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La nuova emigrazione
e il congresso della FASI

L’ESODO
ieri le braccia

oggi le intelligenze

N on sarà un’ondata spaventosa, come quella fra
gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, o come l’altra
(ugualmente impressionante) a cavallo fra

l’O�ocento e il Novecento, costate alla Sardegna l’esodo
di 600 mila e più persone. Però, a�enzione a non
so�ovalutare i numeri che ISTAT e un po’ tu�i gli
istituti di ricerca hanno diffuso sulla nuova
emigrazione: a varcare il Tirreno sono poche migliaia
ogni anno, per ora. Ma è una tendenza che sembra
consolidarsi e che se non allarma almeno fa rifle�ere e
preoccupa. Sopra�u�o perché non sono soltanto braccia
portate via alle campagne, come una volta, ma
intelligenze che si allontanano perché all’orizzonte
dell’isola non appare altro che un incerto futuro: quasi
tu�i giovani, e anche con studi alle spalle, idee e
talento. Sul mercato del lavoro la richiesta di braccia è
assorbita dallo tsunami in arrivo principalmente
dall’Africa e dall’Est, manodopera persino in
eccedenza, disponibile a tu�o e a costo bassissimo, che
me�e fuori gioco i nostri ragazzi.  
Sfogliando le pagine di questo numero del Messaggero
Sardo ci si può dunque rendere conto che il problema
più che la dimensione è la qualità: ragazzi che
studiavano nelle università della Penisola ce ne sono
stati molti anche in passato, tu�avia una volta laureati,
quasi tu�i ritornavano in Sardegna. Adesso tanti, troppi
fra i 10 mila universitari/migranti si fermano in Italia o
all’estero e diventano emigrati stabili e definitivi.
Rientrando nell’isola, l’alternativa è non riuscire a
me�ere a fru�o titoli e competenze acquisite acce�ando
dequalificazioni o partecipando alle lo�erie dei
concorsi, migliaia di aspiranti a un pugno di posti.
Questo quadro ha le�eralmente capovolto la
connotazione del rapporto fra Sardegna e pianeta
emigrazione: non più (o non soltanto) che cosa può fare
la Regione per i suoi figli lontani, ma che cosa possono
fare insieme, Regione e sardi nel mondo, per arginare
un declino che procede veloce. L’emigrazione
organizzata ha da tempo indicato questa strada e,
raccogliendo le generose sollecitazioni a dare una mano
giunte da ogni dove, ha offerto la disponibilità a
cominciare a percorrerla. Non rimane che approfondire
– e si può farlo durante e dopo il congresso della FASI
ad Abano – e me�ere in campo proposte e proge�i
concreti per evitare che alla fine, in una stagione
difficile e tormentata, rimangano soltanto belle parole.
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L’ Italia non è un Paese per giovani. La Sar‐
degna, ancora meno. Un tempo si imbar‐
cavano sul traghe�o con la valigia di

cartone, legata con lo spago e piena di sogni. Ora
prendono gli aerei col pc so�o il braccio a caccia
di un lavoro che possa perme�ere loro di me�ere
a fru�o gli anni di studio. In uno Stato dove alla
gioventù è negato il diri�o a un’occupazione di‐
gnitosa, l’unica alternativa per i ragazzi sardi è an‐
dare via. Scappare. Nellʹultimo anno dallʹIsola
sono emigrati 6600 giovani fra i 18 e i 34 anni. La
maggior parte dei quali ‐ da Carbonia e Iglesias
come da Ozieri e Nuoro ‐ con titoli di studio su‐
periore. Per alcuni la “terra promessa” resta Mi‐
lano, altri, circa seicento, quelli che vengono
etiche�ati come “pendolari di lungo raggio”,
hanno scelto ancora una volta destinazioni estere,
America, Gran Bretagna, Spagna, Australia. 
“Spreco” di cervelli. Presentato a Roma il 27 set‐
tembre, il dossier dell’Associazione per lo svi‐
luppo dellʹindustria nel Mezzogiorno lancia il
grido d’allarme. Dall’indagine viene fuori un Sud
Italia arretrato e fermo, una terra immobile da cui
si sono allontanati in 583 mila. E il lavoro resta la
prima emergenza con un tasso di disoccupazione
che schizza al 14,1 per cento, quello giovanile al
38. E se si prende in considerazione la fascia 16‐40
anni si arriva al 40,7, qualche punto in più di
quello che ha portato in piazza gli indignados di
Madrid. È come se la "debolezza" sul mercato del
lavoro, legata in tu�o il Paese alla "condizione gio‐
vanile", al Sud si protraesse ben oltre lʹetà in cui
ragionevolmente si può parlare di "giovani". Al
brain drain, cioè dalla "fuga dei cervelli", il dre‐
naggio di capitale umano dalle aree deboli verso
le aree a maggiore sviluppo, si aggiunge il brain
waste, lo "spreco di cervelli", una so�outilizza‐
zione di dimensioni abnormi del capitale umano
formato che non trova neppure più una valvola di

sfogo nelle migrazioni. Nei prossimi venti anni il
Mezzogiorno perderà quasi un giovane su quat‐
tro, nel 2050 gli under 30 al Sud passeranno dagli
a�uali 7 milioni a meno di 5, mentre nel Centro‐
Nord saranno sopra gli 11 milioni. La quota di
over 75 sulla popolazione complessiva passerà al
Sud dall’a�uale 8,3% al 18,4% nel 2050. Il rischio è
un vero e proprio “tsunami”demografico: da
un’area giovane e ricca di menti e braccia l’Isola e
il Mezzogiorno tu�o si trasformeranno nel pros‐
simo quarantennio in un’area spopolata, anziana,
sempre più dipendente dal resto del Paese. 

F.C.

Giovani in cerca di un lavoro 
nuova “fuga” dall’Isola

Studenti dell’Università di Cagliari (fotocronache)

Secondo il rapporto Svimez nell'ultimo
anno dall'Isola sono emigrati 6600 
disoccupati fra i 18 e i 34 anni. La maggior
parte dei quali (dal Sulcis al Nuorese) 
con titoli di studio superiore

L’allarme delle Acli
L’emigrazione non è un fenomeno legato
al passato. Sono ancora tanti i sardi co‐
stre�i a lasciare l’isola alla ricerca di un
lavoro o di un’opportunità. È questo il
dato che emerge dalla “Analisi dei flussi
migratori e dello spopolamento in Sarde‐
gna nel 2010”. Uno studio curato dalle
Acli e presentato lo scorso agosto a Ge‐
sico, nell’ambito della se�ima edizione
della “Festa dell’emigrato”. E parlano
chiaro i numeri del rapporto Acli: lo
scorso anno ben 3mila sardi hanno la‐
sciato l’isola per trasferirsi in un altro
Paese o in un’altre regione d’Italia. La
meta più ge�onata resta la Germania
scelta dal 28,6 per cento degli isolani in
cerca di fortuna. Seguono la Francia e il
Belgio con, rispe�ivamente, il 23,7 per
cento e il 12,4 per cento. Ancora, restando
in Europa: il 7,9 dei sardi si trasferisce in
Svizzera, il 6,3 nei Paesi Bassi e la stessa
percentuale sbarca nel Regno unito.
Meno preferiti i Paesi al di là dell’oceano,
tra quelli extraeuropei continua a spic‐
care l’Argentina che in passato è stata una
meta molto amata dai sardi, mentre oggi
è scelta solo dal 3,1 per cento di chi lascia
la Sardegna. Gli USA a�raggono solo
l’1,6 per cento degli emigrati e l’Australia
si ferma all’1,3 per cento.
Tendenza. Chi invece decide di rimanere
in Italia, preferisce trasferirsi principal‐
mente in Lombardia e Lazio. Negli ultimi
50 anni, dal 1951 al 2001, il 59,5 per cento
dei comuni della Sardegna ha visto dimi‐
nuire il numero dei propri abitanti. Di
questi circa un quarto (il 24,1 per cento) è
sceso del 40 per cento. E l’ultimo anno
conferma la tendenza: nel 2010 ben 171
comuni su 377 (il 45,35 per cento), hanno
perso abitanti. Uno spopolamento che
colpisce in modo particolare i centri del‐
l’interno, molti dei quali non arrivano
nemmeno ai mille abitanti. Tu�i dati che
riportano l’a�enzione sull’importanza del
mondo dell’emigrazione e la sua rete di
circoli e associazioni.

M.B.
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Intervista

«Ripartiamo dalle nuove generazioni
per promuovere la Sardegna nel mondo»
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Da agosto, a tenere le redini del mondo del‐
l’emigrazione cʹè Antonello Liori, il nuovo
assessore al Lavoro della Regione Sarde‐

gna che presiederà anche la Consulta. Liori, che
era a capo della Sanità, oggi ricopre l’incarico che
fu, fino a qualche mese fa, di Franco Manca. An‐
tonello Liori è nato a Desulo, ha 56 anni ed è un
medico specializzato in cardiologia. Nel 1994 è
stato ele�o per la prima volta in consiglio regio‐
nale e da anni si occupa di politica.
Il fenomeno dell’emigrazione ha profondamente
segnato la storia della Sardegna, sopra�u�o in
passato. Quanto è importante lʹemigrazione per
la Sardegna e che a�enzione l’isola offre a chi è
partito?
Lʹemigrazione è stato un fenomeno importante ma
spesso drammatico che ha segnato profonda‐
mente i sardi, sia quelli che sono partiti e sia quelli
che sono rimasti. E ha lasciato una ferita profonda
che forse non si è ancora del tu�o rimarginata per‐
ché in tanti sono stati costre�i a lasciare l’isola.
Anche per questo oggi la Sardegna ha un’a�en‐
zione – anche di natura economica – unica per il
mondo dell’emigrazione, persino maggiore ri‐
spe�o a regioni italiane con più abitanti. Ecco, noi
siamo orgogliosi dell’a�enzione che dedichiamo
al pianeta emigrazione.
Spesso si parla degli emigrati come ambasciatori
della Sardegna nel mondo, lei che ne pensa?
L’auspicio è che chi lascia la Sardegna porti sempre
un po’ di quella che è la nostra cultura con sé,
ovunque vada. Ma quello di ambasciatore è un
ruolo che deve essere svolto con molta consapevo‐
lezza e capacità. Per questo io guardo con a�en‐
zione ai figli degli emigrati, alle nuove generazioni
che potrebbero svolgere al meglio questo compito.
Mi piacerebbe favorire e intensificare i conta�i con
i giovani, investire su di loro. Magari anche for‐
marli qui da noi, affinché poi possano svolgere
questo ruolo al meglio, facendo un servizio utile a
loro e alla terra di origine. Per questo sarebbe utile
organizzare dei corsi di formazione qui in Sarde‐
gna. Penso, per esempio, all’Archeologia, l’Italia è
leader in questo se�ore e la Sardegna ha un patri‐
monio unico al mondo, e anche al restauro. In que‐
sta materia le nostre università sono
all’avanguardia per cui potremmo far studiare dei
ragazzi che vivono all’estero e che quando rien‐
trano nei loro Paesi possono trovare più facilmente
lavoro e “vendere” la nostra cultura con una rica‐
duta tangibile. In questo modo diamo qualcosa ai
figli degli emigrati e creiamo ambasciatori consa‐
pevoli capaci anche di creare un ritorno sull’isola.
In questo contesto quanto crede siano importanti
i circoli, le federazioni e le associazioni?
Credo che la rete dei circoli sia importantissima,
anche per tenere e migliorare i conta�i con la Sar‐
degna. Quello che so, però, è che non tu�e le strut‐
ture sono uguali per capacità e qualità. Ci sono
quelle meno a�ive e quelle più a�ive. 
In molti propongono una modifica della legge

sullʹemigrazione che da più parti è giudicata su‐
perata. 
So che la legge è considerata un po’ datata. Va te‐
nuto conto che l’emigrazione del passato era total‐
mente diversa da quella di oggi. Penso a famiglie
intere che sono partite. Hanno arricchito regioni
come la Toscana, l’Agro Pontino esportando la no‐
stra cultura agropastorale che oggi, in qualche
modo, ci fa anche concorrenza. I tempi della vali‐
gia di cartone non ci sono più. L’emigrazione di
oggi è più consapevole e meno indifesa anche se
è giusto continuare ad aiutare chi parte. Dunque
se il mondo si è modificato perché non prenderne
a�o e governare il cambiamento. Certo non penso
di decidere da solo ma sono disposto a confron‐
tarmi con i suggerimenti che il mondo dell’emi‐
grazione saprà darmi. 

Maddalena Brune�i

Antonello Liori, assessore all’Emigrazione

Antonello Liori da agosto è il nuovo
assessore regionale del Lavoro e
dell’Emigrazione: «Mi piacerebbe favorire i
contatti con i giovani, investire su di loro.
Magari anche formarli qui da noi»

Un saluto ai sardi in Argentina e un caloroso apprezzamento per tu�i gli uomini e le donne di
cultura che raccontano l’emigrazione sarda nel mondo. L’assessore Antonello Liori ha voluto
ringraziare così  gli organizzatori della presentazione del volume “Lontani ma vicini”, e l’autrice

Cecilia Ferrai, in programma a Buenos Aires a fine se�embre. «Non potrò essere con voi ‐ ha spiegato
Liori ‐ ma non voglio far mancare il mio personale ringraziamento, perché sono consapevole di quanto
sia importante ripercorrere le tracce e scrivere la storia dell’emigrazione sarda. Fenomeno che ha visto
protagonisti decine di migliaia di nostri corregionali ed ogni famiglia di questa nostra meravigliosa
terra coinvolta nel dramma dell’abbandono». La scelta obbligata di lasciare l’Isola in cerca di un lavoro
«ha certamente accentuato e fortificato il senso di appartenenza ad una comunità, cementando il legame
identitario che cara�erizza i Sardi. Legame che si può intravedere anche nella nascita delle Società di
mutuo soccorso, fondate dagli emigrati in giro per il Mondo». L’auspicio di oggi, ha aggiunto l’assessore,
«è che anche i Sardi di seconda o terza generazione, seppure nati e formati lontani dall’Isola, possano
aver ereditato quel senso di sardità che ha cara�erizzato i loro avi. Consapevole della mia nuova re‐
sponsabilità all’interno della Giunta regionale, sono intenzionato ad avvicinarmi con a�enzione al va‐
riegato mondo dellʹemigrazione sarda, cara�erizzato da una fi�a rete di circoli, federazioni ed
associazioni, convinto che non mancheranno occasioni per incontrare anche la comunità sarda che vive
in Argentina».

Sardi di Buenos Aires, nel libro “Lontani ma vicini”

Molte Associazioni di emigrati sardi presenti nei
cinque Continenti sono riconosciute dalla Re‐
gione Autonoma della Sardegna e svolgono le
loro a�ività in intesa con l’Assessorato al Lavoro
a�raverso una programmazione annuale.
Ai presidenti dei Circoli e alle Associazioni l’as‐
sessore Antonello  Liori ha voluto inviare un in‐
dirizzo di saluto pochi giorni dopo il suo
insediamento.
Pubblichiamo di seguito il messaggio .

Caro Presidente,
come avrà appreso dai giornali, da metà
agosto sono il nuovo Assessore del Lavoro,
Formazione professionale, Cooperazione e
Sicurezza sociale.
Tra le mie competenze, anche quella che ri‐
guarda lʹimportante mondo dellʹemigra‐
zione, cara�erizzato da una fi�a rete di
circoli, federazioni ed associazioni, protago‐
niste di numerose iniziative culturali e so‐
ciali che rafforzano il patrimonio di valori
che contraddistingue le comunità sarde in
tu�o il Mondo.
Le mie origini territoriali, e la mia lunga a�i‐
vità politica, mi agevolano nella conoscenza
di questo ambiente e mi rende particolar‐
mente sensibile alle problematiche che lo ri‐
guardano. Perciò, assicuro che la mia
a�enzione nei vostri confronti sarà massima
e sin dʹora potete contare sulla mia disponi‐
bilità ad incontrarvi e ad ascoltare le vostre
istanze, nel segno di una proficua collabora‐
zione. Un cordiale saluto ed un augurio di
buon lavoro per il bene e lʹimmagine della
nostra Isola. Voglia gentilmente estendere il
mio saluto a tu�i gli associati ed ai sardi re‐
sidenti nel suo territorio.

Antonello Liori
Cagliari, 6 se�embre 2011

La lettera ai Circoli



Trasporti e turismo

L’Aga Khan e il presidente Ugo Cappellacci durante l’incontro a Villa Devoto (agenzia fotocronache)

4 . IL MESSAGGERO SARDO settembre/ottobre 2011

D opo le navi, gli aerei. La Regione investe
nei trasporti per l’Isola e sta pensando ad
acquistare quote di Meridiana. Prima

l’esperimento mari�imo con i traghe�i della Sare‐
mar ora arriva un accordo per far volare i qua�ro
mori. Karim Aga Khan, proprietario della compa‐
gnia aerea nata in Sardegna, ha incontrato il pre‐
sidente Cappellacci nella sede istituzionale di Villa
Devoto a Cagliari. Il principe e il governatore
hanno siglato una “Le�era di intenti per la defini‐
zione di una partnership pubblico‐privata finaliz‐
zata allo sviluppo del turismo e del sistema del
trasporto aereo del territorio”. 
Intenti. La Regione, a�raverso la sua finanziaria
Sfirs, vuole entrare al 15‐20 per cento della ex Ali‐
sarda con un’operazione, ancora in via di defini‐
zione, che dovrebbe aggirarsi sui 40 milioni.
L’Aga Khan ha spiegato che la Sardegna rimarrà
il fulcro del business Meridiana, e che in quest’ot‐
tica va le�a la collaborazione della Regione. «In
questi ultimi anni abbiamo avuto confronti con di‐
versi ve�ori nazionali e internazionali – ha spie‐
gato il principe ismailita – e nessuno ha voluto
impegnarsi a mantenere un presidio industriale di
lungo periodo in Sardegna». La Regione ha deciso
quindi di comprare azioni Meridiana per stringere
un legame ancora più forte tra la compagnia aerea
e l’Isola. La le�era d’intenti firmata nella sede di
via Oslavia, secondo il fondatore della Costa Sme‐
ralda, «crea i presupposti perché in Sardegna
possa esserci nel tempo una solida realtà del tra‐
sporto aereo». Ma Meridiana è in crisi e l’Aga Khan
a dicembre compirà 75 anni, per questo il principe ha
assicurato che l’Akfed (la fondazione che presiede)
non  sostiene aziende che non siano redditizie, ga‐

rantendo quindi adeguati investimenti per il rilancio,
ma ha anche precisato che quando non sarà più lui
presidente dell’Akfed le regole rimarranno invariate.
Berri�a. L’incontro tra Cappellacci e l’Aga Khan
è stato molto cordiale, tanto che il presidente della
Giunta ha annunciato un riconoscimento partico‐
lare per il principe ismailita. «La Giunta, su mia
richiesta, ha deciso di assegnare al principe l’ono‐
rificenza di “Sardus pater” ‐ ha de�o il presidente
Cappellacci ‐ è qualcosa di dovuto per la gratitu‐
dine del popolo sardo al “fratello acquisito”».
Dopo il padre del nuraghe di Barumini Giovanni
Lilliu, il celebre pediatra Antonio Cao e la Brigata
Sassari sarà adesso l’inventore della Costa Sme‐
ralda a ricevere l’onore. L’accordo tra la Regione
e il fondo dell’Aga Khan è finalizzato a migliorare
i collegamenti tra la Sardegna e la terraferma,

Siglato a Villa Devoto l’accordo tra l’Aga
Khan e il presidente Ugo Cappellacci per
una partnership per lo sviluppo del turismo
e del trasporto aereo. La Regione punta a
entrare nel capitale di Meridiana

Saranno almeno dieci le capitali europee colle‐
gate con Cagliari e Olbia, perché la Sardegna se‐
condo i proge�i di Meridiana resterà al centro
delle tra�e. All’incontro tra Cappellacci e l’Aga
Khan hanno partecipato anche i vertici della
compagnia aerea. I propositi sono ambiziosi,
l’obie�ivo è quello di un rilancio in grande stile
della compagnia nata in Sardegna e che nell’Isola
dovrebbe mantenere il suo cuore. Ma il presente
non è positivo come le ambizioni. Bilanci pesanti
accompagnati da scioperi e proteste del perso‐
nale che rischia di perdere il posto di lavoro.
L’amministratore delegato di Meridiana Fly
(nata dalla fusione con Euro Fly) Giuseppe Gen‐
tile sta portando avanti i suoi piani per risiste‐
mare l’azienda in vista del rilancio. «Per troppo
tempo si aspe�ava il cavaliere bianco, ma non è
arrivato: ora è arrivato il cavaliere nero...». Perché

la situazione dei conti è pesante. «L’ultima se‐
mestrale ha visto perdite per 69 milioni di euro
‐ ha spiegato l’ad Gentile ‐ Meridiana non sta
svuotando niente, semmai ha solo da svuotare i
debiti perché crede nel rilancio. Ma occorre rive‐
dere i contra�i a�uali che devono essere resi più
efficienti». Dopo la fusione con Euro Fly adesso
la nuova compagnia Meridiana Fly si sta fon‐
dendo con Air Italy. Il processo di unione tra le
due compagnie è già cominciato e prevede una
serie di passaggi tra o�obre e dicembre che do‐
vrebbe portare ad offrire servizi comuni già da
gennaio. Per il  futuro di Meridiana il principe
Aga Khan ha puntato l’a�enzione anche sulla
stagione turistica da allungare nell’Isola, annun‐
ciando che sono in corso studi per portare turisti
in Sardegna in tu�i i periodi dell’anno, non solo
per il nare, anche a�raverso i voli charter.

Meridiana vola alto ma ha i bilanci in rosso

È tornato
il Principe

tanto gli spostamenti dei sardi quanto quelli dei
turisti. Cappellacci ha annunciato che l’Aga Khan
me�erà al servizio della Regione la sua grande
esperienza in campo turistico, diventerà una sorta
di consulente esterno. «Ho ricevuto la disponibi‐
lità di Sua Altezza a collaborare in qualità di
esperto di strategie per il turismo ‐ ha spiegato
Cappellacci – presto ci sarà un nuovo incontro per
un primo esame della situazione». Il principe di‐
venta quindi consulente della Giunta. «Un rap‐
porto senza etiche�e, nato soltanto dall’interesse
comune per lo sviluppo turistico della Sardegna»,
ha precisato il governatore. Al termine dell’incon‐
tro il governatore ha regalato al principe un tipico
copricapo sardo, sa berri�a, e l’ha indossato per
mostrare a un divertito Aga Khan come si porta.

Marcello Zasso



La crisi, il calo dei consumi e il carotraghetti
un anno difficile per l’industria delle vacanze

Scoppia la “battaglia navale”
e l’Europa indaga su Tirrenia

Trasporti e turismo IL MESSAGGERO SARDO . 5settembre/ottobre 2011

L’assessore Crisponi: «Gli alberghi a 5 stelle
e quelli extralusso la crisi non l’hanno 
sentita, ma per agriturismo, campeggi 
e bed and breakfast quest’estate 
c’è stata una flessione del 30 per cento»

I l 2011 in Sardegna è un anno cruciale per i tra‐
sporti. Una costante rivoluzione partita a gen‐
naio, quando sono esplose le polemiche per gli

aumenti dei prezzi dei biglie�i per raggiungere
l’Isola in nave. L’assessore regionale al Turismo
Luigi Crisponi e l’allora assessore ai Trasporti An‐
gelo Carta avevano criticato duramente il pre‐
sunto cartello tra le compagnie di navigazione che
aveva portato agli aumenti indiscriminati dei
prezzi: passare le vacanze in Sardegna diventava
un privilegio  per pochi. Le compagnie, Tirrenia e
Moby in testa, si erano giustificate sostenendo che
l’unica causa era stata l’aumento del prezzo del
gasolio. La Tirrenia, con la sua flo�a che naviga
spinta dai soldi pubblici, stava perdendo il suo
ruolo di calmieratrice dei prezzi proprio nei mesi
in cui le famiglie pianificano le vacanze estive e
prenotano i biglie�i. La polemica è andata avanti

per qualche mese, assieme al previsto calo di pre‐
notazioni, colpa degli aumenti secondo la Regione
e colpa degli aumenti e delle polemiche della Re‐
gione secondo le compagnie. A giugno arriva la
mossa a sorpresa preparata dal nuovo assessore
ai Trasporti Christian Solinas: la Regione prende
la Saremar, che si occupava solo dei collegamenti
con La Maddalena, Bonifacio e Isola di San Pietro,
e la trasforma in una flo�a sarda.
Primo piano. I traghe�i coi qua�ro mori, visti in
ca�iva luce dalle altre compagnie rivali, collegano
la Sardegna al Continente. Nel fra�empo proce‐
dono le tra�ative per la privatizzazione della Tir‐
renia, la Regione si me�e di traverso e cerca di
ostacolare la procedura: vuole avere un ruolo di
primo piano per evitare nuovi problemi ai sardi.
Ma intanto la cordata Cin, che si sta per aggiudi‐
care la Tirrenia, protesta contro la decisione di

Se il Costa Smeralda di Olbia è l’aeroporto del
lusso, prima Alghero e poi Cagliari hanno
puntato molto sul low cost. Sono stati i cata‐
lani i pionieri in Sardegna di questa nuova
forma di turismo. «Spesso si tra�a di turisti
che, risparmiando sui costi di trasporto, vo‐
gliono godersi il soggiorno – spiega Stefano
Lubrano, presidente degli industriali del nord
Sardegna – ora all’inizio le stru�ure sono più
preparate. Faccio un esempio, la scelta dei vini
nei ristoranti è più ampia perché si tra�a di tu‐
risti che vogliono conoscere i nostri prodo�i,
non solo i paesaggi, e sono anche pronti a
spendere per la qualità». Ora anche Cagliari è
presa d’assalto dai turisti low cost  che speri‐
mentano e  con il loro passaparola offrono al‐
l’Isola la migliore campagna promozionale
possibile.

