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La flotta
dei sardi

Il traghetto “Scintu” alla partenza del viaggio inaugurale. In banchina la banda musicale della Brigata Sassari (pagine 4, 5, 6 e 7)

P

er voi è un caro amico che torna a trovarvi
dopo una lunga assenza, per me e per tua la
redazione è un’emozione nuova. Questo è un
giornale diverso dagli altri, unico, e credo che
proprio questa unicità stia alla base del suo
successo. Chi negli anni ha preso per buone alcune
deﬁnizioni superﬁciali, si è poi dovuto ricredere.
Ne cito una per tue: giornale della nostalgia.
Ma quando mai! Qui si fa appena in tempo
a fotografare il presente che già bisogna pensare al
futuro, altro che crogiolarsi nelle nostalgie. Che poi
ognuno di noi si porti dietro un patrimonio di foto
in bianco e nero (magari pure ingiallite), costituisce
soltanto ricchezza. Personale e colleiva.
Messaggero proieato sul futuro, quindi, e non è un
caso che i servizi portanti di questo numero

Guardare al futuro
senza nostalgie

agenzia fotocronache

riguardino i trasporti mariimi e il nucleare.
La Sardegna ha deciso di far sentire la sua voce in
maniera forte: opponendosi al governo pronto
a regalare la Tirrenia a chi vede l’Isola solo come
una mucca da mungere; dicendo due volte no a chi
aveva pensato di installare da queste parti una bella
centrale nucleare. Messaggi inequivocabili,
soprauo volontà di non subire in eterno decisioni
prese altrove e sulla nostra pelle. In 32 pagine c’è
ovviamente tanto altro e vi lascio il piacere di
scoprirlo. Vi chiedo soltanto una cortesia: fatemi
sapere che cosa ne pensate, in maniera tale da
migliorare ancora il nostro/vostro Messaggero.
Fiorentino Pironti
direore@messaggerosardo.it
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Una buona notizia per gli emigrati sardi

S

Energie nuove

fogliare un giornale rinnovato, e non solo nella Nelle scorse settimane la Giunta ha approvato il Pro‑
sua veste grafica, in tempi come quello che gramma per l’emigrazione, che intende attuare nu‑
stiamo vivendo, nel quale si profetizza la scom‑ merose iniziative per promuovere la Sardegna anche
parsa della carta stampata tra pochi anni, è sicura‑ in terre lontane, in quei Paesi dove la nostra gente
mente una buona notizia. Sia perché riprende la vive e lavora. Tra le azioni previste: il sostegno alle
pubblicazione una testata storica, il Messaggero nostre “ambasciate”, ovvero ai Circoli e Federazioni
Sardo, sia perché questo giornale torna a far parlare dei sardi nel mondo, interventi per ammodernare e
della Sardegna anche in terre lontane dove la nostra rinnovare nel prossimo triennio le attrezzature in‑
gente ormai vive e lavora. Giovani, adulti, ragazzi, formatiche dei Circoli.
lavoratori che attendono impazienti di leggere no‑
Nel contempo intendiamo accompagnare senza in‑
tizie e approfondimenti dalla loro terra.
dugio il ricambio generazionale all’interno degli
Il giornale che avete tra le
stessi Circoli, perché far
mani vuole essere ancora
crescere i giovani nelle or‑
più vicino al mondo del‑
ganizzazioni dell’emigra‑
l’emigrazione. Il nuovo
zione, grazie a interventi e
Messaggero e le altre ini‑
azioni specifiche a loro de‑
ziative editoriali che parti‑
stinate, è la condizione es‑
ranno presto (sito web
senziale
perché
la
dedicato e tv satellitare,
Sardegna viva anche fuori
per esempio) saranno i
dai suoi confini. Così è
tasselli di un mosaico più
stato: a fine giugno nel
ampio sul quale la Re‑
Meeting dei giovani emi‑
gione punta per dare voce
grati sardi a Chia, davanti
ai Sardi. E lo vuol fare in
a quel mare che insieme
uno scenario dell’informa‑
unisce e divide la Sarde‑
zione che cambia giorno
gna, figli, nipoti e discen‑
dopo giorno. La nostra
denti di generazioni di
ambizione, e il Messag‑
Sardi insieme per cono‑
gero sarà un ottimo punto
scersi e per gettare le basi
di partenza, è adeguare
di quella che sarà la nuova
Franco Manca, assessore al lavoro
l’informazione alle nuove
classe dirigente oltre Isola.
tendenze dei mass media, con l’obiettivo di rendere E poi c’è la grande cultura sarda che negli ultimi
ancora più vicini i Sardi alla propria patria. Perché anni ha portato il nome della nostra Isola ai vertici
solo con la sinergia di tutti i sistemi di informazione della produzione letteraria, cinematografica e arti‑
potremo raggiungere tutti i nostri “lettori”.
stica. Anche qui, nel mondo dell’emigrazione, esi‑
Non solo editoria però, nella strategia che la Regione stono le potenzialità per valorizzare la Sardegna e la
sta attuando per rivitalizzare le relazioni tra la Sar‑ cultura costituisce certamente un passepartout, una
degna e i suoi emigrati. Oggi l’emigrazione è un fe‑ grande opportunità, anche oltre le attività tradizio‑
nomeno molto diverso da quello che interessò la nali e il folklore che pur vanno salvaguardati. I nostri
nostra Isola soprattutto negli anni 50 e 60 del Nove‑ emigrati possono avere un ruolo decisivo per la pro‑
cento. Una parte importante è caratterizzata da livelli mozione e divulgazione delle peculiarità della Sar‑
di istruzione elevati e la Regione intende valorizzare degna.
e sostenere le iniziative per le nuove generazioni dei Buona lettura dunque, con il nuovo Messaggero
discendenti di sardi. Nuove generazioni che rappre‑ sardo: la voce ritrovata dei tanti volti di un’unica
sentano una potenzialità per la crescita culturale, so‑ Sardegna diffusa nel mondo.
ciale ed economica anche in Paesi oltre l’Italia.
Francesco Manca ‑ Assessore regionale del Lavoro

Nel celebrare il ritorno de “Il
Messaggero Sardo”, vorrei co‑
gliere l’occasione per esprimere
un auspicio, che va oltre il saluto
di rito e l’abbraccio ai ﬁgli della
nostra terra, che vivono lontano dall’Isola: quello
di una consapevolezza nuova di una volontà del no‑
stro Popolo. La consapevolezza non solo del nostro
grande patrimonio identitario e culturale, della
strada già compiuta dal Popolo Sardo, ma una co‑
scienza che si traduca anche in uno sguardo rivolto
al cammino ancora da compiere e sia percezione
piena delle potenzialità nostre e della nostra terra.
Questo comune sentire deve essere bene interpre‑
tato non solo da chi ha un ruolo di rappresentanza
politica ma anche dal mondo dell’impresa, dai sin‑
dacati, da tui i protagonisti del sistema economico
e sociale della nostra Isola.
In un momento in cui la preoccupazione si chiama
impresa e lavoro la risposta non può essere limitata
alla mera salvaguardia del quadro esistente, ma
deve essere: “nuova impresa” e “nuovo lavoro”.
Siamo chiamati alla realizzazione di un nuovo mo‑
dello di sviluppo, che sappia coniugare le ragioni
dell’economia con quelle della qualità della vita di
ciascuno di noi. È un dato che emerge anche dalla
mobilitazione regionale senza precedenti per il re‑
ferendum consultivo contro il nucleare. Il messag‑
gio dei Sardi è stato chiaro: serve un’energia nuova,
in tui i sensi. Il punto di partenza è rappresentato
da un grandissimo patrimonio ambientale, paesag‑
gistico, di valori, di tradizioni: un capitale che nem‑
meno il consiglio di amministrazione più potente
del mondo può delocalizzare. Il futuro passa ara‑
verso investimenti nelle infrastruure per creare le
condizioni di scenario in cui possano svilupparsi
lavoro e impresa, e una politica energetica che
mandi in soﬃa il nucleare e apra la via all’econo‑
mia verde e alle energie rinnovabili. Il futuro è
quello di una Sardegna che non chiede di essere as‑
sistita dallo Stato, ma pretende ciò che ad essa
spea per poter camminare con le proprie gambe.
Un’Isola che non aspea che le soluzioni arrivino
dall’altra parte del mare e che determina il proprio
destino con scelte coraggiose, condivise, partecipate.
Ugo Cappellacci ‑ Presidente della Regione
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Un’isola e un solo popolo
La Sardegna, è il fruo di una sintesi millenaria che trova
origine nella civiltà nuragica e costituisce la testimo‑
nianza viva di un Popolo rappresentato araverso incon‑
fondibili segni distintivi, riconosciuti in tuo il mondo:
la Lingua e la bandiera dei Quaro Mori. Un Popolo for‑
mato da sardi residenti e non residenti che in questi va‑
lori si riconoscono. Quei sardi che avendo lasciato la terra natia, per necessità
o scelta, hanno tenuto alto il nome dell’Isola nei diversi campi del lavoro,
della scienza e delle arti. Sardi che costituiscono un valore aggiunto per raf‑
forzare i contai con l’esterno e promuovere il buon nome della Sardegna. Il
Messaggero Sardo ha aperto una ﬁnestra sul mondo degli emigrati contri‑
buendo a mantenere vivo il profondo legame che li unisce alla loro terra. Le
condizioni di vita legate all’emigrazione con le diﬃcoltà di inserimento in

Popolo della Libertà
È una soddisfazione poter salutare i tanti
sardi che vivono lontano dall’Isola in oc‑
casione dell’uscita del primo numero del
“nuovo” Messaggero Sardo, un giornale
che per decenni ha contribuito a mante‑
nere un rapporto costante con i nostri
conterranei che vivono nel Continente e
all’estero e così a far sì che non si spez‑
zasse mai quel legame di appartenenza
alla Sardegna che viene messo a dura
prova dalla lontananza. È una soddisfa‑
zione perché ritengo importante il con‑
fronto con gli emigrati, che sono gli
ambasciatori dell’Isola nel mondo: grazie
a loro è possibile, da un lato, far cono‑
scere la Sardegna, le sue bellezze e la sua
cultura, ed ararre così visitatori e inve‑
stimenti e, dall’altro lato, acquisire cono‑
scenze utili per favorire lo sviluppo della
nostra economia e della nostra società.
Auguro alla nuova redazione del Mes‑
saggero di svolgere il suo compito con
impegno e professionalità e di poter co‑
stituire un punto di riferimento per tui
i sardi, ovunque essi vivano.
Mario Diana ‑ Capogruppo

Udc / Fli

Gli emigrati sardi sono una grande
risorsa per la Sardegna. Sono il
ponte tra la Sardegna e il resto del
mondo e sono proprio loro che – con
la loro fatica e il loro lavoro – rie‑
scono, spesso, a rendere al meglio
l’immagine della nostra Isola nel
mondo. Per questo motivo la Re‑
gione non deve dimenticarsi dei
sardi che stanno oltre Tirreno. Il
Messaggero sardo è un’occasione
per far sì che gli emigrati siano sem‑
pre più vicini alla Sardegna. La Re‑
gione, il Consiglio regionale
staranno sempre vicini agli emi‑
grati, alle loro famiglie ed esamine‑
ranno con dedizione i loro problemi.
Da parte nostra, dell’Udc, ci sarà
sempre il massimo dell’aenzione.
Auguri dunque al Messaggero sardo
che riprende le pubblicazioni. Au‑
guri agli emigrati che grazie a que‑
sto prezioso strumento saranno
sempre informati di quello che ac‑
cade nella nostra Isola.
Giulio Steri ‑ Capogruppo
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contesti sociali, economici e culturali completamente diversi da quelli della
terra d’origine, sono i protagonisti delle pagine del Messaggero che ci fanno
sentire questi nostri fratelli e sorelle più vicini rendendoci partecipi. Per gli
emigrati il Messaggero Sardo è, invece, lo strumento araverso il quale vivere
a loro volta, seppure in lontananza, ma con eguale partecipazione e interesse,
i diversi accadimenti che interessano la Sardegna. La conferma di come il no‑
stro Popolo costituisca un “unicum” di sardi residenti e non residenti, legati
da un comune sentire fao di spiritualità, cultura identitaria e unità morale.
A questi insostituibili Ambasciatori della nostra Isola rivolgo il saluto più af‑
feuoso mio personale e dell’intero Parlamento sardo, con l’auspicio che le
già salde radici comuni possano essere raﬀorzate da un rapporto di reciproco
riconoscimento. Al Messaggero Sardo giunga il ringraziamento del Consiglio
Regionale per la meritoria opera di promozione e diﬀusione del mondo del‑
l’emigrazione sarda in Sardegna e nel mondo.
Claudia Lombardo ‑ Presidente del Consiglio Regionale

Partito Sardo d’Azione
Bentornato al Messaggero Sardo e
ben ritrovati i Sardi nel Mondo. Ab‑
biamo di nuovo il giornale che in‑
forma i Sardi separati dal mare e ci fa
sentire più vicina la loro voce. Le
nuove tecnologie e l’accesso all’infor‑
mazione sono cambiate ed è evidente
che anche il Messaggero Sardo deve
adeguarsi ai mutamenti dei media.
Resta il fao che il Messaggero Sardo
c’era, deve e dovrà esserci. Dovrà es‑
sere qualcosa in più rispeo a inter‑
net o alla tv satellitare, dovrà
aggiungere all’informazione senza
togliere alcunché. Così sarà un suc‑
cesso. Per chi ci lavora, per chi lo
legge e anche per chi come noi sardi‑
sti vuole il popolo sardo sempre più
forte e più unito. Per fare insieme
baaglie come quella per la ﬂoa
sarda, per un credito non da rapina e
per l’energia meno costosa e pulita.
Per la lingua e per l’identità. Per rea‑
lizzare insieme una Sardegna più li‑
bera, uguale e giusta. Fortza Paris!
Giacomo Sanna ‑ Capogruppo

Partito Democratico

Sel

Italia dei Valori

La ripresa della pubblicazione del
Messaggero Sardo non può che es‑
sere salutata con soddisfazione. Ha
rappresentato e, mi auguro, conti‑
nuerà a rappresentare il ﬁlo direo
con i nostri conterranei che si tro‑
vano fuori dalla Sardegna. A loro è
dovuta una aenzione particolare da
parte mia e del Pd. Renato Soru nel
suo mandato di Presidente della Re‑
gione considerava i sardi emigrati
ambasciatori, testimonial, antenne
sul mondo. L’emigrato è una pre‑
senza preziosa, capace di proieare
la nostra isola anche nei mercati
esteri con slancio e determinazione.
Ma non solo: i principi della nostra
legislazione sull’emigrazione consi‑
derano con aenzione la partecipa‑
zione democratica a favore di tui i
sardi. È nostro compito far sì che sia
data una risposta moderna alla più
antica e legiima rivendicazione
degli emigrati, ovvero di essere posti
in condizioni di concorrere direa‑
mente e da protagonisti alla sviluppo
della Regione. Auguri!
Mario Bruno ‑ Capogruppo

La Sardegna supera idealmente la pro‑
pria condizione di insularità in una dif‑
fusa presenza del suo popolo in tanti
paesi del mondo. Una presenza che si è
sviluppata in fasi e con modalità diverse:
in quella della mobilità, di necessità do‑
vuta al bisogno di lavoro e alla ricerca di
migliori condizioni di vita, ma anche
nella nuova forma di emigrazione intel‑
leuale, di giovani studiosi che operano
in prestigiose università straniere o in
importanti centri di ricerca. A tui i no‑
stri connazionali, a cui aﬃdiamo
l’espressione in altre terre della comune
identità, va il nostro ringraziamento.
Noi dobbiamo sempre più coinvolgere
loro ‑ occhi nostri nel mondo della so‑
cietà e dell’economia globalizzate – in un
nuovo impegno per la “rinascita” della
Sardegna. Tuo ciò sarà possibile solo se
i sentimenti di appartenenza rimarranno
e si raﬀorzeranno come patrimonio co‑
mune dei sardi, in terra di Sardegna e
oltre. Solo se l’istituzione Autonomista
saprà sostenere concretamente questo
impegno conquistando, anche, nuova so‑
vranità.
Luciano Uras ‑ Capogruppo

Il mondo dell’emigrazione ha dato
tanto alla Sardegna. Ecco perché sono
contento che torni il Messaggero
sardo. Uno strumento importantis‑
simo di informazione, certo, ma so‑
prattutto di dialogo con il mondo
dell’emigrazione. Un dialogo, quello
con i sardi oltre Tirreno, decisivo
anche per le scelte future della nostra
Regione. Soprattutto in questo mo‑
mento storico, con la crisi economica
che avanza e colpisce tutti indistinta‑
mente, operai e imprenditori, giovani
e anziani, abbiamo bisogno di unire
ancora di più le nostre poche forze. E
per riuscire in questa impresa la Sar‑
degna ha bisogno di tutte le sue mi‑
gliori energie. In particolare di quelle
dei nostri emigrati. Dunque, tanti au‑
guri al Messaggero Sardo che riprende
le sue pubblicazioni e che sarà, ne sono
certo, una grande opportunità di con‑
fronto per tutti noi. E auguri alla no‑
stra amata Sardegna, che in questo
momento di difficoltà economica ha
davvero necessità di risorgere. E di
cambiare.
Adriano Salis ‑ Capogruppo

Riformatori Sardi
Riprende le pubblicazioni il Messaggero e
tanti sardi all’estero ritrovano un amico
ﬁdato. Un canale di comunicazione sem‑
pre aperto che consente di tenerci in con‑
tao, con l’ambizione di garantire
maggiore partecipazione alle vicende della
Sardegna da parte dei tanti sardi “sepa‑
rati” dal mare. In questo momento di crisi
economica mondiale, con la Sardegna che
paga un prezzo altissimo alla disoccupa‑
zione e all’incertezza economica, i sardi
fuori Sardegna possono rappresentare un
valore aggiunto di inestimabile impor‑
tanza se riusciremo a renderli protagonisti
anche in Sardegna, con il bagaglio di idee
e di conoscenza acquisito nelle loro nuove
esperienze nei paesi in cui vivono. Non
possiamo permeerci di escludere dalle no‑
stre scelte più importanti un capitale
umano ed intelleuale che può davvero
dare alla Sardegna la marcia in più che ci
serve! Ai leori, il saluto aﬀeuoso dei Ri‑
formatori. Al Messaggero l’augurio di
aiutarci a valorizzare i sardi l’oltremare,
nell’interesse della Sardegna!
Pier Paolo Vargiu ‑ Capogruppo

Misto

Un bentornato caloroso al Messag‑
gero sardo. E questo è un saluto sen‑
tito, perché sono convinto che il
rilancio economico della Sardegna
sia legato alla crescita turistica ed
alla realizzazione di eﬃcaci politiche
di internazionalizzazione. Il Mes‑
saggero può rappresentare uno stru‑
mento importante, per far conoscere
gli avvenimenti che accadono nel‑
l’Isola e per far apprezzare ai sardi le
realtà che vivono i nostri conciadini
che abitano nel resto del mondo. I va‑
lori dell’identità, la lingua, la cultura,
le tradizioni, spesso neppure gli emi‑
grati di terza e quarta generazione vo‑
gliono perderli ed anzi vogliono
continuare a coltivarli, poiché non co‑
stituiscono un ostacolo all’integra‑
zione, ma rappresentano un valore
aggiunto. Nei confronti dei sardi che,
ovunque si trovino, danno lustro alla
nostra Isola e al nostro popolo, deve
esserci un’aenzione costante delle
istituzioni sarde e per questo non deve
mancare un ponte che consenta il re‑
ciproco scambio di informazioni.
Franco Cuccureddu ‑ Capogruppo

Trasporti
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La Regione dichiara guerra al caro tariﬀe
Arriva la ﬂotta sarda per residenti e turisti

Il traghetto della Saremar pronto a salpare dal porto di Civitavecchia

Aumenti record per i collegamenti da e
per la Sardegna. L’assessore ai Trasporti
Solinas e il presidente Cappellacci varano
la compagnia low cost contro il monopolio
della Tirrenia e degli armatori privati

S

ono passate da poco le sei del maino e
Scintu ha compiuto la sua missione. È il 16
giugno e all’aracco del porto di Golfo
Aranci si scrive la nuova pagina del trasporto ma‑
riimo da e per la Sardegna. Quello in banchina è
il primo tragheo della ﬂoa sarda, pensata e resa
operativa a tempo di record dalla Regione per as‑
sicurare il trasporto via mare a prezzi convenienti.
Un nome che ha del profetico: Raimondo Scintu,
caporalmaggiore di Guasila che durante la Prima
Guerra Mondiale riuscì a caurare con pochi com‑
militoni oltre 40 nemici prima di essere ucciso. A
quasi cent’anni di distanza da quel 1917 un altro
Scintu, stavolta dei mari e con una gigantesca ban‑
diera dei quaro mori sul ﬁanco, ha portato a ter‑
mine una missione apparentemente impossibile:

allestire in poco tempo i collegamenti con la Peni‑
sola evitando che gli spostamenti siano in un lusso
per pochi.
Impennata. Una roa diﬃcile e insidiosa, tra la
bonaccia di una politica nazionale esasperata‑
mente lenta nel prendere le decisioni, e l’ostilità si‑
lenziosa prima e dichiarata poi degli armatori
privati. Il risultato è stato garantito impiegando
una pauglia di mezzi presa in aﬃo sul mercato
internazionale e gestita dalla Saremar, una delle
società di trasporto regionale sopravvissute al
naufragio del carrozzone pubblico Tirrenia in fase
di privatizzazione. Soluzione impensabile solo
pochi mesi fa quando l’isola si è trovata strea fra
il disarmo dell’ex monopolista pubblico e l’impen‑
nata da brividi del costo dei bigliei delle altre
compagnie, con aumenti medi del 60% rispeo
all’anno precedente e punte del 166%. La motiva‑
zione uﬃciale è stata l’aumento notevole del costo
del carburante e degli aracchi.
Uno tsunami vero e proprio che ha messo in di‑
scussione sia l’economia della nostra terra, con
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l’industria turistica che ha vacillato non poco, sia
il dirio sacrosanto alla mobilità dei sardi: resi‑
denti ed emigrati. Dalla Regione garantiscono che
l’operazione è a costo zero e che sarà ripagata am‑
piamente dagli introiti derivanti dalla vendita dei
ticket. L’inizio, soo questo proﬁlo, è stato inco‑
raggiante: nella prima seimana di prenotazioni
online, iniziata il 20 maggio sul sito della Saremar
(www.saremar.com) e tramite il call center
199.118.877, sono stati venduti oltre 4 mila ta‑
gliandi e ci sono state più di 67 mila visite.
Le navi. L’arteﬁce dell’operazione è stato l’asses‑
sore regionale dei Trasporti, il sardista Christian
Solinas. La Giunta regionale ha condiviso l’impo‑
stazione e l’ha difesa e lo stesso presidente della
Regione, Ugo Cappellacci, si è speso più volte in
favore del progeo. Secondo i critici è parziale,
dato che non riguarda il trasporto merci, e avviata
in ritardo, soprauo se si considerano i tempi della
stagione turistica estiva, la ﬂoa sarda ha avuto si‑
nora due meriti: abbassare le tariﬀe e raddrizzare, al‑
meno parzialmente, il destino dell’industria delle
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vacanze. A seembre si tireranno le somme. Le navi
prese a nolo sono due: Scintu (fante della Sassari)
e Dimonios (l’inno della Brigata). Entrambe sono
di recente costruzione; la prima è stata varata nel
2007, la seconda nel 2009 e possono trasportare
840 passeggeri. Scintu opera sulla linea Civitavec‑
chia‑Golfo Aranci dal 15 giugno al 15 seembre,
due volte al giorno, Dimonios garantisce i collega‑
menti fra Porto Torres e Vado Ligure dal 20 giugno
per quaro volte la seimana. I prezzi sono molto
competitivi. Sulla Civitavecchia‑Golfo Aranci, ad
esempio, un posto ponte costa fra i 21 e i 35 euro,
a seconda del periodo, una poltrona di prima
classe fra i 34 e i 40, un’ auto entro i 4 metri fra i 40
e i 50 euro, una cabina interna quadrupla dai 40 ai
60 euro.
Antitrust. Un vero aﬀare, soprauo se rappor‑
tato a quello imposto dagli operatori privati. A
gennaio, quando è stato sollevato il problema del
rincaro, la Confesercenti regionale aveva diﬀuso
dati allarmanti; sulla traa Olbia‑Genova, andata
e ritorno, una famiglia di tre persone (marito, mo‑
glie e bambino) con auto al seguito e cabina pre‑
notata doveva scucire 650 euro. Nei mesi
successivi sono ﬁoccate le denunce ed è partita
un’indagine dell’Antitrust. Rincari sospei perché
arrivati proprio nel momento in cui la Tirrenia
aveva annunciato la ﬁne della sua aività entro
maggio.
La speranza è che la contromossa studiata dalla
Regione risollevi le sorti di un mercato turistico
che dà lavoro a oltre 30 mila persone e che, poco
prima dell’annuncio del varo della ﬂoa sarda, de‑
nunciava perdite pesanti. In quaro mesi, fra gen‑
naio e aprile, nei tre porti del nord Sardegna
(Olbia, Golfo Aranci e Porto Torres) sono arrivati
100 mila passeggeri in meno dell’anno passato.
Numeri sconfortanti diﬀusi da Paolo Piro, presi‑
dente dell’Aurtorità portuale del nord Sardegna,
provocati dalla miscela micidiale della crisi eco‑
nomica e del rincaro mostruoso dei bigliei navali.
La speranza è arginare questa marea montante.
Privatizzazione. La ﬂoa sarda è un’oima inie‑
zione, per ora a tempo; tuavia c’è un’altra partita
da giocare: la privatizzazione della Tirrenia. Il co‑
losso colabrodo di proprietà dello Stato è in liqui‑
dazione. Fanno gola le roe, in particolare quelle
per la Sardegna, che garantiscono guadagni signi‑
ﬁcativi soprauo nel periodo estivo. La cessione
ai privati è diventata una telenovela. La gara, par‑
tita con enormi ritardi anche per via degli ostacoli
della politica nazionale, dovrebbe concludersi a
breve. Per ora l’unica oﬀerta sul piao è della
triade napoletana Aponte, Onorato, Grimaldi riu‑
nita soo le insegne della Cin (Compagnia di na‑
vigazione italiana). 380 milioni, di cui una parte
pagabili a rate, con una robusta iniezione di con‑
tributi pubblici: 72 milioni di euro per oo anni
per la continuità territoriale. Tui gli imprenditori
sono già presenti sul mercato isolano; il pericolo
preﬁgurato da più parti è che si passi da un mo‑
nopolio pubblico (Tirrenia) ad uno privato (Cin)
con l’assenza di qualunque eﬀeo calmiere sui
prezzi. La partita, tuavia, non è aﬀao chiusa. La
Cin, nelle ultime seimane, ha oscillato fra traa‑
tiva e aggressione nel tentativo di far naufragare
la ﬂoa sarda che, a suo parere, farebbe una con‑
correnza sleale. Recentemente ha persino minac‑
ciato di ritirare l’oﬀerta, anche se in quest’ultimo
caso dovrebbe pagare una penale milionaria.
L’unico dato certo è che gli armatori hanno comin‑
ciato a proporre sconti, seppur minimi, per il tra‑
sporto dei mezzi e annunciano altre misure.
Giovanni Runchina
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La Fasi vuole più “continuità”
«È solo una prima risposta
stop alla vendita di Tirrenia»

