
Dopo l’estate, come sempre, ci si ritrova 
davanti i soliti problemi, spesso 
gravati da una maggiore urgenza per 

il ritardo accumulato con l’interruzione estiva 
delle attività. In realtà, ad agosto non tutto si 
è fermato: molti bandi di invito a presentare 
proposte per la partecipazione ai Pit sono 
stati pubblicati proprio nel mese della sosta 
estiva. Ci saranno stati imprenditori attenti e 
pronti ad inviare le proposte attese? Il dubbio 
che ci arrovella, in effetti, va ben oltre il 
timore di una momentanea e giustificatissima 
distrazione degli imprenditori sardi durante 
il caldo di agosto. Il dubbio riguarda infatti 
l’esistenza di un numero di imprenditori 
sufficientemente ampio da soddisfare l’attesa 
di nuove iniziative imprenditoriali su cui 
è basata larga parte degli interventi di tipo 
economico. I Pit, i Pia, i patti territoriali 
e i contratti d’area, le iniziative locali per 
lo sviluppo e l’occupazione - tanto per 
citarne alcuni - sono tutti interventi volti 
prioritariamente a favorire la nascita di nuove 
imprese o l’ampliamento di quelle esistenti, 
sia direttamente - attraverso incentivi alle 
attività produttive - sia indirettamente - 
attraverso il finanziamento di infrastrutture. 
L’utilizzo delle ingenti risorse destinate 
all’attuazione di tutti questi strumenti dipende 
dunque, in definitiva, dall’esistenza di una 
classe imprenditoriale quantitativamente e 
qualitativamente all’altezza di tale disponi-
bilità di risorse. Il fatto che i Pit mostrino già 
notevoli difficoltà, che i patti territoriali e i 
contratti d’area siano in Sardegna così pochi, 
che l’articolo 19 della legge regionale 37/98 
- “cuore” del Piano straordinario per il lavoro 
- abbia visto così poche risorse spese, tutto ciò 
non potrebbe dipendere anche dal fatto 
che tutte queste misure volte a favorire lo 
sviluppo economico fanno affidamento sul-
l’unica risorsa veramente scarsa nella nostra 
regione, cioè la capacità imprenditoriale? 
Ci si chiede, insomma: visto che le risorse 
non mancano, è davvero tutta colpa della 
burocrazia se si riesce a spenderle solo in 
parte e con tanta difficoltà? Il dubbio che 
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riguardo l’entità dei fondi comunitari destinati 
in futuro alla Sardegna dovrebbero forse 
lasciare il posto a qualche riflessione sulle 
nostre reali possibilità di sviluppo con una 
base produttiva che mostra una crescita tanto 
modesta rispetto alla quantità di risorse 
pubbliche che assorbe ininterrottamente da 
decenni. Non si tratta di contare il numero di 
nuove imprese che nascono ogni anno, né di 
sbandierare come un successo dello spirito 
imprenditoriale locale (o, peggio ancora, 
della politica regionale) il saldo positivo 
che si registra tra le imprese avviate e 
quelle cessate: questi dati, privi di qualsiasi 
riferimento alla dimensione occupazionale 
delle imprese, hanno assai poco significato 
per la valutazione della effettiva consistenza 
della nostra base produttiva. La necessaria 
considerazione che occorre attribuire ai più 
diversi fattori di sviluppo (infrastrutture 
adeguate, amministrazione pubblica effi-
ciente, clima sociale favorevole, forze di 
lavoro istruite e qualificate), non deve fare 
distogliere l’attenzione da una seria analisi 
delle difficoltà ad intraprendere che esistono 
nella nostra regione. Non è questione di 
meriti o demeriti, non si tratta di aggiungere 
lagnanze alla già storica propensione al 
piagnisteo, ma neppure si può fare finta che 
a noi non manchino la cultura del lavoro e 
dell’impresa che hanno le regioni in cui vi è 
stata una industrializzazione diffusa.
Se gli uomini e le donne che fanno impresa 
in Sardegna sono pochi e poco attrezzati 
- in termini di capacità e di competenze - 
non sarebbe più utile destinare loro servizi 
qualificati e avanzati piuttosto che continuare 
a garantirgli agevolazioni finanziarie di ogni 
genere? Non saranno certo loro a chiedere 
servizi al posto dei finanziamenti (semmai, 
legittimamente, aspirerebbero ad avere 
entrambi): è la classe politica che dovrebbe 
individuare la strategia migliore - e operare 
le scelte necessarie - per rendere più proficuo 
l’impiego delle risorse pubbliche; ma la 
mancanza di autonomia della classe politica 
rispetto alla classe imprenditoriale (entrambe, 
peraltro, non di eccelso valore), non fa certo 
sperare in una inversione di tendenza. Il 
governo regionale e nazionale continueranno 
dunque a promettere sviluppo e crescita 
economica, che continueranno a tradursi 
principalmente in una crescita dei profitti 
delle imprese. Ciò rinvia ad un pensiero dello 
scrittore Erri De Luca: “la politica gode di un 
diritto di menzogna che oggi non si accorda 
più neanche ai bambini”.

Maria Letizia Pruna

vogliamo insinuare è che la quantità di risorse 
destinate alle imprese, e la persistenza nel 
tempo di agevolazioni finanziarie di vario 
genere ad esse destinate, siano sproporzionate 
(in eccesso) rispetto alla quantità e qualità 
delle attività produttive esistenti e dei progetti 
imprenditoriali locali.
In un recente studio sullo sviluppo economico 
della Sardegna, curato da due ricercatori 
della Banca d’Italia, si legge: “l’impressione 
(…) è che attualmente, piuttosto che scarsità 
vi sia eccesso di fondi destinati alle imprese, 
che la loro allocazione generi rendite per i 
beneficiari, che essi abbiano effetti deterrenti 
sull’iniziativa imprenditoriale, soprattutto 
in un sistema di imprese di piccole e picco-
lissime dimensioni in cui il sussidio può rap-
presentare un’importante aggiunta al reddito 
e soffocare la spinta a generarne di nuovo. 
Queste considerazioni suggeriscono che una 
progressiva riduzione dei trasferimenti alle 
imprese - da attuare prima ancora che essa 
venga imposta da una carenza di fondi - lungi 
da avere ripercussioni negative su di esse, 
potrebbe averne di positive resuscitando lo 
spirito imprenditoriale.”  Le preoccupazioni 

a pagina 2 
Da gennaio centro stampa
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Dal primo gennaio 2002 “alcuni fra i più importanti 
quotidiani nazionali” usciranno da un centro stampa che 
sta per essere realizzato a Macomer, zona industriale di 

Tossilo, a pochi metri dalla Carlo Felice. Lo stabilimento 
farà capo a Umberto Seregni, presidente dell’omonimo 
gruppo che ha centri stampa in tutt’Europa (i più importanti 
a Varsavia, Mosca e Sarama, sotto gli Urali). L’imprenditore 
milanese si affiderà alla neonata SarPrint Srl, al cento per 
cento della Seregni Industrie Grafiche, presidente del consiglio 
d’amministrazione Vittorio Manai, ex Nuova, ex Unione,  già 
presidente dell’azienda di prestampa Sema di Predda Niedda, 
Sassari. Inizialmente pubblicherà un quotidiano free di sedici 
pagine, quarantamila copie da distribuire gratis in tutta l’isola. 
Poi altri quotidiani. Gli stessi che vengono stampati a Elmas 
da L’Unione Sarda? “Noi - e intendo parlare del Corriere 
della Sera e della Gazzetta dello Sport - abbiamo un contratto 
di lunga durata col gruppo Zuncheddu”, ha detto giovedì 20 
settembre a SardiNews il direttore generale della Rcs Gaetano 
Mele. È però vero che Seregni stampa già, per il Corriere, 
a Padova, Catania e Roma e che le carte potrebbero essere 
rimescolate. E se ciò non avvenisse? Quale logica economica 
c’è dietro questa operazione? Mistero. SarPrint assumerà 
subito sedici “tecnici stampatori” e avvierà corsi di formazione. 
Stanno per arrivare le macchine: si parla di rotative Solna 
e Supergazete (35mila copie all’ora) e Ht60 (sessantamila). 
Ancora incerto il nome della testata.

L’Unione Sarda 

Stefano Marroni, 45 anni, romano, inviato di La Repubblica, 
dovrebbe essere il futuro direttore del quotidiano cagliaritano. 
Circola anche un altro nome romano, Franco Recanatesi, 59 
anni, a Repubblica dal 1976 al 1998, ora presidente della società 
di comunicazione Master 2000. Il cambio della guardia potrebbe 
avvenire “anche entro il mese”,  naturalmente se hanno qualche 
fondamento i boatos che rimbalzano da settimane dalla Fleet 
Street cagliaritana, cioè il viale Regina Elena dove hanno 
sede le redazioni dell’Unione Sarda e della Nuova Sardegna. 
Conferme? Zero, o quasi. Dalla palazzina dell’editore Sergio 
Zuncheddu silenzio assoluto. Introvabile il plenipotenziario 
incaricato della trattativa, Giampietro Sirca, da anni braccio 
destro (soprattutto edil-immobiliare) di Zuncheddu. Soltanto 
qualche stretta collaboratrice milanese del tandem Zuncheddu-
Sirca fa sapere (chiedendo l’anonimato) che “c’è il desiderio di 
fare sempre meglio il giornale”, in particolare di “far riscoprire 
ai cagliaritani il loro quotidiano” e di “vendere di più in tutta 
l’Isola dove si perdono costantemente copie”. Il 13 settembre, 
durante un summit al numero 14 di viale Regina, uno dei 
dirigenti della società editrice ha detto, senza menar scandalo, 
che “anche i direttori possono voler cambiare casa, esaminando 
altre possibilità”. L’attuale direttore smentisce le voci. “Sono 
e resto a L’Unione finché avrò la fiducia dell’editore che mi 
ha confermato la sua stima anche in questi giorni di metà 
settembre”, ha detto a SardiNews Mario Sechi, 33 anni, di 
Cabras, diploma di maturità tecnica e commerciale a Oristano, 
diploma alla scuola di giornalismo della Luiss di Roma. Dopo 
aver lavorato all’Indipendente e al Giornale, Sechi è giunto in 
Sardegna come condirettore de L’Unione nel settembre del ‘98 
per assumere la guida del quotidiano di Cagliari il 7 settembre del 

2000. Le vendite? Non bene, visto che - confermano all’ufficio 
diffusione de L’Unione - nei primi otto mesi del nuovo anno 
il segno è negativo (-0,4 per cento) rispetto allo stesso non 
esaltante 2000. Quante copie sono state vendute il 12 settembre? 
Risposta, 84 mila, contro le 120 mila annunciate in pubblico da 
alcuni giornalisti del nutrito staff direzionale.
Smentisce Recanatesi: “Nessuno mi ha detto niente, me ne ha 
parlato giorni fa il giornalista Costanzo Spineo ed è davvero 
tutto”. Smentisce anche Marroni, famiglia con salde radici 
romane propagate a fine ottocento anche in Sardegna. Raggiunto 
a Londra dov’era per lavoro, alla domanda “è vero che è stato 
contattato per dirigere L’Unione Sarda” non risponde proprio.
Ma  le piacerebbe o no dirigere L’Unione Sarda?
“Credo che non ci sia alcun professionista, in Italia, al quale 
non farebbe piacere dirigere uno dei quotidiani italiani più 
antichi e meglio radicati nel territorio, un giornale che vuol 
dire Sardegna e Cagliari”.

Marroni tra D’Alema, Beppe Pisanu e Soro

Stefano Marroni è un giornalista che di Sardegna se ne intende. 
Ha legami saldi con Francesco Cossiga e col ministro Beppe 
Pisanu. È amico personale di Massimo D’Alema. Conosce bene 
Antonello Soro. Professionista dal 1985, ha lavorato prima come 
cronista al Corriere della Sera (direttore Paolo Mieli). Nata 
l’Agl (Agenzia giornali locali) del gruppo La Repubblica, nel 
1983 viene assunto da La Nuova Sardegna (negli anni mitici 
del rilancio soprattutto professionale del quotidiano di Sassari, 
quando era direttore Alberto Statera) e ci lavora fino all’autunno 
del 1985. Si occupa soprattutto di cronaca, saltellando fra la 
redazione centrale e quella di Olbia. È di Marroni l’inchiesta 
su “Santa Teresa degli scandali”, riferita non certo alle storie 
mistiche delle due carmelitane venerate dalla Chiesa, ma a una 
storia da tangentopoli anni Ottanta per una serie di scandali a 
Santa Teresa di Gallura. Era stato arrestato il sindaco Bruno 
Fadda,  proprio alla vigilia delle nozze alle quali era stato 
invitato l’ex presidente  Cossiga. Con quella inchiesta Marroni 
si aggiudica il premio Castelsardo, kermesse giornalistica alla 
quale partecipava - da presidente - il principe dei giornalisti 
tv d’Oltreoceano Ruggero Orlando e non mancava quasi mai 
Gianni Letta, allora direttore de Il Tempo prima di diventare il 
suggeritore più educato e composto di Silvio Berlusconi. Nel 
1984 Marroni, in vacanza negli States, invia un’altra inchiesta 
sul voto dei sardi americani per la Casa Bianca: e scova tanti 
“nuragici” fans di Ronald Reagan.
Chiuso il capitolo alla Nuova, Marroni eccolo a Roma, piazza 
Indipendenza, redazione di La Repubblica. Qui sarebbe stato 
contattato da Giampietro Sirca (una cena da Fortunato al 
Pantheon), la trattativa sarebbe a buon punto. O si è arenata? 
A Cagliari circola anche il nome di un possibile condirettore 
sardo (un giornalista condannato a un anno, col rito abbreviato, 
per “installazione di apparecchiature atte alle intercettazioni”). 
Da alcune settimane visitatore frequente de  L’Unione (dove ha 
lavorato sotto Nicola Grauso), il giornalista - il nome è Claudio 
Cugusi, oggi all’ufficio stampa del Consiglio regionale - pare 
intenda stampare un “giornale d’opinione”. I menabo - si è 
appreso - sarebbero stati tracciati durante una vacanza a Cuba e 
in Argentina. Supervisore un politico dai capelli rossi.

.

Iniziativa nella zona industriale di Tossilo per un giornale free della Seregni Industrie Grafiche 

A Macomer centro stampa di quotidiani nazionali
E a L’Unione Sarda cambio (forse) di direttore
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Con una maggioranza di centro destra 
tanto fantasma quanto rissosa, la 
giunta regionale sembra destinata a 

essere presieduta da Mario Floris (nella foto) 
per tutta la legislatura. Eletto il 29 novembre 
del 1999 dopo due flop consecutivi di Mauro 
Pili (Forza Italia, eletto consigliere con un 
plebiscito inedito in Sardegna di oltre 151 
mila preferenze), Floris guida l’esecutivo 
di viale Trento in un mare politicamente 
tempestoso. 

Condannato a fare il presidente?
“Faticosamente ma gioiosamente condan-
nato”.
Mario Floris va avanti. “Stiamo affrontando 
le grandi emergenze dell’Isola e i temi di 
prospettiva, valgano per tutti i problemi dei 
trasporti e quelli energetici”.

Ci sarà l’allargamento?
“Si parla di allargamento e di perdita di 

Il leader della Giunta sembra l’unico in grado di tenere compatto il centrodestra

Una maggioranza fantasma e rissosa
Mario Floris presidente di legislatura

pezzi dell’attuale maggioranza. Se si fa 
politica con i numeri, e si perde la sostanza 
delle cose, si ottiene solo un papocchio. 
Davanti ai temi dell’Isola occorre qualità 
della politica”.

Qualità che scarseggia.
“Occorre avere una grande unità davanti a 
temi di fondo, sui quali non possono esserci 
divergenze fra centro e destra, fra centro e 
sinistra. I temi sono sotto gli occhi di tutti: 
non portarli a sintesi di tutto il Consiglio è 
deleterio. Vorrei un decalogo, sottoscritto da 
maggioranza e opposizione, davanti al quale 
tutti siano d’accordo”.

Con Floris presidente?
“Il voto spetta al Consiglio regionale”.

Un Consiglio che non lavora.
“Su tema mi sono già espresso. Sì, la pro-
duttività dell’assemblea non è eccelsa”.

Renato Cugini, capogruppo dei Democratici di sinistra: “Credo 
proprio che Mario Floris porterà a termine questa legislatura, ma 
non per meriti particolari suoi, soltanto per i contrasti sempre 
più laceranti all’interno del partito di maggioranza relativa che 
di fatto impediscono una alternativa più credibile e più seria. 

L’ipotesi Pili non la vedo proprio, anche se si potrebbe dire mai 
due senza tre bocciature. Emerge invece l’idea conservatrice di 
una giunta attorno ai problemi veri: penso ai Pit per i quali si 
perderanno i finaziamenti europei, alle Province, al decentramento, 
allo Statuto. Tutti temi che impediscono un dialogo con noi”.

Cugini, Ds: sì, non hanno proprio altre alternative

Pietro Fois, capogruppo del Partito del popolo sardo, dice: “Parlo 
a nome personale, non del gruppo che rappresento. La gente, 
erroneamente, ha in testa che Mauro Pili deve fare il presidente 
per i molti voti presi, ma non credo che dopo i due precedenti 
tentativi andati a vuoto possa farcela. Il problema non è se 

Mario Floris resterà per tutta la legislatura. Il fatto è che erano 
stati presi impegni che non sono stati onorati, il quadro politico 
deve essere rimesso in discussione, solo dopo può parlarsi di 
presidenza, e si potrebbe così arrivare anche alla conferma di 
Floris, ma collegialmente”. 

Fois (Pps): può essere ancora Floris, ma a patti

Giorgio Corona, capogruppo di Forza Italia, ha detto: “Forza 
Italia è per mantenere un quadro politico di stabilità, anzi stiamo 
lavorando per rafforzarlo e, possibilmente, allargarlo anche 
perché la Giunta sta affrontando i problemi principali dell’isola”. 
Ma con Mauro Pili a Villa Devoto, cioè con un altro presidente 

al posto di Mario Floris? “In questo momento non è il problema 
principale della maggioranza, questa nostra maggioranza va 
compattata e noi stiamo lavorando proprio in questa direzione. 
La stabilità è un valore che non può essere messo, mai, in 
secondo piano”.