Alghero e Cagliari low cost

Ipresupposti c’erano tu�i e i dati hanno confer‐
mato la stagione nera del turismo. Le nubi si
sono addensate già dall’inverno scorso quando

il rialzo impazzito dei prezzi dei traghe�i ha fa�o
cambiare programma a migliaia di famiglie italiane
che avrebbero voluto passare le vacanze nell’Isola.
Un’impennata dei prezzi che è stata benede�a dalle
località turistiche pugliesi, calabresi e siciliane, scelte
come alternativa alla troppo cara Sardegna. «Il dato
conclusivo della stagione turistica sarà un calo com‐
plessivo superiore al 10 per cento», commenta l’as‐
sessore regionale al Turismo Luigi Crisponi.
Livello alto. Come sempre capita sono i più pic‐
coli a pagare. «Gli alberghi a 5 stelle e quelli extra‐
lusso la crisi non l’hanno sentita, si rivolgono a un
livello alto di clientela, che non si preoccupa della
crisi – spiega Crisponi ‐  ma per quanto riguarda
agriturismo, campeggi e bed and breakfast que‐
st’estate c’è stata una flessione del 30 per cento».

Sono 900 gli alberghi in Sardegna, metà sono a tre
stelle, 223 hanno qua�ro stelle, 19 ne hanno cinque
mentre solo tre hotel della Costa Smeralda hanno
cinque stelle extra: in pratica solo per questi 24 al‐
berghi su 900 gli affari sono andati bene. Il crollo
dei turisti venuti dal mare ha portato a un au‐
mento di quelli arrivati dal cielo.
Rilancio. «C’è stato un forte travaso dalle navi agli
aerei ‐ ha confermato l’assessore regionale al Tu‐
rismo ‐ e questo ha portato una clientela con mag‐
giore possibilità di spesa, si tra�a spesso di turisti
che noleggiano anche le auto». Ma che non vanno
di certo in campeggio. I tentativi della Regione con
la Saremar non sono riusciti a salvare una stagione
compromessa da una combinazione letale: crisi
generale dei consumi e aumento dei prezzi per i
trasporti. Al termine della stagione turistica l’as‐
sessore regionale al Turismo Luigi Crisponi ha riu‐
nito un gruppo di professionisti, rappresentanti di
istituzioni, associazioni e operatori del se�ore per
fare un bilancio della stagione flop e trovare una
soluzione condivisa per limitare i danni. E, soprat‐
tu�o, per puntare al rilancio. «Ci caliamo l’elme�o
e andiamo in trincea con gli operatori ‐ ha de�o ‐
per questo c’è bisogno di riflessioni a più voci.

Crisi economica e prezzi dei traghe�i hanno inciso
con forza sulla stagione turistica». Gli esperti
hanno deciso di istituire un osservatorio sul turi‐
smo capace di analizzare i dati di tu�o il se�ore,
una stru�ura snella: poche pagine, chiare e ragio‐
nate, per capire bene cosa funziona, cosa si può
correggere e su cosa bisogna puntare. Anche per‐
ché gli sforzi dovranno essere tanti, per compen‐
sare i tagli di bilancio. L’assessorato di Crisponi ha
subito un brusco taglio con le misure della sua
stessa Giunta. «Ho protestato in Giunta e conti‐
nuerò a protestare ‐ ha spiegato Crisponi ‐ perché
con questi tagli si massacra un comparto produt‐
tivo strategico per la nostra Isola, che non è solo
quello del turismo ma anche del commercio, del‐
l’artigianato. E d’altra parte  si finanzia con quei
soldi il buco nero del sistema sanitario sardo e l’as‐
sessorato che lo amministra, che è l’unico che non
subisce diminuzioni di budget per il 2012».
No vetrine. Da qui la necessità di puntare su wor‐
kshop che perme�ano un rapporto dire�o con gli
operatori del se�ore. In pratica la Regione sarà
presente in contesti che avranno anche un aspe�o
commerciale, tralasciando vetrine di promozione
che costano più  di quello che rendono. (m.z.)

me�ere in mare la Saremar. La ba�aglia navale nel
Tirreno continua. I protagonisti della vicenda sfi‐
lano davanti alle commissioni parlamentari ma le
posizioni della Regione e della Compagnia ita‐
liana di navigazione (Grimaldi, Moby Line e Ma‐
rinvest) sono inconciliabili. Anche l’Antitrust
europea indaga sulla posizione delle compagnie
di navigazione, ma a fine luglio arriva l’accordo:
Cin acquista Tirrenia e la Regione resta a guar‐
dare, un’operazione da quasi 400 milioni. Nel frat‐
tempo l’esperimento estivo della flo�a sarda viene
esteso al resto dell’anno dalla Regione, che comun‐
que si oppone alla privatizzazione della Tirrenia
a favore di Cin. Una crepa nella tra�ativa si apre
a inizio o�obre con l’indagine della Commissione
Ue sulla concorrenza per l’operazione delle prin‐
cipali compagnie  private di navigazione che
hanno acquisito l’ex concorrenza pubblica. (m.z.)
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La Manovra toglie 700 milioni alla Sardegna
Si abbatte la mannaia per Province e Comuni

La stangata
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Per lʹIsola rischia di essere la mazzata finale:
la manovra finanziaria licenziata dal Parla‐
mento a metà se�embre e che deve portare

al pareggio di bilancio entro la fine del 2013 taglia
i trasferimenti dallo Stato alla Regione, diminuisce
il potere di spesa dei Municipi e delle Province, ta‐
glia le rappresentanze politiche ai Comuni con
una popolazione inferiore ai mille abitanti e pre‐
vede (oltre allʹaumento dellʹIva al 21%) anche un
prelievo fiscale una tantum ai ci�adini che ab‐
biano redditi superiori ai 300 mila euro allʹanno.
Provvedimenti che, sommati, porteranno via dalla
Sardegna quasi 700 milioni di euro. Fondi che sa‐
ranno so�ra�i in primo luogo alla Regione: entro
il 2013, impone la manovra, viale Trento dovrà in‐
fa�i operare un taglio di 400 milioni di euro, di cui
almeno 300 prima della fine del prossimo anno.
Tirare la cinghia. I tagli significano, innanzitu�o,
minori risorse a disposizione per le politiche di
sviluppo dellʹIsola: sulla base delle prime ipotesi
di ripartizione dei fondi per il 2012 fa�e dallʹas‐
sessorato regionale alla Programmazione, a causa
della manovra i se�ori ai quali il prossimo anno
verranno tagliati i budget di spesa saranno pro‐
prio lavoro, industria e pubblica istruzione. Com‐
parti che non potranno essere aiutati nemmeno
dagli altri enti intermedi: per il prossimo biennio
anche le Province dovranno tirare la cinghia, e le
8 istituzioni sovraccomunali isolane dovranno
complessivamente rinunciare a 30 milioni di euro,
di cui due terzi a partire già dal 2012. 
Stabilità. E poi, sempre sul fronte enti locali, cʹè la
diminuzione dei fondi a disposizione dei Comuni.
Quelli con oltre cinque mila abitanti, e che devono
rispe�are i nuovi vincoli imposti dal Pa�o di sta‐
bilità, sono 58: che dovranno fare i conti con una
riduzione di spesa nellʹordine dei 165 milioni di
euro. Secondo i dati raccolti ed elaborati dal centro
studi dellʹAnci, lʹassociazione nazionale dei piccoli
Comuni, nellʹIsola il più colpito dalla mannaia di
Tremonti sarà proprio il capoluogo, che dovrà ri‐
nunciare in totale a 31 milioni: 9,8 per minori tra‐
sferimenti da Roma, mentre i restanti 21,8 milioni
dovranno essere recuperati dalla riduzione della
spesa stabilita dal Pa�o. Se a Cagliari lʹammini‐
strazione guidata da Massimo Zedda non se la
passa bene, non va granché meglio alla giunta di
Gianfranco Ganau: Sassari e i suoi 130 mila abi‐
tanti il prossimo anno dovranno rinunciare a 18,3
milioni, di cui 6,3 di minori entrate e i restanti do‐
dici che dovranno essere risparmiati dai saldi di
bilancio. A seguire, dietro i due capoluoghi, ci
sono poi Quartu (che dovrà tagliare dal bilancio
9,2 milioni di euro rispe�o a questʹanno), Olbia
(7,4 milioni) e Alghero (6,6 milioni, di cui 5,2 per
rientrare nei parametri del Pa�o di Stabilità).
Nuoro dovrà contribuire al raggiungimento del
pareggio nazionale di bilancio rinunciando nei
prossimi dodici mesi a poco meno di sei milioni
di euro, Oristano a 5,5 milioni e Iglesias e Carbo‐
nia rispe�ivamente a 3,9 e 4 milioni. 

Giacomo Bassi

I fondi saranno sottratti alla Regione 
che entro il 2013 dovrà operare un taglio 
di oltre 400 milioni. Una sforbiciata 
che significa minori risorse a disposizione
per le politiche di sviluppo dell'Isola ORISTANO (48)

Tramatza  992  
Siamaggiore   983
Ardauli   960 
Fordongianus   951
Gonnostramatza 939 
Genoni 903 
Usellus 868 
Siamanna  837 
Gonnosnò  808  
Morgongiori  797  
Baressa  747  
Ruinas 732  
Neoneli 717  
Bauladu  711 
Magomadas  655 
Montresta  559
Ulà Tirso 589  
Sini 523 
Nughedu S. Vittoria 520
Gonnoscodina 514 
Senis  484 
Aidomaggiore  480
Mogorella  471 
Flussio  468  
Assolo  444  
Sorradile  433 
Villa Sant'Antonio  394
Allai 385
Siapiccia 373
Asuni 365 
Simala 358
Nureci  354 
Villa Verde  343 
Villanova Truschedu339 
Curcuris  314 
Pau 309 
Albagiara 283
Pompu  282
Tinnura 266 
Siris 231
Sagama  190
Sennariolo 188
Tadasuni  184
Modolo   170  
Boroneddu  162
Bidonì  150
Soddì 122 
Baradili  95

SASSARI (28)
Illorai  979   
Laerru  966  
Burgos  958
Siligo 943  
Cossoine 914 
Nughedu S. Nicolò 888 
Muros 844  
Ardara 810   
Erula 769
Bottidda 756 
Putifigari 753 
Padria  710 
Anela 699  
Mara  688  

Cargeghe  629  
Tergu  622  
Banari  606  
Giave 603 
Romana  585 
Ittireddu 583 
Bulzi  562  
Martis 560
Cheremule  469
Bessude 433 
Esporlatu  431 
Borutta  283
Semestene 174 
Monteleone R.Doria 126

CAGLIARI (12)
Nuragus 968  
Ortacesus 933 
Sadali  928 
Seulo 909 
Gesico  894
Ballao  882  
San Nicolò Gerrei  881 
Esterzili  743 
Serri  686  
Escolca   622  
Goni  524 
Armungia   498 

NUORO (16)
Oniferi 930
Olzai   929 
Gadoni  897   
Austis 881 
Onifai  757  
Teti  722  
Dualchi  684  
Belvì  671  
Lei  576  
Birori  562
Tiana   529
Loculi  513 
Onanì 457 
Lodine 380 
Noragugume 342 
Osidda  266

MEDIO CAMPIDANO (9)
Collinas  897 
Siddi  708
Villanovaforru  683
Pauli Arbarei  648
Ussaramanna  572
Turri 447
Genuri  353 
Las Plassas 266
Setzu 146 

ALTRE (5)
Piscinas 862 
Osini  826  
Bortigiadas  806  
Ussassai 625 
Elini  555 

I bilanci tagliati

Il ministro dell’Economia, Giulio Tremonti                                          



Sono 118, e rischiano di sparire so�o i colpi
delle misure economiche del Governo. Nel‐
lʹOristanese, innanzitu�o, ma anche nel Nuo‐

rese, nel Sassarese e in Ogliastra (meno nel
Cagliaritano e nel Medio Campidano) sono tanti i
piccoli centri con una popolazione inferiore ai mille
abitanti che sulla base dellʹarticolo 16 della Finan‐
ziaria approvata dal Parlamento rimarranno presto
senza una rappresentanza ele�iva. Addio consigli
comunali, addio presidio statale del territorio e
addio anche alle funzioni amministrative decen‐
trate, demandate alle Unioni di Comuni, nelle quali
i piccoli centri dovranno aggregarsi. Sempre che, ed
è questa la speranza alla quale sono aggrappati i sin‐
daci dei piccoli centri, la Regione non si doti al più
presto di un nuovo testo unico degli enti locali che,
in virtù della nostra specialità costituzionale, me�a
al riparo i 118 Comuni  dalla chiusura.
Solo così potrebbero in qualche modo essere salvi
storici centri come Baradili, il più piccolo dellʹIsola
con 95 abitanti, o come Soddì, Bidoni, Boroneddu,
Tadasuni, Simala, Nureci o Trama�a. Nella sola
provincia di Oristano, che è quella che ne conta il
numero maggiore, sono ben 48 quelli che potreb‐
bero non sopravvivere se non dovesse essere appro‐
vata al più presto una nuova legge di riordino.
Andrebbe meglio alla provincia di Sassari, che di
piccoli municipi ne ha 28: tra questi cʹè Illorai (979
abitanti), cʹè Bo�ida, cʹè Giave, Cheremule, Bessude,
Boru�a, Monteleone Rocca Doria. Centri che negli
anni, a causa dellʹemigrazione verso le ci�à e verso
il Continente, si sono svuotati ma nei quali i Muni‐
cipi sono rimasti a presidio di un territorio altri‐
menti disabitato. Un fenomeno analogo a quello che

si è vissuto a Belvì,
Oniferi, Lei, Osidda
in provincia di
Nuoro (dove i mini‐
Comuni sono 16), a
Ballao, Gesico, Sa‐
dali, Seulo e Armun‐
gia nel Cagliaritano
e negli altri 13 centri
che temono per la
sopravvivenza. "La
legge che abbiamo
preparato ‐ ha spie‐
gato lʹassessore agli
Enti Locali Nicolò
Rassu – mira a sal‐
vaguardare i piccoli
Comuni e prevede,
in unʹo�ica di conte‐
nimento dei costi, la
riduzione del nu‐
mero dei consiglieri
e degli assessori". Il
tempo per una sua
approvazione, però,
stringe.

Da Armungia a Sadali, da Soddì a Tramatza
118 piccoli municipi rischiano l’estinzione

sardi fra Iva e contributo di solidarietà
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Sulla base dell'articolo 16 della Finanziaria 
approvata dal Parlamento i centri 
con una popolazione inferiore ai mille 
abitanti potrebbero rimanere presto
senza una rappresentanza elettiva

C i sono i tagli agli Enti locali, e ci sono le mani
nei risparmi dei ci�adini. Perché la Manovra
di Ferragosto non solo riduce i trasferimenti

alle Regioni, alle Province e ai Comuni, che potreb‐
bero trovarsi costre�i perciò a eliminare servizi es‐
senziali o aumentare le imposte locali, ma preleva
un bel poʹ di qua�rini anche dai conti bancari dei ri‐
sparmiatori. Sia in maniera dire�a sia in maniera in‐
dire�a. Tra le misure approvate dal Parlamento, ce
ne sono infa�i due che vanno a incidere sui redditi
dei ci�adini, sardi compresi: la prima è il cosidde�o
"contributo di solidarietà", che prevede un prelievo
una‐tantum del 3% per chi ha un imponibile supe‐
riore ai 300mila euro, la seconda è lʹaumento dellʹIva
su tu�i i prodo�i e servizi dal 20 al 21 per cento. Che
trado�o in cifre significa quasi cento milioni di euro
in meno allʹanno nelle tasche dei residenti in Sarde‐
gna e un ulteriore aumento del costo della vita nel‐
lʹIsola..Una stangata che arriverà per prima sulla
testa di coloro i quali hanno i redditi più elevati:
poco meno dellʹ1 per cento contribuenti isolani
(sono lo 0,88%). Secondo unʹelaborazione fa�a dal

Sole 24 Ore sulla base dei dati raccolti dal ministero
delle Finanze, in Sardegna sarebbero 290 i "Pape‐
roni" ai quali verranno prelevati in media 3.300 euro
ciascuno come contributo di solidarietà. Un totale
di circa un milione di euro che andrà però a som‐
marsi agli oltre novanta milioni che i residenti in
Sardegna pagheranno a causa dellʹaumento dellʹIm‐
posta sul valore aggiunto. Per le associazioni dei
consumatori e dei commercianti (che hanno anche
presentato una denuncia alla Guardia di Finanza di
Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano) il "contributo"
che i sardi daranno al risanamento delle casse statali
proprio in virtù dellʹinnalzamento dellʹIva si aggira
intorno ai novanta milioni di euro allʹanno. Per la
spesa e la benzina, per i libri o i vestiti, i ci�adini iso‐
lani spenderanno dunque almeno lʹ1 per cento in
più rispe�o al 2010. Una diminuzione del potere
dʹacquisto sul cui valore non tu�i però concordano:
sempre sulla base di unʹelaborazione svolta dal quo‐
tidiano di Confindustria, saranno almeno 126 i mi‐
lioni di euro che lʹIsola perderà a causa
dellʹinnalzamento dellʹIva.(foto lapresse)

                                                                                                                                                                                           (foto lapresse)



Via libera al “taglio” dei consiglieri regionali
nell’Aula di via Roma le poltrone saranno 60
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Con 36 favorevoli e 4 contrari il Consiglio Re‐
gionale ha approvato la cosidde�a “Legge
sul golf”, un provvedimento che perme�e

lo sviluppo del turismo golfistico nell’Isola. Una
legge contestata dall’opposizione che ha lasciato
l’Aula di via Roma al momento del voto, bollando
il provvedimento come un favore ai costru�ori
con possibili colate di cemento sulle coste sarde.
Per la Giunta invece e per i Riformatori, che ne
sono stati i proponenti, la legge è modificabile ma
era necessario dare un segno per la creazione di
sviluppo in Sardegna.
La nuova legge costa di 14 articoli con la finalità

di destagionalizzare i flussi turistici in entrata, fa‐
vorendo le zone svantaggiate con la promozione
di un sistema golfistico.
Tra le agevolazioni previste ci sono la semplifica‐
zione procedurale per chi vuole realizzare campi
da golf e lʹintroduzione di particolari indici di edi‐
ficabilità. Sogge�i destinatari della legge sono gli
enti locali territoriali, altri enti pubblici, società e
consorzi a capitale misto pubblico/privato con
sede legale in Sardegna, associazioni sportive re‐
golarmente iscri�e alla Federazione golf.
I campi dovranno avere 18 buche mentre nella
legge vengono indicate anche le cara�eristiche che
dovranno avere le stru�ure rice�ive alberghiere e
residenziali connesse ai campi. Per quanto ri‐
guarda gli impianti che sorgano nelle zone co‐
stiere, la legge prevede che le costruzioni possano
essere realizzate fino alla fascia di un chilometro
dal mare, 500 metri nelle isole minori e la loro rea‐
lizzazione dovrà essere compatibile con il mante‐
nimento delle biodiversità. 
Su questo punto, quello delle costruzioni, in Aula
si è acceso il diba�ito tra maggioranza ed opposi‐
zioni. In particolare secondo lʹex assessore allʹUr‐
banistica, Gian Valerio Sanna, la legge consentirà
lʹedificazione fino a tre milioni di metri cubi. “Si
pensi solo ‐ ha de�o ‐ che il Master Plan della
Costa Smeralda era per un milione di metri cubi”.
Pierpaolo Vargiu (Riformatori) ha ribadito che la
legge servirà a creare sviluppo: “Non è una legge
perfe�a, un domani potremmo intervenire. Ma è
importante perché conferma che la volontà del le‐

È passato il provvedimento che prevede 
la riduzione del numero degli eletti. 
Soddisfazione della presidente 
Claudia Lombardo: «È stata una prova 
di grande maturità e responsabilità»

Edilizia pubblica. Stanziati 10 milioni
per costruire 76 alloggi a La Maddalena
Potranno contare su 76 nuovi alloggi di edilizia pubblica i maddalenini in cerca di casa. La Giunta
Regionale, su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici Angela Nonnis, ha stanziato 10 milioni
di euro per costruire 76 appartamenti, di cui 30 assegnati a canone sociale riservati ai ceti meno
abbienti, 20 a canone moderato per ceti medi in grado di pagare un affi�o a prezzi calmierati e 12
riservati alle famiglie che occupano altri alloggi nella località Vaticano. Altri 14 fabbricati di pro‐
prietà del Ministero della Difesa saranno riconvertiti. I 10 milioni stanziati sono stati ripartiti tra
Regione, 6,5 milioni e Azienda regionale per l’Edilizia Privata, per i restanti 3,5 milioni.
“Il provvedimento – ha de�o l’Assessore Nonnis ‐ consente di intervenire in un Comune che,
come altri nell’Isola, sconta ritardi relativi all’edilizia pubblica residenziale, e di dare risposta al
pressante problema dell’accesso alla prima casa da parte delle giovani coppie, aggiornando così
alle nuove esigenze il Piano di riqualificazione degli edifici con funzione residenziale, previsto
nel se�embre 2008 in occasione dell’annunciato G8 di La Maddalena”.

A lla fine la legge “tagliacasta” è stata appro‐
vata. Dopo un mese di tentennamenti di
proposte e bocciature, il Consiglio regio‐

nale ha approvato il provvedimento che riduce da
80 a 60 i seggi nell’assemblea. La legge, di un solo
articolo, ha avuto il via libera con 64 voti favore‐
voli, uno contrario e qua�ro astenuti. 
Sforbiciata. Per diventare esecutivo, il provvedi‐
mento passerà ora al vaglio dei due rami del Par‐
lamento, visto che si tra�a di una revisione
costituzionale che ha modificato lo Statuto sardo.
La sforbiciata, secondo quanto ha spiegato l’asses‐
sore regionale alle Riforme, Mario Floris, porterà
risparmi per 5 milioni di euro. L’assemblea  ha in‐
vece stoppato il processo di riforme che avrebbe
dovuto accompagnare la legge sul taglio ai costi
della politica. E’ stato bocciato un ordine del
giorno ‐ 38 no, quelli del centrodestra, 27 sì e 4
astenuti ‐ che chiedeva di approvare entro 3 mesi
la legge statutaria e la riforma ele�orale. In parti‐
colare, il tentativo era quello di modificare regole
per gli ele�i abolendo il listino del presidente (che
porta in dote 16 consiglieri non ele�i dai ci�adini)
e garantendo ‐ visto il taglio dei seggi ‐ le rappre‐
sentanze territoriali e di genere.
Maturità. E’ stato invece approvato un  ordine del
giorno che cancella la legge varata solo pochi
giorni prima che aveva fissato la riduzione dei
consiglieri da 80 a 50, ma rinviandone il via libera
al sì sulla legge statutaria. Un allungamento dei
tempi e uno stop al taglio immediato dei seggi che
aveva sollevato molte critiche, dentro e fuori al Pa‐
lazzo, tanto che la legge era stata riba�ezzata “sal‐
vacasta”. Ma la protesta è venuta meno con il via
libera alla nuova legge che porta a 60 il numero
dei consiglieri regionali. 
Soddisfazione  è stata espressa dalla presidente
dell’Assemblea, Claudia Lombardo:”Una prova di
grande maturità e senso di responsabilità, un
primo significativo passo nel cammino delle ri‐
forme per ridisegnare un modello di Regione mo‐
derno e efficiente, finalmente adeguato al difficile
compito di governare il destino dei sardi”.

Golf e turismo, sì dell’Aula. Prote
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Tra le agevolazioni previste 
per chi vuole realizzare i campi 
procedure  più semplici 
e nuovi indici di edificabilità
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gislatore è quella di parlare di sviluppo, pensare
al Pil e farlo crescere. In Sardegna ‐ ha concluso ‐
per dare da mangiare a chi ha fame ci vogliono
scelte coraggiose, piangersi addosso non serve a
niente”. Il relatore del provvedimento, Franco Me‐
loni, si è de�o amareggiato dal fa�o che molti du‐
rante il diba�ito hanno preso le distanze dalla
legge. “Ho la coscienza ‐ ha de�o ‐ di aver fa�o il
massimo perché fosse una buona legge, non sono
un peccatore sociale, lo è chi fa solo prediche,
quelli che non fanno nulla per il bene della Sarde‐
gna”.Per ciò che concerne gli indici di edificabilità
previsti come premialità per chi costruisce i campi
da golf e le stru�ure connesse, il testo indica come
indice massimo 0,06 metri cubi per metro quadro,
con un limite volumetrico di 80 mila metri cubi.
Possono essere realizzate per il 50% dei volumi
consentiti ville�e unifamiliari, stru�ure residen‐
ziali alberghiere, club house e locali di servizio
(garage e scantinati). Più si costruisce lontano
dalle coste, più aumenta la volumetria concessa
come premialità. La fruizione delle agevolazioni
della legge sul golf non è cumulabile con lʹaccesso
a qualunque altro contributo economico regionale.
I proge�i devono essere valutati da una commis‐
sione regionale di valutazione nominata dalla
Giunta, composta da rappresentanti della Regione
e da esperti di campi da golf, uno di nomina del‐
lʹesecutivo lʹaltro indicato dalla Federazione ita‐
liana golf.