La manifestazione della Fasi a Roma contro il carotraghetti

U

n varo tra festa e polemica. In occasione del primo viaggio della “Scintu” gli emigrati hanno protestato a
Roma contro il caro‑traghei. Un centinaio i sardi che si sono ritrovati il 15 giugno in piazza Santi Apo‑
stoli per un sit‑in contro i rincari dei bigliei. I manifestanti della Fasi, guidati dal presidente Tonino
Mulas, hanno chiesto che il regime di continuità territoriale sia esteso a tue le forme di collegamento con l'Isola,
richiesta faa anche dal deputato Pd Michele Meta alla commissione Trasporti della Camera: «Stiamo lavorando
a una proposta di legge, simile a quella per il trasporto aereo, per assicurare ai sardi la certezza nei collegamenti
e quel dirio costituzionale alla mobilità sancito dalla Costituzione». Agli emigrati della Fasi anche la solidarietà
del presidente della Provincia di Roma Nicola Zingarei: «Grazie per quello che state facendo per il nostro Paese.
La vostra è una baaglia giusta e non solo della Sardegna ma dell'Italia tua. Ho scrio a tui i presidenti delle
Regioni aﬃnché si muovano presso l'Autorità per la Concorrenza contro l'aumento delle tariﬀe, un problema che
riguarda tua l'Italia».
Tonino Mulas, 62 anni dorgalese da 40 anni a Mi‑
lano, è il presidente della Fasi (Federazione delle
Associazioni Sarde in Italia) e vicepresidente della
Consulta dei sardi nel mondo. Fra le richieste du‑
rante la manifestazione, il riconoscimento del
principio europeo dello svantaggio derivante dall’in‑
sularità che penalizza la Sardegna.
La Fasi si è schierata al fianco della Regione, che
giudizio dà del progetto di flotta sarda?
Come circoli riteniamo che l’iniziativa sia lode‑
vole, anche se la reputiamo tardiva. Tuttavia è una
prima e importante risposta alle pretese esorbi‑
tanti delle compagnie di navigazione private. Il
principio generale è quello del diritto alla mobilità
delle persone. Per quanto concerne gli emigrati è
un modo per garantire legami familiari e radici
culturali; perciò ci siamo mobilitati e continue‑
remo a farlo con tutti i circoli aderenti alla Fasi.
Il piano, per ora, è a tempo. Secondo lei ci sono
gli spazi per estenderlo a tutto l’anno?
Sicuramente sì. Il pericolo che intravediamo è la
mancanza di una vera continuità territoriale. In
gioco non c’è solo quella marittima, ma anche
quella aerea che deve essere ricontrattata dopo la
contestata convenzione del febbraio scorso. In‑

somma la partita è molto più ampia e occorre at‑
trezzarsi in fretta.
Visto dall’altro lato del mare, che cosa deve fare
la Regione per risolvere il problema del caro tra‑
ghetti in maniera strutturale?
La Regione deve intervenire su quattro fronti. Nel‑
l’immediato è efficace il ricorso all’Antitrust e al Ga‑
rante europeo della concorrenza contro il cartello
delle compagnie di navigazione. In secondo luogo è
necessario opporsi alla vendita di Tirrenia a una so‑
cietà monopolistica che non garantisce la concor‑
renza e, contemporaneamente, indire un bando
europeo con regole precise, sul modello di quello fis‑
sato per le rotte aeree. Infine è indispensabile riven‑
dicare una titolarità piena nel settore del trasporto
marittimo, bloccando le tariffe vessatorie che ammaz‑
zano qualsiasi progetto di sviluppo. Insomma la Re‑
gione deve farsi sentire in maniera convincente.
Ci sono stati a suo giudizio errori da parte della
classe politica isolana in questa vicenda?
Ritengo che le responsabilità provengano da lon‑
tano. Per troppi anni la politica ha assunto prov‑
vedimenti parziali, ora è il momento giusto per
agire complessivamente. Va assicurata la mobilità
di residenti, emigrati, turisti e merci.
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Il viaggio inaugurale

L'assessore regionale ai Trasporti Christian Solinas. A destra, la festa a bordo della "Scintu"
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«Abbiamo dimostrato di saper fare da soli»
Ora si prepara una nuova sﬁda per le merci
Intervista all’assessore Solinas: «Superati
oltre 60 anni di ritardi ma resta
il problema della ﬂotta Tirrenia. I traghetti
devono essere trasferiti alla Sardegna»

C

hristian Solinas, 35 anni consigliere regionale
del Partito Sardo d’Azione, è assessore regio‑
nale dei Trasporti dal 28 febbraio 2011. È il
padre del progetto di flotta sarda messo in piedi
dalla Regione per contrastare l’aumento vertiginoso
delle tariffe navali nei collegamenti da e per l’isola.
Assessore Solinas, la flotta sarda è appena par‑
tita, qual è il suo giudizio sui primi passi di que‑
sto esperimento?
L’operazione deve essere valutata, su tre piani:
culturale, politico, economico. Sotto il primo
aspetto ritengo il varo della flotta sarda una con‑
quista perché, dopo sessant’anni di discussioni e
dibattiti sul tema della mobilità, abbiamo dimo‑
strato di essere capaci di far da noi. Siamo diven‑
tati i fautori del nostro destino. La libertà di
movimento è la realizzazione di una grande aspi‑
razione quanto al secondo dato, invece, la Regione
è riuscita a imporre il tema dei trasporti nel‑
l’agenda politica italiana. Per decenni l’argomento
è stato trattato con superficialità e in maniera spo‑
radica; questo odierno è il primo passo per una so‑
luzione sistemica. Per quanto attiene il versante
economico, nei primi dodici giorni di prenota‑
zioni, che sono avvenute sul sito della Saremar,

abbiamo staccato 8 mila biglietti.
Il progetto ha suscitato molto dibattito; per i cri‑
tici è stato varato in ritardo, con pochi mezzi ed
è incompleto perché non è esteso alle merci;
come risponde a questi appunti?
Sul ritardo non c’è nessuno più d’accordo di me,
lo siamo di sessant’anni. Sino al varo della flotta
sarda nessuno aveva fatto alcunché di concreto. Il
progetto è perfettibile ma abbiamo messo in
campo una buona proposta sfruttando ciò che
avevamo; la Sardegna era già armatore avendo la
proprietà della Saremar. Abbiamo completato
l’opera con un iter amministrativo molto veloce,
grazie al concorso responsabile di tutti. Sul traffico
merci, quelle accompagnate possono già essere
ospitate sui traghetti in servizio, mentre per i se‑
mirimorchi il discorso è più complesso perché è
necessario reperire navi idonee e ragionare sulle
rotte. Stiamo lavorando per una soluzione strut‑
turale, entro i primi 15 giorni di luglio presente‑
remo una proposta organica alle parti che
contemperi anche le esigenze di equilibrio finan‑
ziario delle imprese del settore.
Gli armatori privati, soprattutto Onorato pro‑
prietario della Moby, accusano la Regione di
concorrenza sleale.
Il primo atto che feci, dopo il mio insediamento,
fu l’istituzione di un tavolo tecnico con tutte le
parti, armatori inclusi. Volevamo capire i motivi
di questi rincari e, soprattutto dimostrare che la
Regione non poteva accettare la compromissione

del diritto alla mobilità per effetto di tariffe fuori
dalla logica. Di fronte a questa operazione, i pri‑
vati che hanno sempre invocato il mercato e la sua
trasparenza, hanno frapposto la segretezza delle
politiche tariffarie e addotto la motivazione del
caro del greggio come fattore scatenante quando,
invece, questa rappresenta un quarto dei costi to‑
tali. Gli stessi armatori hanno usato politiche ag‑
gressive per mandare a picco la Tirrenia usando
proprio il mercato. Mi sembra che la concorrenza
sleale sia stata fatta a tutto un sistema produttivo,
quello della Sardegna con salassi incredibili.
Un altro capitolo importante riguarda la priva‑
tizzazione della Tirrenia: che cosa chiede la Re‑
gione e che cosa farà?
La battaglia sulla privatizzazione è di tutti. In re‑
altà noi sardi la Tirrenia ce la siamo pagata abbon‑
dantemente in tutti questi decenni e non sempre
ricevendo servizi all’altezza. Non possiamo essere
scavalcati da alcun tavolo governativo che pre‑
vede la dismissione di questa società. Lo Stato ha
scelto un percorso che non ci ha coinvolto mini‑
mamente, solo con la nascita della flotta sarda è
stato costretto a chiamarci. Personalmente ho
un’altra idea: se cessa la natura statale del servizio,
il naviglio e gli altri beni della compagnia deb‑
bono passare alla Sardegna. Basta leggere l’arti‑
colo 14 dello Statuto. A questo tavolo si gioca il
futuro della Sardegna nei collegamenti marittimi
per i prossimi cento anni.
G.R.
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Il boom dei prezzi aﬀossa il turismo sardo
«Prenotazioni in calo, stagione a rischio»
Il “bonus vacanza” soddisfa gli albergatori
ma il salasso sui biglietti delle navi
ha allontanato le famiglie. Gli operatori
vedono nero anche per luglio e agosto

S

arà una stagione turistica da dimenticare
quella del 2011 per la Sardegna. Il caro‑tra‑
ghei ha scatenato una bufera con aumenti‑
delle tariﬀe navali, fuori portata per i budget
familiari e per i portafogli dei più giovani e ha ge‑
nerato consistenti tagli all’acquisto di vacanze e
soggiorni. L’assessore regionale del Turismo Luigi
Crisponi rileva che dalle prime stime si registra un
calo di presenze che supera abbondantemente le
due cifre. Stefano Lubrano, presidente di Conﬁndu‑
stria del Nord Sardegna e amministratore delegato
dell’Hotel Porto Conte di Alghero, descrive una
prima parte della stagione assolutamente penaliz‑
zante, con aprile e maggio che hanno fao regi‑
strare un meno 30% e delinea un cupo scenario per
i prossimi mesi: «I dati certiﬁcati ancora non li co‑
nosciamo, ma la percezione su giugno, luglio e ago‑
sto è molto bassa, soprauo per la parte centrale
di giugno e questo ci preoccupa molto». Certo, tuo
non è direamente imputabile all’aumento delle ta‑
riﬀe, ma la situazione di caos sul fronte del tra‑
sporto mariimo ha determinato un’incertezza che
non fa bene al mercato.
Incertezza e indecisione. Il “bonus vacanza” e la
nuova “ﬂoa sarda” sono stati apprezzati da tui
gli operatori e dalle associazioni di categoria, ma
non basta per fronteggiare una stagione turistica
che risente già diﬀusamente dei riﬂessi della lunga
e diﬃcile crisi economica e occupazionale. Se‑
condo il numero uno degli industriali del Nord
Sardegna il rallentamento delle prenotazioni per
luglio e agosto è imputabile anche all’eﬀeo an‑
nuncio sui nuovi collegamenti: «In una situazione
di incertezza e indecisione, i turisti preferiscono
aendere, perché alla ﬁne, con tue queste notizie,
il messaggio che sta arrivando dal mercato è che
il prezzo può scendere ancora. E allora aspeano
ﬁnché possono». La conseguenza è che rallen‑
tando il ﬂusso di prenotazioni per gli albergatori
diventa diﬃcile impostare gli ordinativi dai forni‑
tori e determinare la consistenza del personale,
con tue le conseguenze per l’indoo. «Sostanzial‑
mente», conclude Lubrano, «è un quadro indeﬁ‑

Arrivi in calo e aeroporti semideserti all’inizio della stagione turistica
nito che giorno dopo giorno si delinea ma che fa
crescere la preoccupazione».
Per Giorgio Macioccu, presidente di Conurismo‑
Confcommercio Nord Sardegna, e titolare dell’ho‑
tel Punta Negra di Alghero, si traa di provve‑
dimenti tampone che non risolvono il problema.
«Oggi tui fanno sconti all’ultimo momento per
tentare di salvare il salvabile», spiega l’imprendi‑
tore, «abbiamo tanti clienti ﬁdelizzati nei nostri
alberghi, che quando hanno visto il costo del tra‑
sporto raddoppiato hanno cambiato destina‑
zione». Così, l’unico modo di tenere agganciati i
turisti è tentare di tenere invariate le tariﬀe, strin‑
gendo la cinghia e cercando di ridurre i costi, ma
gli albergatori sono al limite.
Collasso. Addiriura al collasso in provincia di
Oristano, dove Giuseppe Porcedda, presidente del
sindacato albergatori, e titolare dell’hotel La Baia a
Santa Caterina di Piinuri (Cuglieri) lancia il suo
grido d’allarme: «Per la provincia di Oristano la si‑
tuazione è drammatica visto che non abbiamo scali
né portuali e né aeroportuali: non esagero se parlo
del 70% di prenotazioni in meno, soprauo per i

L’agriturismo/Soggiorni ridotti
«La stagione quest’anno stenta a decollare. Con tuo questo trambusto
dei traghei le prenotazioni vanno a rilento e i turisti decidono di ridurre i
tempi di soggiorno». Anna Orrù che gestisce insieme alla famiglia l’agrituri‑
smo “Il Giglio” a Massama, in provincia di Oristano, punta il dito contro i
costi del trasporto: «Tanti nostri clienti si lamentano perché ormai è diventato
proibitivo venire in Sardegna. Mi ha appena chiamato un gruppo di turisti
romani che tornano ogni anno e che hanno deciso di prenotare dal 6 al 21
agosto dicendomi che per imbarcare la macchina spendono 2mila euro. As‑
surdo. Altri che in generale si traenevano 20 giorni ora si fermano solo per
14». Con tante struure nella zona e una concorrenza spietata fra gli operatori
la soluzione è stata obbligata: «I villeggianti stanno aspeando ﬁnché pos‑
sono per prenotare, in aesa di oﬀerte e ribassi dell’ultimo minuto. Così, per
airare i turisti io e la mia famiglia non abbiamo avuto alternativa e abbiamo
deciso di ridurre le nostre tariﬀe e tornare ai prezzi di sei anni fa. Ma è im‑
pensabile andare avanti così».

(agenzia fotocronache)

vacanzieri dediti al turismo all’aria aperta. Ma
anche il seore alberghiero ha subìto un duro
colpo». Sull’operazione della Regione Porcedda ha
tanti dubbi: «Il problema è solo rinviato, non c’è so‑
luzione. E poi c’è già una sorta di telenovela: la
maggior parte delle prenotazioni le hanno fae i ca‑
mionisti. Così una manovra che avrebbe dovuto ri‑
durre il danno, in realtà l’ha raddoppiato».
Rovinare l’immagine. Gli eﬀei negativi si sono
visti anche a Cagliari ma in misura ridoa rispeo
al Nord Sardegna, secondo Mauro Murgia, neo
eleo presidente dell’associazione provinciale degli
albergatori cagliaritani, «il capoluogo, che conta
solo su un collegamento portuale, il Cagliari‑Civi‑
tavecchia, ha avuto di riﬂesso una diminuzione di
alcune prenotazioni, ma niente di importante sulle
cancellazioni». Murgia, titolare del Caesar’s Hotel
di Cagliari, punta il dito su chi vuole screditare la
Sardegna: «C’è una strategia degli altri territori per
rovinare l’immagine dell’Isola e la mancanza di
programmazione e concertazione fra tue le parti
sociali non aiuta a consolidare la forza del seore».
Francesca Cardia

L’albergatrice/Toccata e fuga
«Il caro‑traghetti? È solo l’ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso.
Quest’anno abbiamo registrato il 50% di calo delle prenotazioni». È arrab‑
biata Elvira Sanna, titolare dell’hotel Quattro Mori di via Giovanni Maria
Angioy a Cagliari. Una leggera inversione di tendenza è arrivata con le no‑
vità del bonus sardo vacanza e della flotta sarda messe in campo dalla Re‑
gione: «Qualcosa si è mosso, ma non è ancora tanto: abbiamo ripreso giusto
un 20%». Secondo l’imprenditrice il trend negativo che coinvolge il settore
turistico‑alberghiero nel capoluogo sardo va avanti ormai da due anni e
sembra senza una via d’uscita. «Quelli che possono spendere vanno in
Costa Smeralda, vanno a Villasimius, qui, oramai abbiamo solo il “parcheg‑
gio” per la notte, toccata e fuga per i turisti che poi devono ripartire in
nave». L’aumento delle tariffe dei traghetti ha fatto la sua parte, ma, se‑
condo Elvira Sanna, la politica fa troppo poco per attirare i vacanzieri nel
capoluogo: «La nostra è una città splendida, dovremmo campare solo di
turismo, e invece va sempre peggio».
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Una pioggia di sì per dire no al nucleare
Dalle urne un plebiscito contro l’atomo
I sardi al voto in massa contro le centrali
nell’Isola. Mobilitazione bipartisan
e la Sardegna è un “caso nazionale”.
Cappellacci: «Grande prova di unità»

I

l 12 e il 13 giugno più di 25 milioni di italiani si
sono pronunciati contro il nucleare. 800mila i
sardi tornati alle urne per ribadire il loro ri‑
fiuto. Il referendum abrogativo si è tenuto dopo il
via libera della Corte di Cassazione e della Corte
Costituzionale che ha dichiarato non ammissibile
l’ultimo ricorso del governo. La moratoria imposta
nel decreto governativo “Milleproroghe” aveva
congelato per un anno ogni decisione sull’attiva‑
zione e ricerca di siti per le centrali ma non è ba‑
stata a far rinviare la consultazione popolare. I
sardi, dal canto loro, avevano già detto no all’atomo
un mese prima e sotto forma di plebiscito: 97% di
sì. Un “miracolo” reso possibile dal comitato
“Si.NoNucle” e dal suo rappresentante Bustianu
Cumpostu che, in tempo record, sono riusciti a rac‑
cogliere le firme necessarie: sedicimila in tutto
quando ne bastavano diecimila. Risultato: in occa‑
sione del referendum consultivo del 15 e il 16 mag‑
gio, a soli due mesi dal disastro di Fukushima: una
valanga di no alle centrali nucleari nell’Isola.
Isola modello. «Una grande prova di unità da
parte dei sardi di fronte a una scelta da cui di‑
pende il nostro futuro». Il governatore della Sar‑
degna ha ribadito l’orientamento della Regione
verso la promozione delle energie rinnovabili.
L’ha fatto, a maggior ragione quindici giorni dopo,
quando il governo tedesco ha comunicato che gli
impianti in Germania verranno chiusi entro il
2022, a parte tre che resteranno in funzione per
eventuali crisi energetiche. «Dalla Germania una
buona notizia – ha commentato a caldo il presi‑
dente della Regione – il nucleare deve essere defi‑
nitivamente consegnato alla storia. Quanto a noi,
siamo per un modello che, rompendo gli schemi
che hanno imbrigliato l’economia della nostra
Isola, crei nuova impresa e posti di lavoro senza
pagare un tributo in termini di salute, sicurezza, ri‑
spetto dell’ambiente e del paesaggio». Come? «La
Regione – ha precisato – è già al lavoro con un pro‑
getto denominato Sardegna CO2.zero, finalizzato
alla green economy e alla riduzione dell’anidride
carbonica. Un grande processo di cambiamento
per rendere la nostra isola un modello da seguire
a livello nazionale e internazionale».
Tutti d’accordo. Il referendum del 15 e 16 maggio
era solo consultivo. Non vincolante, quindi. Ma
secondo il coordinatore del comitato promotore
“Si.NoNucle”, Bustianu Cumpostu, è stata pro‑
prio questa la sua forza, «il fatto, cioè, che si sia
trattato di una consultazione che esula dalle dina‑
miche governative«. Per il leader di Sardigna Nat‑
zione Indipendentzia la vera sfida, riuscita, è stata
quella di «portare l’argomento fuori dalla contrap‑
posizione politica. Abbiamo messo d’accordo le
personalità più lontane, gente che milita nella si‑
nistra radicale insieme con esponenti del centro‑
destra». Elemento che secondo quanto sostiene
Bustianu Cumpostu, non ha caratterizzato a giu‑
gno la tornata dei referendum nazionali: «Facendo
passare il no al nucleare come un no anche al go‑

Una manifestazione contro le centrali nucleari nell’Isola
verno Berlusconi si è rischiato di perdere di vista
l’obiettivo». In Sardegna la partecipazione alle
urne alla consultazione regionale è stata altissima
– oltre il 50 per cento degli aventi diritto – persino
dove non si eleggeva il sindaco (la consultazione
è stata accorpata alle elezioni comunali, avvenute
anche in importanti città come Cagliari e Olbia):
«Segno che il popolo sardo è molto responsabile»,
ha commentato ancora Cumpostu.
Oltre le aspettative. I risultati sull’affluenza e sui
favorevoli e contrari sono riportati nella tabella
della pagina a fianco. Il presidente di Wwf Italia,

(agenzia fotocronache)

Stefano Leoni, ha parlato di un risultato andato
ben oltre le aspettative. Esito che «sarebbe analogo
in tutte le Regioni se si votasse sulla collocazione
delle centrali». Di certo, ha inciso sul voto il fatto
che proprio l’Isola viene da tempo considerata ter‑
ritorio idoneo per l’ubicazione di centrali nucleari.
C’è un accordo stipulato nel 2009 tra Berlusconi e
il presidente francese Sarkozy, che prevede la coo‑
perazione tra i due Paesi sulla produzione di ener‑
gia con l’atomo e apre la strada alla costruzione in
Italia di quattro centrali di terza generazione.
«Dobbiamo adeguarci e svegliarci da questo

Referendum

giugno 2011

IL MESSAGGERO SARDO .

Circoscrizione

Votanti

Sezioni

Si

No

Bianche Nulle

REGIONALE

59,52%
880.593

1.820
su 1.820

97,13%
(848.691)

2,86%
(25.026)

4.510

2.244

Cagliari

61,42%
300.428

566
su 566

96,66%
(287.952)

3,33%
(9.925)

1.787

710

Nuoro

59,12%
85.695

183
su 183

97,70%
(83.110)

2,29%
(1.948)

389

235

Oristano

57,85%
88.377

211
su 211

98,17%
(86.307)

1,82%
(1.608)

260

194

Sassari

54,42%
162.076

381
su 381

97,78%
(157.577)

2,21%
(3.564)

523

389

Medio Campidano

61,59%
56.936

112
su 112

97,77%
(55.304)

2,22%
(1.261)

207

156

Carbonia Iglesias

66,24%
79.519

144
su 144

95,89%
(75.364)

4,10%
(3.228)

665

257

Ogliastra

58,66%
31.227

67
su 67

97,53%
(30.141)

2,46%
(763)

216

106

Olbia Tempio

59,09%
76.335

156
su 156

96,39%
(72.936)

3,60%
(2.729)

463

197

sonno che stiamo facendo da decenni – aveva
detto il presidente del Consiglio al momento della
firma – e affrontare la costruzione di centrali nu‑
cleari in Italia con al fianco gli amici francesi, che
ci mettono a disposizione il loro know how e gra‑
zie al quale risparmieremo anni e soldi». Senonché
l’ubicazione degli impianti di tecnologia francese
Epr richiede zone poco sismiche o molto stabili, vi‑
cino a grandi bacini d’acqua, ma senza pericolo di
inondazioni, possibilmente lontano da luoghi den‑
samente popolati. Zone come la Sardegna, identi‑
ficata, sempre in occasione dell’accordo, come uno
dei territori favoriti per la costruzione di centrali.
Zone come la piana di Cirras (uno dei siti candi‑

dati), tra il comune di Santa Giusta e Arborea.
La Hack e Veronesi. Sul voto referendario hanno
avuto il loro peso anche le dichiarazioni degli
scienziati di turno sull’opportunità di centrali ato‑
miche nell’Isola. Vedi l’astrofisica Margherita
Hack e l’oncologo Umberto Veronesi. Secondo la
prima «le centrali potrebbero essere costruite in
Sardegna perché è una delle regioni con il minor
rischio terremoti. Esiste il problema della confor‑
mazione dell’Italia come paese sismico ed è quindi
necessario scegliere con grande attenzione zone
sicure, come l’Isola». Ma poi la Hack ci ha ripen‑
sato e ha annunciato il proprio sì Quanto a Vero‑
nesi, nel settembre 2010 e in tempi non sospetti

9

aveva affermato che «i sardi dovrebbero essere
contenti se una centrale venisse costruita nell’Isola
dato che non ci sono pericoli, e che la contrarietà
è solo ideologica». Posizioni contro le quali il pre‑
sidente Cappellacci ha sempre reagito con fer‑
mezza. Contro Hack, in particolare: «La
professoressa potrà spendere le sue argomenta‑
zioni scientifiche con i suoi vicini di casa, in Sar‑
degna abbiamo già scelto». Nessuno sconto
nemmeno a Berlusconi in occasione dell’accordo
firmato nel 2009 con i francesi: «Dovrebbero pas‑
sare sul mio corpo prima di fare una cosa simile»,
aveva detto il governatore.
Roberto Murgia

Aﬄuenza vicina al 60% anche per acqua e giustizia
Quaro Sì dai quaro mori. I sardi sono tornati
alle urne per ribadire il loro riﬁuto al nucleare e
hanno dato una risposta aﬀermativa pure ai due
quesiti sull'acqua e a quello sul legiimo impedi‑
mento. L'aﬄuenza nell’Isola è stata del 58,64 per
cento, al di sopra della media nazionale che è stata
del 57 per cento. A meno di un mese dal referen‑
dum consultivo regionale del 15 e 16 maggio la
Sardegna ha ribadito la volontà di non tornare

all’energia nucleare, complice la prospeiva di
dover ospitare centrali o siti di stoccaggio delle
scorie radioaive proprio nell’Isola. Nel referen‑
dum nazionale del 12 e 13 giugno sono stati
801.212 i sardi che hanno ribadito il loro riﬁuto al
nucleare sbarrando il Sì nella scheda grigia (pari
al 98,39% dei votanti) mentre in 13.150 hanno vo‑
tato No (1,61%). In Italia contro l'atomo hanno vo‑
tato in più di 25 milioni (94,75%), mentre i
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favorevoli sono stati oltre un milione (5,25%). In
Sardegna per la scheda rossa, sulla gestione dei
servizi idrici, la percentuale di Sì è stata del 98,24%
(796.995 voti) e quella del No è stata dell'1,76%
(14.308). In tua Italia i Sì sono stati il 95,84% e i
No il 4,16%. Il quesito che ha appassionato di più
i sardi è stato quello della scheda gialla sulla ta‑
riﬀa dell'acqua: 801.300 Sì (98,55%) contro 11.785
No (1,45%). Dati sempre al di sopra di quelli na‑
zionali, dove i Sì sono stati il 96,32 per cento e i No
3,68%. Nella scheda verde sul legiimo impedi‑
mento i Sì sardi sono stati 782.949 (96,54%) mentre
i voti contrari all'abrogazione sono stati 28.026
(3,46%). I Sì in Italia si sono fermati al 95,15% e i
No sono stati il 4,85%.
Nell'Isola la Provincia con l’aﬄuenza più alta è
stata quella del Medio Campidano che ha supe‑
rato il 64%, seguita da quelle di Oristano col
61,16% e Nuoro col 60,32%, poco più basso il dato
della Provincia Carbonia‑Iglesias con il 59,77%, vi‑
cino al 59,64% dell’Ogliastra, Cagliari e Sassari
sono andate vicine alla media nazionale con 57,97
e 57,75 per cento, in coda la Provincia di Olbia‑
Tempio col 53,30%.
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Cagliari festeggia il primo sindaco “rosso”
Ora tocca a Zedda, centrodestra sconﬁtto
Travolto al ballottaggio Fantola. Per la
prima volta, la sinistra alla guida
del Comune: «Serve l’aiuto
dei cagliaritani e dei sardi nel Mondo»