Corona, Forza Italia: noi siamo per la stabilità

Bruno Murgia, capogruppo di Alleanza Nazionale in Consiglio 
regionale, alla domanda: Mario Floris è destinato a essere un 
presidente per tutta la legislatura, ha risposto: “Il dilemma deve 
essere sciolto dal gruppo di Forza Italia. Possono decidere per 
la conferma di Floris o per Mauro Pili. Ma non vedo in Pili 

forza politica, non è amato all’interno del suo stesso gruppo, 
è in Forza Italia che ha ricevuto molti, tanti no, anzi più no 
che sì. Quindi, che fare? Noi siamo contrari ad aprire una crisi 
al buio, vorremmo poter lavorare meglio e non solo dialogare 
sugli organigrammi”.

Murgia, An: Mauro Pili non è amato da Forza Italia
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Parla Gianni Biggio, neoeletto presidente dell’Associazione degli industriali  di Cagliari

Centralità all’impresa, quella che crea lavoro
La politica? È sempre malata di lentocrazia

Adesso prevale la diplomazia, come 
prescrive il bon ton nazionale del-
l’Associazione che si fregia del 

grifone confindustriale. E il primo atto 
del neopresidente Gianni Biggio è un 
saluto a tutti i dipendenti in compagnia del 
direttore Giuseppe Verona e dell’addetto 
alle relazioni esterne Stefano Sanna. Ma se 
chiedete al neo leader degli imprenditori 
di Cagliari se “è stata dura la scalata” al 
secondo piano di viale Colombo dopo i 
sei anni filati di leadership dell’ingegner 
Luciano Ticca, emerge il senso della realtà. 
Perché è fresca la bruciatura avvenuta il 18 
mattina alla Camera di commercio dove, da 
quella Giunta, è stato fatto fuori il sindacato 
e Ticca è rimasto al posto del presidente 
subentrante. Calci agli stinchi, si direbbe. 
O sgarri. Biggio butta acqua sul fuoco. 
“Per quanto è successo alla Camera di 
commercio dovete parlare con Ticca. Per il 
resto dico che non è stata dura, perché c’era 
in tutti un grosso desiderio di cambiamento. 
E il cambiamento c’è stato”.

Cambiamento perché? Perché occorreva 
dire basta al primato del mattone?
“Non è questo il problema. L’edilizia è 
dovunque un settore trainante dell’econo-
mia, e guai se pensassimo di demonizzarlo. 
Il problema è un altro: la società è in 
continua evoluzione e vanno aggiornati 
comportamenti e modalità. Gli industriali 
devono uscire dalla loro torre d’avorio e 
dialogare con la società, far sentire di più 
la loro voce e, ne sono sicuro, la faranno 
sentire perché sono una forza viva della 
provincia e della città capoluogo dell’Isola. 
Devono soltanto trovare una sintesi per le 
loro posizioni, tutte tese a creare lavoro e 
ricchezza per il nostro territorio”.

La sua elezione non è stata unanime.
“È vero, anche se - per esempio in politica 
- avere cento voti su 112 votanti farebbe 
parlare di maggioranza bulgara. Sì, c’è 
stato un astenuto e undici voti contrari. 
Sono felice di questo larghissimo consenso 
che dimostra la compattezza del gruppo 
dirigente dell’associazione di Cagliari, la 
più importante dell’isola”.

E quindi, il suo programma?
“Fare di questa associazione, che raggruppa 
604 aziende con 17230 dipendenti, un 
punto di riferimento per la provincia tutta e, 
soprattutto, farne una casa aperta, pronta ad 
accogliere il contributo di tutti”.
Titolare di una serie di aziende di trasporto 
(la capogruppo è la Seamed, che comprende 
Seamar, la Josto, compartecipazioni nella 
Ro-Ro Terminal e in altre aziende marit-

time), Gianni Biggio si scaglia intanto 
“contro l’elefante politico, sia esso di Arcore 
o di Gallipoli”. E aggiunge: “In Sardegna 
è necessario sveltire i processi decisionali, 
uscire dalle lungaggini che paralizzano tutto 
e mortificano l’economia. Ciò accadeva 
con la giunte della Dc, con il centro sinistra 
e succede anche oggi col centro destra. La 
classe politica e quella burocratica dell’isola 
sono ancora datate, quasi borboniche, 
ottocentesche. Il motto di viale Trento è 
governare con lentezza e spendere poco”.
 Con i suoi 52 anni, la sua residenza (e 
nascita) a Sant’Antioco, si sente soprattutto 
un uomo di mare, malato di pesca sportiva 
e d’altura, amante della vela latina. “Credo 
che la Sardegna debba puntare maggior-
mente sull’economia del mare, che spezza 
l’isolamento e ci collega con l’universo 
mondo”.

Invece Cagliari ha un porto canale ver-
gognosamente inutilizzato, dopo aver 
sperperato mille miliardi (se bastano).

“Vedo ciò che vedono tutti. La respon-
sabilità è politica. Anche qui vorrei il 
cambiamento”.

Crede o no che in Sardegna sia molto 
marcata la crisi della classe dirigente?
“No. C’è crisi della classe dirigente soprat-
tutto politica. Penso a tutta la classe diri-
gente. Quando leggo le classifiche impietose 
che relegano le università sarde agli ultimi 
posti della graduatoria nazionale, posso 
anche pensare che siano ingenerose ma 
qualcosa di negativo, anche nella scuola, 
dovrà pur esserci. Non voglio difendere i 
soli imprenditori. Però mi sembra che - in 
questo contesto - siano comunque quelli 
che fanno, quelli che agiscono, che creano 
occasioni di lavoro. Certo, potrebbero fare 
molto di più, ma in questo quadro - con le 
carenze generali che ho denunciato - forse 
non si potrebbe ottenere altro”.

Non ama la classe politica?
“Credo che in Sardegna più che gruppi 
politici esistano gruppi di persone, cordate. 
E sono queste persone che ostacolano, in 
tutti i partiti, il processo di rinnovamento. 
Non credo a singoli poteri taumaturgici, 
quanto a una volontà comune di progresso. 
Su ciò la Sardegna, la provincia di Cagliari 
non discute”.

È nota la sua vicinanza politica alla 
destra, ad Alleanza Nazionale. Ciò 
influirà i rapporti con una giunta regio-
nale, provinciale e comunale cagliaritana 
che è appunto governata anche dalle 
destre?
“L’Associazione degli industriali è sempre 
stata apartitica. La nostra passione è l’indu-
stria, il nostro partito è l’industria, l’impresa. 
A questa mi voglio dedicare, per il rilancio 
delle attività imprenditoriali, per attirare 
nuovi investimenti nazionali ed esteri”.

I temi prioritari per la provincia di 
Cagliari.
“Sicuramente quelli dell’acqua e del-
l’energia, le politiche portuali, le grandi 
infrastrutture. Ma questi programmi non si 
realizzano se la Regione, la pubblica ammi-
nistrazione non avviano una vera riforma 
delle procedure. Internet ha cambiato il 
mondo in pochi anni, noi viviamo con uno 
Statuto che ha mezzo secolo di vita”.

E i rapporti interni alla Confindustria 
sarda?
“Credo che finalmente si stiano avviando 
verso una vera normalità fatta di confronti e 
di proposte. Ne avevamo bisogno”. .

Gianni Biggio, neopresidente della Confindu-
stria di Cagliari. (Sardinews)
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Fondamentali sani, stiamo recuperando il mercato 
Un futuro di autonomia per la Banca di Sassari

Parla l’economista Antonio Sassu, da giugno  presidente del Banco di Sardegna

“I dati della semestrale di bilancio 
indicano che la nostra azienda 
ha i fondamentali sani e si sta 

muovendo nella direzione del rapido 
recupero del mercato”, dice l’econo-
mista Antonio Sassu, da giugno presi-
dente del Banco di Sardegna. Qualche 
cifre, per capire. Gli impieghi, su base 
annua, hanno avuto uno sviluppo del 
2,6 per cento. L’intervento a favore 
del sistema produttivo - imprese non 
finanziarie e famiglie produttrici - 
è cresciuto del 5,8 per cento e si è 
ridotta, nel contempo, l’incidenza 
dei prestiti alle imprese finanziarie. 
Crescono sia la raccolta diretta (+ 
8,4) che quella indiretta nella misura 
di 7613 miliardi e una percentuale 
positiva del 7,7 per cento. Qualche 
altra cifra. Il Banco di Sardegna 
(390 sportelli, 2963 dipendenti) ha  
avuto una raccolta diretta per 13.981 
miliardi di lire: 2.263 sotto forma 
di depositi a risparmio, 5.800 da 
conti correnti, 1.742 da certificati di 
deposito, 2.375 in obbligazioni, 1.355 
sotto forma di pronti conto termine, 
altri 446 miliardi da voci minori.

Presidente, ciò può far pensare a 
una Sardegna se non in ripresa 
economica almeno in movimento?
“L’andamento positivo di una banca 
non coincide necessariamente con 
quello del sistema economico”.

La preoccupa il livello delle soffe-
renze? Al netto sono pari a 696 
miliardi.
“Dopo gli accantonamenti effettuati 
negli ultimi due anni non ci sono 
problemi di solidità del Banco. Tut-
tavia è innegabile che l’elevato livello 
delle sofferenze per l’intero sistema 
bancario regionale (e meridionale) 
è una spia della criticità del nostro 
sistema economico”.

In quali settori indirizzare gli inve-
stimenti?
“Banalmente si può rispondere 
dicendo là dove esistono prospettive 
di profitto. In termini più concreti 
si può affermare che nel settore del 
turismo c’è ancora molto da fare con 
possibilità di effetti di trascinamento 
in molti settori tipicamente locali”.

Nell’editoriale di prima pagina 

la sociologa Maria Letizia Pruna 
sostiene che la Sardegna ha bisogno 
di una vera classe dirigente politica, 
imprenditoriale, anche nella scuola 
e nelle università: il suo parere 
qual è?
“Il sistema economico che abbiamo 
è anche espressione dei risultati del-
l’attività della nostra classe dirigente. 
Ritengo che il livello culturale e 
professionale sia elevato ma mancano 
i momenti di raccordo e di sintesi 
sistemica. In questa ottica bisogne-
rebbe essere più tenaci”.  

Quale sostegno può dare il sistema 
del credito a un potenziamento 
massiccio dell’export sardo? Si 
può produrre di più per vendere, e 

Banco di Sardegna, andamento degli impieghi ( miliardi)

guadagnare, di più?
“Questo è sempre stato un punto 
dolente per l’economia sarda anche 
per la carenza del sistema bancario. 
Da ormai un anno il Bando di Sarde-
gna sta dedicando risorse umane e 
finanziarie per potenziare questo 
servizio. Le esigenze sono tante, dal 
punto di vista amministrativo a quello 
valutario”.

Gli ultimi, tragici, avvenimenti 
americani possono far temere una 
crisi come quella del ‘29?
“Gli Stati moderni sono molto più 
attrezzati di una volta ad affrontare 
gravi crisi economiche. Benché le 
ripercussioni dell’attentato al cuore 
dell’America siano gravi e, per la 
verità, non ancora precisamente valu-
tate, ritengo che ci troviamo nella 
condizione di farvi fronte adeguata-
mente”.

Torniamo in Italia, anzi in Sarde-
gna. Quale futuro per la Banca di 
Sassari?
“Io vedo un futuro di autonomia e mi 
auguro di successo. Bisognerà però 
costruirlo gradualmente”.

I rapporti con la Regione: sono 
sempre conflittuali come da alcuni 
anni a questa parte?
“I rapporti del Banco di Sardegna 
con le istituzioni sono di rispetto 
e di servizio. Nei confronti della 
Regione, in particolare, riconosciamo 
il ruolo fondamentale di governo 
dell’economia che essa esercita e, 
pertanto, intendiamo svolgere, nel 
reciproco interesse, l’attività di ser-
vizio in cui siamo competenti”.

G.M.

L’economista Antonio Sassu, presidente del 
Banco di Sardegna. (Sardinews)
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Dal prossimo anno accademico 
2001-2002 presso la facoltà di 
Scienze Politiche dell’Univer-

sità di Cagliari verrà attivato il corso di 
laurea triennale in Economia e Politiche 
Europee (classe 28 - Scienze Econo-
miche). L’integrazione economica in 
Europa rappresenta una delle tematiche 
centrali del piano formativo nazionale 
e si prevede che la domanda per queste 
figure professionali subirà una forte 
espansione nel prossimo futuro.
Il corso di laurea in Economia e Politi-
che Europee ha pertanto l’obiettivo di 
formare economisti di livello medio-
elevato che trovino occupazione nelle 
organizzazioni pubbliche e private 
e siano capaci di operare nel nuovo 
contesto dell’integrazione economica 
europea che sarà sempre più caratteriz-
zato da una pluralità di livelli di governo 
(locale, regionale, nazionale, europeo). 
In particolare i giovani laureati saranno 
in grado di analizzare e interpretare 
i fenomeni economici della nuova 
realtà politico-istituzionale dell’Unione 
Europea grazie all’acquisizione, non 
solo di specifiche conoscenze econo-
miche, ma anche attraverso l’impiego 
di strumenti statistici e matematici, 
che, nella Facoltà di Scienze Politiche 
si arricchiranno ulteriormente della 
dimensione multidisciplinare con lo 
studio di materie storiche, ambientali, 
sociali e giuridiche. Queste compe-
tenze, accompagnate dalla conoscenza 
di almeno due lingue dell’Unione 
Europea, oltre l’italiano, permetteranno 
di analizzare sotto diverse prospettive 
il complesso processo dell’integrazione 
europea.
Come mostra la tabella sottostante 
il corso di laurea prevede una forte 
caratterizzazione formativa nelle disci-
pline economiche, a partire dai corsi di 
Economia Politica (Microeconomia e 
Macroeconomia), Politica Economica 

gire con le istituzioni europee è parti-
colarmente sentita e viene giustamente 
individuata come una delle cause di 
debolezza.
La riforma, con l’organizzazione di 
percorsi formativi in sequenza, permette 
una notevole continuità dell’offerta 
formativa e allo stesso tempo favorisce 
il “ritorno”, in fasi diverse della vita, 
all’università per conseguire un master 
o la laurea specialistica. Gli studenti 
che, alla fine del corso in Economia e 
Politiche Europee, intendono proseguire 
il percorso formativo sulle tematiche 
dell’economia potranno accedere alla 
laurea specialistica in Scienze Econo-
miche nella classe 99. La continuità del 
percorso formativo è inoltre assicurata 
dal Dottorato in Economia (istituito 
in collaborazione tra le Università 
di Cagliari e Sassari) e l’attivazione 
di un Master su tematiche specifiche 
(gestione delle politiche comunitarie di 
sostegno, politiche agricole, sviluppo 
territoriale) in collaborazione con 
Organizzazioni pubbliche e private.
I docenti del nuovo corso di laurea in 
Economia e Politiche Europee costitu-
iscono un gruppo di economisti che, nel 
1993, ha costituito il Centro di Ricer-
che Economiche Nord Sud (CRENoS, 
http://www.crenos.it) che in pochi 
anni si è affermato come centro di 
eccellenza della ricerca economica 
in Sardegna. Lo stretto legame tra 
attività scientifica e didattica ha creato 
un ambiente stimolante per i giovani 
favorendone la crescita culturale, i 
soggiorni e la specializzazione in 
altre università e centri di ricerca 
sia nazionali che esteri Di recente il 
CRENoS ha presentato un progetto 
su Crescita economica e integrazione 
nelle regioni dell’Unione Europea 
e del Mediterraneo che ha avuto il 
riconoscimento di Centro di Eccel-
lenza dall’Università di Cagliari e dal 
MURST. Sono inoltre attivi numerosi 
progetti di collaborazione scientifica 
all’interno dell’Unione Europea ed 
anche sulla Cooperazione internazio-
nale che garantiscono l’esistenza di un 
ricco network internazionale a supporto 
dell’attività formativa proposta (scambi 
di studenti e docenti, stages, attività 
seminariali).

Emanuela Marrocu

 Economia si studia
a Scienze politiche 

Un innovativo corso di laurea triennale all’Università di Cagliari con docenti delle Crenos

Europea, Economia Internazionale, 
Economia dello sviluppo, Economia 
Applicata per proseguire con moduli 
di approfondimento tematico dedicati 
all’economia dell’ambiente e del 
territorio, all’analisi costi-benefici, 
alle tematiche di gestione aziendale. In 
tutti i corsi verrà dedicata particolare 
attenzione ai riflessi europei delle 
tematiche affrontate, anche al fine 
di fornire agli studenti riferimenti 
concreti alla realtà dell’integrazione 
economica europea ed ai suoi stru-
menti operativi.
La definizione e l’efficacia di questi 
ultimi dipende fortemente dal contesto 
in cui si agisce ed è per questo motivo 
che l’analisi delle vicende economiche 
europee viene approfondito dallo 
studio delle discipline giuridiche, 
sociali, politologiche, ambientali. A 
tal fine sono offerti insegnamenti sulla 
storia dell’integrazione europea sul 
diritto dell’Unione europea, sull’or-
ganizzazione politica, sulla politica e 
sul diritto dell’ambiente. Il percorso 
formativo è fortemente basato sul-
l’apprendimento di metodi di analisi 
matematici, statistici ed econometrici 
che avverrà grazie all’impiego conti-
nuo di laboratori di informatica in 
modo da privilegiarne l’applicazione 
pratica.
Il corso di laurea prevede al terzo 
anno un tirocinio obbligatorio della 
durata di circa un mese presso Orga-
nizzazioni pubbliche e private, in 
prevalenza locali ma anche nazionali 
e internazionali. Questo permetterà 
agli studenti di entrare direttamente 
in contatto con il mondo del lavoro e 
faciliterà così il successivo inserimento 
occupativo. Si prevede di attivare col-
laborazioni tra l’Università di Cagliari 
e organizzazioni operanti nel territorio 
ed interessate alle tematiche.
Una figura professionale con le com-
petenze sopra descritte viene forte-
mente richiesta ai vari livelli delle 
pubbliche amministrazioni, dalle 
ONG, dalle associazioni di categoria, 
dalle imprese. Si pensi alla gestione 
e al monitoraggio delle politiche 
economiche per lo sviluppo territo-
riale, all’animazione economica, alla 
progettazione per i piani comunitari. 
In una regione come la Sardegna la 
carenza di operatori capaci di intera-