Sergio Nuvoli

Consiglio delle Autonomie
Si è conclusa con l’elezione di 28 sindaci l’as‐
semblea regionale del Consiglio delle Autono‐
mie Locali, che vanno ad aggiungersi ai 16
membri di diri�o (i presidenti delle o�o pro‐
vince e i sindaci dei comuni capoluogo). La
presidente del Consiglio regionale, Claudia
Lombardo ha proclamato gli ele�i. Per la pro‐
vincia di Carbonia Iglesias per i comuni so�o i
3mila abitanti Silvano Farris di Buggerru e Ma‐
riano Cogo�i di Piscinas, sopra 3 mila abitanti
Angelo Deidda di Domusnovas. Per la provin‐
cia di Olbia Tempio per i comuni so�o i 3 mila
abitanti Emiliano Deiana di Bortigiadas e Anna
Mure�i di Trinità d’Agultu, e per i comuni
sopra i 3mila abitanti Pietro Sircana di Oschiri.
Per la provincia del Medio Campidano so�o i
3mila abitanti Daniela Figus di Villanovafranca
e Annarita Co�a di Se�u, per i comuni sopra i
3mila abitanti Sisinnio Zanda di Gonnosfana‐
diga. Per i comuni so�o i 3mila abitanti della
provincia di Cagliari Massimiliano Garau di
Suelli e Giuseppe Cappai di Sant’Andrea Frius,
per quelli oltre i 3mila abitanti Antonio Paulis
di San Sperate. Per i comuni so�o i 3mila abi‐
tanti della provincia di Sassari sono stati ele�i
Giovanna Sanna di Florinas e  Gianfranco Sa�a
di Tergu, mentre Giovanni Manca di Osilo rap‐
presenterà i comuni del sassarese con più di
3mila abitanti. Luigi Mori�u di Silanus e Lucia
Chessa di Austis sono i rappresentanti dei co‐
muni della provincia di Nuoro con meno di
3mila abitanti, mentre per i comuni sopra i
3mila abitanti il rappresentante sarà Franco
Pinna di Orani. Per la provincia di Oristano
Lino Zedda di Baradili e Omar Hassan di Mo‐
dolo sono gli ele�i per rappresentare i comuni
con meno di 3mila abitanti, Pierfrancesco
Garau di Arborea invece per quelli sopra i
3mila abitanti. L’Ogliastra sarà rappresentata
da Roberto Marceddu di Gairo e da Walter
Mura di Perdasdefogu per i comuni so�o i
3mila abitanti, mentre per quelli sopra i 3mila
abitanti sarà Salvatore Corrias sindaco di Bau‐
nei. Entrano nel collegio regionale i sindaci
Mauro Contini di Quartu Sant’Elena, Mario
Corongiu di Sant’Antioco, Angelo Comiti di La
Maddalena e Aldo Pili di Sestu.

Mobilità ciclabile
Sfiora i dieci milioni di euro l’importo che la
Giunta regionale ha destinato alla mobilità ci‐
clabile nelle aree vaste di Cagliari e Sassari.
Nella delibera proposta dell’Assessore Regio‐
nale alla Programmazione, Giorgio La Spisa, si
costata come l’area vasta di Cagliari ed il Si‐
stema Urbano Policentrico di Sassari sono per
presenze e popolazione le realtà regionali mag‐
giormente critiche so�o il profilo dell’intensità
di traffico veicolare, con gravi ripercussioni
so�o il profilo ambientale, della sicurezza e dei
costi sociali. Per questo sono necessari inter‐
venti orientati alla realizzazione di tracciati ci‐
clabili, connessi ad una rete di bike sharing,
localizzati nei punti di origine e destinazione
dell’utenza, come scuole, uffici e stazioni con

la possibilità di integrare il trasporto pubblico
all’uso della bicicle�a, riducendo così l’utilizzo
dell’auto privata. Verranno anche realizzate
conferenze, manifestazioni ed iniziative ten‐
denti a favorire la cultura della bicicle�a come
mezzo di trasporto e fruizione del territorio, fa‐
vorendo una mobilità sostenibile.

Borse di studio
Ulteriori centomila euro di finanziamento re‐
gionale per i giovani laureati in materie giuri‐
diche. È quanto deciso dalla Regione nel varare
nuove Borse di Studio per l’alta formazione
giuridica, con tirocini presso gli Uffici Giudi‐
ziari della Sardegna e presso il Tribunale Am‐
ministrativo Regionale. «Con la legge regionale
7 agosto 2009 ‐ ha de�o il presidente Ugo Cap‐
pellacci – è stata stanziata una somma di
400mila euro per il conferimento di borse di
studio. Per il 2011 è stato deciso di aumentare
di 100mila euro il finanziamento«». 
I tirocini sono stati avviati e vedranno i Tribu‐
nali promuovere la formazione specialistica dei
tirocinanti a�raverso lʹaffidamento degli stessi
ad un magistrato affidatario, in modo da ap‐
profondire i processi dʹapplicazione degli isti‐
tuti di diri�o sostanziale e processuale ai casi
pratici, la conoscenza delle a�ività connesse
allo svolgimento dellʹudienza, i momenti di
studio della controversia, lʹelaborazione della
decisione, la redazione delle relative motiva‐
zioni e la diffusione, a�raverso la costruzione
di un massimario della giurisprudenza del giu‐
dice e della sezione, degli orientamenti giuri‐
sprudenziali dellʹUfficio, contribuendo, in tal
modo, a migliorare lʹefficienza dellʹa�ività
degli Uffici giudiziari giudicanti.
Nel 2010 erano state 81 le domande, 154 do‐
mande quelle recapitate nel 2011. Da qui la ne‐
cessità di ulteriori fondi per l’alta formazione.

Agenzia entrate soppressa
I compiti istituzionali svolti finora dall’Agenzia
della Regione Autonoma della Sardegna per le
Entrate sono ora di competenza dell’Assesso‐
rato alla Programmazione. Quanto stabilito
dall’art. 11 della legge regionale del 19 gennaio
scorso è dunque realtà. In particolare le com‐
petenze su entrate, fiscalità, e tributi regionali,
così come contenzioso tributario, riscossione
dei crediti, vigilanza e controllo sulle tasse e le
concessione regionale, fino all’informazione al‐
l’utenza in materia di fiscalità regionale, sono
ora di competenza dell’assessorato, guidato dal
vice presidente della Giunta, Giorgio La Spisa.
Resta a�ivo e utilizzabile dagli utenti il portale
per l’erogazione dei servizi, a�raverso il quale
si potrà continuare ad accedere ai servizi tele‐
matici per l’o�enimento delle agevolazioni fi‐
scali previste dalla Regione, trovare
informazioni complete ed aggiornate sui tributi
regionali, informazioni utili per gli eventuali
approfondimenti fiscali di particolare interesse.
Gli uffici sono dislocati presso la Direzione Ge‐
nerale della Programmazione in via Cesare
Ba�isti a Cagliari.

sta l’opposizione 

Altri provvedimenti in Regione



La Giunta cambia il piano paesaggistico
Nuove regole per costruire vicino alle coste
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L a Giunta regionale ha avviato la modifica del
piano paesaggistico regionale (Ppr), un
provvedimento che nella sua fase iniziale

prevedeva oltre mille pagine, corredato di 700 ta‐
vole, che nell’ultima stesura dovrebbe essere com‐
posto da 90 pagine e 76 articoli. Di questi i primi
15 stabilirebbero i principi generali e lʹarticola‐
zione dellʹasse�o paesaggistico, i successivi me�e‐
rebbero in luce lʹasse�o storico culturale e quello
insediativo. Tu�e le novità si basano su leggi esi‐
stenti, motivo per il quale non sarebbe stato coin‐
volto il Consiglio regionale.
Il lavoro ha visto coinvolti gli enti locali, le asso‐
ciazioni e i ci�adini. Il piano secondo l’esecutivo,
infa�i, prevede norme uguali per tu�i con lʹelimi‐
nazione degli aspe�i discrezionali, con il ruolo
chiave dei Comuni nella gestione del territorio e
del paesaggio. 
Fascia. Il Piano, per la Giunta, è in fase di rivisita‐
zione per renderlo coerente con le disposizioni del
Codice Urbani, tenendo conto dell’esigenza pri‐
maria di arrivare ad un modello condiviso col ter‐
ritorio, in grado di coniugare l’esigenza di
sviluppo con la tutela e la valorizzazione del pae‐
saggio. Il Ppr adeguato conterrà alcune norme che
perme�eranno interventi nella fascia dei 300 metri
dal mare, spostandosi oltre il limite verso lʹinterno
o migliorando le costruzioni esistenti, e di realiz‐
zare edifici nelle campagne, solo però se funzio‐
nali allʹa�ività agricola. Negli ambiti di paesaggi
costieri sarebbero realizzabili interventi di manu‐
tenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento
statico, restauro e risanamento conservativo, oltre
ad ampliamento dei volumi tecnici di modesta en‐
tità, fino ad un massimo del 25% dellʹesistente.
Parla del piano l’assessore dell’Urbanistica, Nicola
Rassu: “Il percorso di revisione del Piano Paesag‐
gistico Regionale che la Giunta Cappellacci sta
portando a conclusione terminerà la prossima pri‐
mavera. Lʹiter, che viene seguito dalla Giunta, pre‐
vede una prima fase di adozione del
provvedimento da parte dell’esecutivo, poi una
fase di pubblicazione e formulazione delle osser‐
vazioni da parte dei ci�adini e di chiunque ne
abbia interesse, oltre che lʹacquisizione del parere
della competente Commissione del Consiglio Re‐
gionale. Successivamente sarà necessaria un’ulte‐
riore valutazione da parte della Giunta che
delibererà lʹapprovazione definitiva per poi prov‐
vedere alla pubblicazione e il Piano sarà piena‐
mente a regime dalla prossima primavera”.
Stravolgimento. Di tu�’altro avviso le opposizioni
che parlano di uno stravolgimento delle regole
con una colata di cemento pronta a riversarsi sulle
coste e sulle zone dell’interno. Le nuove regole sa‐
rebbero, secondo il centrosinistra, soltanto lo stra‐
volgimento delle vecchie a favore del cemento.
“Col nuovo Ppr – ha de�o Mario Bruno vice capo‐
gruppo del Pd in Consiglio Regionale ‐ scompare
la tutela della fascia costiera. Fino a oggi, infa�i,
la fascia costiera come “bene paesaggistico d’in‐

sieme” era la “risorsa strategica fondamentale per
lo sviluppo sostenibile del territorio sardo” (così
dice lʹarticolo delle norme di a�uazione a�uali). Il
centrodestra invece elimina l’esigenza di proget‐
tare il territorio, tenendo conto delle complesse di‐

L’assessore Rassu: il provvedimento 
comprende tre fasi e l’iter coinvolge 
i cittadini. Per l’opposizione è un via libera
al cemento. Bruno (Pd): col nuovo Ppr
scompare la tutela della fascia costiera

Con la “Scuola digitale” l’Isola guarda al futuro

namiche che investono la risorsa primaria per lo
sviluppo del turismo e dell’economia della nostra
Isola: il paesaggio delle nostre coste, con i suoi va‐
lori naturalistici, storici, culturali e identitari”.

S.N.

L a scuola sarda guarda al futuro e  si adegua
alle nuove tecnologie. Le politiche di inno‐
vazione del sistema scolastico sono state di‐

scusse e affrontate a Roma, nella sede del
Ministero, durante un incontro tra il Ministro Gel‐
mini e i Presidenti e gli Assessori della Pubblica
Istruzione del centro Sud Italia. Ogni Regione ha
esposto i proge�i in fase di a�uazione . E a Regione
Sardegna è in prima fila e ha un ruolo prioritario
nell’ambito del Piano Nazionale  di innovazione e
sperimentazione, con il proge�o “Scuola Digitale”.
Si tra�a dell’unica iniziativa che propone una
azione dire�a all’introduzione di nuove tecnologie
come le LIM (Lavagne Intera�ive Multimediali)  e
i Tablet  per gli studenti e i docenti, con la realiz‐
zazione di nuovi contenuti digitali appositamente
studiati proprio per valorizzare al massimo le tec‐
nologie introdo�e.  È inoltre previsto un appro‐
fondito ciclo formativo dedicato principalmente

ai i docenti delle scuole di ogni ordine e grado.
L’assessore Sergio Milia, richiamando il protocollo
d’intesa tra il ministro Gelmini e il Presidente
della Regione, Cappellacci, so�oscri�o nel maggio
dello scorso anno, ha chiesto che, «a fronte delle
ingenti risorse messe in campo dalla Giunta regio‐
nale per la realizzazione del proge�o, ci sia da
parte del Ministero, un impegno concreto ad avere
un occhio di riguardo per la nostra Regione sulla
questione degli organici e del dimensionamento
scolastico». L’esponente della Giunta, ha so�oli‐
neato come questo impegno sia cruciale per la riu‐
scita del proge�o in quanto, nell’anno scolastico
in corso, tu�i i circa 19 mila docenti delle scuole
sarde, saranno impegnati in un intensa a�ività for‐
mativa cruciale per la riuscita del proge�o.Il mi‐
nistro Gelmini   ha proposto l’a�ivazione di un
tavolo tecnico che coordini i proge�i in corso nelle
varie realtà territoriali del centro‐ sud Italia.
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Le�era con suggerimento di France‐
sco da Milano. “Caro Dire�ore, per‐
ché Il Messaggero Sardo ci informa
soltanto dei grandi (e spesso solorosi)
problemi e non anche di fa�i magari
non importantissimi, ma curiosi?”.
Fa�o, volentieri.

L’ex braccio destro di Gheddafi in
base segreta di Poglina (Alghero)
Abdessalam Jalloud, ex braccio destro
di Gheddafi caduto in disgrazia, è
stato per qualche giorno in Sardegna
nella base dei servizi segreti di Po‐
glina, fra Alghero e Bosa. Nei giorni
dell’a�acco finale a Tripoli Jalloud è
stato prelevato da un aereo dei servizi
di sicurezza italiani e trasferito al si‐
curo in Sardegna, nella stru�ura a suo
tempo utilizzata per le esercitazioni
dell’organizzazione Gladio.

Superfortunati a Cagliari, Dorgali
Alghero e Domusnovas
Pioggia di superpremi: 1 milione e 740
mila euro a Cagliari e Dorgali (“Turisti
per sempre”), 553 mila euro a “Si
vince tu�o” a Domusnovas, 500 mila
euro col “Prenditu�o” a Alghero.
Grandi feste nelle ricevitorie che
hanno venduto i “Gra�a e vinci”, ma
i vincitori sono rimasti anonimi.

Buddusò e Lady Diana
Polemiche per le scelte di toponoma‐
stica a Buddusò. Il sindaco ha propo‐
sto di intitolare una via a lady Diana
Spencer, ma l’opposizione non è stata
d’accordo e ha dato ba�aglia in consi‐
glio comunale.

Cagliari: aggredito in via Roma
l’ammaestratore di topi e gatti 
Bo�e a Gabriele Ma�ei, l’uomo che da
decenni ammaestra topi e ga�i in via
Roma a Cagliari.
Giovinastri hanno anche rovesciato le
scatole nelle quali vengono tenuti gli
animali che si “esibiscono” per i pas‐
santi. Alcuni turisti hanno messo in
fuga gli aggressori.

Costa Smeralda, proibito nelle ville
far atterrare elicotteri in giardino
Ordinanza del sindaco di Arzachena
per impedire l’a�erraggio nei giardini
di alcune grandi ville degli elico�eri.
I proprietari (sopra�u�o russi e arabi)
a�erravano sui loro jet privati all’aero‐
porto Costa Smeralda e si trasferivano
nelle loro ville in elico�ero, evitando
il traffico automobilistico. Più di 200
a�erraggi in tre mesi. Ma pochi (ap‐
pena 6) avevano una superficie in re‐
gola con i permessi degli enti di volo.

Manager cambia sesso
E non paga gli alimenti
Sposato, padre di una bambina, poi
separato e andato via da Alghero, con
l’impegno di dare 260 euro al mese
per il mantenimento della figlia. La
moglie non ha ricevuto notizie (né
soldi) per anni. Un giorno il marito
appare in tv, in abiti femminili. Aveva
cambiato sesso con intervento chirur‐
gico. Annullamento del matrimonio
alla Sacra Rota e conseguente azione
giudiziaria della ex moglie per viola‐
zione agli obblighi di assistenza fami‐
liare.

Apologia del fascismo
nella base militare di Teulada
Manifesti e fotografie di Benito Mus‐
solini esposti in bella vista nella base
militare di Teulada. Due civili (l’edico‐
lante e il barbiere) sono stati denun‐
ciati per apologia del regime fascista.

Premiato  robot che vince a morra
inventato da studenti di Pirri 
Proge�ato da un gruppo di studenti
dell’Istituto Tecnico Giua di Pirri, il
robot Gavin ha sbaragliato le altre “in‐
venzioni” presentate al Concorso
“INV Fatcor, anche tu genio” bandito
dal Consiglio Nazionale delle Ricer‐
che, riservato ai giovani. Il drone
Gavin 1.0 ha sfidato un gruppo di
esperti del tradizionale gioco sardo e
ha vinto. Al concorso sono stati am‐
messi anche studenti dell’Istituto Tec‐
nico Angioy di Sassari, che hanno
presentato il breve�o per uno sham‐
poo alla cipolla.

Pensionato ricco per errore
Assegno tagliato della metà
Pensione tagliata del 50 per cento a
Nicola Delogu, 79 anni di Sassari, il
quale ha scoperto che dal suo conto
corrente l’INPS aveva “prelevato” una
cospicua somma. A Delogu, che ha la‐
vorato una vita come meccanico, l’ad‐
de�o allo sportello ha spiegato: il
taglio è stato effe�uato per ragioni di
alto reddito, che risultava 94 mila euro
l’anno. Errore materiale, il reddito era
di 9 mila 400 euro. Il pensionato ha
fa�o domanda di rimborso. In a�esa
di risposta viene aiutato dai parenti.

Sorso/Sennori, Guiness dei primati
Gara di tiro alla fune, 120 persone 
Paesi rivali da sempre, Sorso e Sennori
sono entrati nel Guiness dei primati
per la gara di tiro alla fune con più
partecipanti al mondo. Match in due
tempi: ha sempre vinto Sorso. Hanno
partecipato alla prima gara 120 per‐
sone e alla seconda 110. Nel 2012 è
prevista la sfida con Sassari.

Quadri di Costantino Nivola
rubati al museo di Orani
Furto di opere di Costantino Nivola al
museo di Orani. Profi�ando del tram‐
busto per un temporale i ladri hanno
sfondato il portone e hanno portato
via 15 opere, 5 dipinti e 10 bozze�i che
i figli hanno donato alla Fondazione
che porta il nome del maestro.

Sardegna terza al Sud: 370 incendi
Distrutti 1820 ettari di boschi
Sardegna devastata dal fuoco: la sta‐
gione estiva si è chiusa con 370 in‐
cendi e il terzo posto dopo Calabria
(420) e Campania (390) fra le regioni
del Sud. Colpiti sopra�u�o i boschi;
sono stati inceneriti 1820 e�ari.

Per il fisco 290 sardi guadagnano
oltre 300 mila euro l’anno
Sono 290 i contribuenti sardi (in gran
parte liberi professionisti) che dichia‐
rano al fisco più di 300 mila euro. La
manovra approvata dal parlamento in
agosto prevede che pagheranno un
“contributo di solidarietà” del 3 per
cento. Ovvero una media di 3.320
euro ciascuno, per un totale di 962.800
euro. In Italia i titolari di redditi oltre
i 300 mila euro sono 33 mila, 12 mila
dei quali in Lombardia.

Differenziata dei rifiuti: sardi 
primi al Sud per carta e cartoni
La più virtuosa fra le regioni del Sud
per il conferimento di carta e cartoni:
la raccolta differenziata dei rifiuti co‐
mincia a dare buoni risultati in Sarde‐
gna. Lo scorso anno sono state avviate
al riciclo 74 mila tonnellate di mate‐
riali cartacei, 45 chili per ogni sardo.

I frati catturano a Oristano ladro 
di offerte sorpreso in convento
Volevano rubare le offerte dei fedeli
per la festa di Santa Croce: due ladri
hanno “scalato” la ca�edrale di Santa
Maria a Oristano e si sono calati di
no�e nel cortile del convento di San
Francesco. Hanno cercato di forzare il
portone, ignorando forse che era in
funzione un efficiente sistema d’al‐
larme. Al suono della sirena i frati si
sono svegliati, sono accorsi e hanno
circondato i due malintenzionati. Nel
parapiglia uno è riuscito a fuggire.
L’altro è stato ca�urato. I frati hanno
chiamato il 113 e l’hanno consegnato
agli agenti, sorpresi forse più del
ladro.

Febbre del Nilo da zanzare killer
Morto un uomo, strage di cavalli

L a febbre del Nilo è arrivata in Sardegna. Un mura‐
tore di 34 anni di San Vero Milis è morto, un pensio‐
nato di Marrubiu è in coma e altre qua�ro persone

sono rimaste contagiate. Il West Nile virus è stato portato
nellʹIsola dagli uccelli migratori e, a�raverso le zanzare, la
mala�ia ha raggiunto uomini e cavalli. È proprio tra gli
equini che cʹè stata la prima diffusione nella provincia di
Oristano, circa 100 infe�ati, mweno di 50 morti. Sugli uo‐
mini il contagio può avere pesanti effe�i neurologici in pa‐
zienti con poche difese immunitarie. Michele Maggino, 34
anni, è stata la prima vi�ima ufficiale in Sardegna a causa

del virus. Il suo è un caso particolare, studiato dagli
esperti, perché si tra�ava di un giovane sano senza le pa‐
tologie che rendono letale il virus. Il presidente della Re‐
gione ha firmato un ordinanza urgente per imporre a
ci�adini e amministratori di ado�are una serie di provve‐
dimenti per evitare la proliferazione delle zanzare. Asse‐
mini, San Vero Milis, Solarussa, Fordongianus, Terralba e
San Giovanni dʹArcidano: sono le zone dove è stato riscon‐
trato un caso di contagio e sono entrate in vigore le misure
straordinarie. La Regione ha deciso anche di avviare bo‐
nifiche sistematiche in tu�a lʹIsola.



La carica dei 10 mila: emigrano
per studiare nella Penisola

Il Cipe stanzia 300 milioni per gli
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Sono più di 10mila i sardi che frequentano
l’università lontano dall’Isola. A sostenerlo
è la Confcommercio nuorese guidata da

Agostino Cicalò: il dato è emerso nelle scorse se�i‐
mane da un’indagine condo�a un anno fa sulle
imprese del terziario nel centro Sardegna. Gli au‐
tori della ricerca amme�ono che si tra�a di un tema
complesso che merita analisi approfondite. In testa
alla speciale classifica, ci sono gli studenti che scel‐
gono Ingegneria, seguono – nelle preferenze delle
matricole – Le�ere ed Economia. È in particolare
dal Nuorese che i ragazzi di età compresa tra i 19 e
25 anni scelgono di emigrare per studiare.
Anche dal Sud. Con la provincia, cambiano anche
le preferenze: mentre i ragazzi nuoresi, oristanesi,
ogliastrini e sassaresi scelgono di varcare il Tir‐
reno per studiare sopra�u�o Ingegneria, dalla
provincia di Olbia‐Tempio, di Cagliari e Medio
Campidano si parte sopra�u�o per seguire Let‐
tere e Filosofia. Fa eccezione Carbonia‐Iglesias: da
qui si emigra sopra�u�o per diventare economi‐
sti. Le mete più ge�onate? Su tu�e Roma (2248
iscri�i), seguono Bologna (1540) e Pisa, complici
agevolazioni, alloggi e servizi per universitari. 
L’indagine dell’Ascom rivela che nel 2000 i sardi
fuorisede erano 8.045, dieci anni dopo avevano su‐
perato quota 10mila. E mentre a Nuoro si diba�e
sulla recente a�ivazione di un corso di laurea della
facoltà di Giurisprudenza “gemmato” dall’Ateneo
sassarese, i numeri confermano che quelli in Leggi
sono corsi molto ricercati da chi decide di varcare
il Tirreno. Fenomeno confermato dai primi dati re‐
lativi alle iscrizioni al corso nuorese, da leggere
con i numeri forniti di recente dallo Svimez, che
certifica una ripresa massiccia dell’emigrazione
tout court da tu�o il Sud d’Italia. Nell’ultimo anno
sono emigrati 6600 ragazzi nella fascia d’età tra i
18 e i 34 anni, la maggior parte dei quali con titoli
di studio superiore (il 38% dei giovani italiani è di‐
soccupato). Ma è possibile che i più giovani, al mo‐
mento dell’iscrizione all’università, decidano
semplicemente di anticipare la scelta. L’emigra‐
zione – sono  i dati a certificarlo – è ripresa in tu�a
Italia, cambia solo la destinazione. Chi può, fugge
all’estero in cerca di un’occupazione.
Fuga di matricole. Tornando ai dati della Con‐
fcommercio e alla fuga di matricole, a scorrere i
dati pare di poter dire che la specializzazione
paga: sono appena 63 gli iscri�i sardi a corsi di Ve‐
terinaria in atenei della Penisola, gli altri scelgono
di seguire a Sassari, in uno dei pochi casi in cui
una facoltà non ha una gemella cagliaritana. Di‐
scorso simile per Agraria: soltanto 107 iscri�i fuori
dall’Isola. Scienze della comunicazione – con 151
iscri�i – sta cercando di risalire la china, con l’a�i‐
vazione di un corso a Cagliari.
«Troviamoci con le altre istituzioni per capire
quali corsi servano davvero a noi aziende – ha
de�o il presidente dell’Ascom‐Confcommercio
nuorese, Agostino Cicalò – Se questo dialogo fi‐
nora non c’è stato, è ora di cambiare».