I

l ritmo dei tamburi della ratantira, colonna so‑
nora del carnevale cagliaritano, ha invaso le
strade un’ora dopo la chiusura dei seggi. In
giro non c’erano maschere ma migliaia di persone,
giovani e no, maglie rosse con su scritto “Ora tocca
a noi”, slogan di una campagna elettorale durata
molti mesi e culminata con un trionfo: Massimo
Zedda è il primo sindaco “rosso” di Cagliari. Il 30
maggio, giorno del tracollo del centrodestra a Mi‑
lano e Napoli, anche la capitale della Sardegna ha
cambiato rotta e ha consegnato le chiavi del mu‑
nicipio a un ragazzo di 35 anni iscritto a Sinistra
Ecologia e Libertà, cresciuto a pane, politica e pre‑
cariato (vissuto in busta paga), che dopo aver sba‑
ragliato il senatore del Pd Antonello Cabras alle
primarie di gennaio, ha travolto anche il candi‑
dato del centrodestra Massimo Fantola, 63 anni,
pure lui con un passato a Palazzo Madama.
Un risultato tutt’altro che scontato all’inizio della
competizione elettorale, che sembrava essere una
riproposizione del classico duello Davide contro
Golia. E lo è stata, pure nel finale.
Segnale. Le prime avvisaglie della svolta sono ar‑
rivate già al primo turno, il 16 maggio: Zedda, per
un pugno di preferenze, è stato il più votato, vo‑
lando più alto delle sue liste schierate: Sel, Pd, Idv,
Rossomori, socialisti, Federazione delle Sinistre e
una civica. Il suo avversario, leader dei Riforma‑
tori sardi, non ha incassato neanche gli stessi con‑
sensi della coalizione che lo sosteneva. Era il
segnale di una frattura nell’asse che ha governato
la città negli ultimi tre lustri, composto da Pdl,
Udc e dagli stessi Riformatori. Fuori dal gruppone
di centrodestra è rimasto Ignazio Artizzu, in
campo con Futuro e Libertà per l’Italia, il partito che
fa capo a Gianfranco Fini dopo il velenoso addio a
Silvio Berlusconi. Il giornalista‑consigliere regionale
ha strappato qualche migliaio di voti, a ruota altri
contendenti minori.
Il futuro. Due settimane dopo al ballottaggio, il di‑
vario tra i due “big” è aumentato. Sessanta a qua‑
ranta, le percentuali, con un distacco di sedicimila
voti. Tra i due Massimo ha stravinto Zedda e per le
strade è esplosa la festa dei suoi sostenitori. Tutti a
inneggiare un giovane di origini seuesi, già consi‑
gliere comunale e regionale, adesso primo cittadino
e enfant prodige della sinistra sarda, di certo, e forse
un giorno di quella italiana.
«È una svolta storica, che era nell’aria, un sogno
che si è realizzato. Abbiamo vinto perché non ab‑
biamo fatto promesse», è stata una delle dichiara‑
zioni a caldo del neosindaco, «ai cagliaritani
abbiamo fatto capire che progetteremo con loro il
futuro della città». Ma il pensiero è andato anche
a chi ha lasciato la propria terra, ai sardi emigrati:
«Per la crescita di Cagliari e della Sardegna è im‑
portante il contributo di tutti, è uno dei messaggi
principali che abbiamo lanciato in campagna elet‑
torale», ha spiegato Zedda. «È fondamentale,
quindi, il confronto con chi, come gli emigrati
sardi nel mondo, ha accumulato un bagaglio di

Massimo Zedda nuovo sindaco di Cagliari
esperienze, rapporti e idee diverse, di ampio re‑
spiro, utili per Cagliari e per l’isola».
Il primo tema da affrontare? L’emergenza Poetto,
la spiaggia dei Centomila su cui, dopo l’addio ai
casotti negli anni Ottanta e il disastroso ripascimento
del 2002, incombono anche le ruspe pronte ad ab‑
battere i chioschi: cresciuti abusivamente ma pur
sempre un simbolo per i cagliaritani. C’è poi il nodo
Tuvixeddu, necropoli punica minacciata dal ce‑
mento, c’è il dramma disoccupazione giovanile, o
l’emorragia di residenti per il costo troppo alto delle
case in città causato dalla carenza di alloggi popolari.
Emergenze. Che non potevano essere affrontate con
decisione in caso di “anatra zoppa”: così si chiama

Figlio d’arte
Classe 1976, non laureato, iscritto in Giuri
sprudenza, Massimo Zedda è figlio d’arte
della politica. Il padre Paolo è stato dirigente
del Pci, area moderata amendoliana.
“Quando ero ragazzo”, ha raccontato più
volte il sindaco, “a casa nostra è venuto Gior
gio Napolitano per cena”. Il futuro presidente
della Repubblica a tavola accanto a un ragaz
zino, che sarebbe diventato il più giovane
primo cittadino cagliaritano. Che tiene a sot
tolineare la scarsa influenza avuta da queste
frequentazioni sulle sua scelta di dedicarsi
alla politica. Il padre, dice, non l’ha mai pres
sato. Giovanissimo, già nelle sezioni giovanili
del Pds, per approdare poi ai Ds. E intanto si
guadagna lo stipendio grazie a lavori con con
tratti precari, nel settore ristorazione e nel
teatro. Con i Ds, nel 2006, entra in consiglio
comunale a Cagliari. Non è affascinato dalla
nuova creatura Partito Democratico e, nel
2009, dopo la caduta di Renato Soru, viene
eletto in Consiglio regionale con Sinistra De
mocratica, per aderire poi a Sinistra, Ecologia
e Libertà, il partito del governatore della Pu
glia Nichi Vendola.

(agenzia fotocronache)

la situazione del primo cittadino che non ha la mag‑
gioranza in consiglio comunale. Le liste del centro‑
destra, al primo turno, hanno superato il 50 per cento
delle preferenze espresse sui partiti. Quindi, secondo
gli alleati di Fantola, non deve scattare il premio di
maggioranza per Zedda.
Seggi. Ma il Consiglio di Stato ha già stabilito che le
percentuali si calcolano sui voti espressi per i candi‑
dati sindaco, e non sulle liste. E su questo conteggio
il ragazzo di Sel ha stracciato tutti. «Non è mai esi‑
stito un problema di anatra zoppa, anzi: abbiamo
spiccato il volo». La dichiarazione, rilasciata subito
dopo il ballottaggio, ha trovato conferma nel ver‑
detto emesso una settimana dopo dalla Commis‑
sione elettorale: il centrosinistra ha incassato il
premio di maggioranza e in Consiglio comunale ha
25 seggi (compreso quello di Zedda), contro i 15
dell’opposizione (compreso Fantola) più una casella
per Artizzu. La tenuta di governo della città c’è,
anche se è facile ipotizzare che qualche escluso ec‑
cellente tra gli avversari presenti ricorso per mante‑
nere una poltrona in municipio.
Terremoto. Mentre Emilio Floris cede il testimone al
suo giovane successore nel centrodestra cagliaritano
e sardo hanno avuto inizio le scosse di terremoto e
la resa dei conti; si è dimesso anche il coordinatore
regionale Mariano Delogu e si è aperta la caccia ai
responsabili del tracollo, tra errori di valutazione po‑
litica e supposti tradimenti. Scosse che forse si fa‑
ranno sentire anche ai piani alti della Regione. Anche
se, la valutazione è unanime a livello nazionale, il
voto cagliaritano ha subìto le raffiche di un vento ita‑
liano che ha soffiato forte verso sinistra. La prima
questione squisitamente politica in agenda, per
Zedda, è la composizione della giunta: «Una squa‑
dra – assicura – con un numero di assessorati ri‑
dotto rispetto alla precedente e composta da
professionalità per ogni settore di competenza». Il
vecchio manuale Cencelli sembra destinato a ri‑
manere dentro un cassetto. Un piccolo passo per
quello che è già stato definito il Vendola sardo o il
Renzi (sindaco di Firenze) cagliaritano.
Enrico Fresu
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Ribaltone al veleno e Giovannelli batte Nizzi
Olbia volta le spalle a Berlusconi e al Pdl
Il sindaco uscente (ex azzurro)
sostenuto da centrosinistra
e ﬁniani ha riconquistato
il Comune al primo turno

U

n’immagine a lungo simbolo della conti‑
nuità e della solidità del potere del Popolo
della Libertà su Olbia e dintorni: Silvio
Berlusconi fra Seimo Nizzi (sindaco uscente) e
Gianni Giovannelli (candidato sindaco), sorrisi e
oimismo: era il 2007 e sembra un secolo fa. Da al‑
lora è successo proprio di tuo: Nizzi consigliere
regionale, poi deputato, vicecoordinatore regio‑
nale Pdl e sempre più uomo di ﬁducia del Cava‑
liere in Sardegna. Giovannelli, ﬁn dal 2007, in
crescendo di disagio per l’ingombrante presenza
di un sindaco‑ombra sempre meno amico.
Dopo 3 anni di guerriglia è ﬁnita in uno scontro
al veleno e con risvolti anche giudiziari: consiglio
comunale sciolto per le dimissioni di 21 consiglieri
“amici” di Nizzi e Giovannelli che, strappata la
tessera Pdl, si è ricandidato a capo di una sorta di
comitato di liberazione (dentro tui, da Fli a Sel)
contro N&B. Ed è stato rieleo al primo turno con
più del 52 per cento.
Come Arcore. È caduto così il capoluogo della Gal‑
lura, che ha sempre rappresentato nell'immagina‑
rio politico popolare, come Arcore, il fortino del
centrodestra in Sardegna: Villa Certosa a Porto Ro‑
tondo, seconda residenza di Berlusconi, è frazione
di Olbia e il Cavaliere è anche ciadino onorario.
Giovannelli ha cercato e trovato una clamorosa ri‑
vincita politica diventando il minimo comune de‑
nominatore di una coalizione eterogenea formata
dai transfughi della sua ex maggioranza e da ex
oppositori di centrosinistra. La sconﬁa può es‑
sere così spiegata: litigi in famiglia e tsunami anti‑
centrodestra, lo stesso che ha terremotato Milano,

Gianni Giovannelli sindaco di Olbia
Napoli e Cagliari e a Olbia ha azzoppato la pode‑
rosa macchina da guerra eleorale di Nizzi.
Porta d’ingresso. Ora, però, per Giovannelli arriva
la parte più diﬃcile: mantenere le promesse. Sono
tanti i problemi di Olbia. Innanzituo le strade, ri‑

La
Giunta
Carlo Careddu, PD  vicesindaco e urbanistica
Marino Achenza, PD  Bilancio; Rino Piccinnu, PD 
Servizi sociali; Ivana Russu, PD  Politiche giovanili,
sicurezza e protezione civile; Marco Vargiu, Polo
per l'Italia  Attività produttive e Turismo; Vincenzo
Cachia, Polo per l'Italia  Cultura; Davide Bacciu,
Civica "Per Olbia”  Lavori pubblici; Natale Tedde,
Sel  Pubblica istruzione; Giovanna Spano, Idv 
Ambiente  Gesuino Achenza, Upc  Sport,
spettacoli e polo universitario

(agenzia fotocronache)

doe a gruviera, un pessimo biglieo da visita per
la porta d'ingresso del turismo in Sardegna. E poi
la Tarsu in zona industriale con le sue cartelle mi‑
lionarie, la crisi Meridiana Fly e i suoi 900 licen‑
ziati potenziali, il piano regolatore del porto che
potrebbe meere in crisi la mitilicoltura, la crisi
occupazionale, il seore turistico da rilanciare, il
centro storico messo in ginocchio dalla concor‑
renza dei centri commerciali, la questione sicu‑
rezza aggravata da continui aentati incendiari.
Ci sono anche problemi politici. Se il centrodestra
era diviso, la coalizione civica non è da meno. Ma
Giovannelli sembra oimista e il 10 giugno ha pre‑
sentato la giunta. Sarà per Olbia la svolta epocale,
come è convinto Giovannelli, oppure – come giura
Nizzi – al primo problema il comitato di libera‑
zione da N&B andrà in frantumi?
Angela Galiberti

Carbonia resta al centrosinistra
Casti: più lavoro per i giovani

Iglesias passa allo Scudocrociato
vince Perseu, Oppi il più votato

Il centrosinistra si conferma alla guida di Carbonia. «È stato un
grande successo: il risultato è andato oltre le previsioni». Giuseppe
Casti è il nuovo sindaco grazie al 62,36 per cento dei voti rispeo al
22,75 di Antonello Mereu, sostenuto da Pdl e Udc. Gli altri 5 candidati
non raggiungono il 15% dei voti. Sull’esito negativo del centrodestra
hanno inﬂuito le tensioni interne sfociate in corse separate verso le
urne. Ma la vioria è stata nea, con il Pd che ha preso più del 36% di
voti e la civica legata a Casti altri dieci punti percentuali. «Era evidente
il buon giudizio della gente sulle nostre precedenti amministrazioni –
commenta il nuovo sindaco di Carbonia – oltretuo, a parte l’Italia dei
Valori, avevamo una coalizione compaa con see liste». Nel Sulcis il
peso della crisi e la disoccupazione sono a livelli allarmanti, tanti i gio‑
vani che scelgono di partire o si trovano costrei a farlo. «Il problema
dell’emigrazione giovanile è gravissimo. Dobbiamo riuscire a far re‑
stare nel territorio i giovani e oﬀrire opportunità a chi vuole partire
da zero con un’impresa. Abbiamo già adoato iniziative per le politi‑
che giovanili, soprauo grazie alla collaborazione con la Provincia».
È da Cagliari che Casti si aspea di più: «Il rispeo del pao di stabi‑
lità ci penalizza troppo. Abbiamo lavorato bene coi bandi regionali,
che ci aprivano strade per ﬁnanziamenti nazionali ed europei, ma da
un anno e mezzo siamo completamente bloccati».

Iglesias ha di nuovo un sindaco vero, con la fascia tricolore. Il com‑
missario prefeizio ha lasciato il posto a Gineo Perseu, scelto da 8.813
conciadini (il 52,5 per cento). Il candidato Udc al balloaggio ha preso
quasi mille voti in più rispeo alla sﬁdante di centrosinistra Marta Testa
che, con le sue 7978 preferenze, si è fermata al 47,5 per cento. Al primo
turno Perseu non aveva vinto per una manciata di voti (49,9%) ma al bal‑
loaggio è arrivato il successo che ha scacciato il rischio di “anatra
zoppa”, l’anomala condizione di un amministratore eleo che non ha
però una maggioranza che lo sostiene, con conseguente ingovernabilità.
Proprio un anno fa questa situazione si era creata a Iglesias con l’elezione
a sindaco di Pierluigi Carta che privo di maggioranza in Consiglio aveva
dovuto lasciare la guida al commissario prefeizio. La stessa crisi che
avrebbe dovuto aﬀrontare Marta Testa in caso di vioria al balloaggio,
perché al primo turno i voti complessivi per il centrodestra avevano su‑
perato il 50 per cento. Il trionfo dell’Udc ha spazzato via ogni dubbio.
Un successo personale del leader regionale Giorgio Oppi che si è candi‑
dato, prendendo 977 voti, e ha imposto al Pdl di puntare sul medico di
56 anni Luigi Perseu. Nel nuovo Consiglio comunale al partito di Casini
speano 12 seggi, al Pdl 5 e uno al Partito Sardo d’Azione; al centrosini‑
stra spea un seggio per Marta Testa, altri 6 speano al Pd, 3 a Sinistra
Ecologia Libertà e 2 alla Civica Iglesias in Testa.
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Parte il Piano straordinario per il lavoro
200 milioni in quattro anni, previsti 11 interventi
Obiettivi: far crescere l’occupazione
giovanile e femminile, innalzare la qualità
della formazione, rivitalizzare l’economia
nei piccoli Comuni a rischio spopolamento

D

uecento milioni di euro in quattro anni per
far crescere l’occupazione giovanile e fem‑
minile in Sardegna, far diventare più com‑
petitive le aziende, innalzare la qualità della
formazione, sostenere le fasce più deboli della po‑
polazione e rivitalizzare l’economia anche nei pic‑
coli Comuni a rischio spopolamento. Sono gli
obiettivi principali delle 11 azioni inserite nel
Piano straordinario del lavoro 2011, approvato
dalla Giunta regionale nell’ultima seduta del 1
giugno scorso e presentato dal presidente della
Regione Ugo Cappellacci e dall’assessore del La‑
voro Franco Manca. «Il Piano – ha detto il presi‑
dente ‑ è il frutto di un lungo e proficuo lavoro e
di concertazione con le organizzazioni sindacali
(che però hanno protestato per non essere state
coinvolte, ndr), datoriali e con le rappresentanze
delle autonomie locali», e solo per il 2011 mette a
disposizione 65 milioni di euro articolati in 11 in‑
terventi rivolti ai giovani, alle donne, al lavoro nel
territorio, ad attivare politiche di impiego dei la‑
voratori con ammortizzatori sociali.
Benefici concreti. «Grazie a questo strumento, che
vuole essere aggiuntivo rispetto a quelli già messi
in campo dalla Giunta per continuare a contra‑
stare la crisi ereditata dagli anni scorsi – ha spie‑
gato Cappellacci – intendiamo consolidare il
nostro sistema produttivo e portare un beneficio
concreto e speriamo rapido nel mercato del lavoro
della Sardegna, con delle azioni rivolte particolar‑
mente ai giovani e alle donne. E a proposito di gio‑
vani, partiamo da un dato significativo sulla
disoccupazione giovanile: secondo l’Istat, nel 2009
è arrivata al massimo valore in termini negativi,
attestandosi sul 44,7 per cento. Nel 2010 questo
dato è sceso di sei punti percentuali, fermandosi
al 38,8 per cento, effetto degli interventi messi in
campo da subito dalla Regione con due Finanzia‑
rie approvate in breve tempo e altri strumenti».

Il presidente Cappellacci con gli assessori Floris, La Spisa, Rassu e Crisponi
Per l’assessore Manca «è una buona notizia aver
bloccato il processo di perdita di posti di lavoro in
Sardegna, contrariamente a quanto avviene nel
Mezzogiorno e in genere in Italia. Il Piano straor‑
dinario – ha aggiunto Manca ‑ intende consolidare
e migliorare ancora questo dato grazie a sostegni
per l’occupazione giovanile, incentivi per l’assun‑
zione e per lo sviluppo del servizio civile, fondi per
l’imprenditoria femminile e per i piccoli Comuni».
Il Piano straordinario per l’occupazione vuole in‑
cidere positivamente sulla crescita dei livelli di oc‑
cupazione, sulla competitività e sull’innovazione
delle imprese sarde, sui processi di stabilizzazione
del precariato, sulle politiche di impiego e reim‑
piego dei lavoratori in ammortizzatori sociali.
Inoltre, il Piano punta: a sostenere l’occupazione
e a continuare nel trend di diminuzione della di‑
soccupazione, a innalzare la qualità della forma‑
zione professionale e dell’alta formazione,
all’inclusione sociale dei soggetti svantaggiati e
delle fasce deboli della popolazione, a innalzare la
competitività delle imprese grazie a innovazione
e valorizzazione del territorio.

(agenzia fotocronache)

A chi è rivolto. Il Piano è rivolto soprattutto ai gio‑
vani, alle donne, ai lavoratori in ammortizzatori
sociali, alle autonomie locali (piccoli Comuni e a
rischio di spopolamento), ma non esclude tutti
quegli altri soggetti previsti dalle normative co‑
munitarie, nazionali e regionali. Il Piano attra‑
verso gli interventi programmati raggiunge: 1990
destinatari, 108.000 studenti, 267 piccoli Comuni,
350 imprese di cui 200 nuove.
Le risorse finanziarie. Il Piano può contare su 200
milioni di euro (65 milioni per il 2011, 45 milioni
per ciascuno degli anni 2012‑2014) sarà parte inte‑
grante del Piano regionale per i servizi, le politiche
del lavoro e l’occupazione previsto dalla legge fi‑
nanziaria regionale 2011.
Gli interventi. Il Piano si articola in 11 interventi,
divisi in 5 aree tematiche sulla base delle diverse
tipologie di destinatari e del contesto di riferi‑
mento, per totali 65 milioni di euro: i giovani (23
milioni), il lavoro nel territorio (27 milioni), lo svi‑
luppo e l’innovazione (9 milioni), inclusione so‑
ciale (2 milioni), i servizi per il lavoro (4 milioni).
Fabrizio Meloni

La Giunta si mobilita per la vertenza sulle entrate
Via libera a iniziative per rilanciare il comparto turistico
Il braccio di ferro con il governo ha visto la Giunta regionale e il Consi‑
glio in prima linea. In commissione terza (Bilancio) e prima (Riforme) sono
state approvate le norme di attuazione chieste dal governo e sollecitate dalle
Giunta. «Occorre far sentire forte la voce dell’intera società sarda». Così il
presidente Cappellacci ha aperto il suo intervento in Consiglio Regionale
sulla vertenza entrate. Il presidente ha specificato che il gettito Irpef viene
preso in considerazione in base a imposta assumibile in dichiarazione dei
redditi e alle somme evase recuperate. «Lo schema approvato ‑ ha proseguito
Cappellacci ‑ prevede che spetti alla Sardegna l’Ires relativa alle imprese ope‑
ranti in Sardegna, a prescindere dalla sede fiscale. Per quanto riguarda le ac‑
cise, è stato licenziato un testo asciutto, che fissa il calcolo legato ai prodotti
consumati in Sardegna e allo stesso tempo non esclude compartecipazioni
su quelli raffinati nell’isola e consumati altrove. Nelle disposizioni contenute
nello schema si fa espresso riferimento anche i proventi dei giochi, che origi‑
nariamente il ministero non avrebbe voluto comprendere. Ove il Consiglio
dei ministri non dovesse adottare questo schema, andremmo a sollevare il
conflitto di attribuzioni dinanzi alla Corte Costituzionale».

Sul fronte turismo, dopo il secco no alla tassa di soggiorno, l’assessorato al
Turismo – assieme all’Agenzia Sardegna promozione – si è mosso per aprire
nuove strade. Innanzitutto con un forte accordo con le agenzie di viaggio
«Questa joint venture ‑ ha spiegato l’assessore regionale al Turismo Luigi
Crisponi ‑ è utile ad affrontare le contingenze nazionali e internazionali
degli ultimi anni, dallo tsunami economico, alla crisi del Maghreb, sino, e
non ultimo, al caro traghetti». L’assessore ha posto l’accento sulle iniziative
intraprese dalla Giunta Cappellacci per frenare una serie di vertenze e pro‑
blemi contingenti: «Soprattutto, abbiamo posto un freno ai soprusi delle
compagnie navali, che con l’aumento spropositato delle tariffe per i colle‑
gamenti con l’Isola hanno ‘ferito’ la libertà di circolazione dei sardi e dan‑
neggiato l’arrivo dei visitatori nell’Isola. Contestualmente, la Giunta ha
finanziato con due milioni il progetto Bonus Sardo Vacanza, un rimborso
sino a 90 euro per chi arriva in nave e soggiorna almeno tre notti in strutture
classificate isolane. Il tutto accompagnato da una poderosa campagna di
promozione delle iniziative, intese a salvaguardare anche i 30 mila occupati
del settore».
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Consiglio, c’è la proroga del piano casa
Aiuti al commercio, un garante per l’infanzia
Via libera anche al Garante delle persone
sottoposte a misure restrittive
Leggi approvate dall’Aula e attività
delle commissioni

I

nnanzitutto il piano casa con l’attesa proroga di
sei mesi per i lavori di ampliamento delle abi‑
tazioni. Aula divisa, tra la maggioranza che ha
sponsorizzato sin dal primo momento il progetto
di legge e la minoranza di centrosinistra che ha ac‑
cusato il centrodestra di voler approvare una legge
che non risolve il problema della casa e allunga i
tempi di una normativa che non ha avuto, secondo
l’opposizione, un grande successo tra gli elettori.
Agevolazioni per il commercio. Il Consiglio re‑
gionale ha anche approvato una proposta di legge
molto attesa: le agevolazioni contributive alle im‑
prese nel comparto del commercio. La proposta di
legge mira a velocizzare l’accesso al credito age‑
volato da parte delle aziende commerciali ope‑
ranti in Sardegna dando loro la possibilità di
accedere al credito agevolato con la procedura a
(agenzia fotocronache)
La presidente Claudia Lombardo apre i lavori del Consiglio Regionale
sportello. In sede di predisposizione del bando per
il 2008, il Servizio commercio dell’Assessorato ha Intanto, è partito martedì 3 maggio l’esame del
stimato che vengano presentate circa 2.000 do‑ Collegato alla manovra Finanziaria 2011 – 2013
mande e che con la dotazione finanziaria per il (DL 222 parte I Disposizioni nei vari settori di in‑
2008, pari a 7 milioni di euro, possano essere age‑ tervento). n collegato importante che spazia su di‑
volate un massimo di 130 domande (pari al solo versi ambiti e settori. Quasi una nuova manovra
6‑5 per cento delle domande di agevolazione pre‑ finanziaria.
viste). Per il 2009 e per le successive annualità bi‑ Dopo il varo del collegato saranno esaminati
sognerà, pertanto, prevedere una dotazione più dall’Aula il DL 71 Norme in materia di organizza‑
ampia di risorse, affinché si possano concreta‑ zione e personale, il Collegato alla Finanziaria DL
Con 50 voti favorevoli, nessun contrario e
mente perseguire le finalità della legge. La combi‑ 222 Parte II , il Pl 83 Provvidenze per lo sviluppo
un’astensione, il Consiglio regionale ha appro
nazione della procedura a bando con la scarsità di del turismo golfistico, il DL 177/A Istituzione del
vato un ordine del giorno unitario sul tema del
risorse in campo (solo 7 milioni di euro) determina servizio di elisoccorso regionale.
l’accoglienza degli immigrati nordafricani
una drastica selezione della domanda di credito Molto attesa è la legge sul golf. Sull’approvazione
arrivati in Sardegna. Il documento impegna la
agevolata penalizzando le aziende più deboli, che della provvedimento il Presidente della commis‑
Giunta Cappellacci: a operare, d’intesa con il
sono poi quelle che hanno maggior necessità del‑ sione Matteo Sanna (Udc‑Fli) ha dichiarato che
Governo centrale, per definire un piano di ac
«con la legge si aprono
l’intervento agevolativo.
coglienza con il massimo coinvolgimento delle
prospettive nuove ed
Perseguendo sulla strada
comunità locali e il sistema delle associazioni e
estremamente
interessanti
del bando e non ade‑
Matteo Sanna (UdcFli):
del volontariato; ad agire affinché la Sardegna
per l’economia regionale e
guando la dotazione fi‑
con la legge sul golf
possa perseguire una politica d’integrazione in
per la competitività del
nanziaria alla domanda,
armonia con la capacità di solidarietà della co
si aprono prospettive
nostro settore turistico, nel
stimata dallo stesso Asses‑
munità isolana.
mercato
nazionale
e
inter‑
sorato in 2.000 richieste, si
estremamente interessanti
L’Ottava commissione (Cultura), presieduta da
nazionale». Dopo aver sot‑
snatura di fatto la finalità
per l’economia regionale
Attilio Dedoni (Riformatori sardiLiberaldemo
tolineato
che
il
della legge. Il ripristino
cratici) ha espresso parere favorevole al piano
e per la competitività
provvedimento assicura
della modalità a sportello,
di dimensionamento delle istituzioni scolasti
anche
un
corretto
equili‑
in alternativa alla proce‑
del nostro settore turistico,
che e alla commissione tecnicoartistica.
brio fra i diversi territori
dura a bando sinora in
nel mercato nazionale
Sono approdate in commissione Agricoltura,
dell’isola, Sanna ha messo
uso, consente alle imprese
presieduta da Paolo Terzo Sanna (Pdl), le pro
e internazionale
in evidenza le potenzialità
sarde di accedere al cre‑
teste dei sindaci del Medio Campidano contro
di crescita del pil del set‑
dito agevolato allor‑
la decisione dell’assessorato regionale all’Am
tore turistico regionale. In‑
quando si presenta la
biente che ha imposto ai Comuni il conferi
necessità, senza dover attendere i tempi di pubbli‑ fatti, ha aggiunto, «la creazione di nuovi campi da
mento di una parte dei rifiuti al Cacip di
cazione dei bandi ed affrontare le relative moda‑ golf con annesse strutture di servizio porterà sicu‑
Macchiareddu invece che all’impianto di Villaci
ramente in Sardegna una quota aggiuntiva e
lità di espletamento.
dro attualmente utilizzato. Dopo la prevista
molto
importante
di
arrivi
e
presenze
ben
distri‑
Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità
audizione dell’assessore Giorgio Oppi la com
buite
in
un
periodo
dell’anno
molto
ampio,
realiz‑
l’istituzione del Garante delle persone sottoposte
missione ha ricevuto una delegazione di primi
zando
in
questo
modo
un
effettivo
allungamento
a misure restrittive della libertà personale e del ga‑
cittadini del Medio Campidano e ha approvato
della
stagione
turistica.
Inoltre,
è
una
legge
che
va
rante per l’infanzia e per l’adolescenza. Soddisfa‑
una risoluzione nella quale invita l’assessore a
sicuramente
nella
direzione
di
quello
“sviluppo
zione è stata espressa dalla maggioranza e
costituire un tavolo tecnico RegioneComuni
sostenibile”
da
tutti
auspicato.
Nel
nuovo
conte‑
dall’opposizione. Con l’approvazione di questi
per discutere della gestione dei rifiuti nel terri
sto,
la
qualità
ambientale
assume
non
solo
un
va‑
due provvedimenti si colma un vuoto legislativo
torio e a sospendere il provvedimento in at
lore
strategico,
ma
diventa
il
principale
fattore
di
e la Sardegna si allinea alle altre regioni d’Italia
tesa degli esiti del tavolo.
successo
dell’iniziativa».
che hanno legiferato in materia.