E C O N O M I A
E POLITICHE EUROPEE
UNIVERSITÁ DI  CAGLIARI
FACOLTÁ DI SCIENZE POLITICHE
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L’anno accademico 2001-2002 
segna l’avvio della riforma univer-
sitaria per tutti gli atenei italiani 

che si preparano ad inaugurare la nuova 
offerta formativa, articolata in laurea 
triennale di primo livello e in laurea 
biennale di specializzazione. La nuova 
architettura dei corsi universitari, spesso 
sintetizzata nella formula “3+2” dovrebbe 
porre rimedio ai mali che affliggono 
da lungo tempo il sistema universitario 
italiano: basso numero di laureati, eleva-
tissimo tasso di abbandono, circa il 66% 
degli immatricolati lascia l’università 
senza aver conseguito nessun titolo; 
mentre quasi il 40% degli studenti uni-
versitari è attualmente fuori corso e 
la maggior parte dei laureati impiega 
mediamente quasi il doppio del tempo 
rispetto alla durata legale degli studi per 
conseguire il proprio titolo; i 28 anni 
rappresentano per quasi tutti i laureati 
italiani l’età di ingresso nel mondo del 
lavoro, con circa sette anni di ritardo 
rispetto agli altri studenti europei. La 
riforma punta, pertanto, a ridurre tale 
soglia a 21 anni e a creare un rapporto 
sempre più stretto e diffuso con il mondo 
del lavoro al fine di rendere effettivamente 
spendibili i titoli di studio universitari.
La riforma, grazie soprattutto all’ampia 
autonomia didattica riconosciuta ai singoli 
atenei, prevede, rispetto alla situazione 
precedente, un’offerta formativa forte-
mente diversificata e caratterizzata da 
notevole flessibilità. E’, infatti, compito 
di ciascun ateneo rendere operativa la 
creazione dei nuovi corsi in base alle 
proprie competenze, attitudini, interessi 
scientifici e risorse nel rispetto dei paletti 
imposti dalla legge nazionale. Questa 
prevede le cosiddette classi di laurea, dei 
contenitori comuni per diversi percorsi 
universitari che possono differenziarsi tra 
loro per denominazione e contenuti ma 
che devono condividere gli stessi obiettivi 

Insegnamenti                                    

Primo Anno

Primo Semestre
Economia Politica
Statistica
Diritto Pubblico

Secondo Semestre
Politica Economica Europea
Matematica per l’Economia
Lingua Inglese
Sociologia generale

Secondo Anno

Primo Semestre
Economia Pubblica
Econometria
2° Lingua Europea
Diritto Privato

Secondo Semestre
Economia applicata
Statistica Economica
Sociologia del Territorio
Storia Economica
Storia dell’Integrazione
Europea
Informatica

Terzo Anno

Primo Semestre
Economia dello Sviluppo
Economia Aziendale
Diritto dell’Unione Europea
Scelta dello Studente

Secondo Semestre
Economia Internazionale
Diritto dell’Ambiente
Politica dell’Ambiente
Tirocini
Prova Finale

Crediti

9
9
9

9
9
9

4,5

9
9
9

4,5

9
4,5
4,5
4,5
4,5

4,5

9
9

4,5
9

9
4,5
4,5

6
3

formativi, delineati a livello nazionale per 
assicurare un certo grado di conformità 
tra i titoli della stessa classe rilasciati da 
atenei diversi. La riforma prevede anche 
la possibilità di differenziare i corsi di 
studio appartenenti alla stessa classe e 
attivati nella stessa università, questo, 
se da una parte, potrebbe causare un 
po’ di confusione, dall’altra è un mezzo 
molto efficace per arricchire l’offerta 
formativa permettendo di soddisfare più 
prontamente le diverse aspettative e gli 
interessi culturali degli studenti e, al 
contempo, di sviluppare le conoscenze e 
le competenze necessarie ad una società 
in continuo e rapido cambiamento.
Uno degli strumenti chiave della riforma è 
l’introduzione dei crediti formativi univer-
sitari (CFU) che dovrebbero contribuire 
a diminuire la durata effettiva dei corsi 
e alla riduzione del numero di studenti 
fuori-corso. I crediti rappresentano l’unità 
di misura dello studio, gli insegnamenti 
universitari dovranno, pertanto, essere 
modulati in base al tempo necessario 
che uno studente impiega in media ad 
acquisirli. Ogni credito equivale a 25 
ore di studio che comprendono, non 
solo le lezioni accademiche, ma anche 
le esercitazioni e lo studio individuale; 
sia per la laurea triennale che per quella 
specialistica, ogni anno lo studente deve 
acquisire 60 crediti, pari a 1500 ore di 
studio. Secondo la riforma le facoltà 
devono inoltre definire le conoscenze 
richieste agli studenti che decidono di 
immatricolarsi ad un determinato corso 
universitario e le modalità di verifica e 
di orientamento. In presenza di debiti 
formativi, nonostante non venga impedita 
l’iscrizione, questi dovranno essere 
colmati entro il primo anno rendendo 
necessario la predisposizione di lezioni 
straoridinarie di recupero e di un’intensa 
attività di tutorato. 

E.M.

La riforma del sistema universitario italiano
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Quattro amici in  barca per la pesca d’altura
Succede a Capitana con una laurea in Economia

Una legge dell’Unione europea, un porto, e un’utenza di 400 mila turisti solo in Italia

Quattro uomini, una barca, 
una sfida: la pesca d’al-
tura. Un’avventura affa-

scinante, questa è la pesca per chi 
è appassionato, una sfida, spesso 
una lotta contro limiti e paure. 
Prima regola fiducia in se stessi 
e poi forza e caparbietà, per non 
mollare mai, anche quando si 
torna in porto a mani vuote.
 Con questo spirito tre ragazzi 
cagliaritani , Massimiliano Puddu 
di Sant’Andrea, Nicola e Luca 
Cocco, hanno messo su, due 
anni fa, una società di servizi 
affiliata al centro pesca del porto 
di Capitana, la “Salt Wather” , che 
offre charter di pesca d’altura: 
uniche prede, tonni e rostrati 
(pesce spada, guglia imperiale, 
tutti i pesci con la spada). È  il 
solo punto di riferimento, nel sud 
della Sardegna, per gli amanti di questa attività.  “L’idea è nata 
per caso - racconta uno dei tre soci, Massimiliano, trent’anni 
e una laurea in economia aziendale - il progetto iniziale era 
chiedere un finanziamento per charter di barca a vela, ma poi è 
cambiato, così, nel giro di una mattina, complici le foto di enormi 
tonni catturati con la pesca d’altura”. L’idea si è poi concretizzata: 
trafile burocratiche, autorizzazioni, business plan e tutto il resto, 
sono passati al vaglio della Regione e il progetto ha conquistato 
il suo finanziamento (legge comunitaria 236).
 A distanza di due anni si può dire che l’attività funzioni: il 
prodotto che la “Salt Wather” vende, è un’uscita giornaliera o 
una mini crociera di tre o quattro giorni sulla  “Fishermann”, una 
barca americana in vetroresina di otto metri e mezzo. Si rivolge 
a una clientela particolare: turisti pescatori, che in Italia sono 
circa 400 mila (fonti Istat). Ed è aperta tutto l’anno: l’afflusso 
è maggiore nei mesi estivi, ma anche in inverno gli affezionati 
non mancano, e molti, italiani e non, raggiungono l’isola per 
trascorrere una giornata  di pesca. Nella stagione appena trascorsa 
il popolo dei pescatori, turisti italiani e stranieri, inglesi, tedeschi, 
molti olandesi, è stato numeroso: tempo permettendo, tutti i 
giorni  la barca “Fischermann” prendeva il largo, a bordo il 
turista pescatore di turno, per una nuova sfida.
Gli appassionati dunque non mancano e in più la Sardegna è 
il luogo ideale per queste iniziative. Il mare, patrimonio della 
gente sarda, amato e sfruttato, meta dei turisti di tutto il mondo, è 
ancora una volta l’ingrediente principale di una ricetta vincente, 
che mischia il business con la passione per uno sport che lascia 
con il fiato sospeso. Perché dicono che quando catturi un pesce 
l’emozione sia indescrivibile, che ti senti forte e vittorioso, 
dicono che sono attimi di felicità e un po’ di stordimento. Con il 
vento e il calore del sole sulla pelle, in mezzo al mare il cuore a 
duemila quando parte il cicalino e quel fischio dice che il pesce 
ha abboccato e inizia il combattimento: la preda si dimena, si 
allontana e si avvicina quella chiazza bianca sotto l’acqua, la 
pancia del tonno che alla fine sconfitto, viene tirato su sulla 
barca e l’euforia del pescatore contagia i compagni d’avventura 
nell’abbraccio della vittoria. Questo più o meno accade nel 
Drifting, uno dei tipi di pesca offerti dalla società del porto di 

Capitana. C’è sempre un solo pescatore che sale a bordo della 
“Fischermann”, altri possono salire come semplici spettatori, 
ma è lui che occupa la sedia da combattimento, dove si incastra 
la canna e dove il pescatore si lega (!) per affrontare la sua sfida. 
Poi il resto dell’equipaggio: lo Skipper, che guida la barca, 
l’Angler, che prepara la canna, innesca sardine e tonnetti, e il 
Mate, che acchiappa il pesce con il raffio per poi tirarlo su con 
la gruette. Insieme navigano sino a quattro miglia lontano dalla 
costa, dove i fondali del Golfo di Cagliari oscillano tra i trecento 
e i seicento metri. E’ lì che si svolge l’avventura: come una 
cerimonia con i gesti ripetuti di un rituale profano ma dal sapore 
sacro per chi ha nell’animo la passione. 
“La bravura del pescatore sta nel pescare ciò che vuole”, precisa 
Massimiliano. Per catturare un tonno infatti, l’esca deve rimanere 
a filo d’acqua, perché i tonni mangiano a galla, il motore è spento 
e il silenzio non crea solo atmosfera, ma attira la preda. 
Oltre al Drifting c’è la Traina Costiera, con cui si pescano tonni 
piccoli, palamiti e lampughe trainando dalla barca una lenza con 
esche naturali o artificiali. I pesci pescati con questo sistema 
serviranno da esca per la cattura dei tonni più grandi.  I tipi di 
pesca sono diversi e la “Salt Wather” può vantare la disponibilità 
di pescatori esperti, che negli anni hanno acquisito esperienza 
e saggezza, mischiando passione e divertimento ad un impegno 
sportivo che ha regalato al centro pesca del “Capitana Yacht 
Club” grandi soddisfazioni. Ai campionati zonali Federali di 
Traina Costiera e Bolentino, in cinque anni sono stati conquistati 
tre primi posti che hanno portato i vincitori sardi alle finali 
nazionali. Questo settembre c’è stata la qualificazione per i 
Campionati sardi di Traina Costiera e ottobre sarà tempo di sfida 
per quelli nazionali. Mix di passione, divertimento, competizione 
e business, la pesca d’altura regala emozioni un po’ a tutti, anche 
ai principianti. Per tutti è una grande incognita, e spesso in 
mancanza d’esperienza un pizzico di fortuna fa la differenza e 
c’è chi raccoglie successi al primo giro. Di rientro al porto con 
il pesce sotto braccio e il sorriso sulla faccia,  pensando agli 
ospiti a cena, ai quali con il piglio vincente della soddisfazione 
dirà : “L’ho pescato io!”

Daniela Pistis  
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Pochi giorni fa sono tornata a 
scuola, e ho trovato ad acco-
gliermi con calore, ma anche un 

po’ di diffidenza, le porte in alluminio 
rosse del caro indistruttibile liceo De 
Castro di Oristano.  A dire il vero, forse 
la piu’ diffidente ero io, mi sentivo un 
po’ estranea, una figlia lontana che si 
era allontana di casa, ed è ora tornata, 
dopo un po’ di tempo... come il figliol 
prodigo.  Ma niente vitello grasso per 
me, eh no! Si rinizia come sempre, i 
test d’ingresso, lo smarrimento iniziale 
per ritrovare l’equilibrio dopo un’estate 
festaiola, i vecchi compagni, i nuovi 
quartini spauriti appena arrivati...e dire 
che poco piu’ di un anno fa varcavo la 
soglia di una scuola americana, anzi, 
statunitense, il che è ben diverso. La 
scuola piu’ ricca e organizzata che 
abbia mai visto, e non so se sia stata una 
fortuna per me toccare con mano tutta 
questa magnificenza, avvolte anche 
esagerata, o se sarebbe stato meglio 
trovarmi nelle scuole nero-ispaniche ed 
essere testimone di una realta’ ben piu’ 
dura.  Fatto sta che sono approdata a 
Smoky Hill, una delle scuole superiori 
di Aurora, Colorado, il 2 Settembre 
2000, e mi son ritrovata a guardarmi 
intorno, in quell’enorme miscuglio di 
gente, nazionalità, colori, lingue...e mi 
son trovata bene.
Il mio primo giorno di scuola, e poi 
in seguito per tutto il quadrimeste, ho 
trascorso le prime due ore di lezione 
con quelli che ora sono fra I miei 
migliori amici, in una classe tutta 
internazionale per studenti stranieri: 
una piccola Babele.  Ero letteralmente 
circondata dal mondo: a destra del 
mio banco la Turchia, a sinistra la 
Spagna, dietro il Brasile, davanti la 
Korea...overwhelming...travolgente, 
fantastico.  La nostra classe sembrava 
veramente una grande famiglia, forse 
perché tutti ci trovavamo un po’ nella 
stessa situazione di stranieri alla cultura 
e alla lingua, e allora abbiamo legato 
subito, anche grazie al merito di una 
grande insegnante, che ci ha veramente 
fatto da madre, e ci ha aiutato tantis-
simo.  Mrs. Margo Sargent, Canadese 
di nascita, con I capelli biondi da 
americana classica, occhi azzurri, 
guance rosse e un cuore enorme. Ecco, 
una cosa che mi ha sorpreso molto 
della scuola americana, e’ il rapporto 
di  amicizia che si crea tra insegnanti 
e alunni, e del quale, le nostre scuole,  

peccano.  Quale professore italiano ha 
le foto degli alunni in classe?
E loro disegni, poesie, lettere? Oddio, è 
anche vero che gli alunni non si spre-
cano a farsi voler bene, anche perché 
ogni minimo accenno di simpatia per 
qualsiasi persona che abbia un potere 
su di te o la tua pagella, viene punita 
dall’ostilità dei “compagni” dai quali 
sei appellato lecchino, acozzato, etc. Ma 
questo sarebbe troppo “un’americanata” 
per noi fieri latini figli della vecchia 
Europa. 
E’ vero, la scuola americana è facile, 
nulla in paragone alle nostre, e  in 
quanto a cultura pura, quella che sembra 
essere la più importante, non è gran 
che. Un giorno un mio compagno mi 
ha addirittura chiesto: “Ma è vero che 
noi americani siamo stupidi?”e mi ha 
lasciato chiedendomi scusa per aver 
dovuto sopportare gente così stupida. 
Non è che loro siano stupidi, ma hanno 
un’intelligenza diversa dalla nostra, 
la loro scuola li instrada su vie ben 
differenti, li avvia già all’inserimento 
nel mondo del lavoro, alla conquista 
dell’indipendenza economica, tanto che 
quasi tutti hanno un lavoro part-time 
o nei weekend, da McDonald’s o Wall 
Mart, e un conto in banca a partire da 14 
anni per comprarsi la macchina a sedici 
o pagarsi le costosissime università, 
e si meravigliano quandoscoprono 
degli scapoli europei che vivono con 
i genitori a trenta, quarant’anni. La 
scuola li aiuta con stimoli continui, e 
si adegua agli alunni, permettendo loro 
di seguire le loro inclinazioni: se sei un 
provetto attore, puoi seguire il corso 
di recitazione per tutti e quattro gli 
anni, con spettacoli nuovi ogni due 
mesi, e quest’anno anche un bellissimo 
musical, o puoi fare il corso di cucina 

o di fotografia. Loro hanno una cultura 
pratica. Non studiano sessanta pagine 
sulle dinastie spagnole, che io non 
ricorderei nemmeno se dovessi leggerle 
tutti i giorni, ma all’ora di storia guar-
dano videocassette, si immedesimano in 
un colono inglese e si cerca la posizione 
piu’ adatta per fondare una colonia, si 
fanno incursioni continue nella storia 
attuale, nel presente.
E’ una scuola che può sembrare fin 
troppo facile, io stessa l’ho trovata 
leggera, tanto che ho avuto il problema 
di dover trovare qualcosa da fare, per 
riempire molti pomeriggi in cui, in 
due ore, avevo già finito con compiti 
e studio, cosa che non mi era mai 
successa. Naturalmente, ci sono delle 
materie fondamentali obbligatorie, ma 
si può scegliere anche tra quelle: delle 
due ore al giorno prescritte di lingua 
Inglese, si può scegliere letteratura 
femminile mondiale, poesia, letteratura 
ingles, letteratura americana, corso 
di scrittura creativa, di composizione 
critica ecc.  E così, già da presto, i 
giovani americani prendono una “spe-
cializzazione”, anche se i più premiati e 
quelli che ricevono piu’ riconoscimenti, 
sono quelli che totalizzano un buon 
punteggio totale di media in tutte le 
materie. Si, perché tra le altre ameri-
canate, come i balli di fine anno, la 
peer education, e un super organizzato 
organismo studentesco che partecipa ad 
ogni manifestazione, alla fine dell’anno 
tutti gli alunni meritevoli vengono 
riuniti, con invito, nel grande audito-
rium, salgono sul palco e vengono 
riconosciuti dal preside e dai docenti 
per il loro impegno, la loro costanza, 
la loro partecipazione a corsi extracur-
riculari, che ricoprono una notevole 
importanza. Poi c’è l’ancor più esaltante 
spettacolo della graduation, il diploma.  
Immaginate ottocento studenti, tutti 
con cappa e toga, ragazzi di diciotto 
anni emozionatissimi, perchè per loro, 
abbandonare la scuola superiore, gli 
amici, i professori, i compagni di 
squadra, sarà un dispiacere immenso, 
dove per noi non è che una liberazione, 
la fuga verso un’infinita università, che 
si rivelerà ancora più stancante, verso 
la disoccupazione, per diventare i futuri 
scapoli di trent’anni mantenuti dai 
genitori. Ma ne vale la pena? Divertia-
moci un po’ di più al liceo, finchè 
possiamo.

Chiara Floris

Rientro al liceo De Castro dopo Smoky Hill
In Colorado ho messo due mondi a confronto

Dopo un anno rieccomi in Italia, soddisfatta tra la scuola di Oristano e la casa di Paulilatino

Chiara Floris, a sinistra, il giorno del diploma
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Mariano Murru, enologo delle 
cantine Argiolas di Serdiana, 
allievo del re italiano dei vini 

di qualità Giacomo Tachis, ha una sua 
ricetta per la viticultura e l’enologia sarda: 
“Avere coscienza dei propri limiti, non 
ritenere di essere dei fuoriclasse, imparare 
con umiltà da chi ha saputo conquistare 
negli anni, se non nei secoli,  mercati 
mondiali, confrontarsi con la Toscana 
e col Piemonte, con la Francia e col 
resto del mondo e guardarsi anche un 
po’ indietro”.