Roberto Compare�i

Il Cipe ha assegnato finanziamenti
alla Sardegna per 415 milioni di
euro nell’ambito del Piano nazio‐
nale per il Sud. In particolare, al si‐
stema universitario sardo sono stati
destinati poco più di 300 milioni, in
base alle richieste degli Atenei soste‐
nute dall’amministrazione regio‐
nale. 
Più nel de�aglio, 24 milioni servi‐
ranno a Cagliari per la razionalizza‐
zione strategica della Ci�adella
Universitaria di Monserrato con
l’accorpamento di tu�e le stru�ure
per la dida�ica e per la ricerca, ma
anche per la realizzazione di un
Centro di servizi comuni di alta
qualificazione tecnologica per la ri‐
cerca. Tre milioni sono stati asse‐
gnati per il sistema informatico
d’Ateneo e per il potenziamento dei
servizi on line agli studenti, altret‐
tanti andranno all’Orto Botanico. Il
campus urbano cagliaritano potrà
contare su 8 milioni di euro, a�ra‐
verso la riqualificazione di nume‐
rosi edifici finora occupati da
laboratori e dipartimenti, destinati
a svuotarsi con il trasferimento a
Monserrato. Il Campus universita‐

L’indagine della Confcommercio:
è in particolare dal Nuorese che i ragazzi 
tra i 19 e 25 anni scelgono di varcare
il Tirreno. Le mete più gettonate sono
le università di Roma, Bologna e Pisa

Un ultimo sguardo al testo prima di entrare a dare l’esa

Cerimonia di apertura dell’Anno Accademico all’università di Cagliari

Antonio Piroddi studia filosofia all’Università Ca�o‐
lica di Milano: fa parte della folta pa�uglia di sardi che
frequentano un ateneo lontano dall’Isola. «In questa
ci�à mi sono subito trovato abbastanza bene». La scelta
della facoltà, e della partenza dalla Sardegna, è stata
naturale: «È un ateneo di alta qualità – commenta An‐
tonio – Per me la differenza l’ha fa�a la tradizione e il
nome della facoltà in cui studio». L’idea di tornare
nell’isola per proseguire gli studi «non mi ha mai sfio‐
rato – assicura – ma la nostalgia per la nostra terra è
forte. Yates, quando era a Londra, diceva che avrebbe
voluto tra le mani una zolla di terra della sua Irlanda.
Ecco, per me e per tanti amici sardi è un po’ così».

Fabrizio Ruiu ha 40 anni e da Nuoro è partito, ormai
tanti anni fa, per studiare Archite�ura a Firenze. Oggi
fa l’archite�o a Milano per la Caputo Partnership.
«Sono andato a studiare fuori – racconta – perché in
Sardegna non c’era ancora la facoltà di Archite�ura».
Ma confessa che, anche se ci fosse stato il corso a
Nuoro, sarebbe partito lo stesso: «So di essere atipico,
ma riconosco che è stata una bella esperienza. Mi pia‐
ceva l’idea di andar via, anche se gli ultimi anni ho la‐
vorato per mantenermi». Su alloggi e servizi per i
fuorisede, l’archite�o Ruiu amme�e di «non conoscere
il sistema sardo. Ma so che a Firenze è stato facile tro‐
vare una buona soluzione, tra stru�ure pubbliche e
una serie di appartamenti convenzionati».



i Atenei dell’Isola
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P er Giovanni Melis è appena iniziato il terzo
anno alla guida di un ateneo in profonda
trasformazione: da un lato i tagli del Go‐

verno al sistema universitario, dall’altro l’applica‐
zione della Riforma Gelmini rendono complicata
la sua missione. Lui, professore di Economia
aziendale in passato preside della Facoltà di Eco‐
nomia, è abituato a gestire sistemi complessi e a
condurne la trasformazione. 
Che riflessione si può fare sul fa�o che, con una sem‐
plificazione, si dica che esiste una terza università
della Sardegna, formata da circa10mila studenti che
in dieci anni hanno preferito atenei della Penisola?
Solo nell’ultimo anno sono emigrati 6600 giovani
sardi, un laureato e un diplomato su qua�ro hanno
lasciato la Sardegna perché non trovano lavoro.
Preoccupa la ripresa, così significativa, dell’emigra‐
zione. Ci sono poi i giovani che hanno aderito al
programma regionale Master & Back, che nono‐
stante le risorse messe a disposizione difficilmente
trovano una occupazione stabile. Aggiungo che,
con le compagnie low cost, è divenuto più econo‐
mico raggiungere altri atenei, in contesti regionali
che dispongono di un sistema di borse, alloggi e
servizi per lo studente più avanzato del nostro. 
In questo scenario, cosa propone l’Università di
Cagliari?
Nonostante i tagli e le restrizioni, dal 2009 – anche
grazie al rapporto con la Regione – abbiamo po‐
tenziato l’Ateneo. Il risultato è che siamo tra le uni‐
versità “virtuose”, quelle cioè che possono ancora
fare assunzioni. Nella classifica ministeriale della
premialità abbiamo migliorato la nostra posizione,
passando dal 24mo al 21mo posto in Italia per la
qualità di dida�ica e ricerca:  la direzione è giusta.
E l’offerta formativa, ma sopra�u�o i servizi agli
studenti, sono migliorati notevolmente.
In che senso vi state muovendo per non generare
nuovo precariato?
Abbiamo potenziato gli organici dando ai nostri
giovani risposte non assistenziali. Sono 37 i ricer‐
catori già assunti, a cui bisogna aggiungere gli ul‐
teriori posti già banditi o in corso di pubblicazione,
per un totale di 116. In tempi di crisi non è poco,
conforta anche il fa�o che abbiamo chiamato molti
nostri giovani ricercatori vincitori di concorsi per
professore associato e ordinario in altre sedi: signi‐
fica che dispongono di una qualità scientifica del
tu�o competitiva. I giovani sardi possono scegliere
uno dei nostri corsi di laurea avendo la certezza di
una preparazione completa.
Cosa pensa dell’idea di una Università unica per
la Sardegna, e dei corsi a Nuoro?
Da due anni ragioniamo su base regionale. Il no‐
stro Senato accademico ha già espresso parere po‐
sitivo ad un’ipotesi di federazione con l’Ateneo di
Sassari, anche perché sono già in a�o numerose
collaborazioni. Per Nuoro non si poteva fare più
di quanto abbiamo fa�o considerando i vincoli
normativi ed i tagli ministeriali. Comunque nel
complesso l’offerta formativa dell’Ateneo a Nuoro
è aumentata. (R.C.)

Il rettore Melis: migliorata
la nostra offerta formativa

Sono 18.443 gli studenti fuorisede iscri�i
all’Università di Cagliari: rappresentano
oltre il 50% degli universitari che frequen‐
tano le facoltà ci�adine (33064). A leggere i
dati, pare di rivedere la fotografia del‐
l’Ascom di Nuoro, almeno per quanto ri‐
guarda le preferenze: sono infa�i 2890 quelli
che arrivano dai paesi dell’interno per stu‐
diare a Cagliari Ingegneria, segue Scienze
della Formazione (con 2427 iscri�i), colpi‐
scono i duemila di Economia. La facoltà con
meno fuorisede è Archite�ura, che si ferma
a quota 586, ma probabilmente paga la re‐
cente istituzione, e il fa�o che tradizional‐
mente – per seguire i corsi del se�ore – si
andava fuori, o ad Alghero, nella facoltà sas‐
sarese.
Il dato sulla prevalenza dei fuorisede sui co‐
sidde�i studenti “in sede” si mantiene sta‐
bile negli ultimi anni, anche se in leggera
flessione numerica: erano 19335 nel 2009,
18938 nel 2010, con un calo in linea con l’an‐
damento demografico.

rio di Cagliari potrà contare su 25
milioni di euro, in un’operazione
che contempla anche la ristru�ura‐
zione delle Case dello studente e
delle mense (circa 6 milioni e
mezzo). Più di 8 milioni perme�e‐
ranno la realizzazione e potenzia‐
mento dei centri di eccellenza per la
diffusione della cultura dell’innova‐
zione e dell’impresa. 
Anche Sassari disporrà di importanti
finanziamenti: più di 7 milioni per il
Polo Agrario Veterinario, 18 milioni
per la realizzazione dell’Orto Bota‐
nico, altri 7 per i dipartimenti di Far‐
macia, 9 per la realizzazione del
nuovo Polo Umanistico di via Roma
Dipartimenti (ex Facoltà) di Le�ere e
Lingue. Poi i fondi per  la ristru�ura‐
zione dei Palazzi dell’Amministra‐
zione centrale (quasi 18 milioni), e i
vicini dipartimenti di Economia.
L’Accademia delle Arti avrà 4 mi‐
lioni e 750mila euro per la riqualifi‐
cazione, mentre anche a Sassari
arrivano fondi per il Campus uni‐
versitario (20 milioni). Infine
l’Azienda mista di Sassari: 95 mi‐
lioni per l’ampliamento del com‐
plesso universitario.

«Nonostante tagli e restrizioni abbiamo
potenziato l’Ateneo. Il risultato è che siamo
tra le università virtuose. Nella classifica
della premialità siamo al ventunesimo posto
per la qualità di didattica e ricerca»

ame (fotocronache)

Il rettore Giovanni Melis (fotocronache)

(fotocronache)

“Ospite” a Cagliari
uno studente su due



Sardi nel mondo

Venerdì 21 ottobre 
ore 15.00/17.00 Registrazione dei delegati 
ore 17.00 Elezione coordinatore nazionale 
dei giovani 
ore 17.30 Consiglio nazionale FASI 
ore 18.00 Apertura del lavori ed elezione della
presidenza del congresso 
ore 18.30 Relazione del presidente della FASI,
Tonino Mulas 
ore 19.00 Saluto delle autorità e degli ospiti 
ore 20.00 Cena 
ore 21.00 Coordinamento delle donne ed 
elezione della coordinatrice nazionale 
ore 21.00 Riunioni della commissione ele�orale
e verifica dei delegati 

“Progettare il futuro. Il contributo dei
sardi nel mondo nei tempi della crisi”,
è il tema del V congresso della Fasi in

programma ad Abano Terme dal 21 al 23 ottobre.
Il documento congressuale, pubblicato sul sito
della federazione, propone temi articolati che, neil
solco tracciato dal passato, puntano verso un do‐
mani di rinnovamento. Un futuro che sappia go‐
vernare i grandi cambiamenti degli ultimi anni,
che hanno modificato anche il volto dell’emigra‐
zione. E per questo si sottolinea che: «La rete dei
sardi del mondo, ai tempi della crisi e nella globa‐
lizzazione, è una risorsa. La nostra attenzione è
volta alla Sardegna di oggi, ai suoi problemi, al‐
l’impegno per il suo futuro, nel costante aggiorna‐
mento del nostro ruolo, nella ricerca di sinergie
possibili, facendo tesoro del patrimonio di espe‐
rienza e di solidarietà che viene dalla nostra storia
di emigrazione organizzata in Italia e nel mondo».
Disoccupazione. Sono quattro le sezioni del do‐
cumento. La prima è dedicata a un’analisi econo‐
mica dell’isola che paga un prezzo salato alla crisi
anche a causa del suo ritardo storico nei confronti
di Italia e Europa. Impietosi i numeri: la Sardegna
ha la disoccupazione giovanile pari al 44,7 per
cento (la Spagna degli indignatos è al 47,3 per
cento) con oltre 190mila persone senza più un la‐
voro. Tiene il turismo anche grazie al patrimonio
ambientale, culturale, naturalistico, antropologico
della Sardegna. Da qui il ruolo degli emigrati da
sempre attivi nella promozione dell’isola. Fonda‐
mentale in questo contesto il ruolo della Federa‐
zione delle associazioni sarde ed ecco perché la
seconda sezione spiega: «Che cosa è la Fasi. Un bi‐
lancio di 5 anni». Altro grande tema è quello de

Il congresso della FASI, tema centrale: 
“Fare squadra”  per progettare il futuro
I lavori dal 21 al 23 ottobre, con il bilancio
degli ultimi 5 anni di attività della
Federazione fra le associazioni in Italia
e le prospettive di nuovi apporti
attraverso un ricambio generazionale

Sabato 22 ottobre 
ore 09.00/12.30 Interventi 
ore 12.30 Intervento del Presidente della 
Regione Sardegna, Ugo Cappellacci 
ore 13.30 Pranzo  
ore 15.00/18.30 Seminario dei presidenti dei 
circoli  sull’organizzazione 
ore 15.00/18.30 Interventi 
ore 20.00 Cena tipica sarda

Domenica 23 ottobre 
ore 08.00 SS. Messa 
ore 09.00/13.00 Interventi e votazioni 
ore 13.00 Intervento dell’Assessore del Lavoro
della Regione Sardegna, Antonello Liori 
ore 13.30 Pranzo 
ore 14.30/16.00 Scrutinio e proclamazione degli
ele�i dell’esecutivo nazionale FASI 
ore 16.00 Riunione del Consiglio Nazionale 
ed elezione del presidente 

Programma

Tavolo della presidenza al congresso nazionale a Milano, giugno 2006
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“Il rapporto con la regione Sardegna e la necessità
di una nuova legge sull’emigrazione. Il diritto di
voto. Il nuovo statuto”. Da più parti si sente l’esi‐
genza di una nuova norma che regoli il mondo
dell’emigrazione, capace di stare al passo con le
novità e di guardare al futuro. La questione è stata
centrale anche in molti degli incontri del meeting
di Chia dedicato ai sardi di seconda e terza gene‐
razione. Uno degli obiettivi è il ricambio genera‐
zionale, affrontato nell’ultima sezione: “Panorama
organizzativo dei circoli e strumenti di comunica‐
zione”. Il futuro di circoli e associazioni è legato
ai giovani che devono raccogliere il testimone da
chi ha fino ad ora guidato le organizzazioni. È ne‐

cessario lavorare per la coesione della rete dei
sardi anche con gli strumenti di comunicazione
che partendo da “Il messaggero sardo”, guardano
anche a radio e tv oltre che a Internet e ai nuovi
mezzi.
Femminile. Ultimo argomento sul tavolo è quello
della presenza femminile ai vertici delle associa‐
zioni. Il numero delle donne è cresciuto nei gruppi
dirigenti. Ci sono 18  presidenti donna, quindi il 25
per cento del totale. Ecco perché, conclude il docu‐
mento, «da questa nuova spinta alla partecipazione
di massa dobbiamo attingere una nuova presenza
femminile per il rafforzamento dei circoli».

Maddalena Brunetti
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«P er il futuro puntiamo sui giovani e
sulle donne, saranno loro gli amba‐
sciatori della Sardegna in Italia e nel

mondo». Serafina Mascia, vicepresidente vicario
della Fasi, in corsa per la presidenza, guarda già
al domani; 59 anni di Carbonia, laurea a Cagliari
in Scienze Politiche e master a Padova in organiz‐
zazione aziendale, è in Veneto dal 1975. Sul ruolo
dell’emigrazione sarda ha le idee molto chiare
anche perché parla da un osservatorio forte: 72 cir‐
coli sparsi per l’Italia con 16 mila soci iscri�i.
Il congresso ha per  tema la proge�azione del fu‐
turo: come i nostri conterranei emigrati possono
aiutare la Sardegna in un momento così difficile?
Come circoli riteniamo che sia necessario dare un
contributo fa�ivo in termini di idee. La nostra
isola deve ripartire da ciò che ha: i sapori e i saperi,
unitamente alla grande bellezza del suo paesag‐
gio. La formula da ado�are unisce l’agroalimen‐
tare di qualità col turismo sostenibile in grado di
coinvolgere le zone interne ma, tu�o l’anno, non
solo d’estate. Tu�avia non si deve bu�are a mare
l’esistente; si deve salvare l’industria con proge�i
che garantiscano continuità produ�iva. Abbiamo
appoggiato con orgoglio la lo�a degli operai del
polo di Portovesme e della Vinyls di Porto Torres
che poi hanno spronato pure i loro colleghi veneti.
Come si può rafforzare il legame con la Regione?
Premesso che il legame è già molto forte anche
perché abbiamo una legge sull’emigrazione molto
buona, seppur da rivedere, riteniamo che si possa

Mascia:  avanti giovani e donne

I delegati Delegati presenti al Congresso di Abano. Lʹelenco è provvisorio: i nominativi sono quelli pervenuti alla segreteria per la registrazione
alla data di martedì 18 o�obre, giorno in cui questo numero del Messaggero Sardo ha avuto il "visto si stampi" in redazione.

Abis Pierangela
Acciaro  A. Marina
Albai  Iolanda
Angioni Roberta
Arca  Maurizio
Aresu Alessandro
Argiolas  Antonello
Arru Annalisa
Arru Mario
Aru Cristian
Aru Giovanni
Aru Luciano
Azuni Gemma Maria
Bacchitta Elena
Baldinu  Giovanna
Balloi Giovanni
Boi Andrea
Boi Onorio
Bua Sisinnia
Cabboi Anna
Cabiddu Gianfranco
Cadoni Antonio
Cadoni Pierangelo
Calzedda Marilena
Campos Sophie
Cancedda Luigi
Canu Gianfranca
Cappai Maria Antonietta 
Carboni Giommaria
Carboni Michelangelo
Cardillo Antonietta
Carta Antonio
Carta Raimonda
Carta Salvatore
Carta Valter
Cascone Clarissa
Castangia Enrico
Castelli Mariangela
Casu Gianni

Casula Carlo
Casule Gianpiero 
Catalano Giuseppe
Cervo  Giovanni
Chessa M. Dom Ildefonso
Cicalò Fabrizio
Cividini Carla
Cogotti Greta
Collu Cynthia
Collu GianPaolo
Congiu Maddalena
Congiu Pietro
Corbeddu Salvatore
Cossu Anna Pia
Cossu Massimo
Cottu Maria
Crasta Piero
Cristin Paolo
Cucca Patrizia
Cugusi Alessandro
Cugusi Enzo
Culeddu Bruno
Curcu Pietro
Curreli Elisa
Dalla Grana Luca
De Giovanni Neria
De Logu Salvatore
Deiana Marco
Deiana Maria
Deias  Antonio
Delogu Gianfranco
Delogu Giuseppe
Delrio Eracleo
Demontis M. Giuseppina
Dente Andrea
Depalmas Pietrino
Deplano Anna
Deriu Piera Angela
Deroma Maria Antonietta 

Desogus Mariana
Dessì Piergiorgio
Di Trapani Claudia
Divona Adelasia
Dobbo Gavino
Dui Salvatore Angelo
Fadda Antonello
Fadda Omar
Fara Ludovico Alessio
Farris Anna
Fenu Giampiero
Figus Elena
Figus Paola
Flore Paola
Floris Matteo
Fodde Gianluca
Fogu Sara
Fois Giuseppe
Fois Marcello
Fois Salvatore
Fozzi Mario Giuseppe
Frassu Giuseppe
Galbiati Annalisa
Garau Francesca
Garau Salvatore
Gariano Daniela
Garrucciu Antonio
Ghiani Efisio
Ghisu Roberto
Giola Pierangela
Giua Michele Graziano
Giulivo Elena
Guiso Giannino
Lai Bruna
Lai Claudio
Lai Marcello
Lampis  Gianfranco
Ledda Piero
Ledda  Giovanni

Ledda  Mario
Lilliu Luigi
Lilliu Luigia
Locci Luciano
Loche Gino
Loddo Angelino
Loi Pablo
Lombardi Virginia
Loria Paolo
Luca Deias
Maccioni Paola
Maisto Fiorella
Mameli  Giampietro
Manca Maria
Manca  Mario
Mannoni  Domenico
Mara Francesco
Marceddu Maria Concetta
Marconi Laura
Marongiu Sonia
Marras Angelo 
Marras Anna Rita
Marras Martina
Martini Giuseppe (Pino)
Mascia  Serafina
Masia Antonio Maria
Mason Giuseppina
Massa Natascia
Mattu Pasquale
Mazzei Virgilio
Melis Aurelio
Melone Marta
Menne Antonello
Mereu Caterina
Milia  Silvia Giovanna
Morittu Vittoria M. Teresa
Mossa Bastianino
Mulas Enea
Mulas Tonino

Mura Andrea
Mura Maurizio
Mura Paolo
Mura  Maria
Mura  Natale
Murru Angela Maria
Murru Attilio
Musa Galdino
Musiu Ferdinando
Mustaro Davide
Nera Pietro
Niedda Elisabetta
Nurra Daniele
Oggiano Sergio
Olianas Maria
Onorato Ilaria
Onorato  Pierluigi
Orrù Silvio
Orru' Giuseppe
Pala Nadia
Palermo Giancarlo
Palomba Francesco
Palomba Sabrina
Panceri Marinella
Passerini Donatella
Pau Salvatore
Perlato Massimiliano
Perrone Silvia
Pes Francesco
Pezzotti Monica
Pierobon Denisa
Piga Gesuino
Piloni  Federica
Pilu Gesuina
Pilu Stefano
Pinna Matteo
Pintus Angelo
Pira Pasqualina 
Piras  Vincenzo

Piras Antonella
Piras Josef
Piras Roberto
Pirisi Antonio
Pirisi Paolo
Piroddi Maria Barbara
Pisano  Simone
Pistuddi Michela
Pittalis Edoardo
Pittalis Giulio Cesare
Pitzalis Giovanni
Pitzalis M.Francesca
Pitzalis Maria
Piu Mario
Podda Giovanni
Porceddu Roberta
Pozzi Stefano
Primicerio Sofia
Puddu Antonio
Puddu Paolo
Puggioni Pietro
Pulina  Paolo
Putzu Andrea
Ricci Ernesto
Risaliti Alberto
Saddi Claudio
Saddi Franco
Salmin Gianni
Salmin  Alberto
Sampietro Maria Grazia
Sanna Angela Maria
Sanna Gavino
Santoro Pietro
Sassu Antonio
Scanu Antonio
Schirru Maria Antonietta 
Secci Stefano
Sechi Maurizio
Sedda Luciana

Seddaiu Giovanna Maria
Seghene  Augusto
Seghenzi Immacolata (M.)
Senis Antonio
Serra Andreina
Serra Barbara
Serra Ettore
Siddi Franco
Siddi Paolo
Soggiu Filippo
Solinas Maurizio
Soro Remo
Sorrentino Patrizia
Spanedda Pierangela
Spano Beatrice
Spano Giordano
Spiggia Serafino
Spisa  Carmelo
Tanda Francesco
Tanda Mariangela
Testoni Pietro
Tettei  Barbara
Tiana  Giuseppe
Tocco Ornella
Tola Sebastiana
Turis Elio
Urru  Giorgia
Usai Anna Maria
Usai Luigi
Valletti Silvia
Varacalli Letizia
Vecchio Nicola
Venturu Anna
Vico Stefano
Vidili Saverio Ferdinando
Villagrassa Ilaria
Virdis  Caterina
Zichina Tullio Mirco
Zucca Maria Giustina

fare ancora meglio. Noi costituiamo una rete di
competenze, di conta�i e di legami al di fuori della
Sardegna che va sfru�ata appieno; la strada da
percorrere è una collaborazione diffusa con i vari
assessorati, non solo con quello al Lavoro. Pos‐
siamo portare il nostro contributo, ad esempio,
pure in tema di turismo e di trasporti.
Quale bilancio fa dell’a�ività svolta dai circoli
sino a questo momento e quale sarà il futuro?
Siamo stati centro di aggregazione e di promo‐

zione turistica, del nostro territorio e dei nostri
prodo�i. Facciamo cultura: convegni e mostre; an‐
cora gestiamo la biglie�azione per i nostri soci e
siamo una forza contra�uale anche con le società
di navigazione e aeree. Per il futuro, poiché pun‐
tiamo ad a�rarre sempre più le giovani genera‐
zioni, intendiamo puntare su internet e le nuove
tecnologie, consapevoli dell’importanza di questi
veicoli di comunicazione. 
Le donne sono sempre più a�ive, anche a livello
di circolo, quali novità possono portare?
Le donne sono sempre state nei circoli, solo ulti‐
mamente e di pari passo con l’apertura sociale,
hanno conquistato ruoli di sempre maggior re‐
sponsabilità tanto che molti circoli sono oggi a
conduzione femminile. Oltre all’aspe�o organiz‐
zativo, il contributo femminile è fondamentale in
termini di proge�i: la concretezza e la capacità di
cogliere l’essenza dei problemi sono parte del no‐
stro patrimonio. Più donne nei circoli vuol dire
più fa�i e meno parole.