Accoglienza immigrati
e incontro sui riﬁuti
del Medio Campidano
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La Regione: nuove generazioni e tecnologie
per unire e far crescere ovunque la Sardegna
Piano per l’emigrazione. Sì della Giunta:
stanziati quasi 4 milioni, 2 per i 129 circoli
L’assessore Manca: cifre importanti
per sviluppare iniziative culturali

L

a Regione punta sui giovani e sulle nuove
tecnologie per continuare a tenere vivo il le‑
game con i sardi che vivono nei cinque con‑
tinenti. E conferma il ruolo fondamentale delle
organizzazioni degli emigrati e delle associazioni
di tutela, «che non solo non riducono il loro stan‑
ziamento ma lo incrementano, nonostante la poli‑
tica generalizzata dei tagli». Ecco, in sintesi, il
Programma annuale per l’emigrazione approvato
dalla Giunta il 19 maggio scorso: per il 2011, i sardi
nel mondo avranno a disposizione un totale di
3.811.000 euro. «Si tratta di una cifra importante –
ha spiegato l’assessore Franco Manca – che servirà
a rafforzare diverse attività esistenti e sviluppare
nuove iniziative culturali non solo legate al fol‑
klore, per far conoscere la Sardegna anche al di là
degli stereotipi, puntando tra l’altro su letteratura
e cinematografia isolane, che tanto successo
stanno riscuotendo nel mondo».
Sostegno alle spese di funzionamento. La spesa
totale prevista è di 2.350.000. Ai 129 Circoli la Re‑
gione ha destinato 1.960.000 euro: una somma che
sarà utilizzata anche per le numerose attività or‑
ganizzate dalle associazioni, con un occhio di ri‑
guardo per le iniziative dedicate ai giovani figli o
discendenti dei nati sull’isola, come i corsi per
l’apprendimento dell’italiano, e per quelle che mi‑
rano a far crescere l’interesse dei ragazzi per la
cultura e il territorio della Sardegna. Ma non è
tutto. Come sempre c’è grande attenzione per i
progetti dedicati alla prima accoglienza e all’inte‑
grazione, alle situazioni di emergenza o di grave
disagio, all’inserimento lavorativo e scolastico, alla
mediazione con le istituzioni locali e al servizio di
consulenza, mediazione linguistica, sanitaria, am‑
ministrativa e sociale.
Alle sette Federazioni dei circoli andranno
280mila euro, così suddivisi: 108.500 euro da ri‑
partire tra le 7 Federazioni operative per funzio‑
namento e coordinamento dei Circoli, in base
all’indice dei prezzi di ciascun Paese; 171.500 euro
da ripartire sulla base del numero dei Circoli ope‑
rativi a esse federati. Per una migliore distribu‑
zione delle risorse, la Regione punta – d’intesa con
le Federazioni – a una razionalizzazione del si‑
stema anche con accorpamenti e unificazioni dei
Circoli che operano nella stessa città o circoscri‑
zione territoriale presenti in Italia, Europa e in Au‑
stralia. Per le otto associazioni di tutela sono stati
stanziati invece 110mila euro, di cui 11mila dedi‑
cati alla Federazione delle associazioni di tutela.
Consulta e Congressi. Una parte della restante
somma (69.000 euro) sarà distribuita in base alle
attività programmate ed effettivamente svolte
nella precedente annualità. Tra le priorità da te‑
nere in considerazione nella verifica, aver svolto
attività e progetti culturali che garantiscano la par‑
tecipazione attiva delle nuove generazioni e altre
iniziative mirate a favorire e facilitare il reinseri‑
mento degli emigrati di rientro e delle loro famiglie.
Per il funzionamento della Consulta Regionale per

Il presidente della giunta regionale Ugo Cappellacci
l’Emigrazione (composta da 32 consultori di cui
20 provenienti dall’Italia e 12 dall’estero) sono pre‑
viste risorse per 100mila euro. Mentre per lo svol‑
gimento dei Congressi delle Federazioni dei
Circoli e delle Associazioni di tutela (perché pos‑
sano procedere al rinnovo delle cariche statutarie),
sono destinati 65.000 euro così ripartiti: 20.000 per
la Federazione dei Circoli in Olanda e 10mila per
l’Italia, 20mila per il Congresso delle Acli e 15mila
per quello della Filef.
Sistemi informativi e reti di comunicazione. Le
politiche di supporto all’emigrazione sono state stu‑
diate in base alle nuove necessità delle associazioni

(agenzia fotocronache)

dei sardi nel mondo, in modo da coniugare la tra‑
dizione con l’innovazione. L’emigrazione, negli ul‑
timi anni, ha cambiato volto: da un lato c’è stato il
progressivo invecchiamento della popolazione emi‑
grata, dall’altro è stato notato che, oggi, chi decide
di lasciare l’isola ha un livello di istruzione molto
alto. La molla che spinge a partire è la difficoltà per
molti di trovare lavori qualificati in Sardegna oltre
che la necessità di «risorse umane specializzate» che
hanno molti Paesi. Per questo i riflettori sono pun‑
tati sulle nuove generazioni e sui discendenti dei
sardi emigrati tanti anni fa. Strumento fondamen‑
tale per avvicinare i giovani è Internet, che ha in più

Scala: «Una piccola sforbiciata
ma c’è da essere soddisfatti»
«Siamo soddisfatti del piano per il 2011 anche se di più di 4milioni
di euro stanziati per il 2010, siamo passati a 3milioni e 800 mila euro
di quest’anno».
Domenico Scala, vice presidente vicario della Consulta per l’emigra‑
zione, commenta così l’approvazione all’unanimità del piano per i fi‑
nanziamenti disposti dalla Regione. «Era importante riuscire ad
assicurare i fondi per i circoli e le federazioni che, senza aiuto, avreb‑
bero fatto fatica a sopravvivere. Rispetto all’anno passato siamo stati
costretti a ridurre gli stanziamenti dedicati ai progetti regionali. A que‑
sto proposito voglio precisare che i progetti del 2010 sono stati tutti as‑
segnati, anche se non ancora tutti realizzati», aggiunge Scala. «Tutti i
punti all’ordine del giorno della Consulta di aprile sono stati approvati
all’unanimità. Come rappresentanti del mondo dell’emigrazione ab‑
biamo voluto esprimere solidarietà ai tanti tunisini che stavano arri‑
vando sulle coste italiane. E abbiamo espresso preoccupazione per il
caro traghetti, quando ancora non si parlava di una flotta sarda».
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il vantaggio di garantire un contatto costante e di‑
retto sia con la Regione, sempre raggiungibile attra‑
verso il sito www.regione.sardegna.it, che tra la
Sardegna e gli emigrati, a cui è dedicato l’indirizzo
www.sardegnamigranti.it. Il sito tematico sarà pre‑
sto oggetto di un restyling grafico e strutturale:
l’obiettivo è quello di portarlo a livelli ottimali per
aumentarne l’importanza in rete e renderlo facil‑
mente rintracciabile dai sardi sparsi in tutto il
mondo. Il rinnovamento prevede anche la crea‑
zione di un Forum dedicato ai sardi che non vivono
sull’isola. Sarà creata una banca dati interattiva per
valorizzare le intelligenze e i talenti degli emigranti
e dei loro discendenti per favorire a far saldare i le‑
gami con la Sardegna.
Sempre sul fronte nuove tecnologie, il programma
del 2011, prevede l’adeguamento delle attrezza‑
ture informatiche a disposizione dei circoli e delle
federazioni che, se necessario, potranno moder‑
nizzare le loro attrezzature nell’arco del prossimo
triennio. Per i servizi di comunicazione sono de‑
stinati 750mila euro così ripartiti: 350mila per l’in‑
formazione e la comunicazione tramite Tv
satellitare e telematica, 350 mila per la produzione
e la distribuzione di Il Messaggero Sardo e 50mila
per il funzionamento del portale e del Forum.
Progetti regionali. L’innovazione non scalza la
tradizione, ma l’affianca. La Regione non dimen‑
tica i Circoli, le Federazioni e le Associazioni di tu‑
tela da sempre impegnati con iniziative e progetti
e ha previsto, per questi ultimi, 561mila euro. E’
stata individuata una serie di proposte dedicate ai
non nati nell’Isola ma figli di sardi, per avvicinarli
al tessuto associazionistico in modo da stimolare
il ricambio generazionale. Tra i progetti ci sono:
borse di studio; summer courses; corsi di appren‑
dimento della lingua italiana e stage in Sardegna,
tutti dedicati ai ragazzi sardi emigrati, o figli di
emigrati, o discendenti, di età compresa tra 15 e
35 anni. I Comitati dei giovani presenti nei Circoli
o nelle Federazioni potranno presentare «proposte
di progetto sui temi dell’emigrazione, delle attività
sopra indicate, dei legami con la Sardegna, della
sua valorizzazione e forme di promozione al‑
l’estero». Per i progetti «giovani» è destinata la
somma di 150mila euro.
Non viene trascurata la promozione economica
della Sardegna: in questo caso le proposte di pro‑
getto devono essere rivolte alla comunità e le isti‑
tuzioni del Paese ospitante e al suo territorio. Per
i piani di promozione economica della Sardegna
sono previsti 120mila euro. Ci sono poi le inizia‑
tive dedicate alla promozione del grande patrimo‑
nio storico‑culturale, artistico, antropologico e
ambientale della Sardegna. Anche in questo caso
le proposte devono essere indirizzate soprattutto
al Paese che accoglie la comunità sarda. Rientrano
in questi progetti i convegni, le conferenze, le mo‑
stre, le esposizioni, gli spettacoli, le esibizioni e il
capitolo cinema. Il budget è di 150mila euro.
Interventi di assistenza e solidarietà. La somma
totale stanziata è di 80mila euro. Un programma
specifico è indirizzato alle comunità sarde che ver‑
sano in gravi difficoltà, soprattutto nelle aree geo‑
grafiche contrassegnate da forte depressione
economica. L’Assessorato eroga direttamente sus‑
sidi e contributi a lavoratori emigrati e loro fami‑
liari che si trovino in particolari stati di indigenza
o in conseguenza di situazioni eccezionali o eventi
straordinari di particolare gravità. Tra questi in‑
terventi sono rientrano anche i contributi ai fami‑
liari di emigrati morti all’estero e nella penisola
per il trasporto delle salme in Sardegna.
Maddalena Brunetti
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La riunione della Consulta
Approvati due documenti
Ordini del giorno di solidarietà
ai migranti tunisini
nei centri di accoglienza
Protesta contro il “caro traghetti”

La riunione di metà aprile della Consulta
per l’emigrazione è stata l’occasione per espri‑
mere solidarietà ai migranti tunisini che si sono
riversati sulle coste italiane pochi giorni prima
della riunione. Proprio a Cagliari, dove si è te‑
nuto l’incontro, il 6 aprile sono arrivati circa
700 stranieri che sono stati ospitati in un’ex ca‑
serma militare ﬁno a Pasqua, quando quasi
tui hanno lasciato l’isola. La Consulta ha ap‑
provato un ordine del giorno in cui si legge:
«Memori dell’esperienza vissuta nell’imme‑
diato dopoguerra, nei decenni seguenti e an‑
cora in ao, i rappresentanti dei sardi residenti
all’estero richiamano i valori fondamentali e di‑
stintivi della Sardegna, quali l’apertura e la so‑
lidarietà, come la manifestazione più autentica
dello stile tipico dei sardi e della loro disponi‑
bilità nei confronti di persone alla ricerca di
una nuova prospeiva di vita. La solidarietà
della Consulta nei confronti delle popolazioni
della Tunisia – prosegue il documento – as‑
sume il caraere dell’esortazione a ricercare
tue le forme possibili per garantire ai profu‑
ghi del nord Africa un futuro di libertà, di dia‑
logo e di collaborazione sincera tra quanti
hanno a cuore le dimensioni della pace e del
lavoro per tui».
Rientro oneroso per gli emigrati. La Consulta
ha anche manifestato grande preoccupazione
per il caro traghei: un fenomeno che pena‑
lizza soprauo gli emigrati sardi. Sono loro
ad essere maggiormente colpiti dall’aumento
dei costi proprio in occasione del ritorno sul‑
l’isola per il periodo estivo. Si traa di 350mila
persone che arrivano dall’Italia e 150mila pro‑
venienti dall’Europa. Gli aumenti, che sono ar‑
rivati all’80 per cento in più rispeo alle tariﬀe
del 2010, hanno anche scoraggiato i turisti che,

in alcuni casi, hanno preferito scegliere mete
diverse a scapito della Sardegna (Gli ultimi
dati parlano di un calo di prenotazioni pari al
30 per cento rispeo alla scorsa stagione turi‑
stica). La Consulta ha quindi chiesto l’inter‑
vento di Governo e Regione contro il cartello
al rialzo promosso dalle compagnie di naviga‑
zione. Ha anche chiesto alla Regione di scen‑
dere in campo direamente. La Consulta,
inﬁne, ha proposto alle associazioni di catego‑
ria, ai sindacati e agli enti locali, di promuovere
forme di protesta contro un sistema di trasporti
che non garantisce il dirio alla mobilità non
soltanto dei sardi, ma anche dei ciadini ita‑
liani ed europei che vogliono raggiungere
l’isola, e non solo durante l’estate.
Presenti. Nel corso dell’incontro la Consulta ha
anche approvato il piano per l’emigrazione
presentato dall’assessore Franco Manca. Alla
ﬁrma erano presenti Seraﬁna Mascia e Tonino
Mulas della Federazione Italia, Eﬁsio Manai e
Alberto Musa dalla Germania, Francesco La‑
coni per quella francese, Oavio Soddu dalle
Federazioni del Belgio, Bruno Fois dal‑
l’Olanda, Domenico Scala dalla Svizzera, Raf‑
faele Melis dalla Spagna, Viorio Vargiu per la
Federazione Argentina, Alberto Caschili dal
Brasile, Gian Carlo Farris per il Perù, Alberto
Mariano Delogu dal Canada, Pietro Schirru
dall’Australia. C’erano anche i rappresentanti
della associazioni di tutela Giuseppe Dessì
(Acli), Fausto Soru (Aitef), Giorgio Randaccio
(Anfe), Bonaria Spignesi (Atm Lussu), Alexan‑
dro Jan Lai (Filef), Pierpaolo Cicalò (Ist. Santi).
E i rappresentanti sindacali Maria Eleonora Di
Biase (Cgil), Oriana Putzolu (Cisl), Onofrio Na‑
poli (Ugl) oltre a Stefano Verrecchia (Ministero
degli aﬀari esteri).
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«La sﬁda del futuro nelle mani dei giovani»
I ﬁgli e i nipoti tornano da protagonisti
Dal 23 al 26 giugno convegno con i
discendenti degli emigrati. Oltre cento
delegati e quattro gruppi di lavoro.
Numerose adesioni, anche dal Sud America

G

iovani, competenti, cosmopoliti ma soprat‑
tuo sardi. I discendenti degli emigrati tor‑
nano a “casa” e lo fanno da protagonisti
grazie a “La Sardegna nel mondo. Nuove genera‑
zioni a confronto”, questo il titolo del meeting in‑
ternazionale di Chia, appuntamento in calendario
dal 23 al 26 giugno. Un progeo promosso dalla
Regione e organizzato dalla Crei‑Acli Sardegna.
Coinvolgere. Non si perde e non si annacqua, ma
cresce l’identità sarda dei ragazzi ﬁgli o discen‑
denti degli emigrati. Che costituiscono una ri‑
sorsa preziosa per la crescita culturale e sociale
dell’isola, oltre che per la promozione della sua
immagine e dei suoi prodoi tipici su scala mon‑
diale. Ecco perché, e in questo ﬁlone si inserisce la
programmazione del meeting, è importante coin‑
volgere e avvicinare sempre di più le nuove gene‑
razioni al tessuto delle associazioni dei sardi nel
mondo, per agevolare il naturale turnover e far sì
che non si disperda un inestimabile patrimonio di
cultura. Ma non è tuo: è importante che questi
giovani tornino spesso in Sardegna, aﬀascinati
dalla cultura isolana e italiana. Per oenere questo
risultato la Regione sta pensando di organizzare
da una serie di iniziative dedicate allo studio e alla
conoscenza del territorio e delle sue potenzialità.
Sono questi alcuni dei temi al centro degli incontri
di Chia, splendida località balneare sulla costa sud
occidentale dell’isola, in provincia di Cagliari, ter‑
ritorio di Domus de Maria. Una suggestiva loca‑
tion che, per l’occasione è diventata sede di una
riunione plenaria della Consulta per l’emigra‑
zione. E se l’obieivo di partenza degli organizza‑
tori era quello di arrivare ai 150 delegati, va
registrato che già una seimana dalla chiusura le
iscrizioni erano a quota cento, con una buona rap‑
presentanza anche dei paesi del Sud America, che
normalmente incontrano più diﬃcoltà a parteci‑
pare a causa dell’onerosa organizzazione del viag‑
gio.
Mondialità. “Ci piacerebbe che il meeting fosse
uno stimolo per far dialogare le generazioni dei
presidenti dei circoli con quella dei ragazzi, le
nuove generazioni. E’ necessario uno scambio, un
passaggio anche per trasformare i circoli, aﬃnché
rappresentino la Sardegna con modalità più adae
ai nostri tempi, non cristallizzate su una visione
obsoleta”: a parlare e spiegare gli scopi dell’inizia‑
tiva è Oavio Sanna, presidente regionale della
Acli, tra i maggiori promotori dell’evento di Chia
“Vogliamo provare a creare una mondialità della
Sardegna, dando a tui il giusto protagonismo”,
continua Sanna, “Per i lavori del meeting abbiamo
organizzato la formazione di almeno quaro
gruppi. Il ﬁne è quello di fare emergere una pro‑
posta per il futuro del mondo dell’emigrazione
sarda, proprio dai giovani discendenti che ne sa‑
ranno ovviamente i principali protagonisti. Per il
futuro la sﬁda sarà quella di riuscire a fare cono‑
scere e meere in comunicazione un gruppo di ra‑
gazzi, provenienti dai diversi Paesi del mondo,

che poi possa essere autonomo”. Ci sono altri
obieivi ambiziosi: “Ci piacerebbe che tenessero
ben presenti due aspei: quello maggiormente le‑
gato alle tradizioni della Sardegna, ma anche
quello di un associazionismo improntato su tema‑
tiche diverse come l’ambientalismo, lo sport, la
musica. Faccio un esempio: Paolo Fresu è un arti‑
sta che lavora in tuo il mondo, e che può rappre‑
sentare l’isola al di là dei soliti clichè. Qualcosa di
lontano, per dare un’idea, dal solito balleo in co‑
stume”, ha aggiunto Sanna.
Associazionismo. Sono tanti i ragazzi che vo‑
gliono trovare uno spazio autonomo nelle associa‑
zioni dei sardi nel mondo, struure che hanno
bisogno dei giovani per rinnovarsi, continuare a
sopravvivere. “Per arrivare a questo risultato è

fondamentale il supporto dei presidenti dei circoli
e delle federazioni, che devono appoggiare i ra‑
gazzi e le loro iniziative. Serve un vero dialogo,
senza scontri, fra generazioni: qualcosa che vada
al di là del normale rinnovo delle nomine ma che
si trasformi in una nuova impostazione delle strut‑
ture, che devono essere al passo coi tempi”, ha
concluso Sanna. L’organizzazione dell’evento di
Chia è stata aﬃdata dalla Regione alle Acli che,
come associazione di tutela, può vantare una vasta
ramiﬁcazione anche all’estero. Inoltre, spiegano
dalla stessa Regione, è stata valorizzata la grande
esperienza dell’associazione, che già nel 1998 ha
coordinato uno stage internazionale su mandato
dell’assessorato al Lavoro.
M. B.
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Previsti gli interventi del presidente della Regione,
Ugo Cappellacci e del Consiglio, Claudia Lombardo
La relazione dell’assessore al Lavoro, Franco Manca,
dal titolo “L’emigrazione di ieri e di domani”
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Sanna (Acli): uno stimolo per il confronto,
un passaggio per trasformare i circoli
in modo che rappresentino la Sardegna
con modalità più adatte ai nostri tempi

La “Summer school”
a luglio a Cagliari
record di partecipanti

T

IL PROGRAMMA

ui pazzi per le “lezioni di circolo” riservate
ai giovani emigrati. Sono state cento le do‑
mande presentate per partecipare alla Sum‑
mer School organizzata a Cagliari dalla Regione
Sardegna in collaborazione con la Federazione ita‑
liana lavoratori emigranti e famiglie (Filef). Il suc‑
cesso dell’iniziativa ha reso necessaria una
selezione perché i posti a disposizione sono sol‑
tanto trenta. Più della metà dei giovani sardi resi‑
denti all’estero che hanno presentato la domanda
vivono in Argentina: in tanti hanno apprezzato la
Summer School che si terrà a Cagliari dal 10 al 23
luglio 2011. In pratica le lezioni e le prove pratiche
serviranno a dare gli strumenti per poter gestire
al meglio i circoli degli emigrati e le iniziative ad
essi legate. L’anno scorso, annunciando le nuove
iniziative destinate ai giovani sardi nel mondo,
l’assessore regionale al Lavoro Franco Manca
aveva spiegato: “Gran parte dei nostri emigrati ha
superato gli anta, i più giovani presidenti dei Cir‑
coli del Sud America hanno oltre 70 anni. C’è l’ esi‑
genza di passare il testimone tra le generazioni e
di riorganizzare le nostre struure all’estero”. Per
la Summer School sono arrivate ben 58 richieste
dall’Argentina, gli altri aspiranti partecipanti sono
17 dal Brasile, 10 dal Belgio, 4 da Usa, Germania e
Australia, 2 dal Perù e uno dalla Francia. Dal 10 al
23 luglio ci saranno due seimane intensive di
corsi curati dalla Filef, per conto dell’Assessorato
regionale al Lavoro e della Faes, che saranno de‑
dicati ad argomenti che riguardano i progei da
realizzare nei rispeivi circoli all’estero. I parteci‑
panti saranno distribuiti in tre distinti livelli in
base alla competenza linguistica, lo staﬀ tre do‑
centi di italiano per stranieri specializzati, due
trainer con esperienza sul ciclo del progeo e sui
programmi giovanili europei, due animatori per
le aività in esterna, un tutor, un responsabile
della segreteria organizzativa e un coordinatore.
Marcello Zasso

Il meeting da giovedì 23 giugno: arrivo degli
ospiti e dei delegati, benvenuto e presenta‑
zione degli eventi. I lavori veri e propri il
giorno successivo. Saluto del presidente della
Regione Ugo Cappellacci, poi l’inizio della
prima sessione dal titolo “L’emigrazione a
confronto”. A seguire la relazione “L’emigra‑
zione di ieri e di domani” di Franco Manca,
assessore regionale al Lavoro, e l’intervento
di Alberto Merler dell’università di Sassari sul
tema “Sviluppo e solidarietà delle nuove ge‑
nerazioni”. In chiusura di giornata i lavori di
gruppo ebvmanifestazioni di arte e cultura.
Sabato 25 giugno dedicato alla seconda ses‑

sione “Solidarietà e nuove generazioni a con‑
fronto”. Dopo il saluto di Silvestro Ladu, pre‑
sidente della II commissione del Consiglio
regionale, è prevista la relazione “La Sarde‑
gna nell’unità d’Italia” di Salvatore Cubeddu,
sociologo, giornalista e scriore. Subito dopo
è in calendario un intervento su “La struura
organizzativa dell’emigrazione” aﬃdata al re‑
sponsabile del seore Emigrazione degli uﬃci
dell’assessorato al Lavoro. A ﬁne mainata re‑
soconto su “Testimonianza dell’emigrazione
di ieri e di oggi”, faa dai rappresentanti della
Consulta. Dalla teoria alla pratica: confronto
tra generazioni, con protagonisti i rappresen‑

tanti e presidenti di federazione e i giovani di‑
rigenti dei circoli degli emigrati. “Comunica‑
zione e informazione per una nuova qualità
associativa”, il tema della terza sessione di la‑
voro, domenica 26 giugno. Dopo i saluti di
Claudia Lombardo, presidente del Consiglio
regionale, primo intervento di Andrea Oli‑
vero, portavoce del Forum terzo seore. Poi
Esposizione di Franco Siddi, segretario della
Federazione nazionale della stampa e di Ric‑
cardo Bonacina, direore del magazine Vita.
In chiusura del meeting spazio alla “Festa
delle culture. Emigrazione e immigrazione”,
alle ore 18.
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“Fratelli d’Italia” e disegni di Sardegna
Concorso e mostra organizzati dalla Fasi
Alla manifestazione ispirata da temi
come l’unità nazionale hanno partecipato
quasi 500 artisti: le opere selezionate
sono già state esposte a Torino e Roma

C

’è una mostra che gira per il mondo, e unisce
la Sardegna all’Italia e la Penisola al resto dei
cinque continenti. È l’esposizione selezionata
grazie a “Fratelli d’Italia”, concorso internazionale
di illustrazione, graﬁca e satira, organizzato dalla
Fasi (Federazione delle associazioni sarde in Italia),
una manifestazione pensata e organizzata per cele‑
brare i 150 anni dell’Unità nazionale.
Grande partecipazione. Record di concorrenti:
1.190 opere, realizzate da 489 artisti (300 italiani e 189
stranieri, da 53 Paesi diversi): le migliori sono state
premiate lo scorso gennaio a Roma e danno vita alla
mostra che deve ancora toccare molte cià. La crea‑
tività è stata ispirata da temi come unità nazionale,
federalismo, amore per la patria e solidarietà. Il con‑
corso “Fratelli d’Italia” è stato articolato in tre se‑
zioni: la prima, “Sardegna”, dedicata a tui gli artisti
che hanno deciso di raccontare i personaggi che fu‑
rono arteﬁci del Regno d’Italia e della Repubblica,
partendo dal Regno di Sardegna (primo premio a
Achille Superbi, secondo a Nicolò Melis). La seconda
riservata all’Illustrazione (primo Benedeo “Benny”
Nicolini, secondo Agim Sulaj, dall’Albania) e l’ul‑
tima parte dedicata a “Satira e umorismo” (vinta da
Riccardo Mannelli, secondo Ruth Greg, Usa).
Dell’esposizione è stato realizzato un catalogo,
nelle cui pagine si può trovare un Viorio Ema‑
nuele che veste, come fossero drappi di un vestito

Il Garibaldi di Benny e il Vittorio Emanuele di Achille Superbi
mal cucito, le regioni del Regno d’Italia. Ma anche
Giuseppe Garibaldi, che porta le mani al viso
come fosse scoraggiato da quello che si potrebbe
deﬁnire il risultato auale di quella che fu la sua
impresa. E poi: una bandiera che si strappa perché
tirata in direzioni opposte. Un fumeo, inoltre, ha
ricordato l’eccidio di Buggerru del seembre del
1904, quando i carabinieri spararono, facendo tre
viime, su una folla di minatori che scioperavano
per un miglioramento del salario e delle loro condi‑
zioni di vita.
Viaggio nell’unità. I lavori sono stati selezionati
e premiati da una giuria presieduta dal pubblici‑
tario Gavino Sanna e composta da Luca Paulesu,
cartoonist di Firenze; Bepi Vigna, scriore e autore
di fumei cagliaritano; Giovanni Sorcinelli, dise‑
gnatore di Fano; Giuliano Rossei, vigneista di

Firenze e Tonino Mulas, presidente Fasi. Il con‑
corso è diventato anche una mostra itinerante: le
opere selezionate e premiate sono state esposte a
Torino, Firenze, Roma e Cagliari, in occasione
delle celebrazioni uﬃciali per l’Unità, per poi ini‑
ziare a “viaggiare” in giro per il mondo. L’esposi‑
zione, già allestita in parecchie cià, farà tappa a
Parigi (dal 18 al 25 giugno), Burgos (il 5 e 6 novem‑
bre), Gaeta (dal 10 al 20 dicembre), Bergamo (dal
16 al 26 oobre), Saronno (dal 15 al 20 seembre),
Vigevano (dall’1 al 18 luglio), Sorradile (il 30 e 31
luglio), Gallarate (dal 17 seembre al 2 oobre), Ba‑
reggio (dall’1 all’11 oobre) e Montefalco (dal 28 ot‑
tobre al 7 novembre). La manifestazione è stata
curata da Bruno Culeddu, coordinatore della circo‑
scrizione Centro Sud della FASI; direore artistico
Luca Paulesu.

nità sarda. Vivono tui a Berlino ed è lì che è nato
il progeo “Holidays Island”, grazie a due sardo‑
berlinesi: l’artista Giovanni Casu e la curatrice
Giusy Sanna. L’idea degli organizzatori è di “inda‑
gare lo stato di salute della tanto citata cultura
sarda. Che cosa è la cultura sarda? È ancora viva?
O è solo un riproponimento di schemi ormai sterili,
incapaci di rigenerarsi e fecondare altre culture? A
queste domande risponde, tramite questa espe‑
rienza, il linguaggio dell’arte contemporanea”. Ho‑
liday Island è un esperimento che nasce dal
Genau!Sardinia, mostra berlinese che ha presentato
una selezione di sei artisti sardi legati alla capitale
tedesca, tenutasi a maggio 2010, con la collabora‑
zione e il patrocinio del Sardisches Kulturzentrum.
Il Genau! Sardinia nasce con l’intento di promuo‑
vere l’arte contemporanea sarda e l’arte contempo‑
ranea in Sardegna araverso l’ organizzazione di
una biennale d arte contemporanea in Sardegna
come motore di sviluppo per un turismo diverso.

più antiche dell’Isola ai ﬁgli degli emigrati. Il 4 giu‑
gno nella sede di Su Nuraghe di Biella, c’è stata la
serata “Su Nuraghe Film” con la proiezione de “I
giorni di Lollove“, un cortometraggio di Ignazio
Figus e Virgilio Piras messo a disposizione dall’Isre,
Istituto Superiore Regione Etnograﬁco della Sarde‑
gna. Ai primi di giugno, nella chiesa di Santa Maria
Assunta di Bioglio (in provincia di Biella), è stato
intonato “Su Rosariu cantadu” in onore di Fra’ Ni‑
cola da Gesturi, per celebrare i dodici anni dalla sua
beatiﬁcazione. Nella chiesa di Bioglio sono custo‑
dite alcune reliquie del Beato fra’ Nicola da Gesturi
e di San’Ignazio da Laconi.