Cioè?
“Nel ‘700, nell’800 i grandi viaggiatori 
giungevano in Sardegna e dicevano che 
noi sardi eravamo ottimi viticoltori ma 
pessimi vinificatori. Avevano ragione. 
Soltanto oggi, dopo la follia degli 
espianti indiscriminati degli anni Settanta, 
abbiamo capito alcuni errori di fondo 
e l’Isola sta guadagnando, lentamente, 
posizioni di prestigio. Ma la competizione 
è dura”.

Troppo ottimismo, troppo trionfalismo 
sul vino sardo?
“Fino a pochi anni fa le aziende, sia 
private che a regime cooperativistico, 
hanno investito poco nel creare vini a 
lungo invecchiamento. Questa è una ten-
denza recente e poco diffusa. Ma in 
quella direzione occorre andare. Una 
direzione che si chiama qualità. Si gua-
dagna col tempo, non a tamburo battente. 
Alcune aziende private hanno capito 
questo ingranaggio, anche qualche cantina 
sociale. Ma il processo è ancora lungo e 
sofferto. Non bisogna dimenticare chi si 
è piazzato da decenni davanti a noi e ha 
mercati consolidati. Con loro dobbiamo 
competere, in Italia e all’estero”.

Come sarà la nuova annata? Che vino 
berremo?
“L’annata si annuncia buona rispetto 
al 2000. Le precipitazioni sono state 
maggiori, le piante hanno vegetato meglio 
e quindi hanno sviluppato un apparato 
fogliare più ricco. Da ciò ne deriva che i 
grappoli sono stati alimentati meglio. Per 
fortuna non ci sono state le ondate di caldo 
torrido che avevano portato, nella scorsa 
annata, a un appassimento repentino degli 
acini e quindi a una maturazione non fisio-
logica dell’uva. Grazie a una meteorologia 
clemente le maturazioni quest’anno sono 
state più regolari, abbiamo avuto notevoli 
escursioni termiche fra giorno e notte. Ciò 
ha consentito il formarsi dei precursori 

aromatici e delle sostanze coloranti”.
Nato 32 anni fa a Tratalias, Mariano 
Murru ha conosciuto il vigneto del padre 
Odino nelle campagne di Tracàsi, a 70 
metri sul livello del mare: carignano, 
monica, nuragus e vermentino. Scuole 
medie, l’istituto agrario di Cagliari, e 
poi l’università dell’enologia italiana 
all’Istituto Cerletti di Conegliano Veneto. 
Stage in Toscana da Antinori, in aziende 

piemontesi (Asti-Alba) “per approfondire 
la parte analitica del vino”. Il primo 
impiego alla cantina sociale di Santadi, 
“forse la prima struttura a capire che 
occorreva cambiare mentalità”. Dice 
Murru: “Qui ho conosciuto il dottor 
Tachis. Mi aveva fatto selezionare le uve 
provenienti dai vecchi vigneti ad alberello 
delle fascia costiera del Sulcis coltivati 
su sabbia, cioè di quei vigneti che non 
sapevano cos’era la fillossera. Da quegli 
studi nacque il Rocca Rubia ottenuto 
con un carignano riserva. Fu subito un 
successo. Quel lavoro ha contribuito a far 
cambiare la mentalità a molti viticoltori 
e a diversi amministratori di cantine. 
Quella di Santadi aveva educato i soci a 
produrre per ottenere un vino di qualità. 
Allora l’errore principale consisteva nella 
eccessiva produzione, si forzavano le 
tecniche con irrigazioni e concimazioni 
smisurate. Così il vino perdeva le sue 
caratteristiche organolettiche, la struttura, 
i tannini, il colore. Sì, Santadi in quegli 
anni ha fatto scuola”.

In che modo?
“Selezionare le uve significava anche 
diversificare il prezzo. Pagavo le uve 
non solo per la loro gradazione, ma 
anche per il tipo di allevamento, il tipo 

di terreno, l’età della vite stessa. Aver 
introdotto parametri diversi di valutazione 
ha modificato i comportamenti di molti 
viticoltori. Ma ancora tanta strada c’è da 
percorrere”.

Con quale vangelo del vino?
“Con la selezione. Dopo l’esperienza di 
Santadi molti avevano capito che la qualità, 
il metodo di coltura della vita erano alla 
base anche del prezzo. Ed eccoci ai risultati 
di oggi. Buoni certo, ma senza montarci 
la testa”. Il grande salto, quello che oggi 
consacra Mariano Murru fra i sacerdoti 
del buon vino italiano, avviene nel 1992 
quando, fresco di diploma, il giovane di 
Tratalias approda in un’altra università 
sarda del vino, da Franco e Pepetto Argiolas 
a Serdiana. Sulla scrivania, a due passi dal 
laboratorio di analisi dello stabilimento al 
centro di Serdiana, Murru ha i suoi testi 
sacri: il Traité d’ampélologie, Sciences 
ed techniques de la vigne di J. Ribereau-
Gayon ed Emile Peynard . Ed ecco la 
Guide Parker des vins de Frances di 
Robert Parker. In questa cantina, si sa, 
Giacomo Tachis è di casa. E poi “gli 
Argiolas mi fanno girare il mondo, mi 
mettono in contatto con le aziende meglio 
in campo internazionale, pensano solo 
a modernizzare ogni giorno l’azienda 
ma salvaguardando le caratteristiche dei 
vigneti. Qui è il loro successo”.

Quali tipi di vigneto consiglia?
“Sicuramente quelli ad alberello. Poi c’è il 
Guyot semplice - con un solo capo a frutto 
e un cornetto -  e ancora il doppio Guyot, 
il cordone speronato e, ancora peggio, il 
tendone”.

Che sarebbe la pergola sarda?
“La pergola sarda semplicemente non 
esiste, è una invenzione malsana. La vigna 
sarda nasce ad alberello, non a tendone. 
Questa tecnica è stata introdotta negli anni 
Ottanta solo per ottenere quantità maggiori. 
Il tutto a discapito della qualità”.

L’insegnamento che ricorda con mag-
giore piacere?
“Quello di dottor Tachis che ci faceva 
assaggiare il rosso Chianti alle sette  mezzo 
del mattino, a digiuno”.

Per finire con un brindisi: quale auguri 
fare alla viticoltura sarda?
“L’augurio di essere umile, di non sentirsi 
migliore di altre, di imparare a confrontarsi. 
Col mondo, naturalmente”.

Laura Mameli

Annata sarda 2001: bene per rossi e bianchi
La viticoltura? Deve andare ancora a lezione

Vendemmia ed economia: parla Mariano Murru, enologo delle cantine Argiolas

L’enologo Mariano Murru. (Sardinews)
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Marketing e comunicazione, parole poco note
Eppure la Sardegna ha validi professionisti

A tu per tu a Cagliari con Luigi Agostino, ex Soleja, ora direttore marketing di Energ.it 

Luigi Agostino, Energ.it (Sardinews)

Per Luigi Agostino quelli di agosto 
non sono stati giorni di relax. “A 
metà ottobre partirà il lancio di 

Energ.it,  prima in Sardegna poi in campo 
nazionale e c’è tanto da fare”, dice il nuovo 
direttore (dal 15 luglio) del marketing 
dalla sala briefing della società creata 
da Luigi Filippini (32 dipendenti, 71 per 
cento laureati, 29 per cento diplomati 
e tecnici in genere, dieci miliardi di 
fatturato al prossimo 31 dicembre). Una 
società tutta sarda della new economy 
(sede in via Efisio Melis tra Cagliari e 
Pirri), attiva nei settori dell’energia, delle 
telecomunicazioni e dei servizi Internet 
per le aziende. Un mondo nuovo ma 
abbastanza familiare per chi ha lavorato 
con successo anche al lancio di Tiscali. 
“Inizialmente Renato Soru era un piccolo 
cliente, il budget per la pubblicità sfiorava 
i duecento milioni, nel 2000 ha superato i 
48 miliardi. È stata una sfida avvincente. 
Veder crescere un cliente in maniera 
esponenziale ti dà comunque il senso del 
successo”.
Nato 34 anni nell’isola di Ischia, Luigi 
Agostino ha messo casa in un villaggio 
del litorale per Villasimius dopo aver 
girato un po’ di mondo. Presa la maturità, 
trasferimento in Virginia (Usa), allievo 
del college Longwood (45 miglia da 
Ritchmond) e laurea nei tempi canonici 
in Economia con indirizzo in marketing 
e comunicazione. Il rientro in Italia nel 
1990, master in Economia internazionale 
e management alla Sda Bocconi con 
Claudio De Mattè e Franco Bruni (diret-
tore del corso). Ed ecco subito le porte del 
mondo del lavoro: per due anni assistente 
del product manager al reparto video della 
multinazionale giapponese Canon Italia, 
nel 1994 crea “Keja Communications”, 
sede legale a Ischia, uffici a Roma e 
Milano (“le ho dato quel nome perché è 
un suono facile da ricordare, si pronuncia 
in modo uguale in tutte le lingue del 
mondo”). Con Keja lavora soprattutto 
per aziende turistiche, associazioni di 
albergatori. Nel 1998 lo sbarco da isola a 
isola, approdo in Sardegna,  sempre mar 
Tirreno da dalla sponda opposta. “Arrivo 
a Cagliari e mi unisco alla Professionisti 
Associati di Chicco Porcu, oggi Soleja 
appunto per seguire il lancio di Tiscali. 
In questo caso, oltre al genio indiscusso 
di Soru, la comunicazione è stata uno 
degli elementi importanti per il successo 
di Tiscali”. 

Che cos’è oggi, nella old e nella new 
economy, il marketing?
“Nonostante il tanto parlare di nuove 

regole e scenari, il marketing si basa su 
punti saldi anche se nella pazzia della new 
economy si è detto tutto e il contrario di 
tutto. Marketing significa portare prodotti 
e servizi nel mercato e venire incontro alle 
esigenze del consumatore, identificare 
cioè i bisogni reali della gente. Ha una 
struttura basata su quattro, anzi su cinque 
P: prodotto, prezzo, placement (cioè 
distribuzione del prodotto), promotion, 
che include anche la pubblicità con tutte 
le attività promozionali connesse. Queste 
leve non sono cambiate né per vendere 
una macchina né per piazzare un prodotto 
Internet o un telefonino. Sono cambiati 
i modi, gli strumenti. Oggi, proprio con 
Internet, possiamo essere più vicini al 
cliente finale e agire in maniera più 
veloce. Ed eccoci alla quinta P: che è 
il people, conoscere la gente appunto, 
ma conoscerla bene, sondarla, studiarla. 
Non c’è marketing vero se non si basa 
sulla conoscenza della società o, più in 
dettaglio, del popolo dei consumatori del 
prodotto che si vuol lanciare”.

La Sardegna sa che cos’è il marketing 
vero?
“Ho avuto la fortuna di lavorare con 
Soleja, con Professionisti Associati. Il 
livello di questa azienda è nazionale. 
Si è sviluppata grazie alla campagna di 
lancio di Video on line e così si è creato 
a Cagliari un team con varie, elevate 
professionalità”.

D’accordo: ma per la generalità delle 
aziende sarde?
“La maggior parte degli imprenditori 
sardi ancora non crede nel marketing, 
per troppo tempo è stato concepito come 

un’arma a doppio taglio. Ma ci sono 
piccole imprese familiari che hanno 
sviluppato un marketing di livello. Penso 
a microimprese, a Tiu Boele che vende i 
suoi torroni negli Usa sfidando le leggi 
del protezionismo statunitense, penso agli 
Argiolas di Serdiana con i loro vini di 
qualità, ai panettoni di Salvatore Murgia 
di Pula. Queste, e altre che non voglio 
citare, sono piccole-belle realtà.

Il resto?
L’ho detto. Quelle appena nominate sono 
l’eccezione, la regola è un semidisastro. 
Eppure nel settore marketing le profes-
sionalità sarde sono al di sopra della 
media del sud Italia, rispetto alla mia 
desolata Campania qui c’è un livello di 
gran lunga superiore, i pochi imprenditori 
che credono nel marketing si affidano a 
professionisti veri, collaudati dal mercato, 
e li scelgono bene, sanno che spendere 
oggi vuol dire investire per domani”.

In quale settore la Sardegna dovrebbe 
essere più attiva nella promotion?
“Sicuramente nel turismo. Ci sono zone 
bellissime con marketing zero, con alber-
ghi da paura, ristoranti che non meritano 
neanche di esporre un’insegna. Il marke-
ting da solo non basta, non serve a nulla 
anzi. Nel turismo, per esempio, il marke-
ting avrebbe bisogno di tutte e cinque le 
P: ma chi convince alcuni amministratori 
comunali o regionali che il prodotto 
deve essere veramente di qualità? Che 
le beach-bidonvilles non pagano? Che 
l’improvvisazione degli agriturismo è 
devastante? Che la distruzione dell’am-
biente è la negazione stessa del concetto 
moderno di turismo?”

Come lancerà Energ.It?
“È evidente che non posso né voglio 
rispondere nel dettaglio. Sarà il lancio 
di una nuova azienda nei settori di sua 
competenza. E, come detto, mancano 
poche settimane al lancio in Sardegna. Poi 
la svolta nazionale e internazionale”.

La Regione Sardegna avrebbe bisogno 
di marketing?
“Certamente. Purché gli amministratori 
si convincano di tutte quelle cinque P di 
cui abbiamo parlato”.

La principale delle P?
“Il prodotto. Cioè una Regione che fun-
zioni, che sappia dare - per sottolineare 
la prima delle esigenze - risposte certe 
e celeri”.

Simona Lai



scatti, ecc.) sono generalmente bassi.
In particolare si potranno utilizzare i decimali nel modo 
seguente:
Un esempio di utilizzo di un maggior numero di decimali sarà il 
prezzo unitario per litro del carburante, che sarà espresso con tre 
decimali, per meglio evidenziare le variazioni anche giornaliere 
a cui siamo ormai abituati. Tuttavia, l’importo totale dovuto, 
rappresentando il prezzo finale, sarà arrotondato al secondo 
decimale, secondo la regola generale.
Un altro esempio è rappresentato dai prodotti di basso prezzo 
unitario, venduti a lotti o a quantità, come quello riportato 
nel box:

Regola per i calcoli intermedi
5 decimali per gli importi originariamente espressi in unità 
di lire (da 1 a 9 lire)
4 decimali per gli importi originariamente espressi in decine 
di lire (da 10 a 99 lire) 
3 decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia 
di lire (da 100 a 999 lire) 
2 decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia 
di lire (da 1000 a 9999 lire)

Un esempio di utilizzo di un maggior numero di decimali sarà il 
prezzo unitario per litro del carburante, che sarà espresso con tre 
decimali, per meglio evidenziare le variazioni anche giornaliere 
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Ancora tre mesi con le lire
Prove tecniche con l’Euro

Le iniziative del Banco di Sardegna e della Banca di Sassari, delle imprese private e cooperative, davanti all’appuntamento del prossimo 1 gennaio

Finora si è parlato di come i servizi e i prodotti bancari più 
comunemente utilizzati verranno influenzati dall’introdu-
zione definitiva dell’euro a partire dal primo gennaio 

2002. Diamo qui di seguito alccune indicazioni, con esempi, che 
riteniamo utili per gli imprenditori, i cittadini, i consumatori in 
genere. Ma il quesito che potrebbe emergere, a questo punto, 
è il seguente: 
“Come faccio a passare da un importo in lire al corrispon-
dente importo in euro? Esistono delle regole precise?”

Convertire in euro gli importi espressi in lire

Tradurre in euro gli importi espressi in lire è una banale 
operazione aritmetica e, in effetti, va messa in pratica seguendo 
alcune semplici, ma imprescindibili regole stabilite dal 
regolamento comunitario CE 1103/1997.

Regola n.1: la somma in lire va divisa per il tasso ufficiale di 
conversione, ossia 1936,27. Non bisogna mai arrotondare il tasso 
di conversione; esso dovrà essere sempre utilizzato completo 
dei due decimali (ad esempio, non è possibile dividere le lire per 
1936, ma sempre per 1936,27).

lire 1.500:            1936,27  =  euro 0,7746853483422
lire 13.500:          1936,27  =  euro 6,9721681380675
lire 107.300:        1936,27  =  euro 55,415825272301
lire 1.375.000:     1936,27  =  euro 710,12823624804

Regola n.2:  poiché l’operazione di divisione può produrre 
risultati con numerosi decimali, subentra la regola dell’arroton-
damento, in base alla quale il risultato ottenuto va arrotondato 
sempre a due decimali, operando per difetto (cioè mantenendo 
invariato il secondo decimale) se il terzo decimale è inferiore a 5 
o per eccesso (cioè portando il 2° decimale all’unità superiore) 
se è uguale o superiore a 5 (vedremo in seguito che questa 
regola si applica agli importi finali in euro da pagare o da 
contabilizzare). 
La tabella, pertanto, si semplifica notevolmente:

lire 1.500:             1936,27       =       euro 0,77
lire 13.500 :          1936,27       =       euro 6,97
lire 107.300 :        1936,27       =       euro 55,42
lire 1.375.000 :     1936,27       =       euro 710,13

Da quanto riportato consegue che nella conversione dalla lira 
all’euro può scaturire uno scarto massimo, a favore o a sfavore; 
di mezzo cent, ossia meno di 10 lire, una cifra insignificante per 
la maggior parte dei prodotti e dei loro prezzi.

Le eccezioni

Come per tutte le regole che si rispettino, esistono alcune 
eccezioni al principio generale degli arrotondamenti al cent di 
euro, stabilito dal regolamento comunitario già menzionato.

1° eccezione: i cosiddetti “calcoli intermedi”, ossia quei calcoli 
relativi a prezzi unitari non superiori alle migliaia di lire che 
non devono essere autonomamente contabilizzati o pagati,  
rappresentano una categoria a parte. In questi casi la necessità 
di precisione è tanto maggiore quanto più basso è l’importo in 
lire da convertire, quindi è prevista la possibilità di utilizzare 
un numero di decimali superiore a due. Questo principio va 
applicato, per esempio, alle tariffe e ai prezzi amministrati o 
imposti, per i quali gli importi unitari (Kilowatt, metro cubo, 
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Ancora tre mesi con le lire
Prove tecniche con l’Euro

Le iniziative del Banco di Sardegna e della Banca di Sassari, delle imprese private e cooperative, davanti all’appuntamento del prossimo 1 gennaio

Euro

Focus
gruppo lavoro
Banco di Sardegna

a cui siamo ormai abituati. Tuttavia, l’importo totale dovuto, 
rappresentando il prezzo finale, sarà arrotondato al secondo 
decimale, secondo la regola generale.
Un altro esempio è rappresentato dai prodotti di basso prezzo 
unitario, venduti a lotti o a quantità, come quello riportato 
nel box:

Esempio di calcoli intermedi
Se desidero convertire il prezzo unitario di un chiodo, pari a 
lire 12 ( 12:1936,27=0,006), utilizzando l’arrotondamento a due 
decimali pervengo a euro 0,01.
La fornitura di 200 chiodi passerebbe da lire 2400 (ossia 
euro 1,24) a euro 2 ( pari a lire 3873) con un incremento del 
61,4%!
Applicando la regola dei calcoli intermedi, invece, utilizzo 
quattro decimali per esprimere il prezzo unitario in euro, quindi 
lire 12 : 1936,27 = euro 0,0062.
Il prezzo di 200 chiodi diventa, pertanto, pari a euro 1,24; 
equivalente al valore originario.

