. Il progetto 
era stato approvato dallo stesso Togliatti, pungolato da alcuni 
studiosi comunisti nella temperie del 1956. Avviata nei primi 
anni Sessanta, l’edizione vide la luce nel 1975, dopo dieci anni 
di intenso lavoro di Valentino Gerratana e della nutrita schiera 
di 
studiosi che lo avevano affiancato. Da essa è scaturito il mag-
gior impulso alla diffusione internazionale degli scritti di Gram-
sci, universalmente riconosciuto, ormai, come un classico del 
pensiero politico del Novecento, attualmente il più tradotto e 
studiato nel mondo. 
Sebbene un’edizione diacronica sia pensata soprattutto per una 
fruizione del testo nella lingua originale, l’edizione Gerratana 
ha generato un crescente interesse per la traduzione integrale dei 
Quaderni in numerose lingue di cultura: le singole imprese sono 
state lunghe e faticose e portate a termine in un arco di tempo 
piuttosto lungo; ma già da alcuni anni sono state ultimate le tra-
duzioni in francese, in spagnolo, in portoghese e in tedesco. Si 
concluderà a giorni la versione inglese, mentre procede alacre-
mente quella giapponese e sta per uscire l’edizione russa”. 
Altri particolari raccontati da Vacca: “Nel gennaio del 1958, 
vergando i suoi appunti per il primo convegno di Studi gram-
sciani, Togliatti aveva avvertito che il compito di ricostruire 
la biografia intellettuale di Gramsci avrebbe potuto essere as-
solto «soltanto da chi sia tanto approfondito nella conoscenza 
dei momenti concreti della sua azione da riconoscere il modo 
come a questi momenti concreti aderisca ogni formulazione e 
affermazione generale di dottrina, e tanto imparziale da saper 
resistere alla tentazione di far prevalere false generalizzazioni 
dottrinarie [sul] nesso evidente che unisce il pensiero ai fatti e 
movimenti reali». Tuttavia, per affrontare una tale impresa sono 
mancate a lungo le condizioni: gli scritti di Gramsci erano stati 
raccolti nella Fondazione che porta il suo nome fin dal 1949, ma 
la ricostruzione dell’archivio storico del Pci fu decisa solo alla 
fine del 1960, cominciò nel 1961, attraverso il recupero delle 
carte conservate a Mosca negli archivi del Comintern, e rag-
giunse dimensioni significative alla fine del decennio. L’accesso 
relativamente libero agli studiosi fu concesso soltanto nel 1974 
e venne affidato all’Istituto Gramsci, depositario di quei docu-
menti in copia per la consultazione. Gli archivi del Comintern 
restarono inaccessibili fino al 1992. Nel corso degli anni Ses-
santa nell’archivio dell’Istituto Gramsci affluirono anche le let-
tere di Piero Sraffa, mentre nel gennaio del ’64, sovrintendendo 
alla preparazione dell’edizione «accresciuta» delle Lettere dal 
carcere, Togliatti informava Elsa Fubini, che insieme a Sergio 
Caprioglio la curava, di essere in possesso delle lettere di Tania 
ad Antonio e di voler parlare con lei «del modo di utilizzarle e 
conservarle». 
Ha concluso il professor Francioni, preside di Lettere dell’uni-
versità di Pavia: Ha detto: “I volumi che presentiamo oggi 

Sardi illustri

costituiscono l’avvio di una delle tre sezioni in cui si articola 
l’edizione nazionale gramsciana: quella destinata ai 33 quaderni 
scritti in carcere fra il 1929 e il 1935. L’ordinamento editoriale 
è il risultato di un attento studio della struttura e della storia 
interna dei Quaderni, cioè delle modalità e della cronologia del-
la loro redazione. Proprio l’assetto che Gramsci ha dato man 
mano al suo lavoro giustifica la divisione interna della presente 
edizione in tre parti – contenenti rispettivamente le traduzioni, 
le note miscellanee di vario argomento e i quaderni “speciali” 
monografici, in cui Gramsci rielabora molte delle note redatte 
– come l’unica in grado di rappresentare i testi secondo l’ordine 
che l’autore ha inteso dare alla propria scrittura.
La nostra edizione si differenzia dalla precedente per il fatto di 
essere la prima edizione completa. Le traduzioni – 700 pagine 
manoscritte, su un totale di circa 3000 – erano rimaste escluse 
non solo dall’edizione tematica del 1948-51, ma anche dall’edi-
zione cronologica del 1975 perché ritenute solo “un esercizio 
distensivo e un allenamento mentale utili per un certo periodo”, 
e dunque estranee al piano di lavoro di Gramsci.  Quanto alla 
pretesa “estraneità” delle traduzioni rispetto al piano di lavoro 
dei Quaderni, come ha dimostrato Giuseppe Cospito nella sua 
Introduzione e nelle note di commento, si possono stabilire mol-
teplici nessi tra gli argomenti dei testi in lingua straniera scelti 
da Gramsci – da una parte, con interessi del periodo precedente 
l’arresto; dall’altra, con temi che verranno messi a fuoco negli 
appunti teorici del carcere”.

Re.Sa.
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Partiamo dal presupposto che il surri-
scaldamento del pianeta sia dovuto 

all’incremento dei cosiddetti gas serra pro-
dotti dalle attività dell’uomo. Come noto il 
principale gas serra è l’anidride carbonica, 
la cui formula chimica è CO2. La CO2 è il 
principale elemento della fotosintesi cloro-
filliana ed è fondamentale per l’equilibrio 
delle condizioni climatiche del pianeta, per-
tanto quando si parla dei suoi effetti negativi 
ci si riferisce al sovrappiù immesso in atmo-
sfera a causa delle attività umane, quantità 
d’altronde stimata intorno al 4% del totale. 
In sostanza l’allarme sulle variazioni clima-
tiche del pianeta nasce dalle osservazioni del 
legame esistente fra l’aumento delle quanti-
tà di gas a effetto serra e la variazione della 
temperatura media della Terra correlate alle 
conseguenze che questa porta sul livello dei 
mari e in generale sull’intero ecosistema. In 
particolare la concentrazione globale di CO2 
ha avuto un incremento dal valore dell’era 
preindustriale di circa 280 ppm (0,028%) al 
valore di 379 ppm (0,038%) del 2005. Con-
frontando l’incremento di CO2 degli ultimi 
10.000 anni misurato nei ghiacciai con quel-
lo degli ultimi decenni, si rileva una cresci-
ta molto forte che, riportata in diagramma, 
disegna un grafico caratteristico somiglian-
te alla lettera L con il tratto lungo disposto 
orizzontalmente.
La causa principale, anche se non l’unica, 
di questo fenomeno è attribuita all’utilizzo 
dei combustibili fossili nei trasporti e nella 
produzione di energia elettrica. Rimandan-
do alle dettagliate e voluminose relazioni 
del IPCC, vale la pena qui di richiamare le 
ipotesi di soluzioni prospettate dal Grup-
po di lavoro III (GdL III) del IPCC edito a 
maggio 2007 avente per titolo “ Mitigazio-
ne del cambiamento climatico”. Il GdL III 
ipotizza tre scenari che correlano i livelli di 
stabilizzazione dei gas serra entro il 2030 
col costo per realizzarli misurato come ridu-
zione media della crescita del Pil mondiale 
e con l’aumento medio della temperatura 
raffrontato a quello esistente nel periodo 

preindustriale. L’ipotesi di scenario più ac-
cettabile dice che è possibile stabilizzare la 
concentrazione atmosferica dei gas serra ad 
un valore compreso fra 445 e 535 ppm con 
una riduzione media della crescita del Pil in-
feriore allo 0,12% e un aumento medio della 
temperatura contenuto fra i 2 e i 2,8 gradi. Il 
GdL III indica le tecnologie più importanti 
e le pratiche già disponibili sul mercato che 
possono essere utilizzate per ottenere il ri-
sultato suddetto e indica quelle che saranno 
commercialmente disponibili a partire dal 
2030 che consentiranno di stabilizzare quel 
risultato. Si tratta di tecnologie riguardanti la 
produzione di energia, i trasporti, l’edilizia, 
l’industria, l’agricoltura, la forestazione e il 
trattamento dei rifiuti. 
Ci limitiamo a considerare solo quelle ri-
guardanti la produzione di energia. Fra le già 
disponibili vengono indicate quelle relative 
ad una maggiore efficienza del sistema di 
trasporto e distribuzione, l’energia nucleare, 
le energie rinnovabili, la produzione combi-
nata di energia e calore e le prime applica-
zioni delle cosiddette CCS (Carbon Capture 
and Storage – cattura e immagazzinamento 
permanente della CO2 in siti idonei del sot-
tosuolo). Quest’ultima in particolare è indi-
cata fra quelle più importanti dopo il 2030 
(vedi www.ipcc.ch/).
Ora non tutti i Paesi hanno la stessa responsa-
bilità nell’incremento delle emissioni di gas 
serra, diverse sono le condizioni socioeco-
nomiche e ancora diverse sono le politiche 
che si vorrebbero adottare. Nazioni come 
Stati Uniti, Australia, Canada, Cina e altri 
non hanno ratificato il protocollo di Kioto. 
Se andiamo a vedere le emissioni di gas ser-
ra vediamo (dati in milioni di tonnellate di 
CO2 equivalente, fonte International Energy 
Agency relativi al 2004) che gli Stati Uniti 
ne emettono 5912, la Cina 4707, l’Europa 