I congressi 1977 e 1979, la FASI non era nata. Nel
1979 (in basso) parlò Aldo Aniasi, sindaco di Milano



Sardi nel mondo

John ha un sacco di storie da raccontare sui
suoi primi anni negli Stati Uniti. Un periodo
di grandi difficoltà superato con tanto duro

lavoro. Oggi John Arru, 65 anni, ci ride su. Scherza
e racconta con piacere i tanti episodi buffi di cui è
stato protagonista ma poi si fa serio e spiega, con
quel suo forte accento americano: «Non è stato per
nulla facile. Faceva un freddo terribile ed era tutto
così diverso dalla Sardegna. Senza contare che non
capivo una parola». Ma poi torna allegro e rac‐
conta: «Sono partito nel 1965 da Siligo. Mia sorella
mi aveva fatto il ‘foglio di ricongiungimento’. Lei
è stata la prima a partire con il marito. Quando si
è sistemata, cinque anni dopo, si è fatta raggiun‐
gere dai nostri genitori. Io sono mi sono messo in
viaggio per ultimo, sei mesi dopo di loro».
«Faceva davvero freddo, quando aspettavo il mio
passaggio la mattina avevo la sensazione che i
capelli mi cadessero dal freddo. Forse per questo
non me ne sono rimasti molti. – Scherza ancora
John ‐ Il viaggio è stato un’avventura ma è stato
bello. Sulla nave ho incontrato un gruppo di
ragazzi, assieme ci siamo divertiti ma poi, una
volta arrivati ci siamo persi di vista». «Era tutto
diverso da qui e non parlavo una parola d’inglese.
Però nonostante questo dopo tre mesi mi hanno

Ritorno con i capelli bianchi
da Canada, Australia e USA
Tour della nostalgia di un gruppo di 12 
emigrati over 65 partiti dalla Sardegna 
più di 40 anni fa. Grazie a un progetto 
regionale hanno potuto rivisitare 
i paesi d’origine e riabbracciare i parenti

L’assessore Antonello Liori consegna un libro a uno dei partecip
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Sono tu�i over 65, partiti più di 40 anni fa
dall’isola per il Canada, l’Australia e gli Stati
Uniti. Sono dodici (più se�e accompagna‐

tori) gli emigrati che hanno partecipato al “Sog‐
giorno anziani in Sardegna”, un proge�o
promosso dall’assessorato al Lavoro della Regione
e organizzato dall’Istituto Fernando Santi che ha
riportato in Sardegna emigrati che non rientra‐
vano nella loro terra d’origine da oltre 10 anni.
«L’emigrazione è una risorsa importante per la so‐
cietà sarda ed è necessario continuare a valoriz‐
zarla. Un patrimonio umano e culturale, che ha
contribuito a far conoscere la nostra terra in tu�o
il mondo», ha de�o Antonello Liori, assessore al
Lavoro, durante la presentazione dell’iniziativa.
A�accamento. L’assessore si è poi rivolto agli emi‐
grati, che ha incontrato nella stessa occasione:
«Grazie dell’a�accamento che avete per la nostra
terra, vi auguro un buon soggiorno. La nostra
isola è cambiata molto in 40 anni, ma si vive
bene». Il proge�o ha previsto un tour dell’isola
che, dal 26 se�embre al 7 o�obre, ha fa�o viag‐
giare i partecipanti da Nord a Sud. Tu�i hanno poi
avuto la possibilità di raggiungere il loro paese
d’origine per riabbracciare i parenti che non ve‐
dono da anni. Alla presentazione dell’iniziativa
era presente anche Pierpaolo Cicalò, presidente
dell’Istituto sardo “Fernando Santi” che ha so�o‐
lineato: «Questo è un proge�o molto importante
perché molti dei nostri emigrati sono anziani. Inol‐
tre è il primo di questo tipo dedicato ai paesi di
lingua anglofona». Ogni anno l’Assessorato cura
una serie di proge�i regionali, definendo le tema‐
tiche, le linee di intervento e individuando i sog‐
ge�i organizzatori: «Tra questi, nel 2010, anche i
‘Proge�i di solidarietà in favore degli anziani. In‐
fa�i, considerando che lo spirito della legge è ri‐
volto a sviluppare solidarietà ed integrazione
sociale,  – ha spiegato ancora Liori – si è valutata
come opportuna questa iniziativa dedicata a que‐
gli emigrati che, nonostante il passare degli anni,
hanno mantenuto legami stabili con la propria
terra». Un a�accamento confermato anche du‐
rante l’incontro con l’assessore.
Abba ardente. «Restiamo in conta�o con la Sar‐
degna grazie al ‘Messaggero sardo’ e alla televi‐
sione satellitare ma ci piacerebbe poter avere un
po’ di prodo�i sardi in Australia – ha de�o Sabina
Ledda, 81 anni originaria di Pa�ada ‐. Assessore
perché non fate arrivare a Melbourne gnocche�i,
pane e formaggi di qui». «E anche un po’ d’abba
ardente», le ha fa�o eco – scherzando ‐ il marito
Francesco Ledda, di Santulussurgiu. Oltre a loro
hanno partecipato: Michele Sini (Banari), Fanny
Olla Rigo (Sardara), Giovanni Piu (Santulussur‐
giu), Francesco Rigo, Evelina Piu, Stefano e Cate‐
rina Piredda (Banari), Mario e Antonie�a Re
(Santulusurgiu), Salvatore Pani (Nule), Bachisio
Farre (Nule), Gabriella Pani, Vi�oria e Giovanni
Tanda (Codrongianus), John Arru (Siligo), Gio‐
vanni Delogu (Illorai) e Giovanni Sanna (Illorai).

Maddalena Brune�i

‘From my father to my son’ è il titolo del
film che uno dei figli di Giovanni Sanna
ha intenzione di girare sulla vita di suo
padre. Emigrato dalla Sardegna quando
aveva 30 anni, oggi ne ha 82. «Il primo
ottobre arriva qui in Sardegna anche mio
figlio. Fa il regista». 
Giovanni è di Illorai ma dal 1959 vive in
Canada, dove ha cresciuto cinque figli.
«Franco è laureato in Belle Arti e fa film.
Mio padre faceva il pastore, era del 1875
che cosa avrebbe potuto fare di diverso.
Non c’erano soldi e per questo sono par‐
tito. Tra il freddo del Canada e la lingua,
gli inizi sono stati difficili – racconta an‐
cora Giovanni ‐. Uno dei primi impieghi
è stato quello di muratore, lavoravamo
per imprenditori che un po’ se ne ap‐
profittavano perché sapevano che non
avevamo alternative visto che non capi‐
vamo l’inglese».
«Ma alla fine ha imparato e trovato un
ottimo impiego: Sono rimasto per 25
anni alla cartiera, fino alla pensione».
Giovanni è uno dei fondatori del Cir‐
colo: «Secondo me resterà per sempre,
c’è tanta bella gioventù ora che se ne oc‐
cupa. Io e i miei figli siamo orgogliosi di
essere sardi». Il viaggio lo ha fatto con
suo cognato Giovanni Delogu, anche lui
Illorai e anche lui emigrato in Canada.

Un film sulla vita
di Giovanni da Illorai

John Arru: «Quando mi c
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Il progetto “Soggiorno Anziani in Sardegna”
ha permesso a chi mancava da almeno
10 anni di ritrovare il mondo della gioventù
in un viaggio dal 26 settembre al 7 ottobre

Il saluto dell’assessore Antonello Liori:
“Grazie per l’attaccamento 
alla nostra terra: troverete l’isola 
molto cambiata”

panti al Progetto Soggiorno Anziani
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Occuparsi del bestiame era un lavoro massacrante che non
faceva guadagnare quasi nulla. Per questo Stefano ha de‐
ciso di emigrare e Caterina lo ha seguito. Stefano e Cate‐

rina Piredda sono di Banari ma vivono a Sydney. In Australia si
sono sposati e hanno costruito lì la loro vita. Oggi si godono la
pensione con una bella famiglia fatta di due figli e cinque nipoti.
«Ma non è stato facile», racconta Stefano, 72 anni, in tornato in va‐
canza nella sua terra grazie al progetto “Soggiorno anziani in
Sardegna”, finanziato dalla Regione e organizzato all’istituto “Fer‐
nando Santi”. «La prima volta che sono partito non avevo nem‐
meno 18 anni, sono andato in Francia dove ho fatto la raccolta
delle fragole. Poi mi sono spostato in Liguria dove di notte facevo
il cameriere e di giorno lo stuccatore». Ha sempre lavorato sodo
Stefano, ha cominciato sin da bambino ad aiutare la sua famiglia.
«Allora era così. Mio padre mi ha ritirato da scuola dopo la terza
elementare, non poteva fare altrimenti se non lo avessi aiutato io
che ero l’unico maschio avrebbe dovuto prendere un servo pastore
e non ce lo potevamo permettere. Ho fatto la quinta alle serali, an‐
davo a scuola a cavallo e poi rientravo in campagna a dormire.
Spesso non vedevo la mia famiglia per mesi. Per un periodo abbi‐
amo lavorato per dei ‘capitalisti’ e io dovevo restare solo in ovile
a 14 anni. Dormivo a terra, senza materasso o coperte. Per questo
ho scelto di partire, mia madre ha pianto quando gliel’ho detto ma
alla fine lo ha accettato. Poi sono anche riuscito a mandare soldi a
casa. Oggi non è più così, siamo noi ad aiutare i figli ma siamo
contenti di poterlo fare. I nostri genitori non potevano offrirci altro
ma ci hanno dato il cuore e l’educazione». La povertà era tanta in
quegli anni e si era costretti a lasciare famiglia e affetti. Viaggi in
nave di un mese alla ricerca di fortuna. Quando ha lasciato la

Sardegna Stefano era già fidanzato con Caterina. «Io l’ho rag‐
giunto due anni dopo. Ho preso la nave da sola e appena
sono arrivata ci siamo sposati», racconta Caterina con
emozione. «Sì la lontananza non è stata facile ma ci siamo
scritti spesso. Per anni abbiamo conservato una valigia piena
delle lettere e cartoline che ci siamo scritti in quel periodo.
Che bei ricordi, oggi non si usa più così». Si commuove Cate‐
rina quando racconta della sua partenza, alla famiglia lasciata
in Sardegna. Un ricordo ancora doloroso. «Mi sono sposata e
non c’era nessuno dei miei familiari e anche quando sono nati
i figli ero sola». Appena arrivato Stefano si è arrangiato.
«Come prima cosa ho lavorato allo scavo in galleria. Eravamo
due italiani e cinque greci. Non ci capivamo molto», racconta.
«Poi ho lavorato alle ferrovie e nelle costruzioni. Infine sono
finito a fare design di pavimenti, per una ditta dove sono ri‐
masto per 33 anni. Ho girato tutta l’Australia con quel la‐
voro». Non vivono più sull’isola da quasi 50 anni, ma «noi la
patria non l’abbiamo mai lasciata – spiega Stefano ‐ siamo di‐
visi in due. Ogni volta che durante una partita o un concerto
vedo la bandiera dei quattro mori mi commuovo, mi viene la
pelle d’oca. Anche ieri quando abbiamo sentito i suonatori di
launeddas, li ho abbracciati come se fossero stati miei nipoti
perché a queste cose siamo tanto legati. Viviamo sempre
come se fossimo in Italia, abbiamo la Rai International,
seguiamo le televisioni locali». «E poi c’è la radio e il Messag‐
gero Sardo. Quando arriva io me lo leggo e rileggo» completa
Caterina. «La lingua non è stata un grosso problema. Quando
siamo arrivati noi c’erano già negozi italiani, poi ci siamo aiu‐
tati con la televisione e tanta pratica». (m.b.)

Stefano e Caterina, lettere e cartoline da Sydney

hiedono, non dico che sono italiano ma sardo»

dovuto dare la patente, ero stato bravo non avevo
sbagliato neppure una risposta». Ma gli equivoci
non sono mancati: «Quando ordinavo qualcosa la
bar, l’arrivo del vassoio era sempre una sorpresa.
Anche quando dicevo solo caffé o coca‐cola non
mi capivano e io prendevo quello che mi porta‐
vano perché non sapevo spiegarmi meglio. Un
giorno sono andato a fare la spesa e lungo la

strada ho visto una ragazza con i bigodini in testa.
Ho pensato che avesse qualche malattia per for‐
tuna c’era mia sorella mi ha spiegato che quello
era un modo per pettinarsi e  che forse quella sig‐
norina aveva un ‘date’, un appuntamento», ride
John. «Era un caos. Una volta ho conosciuto una
ragazza, dovevamo uscire. L’ho chiamata per
chiederle se era pronta e lei mi ha detto che
doveva farsi i capelli. Io ho capito che non voleva
più uscire e non mi sono presentato. Un’altra mi
aveva chiesto di andarla a prendere a casa e io ho
pensato fosse il caso di mettersi in giacca e cra‐
vatta. Quando sono arrivato ho capito che non era
così, non si usava come da noi. Sarei sprofondato».
Tanti racconti, tante difficoltà ma John è sempre
stato un gran lavoratore e ha imparato in fretta. Il
primo impiego fu in una fabbrica di molle, poi è
passato ‘General eletric’ dove, un po’ alla volta è
arrivato ad avere un ottimo degli stipendio. In
America si è sposato, ha tre figli e due nipoti. «Io
e i miei figli abbiamo la doppia cittadinanza. Sono
orgoglioso delle mie origini. Quando mi chiedono
di dove sono non dico italiano ma sardo. Sì noi
emigrati siamo stati bravi, abbiamo fatto tanto
però alla fine vede, quando sono lì ho un accento
straniero. Quando sono qui la stessa cosa».(m.b.) Stefano e Caterina Piredda

John Arru con i compagni di viaggio



Reportage/ Il Sardisches Kulturzentrum
Aria di casa nostra nel cielo sopra Berlino

Il “Sardisches Kulturzentrum Berlin” è sempre
in movimento, proprio come la capitale tede‐
sca. Aveva aperto nel quartiere di Charlo�en‐

burg, nella parte occidentale della ci�à, per poi
spostarsi qualche anno dopo verso est, a Prenzla‐
uerberg, la zona più “in” del tempo. Ma Berlino
cambia a ritmo vorticoso, e gli artisti che facevano
di Prenzlauerberg un quartiere alla moda sono cre‐
sciuti, hanno messo su famiglia; e tempo per le a�i‐
vità culturali ne è rimasto  poco. Così, la sede del
circolo sardo si trova da un paio d’anni a Kreuz‐
berg, diventato il cuore della vita culturale berli‐
nese. Fra tedeschi, turchi e gente di tu�o il mondo,
in Eylauerstraße c’è anche un angolo di Sardegna. 
Più di cento. Fondato nel 1999, e riconosciuto uffi‐
cialmente dalla Regione Sardegna dal 2001, il cir‐
colo sardo di Berlino ha realizzato negli ultimi
dieci anni tantissime a�ività, con lo scopo di far
conoscere e promuovere la cultura sarda nei suoi
vari aspe�i nella capitale tedesca. Oltre ad esposi‐
zioni e manifestazioni musicali, lʹassociazione con‐
tinua ad organizzare conferenze, diba�iti,
proiezioni, corsi di lingua e di cucina, viaggi in
Sardegna. Per queste iniziative, all’associazione è
stato conferito nel 2007 il Premio Maria Carta.
Giovani e rosa. Il circolo promuove le sue a�ività
sopra�u�o online, con il sito internet e la pagina
facebook, che conta quasi 600 conta�i; rappresenta
un punto di riferimento per i sardi di Berlino, circa
un migliaio, prevalentemente occupati nel se�ore
della ristorazione. Basti pensare che nella capitale
tedesca sono più di cento i ristoranti che offrono
nel menu almeno un pia�o tipico della Sardegna.
Il consiglio dire�ivo è formato da 20 componenti,
di cui cinque stabili; inevitabile, in una ci�à cara�e‐
rizzata da un continuo andirivieni di persone. L’età
media degli iscri�i è sui 35 anni, quella dei com‐
ponenti dei membri del consiglio è di circa 40. Con
una forte “quota rosa”: delle venti persone che di‐
rigono le a�ività del Sardisches Kulturzentrum, la
maggioranza sono donne. 
Tedesca in limba. Con il tempo, l’associazione è
diventata anche un utile collegamento per i sardi
che intendono passare una breve vacanza in ci�à.
Non è raro, ci ha raccontato la presidente, Alexan‐
dra Porcu, che i turisti sardi che visitano Berlino
per la prima volta, si rivolgano al circolo sardo per
avere suggerimenti su come trascorrere la perma‐
nenza qui. Ma il Sardisches Kulturzentrum non è
solo un richiamo per gli emigrati che vogliono
passare una serata “in casa”: se moltissimi sono i
tedeschi italofili, non mancano quelli “sardofili”.
Così, è capitato che un’anziana signora tedesca –
del tu�o digiuna di italiano – sia rimasta affasci‐
nata dalla “limba sarda” dopo aver partecipato a
una delle serate organizzate dal circolo. Quindi,
ha frequentato uno dei corsi di lingua sarda che si
tengono nella sede del circolo e si è innamorata
della Sardegna: da allora passa abitualmente le
sue vacanze nell’isola, parlando… sardo!

Ma�ia Rosini

Molto attivo e ben integrato a Kreuzberg,
quartiere degli artisti, il circolo organizza 
conferenze, dibattiti, corsi di lingua e di
cucina: punto di riferimento per i mille
sardi (ma non solo) nella capitale tedesca

Vi trovate a Berlino. Il vostro volo è stato can‐
cellato e avete finito i soldi per andare in
hotel. Che fare?

Quando ha dovuto affrontare questa situazione,
Maurizio Rocca non ha avuto dubbi. «Nel palazzo
dove avevamo affi�ato l’appartamento, io e la mia
compagna avevamo notato sul citofono il co‐
gnome “Porcu”. Quando ci siamo trovati in diffi‐
coltà, senza un posto dove dormire, abbiamo
suonato e siamo stati accolti».
Insomma, le comuni radici sarde vanno oltre qua‐
lunque confine. Caso ha voluto, poi, che la signora
Porcu sia la madre di Alexandra, presidente del
Circolo Sardo di Berlino; così, quando Maurizio
ha deciso di trasferirsi nella capitale tedesca, nel
2009, l’amicizia ha portato a una partnership che
dura tu�ora. «Molte delle iniziative portate avanti
dal circolo sardo si svolgono qui; siamo un po’ la
loro sede ufficiosa», scherza Maurizio. 
Ma l’a�razione del 40enne di Cagliari per la me‐
tropoli tedesca ha radici lontane. «A Berlino ci
sono venuto molto spesso, a partire dal 2000; ogni
volta rimanevo qualche giorno in più, poi le se�i‐
mane di vacanza sono diventate mesi, e due anni
fa – con la mia compagna, che insegna tedesco –
abbiamo deciso di trasferirci definitivamente qui».
Maurizio è il proprietario il “Caffè degli artisti”,
in Fidicinstraße; punto di ritrovo per i sardi di Ber‐
lino, ma anche location di alcune a�ività – mostre,
concerti, presentazioni di libri – del Sardisches
Kulturzentrum. «A Cagliari ho sempre gestito lo‐
cali no�urni, dove organizzavamo sopra�u�o

Il Caffè degli Artisti, dove spesso si radunano i giovani della comunità sarda

Storia di Maurizio Rocca cagliaritano birra e pecorino

Vediamoci al Caffè degli Artisti
concerti; poi, quando sono arrivato qui, ho deciso
di passare dalla no�e al giorno e dalla birra al
caffè, mantenendo sempre la stessa a�enzione per
le iniziative culturali». Nel suo locale, Maurizio
propone quasi esclusivamente prodo�i sardi.
«Dalla salsiccia, al pecorino fino alla scelta dei
vini, cerco di rifornirmi sempre di prodo�i che
provengono dalla Sardegna». Una scelta che, se fa
la gioia di tu�i i sardi – ma anche di tanti italiani
– che qui possono ritrovare gli autentici sapori di
casa, comincia a essere apprezzata anche dai tede‐
schi.  «Il problema – spiega Maurizio – è che i te‐
deschi hanno molta poca familiarità con la cucina.
Anche nelle loro case, è rarissimo trovare una cu‐
cina abitabile, dove preparare grandi pasti e pran‐
zare tu�i insieme. Ma ora che hanno cominciato a
conoscere le prelibatezze della cucina sarda, non
possono che apprezzarne la qualità». Diverso il di‐
scorso per lʹespresso; in Germania si consumano
oltre 7 kg di caffè pro capite lʹanno, ma i tedeschi
bevono sopra�u�o la versione americana: lungo e
leggero. Mentre la classica tazzina italiana fatica a
entrare nelle abitudini dei berlinesi.
Nonostante il legame con lʹisola rimanga sempre
saldo, Maurizio non ha dubbi sul fa�o che il suo
futuro sarà a Berlino. «È una ci�à molto vivibile,
con un costo della vita ancora basso – ci spiega.
Oltretu�o, la mia compagna ha lavorato per 17
anni come precaria nella scuola italiana, ed era di‐
ventata una situazione insostenibile: alla fine di
ogni anno scolastico, non aveva mai la certezza di
lavorare lʹanno successivo». (M.R.)
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Consiglio direttivo 
Presidente: Alexandra Porcu
(33 anni, madre di Villa‐
pu�u)
Vicepresidente: Ida Maria
Macis (Villagrande)
Tesoriere: Patrizia Diana
(Cabras)
Segretario: Alessandro Serra (Alghero)
Probiviro: Giorgia Valeria (Villaspeciosa)
Età media: 40 anni. 
Numero di iscri�i: circa 200, età media 35 anni

Alcune attività dal 2010
• Conferenza sulla lingua sarda – in collabora‐
zione con l’istituto di romanistica della Freie Uni‐
veristät Berlin
• “Genau! Sardinia” – artisti sardi contemporanei
a Berlino
• “Linien” – mostra del pi�ore Carlo Deperu
• “Fatelli d’Italia” – mostra fotografica per i 150
anni dell’unità (primo circolo sardo nel mondo a
presentarla)
•Presentazione del libro di Marcello Furio Pili
“Ominis e bestias in su Campidanu de iossu”

Parla la presidente Alexandra Porcu

«Ragazzi che arrivano alla ricerca
di una nuova e ideale dimensione di vita»
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Discussione dopo una conferenza al circolo

Èla più giovane presidente del più giovane
dei circoli sardi di Germania. Alexandra
Porcu, papà tedesco e mamma di Villa‐

pu�u, nata e cresciuta a Berlino, è una dei pochi
giovani delle “seconde generazioni” che ha preso
in mano un circolo sardo in terra tedesca. «Effe�i‐
vamente, di tu�i i circoli che ci sono in Germania,
solo il nostro e quello di Stoccarda hanno un pre‐
sidente che è nato qui, pur avendo un background
migratorio», ci racconta Alexandra, che incon‐
triamo al Caffè degli artisti, vero punto di ritrovo
dei sardi di Berlino. «I ragazzi e le ragazze delle
nuove generazioni – continua – si sentono comun‐
que sardi, e il nostro obie�ivo è proprio quelle di
rendere più saldi i legami con la nostra isola».
Ultimi anni. Del resto, l’immigrazione sarda nella
capitale tedesca è recente. «Non essendo Berlino
una ci�à industriale, la prima grande ondata mi‐
gratoria risale solo alla fine degli anni ’80, ed era
legata sopra�u�o al se�ore della ristorazione», ci
spiega Alexandra. Poi, dopo la caduta del Muro e
l’enorme affluenza di nuovi berlinesi da tu�a Eu‐
ropa, il vero boom si è verificato solo negli ultimi
due‐tre anni. «L’ultima immigrazione è molto gio‐
vane: ragazzi che vengono per l’Erasmus o per se‐
guire un corso di tedesco; o molti artisti –
musicisti, fotografi etc. – che qui riescono a trovare
una dimensione ideale», continua. 
Cosa cercano i giovani sardi a Berlino?
«In primo luogo, una maggiore vivibilità; e poi,
questa è una ci�à che offre molte opportunità a chi
vuole perseguire un personale percorso artistico». 
Una delle cara�eristiche del “Sardisches Kultur‐
zentrum Berlin”, infa�i, è proprio la promozione
di a�ività culturali: presentazione di libri di autori
sardi, mostre di fotografi e pi�ori dell’isola, che
grazie all’organizzazione logistica del circolo
sardo possono trovare una location per esporre i
loro lavori. «Cerchiamo sopra�u�o di promuo‐
vere l’arte contemporanea degli artisti sardi che vi‐
vono in Germania; una delle iniziative più riuscite
è stata la mostra “Genau Sardinia”, che nel mag‐
gio 2010 ha presentato le opere di sei pi�ori, foto‐
grafi e scultori sardi», riprende Alexandra. 
Nuova legge. Una mostra che – potremmo dire –
sta per avere un figlio, il proge�o “Holydays Is‐
land”. «Abbiamo chiesto a tre artisti berlinesi di
raccontare la Sardegna: un regista, una fotografa
e un performer, che hanno passato l’estate nel‐
l’isola, la descriveranno a�raverso le loro opere». 
Ma la legge regionale che regola i finanziamenti
ai circoli sardi nel mondo non facilita il lavoro di
Alexandra e degli altri. «È una legge che risale ai
primi anni ’90, e prevede la copertura del 90% dei
costi di funzionamento (affi�o della sede, contra�i
telefonici etc.) ma solo del 75% delle spese relative
alle a�ività – risponde Alexandra. In una ci�à
come Berlino, giovane, dinamica, non avrebbe
senso tenere soltanto una sede di rappresentanza,
dove i sardi si possano riunire semplicemente per
passare del tempo insieme. Al contrario, c’è biso‐
gno di inventiva, di iniziative culturali, e pur‐
troppo queste ultime o�engono un finanziamento
minore rispe�o ai semplici costi di gestione. E la
nostra sede non ci consente questo tipo di a�ività;
perciò – conclude – siamo spesso costre�i a pren‐
dere in affi�o locali privati  private». (M.R.)Lo stemma del circolo di Berlino

PARIGI. Circoli di Francia e Belgio

Sabato 8 ottobre lʹassociazione Domosarda di Parigi
ha accolto il circolo sardo del Belgio, la cui delega‐
zione è stata guidata da Carlo Murgia, responsabile
anche della Federazione. «Lʹincontro è stato molto
conviviale – racconta Francesco Laconi, presidente
Federazione circoli sardi in Francia ‐ interessante per
scambiarci le problematiche del mondo dellʹemigra‐
zione sarda, tipo di attività, problema dei giovani che
non riescono a inserirsi nei circoli, sostegno di Re‐
gione Sarda».  Lʹatmosfera conviviale si è poi trasfe‐
rita in un ristorante molto accogliente al centro di
Parigi, dove il gruppo ha potuto gustare i tradizionali
gnocchetti sardi, accompagnati da un vino sardo doc,
il Cannonau. Nel pomeriggio tour guidato per Parigi. 

ACCADEMIA PO SA DIE. Libro su diocesi di Ales
È stato presentato nei giorni scorsi a Roma il libro Ri‐
voluzionari in sottana di Massimo Pistis, pubblicato
l’estate scorsa per i tipi Albatros‐Il filo. Il testo, che
vanta una eccellente prefazione di Francesco Casula e
versi del poeta Vincenzo Piu, è il risultato di una ricerca
originale effettuata dall’autore prevalentemente presso
gli Archivi di stato di Cagliari e Torino, l’Archivio se‐
greto Vaticano e l’Archivio Storico Diocesano di Ales,
sull’ultimo decennio del settecento, sulla scia dell’ope‐
rato di Monsignor Antonio Michele Aymerich, ve‐
scovo di Ales dal 1788 al 1806. Lo studio fotografa la
situazione storica di Ales e della sua Diocesi in quegli
anni,  consente un confronto con le vicende che hanno
riguardato il periodo rivoluzionario nel resto della Sar‐
degna e approfondisce la cono scenza di questo ve‐
scovo, deputato degli Stamenti a Torino per le cinque
domande e di altri personaggi interessanti, soprattutto
quei Rivoluzionari in sottana, cui fa cenno il titolo.