2° eccezione: i bilanci redatti in euro saranno arrotondati 
all’unità di euro, senza cifre decimali. La nota integrativa, 
così come il bilancio consolidato, potranno essere redatti in 
migliaia di euro.

3° eccezione: il Ministero delle Finanze, con due decreti emessi 
nel dicembre 1998 ha chiarito che tutti i versamenti in euro 
effettuati con il modello F23 (registro, successioni e donazioni, 
Invim, ipotecarie e catastali, imposte bollo, assicurazioni private, 
concessioni governative e altre imposte indirette) e con il modello 
F24 (imposte dirette, Iva e contributi previdenziali e relative 
sanzioni) devono essere singolarmente arrotondati all’unità di 
euro, per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi di euro 
e per eccesso se pari o se superiore.

4° eccezione: per le sanzioni pecuniarie sia di tipo penale che 
amministrativo vale la regola generale, ma, a partire dal 1° 
gennaio 2002 l’importo sarà troncato all’unità di euro sempre 
per difetto, in applicazione del principio “del favor rei”. In altre 
parole, ad esempio, 15,02 euro e 15,89 euro saranno arrotondate 
sempre a 15 euro.

Le date
1 gennaio 2002
Col nuovo anno arriva la nuova valuta e inizia la trasformazione: 
entrano in circolazione le nuove banconote e monete, in banca e 
al bancomat riceveremo il contante in euro, così come saranno 
in euro tutti gli stipendi.

1 gennaio 2002 - 28 febbraio 2002
Gli irriducibili amanti della lira avranno due mesi di tempo per 
abituarsi all’idea di abbandonarla. Fino al 28 febbraio 2002 ci 
sarà infatti una doppia circolazione, si potrà pagare sia in lire che 

in euro, per avere tempo di esaurire tutte le riserve.
28 febbraio 2002
Questo è l’ultimo giorno di circolazione della lira. Dal primo 
marzo 2002 ogni pagamento verrà effettuato esclusivamente 
in euro. Precipitarsi allo sportello più vicino? Non è il caso, 
visto che sarà possibile cambiare le lire ancora per dieci anni 
presso le filiali della Banca d’Italia. (Ma quei denari fermi sotto 
il cuscino non renderanno proprio né una lira né un centesimo 
di euro). Quindi. 

Affitti e mutui
In entrambi i casi ci sarà una semplice conversione della cifra 
da pagare, dalle lire all’euro, senza variazioni  sulle condizioni 
contrattuali già pattuite. L’unica verifica da fare riguarda i 
parametri di indicizzazione dei mutui a tasso variabile. In caso di 
variazioni occorre ricordare che il passaggio all’euro prevedere 
di proseguire con un indice similare al precedente.

Quanto vale un Euro in Europa?

In Italia:                            1936,27               lire
In Belgio:                          40,3399               franchi belgi
In Germania:                     1,95583               marchi tedeschi
In Spagna:                         166,386               pesetas
In Francia:                         6,55957              franchi
In Irlanda:                         0,78756               lire sterline
In Lussemburgo:               40,3399              franchi
In Olanda:                         13,7603               fiorini
In Austria:                         13,7603               scellini
In Portogallo:                    200,482              escudo
In Finlandia:                      5,94573              marchi
In Grecia:                         340,750              dracme
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Se la Sardegna diventasse l’isola dei food trotter

Considerazioni sui prodotti agroalimentari come calamita di un turismo di qualità

La buona cucina, la bella tavola (vino, formaggi, tutto 
ciò che sul piatto è doc) sono diventate calamite che 
attraggono un numero crescente di consumatori: il tutto 

all’interno del nuovo concetto di turismo che si sta affermando 
negli ultimi anni. Abbandonata l’immagine della spiaggia 
come meta quasi esclusiva dei vacanzieri assieme alle grandi 
città d’arte, si è fatto strada negli ultimi dieci anni un turismo 
improntato alla diversificazione, una vacanza dove si possano 
trovare altre motivazioni quali la natura, gli spettacoli, il vino e 
il cibo. Da una ricerca del Censis, le presenze mosse dal turisno 
enologico passeranno dagli attuali 8 milioni e 15 milioni nei 
prossimi 3-5 anni, con un incremento di circa 10mila  posti di 
lavoro diretti e indiretti. Ma solamente un numero limitato di 
territori puntano sulle risorse enogastonomiche. 
La valorizzazione di questi “giacimenti gastronomici” che 
possono fare la fortuna di una determinata località, infatti, 
dipende da diversi fattori che non devono essere trascurati. 
Non basta  la presenza di un prodotto tipico, anche se di ottima 
qualità, se la sua pubblicizzazione non viene affiancata da azioni 
di marketing sia del prodotto che del territorio. Il prodotto 
deve essere inserito nel contesto territoriale come espressione 
della cultura materiale peculiare di quella regione, solamente 
così potrà assumere un carattere di attrattività che attirerà i 
“turisti della gola”.
Gli esempi di Montalcino (brunello), di Zibello (culatello), di 
Alba e delle Langhe (tartufo) sono  veri casi di eccellenza nel 
settore, esempi di un prodotto che è diventato un vero “business” 
e che ha incrementato nel giro di pochi anni le presenze turistiche, 
le strutture ricettive e i posti di lavoro.
La Sardegna da questo punto di vista offre grandi potenzialità, 
ma ancora poche sono le iniziative portate ad incrementare il 
settore. La filiera della bottarga di muggine,  quella del tonno 
e del pecorino, sono le uniche a presentarsi come un’ipotesi in 
nuce di food business. Queste  specialità hanno infatti tutte le 
caratteristiche per diventare uno dei fattori di attrattività del 
territorio in cui vengono prodotti e in parte occupano una loro 
fetta di mercato anche fuori dall’isola. In verità ciò che manca 
è una commercializzazione che sia inserita in una promozione 

del territorio più vasta, che permetta al visitatore non solo di 
trovare il prodotto (che ormai è disponibile anche on line), ma di 
visitare i luoghi in cui quel prodotto si produce, di vederlo come 
risorsa attrattiva almeno per un determinato target di turisti. 
Se poi si aggiunge il fatto che le aree di riferimento (Oristano, 
Carloforte, Sardegna in generale) sono territori di rara bellezza, 
non si capisce perché un food trotter non debba venire proprio 
nella nostra isola e conciliare mare, sole escursioni e cibo. Da 
questo punto di vista la Sardegna ha acquisito una certa visibilità 
a livello nazionale soprattutto nel settore enologico. Il successo 
dei vini sardi (segnalati come prodotti di qualità in costante 
crescita dagli specialisti del settore) è dovuto soprattutto alla 
creazione di prodotti che potessero competere con i migliori vini 
nazionali ed esteri, a una attenta commercializzazione attraverso 
i canali giusti, al puntare a uno standard qualitativo alto, a una 
attenta promozione anche attraverso fiere, concorsi che avessero 
risonanza nazionale.
Il cibo e il vino, del resto ultimamente trovano ampio spazio sui 
media e prolificano le manifestazioni  sia a livello nazionale, 
che  a livello locale. Si conta che nell’ultima edizione della 
manifestazione “Cantine aperte”, le settecento cantine in tutta 
Italia abbiano ospitato più di un milione di visitatori, attratti non 
solo dal prodotto, ma dal contorno, dal luogo di produzione, dalla 
degustazione e dagli spettacoli abbinati. Alla cantina Argiolas 
di Serdiana con i prodotti doc c’è stato anche un concerto con 
Piero Marras e con i percussionisti del Teatro lirico di Cagliari. 
La difficoltà maggiore, infine, è quella di dare uno standard 
produttivo sempre uguale qualitativamente, cosa che può essere 
fatta solo attraverso delle regole di produzione che devono essere 
applicate da tutti i diversi soggetti produttori. Così avviene per 
il culatello di Zibello (solo settemila pezzi l’anno con delle 
regole severissime dettate dal Consorzio di tutela) e per altre 
specialità(pane di Altamura, mozzarella di Aversa). A ciò però 
si unisce una volontà delle amministrazioni di trasformare il 
prodotto in attrattore e di dare servizi adeguati. Tutto questo è 
assolutamente possibile anche in Sardegna. Basta volerlo.

Laura Sechi
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Laurea breve in Informatica a Scano Montiferro 
I docenti arrivano dal Politecnico di Torino

Rivoluzione culturale in un piccolo centro dell’alto oristanese: gli studenti sono centotrenta

Fino a qualche anno fa Scano di 
Montiferro era solo un piccolo paese 
montano a cavallo fra le province 

di Nuoro e Oristano, nella zona detta 
appunto “Montiferru”.  Ora qualcosa è 
cambiato: Scano, 1912 abitanti, è oggi un 
centro universitario, con sede, segreteria 
e bacheca, regolari appelli degli esami 
ma anche annunci del tipo cerco-offro 
camere da affittare. Qui, in un villaggio 
che viveva di pastorizia e agricoltura, è 
stato attivato un corso di laurea di primo 
livello in Ingegneria Informatica come 
centro di formazione a distanza, una vera 
e propria sede staccata del Politecnico di 
Torino. Gli studenti sono 130. Targa sulla 
porta: Centro Multimediale Montiferro 
(CMM), appunto. Un fiore all’occhiello 
per la Sardegna che cresce.
Lo ha creato Giuseppe Rosa, naturalmente 
di Scano, 34 anni, informatico. Il suo 
ufficio è nella strada centrale, via Mon-
signor Contini. Una scrivania piena di 
dépliant, di nuove iscrizioni ma anche di 
tanti sogni e tante idee da realizzare.

Come nasce l’idea?
“Si può dire intorno al 1996/97. Dopo 
una lunga esperienza maturata nel mondo 
dei computer, proprio in quegli anni io 
e un gruppo di amici, accomunati dalla 
passione per l’informatica, fondiamo 
a Scano un centro di progettazione di 
software e promuoviamo un corso di 
formazione. Era a numero chiuso, quindici 
allievi per ogni classe, e durava quattro 
mesi. Il corso ebbe buon esito, ma noi, 
e in particolar modo io, non eravamo 
abbastanza soddisfatti: la concorrenza 
nella progettazione di software era, ed è, 
tanta, ma soprattutto sentivo che il corso 
era in qualche modo “sterile”, fine a se 
stesso. Ciò che più mi interessava era 
infatti “formare” gli allievi”.

Come avviene  il passaggio dal centro di 
progettazione di software al CMM?
“I principi di base, dai quali partiva la mia 
idea erano sempre gli stessi: formazione 
dell’allievo e corso a numero chiuso. 
Binomio per me imprescindibile. Nelle 
università capita spesso che i corsi siano 
super affollati, con le naturali conseguenze 
di una mancanza di assistenza diretta, o 
comunque immediata, verso lo studente, 
e quindi di una dispersione anche della 
lezione e della preparazione. Riflettendo 
su questo iniziai a pensare a una soluzione 
che potesse soddisfare le “mie” esigenze. 
La grande possibilità mi fu data dal 
Politecnico di Torino e dal Consorzio 

Nettuno. Dopo alcune ricerche nel campo 
li contattai per presentar loro il mio 
progetto. Rimasi piacevolmente sorpreso 
di fronte alla attenzione e disponibilità. 
Appena mi diedero la loro approvazione 
nacque la sede staccata dell’Istituto 
Politecnico di Torino a Scano Montiferro. 
Era il 1999.”

Quali le difficoltà?
“Poca fiducia da parte delle banche 
e lentezza della burocrazia, ma sono 
state superate; ho avuto la possibilità 
di usufruire dell’articolo 19 della legge 
37, che promuove l’imprenditorialità 
giovanile e che mi ha in parte finanziato. 
Poi ho avuto la grande fortuna di avere 
dalla mia parte chi ha sempre creduto 
in me e nel mio progetto: il sindaco di 
Scano, Franco Frascaro.”

Com’è organizzato il corso?
“La durata legale è di tre anni accademici 
e il titolo rilasciato è quello di laurea di 
primo livello. L’ammissione è a numero 
chiuso per 54 studenti a tempo pieno, 26 
studenti lavoratori a frequenza limitata 
e 20 a “tempo zero”, che sostengono gli 
esami senza seguire le lezioni. Queste 
si svolgono prevalentemente per video-
conferenze, ma gli studenti sono sempre 
affiancati da tutori locali, nominati dal 
comitato scientifico costituito dal Poli-
tecnico, dal consorzio Nettuno e dal 
CMM. Il Centro è nato per la formazione 
degli studenti e continua a crescere con 
loro, seguendo le loro esigenze e i loro 
problemi. È nato per essere dimensionato 
sulle esigenze dell’individuo.”

Quali gli sbocchi e le prospettive per 
i neo-laureati?
“Tanti. Alcune aziende del settore sono 
già pronte a “rapire” i nostri neolaureati e 
ci hanno contattato per accaparrarseli. In 

ogni caso, gli sbocchi lavorativi più natu-
rali sono quelli di analista programmatore, 
analista di applicazioni telematiche, 
analista di data-base, manutentori di 
sistemi e così via.”

Lei è di Scano,  ha deciso di aprire il 
centro nel suo paese. Non sarebbe stato 
più opportuno puntare su altri centri, 
comunque della zona, ma più grandi 
come Macomer, Bosa od Oristano?
“Il CMM nasce a Scano di Montiferro ma 
non è solo per Scano. Dal nome - Centro 
Multimediale del Montiferru - si intende 
che ci si riferisce a tutta la zona e non a un 
solo paese. Ecco forse una vera difficoltà: 
far nascere un centro come questo nel 
cuore del Montiferru, dove probabilmente 
nessuno avrebbe investito un soldo in 
questo modo. All’inizio ho avuto poca 
fiducia da parte della gente: credeva la 
mia fosse una pazzia irrealizzabile. I 
fatti mi hanno dato ragione. Ho creduto 
fermamente in ciò che facevo. Per una 
volta volevo che fossero i giovani a venire 
a studiare qui e non il contrario. Giusta-
mente molti studenti si allontanano dai 
piccoli centri per studiare all’università. 
Io ho voluto provare a invertire le cose, e 
l’università si è spostata verso gli studenti. 
Volevo creare nuove speranze “in casa 
nostra”, creare i presupposti per fare 
rimanere la gente che già c’era e attirarne 
dell’altra (gli studenti del CMM non 
appartengono solo al Montiferru). Scano, 
come gli altri del Montiferru, è un piccolo 
paese ma io volevo avesse una grande 
speranza per rinascere. In parte forse ci 
sto riuscendo, anche perché, diciamo la 
verità, gli studenti portano in un certo 
senso ricchezza. Essendoci dei trasfertisti 
si crea un mercato nell’affitto delle case, 
ma anche nei bar o nei negozi si registra 
un inevitabile aumento della domanda 
e, soprattutto, in paese, nelle case, nei 
bar, in piazza si parla di cultura. Eccola 
la crescita.”

Ha nuovi progetti a riguardo?
“Mi piacerebbe creare una rete di aziende, 
sempre nel Montiferru. Credo nelle nuove 
idee e in chi ha voglia di fare. È vero che 
forse il problema della disoccupazione 
ancora è forte, ma non bisogna perdersi 
d’animo e credere nelle proprie idee. 
Talvolta la burocrazia stronca le aziende, 
ma spesso ci si arrende troppo facilmente. 
Certo, non è facile: ma chi ha detto che 
nella vita deve essere tutto facile?”

Tiziana Deonette
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Già nell’antica Grecia Aristotele si 
occupava di filosofia morale, in 
particolare di etica, in quel vasto 

campo della politica di cui l’economia 
faceva e fa  parte. Ripercorrendo l’antico 
e prezioso pensieri aristotelico, il nobel 
dell’economia Amartya Sen (68 anni, 
nato a Santineketan, nel Bengala, India) 
è oggi una autorità in campo mondiale. 
Ho avuto il piacere di incontrarlo alcuni 
mesi fa al Trinity College di Cambridge 
(UK): molta emozione davanti al maggior 
esponente di quella cerchia di economisti 
che non riescono a vedere la materia di 
cui si occupano come puro strumento 
dell’egoismo umano, ma piuttosto una 
via alla cooperazione e allo sviluppo. Sen 
era nel suo studio (una stanza minuscola 
piena di libri, ne ho visto anche uno su 
Madre Teresa di Calcutta). Ci ho parlato 
per tre ore, mi ha inviato a pranzo nella 
mensa del College, mi ha presentato tutti i 
suoi colleghi e allievi, mi ha chiesto della 
Sardegna (“conosco Cagliari e Sassari, 
la vostra è un’isola che mi piace molto”). 
Poi abbiamo parlato delle sue teorie. 
Esordisce: “Il mondo che oggi si presenta 
ai nostri occhi porta sulle proprie spalle 
secoli di sfruttamento e deprivazione 
della maggior parte dei paesi della Terra”. 
E ancora: “Vi sono Paesi nel Sud del 
mondo in cui l’unico pasto quotidiano è 
una ciotola di riso: quasi un lusso dopo 
una dura giornata di lavoro. Ma non 
sempre è possibile fare un pasto o bere 
acqua potabile, spesso la fame prende il 
sopravvento”. E poi gli altri temi a lui 
cari. Trovare un lavoro per mantenere 
la propria famiglia sarebbe l’ideale, 
e chi vive in questi Paesi ce la mette 
proprio tutta per inventarsi un lavoro, 
come accade in India. Qui le donne 
confezionano sgabelli in bambù, ma 
devono fare i conti con gli intermediari 
usurai per acquistare le materie prime 
e per rivendere il prodotto finito al fine 
di guadagnare a fine giornata ciò che in 
moneta occidentale ha un valore di pochi 
centesimi di dollaro. 
Muhammad Yunus, il fondatore della 
Grameen Bank, che rappresenta oggi 
nel mondo la più grande Banca Etica, 
ha aiutato queste donne. Ha dato loro la 
possibilità di una vita migliore grazie a un 
microprestito (si tratta di solito di 20, 30 
o 50 dollari americani) che ha consentito 
loro di esercitare un lavoro dignitoso 
e un guadagno equo. È il Fair Trade, 
tradotto in italiano come commercio 

Tre ore a Cambridge con Amartya Sen
parlando delle ingiustizie del mondo

Tiziana Luisetti, neolaureata cagliaritana, a colloquio con il Nobel dell’Economia

equo e solidale, che si preoccupa non 
solo di commerciare con i Paesi del Sud 
in modo da garantire ai lavoratori ciò che 
davvero gli spetta, ma si attiva attraverso 
le proprie botteghe (negozi in molte 
città del Nord del mondo) per portare 
una cultura di giustizia e di solidarietà. 
Le grandi multinazionali promettono ai 
governanti dei Paesi poveri, ma ricchi di 
risorse naturali e sociali, tanto lavoro e 
un rapido sviluppo. In realtà ciò che in 
genere avviene- osserva Sen - è questo: 
sfruttamento intensivo ed estensivo del 
suolo, in particolare delle foreste, il che 
porta a un minor utilizzo del terreno 
da parte dei residenti per un eventuale 
sviluppo agricolo, e alla distruzione di 
quello che rappresenta un polmone verde 
indispensabile per la vita sul pianeta; 
sfruttamento sociale, che si traduce 
in lavori pesanti e spesso pericolosi, 
soprattutto per i più piccoli.