complessivamente 4290, la Russia 1685, 
il Giappone 1262, l’India 1113. In Europa, 
la Germania ne emette 862 milioni, l’Italia 
485 milioni. Per avere un ordine di grandez-
za ancora più vicino la Sardegna ne emet-
te circa 24,6 milioni  (dato del 2001, fonte 
Piano Energetico Ambientale della Regione 
Sardegna).
Il Consiglio europeo ha recentemente ap-
provato per il triennio 2007-2009 il piano 
d’azione per la politica energetica europea 
a cui devono seguire i piani nazionali dei 
paesi aderenti. Le linee principali del piano 
sono relative: a) all’incremento entro il 2020 
della produzione di energia da fonti rinno-
vabili fino al 20% del totale fabbisogno, b) 
utilizzo di biocarburanti fino al 10% del con-
sumo totale di carburanti per il trasporto en-
tro il 2020, c) miglioramento dell’efficienza 
energetica con l’obiettivo di realizzare il 
20% di risparmio entro il 2020, d) raffor-
zamento della ricerca scientifica nel campo 
delle energie rinnovabili e a basse emissioni, 
fra le quali particolare importanza è data al-
l’accelerazione della ricerca sulle tecnologie 
CCS per l’applicazione in nuove centrali 
energetiche basate su combustibili fossili e) 
libertà di scelta nell’uso del nucleare.
Particolarmente significativa è la Comu-
nicazione della Commissione al Consiglio 
e al Parlamento europeo su “Produzione 
sostenibile di energia elettrica da combusti-
bili fossili: obiettivo emissioni da carbone 
prossime allo zero dopo il 2020”, Bruxelles, 
gennaio 2007. Nella relazione si legge “ I 
combustibili fossili sono un elemento im-
portante nell’ambito del mix energetico del-
l’Unione europea e di molte altre economie. 
In particolare, sono molto importanti nella 
produzione di energia elettrica: più del 50% 
dell’elettricità dell’UE viene attualmente 
prodotta da combustibili fossili (soprattutto 
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carbone e gas naturale). A livello mondiale, 
la produzione totale di energia, in costante 
aumento, dovrebbe affidarsi sempre più ai 
combustibili fossili, almeno fino al 2050…” 
ed ancora “…Il carbone è uno dei combu-
stibili che più contribuiscono alla sicurezza 
dell’approvvigionamento energetico del-
l’UE e sarà ancora così…..” ed ancora, sot-
tolineato nell’originale “… Il carbone potrà 
tuttavia continuare a dare il proprio valido 
contributo alla sicurezza dell’approvvigio-
namento energetico e all’economia dell’UE 
e del mondo nel suo complesso solo con 
tecnologie in grado di ridurre drasticamente 
l’impronta ecologica in termini di carbonio 
connessa alla sua combustione…” 
Ancora “… I recenti sviluppi avvenuti nel-
l’industria dell’energia elettrica europea 
dimostrano che l’abbattimento delle emis-
sioni di CO2 attraverso una migliore effi-
cienza della conversione del carbone è una 
soluzione molto più economica rispetto al 
passaggio al gas, tenuto conto degli attuali 
rapporti di prezzo tra gas e carbone e del-
le restrizioni alle emissioni di CO2…” Fra 
le azioni che la Commissione prenderà in 
considerazione per indirizzare le scelte de-
gli operatori del settore si legge (riquadrato 
e in corsivo nel testo) “ Azione della Com-
missione: la Commissione valuterà, in base 
agli investimenti più recenti e a quelli previ-
sti, se le nuove centrali elettriche a combu-
stibili fossili costruite o che devono essere 
costruite nell’UE utilizzano le migliori tec-
niche disponibili per quanto riguarda l’ef-
ficienza e se, non disponendo di tecnologie 
CCS, i nuovi impianti a carbone e a gas ne 
consentono un’installazione successiva (se 
sono cioè pronti per integrare le tecniche di 
cattura del carbonio). Se così non fosse, la 
Commissione prenderà in considerazione la 
possibilità di proporre al più presto e, previa 
opportuna valutazione d’impatto, degli stru-
menti giuridicamente vincolanti.”
Fra le azioni da intraprendere la Commis-
sione individua anche l’adozione di misure 
incentivanti tese alla “creazione di un con-
testo che agevoli maggiormente le decisioni 
di investimento sul lungo termine garanten-
do il proseguimento del sistema di scambio 
delle quote di emissione….” , tese alla “rea-
lizzazione di siti per lo stoccaggio della CO2 
all’interno della UE (a terra e offshore) e di 
condotti accessibili a molteplici utilizzatori 
o di progetti per lo sviluppo di infrastrutture 
per il CO2 negli Stati membri….”.
Abbiamo visto che il piano europeo prevede 
che ogni singolo stato membro concretizzi 
le linee generali con specifici piani naziona-
li. E’ utile a questo proposito dare uno sguar-
do alla situazione italiana. Possiamo utiliz-
zare alcune risultanze ben evidenziate nel 
recentissimo “Forum sull’energia elettrica, 

sicurezza, affidabilità, mercato” curato dalla 
Fondazione Politecnico di Milano, a cui si 
rimanda per tutti gli approfondimenti (vedi 
www.fondazionepolitenico.it/).
Con riferimento al parco di generazione 
italiano vengono evidenziate le seguenti 
quattro anomalie: “ prima anomalia: siamo 
il primo paese al mondo importatore di ener-
gia elettrica, sia in termini relativi, sia, dato 
ancor più significativo se si considera che 
i consumi italiani rappresentano meno del 
2% dei consumi mondiali, in termini asso-
luti; seconda anomalia: siamo l’unico paese 
al mondo che non produce la maggioranza 
dell’energia elettrica di cui ha bisogno uti-
lizzando le due tipologie di centrali che con-
sentono, grazie ai costi limitati del combusti-
bile, di avere bassi costi operativi: le centrali 
a carbone e le centrali elettronucleari; terza 
anomalia: siamo l’unico paese al mondo 
che genera la maggioranza dell’energia 
elettrica utilizzando fonti energetiche (pro-
dotti petroliferi e gas naturale) che hanno un 
costo strettamente ancorato all’andamento 
(fortemente volatile) del mercato petrolife-
ro; quarta anomalia: siamo l’unico paese al 
mondo in cui la metà della produzione elet-
trica viene effettuata con un combustibile (il 
gas naturale), il cui approvvigionamento è in 
massima parte via tubo da Paesi esteri..”.
Tutto questo porta, come purtroppo sappia-
mo, ad un costo dell’energia elettrica in Ita-
lia mediamente superiore del 30% a quello 
degli altri paesi della UE.

Gas serra: States primi al mondo
seguiti da Russia, Giappone India

Germania: 862 milioni di CO2 
L’Italia è a quota 485 milioni

la Sardegna ne emette 24,6 milioni

Sono state recentemente indette dai mini-
steri competenti, Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare e Mi-
nistero dello sviluppo economico, le confe-
renze sull’ambiente (2007) e sull’energia e 
ambiente (prima metà del 2008) con una se-
rie di iniziative intermedie di preparazione. 
Queste iniziative dovrebbero meglio dise-
gnare le politiche italiane in campo energe-
tico e ambientale e costituiscono una oppor-
tunità per individuare le migliori soluzioni 
per il superamento delle anomalie italiane 
e costruire un Piano Energetico Nazionale 
meglio equilibrato, in linea con le più avan-
zate situazioni internazionali e in grado di ri-
dare competitività alle imprese nazionali an-
che attraverso la valorizzazione delle risorse 
del paese.  La Giunta della nostra regione ha 
approvato il Piano Energetico Ambientale 
della Regione Sardegna (PEARS) che “.. 
ha lo scopo di prevedere lo sviluppo del si-

stema energetico in condizioni dinamiche..” 
essendo il PEARS “…uno strumento flessi-
bile che definisce priorità e ipotizza scenari 
nuovi in materia di compatibilità ambientale 
degli impianti energetici basati sulla uti-
lizzazione delle migliori tecnologie e sulle 
possibili evoluzioni del contesto normativo 
nazionale ed europeo…” e che ha come 
principali obiettivi a) la stabilità e sicurezza 
della rete, b) la funzionalità del sistema ener-
getico per il nostro apparato produttivo, c) la 
tutela ambientale, d) la connessione alla rete 
nazionale, e) la diversificazione delle fonti 
energetiche.
Possiamo dire che il PEARS prende in con-
siderazione tutte le tematiche che oggi sono 
sul tappeto e per ognuna di esse traccia in-
dirizzi e possibili sviluppi compatibilmente 
con la percorribilità delle soluzioni indivi-
duate e con l’evoluzione delle tecnologie e 
delle priorità che il sistema politico decisio-
nale europeo e nazionale vanno via via de-
finendo. Occorre dare forse più operatività 
al PEARS e più concretezza ad affermazioni 
corrette quali la natura dinamica del settore 
provvedendo ad un aggiornamento continuo 
dei dati e all’affinamento delle linee pro-
grammatiche interagendo con gli operatori 
del settore, utilizzando le competenze pre-
senti nella nostra regione, tenendo uno stret-
to rapporto con le strutture nazionali prepo-
ste e anzi stimolando soluzioni funzionali 
alla nostra regione.
Il 15 giugno è scaduto il termine per la pre-
sentazione delle offerte per la concessione 
integrata miniera – centrale del Sulcis (L. 
80/05). Avremo quindi più elementi concreti 
per la valutazione del PEARS  e non solo 
per la parte relativa alle imprese energivore 
(emergenza determinata da costi energetici 
nettamente superiori a quelli europei per la 
stessa tipologia di produzioni), visto che da 
questo sistema dipende in larga misura il 
consumo di energia in Sardegna. 
Augurandomi un buon esito della gara inter-
nazionale, mi permetto di fare alcune rapide 
considerazioni. La prima: le tematiche rela-
tive ad energia e ambiente devono necessa-
riamente essere affrontate a livello globale. 
La seconda: il sistema decisionale regionale 
deve necessariamente trovare soluzioni che 
siano in grado di applicare le soluzioni glo-
bali valorizzando al meglio le risorse locali. 
Terza: il tempo delle decisioni non è né può 
essere considerato una variabile indipenden-
te. Quarta: occorre promuovere e sostenere 
concretamente la ricerca e le capacità inno-
vative anche aiutando le imprese, il mondo 
accademico, gli enti a fare sistema in tutti i 
campi dove la valorizzazione di risorse loca-
li è in grado di produrre economia, sviluppo 
e lavoro.

Giuseppe Deriu
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Spettacoli e memoria

Lo dice la storia di Andrea Parodi, del suo cammino 
artistico, un viaggio, alla riscoperta del passato in un 

percorso culturale e musicale iniziato da Maria Carta e 
da lui proseguito ma prematuramente interrotto. Lo dico-
no i suoi amici, lo riafferma questo piccolo contributo: 
“la musica in Sardegna tra passato e futuro” è il tema 
della prima edizione raccontata da studiosi, esperti , mu-
sicisti e compagni di viaggio. Sarà un invito, uno stimolo 
per tutti gli artisti sardi e mediterranei che vogliono in-
traprendere la carriera musicale e che possono proseguire 
il percorso iniziato da due grandi artisti della scena mu-
sicale isolana. Promuove questa iniziativa l’associazione 
culturale Genti Arrubia con la preziosa collaborazione 
della Fondazione Maria Carta.
Ma cosa è Genti Arrubia? Un’associazione costituita nel 
nome di Andrea Parodi che accoglie autori, scrittori, pro-
fessionisti, studenti e comuni persone che si riconoscono 
in un progetto comune. Il progetto non nasce per compe-
tere o sostituirsi ad altre organizzazioni ed eventi né  per 
porsi come unico riferimento per coloro che intendono ri-
cordare la figura di Andrea, ma ha come unico scopo rac-
cogliere suoni, gesti e sogni perché nulla vada perduto.
Parodies è un desiderio comune, saranno giornate uni-
che nel loro genere con cadenza annua e che prendono lo 
spunto da una certa sera d’inverno, lungo le scalinate di 
Bonaria, davanti a quel mare a cui si inginocchia Caglia-
ri. Parodies nasce da piccole fiammelle accese che fanno 
battere un cuore e che disegnano un nome con la luce, e 
da un gruppo di persone che da quei gradini, da quei gior-
ni di abisso e dolore hanno trovato la forza di risalire, di 
riprendere il volo interrotto quel giorno di ottobre e che 
oggi finalmente può lasciarsi andare alle correnti e volare 
sopra questa terra. Genti Arrubia è anche un progetto che 
si sta definendo che si riconosce in una serie di iniziative 
che da un lato vogliono ricordare la figura di Andrea e 
dall’altra cercare di contribuire allo sviluppo della mu-
sica e della cultura della Sardegna, con la promozione di 
incontri, concerti e manifestazioni.
La vera novità di questa associazione è la sua extrater-
ritorialità; non è composta solo da sardi indigeni ma an-
che da sardi di ritorno o sardi di altre terre, aperta ad 
ogni contributo e pronta a unire tutte quelle persone che 
da anni hanno seguito la carriera artistica di Andrea, che 
proprio dell’extraterritorialità aveva fatto bandiera. Genti 
Arrubia è pronta a nidificare dappertutto e ne sono una ri-
prova le adesioni che arrivano dal nord al sud dell’Italia, 
ma anche dalla Francia, Austria e Spagna che vorrebbero 
ospitare la manifestazione.
Genti Arrubia è pronta a mettersi in gioco pronta ad or-
ganizzare il primo convegno musicale il 17 luglio 2007 
presso i locali del Lazzaretto a Cagliari grazie al soste-
gno morale e finanziario della Fondazione Maria Carta. 
Tutti i lavori verranno registrati e pubblicati in forma 
di atti congressuali. Durante il convegno verranno ese-
guiti brani e canzoni da artisti e musicisti che integrano 
il lavoro dei relatori. Ci saranno anche singole lezioni 
“sonore”, sia di musica che di poesie e verranno proiet-
tati video con allestimento di una mostra fotografica di 