Diario/Attività dei circoli
Melbourne. Energie rinnovabili in Australia
Si rinnova la collaborazione tra la Sardegna e l’Au‑
stralia per lo sviluppo delle energie rinnovabili.
Anche quest’anno la Regione Sardegna parteciperà
alla manifestazione “All energy 2011” che si terrà a
Melbourne il 12 e 13 oobre. Si traa di una delle
iniziative più importanti al mondo per quanto ri‑
guarda il crescente seore delle energie rinnovabili.
All’edizione dell’anno scorso la delegazione sarda
era composta dall’Assessorato regionale al Lavoro,
dal locale circolo dei sardi e da tecnici del Crs4, in
collaborazione con la Camera di Commercio ita‑
liana di Melbourne. Dopo la prima esperienza la
Sardegna parteciperà anche alla fase due del pro‑
geo per portare avanti le iniziative studiate già
nella passata edizione assieme al Ministero dell’In‑
dustria e del Commercio dello Stato di Victoria. Si
traa di una zona all’avanguardia nella progea‑
zione ma anche nella produzione di energia rinno‑
vabile araverso tui i sistemi in grado di sfruare
le forze della natura, come l’eolico, il solare, il geo‑
termico, le biomasse e l’idroelerico.

Berlino. Arte dalla Germania a Samatzai
Il mondo piomba a Samatzai, passando da Ber‑
lino. Il portoghese Nuno Vicente, la polacca Ewa
Surowiec e l’australiano Bryn Chainey sono tre ar‑
tisti contemporanei che dall’8 al 15 giugno hanno
vissuto immersi nella realtà della piccola comu‑

Biella. Incontri al circolo “Su Nuraghe”
Il circolo sardo di Biella “Su Nuraghe” organizza
numerosi eventi che spaziano tra memoria, ci‑
nema e religione. Ogni ultimo martedì del mese si
tengono, nella sede di via Galilei 11, gli “Atobiu, in‑
contri in limba ‑ Mannigos de memoria”, un’inizia‑
tiva che serve a tenere vive le tradizioni nella
memoria dei più grandi e per insegnare le abitudini

Berlino. Film sardi e concerti di elettronica
Dal 1999 a Berlino la Sardegna è rappresentata dal
Sardisches Kulturzentrum Berlin (Centro cultu‑
rale sardo di Berlino) che organizza iniziative
anche particolari che sono destinate sia ai sardi re‑
sidenti sia ai tedeschi arai dalla cultura del‑
l’Isola. Mostre, proiezioni dei più importanti ﬁlm
sardi, corsi di lingua sarda, il centro culturale
sardo di Berlino è caraerizzato da una gestione
piuosto giovane, che oﬀre un taglio dinamico alle
aività del circolo rispeo ai tradizionali ritrovi per
gli emigrati. Sono tanti i concerti organizzati al
Caﬀè degli Artisti in Fidicinstrasse 44. Tra gli eventi
più recenti ci sono stati due speacoli di musica
eleronica e video creati dal musicista cagliaritano
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L’Argentina è sempre meno lontana
Un accordo su economia, turismo e cultura
La collaborazione durerà due anni grazie
all’apporto della Federazione dei circoli
L’assessore Manca inaugura a Buenos
Aires una mostra dedicata alla Sartiglia

S

i raﬀorza il legame tra Sardegna e Argentina.
Il 26 maggio l’assessore regionale al Lavoro
con delega all’emigrazione, Franco Manca, e
il ministro della Cultura di Buenos Aires, Hernan
Lombardi, hanno ﬁrmato un’intesa. La collabora‑
zione durerà due anni ed è stata siglata anche gra‑
zie all’apporto della Federazione dei circoli sardi in
Argentina, presieduta da Marga Tavera. Cultura,
economia, turismo e ambiente sono i seori prin‑
cipali su cui si baserà il rapporto tra l’Isola e la Ca‑
pitale argentina.
Accordo. Al momento della stipula dell’accordo è
stato leo anche un messaggio del presidente della
Regione, Ugo Cappellacci: “L’Argentina è per i
sardi una seconda patria, sia perché forti sono i le‑
gami che ci uniscono (e lo stesso nome di Buenos
Aires riconduce immediatamente alla basilica che
si aﬀaccia sul mare di Cagliari) sia perché migliaia
di nostri conciadini nei decenni passati hanno
scelto il Sud‑America e questo Paese in particolare
per trascorrere la propria vita, portando la Sarde‑
gna oltreoceano”. Nutrita la comunità isolana che
vive nella terra delle pampas, secondo le stime più
recenti si traa di circa 20mila persone. L’accordo
si basa sulla collaborazione e sullo scambio, non ri‑
guarda solo i sardi che vivono lì, ma anche l’imma‑
gine che la Sardegna può oﬀrire di sé agli argentini.
“Questo accordo può rivelarsi un’opportunità non

Stefano Guzzei: Microcosmos (con immagini di
paesaggi e scorci naturali) e Abandoned (dove a
fare da sfondo alla musica c’erano immagini di
case, scuole e fabbriche abbandonate).

Pavia. Studio sui centenari in Sardegna
L’isola dei centenari. A ﬁne maggio a Pavia e a Ba‑
reggio (in provincia di Milano) uno studio dea‑
gliato sui centenari in Sardegna. Il lavoro è stato
presentato dal responsabile del progeo “Akea”
Luca Deiana, docente di Biochimica clinica all’Uni‑
versità di Sassari. Dagli archivi risulta che in Sarde‑
gna ci sono stati almeno 1900 centenari, il gruppo
di ricerca Akea studia la longevità degli isolani a
partire dal 1997 e in vita ci sono sempre 22 centenari
ogni 100mila abitanti. Il nome del progeo Akea”
deriva dall’augurio “a kent’annos”. L’introduzione
alla ricerca è stata faa dai presidenti dei due circoli,
Gesuino Piga per Pavia e Franco Saddi per Bareg‑
gio. A entrambi gli incontri ha partecipato anche Fi‑
lippo Soggiu, presidente onorario della Fasi.

Bologna. Brinc@ musica con i gruppi rock
La musica sarda ha invaso ancora Bologna. Il 21
maggio si è tenuta la terza edizione del Brinc@ fe‑
stival, riservato alla musica sarda da esportazione.
L’iniziativa, che nasce dalla collaborazione tra l’as‑
sociazione bolognese Che Torni Babele e il locale
circolo Fasi, ha portato sul palco dell’Estragon do‑

L’assessore Franco Manca all’inaugurazione della mostra di Leonardo Raponi
solo per la nostra comunità nella capitale ‑ ha infai
spiegato l’assessore Manca dal Palazzo del governo
della cià, nella celebre Plaza de Majo ‑ ma anche
per gli argentini che avranno la possibilità di cono‑
scere quanto la Sardegna ultimamente ha prodoo
soprauo in ambito culturale”.
Tangueros. Il ministro argentino Lombardi, che ha
annunciato una seimana culturale sarda nella Ca‑
pitale argentina e ha previsto, in cambio, di portare
i migliori “tangueros” in Sardegna. Durante il sog‑
giorno sudamericano la delegazione isolana, per
celebrare la vicinanza tra le due terre, ha visitato
anche Plaça Cerdeña/Viergen de Bonaria. L’asses‑
sore regionale ha visitato anche il circolo Sardi
Uniti dove ha incontrato il fondatore Cosimo Ta‑
vera assieme a tui i presidenti dei circoli sardi in
Argentina. A loro Manca ha illustrato il Pro‑

gramma per l’emigrazione 2011, approvato dalla
Giunta regionale con una dotazione di quasi 4 mi‑
lioni di euro, che prevede diverse azioni a favore
dell’emigrazione, delle organizzazioni di emigrati
e delle associazioni di tutela, privilegiando inizia‑
tive e progei per le nuove generazioni e manife‑
stazioni mirate alla divulgazione della cultura e
alla promozione della Sardegna.
Sartiglia. L’assessore ha inaugurato una mostra de‑
dicata alla Sartiglia realizzata dal piore di madre
sarda Leonardo Raponi. “E’ un onore inaugurare
un’esposizione che porta tradizioni della nostra
Sardegna in una terra lontana come l’Argentina”
ha commentato Manca. Raponi ha voluto rappre‑
sentare la terra di sua madre: il titolo della mostra
è “Homenaje a mi madre”. L’assessore ha invitato
Raponi in Sardegna per assistere alla Sartiglia.

dici tra cantanti e gruppi in rappresentanza di varie
realtà che operano nell’Isola. Si sono esibiti: Piero
Marras in rappresentanza del Circolo Fasi/Arci Sar‑
degna di Bologna, i Sikitikis in rappresentanza
dell’associazione Che Torni Babele, i Nasodoble per
l’associazione Sardinia Sound, i Balentia per l’asso‑
ciazione culturale Roots, gli Stranos Elementos per
l’etichea Nootempo, Iosonouncane in collabora‑
zione con la Famosa Etichea Trovarobato, i Trees
of Minnt in rappresentanza dell’associazione Here
I Stay, i B2 selezionati dal Festival Artes & Sonos di
Ruinas, gli Anestetica selezionati dal Festival Olbia
Rock e i Diﬀerenza di Potenziale selezionati dal
Concorso Sardinia People.

dentessa dell’associazione organizzatrice Piera
Angela Deriu e dalla coordinatrice dell’iniziativa
Maria Gaias. Gli interventi sono stati di docenti
delle facoltà di Agraria e Ingegneria, produori di
lana di pecora, un consulente energetico e gli as‑
sessori alla Programmazione Territoriale e Urba‑
nistica della Provincia e alle Aività produive
del Comune di Pisa.

Pisa. Lana di pecora al posto del petrolio
Greggi di pecore al posto di pozzi di petrolio: l’uti‑
lizzo di materie naturali al posto del grezzo. L’as‑
sociazione culturale sarda Grazia Deledda di Pisa
ha organizzato il 10 giugno una tavola rotonda de‑
dicata a “Pastorizia, agricoltura, dall’eccedenza
all’eccellenza”. L’incontro è stato organizzato
dall’associazione Deledda in collaborazione con la
Regione, la Fasi, Provincia e Comune di Pisa e con
la locale facoltà di Agraria. “Oggi le case hanno il
cuore di petrolio, noi le immaginiamo e le realiz‑
ziamo con un cuore di lana… lana di pecora sarda
autoctona”, recita in modo esplicito la presenta‑
zione della tavola rotonda introdoa dalla presi‑

Firenze. Risorgono i Giganti di Monti Prama
I Giganti di Monti Prama sono arrivati ﬁno a Fi‑
renze. Nel capoluogo toscano il 6 maggio è stato
presentato il progeo di restauro delle sculture
dell’area di Cabras, prima e dopo. L’iniziativa “Ri‑
sorgono i Giganti di Monti Prama” si è tenuta
nella Sala delle Feste di Palazzo Bastogi ed è stata
organizzata dall’associazione culturale Sardi in
Toscana e dalla Presidenza del Consiglio regionale
toscano, in collaborazione con la Regione Sarde‑
gna, il Comune di Cabras e la Fasi. Dopo l’inter‑
vento del presidente dell’Acsit Elio Turis, è stato
il turno di Antoniea Boninu, direore della So‑
printendenza per i beni archeologici delle Provin‑
cie di Sassari e Nuoro, Fulvia Lo Schiavo, ex
soprintendente dei beni archeologici della Toscana
e della Sardegna, Marco Pinna, studioso di archeo‑
logia Nuragica, e Nicola Danti, presidente della
Commissione Aività culturali del Consiglio re‑
gionale della Toscana.
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ASSOCIAZIONI

CIRCOLI BELGIO

ASSOCIAZIONE DI TUTELA A.C.L.I.
Via Roma , 173 - 09131 CAGLIARI
TEL. 070 67911 - FAX 070 6791245
E-MAIL aclisardegna@tiscali.it

ASSOCIAZIONE DEI SARDI DEL BORINAGE
Rue Andrè Demot, 101 - B7301 HORNU
TEL. 0032-65 777158 - FAX 0032-65 777258
E-MAIL sardihornu@hotmail.com

ASSOCIAZIONE DI TUTELA A.I.T.E.F.
Viale Sant’Avendrace , 272 - 09125
CAGLIARI - TEL. 3281387061
E-MAIL aitef.sardegna@gmail.com

CIRCOLO “QUATTRO MORI” DI CHARLEROI
Rue des Charbonnages , 251 - 6200 CHATELINEAU
TEL. 0032-71 402209 - FAX 0032-71 402210
E-MAIL quattromori.charleroi@swing.be
quattromori.belgio@skynet.be

ASSOCIAZIONE DI TUTELA A.N.F.E.
Viale Monastir 219 - 09124 CAGLIARI
TEL. 070 666353 - FAX 070 666353
E-MAIL anfe.sardegna@tiscali.it
ASSOCIAZIONE DI TUTELA A.T.M. E. LUSSU
Via Ariosto,24 c/o Faes - 19129 CAGLIARI
TEL. 070 494243 - FAX 070 4521765
E-MAIL atmlussu@tiscali.it
ASSOCIAZIONE DI TUTELA F.I.L.E.F.
Via dei Colombi, 1 - 09126 CAGLIARI
TEL. 070 301381 - FAX 070 302548
E-MAIL filef@filef.it
ASSOCIAZIONE DI TUTELA FERNANDO SANTI
Via Ariosto, 24 - 09129 CAGLIARI
TEL. 070 44061 - FAX 070 482907
E-MAIL istsanti@interfree.it associazione@istitutosanti.org
FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI TUTELA “F.A.E.S.”
Via Ariosto, 24 - 09129 CAGLIARI
TEL. 070 44061 - FAX 070 44061
E-MAIL faes.cagliari@tiscali.it

CIRCOLI ARGENTINA
ASSOCIACION ITALIANA SARDI UNITI DE BUENOS AIRES
Mendez de Andes, 884 - C1405CVJ BUENOS AIRES
TEL. 0054-11 44331412 - FAX 0054-11 44331412
E-MAIL circulo@sardiuniti.org.ar sardiuniti@infovia.com.ar
CIRCOLO ANTONIO SEGNI
Calle 33 N. 1535 - 1900 LA PLATA (BUENOS AIRES)
TEL. 0054-221 4792344 - FAX 0054-221 4792344
E-MAIL sardoslp@hotmail.com
CIRCOLO SARDI UNITI “GRAZIA DELEDDA”
Calle Espana, 3776 - 7600 MAR DEL PLATA
TEL. 0054 -223 4746931 - FAX 0054 -223 4746931
E-MAIL sardimdq@speedy.com.ar
ASOCIACION ITALIANA “SARDEGNA”
Via Agustin De La Vega, 636 - 1682 VILLA BOSCH
TEL. 054-011 48447658 - FAX 054-011 48447658
E-MAIL asitalsardegna@yahoo.com.ar
CIRCOLO SARDO ROSARIO
San Martin 1952 - 2000 ROSARIO (SANTA FÈ)
TEL. 0054-341 4817950 - FAX 0054-341 4817950
E-MAIL csardoros@citynet.net.ar
CIRCULO ITALO ARGENTINO RAICES SARDAS
Belgrano, 126 . Local 30 - 1642 SAN ISIDRO - BS. AS.
TEL. 0054-11 41152943 - FAX 0054-11 41152943
E-MAIL raicesardas@gmail.com
ASSOCIACION CIRCULO SARDO DEL NOROESTE ARGENTINO
Crisostomo Alvarez, 1236 - 4000 S. M. DE TUCUMAN
TEL. 0054-381 4249021 - FAX 0054-381 4202861
E-MAIL sardos@tucbbs.com.ar sardos-secretaria@tucbbs.com.ar

CIRCOLI AUSTRALIA
ASSOCIAZIONE SARDA DEL QUEENSLAND INC.
P.O. BOX 2252 - 48 B Ainsdale St.,
QLD 4032 CHERMSIDE WEST -BRISBANE
TEL. 0061-7 38628303 - FAX 0061-7 38628303
E-MAIL sardiqld@bigpond.net.au

CIRCOLO “ASS.NE SARDI DI MONS - SU NURAGHE”
428, Avenue du Champ de Bataille - 7012 FLENU – MONS
TEL. 0032-65 884055 - FAX 0032-65 884055
E-MAIL sunuraghe@skynet.be
CIRCOLO ASSISTENZIALE RICREATIVO SARDO G. DELEDDA
Noordlaan,133 - 3600 GENK
TEL. 0032-89 355886 - - FAX 0032-89 304053
E-MAIL carsgd@skynet.be
CIRCOLO SARDO E. D’ARBOREA
295, Chaussee Paul Houtart
7110 HOUDENG GOEGNIES - LA LOUVIERE
TEL. 0032-64 213565 - FAX 0032-64 281228
E-MAIL eleonoradarborea@skynet.be
CIRCOLO “LA SARDEGNA ALL’ESTERO”
Quai Godefroid Kurth, 90 - 4020 LIEGI
TEL. 0032-4 2275278 - FAX 0032-4 2274304
E-MAIL sardegnaestero.liege@skynet.be

CIRCOLI BRASILE
CIRCOLO “GENNARGENTU”
Avenida Herval, 668 -1° andar - sala 02
87013-010 MARINGA’ PARANA’
TEL. 0055-44 32267787 - FAX 0055-44 32267787
E-MAIL gisella@wnet.com.br
CIRCOLO “GRAZIA DELEDDA”
Av. Princesa Isabel, 323/409
22011-010 COPACABANA-RIO DE JANEIRO
TEL. 0055-21 22759605 - FAX 0055-21 22759605
E-MAIL sardorio@mls.com.br
CIRCOLO SOCIALE SARDO SU NURAGHE
Rua Marechal Deodoro, 150
09541-300 SAO CAETANO DO SUL - SAO PAULO
TEL. 0055-11 42243322 - FAX 0055-11 42243322
E-MAIL cs_sunuraghe@ig.com.br
CIRCOLO SOC. CULT. SARDO “GIUSEPPE DESSI”
Av. Sao Luiz N.50 - 2°piano - Edificio Italia
01046.926 SAN PAOLO
TEL. 0055-11 20911359 - FAX 0055-11 28928907
E-MAIL sardosp@terra.com.br.

BULGARIA
ASSOCIAZIONE SOCIALE E CULTURALE SARDA “SARDICA”
113, Evlogi Georgiev Blvd. - 1504 SOFIA
TEL. 359-2 9431094 - FAX 359-2 9431397
E-MAIL dummys@hotmail.com

CIRCOLI CANADA
CIRCOLO “ASS.NE SARDI QUEBEC”
10 718 Boulevard St-Laurent
H3L 2P7 MONTREAL – QUEBEC
TEL. 001-514 2774000 - FAX 001-514 2774000
E-MAIL sardidelquebec@videotron.ca
sardidelquebec@sympatico.ca
CLUB SARDEGNA NEL NIAGARA
17, Gale Crescent - St. Catharines, Ont.
L2R 3K8 ST. CATHARINES – ONTARIO
TEL. 001-905 9848922 - FAX 001-905 9846221
E-MAIL clubsardegna@gmail.com

CIRCOLI FRANCIA

SARDINIAN CULTURAL ASSOCIATION (VIC.) INC.
P.O. BOX 136 HEIDELBERG -VIC. 3084 -230 ROSANNA ROAD
3084 MELBOURNE
TEL. 0061-03 94396376 - FAX 0061-03 94313235
E-MAIL sardi.melbourne@bigpond.com.au

CIRCOLO SARDO DI CORSICA “SU NURAGHE”
7, Rue Comte Bacciochi - 20000 AJACCIO
TEL. 0033-4 95221531 - FAX 0033-4 95221531
E-MAIL sunuraghe@wanadoo.fr

QUEENSLAND SARDINIAN CULTURE CLUB ULISSE USAI
Suite 7/712 Sandgate Rd. - Q4011 CLAYFIELD - BRISBANE
TEL. 0061-7 33582263 - FAX 0061-7 33582263
E-MAIL nuragicpark@gmail.com

CIRCOLO DEI SARDI SU NURAGHE
Annexe Chateaubriand B.P 22
57460 BEHREN LES FORBACH
TEL. 0033-3 87873067 - FAX 0033-3 87873067
E-MAIL circolosardobehren@orange.fr

ASSOCIAZIONE CULTURALE E SOCIALE SARDA INC.
Suite 1-2/4 Melton Street - NSW 2144 AUBURN (SYDNEY)
TEL. 0061-02 97481605 - FAX 0061-02 97481605
E-MAIL sardisydney@bigpond.com
P.O. BOX W21 WAREEMBA NSW 2046 AUSTRALIA

CIRCOLO SU TIRSU
1 Cite’ de l’Observatoire - 25000 BESANCON
TEL. 0033-09 51999940
E-MAIL circolo-sardo-su-tirsu@laposte.net
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ASSOCIATION SARDAIGNE
2, Rue des Potiers - 59500 DOUAI
TEL. 0033 663198810 - FAX 0033 327930205
E-MAIL giovanni.caria@tele2.fr

S’UNIDADE SARDA NORIMBERGA
Klingenhofstr. 50 a - 90411 NORIMBERGA
TEL. 0049-911 397354 - FAX 0049-911 3780353
E-MAIL sunidadesarda@web.de

CIRCOLO “SU NURAGHE”
12, Rue Moliere - 57450 FAREBERSVILLER
TEL. 0033-3 87891132 - FAX 0033-3 87908512
E-MAIL cerclesarde@wanadoo.fr

CENTRO CULTURALE RICREATIVO SARDO “RINASCITA” Di
Oberhausen e V.
Heiderhofen, 86 - 46049 OBERHAUSEN
TEL. 0049-208 874045 - FAX 0049-208 4687239
E-MAIL rinascita.oberhausen@t-online.de

ASSOCIAZIONE REGIONALE SARDA DI GRENOBLE “SARDINIA”
Place Edmond Arnaud, 8 (Entrèe Rue Très Cloitre)
38100 GRENOBLE
TEL. 0033 476501007 - FAX 0033 476849202
E-MAIL mina.puddu@sfr.fr
associazione.sardinia.grenoble@orange.fr
ASSOCIAZIONE DEI SARDI E AMICI DELLA SARDEGNA “AJO”
c/o Casa delle Associazioni Chemin de Tartugues
13800 ISTRES
E-MAIL ajo13@aliceadsl.fr
CIRCOLO “CITTA’ DI CAGLIARI”
5, Rue des Ponts - 57300 MONDELANGE
TEL. 0033-3-87 711529 - FAX 0033-3-87 719532
E-MAIL csmondelange@hotmail.com
CIRCOLO SARDO ORTOBENE
94, Rue Marechal Foch - 71200 LE CREUSOT
TEL. 0033-3-85 808213 - FAX 0033-3-85 808213
E-MAIL ass-cercle-sardo-ortobene@wanadoo.fr
CIRCOLO SARDO GRAZIA DELEDDA
46, Rue de la Madeleine - 69007 LYON
TEL. 0033-4-72 718004 - FAX 0033-4-72 718320
E-MAIL circolosardo.lyone@aliceadsl.fr
CIRCOLO CULTURALE CITTA’ DI NORA
12, Rue Du Rivage - 08200 SEDAN
TEL. 0033-3-24 290176 - FAX 0033-3-24 220893
E-MAIL cittadinora@aliceadsl.fr
CIRCOLO “EMIGRATI SARDI GENNARGENTU”
3 bis/A, Rue Du Jura - 74100 VILLE LA GRAND
TEL. 0033-4 50955719 - FAX 0033-4 50958764
E-MAIL gennargentu@aliceadsl.fr

CIRCOLI GERMANIA
CENTRO SARDO “SU NURAGHE E V.”
Stresemannstrasse, 374 - 22761 HAMBURG
TEL. 0049-40 895343 - FAX 0049-40 8997703
E-MAIL centrosardohamburg@gmx.de
CIRCOLO SARDO QUATTRO MORI
Mauerberg, 29 - 86152 AUGSBURG
TEL. 0049-821 519435 - FAX 0049-821 514028
E-MAIL circolo-sardo4mori-augsburg@arcor.de
CIRCOLO SARDO DI BERLINO
Eylauerstr. 24 - 10965 BERLINO
TEL. 0049-30 34356635 - FAX 0049-30 34356635
E-MAIL segreteria@sardanet.de
CENTRO CULT. RICREATIVO DI COLONIA SPERANZA SARDA
Mainaustrasse, 14 - 51063 COLONIA
TEL. 0049-221 613421 - FAX 0049-221 616837
E-MAIL speranza-sarda@netcologne.de
CIRCOLO SARDO “MARIA CARTA”
Hartmannweilerstrasse, 67 - 65933 FRANKFURT / M.
TEL. 0069 38030328 - FAX 0069 38030329
E-MAIL mariacarta@t-online.de

SU NURAGHE CENTRO CULTURALE RICREATIVO SARDO
Wiesbadenerstrasse, 12 - 70372 STOCCARDA
TEL. 0049-711 563783 - FAX 0049-711 41148666
E-MAIL sunuraghe@arcor.de
CIRCOLO “G. DELEDDA”
Dieselstrasse, 23 - Postfach 100206 - 38446 WOLFSBURG
TEL. 0049-5361 54407 - FAX 0049-5361 52018
E-MAIL gdeledda@wobline.de

GRAN BRETAGNA
ASSOCIAZIONE “SARDEGNA 2000”
Safestore-Room 207 5-10 Eastman Road - W37YG LONDON
E-MAIL info@associazione-sardegna.co.uk