Dice ancora Sen: è un errore comune 
pensare che se non ci fossero le grandi 
industrie quelle popolazioni non sareb-
bero in grado di racimolare nemmeno 
il minimo indispensabile alla soprav-
vivenza. Il commercio equo tende a 
distogliere il nostro sguardo dall’acquisto 
di prodotti di massa confezionati su larga 
scala in Paesi in cui è facile, attraverso i 
ricatti morali, spuntare un costo minore 
e quindi vendere i propri prodotti sul 
mercato occidentale a un “prezzo com-
petitivo”. Non tutti i consumatori infatti 

sono disposti a spendere poco a tutti 
i costi, molti consumatori sono interes-
sati al processo produttivo delle merci 
che acquistano, e pretendono che tale 
processo sia etico. 
L’economista Stefano Zamagni parla 
della produzione di palloni: i consumatori 
sono interessati ad acquistare buoni 
palloni, ma non tutti sono disposti ad 
acquistare  palloni che vengono prodotti 
attraverso lo sfruttamento dei bambini. 
Qualcosa deve essere cambiato. Ci si 
avvia infatti verso un consumo etico, ossia 
un consumo più consapevole, bisognoso 
di maggiori informazioni perché alcuni 
occidentali sono interessati anche alla 
sorte degli altri abitanti del pianeta e 
non soltanto alla propria. Negli ultimi 
cinquant’anni sono questi gli argomenti 
su cui verte l’attenzione di molti econo-
misti, filosofi e sociologi; ed è su queste 
e altre importanti questioni globali che 
si è svolta la mia chiacchierata con 
Sen. La battaglia per il cambiamento 
culturale e per la sensibilizzazione ai fatti 
e alla quotidianità vissuta nei Pvs, viene 
affrontata in modo pacifico, ma deciso 
da questi ultimi come dagli operatori 
del Fair Trade e da chi lavora, come 
Chiara Lubich, secondo l’Economia 
di Comunione, ossia seguendo i valori 
morali lasciati da Cristo.
I segni di questa protesta come alternativa 
all’egoismo imperante giungono solo 
agli addetti ai lavori o alle persone di 
una certa cultura. Si tratta certamente 
di questioni complesse da risolvere e 
di difficile diffusione. Le imponenti 
manifestazioni cui degli ultimi tempi da 
Seattle, Goteborg e Napoli, fino al G8 di 
Genova, hanno una forte rilevanza, poiché 
danno evidenza a fatti non sufficiente-
mente diffusi. Sen non è d’accordo su 
tali manifestazioni. Spiega: “Trascinano 
dietro frange terroristiche che approfittano 
del tumulto per scatenare guerriglie, 
mettendo a repentaglio il lavoro dei 
manifestanti e dei sostenitori di una 
cultura etica che si fonda su valori morali. 
Anche chi ha interesse a non diffondere le 
brutture che compie nel mondo approfitta 
dei terroristi per distogliere l’attenzione 
dai gravi problemi di ineguaglianza che 
affliggono il pianeta”. Ancora Sen su 
temi estremamente attuali: “Spesso anche 
i governi pescano nel torbido: perché 
prestarsi a queste manipolazioni?” 

Tiziana Luisetti

Il premio Nobel Amarthya Sen.

Spesso i governi
pescano nel torbido:

perché queste
manipolazioni?
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È possibile ritrovarsi quasi da un 
giorno all’altro nell’estremo sud-
est anatolico, sul bordo di una 

strada, di fronte ai militari della Jandarma 
turca coi fucili spianati?
È possibile partire per la Turchia 
avendo solo una vaga idea del problema 
curdo, per poi constatare di persona 
l’evacuazione forzata di villaggi e 
la repressione della libertà di manife-
stare pacificamente?                                
È possibile fare amicizia con una 
giovane dirigente dell’opposizione 
curda, e venire informati, al momento 
di rientrare in Italia, che è stata 
portata in una caserma della polizia 
nel corso di un rastrellamento? Sì, 
è possibile, ed è appunto ciò che è suc-
cesso a noi.                                              
Siamo partiti insieme a una delegazione 
di cittadini sardi per cercare di 
verificare sul campo il rispetto dei 
diritti umani in Turchia. Abbiamo 
viaggiato per quel Paese, in particolare 
nel Kurdistan turco, dal 19 agosto 
al 3 settembre, trovandoci talvolta 
in situazioni dal significato dram-
maticamente chiaro. Solo qualche esem-
pio. Nella cittadina di montagna di 
Beytussebap entriamo in un recen-
tissimo campo profughi. I nostri 
amici curdi ci anticipano che si 
tratta di alcune decine di famiglie 
costrette dalla polizia, due mesi 
e mezzo fa, a lasciare i loro villaggi. 
Accusa: aver fornito ospitalità a 
latitanti del PKK. Volendo verificare di 
persona questa situazione, chiediamo 
ai profughi che cosa è successo. 
Ma accanto a noi ci sono i poliziotti in bor-
ghese, ci accompagnano ovunque. 
ogni fase della nostra visita viene 
fotografata e filmata dalla polizia. 
Perciò le persone da noi interrogate ci bisbi-
gliano, a occhi bassi: “non possiamo 
parlare, la polizia verrà a interrogare 
quelli che si fermano con voi per sapere 
cosa hanno detto”, rivolgendoci al tempo 
stesso sguardi disperati. Uno di loro, però, 
riesce a passare rapidamente una lettera 
al nostro fotografo. Gli amici curdi, 
più tardi, ce la traducono: “Aiutateci, 
non sappiamo come fare: quando verrà 
l’inverno non potremo più vivere sotto 
le tende, e già adesso abbiamo quasi 
finito il cibo. Vorremmo tornare nei nostri 
villaggi, ma la polizia ci ha detto che se 
lo facciamo è a nostro rischio e pericolo”. 
A Silopi andiamo a trovare le famiglie di 
due giovani esponenti dell’Hadep, l’unico 
partito legale che rappresenta l’identità 
curda. Di Serdar Tanis ed Ebubekir Deniz 

Quindici giorni nell’inferno del Kurdistan
tra gente senza voce, senza cibo, senza libertà

Il racconto di due professionisti sardi in un angolo del mondo dove regna la barbarie

non si hanno più notizie dal 25 gennaio 
scorso. Sono stati visti per l’ultima 
volta mentre entravano nella caserma 
della Jandarma, dopo una delle frequenti 
convocazioni che ricevevano. La polizia 
ha confermato, sia pure fornendo diverse 
versioni di volta in volta, che i due 
sono entrati nella caserma, ma ha detto 
anche che ne sono poi usciti. L’indagine 
giudiziaria in corso è coperta da segreto, 
e i familiari non possono ottenere alcuna 
informazione. Ci dicono: “Se esiste 
una giustizia in Turchia, se esiste una 
giustizia nel mondo, i nostri figli devono 
tornare a casa, vivi o morti.” Anche le 
nostre visite a casa delle famiglie degli 
scomparsi, all’entrata e all’uscita, sono 
costantemente filmate dalla polizia a 
pochi metri di distanza.
L’Hadep non  è rappresentato in parla-
mento a causa della elevata soglia di 
sbarramento (10 per cento) prevista dalla 
legge elettorale turca, ma guida una 
trentina di amministrazioni locali (tra 
cui quella di Dyarbakir, due milioni di 
abitanti, e quella di Van, trecentomila 
abitanti). Questo partito sostiene con 
decisione una politica di pacificazione 
nazionale, dopo l’abbandono della lotta 
armata deciso dal PKK (partito curdo 
lavoratori, tuttora illegale in Turchia) 
nel 1999. L’ Hadep ha anche rinunciato 
a ogni progetto separatista e lotta per la 
possibilità di riconoscere, conservare e 
sviluppare, nell’ambito della Turchia, la 
cultura e la identità del popolo curdo. Per 
il primo settembre il partito aveva indetto 
una grande manifestazione ad Ankara 
per la pace, la democrazia e i diritti 
umani. All’ultimo momento il governo 

ha revocato l’au-
to r izzaz ione , 
adducendo non 
meglio precisate 
notizie di pos-
sibili attacchi 
terroristici. La 
polizia ha bloc-
cato con la forza 
i dimostranti che 
da tutta la Tur-
chia già si accin-
gevano a partire 
per la capitale. 
Ci sono state 
cariche, irru-
zioni nelle sedi 
de l l ’HADEP, 
arresti di massa. 
Nella sezione 
dell’ HADEP di 
Zeytinburnu, un 

sobborgo di Istambul, un giovane, inse-
guito dalla polizia, è volato dal quinto 
piano del palazzo ed è morto. 
Il giorno dopo leggiamo sui maggiori 
quotidiani turchi appena un trafiletto su 
questi avvenimenti. Il quartiere dove si 
deve tenere il funerale di Zeynel Durmus 
è percorso da plotoni di poliziotti in 
tenuta antisommossa.
Le autoblindo sfrecciano in ogni dire-
zione. Cecchini sui tetti dei palazzi. 
Ci dobbiamo rifugiare in un bar per 
non essere travolti. Quando riusciamo 
a raggiungere la sezione dell’HADEP 
la troviamo presidiata da un compatto 
squadrone di poliziotti in assetto di 
guerra, per cui non possiamo entrare a 
chiedere ulteriori notizie.
Veniamo a sapere tuttavia che la nostra 
amica Ezra Cizkci è stata portata in un 
posto di polizia, insieme ad altri sei 
dirigenti del partito che si trovavano nella 
sede di Istambul al momento dell’irru-
zione della polizia.
Siamo tornati in Italia decisi a fare tutto 
ciò che possiamo per far conoscere queste 
ed altre situazioni.  Perciò vi abbiamo 
raccontato la nostra storia.

Paola Mazzeo e Gilberto Ganassi

P.S.  Ci sarebbe piaciuto accompagnare 
questo articolo con alcune fotografie di 
ciò che abbiamo visto, ma non è possibile, 
perché la polizia turca in più occasioni 
ci ha sequestrato rullini e videotape. Per 
salvare almeno le videoregistrazioni più 
significative, abbiamo dovuto nascon-
derle in un’intercapedine del pulmino su 
cui viaggiavamo.

 Gilberto Ganassi e Paola Mazzeo in viaggio per il Kurdistan .
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Tra gli addetti ai lavori il nuovo 
“accordo sul Capitale” proposto dal 
comitato di banche centrali di Basilea 

fa molto discutere  perché comporterà cam-
biamenti epocali nella gestione del rischio. 
La Facoltà di economia dell’Università 
di Cagliari ha tempestivamente fatto eco 
a Basilea riuscendo a riunire intorno allo 
stesso tavolo i maggiori esperti e studiosi 
del settore nell’ambito della conferenza 
internazionale “Credit Risk: the State of 
the Art”, organizzata in collaborazione 
con il Fondo interbancario di tutela dei 
depositi di Roma. La gestione del rischio di 
credito “rappresenta per le banche la sfida 
più importante e impegnativa del nuovo 
millennio” ha esordito Edward I.Altman, 
(nella foto), massimo esperto mondiale sul 
rischio di credito, vicedirettore del Nyu 
Salomon Center, Stern School of Business, 
intervenuto quale speaker of honour alla 
conferenza.
La riforma dei sistemi di adeguatezza 
patrimoniale delle banche impone a tutti gli 
operatori del credito di ripensare i metodi 
di misurazione e di gestione del rischio di 
credito delle aziende clienti. “L’arte del 
banchiere-  ha sottolineato Altman - oggi si 
presenta come mestiere molto più difficile 
rispetto al passato a causa della maggiore 
concorrenzialità nella quale si trovano a 
operare le banche, e del mutato quadro 
normativo sull’adeguatezza dei mezzi 
patrimoniali delle banche che scaturisce 
dal recente accordo di Basilea. Un accordo 
che impone agli operatori un radicale 
ripensamento del modo di “fare banca” 
che si deve tradurre”, ha continuato “da 
un lato in un affinamento delle tecniche 
di misurazione del rischio di credito, che 
dovranno essere più oggettive e trasparenti 
rispetto al passato, e dall’altro in una 
gestione dello stesso “credito” in un’ottica 
di security”.
In effetti uno dei tratti principali emersi dalle 
varie relazioni è la tendenza a considerare 
il “credito” come una commodity o, in 
altre parole, come un vero e proprio pro-
dotto suscettibile di valutazione specifica, 
di trasferimento, di vendita a terzi.In 
base all’attuale normativa di vigilanza 

internazionale, la banche sono tenute ad 
accantonare a capitale almeno l’8 percento 
del valore della somma delle attivitý iscritte 
in bilancio come cuscinetto per assorbire 
eventuali insolvenze da parte dei debitori.
D’altra parte la norma finisce per spingere le 
banche a includere nel loro portafogli attività 
molto rischiose e quindi molto più redditizie 
senza per questo dover accantonare più 
capitale a fronte di eventuali perdite dovute 
a insolvenza del debitore o dell’emittente. 
Basti pensare che obbligazioni emesse 
da Paesi Ocse come Ungheria Polonia 
e Repubblica Ceca vanno trattate ai fini 
divigilanza allo stesso modo i cui si trattano 
I Bund tedeschi o i Treasury Usa. 
“L’approccio iniziale avrebbe danneggiato 
paesi dove è poco diffuso il rating esterno: 
equiparando i rating prodotti internamente 
dalle stesse banche a quelli esterni si 
è evitato di dare così uno svantaggio 
competitivo ai Paesi (come l’Italia) dove il 
rating di agenzia meno diffuso e il tessuto 
economico è caratterizzato da piccole 
imprese”, ha spiegato nel suo intervento 
a Cagliari Giovanni Parillo, credit risk 
manager di Bnl.Dello stesso tenore sono 
stati gli interventi degli esperti delle unità 
di Risk Management di Unicredito Italiano, 

Quant’è difficile il mestiere di banchiere
Banca Intesa, Comit che si sono confrontati 
sulle metodologie e i risultati ottenuti 
dai loro sistemi di gestione del rischio di 
credito: ne è scaturita non solo la chiara 
consapevolezza delle nuove problematiche 
che discendono dall’accordo di Basilea, 
ma è risultato evidente anche il fatto che le 
banche hanno già avviato nuove tecniche 
per misurare il rischio di credito, che sono 
anche sottoposte a una crescente attività di 
sperimentazione.
“Così come è avvertita la piena consape-
volezza dei mutamenti determinati da 
Basilea”, ha rimarcato Adolfo Andreolli, 
socio fondatore dell’Associazione italiana 
Financial Risk Management, “così questi 
devono potersi imporre a tutti i livelli 
della struttura organizzativa per garantire 
un’applicazione efficace delle nuove meto-
dologie”. Questa generale riorganizzazione 
è ovviamente assai complessa e comporta 
costi elevati, e per di più avviene in un 
momento che, come certo non si può 
classificare come “incentivante”. E tuttavia 
la situazione non è affatto grave. Non a 
caso Andrea Pilati (Banca d’Italia) ha 
affermato che “i più importanti gruppi 
italiani saranno in grado di implementare i 
sistemi di Internal Rating nel momento in 
cui il nuovo Accordo di Basilea diventerà 
definitivamente operativo, e cioè nel 2005”. 
E tale obiettivo potrà essere ragionevol-
mente raggiunto anche da banche di medie 
dimensioni, sempre che le stesse abbiano 
modo di avviare con estrema rapiditý 
la realizzazione dei propri sistemi di 
Internal Rating. Cristiano Zazzara, respon-
sabile dell’Osservatorio permanente dei 
rischi bancari, ha fornito ulteriori indica-
zioni applicative sull’implementazione 
dei modelli di credit risk in un’ottica 
di portafoglio mentre Riccardo De Lisa 
docente presso la facoltà di Economia di 
Cagliari, e co-organizzatore assieme a Luca 
Piras della stessa facoltà, ha sottolineato che 
“le nuove norme che vengono da Basilea 
prevedono che si realizzi un sensibile 
affinamento dei processi di misurazione 
del rischio di credito che porterà a una più 
puntuale valutazione del merito”.

Lidia Valenti

I rischi di credito discussi alla facoltà di Economia a Cagliari
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Algoritmi, formule, equazioni e 
modelli matematici sofisticati: le 
definizioni sono da mal di testa. 