lavori amatoriali 
Ma non è tutto. Il 18 luglio, la voce di Andrea arriverà 
dal mare su barche trasportate dal vento e dai suoni e 
attraccherà sui gradini della scalinata di Bonaria perché 
“non esiste un porto dove possa fermarsi o ancore che 
possano aggrapparsi ai fondali, o barca o qualunque al-
tra cosa possa contendere al suo movimento la forza e la 
bellezza. Gente e popoli della strada, verranno dal mare 
e dalla terra e tutti a suonare la sua musica, musicisti e 
giocolieri, acrobati e venditori di sogni, che non manchi 
nessuno il 18 di luglio, nel cuore del Mediterraneo per 
dire io c’ero, io ci sono stato, io ho camminato nel cielo 
e non mi sono perduto”.
Così l’arte che attraversa il mare, come un onda possa 
sciabordare sugli scalini di Bonaria e raccontare un pez-
zo della storia. Genti Arrubia festeggia il compleanno 
di Andrea, non una festa col clamore e l’opulenza, non 
una festa con il rumore dell’arroganza, non solo una festa 
ma anche una danza, che unisca tutti i suoni del mondo. 
Perché vogliamo che le note scendano come la pioggia 
dal cielo, come il vino dalle bottiglie, come la polvere 
dal mulino delle montagne, come il mare che urla nelle 
conchiglie.
E lo chiediamo alle radio, alle tv, a tutto il popolo del 
web, per quelli che non verranno ma che vogliono festeg-
giare, che mandino in onda lo stesso brano nello stesso 
momento,come una volta è stato fatto per Maria, la notte 
del 10 agosto, la notte dei desideri più dolci. A questi 
chiediamo, nell’istante in cui si frantuma il giorno, che 
cantino una canzone pensando ad Andrea, in qualunque 
posto in qualunque lingua, modo, forma e maniera. Tutti 
noi nello stesso istante guarderemo il cielo e lo salute-
remo. Sarà l’evento dell’estate 2007, lo dice il cuore. Il 
nostro.

Federica Frau

Da Maria Carta ad Andrea Parodi: una promessa
Sarà Parodies l’evento più atteso dell’estate 2007

Andrea Parodi e Maria Carta a Santu Antine di Sedilo alla manifestazione Ichnos
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“Small business banking and finan-
cing: a global perspective”: que-

sto il titolo del convegno internazionale 
che ha riunito oltre 25 studiosi europei 
a Cagliari, il 25 e il 26 maggio scorso. 
Organizzato dal Dipartimento di Scienze 
economiche e commerciali dell’univer-
sità di Cagliari (in collaborazione con 
la New York University, l’University 
Business School di Leeds, e la Scuola di 
Finanza dell’università di Trieste, sotto 
il patrocinio della Commissione Euro-
pea), l’incontro è stata un’occasione per 
discutere delle difficoltà delle piccole e 
medie imprese nell’accesso al credito. 
Soprattutto di fronte allo spettro di  Ba-
silea 2, l’accordo internazionale sui re-
quisiti patrimoniali delle banche in base 
al quale gli istituti di credito dovranno 
accantonare quote di capitale proporzio-
nali al rischio derivante dai vari rapporti 
di credito assunti e classificare i propri 
clienti in base alla loro rischiosità, at-
traverso procedure di rating sempre più 
sofisticate. 
Se allora maggior rischio equivale a 
maggiori accantonamenti – che si tradu-
ce in maggiori costi per le banche -  il 
timore è che l’applicazione dell’accordo 
possa tradursi in minor credito alle im-
prese più rischiose e a tassi più elevati. 
Rischio che però sembrerebbe avvantag-
giare, secondo Edward Altman massimo 
esperto mondiale del rischio di credito e 
co-direttore del convegno (nonché pro-
fessore di finanza alla Stern School of 
Business della New York University e 
direttore della Research in Credit and 
Debt Markets del Centro Salomon di 
New York), proprio le piccole imprese. 
Per concedere credito alle Pmi (Piccole 
e medie imprese), le banche, infatti, do-
vranno ora accantonare meno capitale 
rispetto al passato. 
 La chiave di volta, stando ai relatori del 
recente convegno cagliaritano, sembra 
risiedere nella strategia di comunicazio-
ne adottata, intesa come circolazione di 
informazione tra associazioni, pubblica 
amministrazione e banche che renda le 
Pmi coscienti degli strumenti della finan-
za e dell’accesso al credito ma anche in 
grado di valutare i propri conti interni. 
«Il dialogo tra banche e imprese sarà 
fondamentale - ha spiegato infatti Ric-

cardo De Lisa, co-direttore del conve-
gno, membro del Forum Fin-Use del-
la Commissione Europea e docente di 
Economia degli Intermediari Finanziari 
dell’Università di Cagliari -.  Alcuni isti-
tuti di credito stanno operando al meglio 
perché si stanno aprendo al dialogo con 
le imprese: sono quelli che capiscono il 
cliente e riescono a dargli strumenti uti-
li». Comunicazione che invece appare 
carente proprio tra quel reticolo di picco-
le imprese che costituisce il 90 per cen-
to del totale delle aziende europee.  E il 
dato non si discosta molto da quello del 
panorama italiano. «Su 4.300.000 im-
prese attive nell’industria e nei servizi, 
le micro imprese sono 4 milioni e rap-
presentano il 95 per cento del totale delle 
aziende italiane – ha spiegato  il direttore 
del Dipartimento di economia della Cna 
nazionale Sergio Silvestrini - .
 Le persone occupate delle Pmi rappre-
sentano il 47 per cento del totale mentre 
il valore aggiunto portato dalle piccole e 
medie imprese è di circa il 33 per cento, 
più alto di quello dell’industria che è del 
25 per cento». Senza dimenticare la Sar-
degna, dove le Pmi in attività nel 2005 
erano oltre 130 mila su un totale di 147 
mila. Una cartina al tornasole del tessu-
to economico e produttivo italiano che 
seppure in pieno movimento (come testi-
monia una recente ricerca di Artigiancas-
sa), presenta ancora problemi strutturali 
dovuti in larga parte alla dotazione di 

Edward Altman: Basilea 2
tra Europa e Stati Uniti

Convegno sul credito alle microimprese organizzato dall’università di Cagliari

infrastrutture e al problema dell’accesso 
al credito. Diseconomie esterne che si 
riflettono in un deficit di competitività 
delle micro aziende del nostro paese ri-
spetto ai loro competitors internazionali. 
Come non tenere in conto un dato che 
descrive chiaramente la realtà del nostro 
paese che possiede il più alto tasso di im-
prenditorialità in Europa? Dove trovare 
le soluzioni adeguate?
Un primo passo potrebbe essere quello 
di volgere lo sguardo alle risorse messe 
a disposizione dall’Unione Europea. La 
Commissione sta infatti attuando una se-
rie di interventi basati su ricerca, innova-
zione e competitività con tre sistemi im-
portanti come il Programma quadro sulla 
ricerca, il Piano di innovazione competi-
tività e i Fondi strutturali. Tutti interventi 
mirati a favorire le piccole e medie im-
prese nell’ottenere incentivi economici. 
Ed è «attraverso i Fondi strutturali che 
le regioni potranno decidere di erogare i 
contributi non più a fondo perduto –  ha 
spiegato Massimo Marchesi della rap-
presentanza italiana della Commissione 
Europea - ma attraverso fondi rotativi 
in conto interesse che premiano quindi 
qualità ed eccellenza”. Punto sottolinea-
to anche dalla Strategia di Lisbona, per 
la quale l’impresa per stare sul mercato 
necessita proprio di accesso al credito 
piuttosto che di contributi a pioggia.
E un ventaglio di opportunità sembra ar-
rivare anche da Basilea2, che nel 2007 
vedrà la sua definitiva attuazione, sul 
quale è intervenuto Edward Altman. «Le 
banche per concedere i finanziamenti 
alle Pmi dovranno ora accantonare meno 
capitale rispetto al passato – ha spiega-
to Altman -. La differenza con gli Stati 
Uniti sta nel fatto che lì Basilea2 dovrà 
essere applicato dalle dieci banche mag-
giori, mentre in Italia dovrà essere appli-
cato da tutte le banche: è probabile che 
negli Usa le piccole imprese possano non 
essere avvantaggiate come in Italia». Un 
passaggio che non sarà allora poi così 
drammatico anche per le micro imprese 
italiane che dovranno però tener in mag-
gior conto le funzioni finanziarie al loro 
interno e prestare più attenzione alla pro-
grammazione delle risorse.

 
Valentina Careddu

Finanza
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Il laboratorio chimico e merceologico della Sardegna
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Zootecnia

Quattrocento ricercatori e studiosi 
del settore zootecnico italiano ed 

estero hanno partecipato, dal 29 maggio 
al primo giugno ad Alghero, hotel Ca-
labona,  al 17.mo congresso nazionale 
dell’Aspa (Associazione scientifica di 
produzione animale). Durante il con-
gresso sono stati presentati 331 lavori 
scientifici di cui 204 comunicazioni ora-
li e 127 poster.
Il congresso è stato organizzato dal Di-
partimento di Scienze zootecniche del-
l’università di Sassari con l’Associazio-
ne scientifica di produzione animale. È 
stato coordinato - per gli aspetti di carat-
tere organizzativo - dal comitato orga-
nizzativo composto da Giuseppe Pulina 
(presidente), Anna Nudda (segreteria), 
Nicola Fois, Antonello Cannas, Paola 
Nicolussi, Gavino Biddau (segretario 
esecutivo) e, per gli aspetti scientifi-
ci, dal comitato composto da Giuseppe 
Enne (presidente), Niccolò  Macciotta 
(segretario), Piergiacomo Rassu, Gianni 
Battacone, Maria Laura Marongiu, An-
tonio Pais e Angelo Ruiu.
Il congresso nazionale dell’Aspa è un ap-
puntamento biennale del mondo scienti-
fico delle produzioni animali dell’Italia, 
ma aperto ai contributi della comunità 
scientifica internazionale. Il congresso, 
aperto dal presidente Aspa Pierlorenzo 
Secchiari dell’università di Pisa, e pre-
sieduto da Paolo Brandano e Giancarlo 
Rossi, entrambi dell’ateneo di Sassari e 
rispettivamente residente onorario e pre-
sidente del congresso, è stato inaugurato 
con la lettura magistrale di Alessandro 
Nardone, dell’università della Tuscia, 

avente come oggetto: “Stato dell’arte e 
prospettive della ricerca nazionale ed in-
ternazionale  in ambito zootecnico”.
I lavori sono stati articolati in sessio-
ni tematiche riguardanti:  genetica e 
miglioramento, nutrizione e alimenta-
zione, produzione bovina, produzione 
bufalina, produzione ovina, produzione 
caprina, produzione equina, produzione 
suina, produzione avicola, produzione 
cunicola e acquicoltura. In ciascuna ses-
sione sono state esposte comunicazioni 
scientifiche sottoposte ai commenti de-
gli scienziati presenti. Si è svolta inoltre 
una sessione plenaria, accreditata per 
Ecm, dal titolo “La sicurezza alimentare 
e le sfide della globalizzazione” nel qua-
le relatori prestigiosi (Igino Andrighetto, 
Istituto zooprofilattico sperimentale del-
le Venezie; Giorgio Poli, preside della 

facoltà di Veterinaria di Milano; Achille 
Franchini, università di Bologna; Gian-
franco Brambilla, Istituto superiore della 
sanità;  Jordi Serratosa, dell’Efsa – Eu-
ropean Food Safety Authority) hanno 
esposto le recenti acquisizioni sui rap-
porti fra attività zootecniche e sicurezza 
alimentare. 
È stata prevista una sessione poster nella 
quale sono stati esposti e commentati i 
lavori scientifici che, per ragioni di li-
mitazioni di tempo e per un particolare 
corredo iconografico, non hanno trovato 
collocazione nelle sessioni. 
Tutti i documenti sono pubblicati in in-
glese in un numero speciale della rivista 
Italian Journal of Animal Science, distri-
buito ai congressisti. 
I principali e più aggiornati temi di in-
teresse scientifico e tecnologico che 
sono stati oggetto di presentazione han-
no riguardato: le biotecnologie e il loro 
impiego nel miglioramento genetico, 
nella conservazione delle razze rare; i 
modelli matematici e statistici nel mi-
glioramento genetico e nella biotecno-
logie; le tecniche di alimentazione delle 
specie terrestri e marine; la nutrizione e 
la valutazione degli alimenti zootecni-
ci; la qualità delle produzioni animali e 
la sicurezza alimentare; l’impatto delle 
attività zootecniche sull’ambiente e sul 
paesaggio; l’applicazione delle tecnolo-
gie dell’informazione alla tracciabilità 
delle produzioni e al benessere anima-
le; gli aspetti etici legati alle produzioni 
animali.