CIRCOLI OLANDA
CIRCOLO SARDO AMICI MEDITERRANEI
Wichard van Pontlaan, 14 - 6824 GM ARNHEM
TEL. 003126 4431921 - FAX 003126 3703526
E-MAIL fcso@universalmail.co.nl
CIRCOLO SARDO “ELEONORA D’ARBOREA”
Dennenweg, 154 - Postbus 3032 - 7545-WL ENSCHEDE
TEL. 0031-53 4333714 - FAX 0031-53 4307996
E-MAIL circolosardoeleonoradarborea@home.nl
CIRCOLO “SARDEGNA”
Prof. Mullerstraat, 56 - 6224 BE MAASTRICHT
TEL. 0031-43 3634050 - FAX 0031-43 3623081
E-MAIL circolosardegna@home.nl
CIRCOLO SARDO “S’ARGIOLA”
Zoutmanstraat 23 R - 2518 GL DEN HAAG
TEL. 0031-70 3642343 - FAX 0031-70 3569838
E-MAIL circolo.s-argiola@planet.nl
CIRCOLO SARDO SU NURAGHE
Bachstraat, 49 - 6137 RX SITTARD
TEL. 0031-46 4521930 - FAX 0031-46 4518170
E-MAIL circolosardsunuraghe@tiscali.it

CIRCOLI PERU’
ASOCIACION SARDA DEL PERU’ ULISSE USAI
Jr. Chiclayo 452 Dpto. H - OF 808 MIRAFLORES – LIMA
TEL. 00511-444 6014 - FAX 00511-444 6014
E-MAIL sardegna.pe@gmail.com

CIRCOLI SPAGNA
CIRCOLO “SAN SALVATORE DE HORTA”
c/Muntanya 50 - 08026 BARCELLONA
PREF.- 0034-93 TEL. 4358981 - FAX 3479602
E-MAIL asociaciondesardos@yahoo.es
CIRCOLO SARDO “ICHNUSA”
Calle Cabestreros n. 10 - 28012 MADRID
PREF.- +34 TEL. 0 - FAX
E-MAIL circoloichnusa@deuseusardu.com
presidenteichnusa@gmail.com

CIRCOLI SVIZZERA

CENTRO CULTURALE RICREATIVO SARDO GENNARGENTU
Innsbruckerstr., 7 - 74072 HEILBRONN
TEL. 0049-7131 171964 - FAX 0049-7131 2664936
E-MAIL gennargentuhn@freenet.de

CIRCOLO “FORZA PARIS”
Kagiswilerstrasse, 47 - 6060 SARNEN (LUCERNA)
TEL. 0041-41 6611187 - FAX 0041-41 6611187
E-MAIL circolo.sardo.lucerna @bluewin.ch

CIRCOLO “SA DOMU SARDA”
Gartenstr., 72 - 76135 KARLSRUHE
TEL. 0049-721 8302680 - FAX 0049-721 8302681
E-MAIL sa_domo_sarda@web.de

CIRCOLO “E. D’ARBOREA”
Clarastrasse , 48 - 4058 BASILEA
TEL. 0041-61 6810096 - FAX 0041-61 6810096
E-MAIL e.arborea@Datacomm.ch

CENTRO CULTURALE RICREATIVO SARD’EUROPA DI MOERS E V.
Bismarckstr., 18 - 47443 MOERS
TEL. 0049-2841 507352 - FAX 0049-2841 519169
E-MAIL sardeuropamoers@arcor.de

CIRCOLO CULTURALE SARDO COGHINAS
Via Cantonale , - 6743 BODIO TICINO
TEL. 0041-91 8642288 - FAX 0041-91 8642288
E-MAIL info@circolo-sardo-coghinas.ch

CIRCOLO “SU GENNARGENTU”
Schwanthalestr. 57 - D-803-66 MONACO DI BAVIERA
TEL. 0049-89 804258 - FAX 0049-89 895501841
E-MAIL sotgiu@eurostar-reisebuero.de

ASS.NE REG.LE SARDA CIRCOLO GINEVRA
Rue Pictet de Bock, 7 - 1205 GINEVRA
TEL. 0041-22 8001644 - FAX 0041-22 8001648
E-MAIL associazione@ars-ginevra.ch

CIRCOLO “ELEONORA D’ARBOREA”
Luripper Str. 176 - 41065 MONCHENGLADBACH
TEL. 0049-2161 4075333 - FAX 0049-2161 4076073
E-MAIL eleonoradarborea73arborea@gmx.de

ASSOCIAZIONE EMIGRATI SARDI S. SATTA
Klosterstrasse 14/a - 9403 GOLDACH
TEL. 0041-71 8417398 - FAX 0041-71 8419038
E-MAIL Sattasardegna@gmx.ch
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giugno 2011

IL MESSAGGERO SARDO .

21

CIRCOLO SARDO NURAGHE
Av. De Morges, 44 - 1004 LOSANNA
TEL. 0041-21 6240436 - FAX 0041-21 6263230
E-MAIL circolo.sardo.nuraghe@citycable.ch

CIRCOLO “SARDEGNA”
Via Isonzo, 30 - 22100 COMO
TEL. 031 506269 - FAX 031 506269
E-MAIL circolosardegna.como@tiscali.it

CIRCOLO “QUATTRO MORI”
Via Delle Baleari, 85/87 - 00121 OSTIA LIDO (ROMA)
TEL. 06 5691369 - FAX 06 5691369
E-MAIL info@circoloquattromori.it

ASSOCIAZIONE REGIONALE SARDI IN FRIULI VENEZIA GIULIA
Via Delle Scuole, 13 - 33100 UDINE
TEL. 0432 402909 - FAX 0432 402909
E-MAIL ass.regionalefvg@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO SA BERRITTA
Piazza Molino Nuovo, 3 - 6904 LUGANO
TEL. 0041-91 9233743 - FAX 0041-91 9233752
E-MAIL saberritta@hotmail.com

CIRCOLO CULTURALE SARDO “G. BECCIU”
Calle Gradara 307 - 30015 CHIOGGIA
TEL. 041 492539 - FAX 041 492539

CIRCOLO CULTURALE SARDO QUATTRO MORI
Frazione Beaume, 26 - 10056 OULX (TO)
TEL. 0122 831842 - FAX 0122 831842
E-MAIL circolosardo4mori@tiscali.it

ASS. IMM. SARDI “S. EFISIO”
Via Degli Abeti, 15 - 10100 TORINO
TEL. 011 2624655 - FAX 011 2624655
E-MAIL associazionesefisio@tin.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO “ELEONORA D’ARBOREA”
Via Cernaia, 1 bis - 35141 PADOVA
TEL. 049 8724425 - FAX 049 8724425
E-MAIL circolosardo.padova@tiscali.it

CIRCOLO “ASS.NE DEI SARDI KINTHALES”
Via Musine’, 7 - 10149 TORINO
PREF.- 011 TEL. 740227 - FAX 7776668
E-MAIL kinthales@tiscali.it

CIRCOLO “SU NURAGHE” di Canegrate e Parabiago
Via Augusto Righi, 4 - 20015 PARABIAGO (MI)
TEL. 0331 551946 - FAX 0331 551946
E-MAIL circnuraghe@libero.it

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO SARDO “GIUSEPPE DESSI’”
Via San Marco, 38 - 38100 TRENTO
PREF.- TEL. 0461 263381 - FAX 0461 263381
E-MAIL g.dessytrento@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE “GRAZIA DELEDDA”
Via Baganzola, 7 - 43126 PARMA
TEL. 0521 941053 - FAX 0521 941059
E-MAIL g.deleddaparma@tiscali.it

CIRCOLO “AMICIZIA SARDA” TREVISO
Via Bernardi, 14 - 31100 TREVISO
TEL. 0422 210131 - FAX 0422 210131
E-MAIL amiciziasarda.tv@libero.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO “LOGUDORO”
Via Santo Spirito, 4/A - 27100 PAVIA
TEL. 0382 470209 - FAX 0382 460759
E-MAIL circolosardopv@libero.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “GIUSEPPE DESSI”
Corso Papa Paolo Giovanni II , 31 - 13100 VERCELLI
E-MAIL dessivercelli@tiscali.it

CIRCOLO UNIONE EMIGRATI SARDI “E. RACIS”
Wydackerring 148 - 8047 ZURIGO
TEL. 0044 2416216 - FAX 0044 2416215
E-MAIL sardizurigo@bluewin.ch

CIRCOLI U.S.A
CIRCOLO SHARDANA”U.S.A”
247 Market Street - 07407 ELMWOOD PARK, NEW JERSEY
E-MAIL circoloshardana@gmail.com

CIRCOLI ITALIA
CIRCOLO “SU NURAGHE”
Via Sardegna, 2 - 15100 ALESSANDRIA
TEL. 0131 252462 - FAX 0131 510503
E-MAIL circolosardoal@libero.it
ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “AMEDEO NAZZARI”
Via Madonna Pellegrina 64 /C2 - 20010 BAREGGIO (MI)
TEL. 02 9013131 - FAX 02 9013131
E-MAIL info@amicidellasardegna.com

CIRCOLO CULTURALE SARDO SA DOMU SARDA
Via Nazario Sauro, 16/a - 26100 CREMONA
TEL. 0372 431794 - FAX 0372 431794
E-MAIL sadomusarda.cremona@tiscali.it
CIRCOLO CULTURALE “NURAGHE”
Via Gramsci, 32 - 41042 FIORANO
TEL. 0536 830965 - FAX 0536 830965
E-MAIL cnuraghe@libero.it
ACSIT - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOC. E RICREAT.
SARDI IN TOSCANA
P.zza S. Croce, 19 - Casella Postale 1446 FI 7
50122 FIRENZE
TEL. 055 240549 - FAX 055 242006
E-MAIL info@acsitfirenze.net
ASSOCIAZIONE SEBASTIANO SATTA
Via Pascoli, 3 - 21013 GALLARATE
TEL. 0331 779176 - FAX 0331 779006
E-MAIL s.sattagallarate@tiscali.it
ASSOCIAZIONE SARDA “CUNCORDU”
Corso Vercelli, 260 - 13045 GATTINARA
TEL. 0163 835328 - FAX 0163 827279
E-MAIL info@concordu.it

CIRCOLO “NUOVA SARDEGNA”
Via Don Sturzo ang. Via Liberazione - 20068 PESCHIERA
BORROMEO (MI)
TEL. 02 5471053 - FAX 02 1786003277
E-MAIL circolonuovasardegna@tiscalinet.it

ASOCIAZIONE SARDA TELLUS
Via N. Daste, 5 r/f. - 16149 GENOVA
TEL. 010 6429254 - FAX 010 6429254
E-MAIL sardatellus@tiscali.it

GREMIO SARDO “EFISIO TOLA”
Via Guastafredda, 59 - 29100 PIACENZA
TEL. 0523 315000 - FAX 0523 315000
E-MAIL gremio01@efisiotola.191.it

ASSOCIAZIONE DEI SARDI RESIDENTI A NOVARA E PROVINCIA
Via della Chiesa, 20 - 28100 GIONZANA-NOVARA
TEL. 0321 456953 - FAX 0321 456953
E-MAIL ass-sardi-novara@libero.it

CIRCOLO CULTURALE “GRAZIA DELEDDA”
Via San Giuseppe, 52 - 10064 PINEROLO (TO)
TEL. 0121 393067 - FAX 0121 393067
E-MAIL presidente@circolodeledda.com

CIRCOLO CULTURALE “GRAZIA DELEDDA”
Stradone D’ Oria, 102 - 19125 LA SPEZIA
TEL. 0187 525384 - FAX 0187 525384
E-MAIL circolodeleddaspezia@libero.it

CIRCOLO “SU NURAGHE”
P.zza San Giacomo, 6 - 10045 PIOSSASCO (TO)
TEL. 011 9068593 - FAX 011 9068593
E-MAIL sunuraghe1@tin.it

CENTRO SOCIALE REGIONE SARDA CIRCOLO SARDEGNA
Via Stalingrado, 81 - 40128 BOLOGNA
TEL. 051 327800 - FAX 051 327800
E-MAIL circolo.sardegna@libero.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE AMSICORA
Via B. Buozzi, 7 - 23900 LECCO
TEL. 0341 361314 - FAX 0341 350248
E-MAIL AMSICO00@sardegna.191.it
sardegna.lecco@tiscali.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “GRAZIA DELEDDA”
Piazza S. Francesco, 3 - 56127 PISA
TEL. 050 543522 - FAX 050 543522
E-MAIL gdeledda@gdeledda.it

CIRCOLO CULT. RICR. SARDO “ELEONORA D’ARBOREA”
Via Palermo, 87 - 39100 BOLZANO
TEL. 0471 501399 - FAX 0471 501399
E-MAIL cultur4b@edarborea.191.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “QUATTRO MORI”
Piazza Anita Garibaldi, 2 - 57123 LIVORNO
TEL. 0586 812588 - FAX 0586 812588
E-MAIL 4morilivorno@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO
Via Berardo Maggi, 47/C - 25124 BRESCIA
TEL. 030 2426581 - FAX 030 2426581
E-MAIL circultsardobrescia@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO G. DELEDDA
Via Oberdan, 7/A - 20013 MAGENTA
PREF.- TEL. 02 93883389 - FAX 02 9790958
E-MAIL segreteria@circolosardomagenta.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO RAIMONDO PIRAS
Via Marconi,2/ 6 - 20040 CARNATE
TEL. 039 674537 - FAX 039 6754993
E-MAIL r.pirascarnate@tiscali.it

CIRCOLO “GIOMMARIA ANGIOJ”
Piazza Borasio, 10 - 21030 MARCHIROLO (VA)
TEL. 0332 722548 - FAX 0332 722548
E-MAIL gmangioimarchirolo@tiscali.it

CIRCOLO MARIA CARTA
Via Perosi, 2 - 38068 ROVERETO
TEL. 0464 490148 - FAX 0464 490148
E-MAIL circoloricreativomariacarta@tin.it

CIRCOLO SARDO ASSOCIAZ. PROM. SOC. CULT. “E. D’ARBOREA”
Via Pessina, 3 - 28053 CASTELLETTO TICINO
TEL. 0331 962246 - FAX 0331 962246
E-MAIL CULTUR46@circoloeleonorad.191.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO
Via Bellini, 8/10 - 30171 MESTRE (VE)
TEL. 041 970112 - FAX 041 2003458
E-MAIL ichnusa.mestre@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO QUATTRO MORI
Via Fratelli Macario, 54 - 10090 RIVOLI
TEL. 011 9593273 - FAX 011 9598772
E-MAIL 4mori.rivoli@tiscali.it

CIRCOLO DEI SARDI DOMO NOSTRA
Via Kuliscioff - 20090 CESANO BOSCONE (MI)
TEL. 02 48602677 - FAX 02 48602677
E-MAIL domonostra2006@libero.it

CENTRO SOCIALE CULTURALE SARDO
Via Foscolo, 3 - 20121 MILANO
TEL. 02 8690220 - FAX 02 72023563
E-MAIL cscs.milano@libero.it (Tel. 02-477650)

CIRCOLO SARDO G. DELEDDA
Via Parini,54 (ex scuola Pizzigoni) - 21047 SARONNO
TEL. 02 96114834 - FAX 02 9607595
E-MAIL cirsaronno@interfree.it

A.M.I.S. - EMILIO LUSSU
Via Cornaggia, 37 - 20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
TEL. 02 66048257 - FAX 02 66048379
E-MAIL circoloamis@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE “SARDEGNA”
Via Correggio, 59 - 20052 MONZA
TEL. 3389504767 - FAX 1785557389
E-MAIL circolosardegna@brianzaest.it

CIRCOLO DEI SARDI “IL NURAGHE”
Via Nino Oxilia, 16 - 17100 SAVONA
TEL. 019 814877 - FAX 019 814877
E-MAIL ilnuraghesavona@libero.it

ASSOCIAZIONE SARDA DOMUS
Via Nino Bixio, 13 - 00053 CIVITAVECCHIA
TEL. 0766 22859 - FAX 0766 22859
E-MAIL sardadomus@tin.it

CIRCOLO “GENNARGENTU”
Via San Matteo, 11 - 10042 NICHELINO (TO)
TEL. 011 6274704 - FAX 011 6281842
E-MAIL circolo.gennargentu@tin.it

CIRCOLO EMIGRATI SARDI PEPPINO MEREU
Via Roma, 56 presso Corte dei Miracoli - 53100 SIENA
TEL. 0577 892762
E-MAIL circolo.peppino.mereu@gmail.com

CIRCOLO DEI SARDI NEL BELLUNESE
Via S. Francesco, 37 - 32100 BELLUNO
TEL. 0437 932514 - FAX 0437 932514
E-MAIL circolosardibelluno@libero.it
CIRCOLO CULTURALE SARDO MARIA CARTA
Via Moroni, 105 - 24122 BERGAMO
TEL. 035 240376 - FAX 035 240376
E-MAIL circolosardo.bg@virgilio.it
CIRCOLO CULTURALE SARDO “SU NURAGHE”
Via Galileo Galilei, 11 - 13900 BIELLA
TEL. 015 34638 - FAX 015 34638
E-MAIL info@sunuraghe.it
CIRCOLO CULTURALE SARDO “SA RUNDINE”
Via Cascina Pezzata, 3 - 10012 BOLLENGO (TO)
TEL. 0125 675974 - FAX 0125 675974
E-MAIL cappaiangelo@tiscali.it

A.C.R.A.S.E.
Via Rivisondoli, 11 - 00156 ROMA
TEL. 06 4071450 - FAX 06 4071450
E-MAIL acrase@libero.it
CIRCOLO “IL GREMIO”
Via Ulisse Aldrovandi, 16 - 00197 ROMA
TEL. 06 36000208 - FAX 06 36000208
E-MAIL ilgremio@tiscali.it

CIRCOLO SOCIO CULTURALE “G. DELEDDA”
Via Hanbury 6 f - 18039 VENTIMIGLIA
TEL. 0184 231386 - FAX 0184 231386
E-MAIL g.deleddaventimiglia@alice.it
ASSOCIAZIONE DEI SARDI SEBASTIANO SATTA
Forte Chievo Via Bionde 1/p - 37129 VERONA
TEL. 045 596014 - FAX 045 597583
E-MAIL assvr83@gmail.com
CIRCOLO “GRAZIA DELEDDA”
Viale della Pace, 51 - 36100 VICENZA
TEL. 0444 584034 - FAX 0444 584034
E-MAIL gdeleddavicenza@alice.it
CIRCOLO CULTURALE SARDO S’EMIGRADU
Via Lario, 15 - 27029 VIGEVANO
TEL. 0381 329162 - FAX 0381 329387
E-MAIL s.emigraduvigevano@tiscali.it
CENTRO SOCIALE E CULTURALE DEI SARDI “LA QUERCIA”
Via Fiume, 22 - 20090 VIMODRONE (MI)
TEL. 02 2650408 - FAX 02 2650412
E-MAIL laquerciavimo@tiscali.it

FEDERAZIONI
F.A.S.I. - FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI SARDE IN ITALIA
Piazza Ventiquattro Maggio 7 - 20136 MILANO
TEL. 02 49660900
E-MAIL fasi.italia@tiscali.it
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN ARGENTINA
Mendez de Andes, 884 - 1405 BUENOS AIRES
TEL. 005411 44318376 - FAX 005411 44331412
E-MAIL sardiuniti@infovia.com.ar
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN BELGIO
Rue Andrè Demot, 101 - B7301 HORNU
TEL. 0032-65 777158 - FAX 0032-65 777258
E-MAIL sardihornu@hotmail.com
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN FRANCIA
7, Rue Comte Bacciochi - 20000 AJACCIO
TEL. 0033-4 95221531 - FAX 0033-4 95221531
E-MAIL FCsardi@wanadoo.fr
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN GERMANIA
Heiderhöfen 86 - 46049 OBERHAUSEN
TEL. 49-208 3057169 - FAX 49-208 4687239
E-MAIL federazione-sardi-germania@t-online.de
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN OLANDA
Wichard van Pontlaan, 14 - 6824 CA ARNHEM
TEL. 0031-26 4431921 - FAX 0031-26 3703526
E-MAIL fcso@universalmail.co.nl
FEDERAZIONE DEI CIRCOLI SARDI IN SVIZZERA
C/o Circolo sardo Nuraghe, Av. de Morges 44 - 1004 LOSANNA
FAX 0041-21 6263230
E-MAIL fcsardi.svizzera@gmail.com
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Adesso si cerca tutta la verità su Quirra
La Procura indaga sui veleni del poligono

L

a morte di soldati colpiti da linfoma, la na‑
tura mostruosa di agnelli a sei zampe e
capre con un occhio solo, è l’inizio di tuo.
Al Poligono interforze Salto di Quirra la storia si
snoda tra rombi di missili e dirio alla salute. Poi
le commissioni parlamentari d’inchiesta, i rap‑
porti scientiﬁci, le analisi delle Asl, ﬁno all’inda‑
gine aperta dalla Procura di Lanusei per chiarire
se siano stati utilizzati, dal 1970 in poi, ordigni con
uranio impoverito e quali le correlazioni con le
malaie mortali di militari e abitanti. Il primo ao
è senza precedenti: si sequestrano i carri armati,
due discariche abusive di materiale bellico e si ac‑
quisiscono i dossier fotograﬁci dei sub che docu‑
mentano lo scempio del mare. Per la prima volta si
ascolta la cronaca oﬀesa dei pescatori di un mare
immondezzaio dove si pescano più missili che
pesci. Poi su segnalazione di due ex militari, la Pro‑
cura trova nei magazzini del “gioiello della Co‑
rona”, come amano deﬁnire la base i generali, casse
ad alta radioaività depositate in totale violazione
di legge. L’esame rivela: uranio 238, trizio e radio
226, di gran lunga più pericoloso dell’uranio.
Come alla Thyssen. Oggi il primo bilancio del‑
l’iter investigativo è sei indagati e la base militare
soo sequestro. Quaro sono ex uﬃciali (l’unico
nome conosciuto è quello di Tobia Santacroce) che
avrebbero organizzato il brillamento delle muni‑
zioni sospeate di aver contaminato pascoli e
acque. L’accusa è per disastro ambientale, falso,
omesso controllo e omicidio volontario con dolo
eventuale, quest’ultima identica a quella che ha
portato alla condanna dei vertici della Thyssen
considerati responsabili della morte di sei operai
nel 2007 nello stabilimento di Torino. Gli altri sono
due tecnici della Sgs, la società del gruppo Fiat
(cliente “vip” della base) che ha vinto l’appalto per
il controllo ambientale di suoli e acque nella base.
Il sospeo è che l’interpretazione dei dati oenuti
dalle analisi abbia avuto l’unico scopo di dimo‑
strare che quell’area non fosse inquinata. La Pro‑
cura ogliastrina, invece, ha appurato che per
diversi anni le forze armate straniere e le società
che eﬀeuavano i test, erano solite soerrare i ri‑
ﬁuti pericolosi.
Pastori. Un’altra spallata alla caduta del tabù sullo
scempio ambientale è stata data dal lavoro delle
specialiste dell’Enea che ha ispirato il provvedi‑
mento di sgombero dei pastori della zona. Entro il
22 luglio i Comuni dovranno trovare una nuova si‑
stemazione per 66 aziende e circa novemila capi di
bestiame. Il pm ha disposto anche il sequestro di 19
salme di pastori morti nella zona fra il 1995 e il 2010
a causa di tumori al sistema linfo‑emopoietico per
cercare eventuali residui di sostanze radioaive.
«La strage interminabile – racconta Mariella Cao
di “Geiamo Le Basi” – è diventata ﬁnalmente di
dominio pubblico grazie alla fuga da cassei blin‑
dati dell’indagine anamnestica dei veterinari delle
Asl e al suo approdo nel pc di qualche giornali‑
sta». Lo studio denuncia “un eccesso statistica‑
mente signiﬁcativo di casi di malformazioni
genetiche degli animali nati in quel territorio e il
65% del personale colpito da gravi malaie tumo‑
rali”. Altro elemento è quello contenuto nel docu‑
mento titolato “Misurazioni di uranio condoe su
campioni provenienti dalla Sardegna” del dipar‑

Arrivano
i radar
costieri

Manifestazione a Quirra
timento di energetica del Politecnico di Torino a
ﬁrma di Massimo Zucchei, professore di Prote‑
zione dalle radiazioni.
Interessi. Precisa Mariella Cao «Non si esclude
che le ossa dell’agnello deformato hanno visto una
parziale contaminazione con uranio non naturale.
È dal 2001 che denunciamo che nella base militare
si muore di “sindrome Golfo‑Balcani”. Ma gli in‑
teressi sono troppo ghioi in un poligono che è a
disposizione delle imprese produrici d’arma al
prezzo di un milione e duecentomila euro al
giorno. Per dieci anni si è negata l’evidenza, na‑
scondendosi dietro la tutela di posti di lavoro, 316,
cioè 2,4 per chilometro quadrato».
Il sindaco di Perdasdefogu, non ci sta: «I ciadini

Li hanno già soppranno
minati radar antibar
cone. Saranno quattro,
quelli previsti in Sarde
gna: Capo Pecora a Flu
minimaggiore, Capo
Sperone a Sant’An
tioco, Punta Foghe a
Tresnuraghes, l’Argen
tiera nel comune di Sas
sari, tutte zone di alta
valenza ambientale e
paesaggistica tutelate. I
quattro radar previsti in
Sardegna fanno parte di
un progetto nazionale
che comprende in to
tale 18 installazioni di
slocate nelle regioni del
centro e del sud d’Italia.
I radar di 36 metri ser
vono per il controllo dei
ﬂussi di migranti dal
nord Africa e sono do
tati di dispositivi che
emettono onde elettro
magnetiche, monito
rano la navigazione
aerea e marittima, con
trollano le comunica
zioni. Devono essere
localizzati lontano dai
luoghi frequentati e
non devono provocare
impatto ambientale e
paesaggistico. Già sul
piede di guerra le popo
lazioni e le amministra
zioni che si stanno
opponendo alla costru
zione con sitin, manife
stazioni e comitati e
turni di presidi.
(agenzia fotocronache)

non riconoscono il loro territorio da come viene de‑
scrio dai media», continua a ripetere. «Sa una
cosa? Io sono sindaco di Perdas da 9 anni e in 9 anni
non ho avuto nessun dato certo di pastori malati, di
animali malformati. Parlo di dati certi al 100%. Io
sono in possesso dei dati Asl che raccontano come
l’incidenza di casi tumorali sia al di soo della
media nazionale e regionale. Anzi abbiamo una fa‑
miglia che entrerà nel Guinness dei primati per lon‑
gevità». Ora, in aesa della verità giudiziaria, non
rimane che un triste primato: quello che per la
prima volta in Italia si è messo soo accusa un poli‑
gono Nato in funzione dal 1956. E l’augurio che a
pagare non siano sempre gli ultimi della catena.
Francesca Fradelloni
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La rivolta dei tartassati contro Equitalia
Il popolo delle “partite Iva” va in piazza
Artigiani, commercianti, pastori e operai
ridotti sull’orlo del lastrico dal ﬁsco
chiedono alla Giunta di mantenere le
promesse su moratoria e studi di settore