Ma passa attraverso questi gli strumenti la 
qualità della vita nelle città, la funzionalità 
di porti e centri direzionali, la sicurezza 
negli scali aerei e nelle fabbriche. E 
non solo. Secondo i cervelloni della 
Ricerca operativa - in sostanza, ingegneri 
e matematici che studiano opere e luoghi 
“intelligenti”, mettendo innanzi tutto 
macchine e strutture al servizio dell’uomo 
- niente può essere lasciato al caso. 
Anzi, vista la crescente complessità della 
vita quotidiana e le varie esigenze delle 
comunità, tutto deve essere pianificato. 
Ovvero, va trovata la soluzione migliore e, 
possibilmente meno onerosa,  per ciascun 
problema. Esempi? Tanti e non necessa-
riamente presi dall’agenda di un centro 
spaziale. Di certo, l’individuazione ideale 
per le fermate dei bus e dei cassonetti 
della spazzatura, il processo per la corretta 
localizzazione di un inceneritore, la 
migliore disposizione di tralicci tv, ponti 
radio e antenne telefoniche, non sono 
temi da astronauta. Così come riguarda 
tutti noi la scelta dei percorsi più rapidi 
per ambulanze e servizi di emergenza o il 
criterio col quale distribuire l’acqua nelle 
case. A farla breve, la 32.ma conferenza 
annuale dell’Airo, tenutasi a Villasimius  
dal 4 al 7 settembre, dedicata alla “Ricerca 
operativa nella gestione del territorio e 
delle risorse”, è stata una quattro giorni 
intensa e ricca di argomenti attuali e 
dibattuti.
Gli scienziati dell’efficienza metropolitana 
ed extraurbana si sono soffermati anche 
su argomenti e questioni che riguardano 
il mondo del lavoro e della produzione 
industriale in genere. Ai lavori - curati dal 
dipartimento di Ingegneria del territorio 
e dal Crifor, Centro studi di ricerca e 
formazione per l’ottimizzazione su reti 
- il concetto di “salubre ed equilibrato 
sviluppo socioeconomico” è stato il 
comune denominatore di interventi e 
relazioni. Pagine e pagine con riferimenti 
precisi e dati certi. Tra questi, giusto 
per citare due questioni di rilievo, la 
programmazione degli ormeggi a Gioia 
Tauro e i processi di lavorazione dei robot 
nelle concerie della Natuzzi, l’azienda 
dei divani esportati in tutto il mondo. 
“Compito principale della ricerca opera-
tiva è quello di rendere il più semplice 
possibile la gestione delle risorse” dice 
Paola Zuddas, presidente del comitato 
organizzatore e docente al dipartimento 
di Ingegneria del territorio. Il gruppo 
della professoressa Zuddas si occupa da 
anni di gestione delle acque in Sardegna. 

“Abbiamo preso in esame il bacino del 
Flumendosa-Cixerri e scoperto cose 
diverse da quelle note all’opinione pub-
blica. Intanto, la siccità è un dramma 
complicato anche dall’errato riferimento 
agli studi idrogeologici degli anni ‘70, 
quando le condizioni climatiche nel 
Mediterraneo erano ben diverse da quelle 
attuali. Poi,  è sulle prospettive di alluvione 
che - aggiunge Paola Zuddas - vanno 
adottati provvedimenti rapidi. I nostri 
modelli previsionali sono flessibili e 
permettono un uso efficace anche da 
parte di personale non specializzato.”  
Insomma, l’intelligenza a portata di mano 
su problemi che sono centrali per tutti gli 
amministratori pubblici.

Tra scienza e misteri
pensando alla genetica

Al congresso ha ricevuto grandi attenzioni 
anche l’aeroporto di Elmas e il progetto sui 
trasporti intermodali dell’area di Cagliari. 
Quest’ultimo - presentato dallo staff di 
Italo Meloni, docente di Pianificazione dei 
trasporti a ingegneria e coordinatore del 
gruppo di esperti che per l’università sta 
elaborando il nuovo Piano regionale dei 
trasporti - ha riscosso i favori dell’udi-
torio specie per la concrete possibilità 
applicative. Sullo scalo del capoluogo è 
stato presentato un progetto riguardante 
il parcheggio più idoneo per gli aerei e per 
l’adeguata gestione dei bagagli. “Anche i 
minimi dettagli fanno capo ad un concetto 
di sicurezza che perseguiamo col massimo 

La qualità della vita e i suoi profeti

scrupolo. Il trasporto aereo rimane quello 
più sicuro e noi - ha precisato Cesare 
Bernabei, componente italiano della 
Direzione generale energia e trasporti 
“Unità cielo unico”, Commissione Euro-
pea a Bruxelles - siamo certi che ci sarà 
un forte sviluppo degli scali regionali, 
compresi quelli sardi.”
Di Sardegna ha parlato anche Lucio 
Bianco, presidente nazionale  del Cnr: 
“Non è vero che stiamo disinvestendo: 
l’isola è un laboratorio ideale per vari 
filoni di ricerca e l’accorpamento dei 
centri di neuropsicofarmacologia diretto 
da Luca Pani e quello di genetica diretto 
dal professor Cao, significa rinforzare il 
settore. Il futuro direttore? Faremo un 
bando internazionale.” Il numero uno del 
Cnr, intrattenutosi a lungo su questi temi 
anche col rettore, Pasquale Mistretta, ha 
poi risposto ai quesiti sui confini della 
ricerca: “Gli scienziati hanno l’obbligo 
di ricercare sempre perché i nodi da 
sciogliere sono tanti. L’unica cautela - ha 
concluso Bianco - va posta su temi che 
riguardano il mistero della vita,  come 
quelli affrontati dalle biotecnologie e 
dall’ingegneria genetica.” Alla conferenza 
dell’Airo, oltre ai rappresentanti delle 
maggiori imprese sarde, hanno preso parte 
autentici big della materia: da Lucien 
Duckstein, professore emerito della 
Sorbona, al matematico indiano Ravindra 
Ahuja della Florida university, al noto 
studioso del Mit, Massachussets institute 
of technology, Dimitri Bertsekas.

Mario Frongia

Congresso internazionale a Villasimius con docenti del Mit e della Sorbona

Il rettore Pasquale Mistretta (a sinistra) col preside di Ingegneria Francesco Ginesu.
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Nell’800, sei settimane vissute in Sardegna
per i testi e le “foto” di Edouard Delessert

John Nicol (1755-1825), marinaio scozzese, del viaggiatore 
di razza ha la disponibilità nei confronti degli eventi, 
l’occhio per vedere le meraviglie del mondo e la capacità 

di raccontare. In una vita di navigazione nella marina civile e 
militare inglese, su navi mosse dai bisogni del commercio o dalle 
esigenze militari, in pace e in guerra, ha circumnavigato due 
volte il globo, avendo modo di osservare  e poi, ormai vecchio, e 
povero, ha descritto la sua straordinaria avventura. Non capita di 
frequente, anzi è del tutto eccezionale, che una voce proveniente 
dagli strati più umili della società, in questo caso “dal ponte 
inferiore”, giunga fino a noi offrendoci la testimonianza di 
un punto di vista del tutto inconsueto. I poveri sono muti, si 
diceva a proposito di quell’altra eccezionale testimonianza 
rappresentata dalle memorie del vetraio parigino Jaques-Louise 
Ménétra, praticamente coetaneo di John Nicol. Li accomuna una 
sorta di inarrestabile gioia di vivere, di vedere e di capire. La 
disponibilità nei confronti degli eventi, in primo luogo, che ha 
reso loro saggi e ricchi i loro racconti, attenti ai particolari minuti, 

Vita e avventure di un marinaio scozzese:
alla fine del 1700 circumnavigò il globo due volte

Nel maggio 1854 Edouard Delessert (Parigi, 1828-1898) 
sbarcò a Porto Torres e intraprese un viaggio attraverso 
la Sardegna che sarebbe durato sei settimane. Raccolse 

appunti e scattò fotografie (più propriamente calotipi, e cioè 
“stampe su carta ottenute da un negativo cerato”).  Ritornato in 
Francia, pubblicò in due riprese prima il reportage fotografico, 
intitolato Île de Sardaigne, e poi il resoconto del viaggio, Six 
semaines dans l’Île de Sardaigne, uscito nel 1855. Quest’opera 
viene riproposta da Carlo Delfino in una bella edizione curata 
da Emilio Caredda (che ha anche tradotto il testo) e Mauro 
Rombi. Bisogna subito dire che le foto presentate nel volume 
esercitano grande suggestione. Delessert non è un professionista 
ma ha buona mano, sa scegliere il taglio dell’inquadratura e 
dosa sapientemente le luci, non di rado ottenendo effetti di vera 
suggestione. Non possiamo non essere colpiti nel guardare quelle 
immagini che ritraggono un mondo per noi familiare ma nel 
contempo scomparso a causa delle trasformazioni determinate 
dal tempo. Di straordinaria efficacia, sotto questo profilo, la 
veduta del porto di Porto Torres o quella che propone la chiesa di 
Sant’Anna a Cagliari, le case dell’attuale via Azuni e la facciata 
di San Michele alle cui spalle, dopo un breve tratto di campagna 
priva di case si notano le acque di Santa Gilla.
Mancano completamente gli uomini, che il fotografo taglia 
via dall’inquadratura e lo scrittore non riesce a rappresentare 
in maniera soddisfacente. Tutto il resoconto sembra piuttosto 
denunciare i limiti del viaggiatore che non sembra capace di 
vedere il mondo squadernato davanti ai suoi occhi, formula 
osservazioni banali, non ha la capacità di stabilire un’intesa 
con gli abitanti del paese che attraversa. Ciò che soprattutto 
lo colpisce sono i grandi ulivi, le siepi dei fichi d’India e… la 
bandiera del suo paese sul portone del Consolato di Francia. 
Francamente un po’ poco.

Edouard Delessert, Sei settimane nell’isola di Sardegna, 
Delfino editore, 2001, L. 75000.

preziose testimonianze di un’epoca che è quella affascinante della 
Rivoluzione Francese, delle guerre napoleoniche, della marineria 
inglese che si opponeva alla grandeur del generale corso e, nel 
contempo, esplorava e colonizzava il mondo.
E poi la disponibilità nei confronti degli uomini, visti e non 
giudicati, descritti nei differenti usi che li caratterizzano, nelle 
loro abilità e, talora, nell’incapacità di compiere operazioni 
che al bottaio Nicol appaiono semplici e naturali. Ma non è 
questa una ragione sufficiente per trarre conclusioni negative. La 
naturale intelligenza e il senso delle cose conquistato nel corso di 
una vita avventurosa rendono la testimonianza di Nicol preziosa 
anche sotto questo profilo: non è mai inquinata da pregiudizi 
derivanti dalla sua visione del mondo, è rispettosa dell’alterità. 
In certi momenti autenticamente solidale, quasi ad indicare una 
via possibile di rapporti fra gli uomini.

John Nicol, Vita e avventure di un marinaio scozzese, 
manifestolibri, 2001, L. 25000.
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Il primo libro letto? Il libro Cuore, fu una vera sofferenza. Poi 
mi ha salvato Pinocchio che rileggo periodicamente”. E quello 
più recente? “Quel che si perde, di Vittorio Saltini, edizioni 

Feltrinelli: mi ha affascinato per il suo stile e per il contenuto 
umano e morale. È un romanzo d’amore e di dolore. Segnalo 
volentieri il nuorese Salvatore Niffoi con Cristolu, edizioni Il 
Maestrale: una storia tragica e divertente allo stesso tempo, di uno 
scrittore passionale con interessanti trovate linguistiche, dove i 
luoghi, i nomi, il linguaggio e le cose sono tutte la scoprire”. Parla 
Piero Pulina, (nella foto), nato settant’anni fa a Olmedo da papà 
Salvatore (medico) e da mamma Michelina Dessì (libraia) che 
lavorava a Sassari, nel lungo rettangolo-libreria di largo Cavallotti, 
centro storico della città dove oggi il figlio Piero è considerato 
non solo il decano ma il più autorevole, forse il più lettore  dei 
librai sardi. Laurea in Lettere? Tutt’altro. Dopo le elementari a 
Olmedo “con maestra Viola” e le medie tra Sassari e il collegio 
militare della Nunziatella a Napoli, Piero Pulina fa l’ecologista 
prima maniera e sceglie Scienze Biologiche a Sassari dove si 
laurea (anno accademico 1963-1964) con il professor Pasquale 
Marginesu. Tesi attuale oggi, di cronaca per quel dopoguerra, 
adatta a quegli anni poco salubri: Contagio delle malattie tifoidee 
e paratifoidee attraverso le verdure dell’agro di Sassari. Subito 
dopo la laurea, dietro il bancone di vendita di una libreria, tempio 
della cultura e della politica sassarese.

Perché in Sardegna, nel resto d’Italia leggiamo poco?
“Perché gli italiani hanno imparato a leggere da poco tempo, 
la percentuale di analfabetismo al momento dell’unificazione 
nazionale era del 75 per cento, con punte del 90 per cento nelle 
regioni dell’estremo sud. Agli inizi del nuovo secolo l’Italia, a 
differenza di altrre nazioni come l’Inghilterra, la Francia, il Belgio 
è ferma al 50 per cento di analfabeti. Poi va chiamata in causa 
la scuola che per decenni, in Sardegna come nel resto d’Italia, 
non è stata certo un veicolo capace di infondere nei ragazzi il gusto e 
il piacere alla lettura. Ci sono liceali, a Sassari come a Cagliari, che 
non hanno mai letto un romanzo. È concepibile? Oggi la televisione 
e il computer non favoriscono certo l’estendersi dell’abitudine alla 
lettura. Sì, c’è molto da fare in questo campo. Da chi partire? Non 
ho dubbi: dalla scuola elementare all’università”.

Vendere i libri a Sassari: una fatica o un piacere?
“A Sassari, come in qualsiasi altra parte del mondo, vedere libri 
è sempre un piacere che richiede un notevole impegno: in questa 
marea  di libri che ogni giorno si abbatte nelle librerie gli acquirenti 
sono sempre più disorientati, hanno bisogno di indicazioni, piccoli 
consigli. Il libraio perciò deve non solo leggere, saper leggere, 
conoscere i libri che propone, ma avvalersi dell’aiuto di recensioni, 
riviste e lettori specializzati nei vari settori”.

Autori sardi, nazionali, del mondo: come si regola l’acquirente 
lettore?
“Il lettore-tipo non ha particolari preferenze, compra di tutto ma 
con grande oculatezza. Poi ci sono i gialli e i thriller, oppure 
solo saggistica e solo libri sardi: chi sceglie questi è il lettore 
più appassionato”.

Che fare per invitare, per convincere alla lettura?
“L’impegno deve essere collettivo. Deve scendere in campo la 
scuola, con insegnanti capaci di coinvolgere i ragazzi, indirizzandoli 
ma lasciandoli liberi di scegliere i libri da leggere. La famiglia: 
dovrebbe svolgere un ruolo analogo. La televisione con trasmissioni 

Si legge poco in Sardegna e in tutta Italia
Piacciono letteratura e narrativa sarda

Una mattina in Largo Cavallotti a Sassari con Piero Pulina, decano dei librai isolani

dedicate di più ai libri. Le biblioteche, quelle vive, che funzionano, 
con personale specializzato, potrebbero città per città, paese per 
paese invogliare i giovani e gli adulti alla scoperta del meraviglioso 
e magico mondo del libro”.

Quali libri le hanno dato maggiori soddisfazioni di vendita?
“I libri che vendo più volentieri sono quelli che ho letto con 
piacere e nei quali ho creduto, quelli ciè che mi hanno emozionato 
e lasciato un segno”.

Giovani e adulti: quali differenze?
“I giovanissimi leggono in particolare i titoli della collana “piccoli 
brividi”, la Pitzorno e Pokemon. I giovani preferiscono i nuovi 
autori contemporanei come la collana “stile libero” di Einaudi e 
gli scrittori latino-americani. Tra i meno giovani ci sono quelli 
appassionati di spionaggio, legal thriller e gialli, altri preferiscono 
saggi di attualità politica e storica. Le donne in generale leggono 
di più e comprano di tutto”.

C’è una specificità del lettore sassarese?
“Certo, è legato alle sue tradizioni, al suo dialetto, alla sua città. 
Sono poche le famiglie che non possiedono la Storia di Sassari di 
Enrico Costa, le poesie in vernacolo di Salvatore Ruju, le poesie di 
Paolo Galleri con caricature di personaggi famosi”.

La richiesta più stravagante che le hanno rivolto?
“Vengono e dicono: vorrei un volume, non ricordo l’autore, 
non ricordo né il titolo né l’editore però ha una copertina rosa 
pallido, posso solamente dire che l’ho intravisto in televisione, 
ma non ricordo in quale trasmissione, era notte fonda, mi può 
aiutare?”

Virginia Marci
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Professione viticoltore. Con la laurea giusta, quella in 
chimica (Università di Cagliari, tesi con Domenico 
De Filippo sulla “conducibilità elettrolitica”). Prima 

l’insegnamento soprattutto negli istituti agrari. Poi in commissione 
d’esame, dall’Umbria alla Toscana, dal Piemonte al Veneto, 
là dove il vino si produce e si vende, con qualità e tanto di 
sigilli notarili. “Vedevo piccole aziende che sfornavano qualche 
migliaio di bottiglie all’anno e le piazzavano nei migliori 
ristoranti anche fuori dell’Italia. Mi sono chiesto: perché non lo 
posso fare anche io?”. Eccolo qui Tonino Arcadu, con i suoi 51 
anni, dalla professione per la cattedra all’hobby per a cantina, 
sotto Monte Corrasi, patria del Nepente che inebriò Gabriele 
D’Annunzio. Nepente, il vino che Omero ci dice bevesse Elena 
(glielo aveva offerto Polidama, moglie di Tome, re d’Egitto). 
Nepente tonificante  (dal greco ne penthos, non afflizione). 
Due i figli di Tonino Arcadu: Angelo, 16 anni, ancora agli studi, 
e Bastiana, 19 anni, di maturità, pronto all’iscrizione in Scienze 
dell’alimentazione. Le vigne di famiglia sono tra Gostolai e 
Pedru Mele. Comincia nel 1989 con cinquemila bottiglie, oggi 

Dall’insegnamento all’imbottigliamento
nella cantina Arcadu sotto monte Corrasi

La qualità, la chimica, la passione per la vite, la scoperta del mercato internazionale