Daniela Brandano

Convegno internazionale al Calabona dell’Aspa presieduto da Giuseppe Pulina

Nutrizione, genetica, carni di bue e pecora
Ad Alghero 400 studiosi di tutto il mondo

Nelle foto due momenti dell’incontro di studio al convegno tenutosi al Calabona di Alghero.
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Convegni

I minerali sono essenziali per la vita 
di tutti i giorni e l’attività estrattiva è 

l’unico mezzo per rendere disponibili i 
minerali. L’attività estrattiva va condotta 
secondo i principi dello sviluppo sosteni-
bile, cioè promuovendo la crescita eco-
nomica generata dall’industria estrattiva 
garantendo al contempo adeguata tutela 
ambientale e protezione sociale. Tut-
t’oggi la nostra civiltà dipende in modo 
assoluto dalle materie prime minerali in 
quanto la maggior parte dei beni materiali 
che utilizziamo ogni giorno sono di origi-
ne mineraria. L’uomo della strada, l’opi-
nione pubblica non sono consapevoli di 
ciò, non si rendono conto che l’industria 
estrattiva è un’attività primaria al pari del-
l’agricoltura. Non è un caso che si utilizzi 
il termine “coltivare la terra” come anche 
“coltivare un giacimento”. Come non si 
può fare a meno dell’agricoltura così non 
si può fare a meno dell’attività estrattiva: 
sono entrambe attività primarie necessa-
rie per il funzionamento del sistema so-
cio-economico umano. Nel 2001 il setto-
re minerario estrattivo  contava 500.000 
addetti ed un fatturato annuo stimato pari 
a 50 miliardi di Euro. Tali dati non inclu-
dono i minerali metallici ed energetici, 
mo solo i minerali industriali, le rocce 
ornamentali e gli aggregati per le costru-
zioni. Le principali industrie utilizzatrici 
di questi minerali contavano 4.000.000 di 
addetti e 700 miliardi di euro di fattura-
to. Il solo settore dei minerali industriali 

e delle costruzioni concorre pertanto alla 
formazione del 20 per cento del prodotto 
interno lordo europeo. Ogni uomo che 
vive nel mondo occidentale, durante tut-
to l’arco della sua vita, avrà bisogno di 
1.280 tonnellate di minerali. Tra questi si 
citano: 587 ton di lapidei, sabbie e ghiaie; 
28 ton di cemento, 11 ton di ferro; 397 
ton di carbone e petrolio; 480 kg di rame 
ecc.. L’utilizzo di questi minerali non è 
discrezionale  ma necessario per man-
tenere e migliorare il nostro standard di 
vita e l’attività estrattiva è l’unico mezzo 
per rendere disponibili i minerali per tutti 
gli usi domestici ed industriali. Ad esem-

Cave: 1048 imprese, 7673 occupati diretti
Import per 383 milioni, export per 109

A Cagliari il mineral day concluso dall’assessore all’Industria Concetta Rau

pio, per costruire una nuova casa occor-
rono 60 ton di ghiaia e sabbie e altre 150 
ton di minerali vari. La diffusione della 
consapevolezza del fondamentale ruolo 
socio-economico dei minerali è un pro-
blema culturale, che richiede l’intervento 
di diversi soggetti. Le imprese estrattive 
innanzitutto, che devono comunicare ed 
incrementare il dialogo verso i territori 
e le comunità locali in cui operano, Le 
scuole e le università, che devono diffon-
dere le informazioni e contribuire ad edu-
care i giovani ed i cittadini. Il  governo 
e le istituzioni  tramite enti ed uffici che 
producono studi, statistiche e ricerche, 
devono informare l’opinione pubblica in 
maniera corretta ed equilibrata. 

L’importanza economica dei minera-
li in Sardegna. In Sardegna sono state 
chiuse le miniere tradizionali di piombo, 
zinco e bario, ma l’attività estrattiva con-
sente ancora l’estrazione di carbone; bau-
xite e oro; sabbia e ghiaia di vario tipo; 
granito, marmo e trachite; feldspato, sab-
bie silice, argilla, bentonite, perlite, talco, 
sale ecc.. Gli ultimi dati Istat disponibili 
(2001) riportano per la Sardegna 1.048 
imprese nel settore della estrazione e la-
vorazione dei minerali non metalliferi, 
con 7.673 occupati diretti. Poiché alcu-
ni studi sul settore indicano che ad ogni 
occupato diretto corrispondono 2,5 occu-
pati tra indiretti ed indotto, risultano altri 
19.182 lavoratori impegnati nel compar-

I minerali sono utili e indispensabili, e se non bastasse questa 
affermazione, dal vago sapore lapalissiano, a ricordarci che sen-
za di essi non potremmo mantenere i nostri standard di vita, ci 
pensano il mezzo milione di occupati nel settore e 50 miliardi di 
Euro di fatturato nella sola Unione Europea.  Di tutto ciò, e di 
quanto sia importante il settore estrattivo nell’Isola si è parlato 
l’11 maggio a Cagliari durante il convegno “ I Minerali: utili ed 
indispensabili per costruire il nostro mondo”. L’iniziativa nasce 
dalla Commissione regionale cave e miniere, marmi e graniti di 
Confindustria Sardegna,  presieduta  da Roberto Bornioli, inge-
gnere cinquantenne direttore della Maffei Sarda di Orani (estra-
zione di feldspati: il materiale che serve per fare le ceramiche). 
Al tavolo dei relatori si soni alternati imprenditori, ingegneri, 
geologi, tecnici, docenti universitari e in chiusura, a tirare le fila 
del discorso, l’assessore regionale dell’Industria, Concetta Rau e 
il presidente della Confindustria sarda, Giovanni Biggio. Ampio 

spazio e immagini anche ai ripristini ambientali, alle opportuni-
tà professionali ed agli usi dei materiali estratti. Il convegno era 
inserito nell’ambito del Minerals Day, la manifestazione europea 
di promozione delle attività minerarie che comprendeva un Open 
Day dei siti minerari e di lavorazione. In Sardegna, ad aprire i 
cancelli al pubblico sono stati sette in tutta l’Isola. La cava di 
marmo di Orosei aperta per l’occasione, è stata, inoltre, oggetto 
di un servizio mandato in onda sul TG2 e su RAISAT -  Insomma, 
difesa a oltranza per un settore che negli ultimi tempi è oggetto, 
in Sardegna, di pericolose attenzioni restrittive delle norme di 
settore e di violente campagne ambientaliste che, al di là dei ti-
mori sugli effetti ambientali e paesaggistici, non tiene conto del-
l’occupazione, della ricchezza prodotta e del fatto che le regole 
e le tutele ambientali ci sono. Un segnale forte, quindi, verso le 
Regioni e i cittadini che, spesso, dimenticano, o sottovalutano, 
l’importanza del settore e la sua irrinunciabilità. (Marco Denti) 

Utilità e importanza economica dell’industria estrattiva
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Convegni
to estrattivo. Infatti alle 1.048 “aziende 
estrattive” si aggiungono una miriade di 
imprese appaltatrici operanti nei settori 
dell’edilizia, dei trasporti, delle manu-
tenzioni meccaniche ed elettriche, oltre 
a società fornitrici di impianti industriali, 
mezzi meccanici, ricambi, servizi e con-
sulenze. Si tratta per lo più di aziende ap-
partenenti alla piccola e media industria 
e al settore artigianato. Anche il settore 
alberghiero e della ristorazione beneficia-
no largamente dell’attività dell’industria 
estrattiva. L’importanza del comparto 
è testimonianza anche dalla sua stretta 
connessione con il settore dei trasporti 
sardo. Infatti l’elevato numero di camion 
carichi di materie prime e di prodotti 
della lavorazione dei minerali non me-
talliferi che escono dall’isola evita forti 
ricadute sui costi delle merci in entrata. 
La Sardegna è una grossa importatrice 
di prodotti alimentari e beni in generale 
e se i camion uscissero vuoti dall’isola il 
costo del trasporto delle merci in entrata 
subirebbe una notevole impennata. Nel 
settore dei minerali e dei prodotti della 
lavorazione di minerali non metalliferi la 
Sardegna presenta (ISTAT 2006) un valo-
re dell’import pari a 383 milioni di euro 
e un valore dell’export pari a 109 milioni 
di euro, con un saldo negativo della bi-
lancia commerciale pari a 274 milioni 
di euro. In pratica la nostra isola non è 
autosufficiente. Ciò smentisce le tesi di 
coloro che sostengono che in Sardegna 
ci sono troppe attività estrattive, oppure 
che si esportano troppi minerali grezzi e 
semilavorati. Tali tesi appaiono ancor più 
inconsistenti se aggiungiamo nel compu-
to oltre che l’import-export verso l’este-
ro, anche quello verso il resto dell’Italia. 
In tal caso infatti il saldo negativo del-
la bilancia commerciale sarda è ben più 
negativo del precedente ed è pari a 364 
milioni di euro (Ossind 2001).
La stragrande maggioranza dei minerali 
estratti nella nostra regione viene trattata, 
cioè subisce un processo di trattamento 
mineralurgico all’interno di impianti e 
stabilimenti, con conseguente incremen-
to dell’occupazione e degli investimenti. 
Da osservare che una buona parte delle 
materie prime minerali prodotte in Sar-
degna viene lavorata in loco, come di-
mostrano i dati relativi alle esportazioni. 
Infatti su un valore complessivo del-
l’export settoriale di 109 milioni di euro, 
le esportazioni dei prodotti della lavora-
zione dei minerali non metalliferi pesano 
per il 16%. Le esportazioni riguardano in 
particolare i lapidei (lastre di granito e 
marmo), lana di roccia, ceramica, mate-
riali assorbenti, ecc.. Un’altra importante 
percentuale dei prodotti minerali lavorati 

resta in Sardegna sotto forma di cemento, 
mattoni, blocchetti, bitume, laterizi, pie-
tre naturali lavorate, ceramiche artistiche 
ecc.. Praticamente in tutti i paesi e centri 
abitati dell’isola è insediato almeno un 
marmista cioè un laboratorio artigianale 
che si occupa della lavorazione dei gra-
niti, marmi, trachite ecc.. Talora si tratta 
di importanti centri di lavorazione delle 
pietre naturali che si occupano di esegui-
re grosse forniture per appalti, recupero 
centri storici, ristrutturazione edifici sto-
rici e monumenti, nuove moderne co-
struzioni (centri commerciali, aeroporti 
ecc.). L’incidenza sull’export regionale 
complessivo è pari al 17,1%, quarto po-
sto nell’isola dopo chimica, metalli e ali-
mentari e con l’esclusione dei prodotti 
petroliferi.
Il settore registra inoltre (Ossind 2001) 
ben 68 imprese tra le prime 311 aziende 
sarde per fatturato nel comparto dell’in-
dustria manifatturiera, cioè il 22% del 
totale. Come illustrato dalla graduatoria 
2005 delle imprese sarde per valore 
aggiunto e fatturato pubblicato pochi 
giorni fa dall’Osservatorio Economico 
della Sardegna, le imprese del compar-
to estrattivo sono distribuite nell’intera 
isola e operano nei settori della estrazio-
ne e lavorazione di minerali e lapidei in 
senso stretto, ma anche della produzione 