CANEGRATE PARABIAGO.  Soggiorno in Barbagia

«La Barbagia è una terra meravigliosa», queste sono
state le parole della Presidente Maria Francesca Pit‐
zalis di ritorno dal soggiorno che, come ogni anno, è
stato organizzato dal Circolo Su Nuraghe di Cane‐
grate – Parabiago; continua «Sia l’entroterra che le
coste sono davvero splendide, e poi in settembre, ci
si gode di più la vacanza». Il gruppo di soci del Cir‐
colo, insieme col Circolo “S’Emigradu” di Vigevano,
per un numero totale di 37 persone, hanno alloggiato
al Marina Beach Resort di Orosei, dall’1 al 15 Settem‐
bre, in un posto da favola, in un’atmosfera di allegria
e coccolati dalla straordinaria ospitalità del personale
di servizio. Il gruppo ha visitato Mamoiada, dove si
è fatta tappa al nuovo Museo delle Maschere, Fonni
e Orgosolo, dove è stato organizzato il “Pranzo coi
Pastori”. (patrizia sorrentino)

Diario/Attività dei circoli



CIRCOLO AMSICORA.
Coro di Ittiri a Lecco

Grazie al Circolo Sardo “Am‐
sicora” di Lecco promotore
dell’iniziativa, i soci e i citta‐
dini lecchesi, hanno potuto as‐
sistere sabato primo ottobre al
concerto del Coro di Ittiri (SS)
tenutosi presso il salone del‐
l’oratorio di Pescarenico. Dopo
i saluti di rito (Giuseppe Tiana,
presidente del Circolo Sardo di
Lecco, Gianni Simula assessore
alla cultura del comune di Ittiri,
Alfredo Marelli presidente
consiglio comunale di Lecco), il
coro diretto dal Maestro An‐
drea Deriu ha cantato le più
belle canzoni del suo reperto‐
rio. Grandi applausi del pub‐
blico presente: alcune opere
cantate sono state dedicate a
persone presenti sulle gradi‐
nate da tempo amici del coro.
Domenica mattina presso la
chiesa Sant’Andrea di Maggia‐
nico, il coro di Ittiri e il coro Al‐
pino di Lecco si sono esibiti in
un gemellaggio vocale. Nel po‐
meriggio il coro ha completato
il suo tour canoro nel tempio
musicale del conservatorio di
Villa Gomez di Lecco.  (giu‐
seppe tiana)

TORINO
La Settimana Sarda
Appuntamento ormai d’ob‐
bligo al rientro dall’estate, del
l’Associazione Sant’Efisio Cir‐
colo Culturale Sardo. Una tre
giorni (16,17,18 settembre) in
piazza d’Armi con artigianato,
enogastronomia, folklore, e
grande partecipazione popo‐
lare. La manifestazione con te‐

ma “Origini e tradizioni della
Sardegna” si è aperta venerdì
16 con l’intervento delle auto‐
rità, dei rappresentanti della
Seconda Circoscrizione, dei
dirigenti del Circolo (fra i
quali il presidente Angelino
Loddo) e un rinfresco, natural‐
mente con prodotti tipici del‐
l’isola. Al mattino di sabato
l’apertura degli stand allestiti
nei giardini della piazza. Nel
pomeriggio l’esibizione del
gruppo folk San Giorgio di
Usini, seguito da una cena con
le specialità gastronomiche
sarde e una degustazione par‐
ticolarmente assortita di vini,
e da un alternarsi del gruppi
folk sardo di Usini e piemon‐
tese L’Erbo di Castiglione. Do‐
menica 18, dopo la nuova
esibizione del gruppo San
Giorgio, il pubblico, che si è
fatto coinvolgere e trascinare
dall’entusiasmo, ha potuto ap‐
prezzare lo spettacolo “Terra
Mia” del Duo Marimba, con
numerose repliche fino alla
conclusione della serata.

ALGHEROMONZA
Mostra dei garibaldini
La mostra organizzata dal Cir‐
colo Culturale Sardegna di
Monza‐Concorezzo‐Vimer‐
cate, in collaborazione con

lʹEgis, Ente Giuliano in Sarde‐
gna, per celebrare il 150° anni‐
versario dellʹUnità dʹItalia,
nellʹambito del Gemellaggio
culturale tra Monza e Alghero,
si è conclusa il 28 Settembre,
con un bel successo di pub‐
blico e di citazioni sulla
stampa sarda e siti internet,
nonchè con le riprese di Al‐
ghero‐TV. 

La manifestazione ha coin‐
volto un bel numero di citta‐
dini di Fertilia e di Alghero e
un discreto numero di turisti,
dallʹinaugurazione della mo‐
stra su lʹEroe dei due mondi,
alla conferenza inaugurale e
alla visita delle scuole locali,
La Mostra inoltre à stata arric‐
chita con una esposizione di
antichi strumenti Musicali
degli ultimi 150 anni, dall’epo‐
pea dei mille a oggi, con saggi
di musica. Soddisfatti anche il
sindaco di Alghero Marco
Tedde e l’assessore al Turismo
Mario Conoci, che hanno fir‐
mato il registro delle visite e

hanno fatto i complimenti
all’EGIS e al Circolo Sardegna
di Monza.

VIMERCATE
Mercatino della Sardegna
I balli sardi del gruppo folk
Ichnos hanno concluso a Vi‐
mercate il tradizionale Merca‐
tino Regionale della Sardegna,
domenica 11 settembre,
giunto ormai già alla quarta
edizione. Molti gli applausi
del pubblico presente, molti i
sardi arrivati da tutta la Lom‐
bardia e Brianza, per vedere le
danze sarde del gruppo gui‐
dato dal Maestro Gonario
Ultei di Mamoiada e formato
da emigrati sardi, nonché per
apprezzare i prodotti alimen‐
tari dell’Isola dei Nuraghi e
del Mare Smeraldo. Una qua‐
rantina di bancarelle di pro‐
dotti sardi, di hobbistica e di
artigianato della Sardegna e
della Lombardia, hanno fatto
bella mostra riempiendo
piazza Marconi e la galleria
del complesso commerciale.
L’iniziativa è stata organizzata
dal Circolo Culturale Sarde‐
gna di Monza‐Concorezzo–
Vimercate, nell’ambito degli
scambi culturali con la
Brianza, per mantenere vivi e
far conoscere i sapori ed i co‐

lori della Sardegna e contri‐
buire a sviluppare l’amicizia
tra le regioni. Grande successo
per la bancarella dell’artigia‐
nato sardo,con lavori in co‐
rallo, oro e argento e pietre
dure di Paola Congiu di Sorra‐
dile, e i lavori creativi di Ste‐
fano Sanna di Sant’Antioco,
che realizza fantasie in acciaio,
con bulloncini e rondelle. 

GREMIO DI ROMA 
L'Isola che c'è

Una grande festa per un pic‐
colo miracolo. La tradizione si
è rinnovata, nella splendida
piazza di San Giovanni in La‐
terano a Roma, con lʹedizione
2011 dell’“Isola che cʹè”, la ma‐
nifestazione culturale, eno‐ga‐
stronomica e di spettacolo
organizzata dal Gremio dei
sardi di Roma per il terzo
anno consecutivo. «La nostra
Associazione – ha spiegato
Antonio Maria Masia, presi‐
dente del Gremio dei Sardi di
Roma ‐ si è fatta carico, pur
nell’attuale contesto di grave
crisi economica e istituzionale
che attraversa il nostro Paese,
di dare fondo alle proprie
energie e capacità organizza‐
tive e di passione per organiz‐
zare, anzi co‐organizzare,
L’Isola che cʹè 2011». A sup‐
portare lʹiniziativa  la Gia Co‐
municazioni di Giorgio Ariu,
l’Associazione Salpare di Al‐
ghero‐Roma di Neria De Gio‐
vanni, scrittrice, editrice, la
socia d’onore Gemma Azuni,
consigliera sarda al Comune
di Roma, e il presidente della
FASI la Federazione dei Cir‐
coli sardi Tonino Mulas. 
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Organizzata dal locale circolo dei sardi "La
Quercia" il 9 o�obre 2011 si è svolta a Vimo‐
drone la 5° edizione di “La Sardegna in piazza
incontra Vimodrone”, annuale incontro del‐
lʹassociazione dei sardi con la popolazione vi‐
modronese. Dopo la rassegna culturale dei
giorni scorsi a Villa Torri tra le due regioni,
nei loro interventi il presidente del circolo
Gianpiero Fenu e lʹassessore alla Cultura del
comune di Vimodrone Gornati nel ringraziare
la Sardegna a�raverso il Circolo La Quercia
hanno rimarcato la validità di questo gemel‐
laggio, fa�o di arte, spe�acolo e sentimenti,
che rafforzano ancora una volta il legame che
senza confini unisce la Sardegna e la Lombar‐
dia. Questʹanno alla manifestazione, per la
prima volta ha partecipato un gruppo non

sardo. Dalla provincia di Corno si è esibito il
gruppo folkloristico lombardo "I Brianzoli",
con i loro costumi tradizionali e i loro balli ci
hanno rimandato ai tempi del Manzoni con
Renzo e Lucia. La loro esibizione ha divertito
il numeroso pubblico intervenuto e in parti‐
colare i sardi nel veder ballare non il classico
ballo sardo ma i balli tradizionali lombardi.
Per la Sardegna si è esibito il coro meticcio di
Pino Martini Ubinu "Sa Oghe de su Coro", il
loro amore per la Sardegna e la passione del
canto a�raverso il loro vasto repertorio di mu‐
sica corale sarda. Questo gruppo, composto
tra lʹaltro anche da non sardi, ha reso la loro
esibizione molto particolare. La manifesta‐
zione si è conclusa con la classica cena sarda.

(Michele Cossa)

Sardegna in piazza a Vimodrone



Lettere

Momento difficile: 
invito a non mollare
Caro Direttore, colgo l’occasione per congratu‐
larmi con voi per il bellissimo giornale. Invito tutti
i sardi a non mollare, in un momento così difficile
per tutti noi, e a non perdere mai la speranza,
anche se le notizie che si leggono o si possono ve‐
dere, nei pochi programmi di approfondimento
che hanno il coraggio di affrontare le tematiche so‐
ciali della nostra isola, non sono così incoraggianti.
Un saluto a tutti.

Andrea Fiori (Cuneo)

Affezionato
Saluti alla redazione e alla Sardegna a cui sono
molto affezionato!

Pietro Frigerio

Come quando mio padre 
decise di emigrare
Egregio Signor Fiorentino, sono Osvaldo Salaris,
sardo di nascita residente a Santhià, provincia di
Vercelli. Mi sento in dovere di rispondere all’arti‐
colo della prima pagina del Messaggero Sardo. In‐
fa�i, vedendo il giornale della nostra Sardegna,
sono rimasto stupito ‐ e contento nel riceverlo ‐
anche perché non ci speravo più. Sono qui in Pie‐
monte dal 1959, integrato pienamente ma sempre
a�ento alle cronache della Sardegna. Giornal‐
mente seguo il telegiornale e i fa�i della nostra
terra grazie alla tv satellitare di Sardegna 1.
In questo periodo, per le cose non belle che la Sar‐
degna e il popolo sardo stanno vivendo, mi ritorna
in mente il periodo in cui mio padre decise di emi‐
grare. La stessa difficile situazione di un tempo, il
popolo sardo la sta sperimentando ora. Del refe‐
rendum sul nucleare, invece, sentendomi total‐
mente sardo, sapevo già il risultato in anticipo: un
NO secco.  Cordialità.

Osvaldo Salaris (Santhià)

Doppiamente felice
Caro dire�ore, sono appena rientrato dalle va‐
canze in Sardegna. Con molto piacere ho trovato
nella posta, dopo tanto tempo, il Messaggero
Sardo. Sono doppiamente felice, sia per la ripresa
della pubblicazione del giornale sia perché a diri‐
gerlo è Fiorentino Pironti, un mio “vecchio” com‐
pagno di classe della scuola media n.1 di Sassari. È
vero! Questo è un giornale unico e quindi è com‐

prensibile la tua emozione nuova. Tantissimi au‐
guri e buon lavoro.

Gavino Sanna

In rete non è la stessa cosa
Cari del Messaggero, grande è stata la sorpresa,
quando ho ritrovato il ‘mio’ Messaggero Sardo.
Quando il giornale non mi arrivava più, ho pro‐
vato a leggerlo in rete, ma non è la stessa cosa che
tenerlo tra le mani… Oggi ho finito la lettura, e ho
trovato tutto cio che desideravo: gli eventi politici,
economici, culturali, sportivi e... le poesie in sardo.
Questo nuovo giornale continua a rafforzare il le‐
game che voglio avere con la Sardegna, con le mie
radici. Congratulazioni. Lunga vita al Messaggero
Sardo.

Giuseppe Spano (Francia)

Perché non la smettiamo 
di essere antiberlusconisti?
Egregio Dire�ore, lo stupore e il piacere di rive‐
dere il “nostro” giornale (anche se sono nato oc‐
casionalmente a Venezia da genitori muraveresi...)
sono stati grandi. Faccio mie le espressioni di per‐
sonaggi decisamente più autorevoli, l’assessore
Francesco Manca, la presidente del Consiglio Re‐
gionale Claudia Lombardo, e i vari capigruppo
politici: questa gioiosa occasione ha mirabilmente
trovato tu�i d’accordo in un raro gradevole accan‐
tonamento delle fazioni politiche. Trovo tu�avia
causticamente stridente il resoconto della recente
vi�oria del Centrosinistra nelle elezioni del Sin‐
daco di Olbia. Il riferimento all’a�uale Presidente
del Consiglio dei Ministri, associato ad altro poli‐
tico di chiara valenza in una sigla che suona tanto
come una marca di detersivo o al più come un bi‐
sco�o per la colazione, risulta sarcastico e irriguar‐
doso. Auguri e buon lavoro al neo sindaco di
Olbia, ma perché non la sme�iamo nell’ormai lo‐
goro luogo comune di essere “antiberlusconisti”
al di là e al di sopra delle singole idee politiche?
Almeno in questo giornale (cito le sue parole “di‐
verso dagli altri, unico”) vorrei fosse accantonata
la “ferocia politica” che già domina giornalmente
ogni fonte informativa: almeno qui dateci la sere‐
nità di immergerci nei fa�i della Sardegna con le
speranze, i sogni e le nostalgie di chi sente la sar‐
dità nel cuore e nell’anima: anch’io sono fra questi.
Auguri quindi al ritrovato Messaggero e grazie a
lei, dire�ore, per avercelo riportato.

Bruno Piscedda (Milano)

Il più bel regalo
Oggi 30 agosto 2011 ho riaperto il circolo “Quat‐
tromori” di Ostia Roma e ho trovato il più bel re‐
galo, che non avrei mai immaginato di ricevere
nella casse�a della posta. Il nuovo Messaggero
Sardo. Grazie e buon lavoro.

Enzo Pisano

Attesa con impazienza 
per la squisita cena sarda
Salve a tutta la redazione del Messaggero Sardo.
Sono molto contento di aver ricevuto nuovamente
il giornale e vi ringrazio tantissimo. Lo scorso ago‐
sto, nella hall della chiesa Saint Anthony in Bur‐
lington, Vermont (USA), dove presto servizio di
volontariato, ho preparato un pranzo per 50 per‐
sone, per far gustare la vera cucina italo‐sarda agli
intervenuti, molti di origine italiana e sarda, come
Edward Alonzo, il Reverendo Daniel Rupp, la mo‐
glie Michele e la bimba Maria Benedetta di 3 mesi.
Il pranzo era tutto fatto con le nostre ricette. Le
polpette come le faceva mia mamma Eugenia, una
grande insalata e un sugo per la pasta sempre
della mia mamma. La prossima cena sarà comple‐
tamente sarda: tutti aspettano con impazienza. Un
saluto a tutti voi e ancora grazie. Cordiali saluti.

Antonio Ufficiale Murgia

Curiosità e ritardi
In questi giorni ho ricevuto il vostro graditissimo
giornale. È con vera soddisfazione che sfogliando
le pagine, ho trovato una migliore impostazione
sia negli articoli meno lunghi e più facilmente ac‐
cessibili che nelle foto. Bene pure il corredo delle
foto a colori che prima mancavano e rendendo il
giornale un po’ sterile....Ora leggo con nuovo sti‐
molo e curiosità... Oramai sono 26 anni che manco
dalla Sardegna, ma almeno una volta allʹanno si
ritorna a trovare i nostri sia ad Usini, paese di mia
moglie, che a Bultei il mio paese.  Grazie per la vo‐
stra compagnia, e mi chiedo come mai il giornale
arriva con due mesi di ritardo rispe�o al periodo.
Grazie  e buon lavoro.

Mario Becciu (Falconara Mari�ima)

Il Messaggero viene pubblicato mediamente ogni 45
giorni e ovviamente non può avere notizie fresche come
un quotidiano. Perciò preferiamo  pubblicare sintesi di
ciò che accade e storie che non perdono d’a�ualità.
Quanto al ritardo, abbiamo girato la sua lagnanza alle
Poste e a�endiamo risposta.

lettere@messaggerosardo.it
Un filo da tenere ben saldo e costante fra la Sardegna e le centinaia di migliaia di persone che le vicende della vita hanno spinto a varcare il Tirreno:
questo può essere la rubrica dedicata alle le�ere del Messaggero Sardo. Aperta, disponibile sia pur nei limiti imposti dal tempo (la periodicità di
pubblicazione), dalla distanza e dalla natura dello strumento: un giornale è una via di comunicazione, perme�e di stabilire conta�i fra persone, di
conoscere e approfondire ma non (purtroppo) di dare soluzione a problemi. Comunicare è anche un modo per non percepire la lontananza come
un distacco e darsi reciprocamente conto di quel che accade in quest’isola e fra il grande popolo dei sardi che vivono nel mondo.

Le le�ere possono essere inviate, oltre che per e mail, a mezzo posta al seguente indirizzo: Il Messaggero Sardo, presso Editrice EDES ‐  Zona 
Industriale Predda Niedda Sud strada n.10 ‐ 07100 Sassari. O per fax al numero 079 .5623669 

Spedizioni del “Messaggero” e variazioni di indirizzo
Riceviamo molte telefonate, e mail, fax che chiedono la spedizione de “Il Messaggero Sardo” oppure cambi di destinatari e
variazioni di indirizzo o altro tipo di richieste riguardanti comunque l’invio o la disde�a del periodico. Per me�erci nelle con‐
dizioni di a�ivare la procedura per un sollecito intervento, preghiamo i le�ori di inoltrare le richieste al seguente indirizzo di
posta ele�ronica ilmessaggerosardo@gmail.com
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ASSOCIAZIONI
ASSOCIAZIONE DI TUTELA A.C.L.I.
Via Roma , 173 - 09131 CAGLIARI
TEL. 070 67911 - FAX 070 6791245
E-MAIL aclisardegna@tiscali.it

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

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

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 - WEB sardi-melbourne.com
E-MAIL sardi.melbourne@bigpond.com.au

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

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

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

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
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

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

CIRCOLO SU TIRSU
1 Cite’ de l’Observatoire - 25000 BESANCON
TEL. 0033-09 51999940
E-MAIL circolo-sardo-su-tirsu@laposte.net

ASSOCIATION SARDAIGNE
2, Rue des Potiers - 59500 DOUAI
TEL. 0033 663198810 - FAX 0033 327930205
E-MAIL giovanni.caria@tele2.fr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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

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

CIRCOLO CULTURALE SARDO
Via Berardo Maggi, 47/C - 25124 BRESCIA
TEL. 030 2426581 - FAX 030 2426581
E-MAIL circultsardobrescia@tiscali.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 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 DEI SARDI DOMO NOSTRA
Via Kuliscioff - 20090 CESANO BOSCONE (MI)
TEL. 02 48602677 - FAX 02 48602677
E-MAIL domonostra2006@libero.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

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

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

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

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

ASOCIAZIONE SARDA TELLUS
Via N. Daste, 5 r/f. - 16149 GENOVA
TEL. 010 6429254 - FAX 010 6429254
E-MAIL sardatellus@tiscali.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”
Stradone D’ Oria, 102 - 19125 LA SPEZIA
TEL. 0187 525384 - FAX 0187 525384
E-MAIL circolodeleddaspezia@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 “QUATTRO MORI”
Piazza Anita Garibaldi, 2 - 57123 LIVORNO
TEL. 0586 812588 - FAX 0586 812588
E-MAIL 4morilivorno@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 “GIOMMARIA ANGIOJ”
Piazza Borasio, 10 - 21030 MARCHIROLO (VA)
TEL. 0332 722548 - FAX 0332 722548
E-MAIL gmangioimarchirolo@tiscali.it

CIRCOLO CULTURALE SARDO
Via Bellini, 8/10 - 30171 MESTRE (VE)
TEL. 041 970112 - FAX 041 2003458
E-MAIL ichnusa.mestre@tiscali.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 CULTURALE “SARDEGNA”
Via Correggio, 59 - 20052 MONZA
TEL. 3389504767 - FAX 1785557389
E-MAIL circolosardegna@brianzaest.it

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

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

CIRCOLO CULTURALE SARDO QUATTRO MORI
Frazione Beaume, 26 - 10056 OULX (TO)
TEL. 0122 831842 - FAX 0122 831842
E-MAIL circolosardo4mori@tiscali.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 “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 “GRAZIA DELEDDA”
Via Baganzola, 7 - 43126 PARMA
TEL. 0521 941053 - FAX 0521 941059
E-MAIL g.deleddaparma@tiscali.it

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

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

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

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

ASSOCIAZIONE CULTURALE SARDA “GRAZIA DELEDDA”
Piazza S. Francesco, 3 - 56127 PISA
TEL. 050 543522 - FAX 050 543522
E-MAIL gdeledda@gdeledda.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 MARIA CARTA
Via Perosi, 2 - 38068 ROVERETO
TEL. 0464 490148 - FAX 0464 490148
E-MAIL circoloricreativomariacarta@tin.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 SARDO G. DELEDDA
Via Parini,54 (ex scuola Pizzigoni) - 21047 SARONNO
TEL. 02 96114834 - FAX 02 9607595
E-MAIL cirsaronno@interfree.it

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

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

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

CIRCOLO “ASS.NE DEI SARDI KINTHALES”
Via Musine’, 7 - 10149 TORINO
PREF.- 011 TEL. 740227 - FAX 7776668
E-MAIL kinthales@tiscali.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 “AMICIZIA SARDA” TREVISO
Via Bernardi, 14 - 31100 TREVISO
TEL. 0422 210131 - FAX 0422 210131
E-MAIL amiciziasarda.tv@libero.it

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

IL MESSAGGERO SARDO  circoli@messaggerosardo.it



Il Premio Ozieri si conferma cardine vitale
fra le rassegne letterarie dell’identità

Il biliguismo perfetto ha resuscitat

Culture

Il Premio Ozieri del Cinquantenario e, nel riquadro, un’immagine storica: la prima edizione del 1956
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I premi attribuiti a Teresa Paoloni Piredda
(poesia), Giuseppe Torotto, Giovanni Pira
(speciali), Bruna Murgia (emigrati)
Pier Giuseppe Branca (prosa), Salvatore
Angelo Murgia Niola (tra poesia e canto)

T radizione rispe�ata, se possibile meglio che
negli anni scorsi, comʹè stato rilevato da stu‐
diosi, poeti, uomini del mondo della cultura

ed autorità convenuti numerosi al teatro civico
“Oriana Fallaci” per assistere alla cerimonia con‐
clusiva della 52° edizione del Premio di Le�era‐
tura Sarda Ci�à di Ozieri nato nel lontano 1956
dalla mente fervida ed intelligente del poeta, scrit‐
tore ed o�imo amministratore Tonino Ledda.
Riferimento. La manifestazione è stata condo�a
con mano sicura  e con brio dal duo Paolo Pillonca
‐ Antonio Canalis. Alla Casa del Premio i familiari
del pi�ore e poeta Vincenzo Becciu e dellʹaffer‐
mato giornalista e pi�ore Gavino Sanna (fra lʹaltro
uno dei fondatori dellʹOzieri) hanno donato due
splendidi quadri che formano il primo nucleo di
una raccolta di tu�i artisti locali. Il presidente
della giuria Nicola Tanda ha con vigore ribadito
la centralità dell’Ozieri e dei poeti del Premio, che
ormai è riconosciuto come il punto di riferimento
che interpreta più autenticamente ed efficace‐
mente lʹambito culturale isolano. Una generazione
ormai matura di poeti e narratori hanno effica‐
mente concorso ad incentivare lo spirito unitario
e la identità più convinta del popolo sardo.
A�ilio Dedoni, presidente della Commissione
Cultura del Consiglio regionale, ha confermato
l’a�enzione della Regione Sardegna per le mani‐
festazioni di prestigio che, come il Premio Ozieri,
valorizzano le espressioni più autentiche della
ecultura sarda. Presenti anche  i sindaci di Ozieri
e di Escolca che ha fra lʹaltro reso i giusti onori alla
sua conci�adina (emigrata e residente a Perugia)
Teresa Paoloni Piredda, vincitrice del premio di
maggior prestigio (Poesia sarda inedita) con la
struggente lirica “Debillesa apiculada”. Interventi
di grande spessore e di viva lode per lʹOzieri
anche da parte dellʹassessore provinciale Bruno
Farina e di Antonello Lai, delegato dellʹassessore
regionale Sergio Milia. 
Consensi. La storia ormai più che cinquantennale
del Premio è stata illustrata con passione ed orgo‐
glio dal presidente Vi�orio Ledda., che ha ricor‐
dato le tappe principali e gli inizi difficili ma
entusiasmanti. Emozioni forti e scroscinti appalusi
con unanimi consensi allorchè sono saliti sul palco
per ricevere i premi, significativi anche per la loro
a�ività nel sociale e nel mondo delle professioni,
il sacerdote cagliaritano don Mario Cugusi e il nu‐
ghedese‐ozierese Gian Gavino Sulas (una delle
firme del se�imanale Oggi), ma ancor più il pa�a‐
dese Antonio Vargiu, che giovanissimo è emigrato
in Argentina. Vargiu, dopo anni di fatica per farsi
largo nel suo lavoro e dopo impegnativi studi, si
è cimentato nella traduzione del componimento
"Martin Fierro", epopea dei gauchos, suscitando
interesse nel mondo culturale ed universitario la‐
tinoamerinecano. Oggi che è un apprezzato im‐
presario edile a Buenos Aires, nel cuore conserva
sempre il ricordo della sua amatissima terra natia. 