L’amministrazione pubblica si 
interessa oramai con sempre 
maggiore attenzione non solo 

del perseguimento degli obiettivi di 
efficienza e im-parzialità ma anche 
dell’opinione che di essa nutrono i 
cittadini. La legge 7 giugno 2000, n. 
150, disciplinando le attività d’infor-
mazione e di comunicazione delle 
pubbliche amministrazioni, le fina-
lizza, quindi, oltre che al persegui-
mento della trasparenza dell’azione 
amministrativa, an-che alla promo-
zione dell’immagine. Lo stesso codice 
di comportamento dei dipendenti 
pub-blici impone, poi, che nei rapporti 
con il pubbli-co la condotta debba 
esser rivolta alla buona immagine 
dell’amministrazione. Si tratta di 
vei-colare una visione positiva che, 
insieme alla per-cezione diretta da 
parte del cittadino-utente, contribuisca a superare un pregiudizio 
diffuso e a creare una nuova immagine del soggetto pub-blico 
alimentando un (nuovo) senso di fiducia. Peraltro, la pubblicità, 
moderno motore del commercio, è un servizio che ha costi 
spesso rilevanti. In questo contesto è evidente che l’immagine 
(ovvero, più propriamente, il senso di fiducia dei cittadini) sia un 
vero e proprio va-lore da perseguire e, per quanto già raggiunto, 
da conservare. Un valore, per intenderci, che è suscettibile di 
valutazione economica e di risar-cimento in caso di atti che ne 
provochino un illegittimo detrimento. Ora, il malcostume mai 
debellato del malaffare e della corruzione nella gestione della 
cosa pubblica è forse la principale voce del debito di credibilità 
nei confronti dei cittadini. La pubblicità negativa derivante 
dai titoli dei giornali, come nelle mai esaurite vicen-de 
di tangenti, produce evidentemente un arre-tramento nel percorso 

diretto a ripianare tale debito. La 
Corte dei Conti ha dato vita a una 
giurisprudenza oramai consolidata 
che fa nasce-re un obbligo di risarci-
mento del danno all’immagine in 
capo agli amministratori che si siano 
resi colpevoli di fatti di tipo tangen-
tizio. Il detrimento dell’immagine 
pubblica costituisce un danno in 
quanto necessita di idonei strumen-ti 
(anche pubblicitari) per essere ade-
guatamente eliminato. Il costo di tali 
strumenti viene allora posto a carico 
dei colpevoli e non ricadere inve-ce 
sull’amministrazione e -in ultima 
analisi- sulla stessa collettività. Una 
isolata sentenza ammette invero 
la risarcibilità solo a seguito della 
prova dell’effettivo esborso di risorse 
pubbliche volte a ripristinare l’im-
magine lesa. Sembra radicarsi però 

una giurisprudenza che ammette il risarci-mento in presenza della 
semplice prova della lesione all’immagine in sé considerata. Per 
la quantificazione del danno è comunque pacifica la possibilità 
di riferirsi ad una valutazione equi-tativa formulata sulla base 
di tre parametri: un criterio oggettivo basato sul danaro ricevuto 
per operare illeciti interventi; un criterio soggettivo con riguardo 
al tipo di servizio prestato; un cri-terio sociale fondato sulla 
negativa impressione e ripercussione suscitate nell’opinione 
pubblica dal fatto illecito, favorite dal “clamor fori” e dalla 
diffusione e amplificazione datane dagli organi di stampa.

avv. Massimo Lai

La tangente molto spesso rovina il trucco

Sardinews viene inviato per posta 
agli abbonati
Può essere acquistato 
a Cagliari presso le librerie
Cuec, Facoltà di Lettere, via is Mirrionis
Tiziano, Via Tiziano, 15
Il Bastione, Piazza Costituzione 4
Murru, via San Benedetto 12/c
La città di Kappa, via Azuni 56
a Nuoro
Libreria Novecento, Via Manzoni 35
a Oristano
Libreria Mario Canu, Corso Umberto
a Sassari
Libreria Dessì Largo Cavallotti 17

Specialista in Diritto amministrativo
e Scienza dell’amministrazione.

siamo a quota sessantamila. “Solo vini di qualità, di alta qualità, 
dal cannonau riserva ai vini da dessert come Su gucciu e il 
nuovissimo Cantico. Produco anche un Barbagia bianco, piace”. 
E questo vino dal nome Puer sed formosus? “Una etichetta 
e un nome creato con la collaborazione dell’Ailun, la libertà 
università di Nuoro. Con l’Ailun studiamo e realizziamo prove 
di spettrometria per dimostrare la qualità e la purezza dei 
nostri vini”.
Il mercato? Il sessanta per cento della produzione resta in 
Sardegna, il dieci per cento va in campo nazionale con sedi di 
elezione Roma e Milano, il restante trenta per cento va all’estero 
con un importatore della svizzera tedesca. “Ho trovato una 
clientela molto affezionata in Germania, adesso stanno arrivando 
ordinazioni dal Regno Unito e da alcuni ristoranti parigini”. 
L’ultimo cliente è stato acquisito a Ravenna, col titolare del 
ristorante “Mamuthones”. Naturalmente di un sardo. “No, di un 
ravennate che si è innamorato del carnevale di Mamoiada e ha 
battezzato il suo locale con le nostre inquietanti maschere”.

.



Le migliori tesi di laurea 23

Le tesi segnalate (110 e lode) sono scelte da un’equipe di sei docenti universitari di Cagliari e Sassari. 

Economia, Cagliari
Monica Adamu: La revisione delle giacenze di magazzino nel 
quadro dei principi di revisione italiani (prof. Paolo Congiu); 
070-284267; mony.ad@tiscalinet.it
Simone Aroni: La politica fiscale e la crescita economica 
di lungo periodo (prof. Beniamino Moro);070-900577; 
simoaro@tiscalinet.it
Angela Carta: Elicicultura: analisi strutturale ed economica 
di un’attività in crescente espansione (prof.Mario Pocu); 
0781-64329; angi.carra@tiscalinet.it
Claudia Carta: L’organizzazione del lavoro nella transizione 
verso il Postofordismo: nuove sfide e prospettive per 
manager e sindacati (prof. Dante Zaru) 0781-64329; 
car.claudia@tiscalinet.it
Silvia Casu: L’evoluzione della “cooperativa assegnatari 
associati Arborea” dal 1956 al 2000 (prof. Salvatore Scanu); 
0783-83840; 348-4750024.
Andrea Figus: La liberalizzazione commerciale e la convergenza 
dei prezzi dei fattori (prof. Tullio Usai); 0781-675738; 
andreafigus@tin.it
Enrica Grecu: I sistemi informativi integrati per la creazione 
del valore delle imprese (prof. Aldo Pavan); 
Franco Gianluca Lilliu: Il ciclo economico reale: un’estensione 
del modello con factor harding (prof. Beniamino Moro); 
070-9364038
Tiziana Luisetti: Etica ed economia:  la ridefinizione dei rapporti 
tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo (prof. Tullio Usai);  
070-492894; tizianaluisetti@tiscalinet.it
Daniele Manca: La resistenza all’innovazione tecnologica (prof. 
Tullio Usai) 070-495686; danielemanca@yahoo.it
Maria Antonietta Mariani: La fusione di società (prof. Paolo 
Congiu) 079-805139; 070-291660
Stefania Martinetti: L’analisi intermarket: strumento di 
previsione delle dinamiche del mercato (prof. Carlo Marcetti) 
0781-674047; marcomart@tiscalinet.it
Mara Mocci: La fiscalità differita e anticipata nel bilancio 
d’esercizio (prof. Aldo Pavan); 070-9648387
Alessio Moro: La soluzione centralizzata del modello di Uzawa-
Lucas con esternalità (prof. Paolo Mattana); 070-274793; 
alessiomoro@hotmail.com
Silvia Onnis: Il telelavoro: problemi qualificatori e prospettive 
disciplinari (prof. Giampaolo Loy); 070-523586; 
Maria Giuliana Orrù: Dall’ancien régime alla rivoluzione 
industriale: aspetti della vita politica, economica e sociale 
della Francia attraverso la “rivoluzione” (prof. Augusto Viana) 
070-502081
Sonia Palmas: Biotecnologie agro-alimentari (prof. Mario 
Porcu); 0783-71319; p.sunia@tiscalinet.it
Andrea Porcu: Joint ventures: occasioni di sviluppo internazio-
nale per le imprese (prof. Francesco Cabras); 070-301716; 
andrea.porcu@excite.it
Anna Maria Puggioni: La tutela del consumatore nei contratti 
bancari (prof. Dionigi Scano)
Margherita Serci Sanna: La costruzione e la gestione razionale 
del portafoglio titoli (prof. Carlo Marcetti); 070-371796; 
tortamargherita@tin.it
Luigi Vincenzo Savona: Il risparmio in Italia: tendenze e impie-
ghi (prof. Gianfranco Sabattini); 070-489263; gigisavo@tin.it
Davide Serci: Le politiche comunitarie in materia alimentare 
(prof. Mario Porcu); 0783-78430; dvd.eddu@tiscalinet.it
Marta Testa: Equilibrio e ottimalità nel modello Uzawa-Lucas 
(prof. Paolo Mattana); 0781-43498
Maria Antonella Vacca: Il controllo della solvibilità nel 
bilancio delle imprese di assicurazioni (prof. Aldo Pavan); 
070-565375 

 

Ingegneria, Cagliari
Marco Abis: Calcolo tramite il Fem di un recipiente in pressione, 
confronto con i risultati di normativa (prof.ssa Zaira Odoni); 
070-306612
Michele Abis: Progetto delle strutture in acciaio per una piscina 
olimpionica (prof. Vittorio Iannelli); 070-306612
Manuela Angioni: Analisi idroelastica di strutture galleggianti 
(profssa Zaira Odoni); 070-401057
Giuliana Aru: Due casi di studio del rapporto tra torri costiere 
e contesto territoriale. La penisola del Sinis e il capo Sant’Elia 
(prof. Corrado Zoppi); 
Maria Grazia Badas: Analisi e modellazione statistica delle 
precipitazioni in Sardegna mediante la teoria multifrattale (prof. 
Enrico Carboni Piga); 070-493436
Valeria Bona: Comportamento nel tempo delle caratteristiche 
meccaniche del conglomerato modificato con additivo stirene-
butadiene (prof. Lionello Bortolotti); 070-493998
Eloisa Canu: Individuazione mediante metodi geofisici di 
strutture archeologiche sepolte collegate all’ipogeo di San 
Salvatore di Sinis (prof. Gaetano Ranieri); 070-485781; 
eloisa993@hotmail.com
Pietro Cau: Un decision support system per la gestione dei 
sistemi idrici. Il caso del Flumendosa-Campidano (prof. Giovanni 
Maria Sechi); 070-766223; pietro.cau@tiscalinet.it
Roberta Cancedda: Influenza di additivo sirene butadiene sulle 
caratteristiche meccaniche del conglomerato (prof. Lionello 
Bortolotti); 070-666748; roby.1975@iol.it
Maria Paola Carboni: Il profilo longitudinale dell’asse stradale 
in relazione alla natura dei terreni attraversati e della disponibilità 
di cave: un esempio applicativo della nuova S.S. 131 dal km. 
40,5 al km. 88 (prof. Francesco Annunziata); 0782-624248; 
paolacarbo@tiscalinet.it
Ascanio Casu: Ipotesi di esplorazione virtuale delle strutture 
di fondazione e dei terreni circostanti: il caso di un edificio 
in via Caprera (prof.ssa Barbara De Nicolo); 0781-74488; 
ascanio.casu@tiscalinet.it
Tania Congiu: Le strutture ambientali come generatori di nuove 
organizzazioni urbane: un progetto di integrazione tra processi 
ambientali e processi urbani nell’area di Cagliari (prof. Giovanni 
Macciocco); 070-540195
Lara Erby: Dispersione di contaminati organici parzialmente 
solubili in terreno insaturo: un modello matematico monodi-
mensionale (prof. Giampaolo Mura); 070-403454
Laura Fois: Analisi della cinetica di elettrossidazione di 
composti organici biorefrattari da soluzioni acquose (prof.ssa 
Anna Maria Polcaro) 070-810867
Pietro Pedemonte: Studio del danneggiamento di materiali 
compositi mediante l’uso di sensori piezoelettrici (prof. Pierluigi 
Priolo); 070-658125
Corrado Striano: Indagine sperimentale mediante prove non 
distruttive di carattere locale e globale per la determinazione di 
caratteristiche meccaniche di due capriate in legno e aff. Teorico 
sperimentale di un modello numerico per le sing. Generate da 
un’inclusione conica in un materiale isotropo lineare (prof.ssa 
Barbara De Nicolo); 0781-41075; 349-4274375 
Francesca Martina Tedde: Studio di assetti tematici delle gronde 
e dei canali delle aree di limite della laguna di Molentargius 
(prof. Antonio Tramontin); ftedde@libero.it

Medicina e Chirurgia, Sassari
Claudia Trignano: Il trattamento del dolore. Aspetti etici, 
deontologici e medico-legali (prof. Alessandro Bucarelli).
Massimiliano Aleffi: Aspetti medico-legali delle terapie 
alternative in rapporto alla medicina scientifica” (prof. Alessandro 
Bucarelli).



Ca.Fe. di Torralba raddoppia fatturato e produzione e crea le confezioni regalo di Natale

È già aria di Natale a Torralba, da Ca.Fe, la torrefazione “Carlo Felice” sorta appunto lungo l’antico tracciato della Carlo Felice in 
una vecchia locanda ristrutturata: sono pronte le confezioni regalo con caffè in sacchi di juta, un elegante barattolo di alluminio e 
altre confezioni simpatiche. Dai 900 chili tostati e venduti nel 2000 quest’anno si arriverà a una produzione tra 1900 e duemila chili, 
raddoppiando quindi fatturato e vendita. Mercato sardo turistico e tradizionale con buoni clienti a Stintino, Porto Cervo, Cannigione, 
Bonorva, Cheremule, Borutta, Castelsardo, Mara, Cossoine e Thiesi. Tutto è affidato a Gianni, Antonello e Sandro,  i tre figli quasi tutti 
trentenni  del barista Andrea Carta noto Uccio di 62 anni. Il caffè usato è per il 90 per cento quelli arabico e il restante 10 per cento 
di pregiate qualità di “robusta”. L’indirizzo di Ca.Fe. è Torralba, Sassari, naturalmente via Carlo Felice 138, telefono 079-847055, 
847025. Dicono i tre Carta: “Diamo al caffè di nostra produzione sfumature che ne accentuano il gusto, esaltandolo. Insomma, 
personalizziamo il caffè secondo il palato del consumatore”.

Anche Stemaplast di Paulilatino raddoppia e adesso vende in Abruzzo, Molise, Lazio, Puglia  e Piemonte

Primo giorno di produzione il 17 aprile del Duemila, con 40 quintali di buste di plastica al giorno. Oggi, dopo un anno e cinque mesi di 
attività, la Stemaplast di Paulilatino (amministratore unico Antonio Madau di 37 anni, gestione e marketing affidati alla moglie Manuela 
Ledda di 29 anni) ha raddoppiato la produzione passando a ottanta quintali al giorno. I dipendenti, tredici nel giorno dell’inaugurazione, 
sono passati a diciotto e anche per questo la piccola azienda dell’alto oristanese è diventata una “grande fabbrica”. Producendo le 
buste di plastica per la grande distribuzione, i sacchetti per la nettezza urbana,  e “tutto ciò che i clienti ci chiedono”, Stemaplast ha 
conquistato fette di buon mercato anche in Piemonte, in Abruzzo, Molise, Lazio e Puglia. La materia prima? Un po’ dalla Sardegna, 
molto di più dall’estero. Il fatturato del primo anno ha raggiunto i quattro miliardi, quest’anno l’azienda tra il paese e l’area archeologica 
di santa Cristina chiuderà a quota sette miliardi. 

Tomba dei giganti, libro, toro e agrifoglio nuovo look della comunità montana del Nuorese

La Comunità montana del Nuorese (presidente Peppino Mureddu, sede in viale Trieste 46 a Nuoro) 
ha un nuovo simbolo. Lo ha realizzato lo studio A&T (Advertising & Technology). Lo stemma è 
costituito da una corona, posta in alto e verde, composta da sedici elementi geometrici a punta alta 
per rappresentare i sedici Comuni del territorio della Comunità montana. Gli elementi delle quattro 
partizioni dello scudo sono la tomba dei giganti (storia e archeologia del territorio), il libro (cultura), 
il toro (l’uomo e il lavoro) e l’agrifoglio (ambiente e territorio). Lo stemma sarà ora promosso nel 
territorio con stands pubblicitari e nuovi prodotti informativi.

Macchie mediterranee a Banari con le litografie  di Emanuele Luzzati (fino al 14 ottobre)

Macchie mediterranee: l’arte di Emanuele Luzzati tra originale e serigrafia. La mostra (aperta il 18 agosto, chiuderà il 14 ottobre 
nella sede della Fondazione Logudoro-Meilogu, di via Marongiu a Banari, 25 chilometri da Sassari, 180 da Cagliari) espone sessanta 
opere, di cui 35 originali, con serigrafie, litografie che hanno fatto da sfondo alla seconda grande esposizione (dopo quella di 
Enrico Baj che ha riscosso un notevole successo). Scenografo, costumista, illustratore, allestitore teatrale, autore cinematografico, 
decoratore, Luzzati è un profondo narratore per immagini. Vive a Genova, si affaccia sul tirreno dove ammira i cespugli di macchia 
mediterranea che esaltano questa mostra. Molti gli apprezzamenti per gli organizzatori  della Flm, la Fondazione Logudoro-Meilogu 
presieduta dal pittore Giuseppe Carta.

E i lombardi dello Scai (famiglia Clivati) producono energia a Oristano dal carbone pulito

“Il gruppo industriale lombardo Scai- famiglia Clivati - ha realizzato a Oristano un impianto energetico attualmente in fase di collaudo e 
destinato a entrare a regime entro i prossimi mesi. L’investimento globale si aggira intorno ai 130 miliardi di lire di cui 115 già 
utilizzati”: lo ha scritto a fine agosto Il Sole 24 Ore. L’impianto sardo fa capo alla Cwf Italia, una controllata Scai che ha utilizzato 
una intesa con la statunitense Arc-Coal. Lo stabilimento oristanese (a ridosso del porto industriale) è in grado di produrre 300mila 
tonnellate di combustile derivato dal carbone pulito (coal water, ossia carbone fluido - destinato alla produzione dell’energia. “A 
valle dell’impianto si trova una centrale termoelettrica di cogenerazione che utilizzerà parte di tale combustibile per produrre 
energia elettrica e termica in un ciclo completo favorevole sia dal punto di vista ambientale che economico”, ha dichiarato il 
presidente della Cwf Gianni Clivati.

Il consorzio del pecorino romano si affida all’Osservatorio di Nomisma con Ersilia Di Tullio che debutta a Thiesi

Il consorzio di tutela del pecorino romano (formaggio che produrrà 352 mila quintali nel 2001 di cui il 94 per cento made in Sardegna) 
ha creato un osservatorio di mercato dei prodotti lattiero caseari sardi e lo affidato al prestigioso centro studi bolognese di Nomisma. 
Debutto ufficiale il 7 settembre a Thiesi in occasione della settima mostra dei formaggi tipici dei Mejlogu alla presenza di due assessori 
regionali (Pietro Pittalis, Programmazione e Matteo Luridiana, Lavoro), del presidente del consorzio Toto Meloni, del presidente della 
Provincia di Sassari Franco Masala e del sindaco di Thiesi Raffaele Mannoni. A coordinare l’Osservatorio di Nomisma è una ricercatrice 
sassarese, Ersilia Di Tullio, da otto anni al lavoro nella società bolognese.

Aziende, carriere, persone