Scorcio di Buggerru con l’antica laveria. A sinistra il presidente di Cave - Confindustria Roberto Bornioli.

di lana di roccia, laterizi, calce e calce-
struzzo, blocchetti, ceramica e cemento. 
Talora la concentrazione delle aziende è 
tale da caratterizzare l’economia di interi 
territori e contribuisce a evitare lo spopo-
lamento delle zone interne. Ad Orosei ad 
esempio l’estrazione e la lavorazione del 
marmo ha consentito di creare un impor-
tante distretto industriale che comprende 
16 imprese direttamente impegnante nel 
settore, con circa 1.000 occupati diretti 
ed indiretti e 15 stabilimenti attivi ed altri 
3 in costruzione.
Orosei rappresenta in Sardegna uno dei 
pochi esempi di economia integrata. In-
fatti oltre all’industria estrattiva si ag-
giungono anche artigianato, agricoltura e 
turismo, che non sono assolutamente in 
posizione conflittuale con essa. Anzi l’in-
dustria del turismo trae vantaggio dalla 
presenza dell’attività estrattiva in quanto 
alberghi, ristoranti e attività artigianali e 
commerciali beneficiano di una maggio-
re affluenza determinata dagli operatori 
del settore del marmo. Il 60% del marmo 
estratto ad Orosei viene lavorato negli 
stabilimenti locali dove vengono prodot-
ti lastre e pavimenti. Il 90% dei blocchi 
e dei prodotti lavorati viene esportato in 
tutto il mondo compresa la Cina.

Roberto Bornioli
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Gastronomia

Sembrerebbe uno sfizio da gourmet o 
una sofisticheria da nouvelle cuisine: 

invece i ricercati piatti protagonisti del-
la degustazione che ha accompagnato la 
presentazione del lavoro di recupero di 
alcuni prodotti locali curato dall’Ersat, 
vedono protagonisti alcuni degli elementi 
principali, e storicamente più significati-
vi, dell’agricoltura sarda. La cicerchia (o 
piseddu, o inchiscia), ad esempio, legume 
diffuso nell’Oristanese e nella Marmilla, 
è stata utilizzata per una ottima vellutata 
vivacizzata dal formaggio arxridda (tipico 
di Gerrei ed Escalaplano, si distingue per 
la tipica coppetta di argilla che lo proteg-
ge durante la stagionatura). 
L’evento I prodotti locali-elemento distin-
tivo della ristorazione di qualità, svoltosi 
il 22 maggio al Convento di S.Giuseppe 
a Cagliari, è una tappa del progetto che 
l’Ersat e le organizzazioni dei produttori 
ortofrutticoli della provincia di Cagliari: 
L’Ortolano, Ortosestu e Cooperativa Ter-
ra e Sole,  portano avanti con lo scopo di 
valorizzare la particolarità dei prodotti 
tipici sardi che nell’era della globalizza-
zione dei mercati e dell’appiattimento dei 
gusti corrono il rischio di essere dimenti-
cati, insieme al loro patrimonio di storia, 
di legame con il territorio e di potenzialità 
culinarie. È proprio il legame con il terri-
torio e con le modalità di produzione della 
comunità di appartenenza che rende que-
sti prodotti unici, come nel caso del rava-
nello di Sestu o del pomodoro di Pula. 
Maria Ibba, assistente al marketing del-
l’Ersat, ha spiegato che proprio sui fattori 
etnico-sociali legati alla produzione agri-
cola si vuole costruire una attività di edu-
cazione alimentare, anche nelle scuole, e 
di assistenza tecnologica ai produttori tra-
dizionali. Sono previsti i laboratori di edu-
cazione al gusto, che coinvolgeranno tutti 
i cinque sensi nella riscoperta di antichi 
gesti di trattamento e cura del cibo, come 
nel caso del casizolu di Escalaplano. 
“Il problema” afferma Gianfranco Matta, 
dell’Ersat Sestu e responsabile dei Servizi 
territoriali del Medio Campidano, “è che 
molti di questi prodotti rischiano l’estin-
zione, per le nuove regole commerciali 
imposte e per  il cambiamento delle abi-
tudini alimentari”. La cicerchia, ad esem-
pio, rappresentava un alimento tipico del-
la popolazione agricola della Trexenta. 
Oltre al significato per così dire “cultura-

le” dell’alimento, l’obiettivo primario è 
ovviamente la valorizzazione della bio-
diversità, anche nell’ottica dell’utilizzo 
commerciale dei prodotti. Infatti “uno dei 
migliori modi per far apprezzare i pro-
dotti è quello di farne conoscere l’utiliz-
zo, ad esempio attraverso la ristorazione, 
che potrebbe così farne un elemento di-
stintivo della propria offerta”. L’Ersat ha 
studiato dei percorsi imprenditoriali e al-
cune strategie di marketing ad hoc per lo 
sviluppo agricolo e per la valorizzazione 
dei prodotti. Una strada è dunque quella 
della ristorazione, che come dimostrato 
“sul campo” durante il pranzo, può otte-
nere validissimi risultati dai prodotti tipici 
sardi, anche utilizzandoli in modo inno-
vativo.
Le “elaborazioni gastronomiche” dei pro-
dotti sardi sono state organizzate in colla-
borazione con Slow Food, che tradizional-
mente fa della biodiversità una bandiera 
e che, come ha ricordato Anna Sulis, “da 
oltre vent’anni si occupa di educazione al 
gusto attraverso il recupero di prodotti ti-
pici, anche in senso economico”. 
“Queste varietà ortive sono per noi parti-
colarmente interessanti, perché di verdura 
non ne parla quasi nessuno ma è invece un 
elemento importantissimo”. Non a caso 
Slow Food ha lanciato il progetto “Orto 
in condotta”, che prevede la coltivazione 
di un orto per seguirne la stagionalità.
E proprio le verdure hanno fatto la par-
te del leone, insieme alle carni, durante 
la degustazione curata dagli chef sele-

zionati e coordinati dall’Unione Cuochi 
Sardegna, da Slow Food, dall’Ascom di 
Cagliari e dai partner del progetto, con la 
partecipazione straordinaria di Giorgio 
Nardelli, Rettore dell’Ordine Maestri di 
Cucina e Chef Executive. I vini, accom-
pagnati dalla spiegazione dell’agronomo 
Ersat e sommelier Antonella Casu, hanno 
rappresentato l’indispensabile completa-
mento sensoriale dell’esperienza gastro-
nomica incentrata sugli ingredienti pro-
tagonisti del progetto: s’arraiga ‘ Sestu 
(ravanello lungo di Sestu), sa coppetta 
(lattuga tradizionale), il prezzemolo, la 
cicerchia, il pomodoro “cuore di bue”, il 
cappero selargino e l’arancia tardiva di 
S.Vito, affiancati da produzioni tipiche 
come l’arxridda (formaggio pecorino in 
cappa di argilla), l’agnello di Sardegna 
IGP, il maialetto di Siurgus Donigala e la 
carne del bue rosso.
Il progetto Ersat, insomma, è una sfac-
cettatura della più ampia impostazione 
“identitaria” che la Sardegna vuole e deve 
valorizzare per evidenziare la sua unici-
tà nel mercato, a qualsiasi livello. In un 
tempo in cui la tendenza è quella della 
standardizzazione delle produzioni, del-
l’uniformità dei gusti e della diffusione di 
ogni merce, è importante riconoscere la 
particolarità della propria terra per farne 
non solo un elemento di distinzione e di 
cultura, ma anche un vantaggio competiti-
vo in un settore delicatissimo come quello 
agricolo.

Francesca Madrigali

A Cagliari incontro su “I prodotti locali-elemento distintivo della ristorazione di qualità”

Vellutata di cicerchia aromatizzata all’arxridda
E spunta anche il pecorino di Escalaplano
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Aziende, carriere, persone

Un paese vecchio e bloccato; il futuro dell’Italia, dibattito a Sassari mercoledì 27 giugno
Gioventù bruciata, un Paese vecchio e bloccato, il futuro dell’Italia, la classe dirigente di domani: è il tema del dibattito – organizzato da 
Sarditalianieuropei e col contributo della Fondazione del Banco di Sardegna. Presenta Franco Borghetto. Partecipano: Gianluca Leoni, 
vice presidente nazionale giovani della Margherita; Sara Manca, volontaria Emergency; Maurizio Martina, segretario regionale Ds Lom-
bardia, Alessandro Tedde, coordinatore cittadino e componente della direzione nazionale Unione degli studenti. Conclusioni di Renato 
Soru. Coordina Giacomo Mameli. L’incontro si svolgerà nella sala Francia della facoltà di Giurisprudenza in viale Mancini a Sassari.

Equivoci bioetici, dibattito a Cagliari, Cittadella dei musei, (giovedì 28 giugno) sul libro di Paolo Vineis
Il libro di Paolo Vineis “Equivoci bioetici” sarà presentato giovedì 28 giugno nell’aula verde della Cittadella dei musei, presente l’autore. 
Organizza il dipartimento di Scienze biomediche dell’università di Cagliari. Introduce il presidente dell’Ordine dei medici di Nuoro 
Luigi Arru. Intervengono Paolo Vineis (Imperial College di Londra), Ezio Laconi (“Un’indagine fra gli studenti”) e Francesco Cucca 
(“Il Dna è troppo complesso per lasciarlo in mano solo ai genetisti”). L’inizio è previsto per le 17. 

Corso di formazione sulla Tecarterapia il 29-30 giugno alla Cittadella universitaria di Cagliari
Venerdì 29 e sabato 30 giugno, alla Cittadella universitaria di Cagliari, si svolgerà un corso di formazione sulla Tecarterapia, organizzato 
in collaborazione con il dipartimento di Scienze applicate ai biosistemi e la Scuola di specializzazione in medicina dello sport della facoltà 
di Medicina dell’università di Cagliari. È il secondo dei corsi di formazione Tecar previsti in Sardegna per il 2007 nell’ambito della 
Scuola internazionale di Tecarterapia diretta da Carlo Tranquilli, medico responsabile della Nazionale di calcio Under 21, docente nelle 
Scuole di specializzazione in medicina dello sport della Cattolica di Roma, dell’Aquila e di Roma Tor Vergata, e direttore del Laboratorio 
dell’Istituto di Scienza dello sport del Coni. Il corso, accreditato Ecm per medici, fisioterapisti e massofisioterapisti, sarà presentato da 
Alberto Concu e da Carlo Tranquilli, e tenuto da Gastone Morandi, specialista in ortopedia e traumatologia, docente presso la Scuola 
Post-Universitaria di Medicina estetica, consulente esterno per la Riabilitazione del Centro di Chirurgia della Mano e dei Trapianti 
d’Arto. La terapia Tecar, il cui nome significa Trasferimento energetico capacitivo resistivo, per la capacità di ridurre significativamente 
i tempi di riabilitazione e recupero ha trovato le sue prime applicazioni nel mondo dello sport: centinaia di squadre professionistiche 
la utilizzano per permettere agli atleti di recuperare in tempi brevi e consentire allenamenti senza interruzioni per incidenti, edemi o 
problematiche da sovraffaticamento. 