Gerolamo Squintu

Risultati poco noti del Premio Ozieri di To‐
nino Ledda a più di  cinquanta anni dalla
fondazione? Tanti, e da esserne orgogliosi.

Si parla finalmente, sul “Corriere della Sera” e su
“Repubblica” di letteratura degli italiani. Tuttavia,
chi ne parla spesso non è in grado di chiarire su
quali categorie concettuali  essa dovrebbe fon‐
darsi. È noto, ma altrettanto spesso lo si ignora o
lo si vuole ignorare, che a teorizzarla è stato l’at‐
tuale presidente del Premio Ozieri. Si tratta di un
modello di storiografia letteraria che non si basa
su fumose astrazioni, al contrario su conoscenze
ed esperienze concrete, per costruire un canone
plurilingue e ridare vita a una letteratura destinata
a scomparire, quella sarda, proprio mentre si parla
di recupero di “saperi” e di Europa delle Regioni. 
Funzione poetica del linguaggio. Una tradizione
letteraria in più lingue: latino, medioevale e mo‐
derno, sardo logudorese e nelle sue varietà, cata‐
lano, castigliano, eteroglossie algherese e
tabarchina, per finire, il francese e l’italiano dei Sa‐
voia. I sovrani del Regno di Sardegna che hanno
fatto l’Unità d’Italia. Nel giro di pochi anni, in
virtù del progetto di riforma culturale del Premio
Ozieri e della sua lezione, i poeti, e gli scrittori
hanno ottenuto un bilinguismo letterario perfetto:
parità di livello di testi in sardo e in italiano. E per
giunta con testi di rilievo europeo. È il risultato di
una concezione della letteratura distante epoche

da quella crociana: “comunicazione letteraria” in‐
vece di “letteratura”. I linguaggi verbali e non ver‐
bali comunicano con opere letterarie e d’arte e di
artigianato, semplicemente impiegando la fun‐
zione poetica del linguaggio. Sistemi linguistici e
letterari diversi producono testi letterari in italiano
e nei dialetti e lingue di minoranza, presenti nel
territorio regionale. Nel complesso costituiscono
il sistema, non più della letteratura italiana, ma di
quell’insieme di letterature plurilingue che amo
definire la “letteratura degli italiani”. Un modello
di storiografia letteraria che può funzionare ovun‐
que, in Italia, in Europa e nel pianeta. Nel 1997,
l’International Pen Club ha accolto tra i suoi soci
il Pen Club degli scrittori sardi (Sotziu de sos
iscrittores sardos). Riconoscimento importante da
parte di un’associazione mondiale di scrittori cen‐
tenaria, che ha relazioni consultive con l’Unesco e
con il Concilio economico e sociale dell’ONU.
Creatività. La riforma culturale del Premio Ozieri
ha ottenuto rilevanti risultati accademici: la catte‐
dra di Linguistica sarda di Antonio Sanna e quella
di Letteratura e filologia sarda di cui sono stato ti‐
tolare. Inoltre, il Centro di studi filologici sardi di
cui sono stato fondatore e  presidente, per racco‐
gliere, in edizioni critiche, i testi che costituiscono,
il nucleo della identità della Sardegna attuale. Le
iniziative del Premio hanno favorito l’incremento
della produzione letteraria. Moltiplicate le case



to la cultura sarda
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SEZIONE POESIA SARDA INEDITA “ANTONIO SANNA”
PRIMO PREMIO Teresa Paoloni Piredda Escolca/Perugia – Debillesa apiculada
SECONDO PREMIO Gian Bernardo Piroddi – Sassari – Fit meda innedda
TERZO PREMIO Luca Mele Plaghe – Solstitziu de ierru
QUARTO PREMIO (ex aequo) in ordine alfabetico; Antonello Bazzu – Sassari – S’ischiazis o frades
Peppino Fogarizzu – Pattada – Raighinas; Vincenzo Mura – Pattada/Sassari – Pius de ’onzi disizu
Anna Cinzia Paolucci – Alghero – L’ombra del passat; Gugliemo Piras – Ninnai – Noti de billu
Gian Gavino Vasco – Bortigali – Non tiat tenner sensu

PREMIO SPECIALE “TONINO LEDDA” Giuseppe Tirotto – Castelsardo – Siccagna
PREMIO SPECIALE “FRANCO MARONGIU” Giovanni Pira – Orgosolo – Acabadora

COPPA MESSAGGERO SARDO PER GLI EMIGRATI: Bruna Murgia – Giba/Torino – Lugori

SEZIONE PROSA “ANGELO DETTORI”
PRIMO PREMIO Pier Giuseppe Branca – Sassari –Signorica Sivigliana
SECONDO PREMIO Domenico Battaglia – La Maddalena – Fiori di campu
TERZO PREMIO Antonio Brundu – Orani – Sa mere mala,  Sandro Biccai – Sindia – Sa cussentzia 
QUARTO PREMIO Mariantonia Fara – Semestene/Sassari – S’ispassu de sa carrela; Giuseppe Ladu –
Ozieri/Budoni – Atlantide; Giampaolo Pisu – Sardara – Immortali; Mario Sanna – Nuoro – Agustu si
nch’est colau…

SEZIONE “TRA POESIA E CANTO” (ANTONI CUBEDDU)
PRIMO PREMIO Salvatore Angelo Murgia Niola – Macomer – Anninnia
SECONDO PREMIO Santino Marteddu – Orotelli/Siniscola – A poi ’e tanta attesa (nuoresa)
TERZO PREMIO (ex aequo) Lorenzo Pusceddu – Orotelli/Siniscola – S’a duru duru de sa Sardigna; Gio‐
vanni Soggiu – Bonnanaro/Alghero – Poesia cantada (in re)
QUARTO PREMIO Domenico Mela – Castelsardo – Prummissa d’amori (moda cursicana)
Giovanni Antioco Mura – Ghilarza – Anninnia

DEBILLESA APICULADA

Disigendudì
nc’est passàda sa dì
nc’est passàda una vida.
Oras apubàdas i abarràdas
trobias
in su cungiau de s’abetu
apretu a sa scida
de unu bisu
chi ancora mi nci papat.

. . .E nd’apu fatu
ancà sa dronnidesa tremit
mòris
po s’ànima mia
apiculàda a i’dis de s’arregodu
mi pariat
terra stimàda
s’unicu modu po ti scaresci.

Nossi, non seu
prus
steressu in su muru
e non connòsciu
amori miu
passu siguru
cument’e‐i cussu chi m’ingollit a tui
ma... non mi lassat
sa gana de issa.

Si ses in mei
che ostia in sa Missa
lassa chi sia
de ‘ncandu ‘ncandu
pilloni de tupa
intre su celu e su caillòni
cantu minudu
in su velludu de cardu gureu.

Pratzi cun mimi cust’arrecreu
po chi su tempus chi eus bestiu
non perdat folla
ni mai siat
sinnu de amori fat’amarolla.

Teresa Piredda Paoloni 

LUGORI

S’istudada su soli a mericèddu,
ma dògnia Iògu ‘e cèlu est infogau
apparèssi sa dii chi non bòliri finiri
e s’allebiada sa terra abrusciada,
dògnia pèrda est prus bella che s’oru
e intrada in su coru sa luxi ‘e sa luna.

De innoi e de inni allirgasa in giru
sa mariposa cun s’abi maista
s’attobiànta in sa froridura nòa
e in su citiri ‘e su monti mannu
s’intèndinti is pillonis poetèndi
e is cèrbus e is crabiòlus currendi.

Fortis In in sa boxi ‘e su bentu,
chi non tèniri stagioni, né mòmentu,
is crabittus appicculàus a sa cresura
comènte fueddus antigus ‘e cantài
po arregòdai custa terra liberàda,
lèbia che folla in sa friscura ‘e berànu.

E sa bellesa sua non tèniri fini
candu tottus impare currint
e torrànt a ciccai de s’attaccai
lassant a s’onestadi ‘e ogniunu
custa grandu beridàdi ‘e contai
a tottus cussus chi bòlinti torrai.
Poita ca ‘e tanti meraviglia
chinisisiat podidi castiai
senza prus gana de s’incaminai.

De malus tempus sei bivendi
ma ses seguru ca in tòttu su mundu
non c’est logu prus bellu de biri
e non c’est fragu prus boni e lebiu
de su bentu in sa murta e s’ollastu
chi nàsciri in su mori conòtu.

E si ti dimandànta ‘e custu logu oscuru
non ti sbrigungiasa ‘e nai
ca innòi su soli non ci calàda diadèru,
s’arrimada sceti unu pàgu
e ses seguru ca non torrada
mellus ora ‘e arregòdai
poita innòi sa dii non mòrri mai.

Bruna Murgia

I premiati della 52ª edizione

editrici e le collane di letteratura sarda, come la Bi‐
blioteca di Babele, plurilingue e testo a fronte. 
Logudorese. La creatività dei sardi è esplosa in
tutti i linguaggi verbali, dalla poesia orale al canto,
ai cori, e nei linguaggi non verbali dalla musica, ai
balli, alle  produzioni d’arte e artigianali. Franco
Brevini, in La poesia in dialetto dei Meridiani
Mondadori, presenta poeti sardi del passato e del
presente La storia dei dialetti della UTET segnala,
come autori di maggior rilievo, Andrea Camilleri
siciliano e Antoninu Mura Ena sardo. Occorre per‐
suadere i sardi che ci conviene confermare, come
lingua ufficiale il logudorese (fatte salve le parlate,
sardo corse, logudoresi nuoresi e campidanesi nel‐
l’uso letterario e comune), perché, fino al Regno
d’Italia, è stata la lingua nazionale del Regno di
Sardegna e nell’elenco delle lingue dell’Ue il logu‐
dorese è ora registrato nei dizionari come “se‐
conda lingua ufficiale regionale in Sardegna (con
l’italiano)” (Tullio De Mauro, Dizionario italiano,
Paravia 2000, pag. 1386). Inoltre, presentarsi con
la lingua della tradizione, che Max Leopold Wa‐
gner considerava un “latino rustico”, è motivo di
orgoglio nazionale:gratifica, dà prestigio, ci certi‐
fica eredi diretti dell’enorme patrimonio della cul‐
tura occidentale di Roma. Non è un reperto
archeologico, è la Sardegna di oggi. Spendiamo e
spendiamoci per valorizzare questi traguardi.

Nicola Tanda, presidente del Premio Ozieri

Teresa Piredda Paoloni e
il tavolo della presidenza
del Premio Ozieri

Bruna Murgia premiata
da Salvatore Tola
e Antonio Vargiu con
Paolo Pillonca

Salvatore Angelo Murgia
Niola (premio fra poesia e
canto) e Pier Giuseppe
Branca, vincitore della
sezione prosa



Dalla Barbagia alla Norvegia a suon di rock
Mariangela Demurtas e la sua voce “gotica”

Musica

Mariangela Demurtas, voce dei Tristania. Partita da Bitti ha “sfondato” in Norvegia
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Dalla Barbagia alla Norvegia è un bel salto.
Se poi si va per cantare in una band gothic
metal famosa in tu�o il mondo come i Tri‐

stania, la cosa profuma di successo. Mariangela
Demurtas, bi�ese, classe 1981, laurea in lingue e
gran talento musicale, nelle fredde terre del nord
ha portato un po’ di calore mediterraneo, confluito
lo scorso agosto in un disco: Rubicon (Napalm Re‐
cords) molto diverso dai precedenti lavori del
gruppo, cara�erizzati dal lirismo dell’ex singer Vi‐
beke Stene. Potenza, aggressività e accenti blues
sono “sos sinnos” di Mariangela. «Ho sempre
avuto la passione per la musica e la performance.
Ma per questione di contesti, non ci ho mai cre‐
duto veramente, finché all’università, a Sassari,
non ho avuto la mia prima band».
Sogno. Suonavano blues e Mariangela si è fa�a le
ossa. «Avevo un mondo interiore che ancora non
riuscivo a esternare. Mi son de�a: siccome sogno

Trent’anni, nata a Bitti, laurea in lingue e
grande talento musicale, ha iniziato a
cantare a Sassari con un piccolo gruppo 
di blues. Poi il salto: «Ho mandato
una demo e mi hanno presa al volo»

I Tristania hanno più seguito in
nord Europa e Sudamerica, ma
anche negli Usa. Le roccaforti del
Vecchio Continente sono: Germa‐
nia, Olanda, Belgio, Polonia, Eu‐
ropa dell’est. E poi Russia,
Ucraina, Giappone. «Siamo distri‐
buiti ovunque, perfino in Austra‐
lia» chiarisce Mariangela. Il
gruppo si esibisce sia in grossi fe‐
stival metal, insieme alle più fa‐
mose band livello mondiale, sia
da headliner in piccoli festival. Ma
i programmi di Mariangela vanno
oltre i Tristania: «Voglio me�ere
su un workshop sull’affinità tra la musica e lingua. Mi pia‐
cerebbe fare delle collaborazioni, anche qualcosa in sardo:
una cosa tetra, scura, accompagnata da piano, basso, chi‐
tarra, suoni naturali. Raccontare le storie tragiche, con un vi‐
brato disperato, sperimentando…». Quello che Mariangela
sente della canzone sarda è quasi sempre una ninna nanna.
Lei ha altre idee: «Voglio rappresentare il lato drammatico
del centro Sardegna, renderlo musicalmente a�ivo. Il lu�o,
le case chiuse, sono molto dark: noi abbiamo una realtà più
dark del gotico: lì è più una cosa artificiale, noi ce l’abbiamo
davvero, abbiamo il lato oscuro delle cose. Vorrei interpre‐
tare queste situazioni in maniera efficace. Ho sempre so‐
gnato di recuperare certi elementi dalla tradizione sarda, e
introdurli in quello che è il mio stile adesso. In qualche modo
già lo faccio, inserendo sonorità mediterranee nella voce.
Farei anche un disco in sardo, ma ovviamente non coi Tri‐
stania, perché noi cantiamo in inglese».

di suonare di fronte a molta gente e che il pubblico
canti le mie canzoni, devo fare qualcosa». Marian‐
gela ha messo da parte ogni timore e, terminati gli
studi, si è traferita a Milano. «Ho provato, ma in
Italia c’è ostilità verso chi non è conosciuto. Non è
una cosa simpatica, specie quando sai di poter
dare qualcosa». Porte sbarrate.
Sfida. Ma un bel giorno una sua amica cagliari‐
tana le manda un sms, per avvertirla che i Trista‐
nia cercano una cantante. «Ho voluto provare,
mandando una demo registrata con la mia band.
Era l’estate 2007. Non me l’aspe�avo, invece il
gruppo mi scrive: “la tua voce ci ha colpito e vo‐
gliamo sentire di più. Ti inviamo qua�ro tracce,
hai carta bianca per cantarci sopra”». Bingo. «Ho
registrato la mia interpretazione. L’hanno gradita
e mi hanno richiamata per fissare un’audizione. È
andata bene e dopo un po’ di tempo mi hanno
de�o: “Sei dentro”. Così ho deciso di trasferirmi
in Norvegia». Mariangela per affrontare la nuova
sfida ha dovuto me�ere mano al suo cara�ere:
«Ho lasciato da parte la permalosità. L’arroganza
tu�a bi�ese, il farsi valere esageratamente quando
vuoi aver ragione. Ho raggiunto un compromesso
con la cultura norvegese. Sono persone diploma‐
tiche, non si scompongono, non si fanno prendere
dall’istinto come noi, non alzano la voce, non par‐

lano degli altri, non giudicano, ognuno si fa gli af‐
fari suoi». Certo l’Isola le manca: «Mi piacerebbe
fare avanti e indietro e stare molti mesi qui. D’al‐
tronde fare la cantante è come un altro lavoro,
prima però devi essere avviata per muoverti come
vuoi». Per quanto riguarda l’aspe�o musicale la
cosa che più l’ha colpita è stata la serietà. «Sono
molto professionali. E hanno un sacco di supporti
dal governo. Gli artisti sono considerati all’avan‐
guardia, ci sono scuole, associazioni culturali, so‐
stegni, da noi per molti l’artista è un perditempo.
Infa�i qui la gente spesso rinuncia ad avere una
propria visione del mondo, una personalità, a
me�ere su qualcosa di alternativo alla routine».
Barbaricina. L’identità di Mariangela rimane bar‐
baricina: «Ma sono molto aperta con le altre cul‐
ture. Mi son sempre de�a: io sono così, vengo da
qua. Quando ti confronti con un’atra realtà devi
avere qualcosa da offrire. Se sei anonimo non dai
niente, la gente non impara nulla da te. Se conosci
l’ambiente culturale in cui sei cresciuta e il perché
sei in una determinata maniera, riesci a creare un
confronto». Mariangela non ha mai avuto paura
di cantare. Anzi: «Ho avuto emozione, ma più
c’era gente e più ci godevo. Quando sono sul palco
non mi pongo un limite. Mi carico. Sono a casa».

Roberto Mura

L’avventura dei Tristania
dall’Europa all’America



“Chilometri e chilometri di cielo alberato”. Questa è l’Africa in una
delle le�ere di padre Ezio Meloni alla famiglia. Ezio è nato a Sa‐
dali nel 1936, e per 40 anni ha fa�o il missionario saveriano. Un

decennio in Burundi (dal ’69 al ’79), un anno in Costa D’Avorio, una pausa
di tre anni a Salerno e 17 anni in Congo (dal 1983 al 2010). Ora sta a Reggio
Calabria, nel parco della mondialità della Madonna della Grazia. Ezio era in
Africa quando sono morti il padre e la madre. Quando la sorella è morta in‐
vece era in Sardegna: l’ha seppellita lui. Ha vissuto momenti di estrema diffi‐
coltà. Ma non ha mai de�o basta. Gli è però capitato di accompagnare padri
che sono voluti andare via. «Amavo l’Africa da bambino. Ricevevo le carto‐
line da babbo: aveva un albergo nelle colonie prima di essere fa�o prigio‐
niero, durante la guerra». Dopo le elementari, a 12 anni, Ezio viene ‘reclutato’
da alcuni padri saveriani: «Ti porteremo in Africa» gli dicono. Così è: ven‐
t’anni dopo. «Arrivato in Burundi ho studiato il kirundi, tra le lingue più dif‐
ficili dell’Africa». La no�e stessa che Ezio arriva alla missione, fa il suo
ba�esimo di fuoco: «Mi hanno accompagnato in una capanna. Al buio mi
hanno portato a toccare il morto. Stava lì, impiccato. Così l’ho benede�o».
Ezio dirige gli operai che costruiscono la missione. Va a fare i ‘safari’: «Nelle
chiese della comunità staccate dal centro. Ci volevano anche 17 ore a piedi.

L’Africa di padre Ezio, missionario di Sadali
«Ho portato amore tra guerre e rivoluzioni»

«Cordialità, ospitalità e voglia di sacrificarsi
ecco cosa mi hanno insegnato quei popoli»

Solidarietà

«Vedere i morti
nelle strade è 
terribile. Nel 72,
in Burundi, ho
visto il cadavere
abbandonato di
una donna. Era
gonfio. Un maiale 
lo mangiava»

Padre Ezio Meloni, una vita avventurosa al servizio delle popolazioni d’Africa
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Una vita tra Burundi, Costa d’Avorio e Congo, per aiutare 
le popolazioni e dirigere una squadra di operai: «Il vero
missionario non è quello che costruisce o fa reportage. Ma quello
che sta con la gente. Devi vivere a loro modo, senza mostrarti  
portatore di una cultura superiore, e fare tuoi i loro problemi»

L’Africa nonostante i
problemi, secondo
Ezio è bellissima.

«Ogni tribù ha le sue tradi‐
zioni. Dalle alture sul Tanga‐
nica vedi ci�à immense,
panorami fantastici, tramonti
straordinari, foreste enormi:
per a�raversarle ci vogliono
15 giorni. A piedi, magari con
l’acqua al pe�o, portando i ba‐
gagli sulla testa». Ezio amava
entrare nel modo di pensare
della gente: «Andare con la
nostra mentalità significa en‐
traniarsi da tu�o». Per lui le cose più belle degli afri‐
cani sono: «La cordialità, l’ospitalità, il sapersi
sacrificare per gli altri, la spontaneità». Anche l’odio
è forte: «C’era una bambina piccolissima e mi hanno
de�o: “Ha ucciso”. L’odio viene inculcato perché la
gente disprezzi un’altra etnia finché campa». Se‐

Non ci sono strade, sei in mezzo alla natura. In Bu‐
rundi ci sono grandi ci�à, ma tanta gente abita
nelle capanne in piccole comunità familiari».
Dopo un anno è a Rumonge, sul lago Tanganica.
Impara il kiswahili. Dopo 4 mesi scoppia la rivo‐
luzione: «Un massacro. Portavo i feriti dentro la
missione, li recuperavo nelle campagne. Per pro‐
curare medicine sono arrivato fino al presidente».
Ezio racconta: «Vedere i morti nelle strade è terri‐
bile. Nel 72  sul Tanganica, ho visto il cadavere ab‐
bandonato di una donna, un maiale lo mangiava».
Da Rumonge Ezio va in una missione più in alto,
nel nulla: «Avevo una stanze�a per dormire e
mangiare, senza luce né niente. Abbiamo costruito
dove gli antenati dei locali dicevano che sarebbe
giunto un uomo per fondare un villaggio».
Sparavano. Era padre Ezio quell’uomo: ‘Irenge’.
‘La Gloria’: così lo chiamavano in Africa. «Avevo
una macchina composta da pezzi di tre auto di‐
verse. E il porto d’arma. E il fucile». Lì Ezio sta 5
anni. Poi i missionari vengono espulsi: «Avevamo
tante scuole. La nostra aveva 12 aule. Prendevamo
gente di tu�e le etnie, questo disturbava. Il go‐
verno voleva istruire solo un’etnia». Ezio torna in
italia. Ma riparte subito in Costa d’Avorio. Per ‘ri‐
ciclarsi’, confrontarsi con africani di 42 nazioni e
vedere come ha agito. Torna a Salerno, per tre anni
fa l’economo. Ma la ‘grande madre’ lo chiama:
«Sono andato in Congo, a Bukavu, accanto a un
grande lago. Ho studiato il mashi…». Anche lì la
situazione è difficile: «Gli scontri tra soldati e ri‐
belli arrivavano fin nella missione. Sparavano coi
mortai. Bombardavano lanciando grossi bidoni di
chiodi». Ezio ha cercato con tu�o se stesso di aiu‐
tare le persone con cui è stato a conta�o. Perché,
spiega: «il vero missionario non è quello che co‐
struisce o fa reportage. Ma quello che sta con la
gente. Devi vivere a loro modo, senza mostrarti
superbo o portatore di una cultura superiore, e
fare tuoi i loro problemi. Gli africani sono uomini
con sentimenti profondi. Se li vedi come estranei
non riuscirai mai a capirli». 