H

La storia

anno marciato su Cagliari e Olbia in migliaia
per urlare la loro rabbia contro Equitalia, ora
promeono di “occupare” il capoluogo
sardo se dalla Regione non arriveranno le risposte
che aendono su moratoria e studi di seore. Il po‑
polo delle “partite Iva” non si ferma. Artigiani, com‑
mercianti, pastori e operai, già in ginocchio per la
crisi, sono stati strangolati da una pressione ﬁscale
insostenibile che per molti si è tradoa in case se‑
questrate, ganasce ﬁscali, famiglie alla fame e
aziende all’asta. Ridoi sul lastrico dal ﬁsco e vessati
dalle cartelle esaoriali, non si arrendono.
Ultimatum. Non ci stanno a ﬁnire strozzati dai de‑
biti e lanciano l’ultimatum al governo regionale per
voce di Andrea Impera, il “capo‑popolo” del Mo‑
vimento artigiani e commercianti liberi del Sulcis:
«Dopo il successo della manifestazione del 12 mag‑
gio c’è stata un’apertura da parte della Giunta Cap‑
pellacci con la delibera ﬁrmata lo stesso
pomeriggio, ma il problema rimane. Se non
avremo risposte in tempi brevi – avvisa Impera –
invaderemo Cagliari, la nostra gente è pronta a
scendere ancora una volta in piazza». A oltranza.
Un avvertimento che suona come una minaccia e
che riecheggia anche su Facebook. In quel Sulcis
dove un tempo c’erano le miniere e poi le fabbri‑
che, oggi c’è il deserto. E se gli operai e le loro fa‑
miglie arrancano, le aività commerciali muoiono
una dopo l’altra. Arrivano le cartelle di Equitalia
da pagare o i contributi Inps e l’Iva da versare, ma
negozianti e artigiani non riescono a fare i paga‑
menti in tempo. Così scaa il circolo vizioso.
Manca il lavoro, non riescono a pagare le tasse, ar‑
rivano le cartelle e la legge prevede che si possa
pignorare l’immobile anche per un debito di soli
6mila euro. Le case vengono messe all’asta, che va
deserta per tre, quaro volte. E poi alla quinta,
come è successo a Carbonia, arriva “l’avvoltoio”
di turno che se la porta via per 28mila euro.
Sfrai. Luigino Garau per 596 euro non versati al‑
l’Inps ha ricevuto una leera dall’ente previden‑
ziale che gli intimava il pagamento di una multa
di 1.033 euro e gli ribadiva che l’inadempienza è
punibile con la reclusione ﬁno a tre anni. “Delin‑

La protesta contro Equitalia a Cagliari
quenti al 100%”, così si sente il “popolo delle Par‑
tite Iva”. Sulla bacheca del gruppo dedicato al Mo‑
vimento artigiani e commercianti liberi del Sulcis
quotidianamente sveano gli appuntamenti per
opporsi agli sfrai. Tui insieme occupano ﬁsica‑
mente case e aziende. Sono andati a Masainas da
Natalino Nassii, al quale hanno pignorato il risto‑
rante il giorno stesso in cui in ospedale gli ampu‑
tavano una gamba.
A Terra Segada Angelo Sairu e Rosalba Desogus,
una famiglia rovinata dalla legge 44. Non sono riu‑
sciti a saldare i debiti della loro azienda agricola e
la banca ha venduto tui i loro beni all’asta, abita‑
zione compresa. I due coniugi aendono l’arrivo
dell’uﬃciale giudiziario incaricato di buarli fuori
di casa insieme ai loro ﬁgli. E poi in Baronia, e an‑
cora a Mandas, Nurri, Orroli. Secondo uno studio
della Cgia (l’associazione di artigiani e piccole im‑
prese) di Mestre sulle regioni più vessate dalla so‑
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cietà di riscossione dei tributi, tra il 2009 e il 2010
gli incrementi percentuali di crescita più elevati si
sono registrati in Sardegna (+25,7%).
Cartelle. Solo per il Sulcis Iglesiente, la provincia
più colpita, si parla di 30 mila cartelle in un anno.
Nel 2010 erano 64mila i contribuenti sardi indebi‑
tati con Equitalia, per un totale di 3,5 miliardi di
euro. Nel Sud Sardegna la somma dovuta era di
quasi 1,8 miliardi, nell’Oristanese circa 173,2 mi‑
lioni e nel Nord Sardegna oltre 1,2 miliardi. Solo
una minima parte del debito complessivo (287,4
milioni) è stata rateizzata. Ora il “popolo delle Par‑
tite Iva” sardo sta lavorando con la Sﬁrs per cercare
di delineare un quadro preciso della situazione, in
aesa di una legge nazionale che regoli la materia e
di una moratoria che congeli i debiti e gli permea
di prendere ﬁato e magari di riuscire a rialzarsi e
ripartire.
Francesca Cardia

Debiti senza tregua: il calvario della parrucchiera di Santadi
Per qualcuno l’odissea va avanti da oltre 4 anni. Ha iniziato a lavorare
quando aveva solo 14 anni tra phon, forbici e asciugamani, inse
guendo un sogno che l’ha portata a mettersi in proprio. Un sogno
che oggi si è trasformato in un incubo. A Luisella Etzi Carboni, 43
anni, parrucchiera a Santadi, nel 2007, quando la Guardia di ﬁnanza
ha bussato alla porta è crollato il mondo addosso: «Signora, lei da
anni non presenta la dichiarazione dei redditi». Da allora per la donna
non c’è stata tregua tra pagamenti dovuti all’Inps, Irpef, versamenti
di Iva e altre imposte. «Sanzioni, interessi, mora e malanni vari: siamo
già arrivati a 125mila euro e non è ﬁnita». Lo chiama «il mio calvario ﬁ
scale», ma è qualcosa di più: «Ne ho pagato 60 mila, adesso ho l’ac

qua alla gola e non so più che cosa fare. Mi è crollato addosso il
mondo; mio marito ha insistito: “Chiudi tutto, fai la casalinga”. Ma
non me la sono sentita di buttar via il lavoro di 30 anni. Il matrimonio
è andato in fumo, ci siamo separati». Intanto la commercialista che
non ha pagato è sotto processo per truﬀa. Ma per la parrucchiera di
Santadi non è cambiato niente. «Ho chiesto: sospendetemi i paga
menti ﬁno a che non ci sarà la sentenza, così se la commercialista
sarà condannata a pagare, se la vedrà lei. Non vogliono sentire ra
gioni». Una vita distrutta: dallo stress è dimagrita 10 chili e ha avuto
un tumore alle corde vocali. Ma lei è decisa a non gettare la spugna:
«Andrò avanti ﬁnché giustizia non sarà fatta».
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Porto Torres scommette sulla chimica verde
arrivano i fondi dell’Eni per la riconversione
Siglato il protocollo d’intesa:
investimenti per 730 milioni di euro.
Nuove produzioni e ricerca per uscire
dalla crisi con la green economy

L

e tute blu di Porto Torres diventano verdi.
Nessuna avanzata leghista fra gli operai
sardi: il verde dell’industria chimica del nord
Sardegna fa pendant con la speranza di mantenere
una busta paga per circa 1500 famiglie, con l’an‑
nunciata trasformazione di gran parte degli stabi‑
limenti Eni nel polo di eccellenza della chimica
“ecologica” italiana, e con la rabbia dei lavoratori
dell’agonizzante colosso Vinyls, da oltre un anno
in bilico fra il fallimento e il rilancio per mano di
nuovi investitori, ﬁnora senza nome. E poi c’è
anche un altro verde speranza, quello delle boni‑
ﬁche nei siti dismessi del petrolchimico: un’opera‑
zione da 530 milioni di euro, che dovrebbe airare
nuove imprese e aprire altre prospeive di svi‑
luppo, non necessariamente legate all’industria.
Carburante biologico. Partiamo con le buone no‑
tizie: il 26 maggio a Roma, alla presenza del soo‑
segretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni
Lea, Eni, Novamont, Governo, Regione Sardegna
e sindacati hanno siglato un protocollo d’intesa
per la riconversione del sito di Porto Torres nel più
grande polo d’Europa per la chimica verde. Il
piano di green economy prevede la riqualiﬁca‑
zione dell’area industriale turritana ed è ﬁnaliz‑
zato alla produzione di monomeri, additivi (per
lubriﬁcanti e gomme) e polimeri biodegradabili,
oenuti da materie prime rinnovabili. Previsto
anche un centro di ricerca sulla chimica verde.
Tuo questo con un investimento complessivo di
730 milioni di euro: 275 li meerà a disposizione
Eni, 225 Novamont, 230 Eni Power per la costru‑
zione di una centrale elerica a biomasse che for‑
nirà energia a see impianti produivi nuovi di
zecca. La centrale, che avrà una potenza di 40 MW,
sarà alimentata dalle colture intensive praticate su
circa 20mila eari di terreno ancora da indivi‑
duare all’interno del territorio regionale, tanto che
nella fase iniziale potrebbe essere necessario im‑
portare il prezioso “carburante” biologico.
Stop con sacriﬁci. Serviranno sei anni per realiz‑
zare l’intervento, i lavori partiranno tra la ﬁne del
2011 e l’inizio del 2012. Prima però, si dovranno

L’area industriale di Porto Torres

(salvatore madau)

fermare gli impianti dell’etilene (cracking), aroma‑
tici e politene al Petrolchimico. Uno stop che co‑
sterà sacriﬁci: 120 dipendenti vicini alla pensione
saranno messi in mobilità, mentre altri 80 ﬁni‑
ranno in cassa integrazione. Quando i nuovi im‑
pianti entreranno a regime, Eni giura che si
materializzeranno un centinaio di buste paga in
più di ieri, toccando quota 685 occupati.
Ex Vinyls e Asinara. Su proposta del presidente
della Regione, Ugo Cappellacci, il protocollo d’in‑
tesa sulla chimica verde a Porto Torres è stato arric‑
chito con un addendum. Il documento prevede che
la Regione Sardegna promuova e coordini un ta‑
volo regionale di supporto al coordinamento com‑
plessivo del progeo. Ne faranno parte enti locali
e organizzazioni sindacali territoriali, un rappre‑
sentante del Governo nazionale e uno di Eni. Re‑
stando a Porto Torres, ma spostandosi dagli
impianti ex Sir a quelli Vinyls, la ﬁammella della
speranza si aﬃevolisce. Le struure del nord Sar‑
degna, insieme con quelle di Ravenna e Porto Mar‑
ghera, sono in mano a tre commissari straordinari
che cercano un miracolo: riuscire a vendere la so‑
cietà produrice di pvc a uno o più acquirenti pri‑
vati per evitare il crac. Una situazione che si
trascina da oltre due anni, e che un inﬁnito rosario

Sulcis, profondo rosso
persi tremila occupati
Eurallumina, Portovesme srl, Alcoa, Ila, Sms,
Rock Wool: la crisi dell’industria e la disperazione
di cassintegrati, disoccupati, precari del Sulcis‑
Iglesiente ha tanti nomi. Tui nomi di stabilimenti
che da fabbriche di posti di lavoro si sono trasfor‑
mate negli anni in un cimitero di buste paga. Se‑
condo i dati in mano alle organizzazioni sindacali,
solo negli ultimi tre anni, la crisi ha cancellato
complessivamente oltre 3mila posti di lavoro. Una
strage di certezze e speranze, ora appese a un ﬁlo
soilissimo: la disponibilità della multinazionale
coreana, Daeyeond Metal Co, Tld, di investire in

Due lavoratori di Eurallumina
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Sardegna. Gli asiatici hanno manifestato un certo
interesse verso gli stabilimenti ex Ila ed ex Ali: il
disegno prospea la nascita di una nuova società

di vertici nei Palazzi romani non è ancora riuscito
a risolvere. Più di un acquirente con i contrai già
ﬁrmati si è dileguato all’ultimo istante, lasciando in
bilico il futuro di oltre cento dipendenti sardi, gli
operai che da auto‑reclusi all’Asinara, hanno ribat‑
tezzato l’ex Cayenna sarda «Isola dei cassintegrati».
Vincenzo Garofalo

È nata Matrica
Si chiama Matrica, che in gallurese signiﬁca
madre, e indica la matrice (lievito: madrighe
in logudorese) usata per produrre lo yogurt
casalingo. Matrica, appunto, è il nome scelto
da Eni e Novamont per la nuova società che
farà decollare a Porto Torres il più grande im‑
pianto industriale europeo di chimica verde.
L’ao costitutivo della nuova società è stato si‑
glato il 13 giugno a San Donato Milanese.
Questi i vertici: il presidente è Daniele Ferrari,
auale ceo (chief executive oﬃcer) di Polimeri
Europa, mentre amministratore delegato è
Catia Bastioli, ceo di Novamont.

internazionale, con sede appunto in Sardegna,
nella quale dovrebbero unirsi le due ex aziende
sulcitane. Sempre ai coreani della Daeyeond Metal
Co è legato il futuro delle produzioni di alluminio
nel sud dell’Isola. Se il gruppo asiatico, come ap‑
pare possibile, si lancerà alla conquista degli im‑
pianti di seconde lavorazioni dell’alluminio in
Europa, gli stabilimenti sardi sarebbero due pila‑
stri dell’intera struura produiva. Ma tuo è al
momento una catena di se. Le certezze invece sono
tragiche: imprese che non riescono più ad avere
commesse per riuscire a tenere in piedi la produ‑
zione e industrie ferme da anni, e altre. Come Eu‑
roallumina, dove la lavorazione della bauxite si è
fermata per l’alto costo energetico delle aività, cui
si è aggiunto il sequestro del bacino dei fanghi rossi.

Al Lavoro
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Mano tesa dei sardi agli immigrati tunisini
In campo la Caritas e il gran cuore di Cagliari
Nel centro di accoglienza di Elmas
centinaia in arrivo da Lampedusa.
La Sardegna fa la sua parte con i volontari
e una task force di assistenti e esperti

I

n campo, ad accogliere gli immigrati sbarcati
sulle coste sarde, c’è da sempre la Caritas. La
recente emergenza ha visto arrivare nel sud
dell’Isola centinaia di richiedenti asilo. In prima
linea quella diocesana di Cagliari a tenere le fila
di una rete composta da tante realtà, piccole e
grandi.
Ai primi 700 tunisini arrivati in città si sono presto
aggiunti 82 richiedenti asilo, giunti al Porto canale
di Cagliari direttamente da Lampedusa: e poi gli
altri, quasi con ondate regolari. Numeri piccoli, ca‑
paci tuttavia di attivare una solidarietà grande,
come quella dei cagliaritani, che hanno – specie
nei primi giorni, per definizione i più delicati –
portato al Centro di accoglienza allestito in un vec‑
chio deposito abbandonato dell’Aeronautica, in
viale Elmas, viveri e vestiario.
Emergenza. Giusto il tempo per consentire alla
rete della solidarietà di trasferire gli immigrati nei
centri disseminati in tutta l’Isola. «L’emergenza ci
ha messo a dura prova – sottolinea il direttore dio‑
cesano di Caritas, monsignor Marco Lai – Ma
quello della solidarietà è un tema che riguarda
tutti, non fa distinzioni: ognuno è chiamato a dare
il proprio contributo. In più, l’immigrazione va
vista come un fenomeno positivo per il nostro tes‑
suto sociale, come è stato per i Paesi che tanti anni
fa hanno accolto i nostri emigrati».
È la seconda ondata – raccontano alla Caritas –
quella più bisognosa: giovani coppie con bambini
piccoli provenienti da Somalia, Eritrea, Ghana,
Sudan, Darfur ed Etiopia. La Caritas ha fatto tro
vare loro piccoli confortevoli appartamenti nel‑
l’hinterland cagliaritano.
Dialogo. La particolarità della struttura ecclesiale
è la sua spiccata capacità di dialogo, e di lavoro,
con soggetti istituzionali ed enti di volontariato di
qualunque appartenenza: tutti gli interventi sono
stati coordinati dal direttore della Protezione ci‑
vile, Giorgio Cicalò. Ma decisivo è stato anche
l’apporto dei mediatori culturali della Provincia:
una piccola task force multilingue, guidata dall’as‑

Un immigrato nel centro di accoglienza di Cagliari
sessore alle Politiche sociali, Angela Quaquero, ca‑
pace di accogliere, indirizzare e sostenere gli im‑
migrati.
Vulnerabili. La Provincia, dal canto suo, vanta la
positiva esperienza del modello SPRAR, il Servizio
Protezione per i Richiedenti Asilo e i Rifugiati at‑
tivo dal 2007. Si tratta di un centro di seconda ac‑
coglienza – che richiede maggiore attenzione – che
ha accolto finora 90 persone. Settanta, dopo il per‑
corso proposto, hanno raggiunto i propri familiari
nel resto d’Italia, cinque sono rimasti nell’Isola,
dove hanno avviato una piccola attività autonoma.
Maggiore attenzione viene offerta alle categorie
“vulnerabili”: vittime di tortura, minori stranieri
non accompagnati, donne in stato di gravidanza
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e nuclei familiari monoparentali. Anche il Centro
SPRAR della Provincia, dopo una prima acco‑
glienza mette a disposizione piccoli appartamenti.
I rifugiati hanno anche un budget settimanale, se‑
guono corsi di italiano e hanno diritto ad un’assi‑
stenza specialistica sanitaria e al supporto legale.
E anche sulla sanità si registra un altro piccolo mi‑
racolo: sono infatti due gli ambulatori che se‑
guono gli immigrati. Uno, quello pubblico di viale
Trieste, coordinato da Silvana Tilocca, l’altro, della
Caritas, diretto da Anna Cerbo. E poi Kepos, il
centro per gli immigrati nella Cittadella della Ca‑
rità di viale Sant’Ignazio, e tutti gli altri servizi of‑
ferti per chi è nel bisogno.
Sergio Nuvoli

Piccoli alloggi con tanta dignità
La Provincia: aiutiamo chi soﬀre
Gli ultimi sono arrivati una domenica di ﬁne maggio: 22 immigrati ai quali
la Provincia ha trovato in brevissimo tempo una sistemazione con il modello
SPRAR). «Ci aspeavamo quanto sta accadendo – spiega Angela Quaquero, as‑
sessore alle Politiche sociali e vicepresidente della Provincia – l’emergenza non
ci ha trovato impreparati. Ci era stato segnalato che si stavano raccogliendo in
Libia decine di migliaia di persone, pronte a fuggire». Da sempre in prima linea
sulla frontiera del bisogno, l’assessore spiega che «il piano nazionale prevede
l’arrivo in Italia di 50mila persone: si traa di uomini e donne provenienti in
gran parte da Paesi africani, come quelli del Corno d’Africa, alcuni addiriura
dal Pakistan». La Protezione civile sta coordinando gli interventi: «A noi – dea‑
glia la vicepresidente della Provincia – è stato chiesto di applicare il modello
SPRAR, araverso il quale accogliamo gli immigrati in gruppi e destiniamo loro
piccoli appartamenti. Stiamo lavorando all’integrazione e all’autonomia, perché

sia ben chiaro che si traa di persone libere che hanno dirii ben riconosciuti
dalle norme». Dall’assessorato provinciale alle Politiche sociali partono anche i
mediatori culturali: professionisti con una formazione speciﬁca, ﬁgure assolu‑
tamente indispensabili per un processo di correo inserimento nel tessuto so‑
ciale. «Ho visto accadere una grande solidarietà – commenta l’assessore
Quaquero – I rimborsi della Protezione civile, pur utili, sono piccole somme se
confrontate con quanto serve per vivere in modo dignitoso. Posso dire che tui
danno quello che possono con grande generosità. A Senorbì, per esempio, dove
vivono alcuni rifugiati, ﬁn dal loro arrivo gli abitanti si sono mobilitati per ac‑
coglierli in modo eﬃcace». Tra gli immigrati, storie di ordinaria disperazione:
c’è chi scappa dal suo Paese perché perseguitato, altri perché è in corso una
guerra. «Sono persone che hanno un vissuto di grande soﬀerenza. Ci raccontano
la loro storia, faa di diﬃcoltà ma anche di grande dignità. Certo, l’emergenza
è di tipo organizzativo, ma poi il punto è l’accoglienza».
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Il viaggio americano di Costantino Nivola
Una mostra itinerante nella Grande Mela
I ﬁgli dell’artista, partito da Orani a New
York, vogliono esporre i capolavori
realizzati negli Stati Uniti: in quelle opere
c’è il suo occhio da emigrato e sognatore

È

rimasto giovane, Tino. Nelle memorie, e
nella freschezza delle sue idee. Il ragazzo
scappato da Orani che rese un tempio di bel‑
lezza lo showroom Olivei di New York, ha la‑
sciato tracce eterne nella metropoli che l’ha
accolto. «Ho bussato alle porte di questa meravi‑
gliosa cià», scrive Costantino Nivola, appena re‑
spira l’America. E la cià aprì al piccolo scultore,
aﬀannato in abiti troppo scuri (fu il primo artista
non statunitense a entrare alla American Academy
of arts and Leers), e Tino fu generoso con lei. I suoi
mosaici, dalla Quinta dove brillarono nella prima
vetrina dell’azienda pioniera delle macchine per
scrivere, agli Hamptons ventosi, nella casa dove vi‑
veva. I “sand cast” alla Yale University e ad Har‑
vard e al McCormick Plaza Exposition Center di
Chicago tracciano un percorso di capolavori da se‑
guire on the road da questa parte di oceano.
Residenza‑laboratorio. «Pensiamo a un viaggio
americano, una mostra itinerante che comprenda
le opere disseminate negli Usa nei suoi anni più
felici e produivi», racconta Pietro Nivola da Wa‑
shington dove lavora come ricercatore alla Broo‑
kings Institution. «Una prima esposizione sarà
ospitata nel 2012 dalla galleria Drawing Room
degli Hamptons, poi parteciperemo all’amplia‑
mento del museo a Orani. Un più grande percorso
lo organizzeremo dopo la ristruurazione della
casa negli Hamptons dove mio padre viveva e
dove tuteliamo il patrimonio delle sue opere. La
stessa residenza‑laboratorio dove costruì la “base”
per la sua famiglia e i contai che inﬂuenzarono
la sua arte, entrando in contao con gli astraisti,
senza mai diventarne parte. Fedele a se stesso». È
Pietro il bambino che appare nelle foto agli Ham‑
ptons, illuminati dalla luce d’estate e dal carisma
del padre o mentre cucinano il pane nel forno del
giardino, costruito come è tradizione in Sardegna.
Mai abbandonati gli Stati Uniti («Gli Usa mi
hanno dato una grande possibilità per la migliore
istruzione, ma l’educazione “sarda” di mio padre
ha formato il mio approccio alla vita»), il primo‑
genito di Nivola ha due ﬁgli: entrambi curano la
Fondazione che comprende il Museo di Orani, con
la maggior parte delle opere, e la casa giardino
degli East Hamptons (uno dei due, Alessandro, è
aore di cinema e ﬁction, molto noto negli States).
Suggestioni. Proprio il rifugio di Tino e della mo‑
glie Ruth Guggenheim è il cuore da preservare, e
il cui destino è incerto («I miei ﬁgli hanno sempre
avuto intenzione di lasciare la casa così com’è ma
è una zona troppo costosa», ha sempre deo la mo‑
glie Ruth). «Fino a pochi anni fa è stata mia madre
a curare la Fondazione tra e due sponde del‑
l’oceano», racconta Pietro Nivola. «Ora che è scom‑
parsa abbiamo la responsabilità: tante opere sono
sparse per il mondo. Molto è ancora concentrato
qui: penso ai quadri con le visioni di New York che
raccontano le suggestioni che questa cià gli suscitò.
Il porto e lo skyline e Times Square. Ne era impres‑

La New York di Costantino Nivola: "Times Square" (1943)
sionato: in quelle opere si legge il suo occhio da emi‑
grato e da sognatore». La coppia arrivò in questa
zona remota di Long Island scampando alle per‑
secuzioni fasciste, e trasformando il piccolo villag‑
gio di Spring in una Mecca per gli avanguardisti.
Qui Nivola strinse un legame di empatia artistica
e amicizia con Le Corbusier. Jackson Pollock abi‑
tava a pochi isolati, Mark Rothko e Willem De
Kooning partecipavano alle feste all’aperto. «Era
tuo molto informale. La gente dormiva dapper‑

(fondazione nivola)

tuo, in studio, soo il portico. Dove c’era spazio»,
nei ricordi di Ruth. Una foto li ritrae assieme, vestiti
di bianco. «Nivola in questo giardino ha dato il suo
contributo più singolare alla cultura americana di
mezzosecolo», ha scrio il New York Times. «Per
Tino – ha deo la moglie – l’arte era la vita. Non
due aività separate. Esprimeva con l’arte come la
vita dovrebbe essere vista».
Viviana Devoto
New York, giugno 2011

A Sassari la sua “traccia nera e sottile”
Sono schizzi. Pensieri su carta deati dalla
suggestione delle immagini, e dall’urgenza di non
perderne la potenza. New York, il caos fuori, la
malinconia dentro. Costantino Nivola disegna e
prende appunti. “Seguo la traccia nera e soile”,
rassegna allestita a Sassari da Agave, racconta at‑
traverso i disegni quello che Tino ha incontrato in
quarant’anni di vita da artista e da uomo. Non
sono le sue sculture ma un racconto che va al cuore
delle cose: 1941‑ 1980. L’arrivo a New York, le ener‑
gie e le diﬃcoltà, in mostra al Palazzo della Fru‑
mentaria (ﬁno al 6 seembre) sono una serie di
disegni e testimonianze d’artista Tino: le illustra‑
zioni per le riviste “The Interiors”, “The New Pen‑
cils Points”, “You, Americans Cookery”. «Il
disegno non rappresenta aﬀao un aspeo secon‑
dario della sua aività: anzi, araverso la graﬁca è

possibile scoprire nuovi versanti del suo percorso
(l’impegno politico, la riﬂessione esistenziale, il
rapporto con l’artigianato)» spiegano i curatori. Il
disegno rende viva un’aività quotidiana: «Una
forma di espressione immediata, uno strumento
con cui ﬁssare sensazioni transitorie o araverso il
quale resuscitare memorie del passato, oltre che un
momento preliminare e propedeutico ad altre rea‑
lizzazioni», scrive Giuliana Altea nel catalogo della
mostra. Molto del materiale è inedito. Gli acque‑
relli per illustrare su “Fortune” la loa antimalarica
in Sardegna promossa dalla Rockefeller Founda‑
tion e i bozzei preparatori dello studio della Oli‑
vei. In mostra l’arte e le sue tensioni sociali. Dalle
illustrazioni degli scontri nel 1968 a Chicago alle
vicende dell’anarchico Schirru, giustiziato nel 1931
per aver cercato di uccidere Mussolini.

giugno 2011

Tradizioni

IL MESSAGGERO SARDO .

27

Sant’Eﬁsio, la festa dell’Arciconfraternita
«Così conserviamo la storia del Martire»
Meno folklore e più raccoglimento per
i gruppi in processione e anche per i tanti
turisti. Il neo presidente Fabrizio Pau:
il signiﬁcato religioso è più importante

L

’ultima edizione, si sa, è sempre la più bella:
merito del fascino immutato nel tempo della
devozione dei cagliaritani per il loro protet‑
tore. Per la 355ma volta, il primo maggio scorso
è stato sciolto il voto: il simulacro di Sant’Efisio,
ancora una volta, è stato trasportato fino alla chie‑
setta di Nora, accompagnato dalle autorità citta‑
dine e dai rappresentanti di tutti i paesi liberati
dall’epidemia di peste del XVII secolo. Gelosi cu‑
stodi della tradizione e dell’organizzazione dei
riti religiosi sono i 140 membri dell’Arciconfra‑
ternita del Gonfalone sotto l’invocazione di
Sant’Efisio martire: il presidente, dal gennaio
dello scorso anno, è Fabrizio Pau, che si defini‑
sce “nasciu e pasciu” dentro la festa. «Ogni anno
è un evento sempre più bello – spiega – noi con‑
fratelli cerchiamo di conservarne la storia: il si‑
gnificato religioso è quello più importante. È
sempre lo stesso, ed è capace ogni volta anche
di far dimenticare malumori e malintesi».
Raccoglimento e devozione. Fare tutti gli anni i
conti con preparativi complessi non è facile, ma
ognuno ha il suo ruolo, come le consorelle che si
occupano della pulizia e dell’addobbo floreale
della chiesetta del santo durante tutto l’anno.
«Da parte di tutti c’è grande attenzione – ri‑
prende il presidente – per ogni dettaglio. Non ci
occupiamo dell’aspetto folkloristico, ma da al‑
cuni anni c’è più raccoglimento anche da parte
dei gruppi che camminano in processione».
Il riferimento è alle tradizionali traccas, ai cavalieri,
ai devoti e alle persone che sfilano in costume, da
sempre l’immagine più famosa della manifesta‑
zione che blocca le strade del centro cittadino ogni
primo maggio. È indubbio che il raccoglimento è
favorito anche da parte dei turisti e dei curiosi che
partecipano alla festa: un tempo dai carri venivano
lanciati pirichittus e altri dolci, ora non è più così.
Modificati negli anni anche alcuni passaggi fon‑
damentali del rito, come la vestizione del simula‑
cro, che fino a qualche anno fa era curata in
segreto da alcuni membri di famiglie nobili di Ca‑
gliari. Ora tutto è pubblico e mostrato ai fedeli.
Il giro dei 7 santuari. Il segreto del successo della
festa è l’attività che segna la vita quotidiana dei
confratelli durante tutto l’anno, a cominciare dal
15 gennaio, giorno della festa liturgica del santo:
«È un momento più intimo – racconta il presi‑
dente dell’Arciconfraternita – Tutto nostro, vissuto
nel quartiere di Stampace. Poi c’è il giovedì della
settimana santa, quando la statua del Lonis raffi‑
gurante il martire esce alle 20, all’imbrunire, dalla
chiesetta per fare il “giro dei sette santuari”. Si
tratta di una processione molto suggestiva, quasi
nascosta, per le strade di Stampace e di una parte
di Castello».
Dentro l’Arciconfraternita si nasce e si cresce:
«Resta identica l’eredità lasciataci dai nostri ante‑
nati – conclude Fabrizio Pau – Noi sappiamo che
tutto deve rimanere così».
S.N.