Al  Vinexpo di Bordeaux davanti a 1221 giornalisti degustati Angialis, Turriga e Is Solinas
 Con 2370 esibitori da 48 nazioni, 48958 visitatori da 148 Paesi  e più di 1221 giornalisti di 50 nazionalità diverse, Vinexpo di Bordeaux 
è una delle più importanti fiere vinicole al mondo. Le cantine Argiolas di Serdiana hanno partecipato con un loro spazio all’interno 
della collettiva Ice, Regione Sardegna (Hall 1, Isolaposizione AB 311)  e con  tre importanti eventi collaterali: botrytis wines , sweet 
wines,terroir wines,  produced by natural concentration il 19 giugno all’hotel Mercure Citè Mondiale 18, Parvis des Chartrons,33000. 
Qui è stato degustato, tra  grandi vini francesi, ungheresi, austriaci, greci, un unico vino Italiano: l’Angialis 2004. Alla conferenza del 
19 giugno del professor Attilio Scienza è stato degustato il Turriga 2000. Il 20 giugno è stata la volta di Turriga 2002, Is Solinas 2005 
e Angialis 2004.
 
Viticoltura ed enologia, esperti a Cagliari, al convento di San Domenico, organizza l’Università di Oristano
Martedi’ 19 giugno, presso l’Auditorium di San Domenico, il Consorzio Uno, il corso di laurea in Viticoltura ed Enologia della facoltà 
di Agraria dell’università di Sassari e l’Associazione italiana degli enologi ed enotecnici hanno organizzato, come ultimo appuntamento 
per l’Anno Accademico 2006.2007 della II edizione del ciclo di incontri sui temi della viticoltura e dell’enologia, un convegno scientifico 
dal titolo “Vini da dessert: dalla vigna al bicchiere”. L’evento, che si avvale della collaborazione della Camera di Commercio di Oristano, 
dell’Ersat e dell’Associazione Italiana dei sommeliers, vuole rappresentare un’occasione di riflessione scientifica ma anche culturale 
ed enogastronomica sull’importanza di questi vini dolci così caratteristici e preziosi. La giornata, presieduta dal presidente del corso di 
laurea in Viticoltura ed Enologia, Carlo Dettori e dal presidente della sezione Sardegna dell’Assoenologi, Gigi Picciau, è prosegia con gli 
interventi di visti gli interventi di Giuseppe Novello, Carlo Nieddu, Nino Budroni e Giuseppe Farris dell’Università di Sassari, Ennio Di 
Stefano dell’Università di Palermo, Versini o di San Michele all’Adige e del Dott. Satolli, consulente in materia di legislazione vinicola. 
Nel pomeriggio (dalle 15.00) sono previste invece le relazioni maggiormente incentrate sugli aspetti enogastronomici del Presidente 
dell’Associazione Slow Food France, Jean Lheritier e dei giornalisti del settore, Andrea Gabbrielli e Gilberto Arru. Seguirà la cerimonia 
di premiazione del vincitore della II edizione del concorso per la vinificazione riservato agli studenti del corso di Viticoltura ed Enologia. 
Al termine del convegno è prevista l’esposizione e la degustazione di vini da dessert presso il Chiostro del Carmine. A tale iniziativa 
hanno aderito circa una ventina di produttori provenienti da tutte le zone della Sardegna”. 

Giuseppe Mele nuovo presidente regionale dei giovani imprenditori di Confindustria
È Giuseppe Mele il nuovo presidente dei Giovani Imprenditori sardi di Confindustria, eletto a Cagliari all’unanimità dal Consiglio 
regionale per il triennio 2007/2010. Sostituisce Alberto Scanu che ha lasciato l’incarico a seguito della sua designazione alla presidenza 
dell’Associazione industriali  delle Province della Sardegna meridionale. Giuseppe Mele, 33 anni, di Sassari, laureato in Economia e 
Commercio, giornalista pubblicista, è amministratore di società che operano nel campo automobilistico che rappresentano i marchi Nissan, 
Honda, Suzuki e Subaru; è inoltre contitolare dell’azienda vitivinicola Mesa di Sant’Anna Arresi nel Sulcis e di società di consulenza 
alle imprese. Nel sistema confederale Giovani Imprenditori è l’attuale Presidente dei Giovani Imprenditori dell’Associazione degli 
Industriali del Nord Sardegna e in passato ha ricoperto incarichi in ambito regionale e  nazionale. Nel suo discorso di insediamento  il 
neo presidente Mele ha illustrato i punti cardine del suo programma che ambisce a candidare il Gruppo Giovani regionale come “punto 
di riferimento principale dei giovani che vogliano intraprendere la carriera imprenditoriale, attraverso un progetto di tutoraggio aziendale 
e promuovendo la diffusione della cultura d’impresa.
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Convegni

Turismo, economia e ambiente. Sono 
questi gli elementi inscindibili per 

uno sviluppo virtuoso e duraturo, capace 
di generare reddito oggi e, al contempo, 
garantirlo per le generazioni future. In 
due parole, è la “Sardegna sostenibile” il 
filo conduttore del convegno tenuto il 4 
maggio presso la facoltà di Scienze Po-
litiche di Cagliari e organizzato dal Cre-
nos, con la collaborazione di Chia Lagu-
na Resort, il brand di Chia Invest Spa, la 
società che dal 2004 gestisce i principali 
complessi                  turistico – residenziali 
nell’omonima località.
Dopo il benvenuto e una prima introdu-
zione del preside Raffaele Paci (direttore 
CRENoS), l’intervento di Stefano Usai 
(Crenos) ha fornito la chiave di lettura del 
convegno, presentando l’indissolubile le-
game tra sostenibilità economica e soste-
nibilità ambientale e affermando quindi 
la necessaria integrazione, organicità e 
sistematicità degli interventi pubblici. 
Attraverso l’esame dei punti di forza e 
delle criticità del sistema turistico sardo, 
l’intervento ha voluto dimostrare che la 
crescita degli impatti positivi dell’indu-
stria turistica possono essere attivati non 
necessariamente da un indiscriminato au-
mento dei posti letto e quindi delle strut-
ture ricettive. Chi soggiorna in Sardegna 
spende mediamente il 30% in meno di 
quanto spende un turista in Veneto e il 
tasso di occupazione delle strutture si 
aggira intorno al 10%, per le seconde 
case, e al 24% per glia alberghi. Se a 
questi si aggiungono altri aspetti critici, 
quali l’eccessiva concentrazione spaziale 
e temporale dei flussi turistici e la bassa 
diffusione della ricchezza, legata alla ri-
dotta integrazione settoriale, è possibile 
rilevare una scarsa redditività dell’indu-
stria turistica isolana, che richiede non 
tanto un aumento della sua capacità pro-
duttiva, quanto un uso più efficiente delle 
sue componenti.
Le parole di Enrico Corti, (facoltà di Ar-
chitettura di Cagliari), hanno illustrato 
successivamente il principio ispiratore 
del Piano Paesaggistico Regionale, vale 
a dire le relazioni paesaggio – identi-
tà e identità – progetto, da cui discende 
la necessità di fondare ogni progetto di 
sviluppo sull’identità del territorio cui si 
riferisce e in cui la risorsa principale è il 
paesaggio stesso, inteso come l’insieme 

di ambiente, luoghi, storia e cultura.
Ad illustrare le relazioni che intercorrono 
tra infrastrutture, trasporti e turismo è sta-
to invece Italo Meloni (direttore Crimm), 
coordinatore del Piano Regionale dei 
Trasporti. Dopo aver esaminato come 
la capacità di un sistema di trasporti in-
fluenzi positivamente o negativamente 
lo sviluppo turistico di una destinazione, 
sono stati presentati alcuni dati relativi 
all’impegno delle reti da parte dei flus-
si turistici. Nel 2006, i turisti che hanno 
raggiunto l’isola sono stati circa 6,6 mi-
lioni, pari al 59% del totale dei passeggeri 
trasportati. Suddividendo i dati secondo 
il mezzo di trasporto utilizzato, si scopre 
il ruolo decisivo del trasporto marittimo, 
al quale si affida circa il 60% dei turisti 
(contro il restante 40% del trasporto ae-
reo). Il primo aeroporto sardo per flussi 
turistici è quello di Olbia (circa 1,1 mi-
lioni di passeggeri nel 2006), seguito dal 
Mameli di Cagliari (1 milione circa) e da 
quello di Alghero (600 mila circa). Ancor 
più evidente è la differenza tra il sistema 
portuale di Olbia – Golfo Aranci e quel-
lo di Cagliari: mentre il primo trasporta 
il 77% dei passeggeri, il secondo ogni 
anno assiste alla perdita di quote notevoli 
(meno 40 % dal 2001 al 2006).
Tra i punti di debolezza, viene sottolinea-

ta l’assenza di una visione integrata del 
sistema di trasporti isolano e l’assenza di 
un legame con un progetto di sviluppo 
turistico. Da qui, l’assoluta necessità di 
predisporre un adeguato progetto strate-
gico integrato di sviluppo. 
La seconda parte del convegno è stato 
dedicata all’analisi del caso specifico del 
territorio di Domus de Maria. L’introdu-
zione è stata affidata alle testimonianze di 
Antonio Cavalieri e Mike Eivers, rispetti-
vamente presidente di Chia Invest e diret-
tore strategie di sviluppo di Chia Laguna 
Resort, che hanno presentato la società, 
gli obiettivi e le strategie di investimento 
nel territorio. Con forza è stata ribadita la 
volontà di coinvolgere la comunità e le 
amministrazioni comunali nella condivi-
sione di un progetto di sviluppo che con-
duca l’intera area a proporsi sul mercato 
come un’unica e coerente destinazione 
turistica. Tra le tante proposte, viene in-
dividuato il sistema dei campi da golf, in 
parte già esistente, quale attrattiva princi-
pale (oltre il mare) e soluzione ideale per 
il perseguimento di un turismo sostenibi-
le e in grado di attirare la clientela anche 
in bassa stagione. 
Per fugare i dubbi sulla sostenibilità della 
realizzazione e della gestione dei campi 
da golf, Giulio Conte (Ambiente Italia) 
ha presentato il Programma Ambientale 
per lo sviluppo del golf nel basso Sulcis. 
Infine, l’ultimo intervento di Guido Can-
dela (Università di Bologna) e Davide 
Cao (CRENoS) ha illustrato i risultati 
dello studio sull’impatto del Resort nel 
territorio di Domus de Maria. I due esper-
ti hanno potuto concludere che l’opera-
tività del Chia Laguna Resort ha avuto 
un impatto positivo ed elevato. Secondo 
le stime, seppur da leggere con caute-
la, il valore aggiunto attivato dal Resort 
sull’economia del comune è passato dal 
21% nel 2002 al 30% nel 2005, mentre, 
nello stesso periodo, l’occupazione atti-
vata è cresciuta dal 28% al 38%.
La conclusione del convegno è stata affi-
data alle parole dell’assessore regionale 
al Turismo Luisanna Depau: si augura 
che la sensibilità alle tematiche della so-
stenibilità possa presto essere compresa, 
accettata e condivisa in larga misura an-
che dal mondo imprenditoriale.

Andrea Zara

Esperti a confronto: per guadagnare di più e meglio non sono necessari nuovi posti letto

Fra turismo, economia e ambiente
Che cos’è “Sardegna Sostenibile”?
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Soldi spesi bene

La Sardegna ha presentato le proprie bellezze al mercato 
inglese e lo ha fatto scegliendo come vetrina espositiva il 

più noto e prestigioso Grande Magazzino del mondo, Harrods. 
Dal 26 maggio al 25 giugno il Grande Magazzino di proprietá 
dell’uomo d’affari egiziano Mohamed Al Fayed ha messo a 
disposizione della Regione Sardegna diversi spazi per promuo-
vere l’immagine dell’Isola e soprattutto per far conoscere al 
mercato britannico i suoi prodotti artigianali e agroalimentari. 
L’iniziativa di marketing approvata dalla Giunta regionale lo 
scorso 4 aprile e curata dagli assessorati del Turismo e del-
l’Agricoltura è molto ampia ed è articolata in diverse fasi. 
L’avventura inglese, partita il 26 maggio con l’allestimento 
dei primi stand, è stata inaugurata mercoledì 13 giugno con 
un cocktail di benvenuto e con una visita delle sale dei Grandi 
Magazzini dove sono esposti e sono in vendita prodotti arti-
gianali e delizie alimentari sarde. Alla cerimonia – presenti gli 
assessori Franco Foddis e Luisanna Depau - hanno preso parte 
19 compratori inglesi, rappresentanti delle più famose aziende 
del settore agro-alimentare, 36 tour operator contattati da Enit, 
Ice e dall’ambasciata italiana a Londra e decine di giornalisti 
delle maggiori testate britanniche. 
La giornata conclusiva si terrà il 25 giugno e vedrà come ospite 
d’eccezione il sardo piú amato in Gran Bretagna, Gianfranco 
Zola. L’ex giocatore del Cagliari e del Chelsea, ora consulente 
tecnico del ct della nazionale Under 21 Pieluigi Casiraghi, è 
il perfetto testimonial per una iniziativa come questa, volta a 
incrementare i rapporti di scambio commerciale e turistico tra 
la Sardegna, sua terra natia (è di Oliena), e l’Inghilterra, sua 
isola d’adozione. Al giocatore è anche stato riservato l’onore di  
comparire nella prima pagina della brochure creata da Harrods 
per presentare ai propri clienti la Sardegna e i suoi prodotti nel-
la quale Zola si dichiara lieto di poter far conoscere al pubblico 
inglese la propria  “beloved” Sardegna, non solo paradiso delle 
vacanze ma anche terra ricca di storia e di delizie culinarie. 
L’iniziativa messa in atto dalla Regione e da Harrods è enorme 
e di sicuro effetto. 
Il marchio Sardegna sventola sulle 19 bandiere presenti sulla 
facciata esterna dell’elegante palazzo Harrods situato in uno 
dei quartieri più eleganti di Londra, Knightsbridge, e sulle 16 
vetrine che s’affacciano su Brompton Road. Inoltre il marchio 
Sardegna compare anche su un milione di ricevute di cassa 
e sulla rivista riservata agli affezionati clienti del negozio ol-

tre che sul sito Internet “Harrods.com”. All’interno del Gran-
de Magazzino sono invece stati allestiti decine di schermi al 
plasma che proiettano ininterrottamente immagini e video ri-
guardanti  la Sardegna. Al terzo piano un ampio spazio è stato 
destinato alla presentazione di prodotti del’artigianato locale, 
come i tappeti, gli scialli e le coloratissime ceramiche. Non 
può ovviamente mancare uno spazio all’interno dello Store de-
dicato alle prelibatezze alimentari, dal formaggio ai salumi, dai 
dolci al pane che vengono venduti nell’immensa Food hall al 
primo piano. Particolare attenzione è stata riservata al compar-
to vitivinicolo che è presente a Londra con otto aziende, tra le 
quali spiccano “Sella e Mosca”, “Argiolas spa” e la vitivinico-
la “Antichi Poderi”.
Questo progetto promozionale è solo il primo di una serie di 
iniziative volte a far conoscere e promuovere la Sardegna e i 
suoi prodotti nel mercato inglese e in particolare in quello lon-
dinese. L’intento della missione inglese è quello di sviluppare 
una maggiore conoscenza dell’offerta turistica regionale a li-
vello internazionale, cercando di far aumentare la quota di arri-
vi e presenze nell’isola anche nei periodi stagionali piú deboli 
attraverso la valorizzazione dei prodotti del territorio e degli 
eventi culturali e folkloristici. Con questa iniziativa si vuole 
anche incrementare la presenza e la diffusione commerciale 
dei prodotti tipici dell’isola (enogastronomici e artigianali) sul 
mercato della Gran Bretagna. Quest’ultima è stata definita nel 
piano di marketing 2007 uno dei mercati prioritari per gli in-
terventi promozionali della Sardegna, in considerazione anche 
dell’ormai consolidato sistema di collegamenti aerei low cost 
tra i due paesi. Le iniziative di promozione nella capitale in-
glese continueranno anche dopo il 25 giugno. Si terrá infatti un 
incontro, curato dall’Ice (Istituto per il commercio estero), tra 
i compratori inglesi e i rappresentanti delle 31 aziende del set-
tore agro-alimentare sardo presenti in questi giorni da Harro-
ds, finalizzato alla contrattazione e alla conclusione di accordi 
commerciali.

 Mariangela Carta

La Sardegna in mostra a Londra
E Zola è testimonial da Harrods

Promozione mirata nella capitale inglese con i principali grossisti del Regno Unito 
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Analisi

Genesi di una leadership, la ricerca 
curata da Stefano Carta e pubbli-

cata il marzo scorso da Carocci editore 
ci offre una fotografia dei tratti distintivi 
della comunicazione politica, dello stile 
comunicativo e dell’immagine di Renato 
Soru e di Mauro Pili, i due leaders che nel 
2004 si sono contesi la poltrona di Go-
vernatore della Sardegna. I risultati del-
l’indagine sono preceduti da una premes-
sa, curata da Chicco Porcu, che ripercorre 
il decennio che ha preceduto la vittoria 
elettorale di Renato Soru. È un diario 
per tappe che chiude con alcune pagine 
di riflessione sui due anni di governo so-
riano. Gianmario Demuro puntualizza i 
cambiamenti dell’ordinamento elettorale 
facendo il punto, con attenzione e chia-
rezza, dei tratti salienti del cambiamento 
istituzionale che hanno turbato non poco 
le fasi iniziali del contesto elettorale nel 
quale i due candidati sono confrontati. 
Lo studio di Stefano Carta, Michele Ca-
sula, Jessica Lampis e Manuela Puddu 
muove dai paradigmi della psicologia 
politica, della psicologia sociale e del-
la ricerca psicosociale. Hanno messo a 
confronto la comunicazione verbale - ri-
correndo all’analisi dei contenuti - per 
concentrarsi sui tratti della personalità, le 
posizioni politiche, gli attributi politico-
personali.  E’ una comparazione che non 
mira a creare gerarchie tra i candidati, al 
contrario mette in rilievo ed arricchisce il 
quadro delle conoscenze sulle dinamiche 
della personalizzazione politica.  In tem-
pi in cui i partiti non riescono più a “rag-
giungere” gli elettori le campagne eletto-
rali ricorrono sempre più frequentemente 
al marketing elettorale. Così in tempi di 
crisi dei rapporti di fidelizzazione i partiti 
affidano ai sondaggi la misurazione degli 
umori e delle tendenze dell’elettorato. La 
ricerca curata da Stefano Carta contribui-
sce a consolidare il quadro analitico in-
terdisciplinare dei sistemi politici e degli 
attori. La tradizionale analisi politologia 
si completa grazie all’apporto della di-
mensione socio-antropologica, della co-
municazione e della psicologia.
Lo studio mette in evidenza una inte-
ressante rappresentazione dei profili dei 
politici in competizione. Gli autori ri-
chiamano l’attenzione sui modelli inter-
pretativi della leadership, attribuiscono a 

fattori di ordine cognitivo  - percezione 
della competenza e capacità di leadership 
-  e fattori di ordine affettivo –qualità per-
sonali – i campi di orientamento e di scel-
ta dell’elettore.  Ma, come si mette bene 
in evidenza, sono stati soprattutto i fattori 
di ordine cognitivo ad orientare le scelte. 
Soru è percepito come “modello dell’an-
tipolitica” – l’essere privo di competen-
ze politiche, non comunicativo -  che gli 
consente di prevalere sul modello classi-
co della politica.  Le “scorciatoie cogni-
tive”, con l’attivazione dei canali affetti-
vo-identitari, trovano un riconoscimento 
forte sui temi dell’appartenenza e delle 
radici comuni, che associati ad un marca-
to pragmatismo forgiano il carattere “pe-
culiare” della sardità del candidato.
Quali sono i caratteri distintivi dei due 
candidati? L’osservazione della comuni-
cazione verbale e non verbale permette 
agli autori di confermare quanto timi-
dezza/introversione siano tratti della per-
sonalità di Soru che si ammorbidiscono 
quando argomenta dell’identità dei sardi, 
mostrandosi capace di far leva sulle emo-
zioni di chi lo ascolta. È un modello psi-
codinamico di leader  che si avvicina al 
“narcisista costruttivo”, efficace, sicuro 
di se, intransigente.  Inquadrare il profilo 
di Mauro Pili dentro un modello risulta  

un esercizio più difficile per gli autori, i 
suoi tratti sono riconducibili al “narcisi-
sta reattivo autoillusorio”. E’ seduttore, 
teso a mettere in campo strategie  mirate 
a catturare la benevolenza degli elettori 
e dall’altro a trasmettere un immagine di 
sicurezza e di competenza. Mostra una  
spiccata tendenza all’autoreferenzialità 
– uso prevalente della prima persona  nel 
suo stile comunicativo. 
L’insicurezza e l’aggressività di Soru nel 
faccia a faccia televisivo con Pili è stato 
percepito dall’elettorato meno informato 
come un dato di spontaneità, un  politi-
co non professionista che risponde con 
semplicità e che non nasconde le diffi-
coltà quando non conosce gli argomenti. 
La sommatoria di inattese cadute del suo 
stile di comunicazione, paradossalmente,  
lo avvicinano agli elettori. La non me-
diaticità è trasformata in un vantaggio.  
Una parte dell’elettorato ha percepito Pili 
debole in termini di autorevolezza e di 
affidabilità della leadership, sono quelle 
95.000 preferenze aggiuntive  rispetto 
allo score della coalizione di centrosi-
nistra a confermare che nelle elezioni a 
sistema maggioritario e misto la scelta 
del candidato è più che mai strategica per 
assicurarsi la vittoria.