I confratelli al rientro del simulacro di Sant'Eﬁsio nella chiesetta di Stampace

(agenzia fotocronache)

Redentore, memoria e orgoglio dei nuoresi
Il 1900 è stato l’anno di un grande Giubileo
e il Papa di allora, Leone XIII, per lasciare un
segno indelebile di quell’Anno Santo, chiese
che in ciascuna regione del Regno ne fosse in‑
nalzato un ricordo. Per la Sardegna Nuoro fu
la prescelta. Come mai Nuoro e non Cagliari o
Sassari? Forse perché era l’Atene Sarda di al‑
lora? Forse perché prima di essere Nugoro/Nu‑
coro era “Nuche de oro?”. Niente di tutto
questo. Per assurdo che
possa sembrare Nuoro fu
“decisa” solo perché ri‑
spetto a tutti gli altri aveva
più panni sporchi da la‑
vare. Le credenziali forte‑
mente negative furono
inoltrate alla Santa Sede dal
Comitato locale, e nel farlo
non fece sconti (chiamasi
onestà, cristiana e intellet‑
tuale). Quel ricordo del
Giubileo non doveva essere
un operatore turistico ma
un Cristo Redentore che di‑
scendesse di nuovo sulla
terra e che, in una monta‑
gna, madre di misfatti e la‑
titanze, portasse pace e
redenzione. Proprio l’anno
prima si era consumata la “Caccia Grossa” di
Morgogliai e durante la notte di San Bartolomeo
furono arrestati, nell’intero circondario, ben 400
presunti favoreggiatori (di ogni ceto sociale),
dei quali 94 nel quartiere storico nuorese di
Santu Predu. Ecco perché Nuoro doveva diven‑
tare “La Redenta”. La popolazione chiedeva
giustizia: Zustissia cherimus!, e giustizia fu resa.
Per realizzare la statua fu contattato Vincenzo
Jerace, valente artista calabrese. Con grande
umanità, una volta venuto a sapere della pre‑

caria condizione economica dei suoi commit‑
tenti, non volle compenso. Gli bastava sentirsi
“strumento” della Provvidenza Divina. Il suo
Cristo di bronzo non doveva essere bello ma,
innovativo. Era il dramma delle genti nuoresi,
che lui aveva compreso, a pretenderlo. Le sue
mani, pertanto, divennero artigli per riuscire a
“scavare nei meandri abissali della lucida visione
dell’umano col divino”. Sono sue parole. Quel Ri‑
cordo doveva benedire la
terra dei delitti e farla di‑
ventare un luogo di pre‑
ghiera. La statua, una volta
ultimata, arriva a Nuoro il
16 agosto del 1901. Arriva
col trenino a vapore ed è
frammentata in 19 sezioni.
Dovrà essere composta in
sito, fra i monti, e, fra tra‑
sporto con carri a buoi e si‑
stemazione sul basamento,
ci vorranno 13 giorni di
duro lavoro. Finalmente il
29 di agosto, tutta lucente
de luche soliana, viene bene‑
detta in cima al Monte, in
un tripudio di folla venuta
da tutta l’isola, Sa die ‘e sa
Sardigna, ed è così che è
nata la festa. Da allora, manco a dirlo, è festa
tutti gli anni, sacra per quella parte di popolo
che in quel gigantesco custode di bronzo con‑
tinua a riporre le sue più sofferte e segrete aspi‑
razioni, profana per tutti gli altri, soprattutto
stranieri, che nelle sfilate e nei balli vedono
un’ineguagliabile occasione di svago ma anche
e soprattutto una stupenda vetrina di cultura
popolare di alto livello. Da nuorese continuo a
sperare che la festa non diventi banale.
Franco Stefano Ruiu
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Un anno a corrente alternata per il Cagliari
Cossu e Nainggolan promossi a pieni voti

Q

Curiosità

uaordicesimo posto, 45 punti, salvezza in
anticipo e un ﬁnale di campionato contras‑
segnato dalle facce scontente di presidente
e tifosi. In verità non si era partiti benissimo.
Prima il ritiro forzato di Diego Lopez voluto dalla
società e contestato da tifosi e compagni. Poi la vi‑
cenda di Marchei, portato dalle stelle dei Mon‑
diali alle stalle della tribuna. Inizio diﬃcile per “il
sergente” Pierpaolo Bisoli: 11 punti in 12 partite
non gli sono bastati per proseguire l’avventura.
Via Bisolone, dentro Donadoni che corre a ritmi
da Champions e ﬁnisce con il freno tirato: 3 punti
nelle ultime 7 partite. E Cellino è pronto a varare
una mini‑rivoluzione, sulla base di un giudizio sul
rendimento. Proviamo a compilare le pagelle.
AGAZZI 6: che non fosse Marchei si sapeva, ma
la speranza di Cellino era quella di trovare un
nuovo talento. Missione fallita. La continuità non
è stata il suo forte, ha alternato interventi impor‑
tanti a papere da mani tra i capelli.
PELIZZOLI SV: solo 41’ contro la Samp, arrivato
a Cagliari per tamponare il caso‑Marchei.
MARCHETTI SV: saltato l’arbitrato, “paeggia”
con Cellino la cessione a ﬁne campionato. Mai uti‑
lizzato e una presenza in panchina contro il Genoa,
gioca nella Primavera e para subito un rigore.
PISANO 6: se non fosse di pasta frolla meriterebbe
un see pieno per come vive la fascia destra. Di‑
ciannove presenze e ancora problemi muscolari.
Tuo regolare. Chi l’ha visto negli ultimi due mesi?
CANINI 6,5: sempre pronto e aﬃdabile, un altro
giocatore rispeo a due anni fa. Potrebbe essere
ormai tra gli irremovibili rossoblù. Primi gol in
serie A (due) e unico difensore ad esultare.
ASTORI 7: ﬁnisce il campionato e arriva un’altra
convocazione in nazionale per il futuro Nesta del
calcio italiano. Oltre alle doti tecniche ha umiltà e
una testa da campione. Il Milan lo rivuole anche
se alterna ancora gare super a pericolosi black‑out.
ARIAUDO 6: quindici presenze e prezioso jolly,
deve ancora crescere ma intanto è tuo del Cagliari.
PERICO 6,5: Meriterebbe un premio simpatia solo
per aver dichiarato: «Per fare 23 presenze avrei ﬁr‑
mato col sangue» . Va riscaato dall’Albinoleﬀe.
AGOSTINI 6,5: ha saltato le prime gare di campio‑
nato uﬃcialmente per infortunio, ma anche lui non
nutriva amore per Bisoli. Comunque sempre una
sicurezza, nonostante un ﬁnale poco avvincente
che l’ha mandato drio nella lista dei colpevoli.
CONTI 7: fosse solo per la classe in campo e i 5 gol
in 29 gare meriterebbe un oo, ma c’è da dire che
l’eredità lasciatagli da Lopez è stata interpretata con
troppa veemenza: prima il litigio con Bisoli, poi
quello con Donadoni per una sostituzione. A 4 pre‑

L'esultanza di Cossu dopo il gol in CagliariBrescia
senze dal fedelissimo rossoblù Brugnera (328).
BIONDINI 6.5: come sempre grande generosità
in campo. Dispiace aver constatato che il bel pe‑
riodo della convocazione in nazionale è tramon‑
tato. Tra i partenti.
NAINGGOLAN 8: la sorpresa dell’anno, nata con
Bisoli e cresciuta gara dopo gara. Vice‑Conti, vice‑
Lazzari, vice‑tuo. Due grandi gol, a Bologna e
Samp, e due dediche: alla madre scomparsa e alla
ﬁdanzata di Serramanna che poi ha sposato. Ri‑
scaato a gennaio, richiestissimo a giugno.
LAZZARI 5: voleva il Milan a gennaio e non l’avrà
a giugno. Niente più Nazionale, ha deluso, un gol
contro i sei dell’anno prima, involuto.
MISSIROLI 5,5: giunto a gennaio dalla Reggina
al posto di Pinardi, 16 presenze e solo una gara in‑
tera. Non è Lazzari e non può sostituire Cossu, ha
fao persino la prima punta. Coinvolto nel gri‑
giore ﬁnale. Rimandato.
LANER 5: solo 355’ e mai un acuto, tornerà all’Al‑
binoleﬀe.
COSSU 9: il voto più alto perché da anni ormai è
la continuità in persona. Senza di lui è diﬃcile im‑
maginare il Cagliari. È il re degli assist del cam‑
pionato, 11 come Ibrahimovic, e in 35 partite ha
creato 120 occasioni per i compagni, meglio di
Messi. In più ha segnato gli stessi gol, 4, realizzati
nei tre anni precedenti.
CEPELLINI 6: di incoraggiamento per i 25’ in ros‑
soblù, il futuro è suo. L’uruguagio ha incantato nel
Mondiale Under 20 e ha avuto la maglia numero
32 di Matri.
MATRI 8: undici reti ﬁno al 31 gennaio, data del
suo trasferimento alla Juventus. Un gol ogni due

Fairplay in campo e sugli spalti. Il Cagliari è stata l’unica squadra di serie
A a non aver subìto un’espulsione in tua la stagione. Indimenticabile
il lungo tributo del pubblico del Sant’Elia all’Udinese‑speacolo che tra‑
volse 4‑0 i rossoblù.
Agazzi sempre presente. Il portiere è l’unico a non aver saltato mai una
gara ma non ha fao l’en‑plein come Agostini lo scorso anno visto che
ha concesso 41’ a Pelizzoli nella gara contro la Samp.
Mai sostituiti Astori e Canini sono gli unici rossoblù che hanno sempre
giocato per intero i 90’, per loro solo due assenze su 38 gare.
Cepellini tradizione uruguagia. Dopo l’addio di Diego Lopez, l’arrivo del
19enne trequartista mantiene intaa la tradizione che vede da vent’anni a questa
parte la presenza di almeno un giocatore uruguaiano in maglia rossoblù.

(agenzia fotocronache)

partite, ha salvato il Cagliari ed è andato a inse‑
guire i suoi sogni. Che gli si può dire?
ACQUAFRESCA 6: i cavalli di ritorno sono sem‑
pre un rischio. “Bobogol” si è visto a sprazzi. Oo
reti in questa stagione, importante quella al “suo”
Genoa che, di fao, rimane l’ultima vioria rosso‑
blù. Se verrà riscaato sarà un acquisto fao “per
sentimento”.
NENE’ 6,5: chiude con sei gol su 27 presenze, ma
solo 8 giocate per intero. L’infortunio alla caviglia
l’ha tolto dalla scena negli ultimi due mesi. Forse
ha perso l’entusiasmo della “tigre” ma va tenuto.
RAGATZU 6: a furia di dirgli di tenere la testa a
posto lo stanno appiaendo ma resta un talento
che deve giocare ogni partita, se non al Cagliari al‑
trove. Per il terzo anno di ﬁla segna in serie A e ha
19 anni.
BISOLI 5: un elefante in un negozio di cristalli.
Voleva replicare il modello Cesena sull’Isola ma
ha fallito, si rifarà a Bologna.
DONADONI 7: un signore, un grande allenatore.
E non è vero che sorride poco. In 15 partite (e 27
punti) ha fao riecheggiare la parola Europa, poi
gli hanno tolto Matri e dato Cepellini.
CELLINO 6: se ha il pregio di un’altra salvezza gli
restano tre colpe: 1) la brua gestione del caso
Marchei; 2) dovrebbe risarcire gli abbonati per‑
ché la Lazio ha chiuso con più punti del Cagliari
(promessa non mantenuta); 3) ha streo l’accordo
con la Juve per Matri facendo abbondante cassa e
poi ha accusato il giocatore di aver abbandonato
la squadra. Mah…
Fabio Salis

Dalla Svezia arriva El Kabir. È il primo colpo di mercato di Cellino, in pre‑
stito dagli svedesi del Mjallby per 500mila euro con dirio di riscao a
1,5 milioni. Moestafa compirà 23 anni a oobre, è un aaccante maroc‑
chino naturalizzato olandese, nel 2010 ha segnato 10 reti in 24 gare, 5 gol
in 8 partite in questa prima parte del 2011.
Donadoni senza mezze misure. Addio mister X, l’ex ct azzurro col Cagliari
oiene il primo pari dopo 15 gare (9 viorie e 6 sconﬁe), a Bologna fu
2‑2 con gol di Ramirez al 94’. Poi altri tre pari in 10 gare ma una sola
vioria, contro il Genoa, e ben 6 ko.
Nazionale, Lazzari no Astori sì. Per il centrocampista 5 convocazioni e niente esordio,
per il difensore l’esordio arriva in Ucraina proprio alla quinta convocazione di
Prandelli.
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Dalla A2 ai play oﬀ, miracolo a Sassari
Il basket sardo si ricarica con la Dinamo
Alla prima stagione in A1 meglio di Varese
Bologna, Caserta e Roma. Manca lo spon
sor principale, ma i tifosi non si rassegnano
alla ﬁne del sogno tra i professionisti

L

In breve

o sport come sovversione del codice. Può ac‑
cadere l’impensabile, il miracolo. Pensi “qui
non succederà mai”. Invece è accaduto. Chie‑
detelo ai quasi 5000 speatori che hanno appena
chiuso la stagione con la Dinamo Sassari. Forse
l’apoteosi, i malati del basket sardo, l’hanno toc‑
cata quando James White ma nero come lo era il
“Black Jesus” del basket, è volato dal cerchio del
tiro libero, ha camminato nell’aria e ha schiacciato
a due mani vincendo l’All star game italiano.
Meo Sacchei. Roba così da queste parti la si ve‑
deva solo in tv, o immortalata nel poster più sto‑
rico di Michael Jordan. I sassaresi e tuo il popolo
isolano della palla a spicchi, invece, l’hanno visto
coi propri occhi. Come hanno i visto i giganti soc‑
combere ai più piccoli: la vioria (83‑81) contro la
corazzata Siena è un altro pezzo di storia. Il team
di coach Meo Sacchei (col duo di assistenti Du‑
carello‑Citrini) sui ritmi di un play da capogiro
come Travis Diener (secondo nella classiﬁca degli
assist con 4,2) ha passeggiato sui record, perché
alla ﬁne che James White abbia vinto il titolo mar‑
catori con 21 punti di media è un’altra bella storia.
Come lo è constatare che una neopromossa che fa
i playoﬀ è un altro miracolo accaduto solo col Na‑
poli nel 2002‑2003, ma anche che la squadra cam‑
pana arrivò oava e non sesta come la Dinamo coi
suoi 30 punti a ﬁne regular season.
La tripla. Un sogno continuo, insomma, da quel 13
giugno 2010 di tuo esaurito, quando la Dinamo ha
conquistato la serie A1 e il presidente Luciano Mele
non aveva i soldi per farla. Allora tuo è diventato
più faticoso, ma non per questo meno bello. Sono
arrivate le viorie persino contro le squadre dai
mega budget: ha sconﬁo due volte Juve Caserta e
Varese, e una volta Virtus Bologna e Roma. Meno
bello è il ﬁnale, ma solo con i brividi regalati della
standing ovation, il pubblico in piedi al Palaserra‑
dimigni o l’ingresso con tripla di Maeo Samoggia

James White al Palaserradimigni
classe ’90. Poco importa aver perso gara 4 contro
l’Armani Jeans, anche se forse con Diener e White
senza fastidi ﬁsici sarebbe andato tuo diversa‑
mente. L’amarezza piuosto è raccontata dal pre‑
sidente: «Il rischio è che questo sia un epilogo –
racconta Mele – abbiamo fao tuo ciò che era
possibile fare, e ci abbiamo creduto ﬁno in fondo.
Ma senza sponsor non ci può essere futuro».
Grinta e passione. I brui pensieri si mischiano a
quelli più dolci. «Il mio primo ringraziamento va
ai nostri tifosi, senza di loro non avremmo mai
raggiunto questi risultati. E poi ovviamente a tui
i giocatori, all’allenatore, davvero bravissimo, e al
general manager che ha fao dei sacriﬁci enormi
per costruire questa squadra». Grinta e passione:
«Io non perdo la speranza». Perché il sogno non
può ﬁnire ma…«i miracoli si fanno una volta
sola». Parola di Sacchei che ora si gode le va‑
canze e ripercorre i momenti più belli. E aspea

CALCIO: Il Progetto Sant’Elia si prepara alla
serie D. La squadra del presidente Franco Car
dia dopo aver mandato in delirio il quartiere
popolare di Cagliari vincendo il campionato di
Eccellenza pensa al futuro in serie D. Se sem
bra possibile un gemellaggio col Cagliari calcio
(in D servono 4 giovani e le giovanili rossoblù
potrebbero essere un ottimo serbatoio) i punti
fermi sembrano davvero pochi. Se resterà il
bomber Christian Ibba che ha chiuso a quota
24 reti, molti dubbi in panchina dove l’accordo
con Massimiliano Pani per il rinnovo tarda ad
arrivare. In compenso Michele Fini, ex Cagliari
e Siena, è tra i desideri di Cardia.
VELA: Andrea Mura socio onorario della Ca
nottieri Ichnusa. Il vincitore della “Route du
Rhum” nella categoria Open 50, in presenza
delle autorità civili e militari della città ha rice
vuto il riconoscimento di socio onorario dei

Canottieri Ichnusa facendo rivivere le princi
pali tappe della sua avventura commentando
il video realizzato durante la preparazione e
lo svolgimento della regata che gli ha rega
lato fama mondiale.
BASKET A2: Il Cus Cagliari aﬀonda ad Alcamo.
La squadra femminile allenata da Federico
Xaxa, dopo aver superato l’Alcamo di cinque
lunghezze in gara uno della ﬁnalissima per la
promozione in A1, si arrende in Sicilia col pun
teggio ﬁnale di 6049 e consegna la massima
serie alla squadra siciliana.
KARATE: Carcangiu ai Mondiali. La ventunenne
Monica Carcangiu debutta nella competizione
seniores in programma a Lignano Sabbiadoro
con 50 nazioni iscritte. È l’unica atleta sarda ai
campionati del mondo seniores di karate. La na
zionale italiana, guidata dal maestro Giorgio Car
cangiu, è composta da 65 atleti.

(salvatore madau)

come tui notizie per l’anno che verrà. La commo‑
zione sarà diﬃcilmente smaltibile. «Quest’anno
sono venuti da tua la Sardegna per vederci». Alla
ﬁne di gara 4 dei play‑oﬀ l’abbraccio simbolico al
pubblico è il più bel ringraziamento del coach.
«Merito al pubblico e alla squadra, alla società che
nonostante le diﬃcoltà ci ha permesso di oenere
questo risultato. Chiaro che se questa realtà do‑
vesse ﬁnire sarebbe un delio per la Sardegna e
per tuo il basket italiano». Anche Dan Peterson,
tecnico dell’Armani ha dichiarato: «Poche volte ho
visto un tifo come questo». Non resta che un
grande e lungo applauso con i protagonisti:
White, Devecchi, “mister stoppata” Hunter, Cia‑
dini, Diener, Sacchei junior, Plisnic, Tsaldaris, Va‑
nuzzo, Pinton, Hubalek. Autori di un bel dipinto:
il poster da appendere in camera. Stavolta, mai
così reale.
Virginia Saba

Scudetto e Coppa Italia
per la Torres femminile
In Italia da qualche tempo regna lo sport
rosa, ma mai così tanto come in Sardegna se si
parla della Torres Eurospin, calcio femminile. In
questa stagione, capitanata da Elisabetta Tona,
ha cucito il quinto scudetto sulla maglia dopo
aver chiuso col 6‑0 contro il Torino nell‘ultima
giornata. Alla fine il bottino parla di 76 punti sui
78 possibili e lo scudetto conquistato con tre gare
di anticipo. E come se non bastasse le scatenate
ragazze allenate da Tore Arca si sono portate a
casa l’ottava Coppa Italia battendo a Gallipoli il
Tavagnacco per 3‑0. Il presidente Marras non
tarda però a pensare al futuro: la sua Torres sarà
impegnata ancora una volta in campionato,
Champions e Coppa Italia. Per questo ha ricon‑
fermato in anticipo il tecnico Arca.

Boghes
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A cura di Roberto Mura

L

e donne, il mare, i sogni, i ricordi, le preoccupazioni della vita: temi
belli e profondi, cari agli scrittori di ogni tempo, figli di qualunque
terra. Dai quattro angoli del mondo, i nostri emigrati hanno dato il
loro contributo in versi alla realizzazione di questa pagina: la poesia
sgorga sempre abbondante dagli animi dei figli di Sardegna. La lirica Can‑
taiat su Poeta di Cristoforo Puddu è tratta dalla raccolta ‘De Amores’, men‑
tre Apo sognadu di Predu Siotto è contenuta nel libro ‘Renas e Montes’. Su
Carrulante di Antonio Unali, Oriolu di Mariu Monterra e Amentos di Fran‑

cesco Bechere sono state segnalate all’VIII concorso internazionale di poe‑
sia in lingua sarda, organizzato dal Centro sociale e culturale sardo di Mi‑
lano, e inserite in un’antologia che ne raccoglie i migliori componimenti.
Le tre pubblicazioni sono uscite per i tipi della Domus de Janas Editrice.
Chiunque voglia spedirci il suo materiale, in italiano o nelle diverse va‑
rianti della lingua sarda, può farlo mandando una mail all’indirizzo:

poesie@messaggerosardo.it

Fémina

Oriolu

Amentos

Meta

Ses su disigiu de su coru miu
luxi e scuriu,
ses cussa chi ’ollu a isposa
druci e marigosa,
ses su pentzamentu de totu sa diri
mannu e prufundu cumenti su
mari,
ses fintzas su chi no ’ollu pentzai
ma cun su sentiru depu gherrai,
serru is ogus e ti biu
ses su disigiu de su coru miu.
Antonio Mascia
(Brighton, England)

Mi est créschidu in mente s’oriolu
a mi dare assiminzu,
su mannu pistighinzu
de cantu at a esser cuadu
in su bet’’e bujore ’e s’ater’ala.
Tenzo in coro fichida
durche s’ispera di a séberu
tenner potza e pretènnere
chelos ispallatados,
beranos sichios
cales mai amus connotu sende bios.
Ingranzeu de s’amore ’e Deus
Pro no aer in bida
Malafata mai persighida,
mai imbargadu pitzinnos,
trassinnadu bacas, procos e ’arveghes,
non postu in mente a bazinnos
de chie teniat su podere
pro nos poder fagher meres
de su póbulu ignorante.
Ma chissai puru,
brincadu chi apemus su muru,
truncadu su tenaghe
chi aimis in custu mundu,
cumbintus de lograre paghe…
chissai chi de male in peus non si annet,
chi no nos tochet de moliare in tunnu,
a manos bóidas,
in d’una astrada anneulada
incheremida campura.

De improvisu mi so ingalenadu,
unu velu cuguzat vista e mente:
solu intendo, che mùilu innotzente,
boghes, cantos, suspiros e murmutos
e poto lèzere in pagos minutos
su lìbberu segretu ’e su passadu.

Un mare di fango
virtù sommerse
un mare di lamenti
non le riscatterà.
Tra onde anomale
battigie minime
relitti abbandonati,
nodi sui pettini.
Un mare di promesse
cautela debita
un mare di monete
non molti bagnerà.
Tra onde radar
segnali deboli
natanti instabili,
silenzi dagli abissi.
Remando controvento
un mare di fratelli
su barche condivise
la rotta invertirà.

Cantaiat su poeta
“Càbulat su tempus
in unu cumassu ’e dies
ue sa farina ’e trigu
s’est mudada in pane orzale
e su fermentarzu ’e s’ànimu
s’est amucoradu ’e amarguras
e at inchizoladu sas istajones
chi curren impressidas –
sìzigas che beste ’e colora
lassada in oru ’e carrela”.
Goi cantaiat su poeta ’etzu
como chi chentza edade
isprigat in sos annos
una cara tropu trista
pro oferire unu risitu.
Goi cantaiat su sero
cun s’ùrtimu alenu ’e lughe
traighindhe sos sónnios de sa Poesia.
Cristoforo Puddu
(Siziano, Pavia)

Su Carrulante
Cando vis carrulante in bidda tua
fin tempos de severa carestia:
carraias trigu, fenu, linna e ua,
po su sustentu de sa familia.
De ozastru tenias una frua
fatu a puntorzu po pungere ebia.
Duos boes tenias iscanesos
bene addestrados po tirare a pariglia,
in sa loza ’e s’ortu bene presos,
e unu caddu rude, sentza briglia.
Como sun sos tratores torinesos
sos chi carran e aran a puntiglia;
su carru chi tenias tando creo
chi che lu apas giutu a su museo.
Antonio Unali
(Milano)

Mariu Monterra
(Torino)

Apo sognadu
Apo sognadu notes chene luna
e dies tempestosas chene incantu,
apo sognadu totu a una a una
sas vestales tesséndemi unu cantu.
Apo sognadu rios de piantu
chi bagnan su sulcadu ’e s’adde bruna,
apo sognadu chen’aer fortuna
sos passiales de su campusantu.

Su retratu ’e sa vida, die a die,
tra note iscura o lughente aurora,
cando sa sorte ingrata e traidora
riende in fartzu mi girat sas palas,
frases de angustia e oras malas
déndemi s’istocada rie‑rie.
Paret chi viva oras de incantu,
forsis non merìto tantu onore,
onzi ramu, onzi foza, onzi fiore
treme‑treme mi faghet su risu
e deo cale re in paradisu
ringràtzio chin ojos de piantu.
Giogu de s’innotzente fantasia
chi at ligadu cantos e pibios
alas at postu a sos sognos mios
e a logos istranzos los at giutos
e isetende ’e collire sos frutos
in un’àteru mundu mi paria.
Como in s’umbra de s’àrvure ’e sa vida
pensende chin s’oju abberi‑tanca
mi giro e chirco a destra e a manca
de un’abrile su friscu manzanu…
poi mi sapo totu pili canu
a tremulegiu e carena istasida!
O passadu crudele e generosu
fatu ’e oras de pena e de amore,
ohi cantos sos butios de suore
ispartu apo in sa vida a bonu coro!
Si como prango làgrimas de oro
de fronte a tantos so vitoriosu!
Francesco Bechere
(San Paolo, Brasile)

Sognad’apo una mama disperada
preghende in sa funtana ’e su dolore,
apo sognadu sos fizos minores
chirchende pane inue non bi nd’ada:
apo sognadu chelos de lentore
isperantza novella ’e sos fiores.
Predu Siotto
(Siena)

IL MESSAGGERO SARDO
poesie@messaggerosardo.it

Pietro Celeste Uras
(Milano)

Lingue di Luna
E da gocce di mare
questa notte
arrivano
gabbiani
ricordi
cieli rossastri in piccole creste.
Gridano pace
le silenziose barche
attraversando il notturno pensiero.
Di lui
avevo solo granelli di sabbia
contati sulle dita
sensazione tattile
di lingue di luna.
Tetti di case.
Giardini assopiti.
Spoglie parole
che ora
nel vento
vogliono asciugare.
Donatella Delogu
(Melbourne, Australia)

Il sogno
Piccolo cuore di cane
giovane imbroglione
dicevi che gli sguardi parlano,
che i silenzi non sono il vuoto.
Ho creduto ai tuoi sguardi,
mi sono persa nei tuoi ochi.
Ah, imbroglione,
c’era solo il vuoto.
Mauro Murgia
(Pesaro)