Aide Esu

Stefano Carta, Michele Casula, Jessica Lampis e Manuele Puddu psicanalizzano due leader

Renato Soru: narcisista costruttivo
Mauro Pili: narcisista autoillusorio

Renato Soru e Mauro Pili.
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La storia del serial killer “Zodiac”, attivo 
a San Francisco tra la fine degli anni ‘70 

e l’inizio degli anni ‘70, è un caso esemplare 
della banalità della follia. Il criminale ha 
cominciato uccidendo giovani coppie, e 
in due casi il ragazzo è sopravvissuto. Da 
quel momento in poi ha deciso di inondare 
la stampa con messaggi, codici, indovi-
nelli che sembravano far parte di un piano 
geniale, ma si son persi nel nulla, urli in 
cerca di attenzione, ma sempre più deboli.
Dopo aver ucciso un tassista, senza motivo 
apparente, e aver minacciato varie persone, 
è scomparso nel nulla. Come spesso succede 
in questi casi non ci son stati colpi di scena 
o sorprese incredibili, ma uno sgonfiarsi 
progressivo del caso, finito sempre più 
lontano dalla memoria collettiva. Il cinema 
non è abituato a queste storie, e per quanto 
Zodiac abbia ispirato tre film, la figura del 
serial killer che ha colpito di più l’imma-
ginazione popolare è quella di Hannibal 
Lecter, un vero e proprio mostro geniale, 
o quella dell’assassino diabolico di Seven. 
Personaggi orribili ma seducenti, capaci di 
entrare nel linguaggio comune, di offire un 
affascinante ponte tra follia e genialità. Ma 
di solito dietro a questi personaggi c’è un 
idiota piuttosto che un genio. David Fincher, 
anni dopo aver diretto Seven, è tornato al 
cinema con quello che sembra essere il 
racconto definitivo della storia di Zodiac. 
Il film, lungo ben due ore e mezza, è un 
racconto sobrio e ben poco spettacolarizzato 
della vicenda, cominciando dal secondo 
omicidio alla fine degli anni ‘60. Il film 
comincia come un classico thriller\giallo, 
con un omicidio da risolvere e un killer in 
libertà, e un gruppo di giornalisti e poliziotti 
che seguono parallelamente il caso. Ma 
presto il racconto si concentra sulle persone 

coinvolte in questa ricerca, lacerate dall’os-
sessione del trovare il killer, e sempre sotto 
i riflettori della stampa e della televisione. 
Due elementi che sono fondamentali per il 
film: Zodiac spedisce a quattro quotidiani 
diversi codici che chiede siano pubblicati, 
o in caso contrario compierebbe un nuovo 
omicidio. Da quel momento, dopo che tutti 
i giornali decidono di pubblicare il codice, 
il fenomeno assume dimensioni enormi, 
diventa un caso nazionale che appassiona e 
terrorizza la gente. I giornalisti, in un’epoca 
ancora poco abituata a questo tipo di spetta-
colarizzazione, sono manipolati e manipo-
lano a loro volta i loro lettori in un circolo 
vizioso che rende Zodiac una figura quasi 
leggendaria, ben più grande del danno che 
sta effettivamente compiendo. I protagonisti 
del film, un poliziotto e un vignettista che 
si dedica a Zodiac fino a scriverne un libro 
divenuto best seller, sono entrambi ossessio-
nati al punto di rovinare la loro vita privata 
per catturare l’assassino.
Il film è efficace e seducente perché riesce 
a raccontare l’impatto del serial killer senza 
concentrarsi in maniera esclusiva sul caso 
criminale in sé, ma ponendo attenzione a 
tutto quello che gira intorno ad un evento 
del genere.
Fincher dirige il film con uno stile molto 
più sobrio del solito, un omaggio ai film 
investigativi degli anni ‘70 nel ritmo come 
nello stile visivo. La sua mano si vede in 

particolare nelle scene degli omicidi, con-
temporaneamente eleganti e agghiaccianti, 
e nella straordinaria direzione degli attori, 
sempre in grande forma dal primo all’ultimo 
momento del film, e coerente nonostante 
il racconto copra quasi trenta anni diversi. 
Il cast, guidato da Jake Gillenhaal, Robert 
Downey Jr. e un grandissimo Mark Ruffalo, 
aiuta a rendere interessante un film che 
rischia di essere noioso e inconclusivo, ma 
appassiona fino alla fine, anche grazie alla 
colonna sonora, una compilation di rock e 
R’n’B presa dagli anni in cui la storia viene 
raccontata, e da una fotografia, diretta da 
Harris Savides, di qualitˆ impressionante 
e sorprendentemente fedele allo stile anni 
‘70, soprattutto considerando che il film 
è completamente girato in digitale e al 
contrario di altri esempi del genere sembra 
completamente girato in pellicola. Il film 
è solido e potente, mai noioso e sempre 
realistico. E’ un esempio di come l’etica 
dell’informazione coinvolga l’arte: Fincher 
non vuole fare di Zodiac un mito, ma vuole 
solo raccontare quanto un personaggio 
del genere possa colpire l’immaginario 
collettivo e terrorizzare la gente con un 
sistematico uso dei mezzi d’informazione. 
In questo senso è un film molto attuale, in 
un’epoca in cui il terrorismo vive attraverso 
i media, è interessante vedere come questo 
meccanismo si sia evoluto e la reazione 
ingenua che la gente aveva decenni fa.

Cineteca a cura di Emilio Bellu

Zodiac
Il thriller
del tempo
che passa
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particolare, già da qualche anno, si é pronunciato nel senso che le 
norme che subordinano la concessione della sanatoria alla circostanza 
che l’opera sia conforme tanto alla normativa urbanistica vigente al 
momento della realizzazione quanto a quella vigente al momento 
della domanda, sono disposizioni contro l’inerzia dell’amministra-

zione e vanno interpretati nel senso 
che, se sussiste la doppia conformità, a 
colui che ha richiesto la sanatoria non 
può essere opposta una modificazione 
della normativa urbanistica successiva 
alla presentazione della domanda. Pur in 
presenza di questo orientamento, molte 
amministrazioni e vari giudici ammi-
nistrativi (Tar Piemonte, Tar Emilia 
Romagna e Tar Veneto) hanno escluso la 
sanabilità di interventi originariamente 
non conformi alla disciplina urbanistica. 
Nella stessa direzione di quest’ultimo 
orientamento, il Comune di Pescara 
aveva respinto l’istanza di concessione 
in sanatoria per un’opera attualmente 
consentita dal piano regolatore generale, 

in quanto la stessa non lo era al momento della sua realizzazione.
Pertanto aveva invitato il proprietario a presentare una domanda 
di concessione successivamente alla demolizione dell’intervento. 
Il provvedimento è stato recentemente annullato dal Tar Abruzzo 
che ha rilevato l’abnormità della pretesa del Comune di imporre la 
previa demolizione.
Sarebbe assurdo, in quanto palesemente antieconomico,hanno scritto 
i giudici abruzzesi,  pretendere che sia previamente demolita un’opera 
abusiva per la quale può essere rilasciata la concessione edilizia in 
sanatoria per la conformità della stessa alla disciplina urbanistica 
vigente al momento del rilascio della concessione stessa. Infatti, se è 
vero è che la disciplina esige la doppia conformità dell’opera abusiva 
è altresì vero che la giurisprudenza ha ammesso la c.d. sanatoria 
giurisprudenziale quando l’opera abusiva risulti comunque conforme 
alle norme urbanistiche vigenti al momento del rilascio dell’atto di 
sanatoria, risiedendo la ratio di siffatto orientamento nell’esigenza 
di evitare che sia demolita una costruzione per la quale può essere 
rilasciato successivamente il titolo abilitativo.

Concessioni edilizie e giudici dei Tar

Piccolo atlante della Sardegna con la donazione Soddu-Tanda
L’arte vive un rapporto privilegiato con la dimensione temporale e, 
in virtù di questa caratteristica, sollecita la memoria, ci “ricorda di 
ricordare”. In risposta a queste considerazioni ed esigenze, dall’ana-
lisi e comprensione del contemporaneo nasce la donazione che Pie-
tro Soddu, ex presidente della Regione, ex deputato, ora consigliere 
comunale nel paee dove è nato,  ha fatto al Comune di Benetutti in 
memoria dei genitori Francesco Soddu e Maria Elena Tanda. 
La donazione, notevole per vastità ed eterogeneità, risponde piena-
mente all’esigenza di preservare dall’oblio tappe artistiche rilevanti 
e sollecitare la collettività a farsi carico del suo passato e preservare 
il proprio futuro. Per adempiere alla sua chiamata di incontro con la 
popolazione, la donazione è stata “trasformata” in una mostra itine-
rante che, in quattro tappe, intende coprire idealmente il territorio 
della Sardegna. La prima esposizione è stata inaugurata l’8 giugno 
a Villanova Monteleone nelle stanze di Sa Domo Manna, nuovo 
spazio espositivo adiacente al noto centro di fotografia Su Palatu, e 
resterà aperta al pubblico fino al 2 settembre 2007.
La mostra presenta una selezione di opere che mette in posizione 

dialettica i rappresentanti della ricerca astratta con le nuove tenden-
ze contemporanee. L’allestimento ipotizza un percorso di fruizione 
presentando inizialmente gli autori che negli anni ’60 hanno operato 
intorno alla carismatica figura di Mauro Manca: Nino Dore, Zaza 
Calzia, Paola Dessy, Aldo Contini, Giovanna Secchi. A questi si 
“contrappongono” i protagonisti dell’ambiente culturale cagliarita-
no: Tonino Casula, Ermanno Leinardi, Rosanna Rossi, Italo Utzeri. 
Con questo gruppo dialogano artisti apparsi sulla scena dell’arte da-
gli anni ’80 ad oggi, ottima selezione del panorama contemporaneo 
che evidenzia le ricerche e le tendenze attuali: Danilo Sini, Gianni 
Nieddu, Pinuccia Marras, Leonardo Boscani, Pastorello. L’ultima 
tappa dell’esposizione comprende artisti non appartenenti diretta-
mente all’ambiente sardo perché formatisi fuori dai percorsi cultura-
li isolani, come nel caso di Giovanni Campus e Maria Lai, o perché 
di nascita non sarda ma che con la Sardegna hanno avuto contatti 
affettivo-lavorativi come nel caso di Salvatore Esposito.

Sonia Borsato

Amministratori e amministrati a cura di Massimo Lai, avvocato specialista in Diritto amministrativo

Realizzare opere edilizie senza concessione, ove sia essa sia 
necessaria, o in parziale o totale difformità dalla stessa o con 

variazioni essenziali è condotta sanzionata sotto il profilo ammini-
strativo e, a determinate condizioni, ha rilevanza penale. Si danno 
casi in cui la concessione edilizia manca perché in realtà mai avrebbe 
potuto essere rilasciata o mai avrebbe 
potuto avere un determinato contenuto. 
Ad esempio si è realizzato un edificio 
in una zona non edificabile o si è realiz-
zato volume in eccesso rispetto a quello 
consentito. Si danno altri casi, invece, 
in cui una certa opera sarebbe a rigore 
conforme alla disciplina urbanistica 
ma non risulta coperta da concessione 
perché tale concessione non è mai 
stata richiesta. Nel primo caso l’opera 
andrà incontro alle sanzioni previste 
dalla legge, salvo che spunti un con-
dono. Nel secondo potrebbe essere 
chiesta una concessione in sanatoria, 
cioè sostanzialmente una concessione 
che riguarda un’opera già realizzata. 
Intorno ai presupposti necessari per l’operatività di quest’ultima 
soluzione vi sono alcuni contrasti.
La disciplina normativa applicabile in Sardegna (che ha competenza 
legislativa esclusiva in materia) è quella dettata dall’art. 16 della 
legge regionale n. 23 del 1985. Non diversamente da quanto previsto 
a livello statale, la norma consente il rilascio della concessione in 
sanatoria purché l’intervento sia conforme non solo alla disciplina 
urbanistica vigente al momento della relativa domanda ma anche a 
quello vigente al momento in cui l’opera fu realizzata. Per la norma, 
quindi, se la realizzazione di una costruzione su una determinata 
area è si oggi ammessa ma non lo era originariamente, tale opera 
non sarebbe sanabile. Questo per la mancanza di quella che viene 
definita doppia conformità. Per poter realizzare l’opera andrebbe 
quindi, quasi paradossalmente, prima demolito l’esistente, in quanto 
abusivo e non sanabile, e poi richiesta una concessione per realiz-
zare un identico intervento. Numerose pronunce giurisprudenziali 
hanno cercato di mitigare le conseguenze kafkiane della rigorosa 
applicazione di una siffatta disposizione. Il Consiglio di Stato, in 

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 Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì, Largo Cavallotti 17
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Facoltà di Scienze politiche - Università di Cagliari Sede di Nuoro
Corso di laurea in Amministrazione, Governance e sviluppo locale

Presentazione del libro

Sviluppo e sottosviluppo
(Editore Aìsara)

di Gianfranco Bottazzi

Nuoro • Salone Camera di commercio • 
Venderdì 6 luglio ore 17

Con l’autore intervengono: Mario Abis, Mario Rosso, Pietro Soddu, Mario Zidda
Moderatore: Giacomo Mameli
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