R. M.

condo Ezio in Burundi le cose
sono migliorate. In Congo c’è da
aspe�are 3 o 4 presidenti ele�i in
modo democratico per vedere
cosa succede. «Alcuni gruppi vo‐
gliono dividere il paese in una de‐
cina di stati. Ci sono grandi
ricchezze: oro, diamanti. I ribelli
occupano una zona e la sfru�ano.
Entrano in una scuola, trafor‐
mano i bambini in soldati e le
bambine in schiave. In miniera si
scava senza protezione, i crolli
sono frequenti». Ci sono anche
società europee che pagano per

controllare le miniere: «Ma gli operai sono pagati
pochissimo. Gli ospedali non funzionano, così la fer‐
rovia. Per andare in macchina da una zona all’altra
del paese ci vogliono anche tre mesi. In più non
sanno coltivare, non fanno pozzi. Servono scuole ar‐
tigiane e di meccanica. Serve tu�o». 
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Uno sguardo al libro aperto e uno allo
schermo. Martellando sui tasti, tra una
Benson & Hedges e l’altra. Le pagine scor‐

rono, le opere si susseguono. Ma�one dopo mat‐
tone il grande edificio della lingua sarda cresce,
perché Carlo Sulis è davvero un drago delle tra‐
duzioni. Su béciu de su monti, Elias Portolu, Cinisu,
Columbus e Storis, Cannas a bentu, Sa crésia de sa so‐
ledadi, Su fogu de s’olivàriu, Sa bidda de su ’entu, Vida
in is boscus, Sa domu de babai, Amarguras, In su de‐
sertu, Is crupas allenas, Su meri nostu, Animas one‐
stas, Su babu, Su stràngiu, Su caminu de su mali, sono
solo alcuni dei titoli dei romanzi e dei racconti lun‐
ghi di Grazia Deledda che Carlo, maestro elemen‐
tare oristanese in pensione, cresciuto per gran
parte della gioventù ad Ales, ha trado�o in sardo.
Lungo viaggio. Migliaia di pagine, per un’opera‐
zione culturale di grande valenza che dà forza alla
nostra lingua. “Negli anni tra il ’65 e il ’70, inse‐
gnavo nei paesi della Marmilla. I ragazzini parla‐
vano bene il sardo, ma l’italiano lo masticavano
poco. Siccome la nostra lingua madre mi è sempre
piaciuta, mi sono subito accorto che, pur sapen‐
dola parlare, i ragazzi non riuscivano a scriverla.
Nessuno gliel’aveva insegnato” racconta Carlo.
“Ho iniziato con le favole di Fedro e loro si sono
entusiasmati: amavano le fiabe, ma in sardo. Il di‐
re�ore, continentale, mi diceva: ‘Lei si è montato
la testa, è uno snob. Sta facendo cose che non pre‐
vedono i programmi’. Io ho continuato, gli alunni
rispondevano bene”. Questi i primi passi di un
lungo viaggio: “Dopo il matrimonio mi sono tra‐
sferito a Cagliari. Un giorno, nel 1975, ho le�o che
un racconto della Deledda: Il vecchio della mon‐
tagna, era stato trado�o in cinese. Io sapevo in
francese, inglese, tedesco… ma in cinese! Perciò
mi sono incuriosito e sono andato a cercare tradu‐
zioni in sardo. Non c’era nulla. Ne ho parlato con
mia moglie e lei, che come me amava queste cose,
mi ha de�o: perché non le fai tu? Ci ho pensato
per mesi e, alla fine, sono partito con Fior di Sar‐
degna. E sono stato davvero ma�o, perché non sa‐
pevo quanto avesse scri�o la Deledda”. 
Montagna di pagine. Qualcosa come trentacinque
romanzi, trenta racconti lunghi e circa 350 novelle.
Una vera e propria montagna di pagine che,
giorno dopo giorno e anno dopo anno, Carlo ha
reso in lingua sarda. Fino all’ultima riga. Non solo.
Terminata la Deledda, Carlo ha trado�o le le�ere
di Gramsci alla madre e le sta portando nelle
scuole. Negli anni ha messo insieme una raccolta
di de�i e un corposo vocabolario, ricco di parole
che in molti hanno dimenticato. Da ultimo, Carlo
ha trado�o Paese d’Ombre, l’opera più importante
di Giuseppe Dessì, e si è bu�ato a capofi�o su Un
anno sull’Altipiano di Emilio Lussu. “Deledda,
Gramsci, Dessì, Lussu sono qua�ro dei tanti scrit‐
tori isolani che hanno connotato le loro opere col
“pensare sardo”. È perciò, con grande umiltà, mi
sono permesso, nelle mie traduzioni, di farli parlare
nella loro lingua natia. Spero non me ne vogliano”. 

Roberto Mura

Carlo Sulis, il “maestro” dei traduttori sardi
Così le opere della Deledda rivivono in limba

Carlo Sulis, traduce in sardo le opere dai grandi scrittori dell’Isola

Insegnante elementare, di Oristano, ha 
iniziato con le favole di Fedro: «La nostra
lingua madre mi è sempre piaciuta. Mi
sono accorto che,  pur sapendola parlare, 
i ragazzi non riuscivano a scriverla»

Ritratto inedito nel volume di Stefania De Michele

Giudicessa, donna, amante, mamma e figlia
Eleonora d’Arborea non sembra più così lontana

O ra è impossibile non volerla conoscere,
amare, confortare. Lei, che come racconta
Stefania De Michele in “LʹArcano Mi‐

nore”, era solcata da una lunga cicatrice sul viso,
temeva la peste e i suoi do�ori «metà uomini metà
uccelli», così li vedeva da bambina. O vegliava
amorevole sul proprio bambino, «lui la mia carne
e la mia anima...». Se avete cercato Eleonora dʹAr‐
borea negli anni, per scorgere schegge di identità
del popolo sardo, lʹavrete scoperta gelida statista,
unʹistituzione. O semplicemente la promulgatrice
della Carta de Logu, la prima costituzione che ha
reso moderna la Sardegna del XIV secolo. Perché
quella carta difendeva i deboli, dava dignità agli
schiavi, e dava gli stessi diri�i alle donne. E pro‐
prio questa finestra di modernità nel mondo del
1300 ha spinto Stefania De Michele, la giornalista
scri�rice autrice di “Lʹarcano Minore, Eleonora
dʹArborea tra mito e realtà”, a capire chi fosse re‐
almente la giudicessa che aveva osato tanto. Die‐
tro il mito si nasconde la sensibilità di una donna
che vive di sentimenti e pensieri tormentati
quanto umani e romantici, talvolta rassegnati. 
De Michele nel suo romanzo rende donna lʹistitu‐
zione, parla di Eleonora, semplicemente, ne rico‐
struisce la personalità. Nasce una storia avvolta
nel mistero di allora, dove la realtà si arricchiva di
complo�i e superstizioni. Tracce incomprensibili
miste a lacune storiche. E dove la peste creava lʹin‐

cubo, quello che visse ogni giorno la giudicessa
finché un giorno, gli “uomini metà uccelli”, sono
venuti a prendere anche lei. 
Le ricerche accurate negli archivi, i saggi storici,
hanno permesso alla scri�rice di ricostruire la fi‐
gura di Eleonora giudicessa dʹArborea che ha riu‐
nificato la Sardegna difendendola dai nemici. Ma
ne racconta la figura di mamma, amante, donna,
o figlia, quando invoca il padre Mariano dallʹal‐
dilà: «Padre dove siete, ho bisogno di voi..». Ne ha
scorto le debolezze, ha sciolto il gelo che la storia
ha voluto creare a�orno alla figura di una donna
regina di un mondo dove il potere era pre�amente
di dominio maschile. Queste particolarità hanno
conquistato i giudici del premio nazionale Fiuggi‐
storia “Opera Prima”. Un riconoscimento inaspet‐
tato per la giornalista nata a Milano nel 1971,
padre cagliaritano, laureata in Scienze politiche e
a�ualmente reda�rice nellʹemi�ente televisiva
Sardegna 1. Di lei hanno apprezzato lʹimpa�o da
cronista, piu�osto che da storica. 
Un romanzo storico «senza tradire i fa�i ma evi‐
tando di raccontarli in maniera accademica», ha
rivelato lʹautrice. Che colma le lacune su una figura
sempre solo mitizzata e la avvicina incredibilmente
ad ogni donna moderna. Così Eleonora non sembra
più così lontana. Ti ci affezioni, persino ti ci ricono‐
sci. E la porti sempre con te.

V.S.
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La Regione rilancia e stanzia oltre 5 milioni
per promuovere sagre, feste e grandi eventi
il contributo è superiore di un milione 
e 400mila euro rispetto al 2010. L’assessore
Crisponi: è stato uno sforzo notevole, 
che segue le linee strategiche delineate
dalla Giunta, all’insegna dell’identità

«Valorizzare il patrimonio storico e identitario
transfrontaliero dei nostri territori, ricercare
nuovi canali di difesa delle cara�eristiche dei
luoghi, mantenendo inta�e le diversità cultu‐
rali  e favorendo la diffusione delle cono‐
scenze e dei valori dei patrimoni locali». È
lʹobie�ivo della trasferta a Bastia dellʹassessore
regionale degli Enti locali, finanze e Urbani‐
stica, Nicola Rassu, che ha partecipato ai la‐
vori del convegno lancio del proge�o
internazionale "Accessit", che vede la Sarde‐
gna al fianco di Corsica, Liguria e Toscana im‐
pegnate nel programma pilota che mira alla
creazione e allo sviluppo di una strategia in‐
tegrata di gestione, conservazione e valorizza‐
zione del patrimonio culturale e identitario
transfrontaliero. «Grazie alla collaborazione
con realtà a noi così vicine ‐ ha spiegato Rassu
‐ potremo creare un piano di sviluppo del ter‐
ritorio tale da rispondere al meglio alle esi‐
genze di crescita e di sviluppo locale». 

Progetto con Corsica e Liguria
Gigi Sanna degli Istentales, gruppo etno‐pop
agropastorale, nato a Nuoro alla fine degli
anni Novanta, interviene sulla questione del
finanziamento delle manifestazioni legate a
folklore e tradizione. «Gli emigrati aspe�ano
tu�o lʹanno per tornare a casa e partecipare
alle feste del paese. Per loro è sa balentìa
manna. Ma tra i costi dei trasporti alle stelle e
il ridimensionamento di molte iniziative sta
diventando sempre più difficile». Secondo
Sanna gli effe�i della crisi e dei tagli iniziano
a farsi sentire. «I comitati dei paesini, le pro
loco, facevano affidamento anche su quei pic‐
coli contributi da 1.000‐1.500 euro che in molti
casi perme�evano di tenere in piedi e preser‐
vare le feste campestri, sagre o piccoli spe�a‐
coli», aggiunge Sanna. «Quei soldi erano linfa
vitale per le associazioni e lʹindo�o faceva gi‐
rare lʹeconomia del paese me�endo in circolo
un meccanismo che perme�eva a tu�i gli ope‐
ratori di lavorare».

Preservare sa balentìa manna

S agre, feste tradizionali ed eventi identitari,
la Regione blinda il 2011 e me�e in campo 5
milioni e mezzo per la promozione di eventi

a forte richiamo turistico, in a�esa di scontare gli
effe�i della crisi. Si tra�a di tredici grandi eventi
“identitari” di particolare valore storico‐culturale,
tra i quali “Sant’Efisio” a Cagliari, “Cavalcata
Sarda” e “Candelieri” di Sassari, “Redentore” di
Nuoro, “Sartiglia” di Oristano e “Ardia” di Sedilo,
ai quali è andato un totale di un milione e 390mila
euro, il resto, cioè circa 4 milioni, è stato destinato
alle altre tabelle previste dalla nuove dire�ive
della legge 7 (contributi in favore delle manifesta‐
zioni pubbliche di grande interesse turistico), che
comprendono eventi tradizionali e non, a cara�ere
internazionale, nazionale, regionale e territoriale,
quindi anche iniziative minori. Per l’anno in corso
sono pervenute agli uffici 291 domande di contri‐
buti contro le 189 del 2010, oltre cento in più, smal‐
tite con oltre due mesi di anticipo rispe�o al
passato.
Autentica. L’assessore regionale al Turismo Luigi
Crisponi rispedisce al mi�ente le accuse degli am‐
ministratori locali relative al taglio dei fondi per
le iniziative che coinvolgono tradizione e folklore
e risponde snocciolando i dati relativi ai finanzia‐
menti. «Non è affa�o una riduzione dei fondi
anche nei confronti di sagre e delle feste tradizio‐
nali dei singoli centri minori isolani, né tanto
meno un ridimensionamento dell’impegno della
Giunta regionale, e in particolare dell’assessorato
del Turismo, nella promozione e valorizzazione di
uno spaccato di Sardegna profondamente auten‐
tica, intima, misteriosa e, nel contempo a�raente
e ospitale. Anzi, il contributo è superiore di un mi‐
lione e 400mila euro rispe�o al 2010. È stato uno

sforzo notevole rivolto alla promozione dell’im‐
magine della Sardegna, che segue le linee strate‐
giche delineate dall’assessorato e dalla Giunta
Cappellacci, ossia all’insegna dell’identità, valore
irrinunciabile dei codici della nostra terra, della
trasversalità, ossia la presenza all’interno delle
manifestazioni di svariate tipologie tematiche, cul‐
tura, musica, cinema, teatro e folk, ma anche arti‐
gianato, enogastronomia e aspe�i che riguardano
il piccolo commercio, e della valorizzazione “del‐
l’altra stagione” ».
Riduzione. Per contro, nel fra�empo e in prospet‐
tiva futura, la situazione economica continua a
mutare e muterà imponendo un inevitabile ridi‐
mensionamento. «Il prossimo anno dovremo ade‐
guarci a uno “tsunami” finanziario internazionale
che ha imposto tagli a tu�i i livelli: la riduzione
delle risorse che arrivano dal governo nazionale si
ripercuote ovviamente sulla pianificazione della

promozione turistica a livello regionale», spiega
ancora Crisponi. «Il rigore è a�ualmente la parola
d’ordine e lo sarà per gli anni avvenire. Rigore non
significa rinuncia al finanziamento degli eventi
culturali tradizionali di forte richiamo, tu�’altro,
vuol dire o�imizzazione e razionalizzazione delle
risorse. In termini di promozione turistica si tra‐
duce in valorizzazione dei prodo�i di qualità, per‐
ché necessariamente dovrà essere rivisto il piano
di promozione e finanziamento, e si tenderà a fa‐
vorire eventi identitari di qualità». Quanti saranno
i fondi a disposizione nel 2012 e per gli anni a se‐
guire non può essere calcolato ora. Ma l’assessore
rassicura: «Di sicuro sarà fa�a un’oculata valuta‐
zione per valorizzare al meglio le risorse. Valuta‐
zione, che partirà, come quest’anno, da uno dei
cardini delle nostra linee d’azione, ossia l’identità,
elemento imprescindibile della nostra cultura».

Francesca Cardia

Croceristi nei bar di via Roma (agenzia fotocronache)

Festa di Sant’Efisio: sotto la tribuna le donne in fila si preparano al lancio dei fiori (agenzia fotocronache)
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Un maxi‐striscione in Curva Sud a ri‐
cordarlo: «328 volte uno di noi. Grazie
capitano». Il 25 settembre al Sant’Elia

c’era l’Udinese. E che mai avrà avuto di così
speciale nella carriera di Daniele Conti?
Tanto, tutto. Ha significato il certificato che
un ragazzo romano, nato a Nettuno l’1 set‐
tembre del 1979, figlio del grande Bruno leg‐
genda italiana del Mundial 1982, sia
diventato l’emblema del Cagliari post‐scu‐
detto. Nella gara contro i friulani si è cele‐
brato l’aggancio a Mario Brugnera con 328
partite giocate in maglia rossoblù, la trasferta
della domenica successiva a Lecce è stata
quella del sorpasso. «Sono orgoglioso e ono‐
rato di aver raggiunto questo traguardo, è un
sogno che si realizza. Il Cagliari è la mia vita,
una fede. Ormai mi sento un sardo». Questo
è il pensiero di Conti da stampare nell’album
dei ricordi della storia rossoblù.
E ogni partita che sta giocando e giocherà col
Cagliari per Daniele sarà come infilare un
puntello ad un record difficilmente supera‐
bile nel calcio moderno dove le bandiere esi‐
stono solo per gli incontri della Nazionale.
Ci sono voluti 29 anni per far scendere dal
trono Mario Brugnera, classe 1946, rossoblù
dal 1968 al 1982 con una breve parentesi a Bo‐
logna (1974‐75), chissà ora quanti ce ne vor‐
ranno per superare Daniele Conti, che ha 32
anni e ha ancora tanta voglia di restare in ros‐

soblù a lungo. «Andrò via da Cagliari solo
quando lo deciderà il presidente Cellino»,
disse il capitano all’inizio della sua tredice‐
sima stagione sull’Isola.
La prima contro la Lazio, segno del destino
Nell’estate del 1999 si affacciò a Cagliari con
un certo David Suazo. L’allenatore era Oscar
Washington Tabarez al bis mal riuscito in
rossoblù: durò 5 giornate e fu sostituito da
Ulivieri. Tutto ebbe inizio il 29 agosto, con‐
tro la Lazio allʹOlimpico, un segno del de‐
stino per chi è cresciuto nelle giovanili della
Roma e ha esordito e segnato in serie A con
la maglia giallorossa. «Perdemmo 2‐1 ma
giocammo una bella partita», ricorda Conti.
Che non poteva certamente pensare di aver
mosso il primo passo nella storia del club
isolano: «Quando sono arrivato in Sardegna,
mai avrei immaginato di trattenermi tanto a
lungo». Anche perché fu un anno balordo
per il Cagliari, che Ulivieri non raddrizzò
oltre a non legare con quel centrocampista
dal cognome troppo pesante e dal rendi‐
mento incerto. «All’inizio ho avute delle dif‐
ficoltà. In campo non riuscivo a esprimermi
come avrei voluto e i tifosi non mi capivano.
A quel tempo giravo per la città e sembrava
che avessi ammazzato qualcuno…». Tante le
critiche e piovevano i fischi tramutati col
tempo in applausi convinti fino a quelli spe‐
ciali del 25 settembre. «Col passare degli
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DANIELE CONTI
FEDELISSIMO ROSSOBLÙ

n maxi‐striscione in Curva Sud a ri‐
cordarlo: «328 volte uno di noi Grazie

soblù a lungo. «Andrò via da Cagliari solo
d l d id à il id t C lli

Il sardo
de Roma

anni mi sono trovato sempre meglio – ri‐
corda il capitano – Adesso non riesco a
vedermi con un’altra maglia».
Per stare a Cagliari ha detto no ai facili
guadagni di Palermo, Fiorentina, Bayern
Monaco e Napoli. «Nel calcio di adesso
uno guarda i soldi, cosa che non ho fatto
io». Negli anni di serie B mostrò quell’in‐
nata confidenza col gol, 9 in due stagioni,
prima della rottura del legamento crociato
del ginocchio che lo frenò nel 2002. Usava
la 10, che poi diede a Gianfranco Zola per
riconquistare quella serie A mai più ab‐
bandonata. Dal 2004 indossa la maglia nu‐
mero 5, il numero dei gol che assicura da
quattro stagioni a questa parte. Il primo fu
a Lecce (ko 2‐1) il 22 aprile del 2000 ma
quello al quale è più affezionato resta nel
cuore dei tifosi rossoblù ed è datato 26
gennaio contro il Napoli al Sant’Elia al 95’
«La gioia più esplosiva – ricorda – Ci ri‐
lanciammo nella lotta per la salvezza». In
panchina c’era Ballardini che, come Ven‐
tura, Reja, Arrigoni, Sonetti, Giampaolo e
Allegri, ne hanno fatto un cardine del cen‐
trocampo, messo in dubbio prima da Bi‐
soli e, in parte, da Donadoni. Ora
Ficcadenti gli ha restituito la leadership.
Tutto perfetto per una storia rossoblù al
quale è mancato un po’ di azzurro.

Fabio Salis

Fuori dallʹIsola per affermarsi. La pa�uglia dei giovani sardi del Cagliari in
giro per lʹItalia sgomita in cerca di una nuova o prima chance in serie A con
la maglia rossoblù. Andrea Cocco, a�accante in prestito all’Albinoleffe, sta
confermando in serie B quanto di buono fa�o l’anno scorso coi bergamaschi
(5 gol nella seconda parte del campionato) e due anni fa con l’Alghero in Se‐
conda Divisione (15 reti). Il 25enne cagliaritano lo�a in cima alla classifica
cannonieri oltre ad a�irare su di sé gli occhi di tanti osservatori. Fisico pre‐
stante, o�imo colpitore di testa e buona tecnica, Cocco spera di tornare in
rossoblù e in serie A dove ha collezionato 8 presenze e un gol (all’Udinese
nel dicembre 2006).  Un altro bomber sardo si fa notare nella cade�eria con
la maglia della Juve Stabia. Marco Sau, ha segnato contro la Reggina l’1 o�o‐
bre il primo gol in serie B. Si è ripetuto una se�imana dopo contro l’Ascoli.
La stagione per il 24enne di Sorgono è iniziata un po’ tardi dopo che l’anno

scorso è stato capocannoniere (20 reti) della Prima Divisione col Foggia. Il
club pugliese l’ha infa�i risca�ato alle buste a giugno, contrariamente agli
accordi col Cagliari. Sembra essersi sbloccato, Daniele Raga�u, 20enne di
Quartu Sant’Elena, il 9 o�obre ha messo a segno il primo gol in serie B rega‐
lando la vi�oria al Gubbio contro la Nocerina, lui che è stato lanciato da Max
Allegri nel 2008 e vanta già 4 reti in serie A. Scendendo in Lega Pro, Marco
Mancosu ha trovato nel Siracusa la piazza ideale. Dopo la bella stagione
scorsa, il 23enne di Cagliari ha fa�o tu�o il precampionato con Donadoni
ma, l’arrivo di Ficcadenti e dei centrocampisti Sampaio ed Ekdal, l’ha ripor‐
tato dai siciliana di Prima Divisione. Una categoria so�o, si me�e in evidenza
Ma�ia Gallon, già a segno col Treviso. Col 19enne di Arborea, che vanta 1
presenza in serie A (Samp‐Cagliari del 28 marzo 2010), gioca Daniele Gio‐
rico, regista algherese classe 1992 che vuole seguire le orme di Conti. (f.s.)

Cocco, Sau, Ragatzu e Mancosu: dall’Isola in cerca di gloria (e di gol)
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SERIE D. Budoni e Selargius sorprese,
Porto Torres sempre vincente in casa, Arza‐
chena a rilento e Proge�o SantʹElia che ha
già cambiato allenatore. Animi contrapposti
per le cinque squadre sarde di serie D. Lʹini‐
zio del campionato dice che il Budoni ha in
Marco Pau, 40 anni, lʹuomo simbolo e can‐
noniere. Il primo cambio di panchina ri‐
guarda il SantʹElia: via Massimiliano Pani e
dentro Rosario Affuso.

CALCIO FEMMINILE. Torres campione
dʹItalia e Cagliari neopromossa in serie A2.
Il derby del calcio femminile regala un 8‐0
nel secondo turno di Coppa Italia. Lʹarbitro,
dopo 10ʹ della ripresa, sospende la gara: in
campo erano rimaste solo sei giocatrici del
Cagliari. In Champions le ragazze di Arca
approdano agli o�avi di finale con un dop‐
pio successo contro lʹAsa Tel Aviv: 2‐0 in
Israele e 3‐2 al Vanni Sanna.

RUGBY SERIE A. Un esordio positivo in
campionato per l’Amatori Capoterra nella
serie A di rugby. Il XV allenato da Juan Ma‐
nuel Queirolo ha superato il Rugby Badia
con il punteggio di 44‐19. Trascinati dal‐
l’esperienza dell’ex Puma Lisandro Arbizu,
i giallorossi hanno subito iniziato a conqui‐
stare metri, rinchiudendo gli ospiti nella
loro metà campo. 

BASKET A1 DONNE
Il Cus Cagliari ci vuole provare. Lʹesordio
nella serie A1 arriva dopo un antipasto in
Coppa Italia abbastanza pesante: allʹandata
la Pool Comense si è imposta al PalaCus 54‐
79. In trasferta Brune�i e compagne hanno
perso 92‐62. Xaxa spera vada meglio col Fa‐
enza in campionato.

In breve
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Knock‐down. Così, alla prima ripresa, Joe
Calzaghe cade al tappeto. Non poteva es‐
sere, non poteva succedere. Perché Calza‐

ghe «picchia duro», come direbbe nonno
Giuseppe, 86 anni. Non ha cicatrici, è il re del Gal‐
les e ha vinto 46 incontri di fila. E ha il sangue
sardo, suo papà Enzo è di Bancali e lʹha portato a
Cardiff. Un emigrato. Papà è il suo manager da
quando ha 9 anni e lo sapeva, come sarebbe an‐
data a finire quel 9 novem‐
bre 2008. Calzaghe “la
leggenda” fino a quel mo‐
mento aveva ba�uto tu�i.
Allora si rialza e sgancia 985
colpi a quella specie di
Tyson (475 colpi) davanti ai
14 mila spe�atori del Madi‐
son Squadre Garden. Am‐
mutoliti. Crolla Roy Jones
Jr., ma è lʹAmerica che va al
tappeto. Ancora, perché il
pugile dei supermedi aveva
già ba�uto lʹaltra leggenda
del nuovo mondo, Hopkins,
appena pochi mesi prima.
Senza cinture ufficiali in
palio, ma con quella "uffi‐
ciosa" di miglior medio‐
massimo al mondo. Quella
volta aveva male alla
schiena e una fra�ura al
polso sinistro appena guarita. Immaginate quanto
scommesse a sfavore del pugile di origini sarde?
Eppure, altro che schiaffi. Così li aveva chiamati
Hopkins, i pugni di Calzaghe. Prima di prenderli,
ritrovarsi un occhio nero e scoprire di non aver ne‐
anche respirato, in quellʹincontro.
Quasi come Rocky. Perché Calzaghe era una mac‐
china da guerra. Non ti lascia riprendere, non ci
capisci nulla. Joe Calzaghe ha il sangue sardo, è
lʹAmsicora che si è preso un pezzo di era moderna
e ci ha appiccicato la bandiera sarda a suon di
pugni. Un testardo. Campione dei supermedi
dallʹ11 o�obre del 1997, con la vi�oria su Chris Eu‐

bank per il titolo Wbo. Ha unificato le cinture con
la Ibf ba�endo Jeff Lacy colpendolo almeno 1.006
volte in 12 riprese. Era il 5 marzo 2006, a Manche‐
ster, in quello che tu�i chiamarono “il giorno del
giudizio”.Il debu�o nel ’93 contro Paul Hanlon.
Sempre con papà Enzo accanto, un ome�o coi
baffi e la metà di lui, in altezza e larghezza. Suo il
titolo di miglior coach dellʹanno assegnatogli nel
2007 sia dalla BBC sia dal tabloid Ring Magazine.
Ma di riconoscimenti ne ha avuti tanti, perché
«sono uno che la vi�oria ce lʹha nel Dna», ha de�o
Enzo. Pugili del mondo, prendete appunti. Sarà
anche per questo che poi suo figlio Joe ha avuto
una carriera fulminante. Ora sono passati tre anni
e mezzo dal ritiro del pugile. Calzaghe ha chiuso

a 36 anni, dopo 46 vi�orie, 36
knock‐out, nessuna sconfi�a e
neanche una cicatrice. Ha chiuso
a soli tre match dal record Rocky
Marciano, che si ritirò dopo aver
vinto tu�i e 49 gli incontri dispu‐
tati da professionista. Lʹhanno
chiamato a fare politica, ma no.
Al nonno. Calzaghe ora studia
per fare lʹa�ore. La faccia giusta,
volendo anche la storia giusta.
Da Hollywood. Eʹ padre di Joe
junior e Connor. Parla a stenti
lʹitaliano ma qualche ba�uta in
sassarese la conosce bene. Po‐
teva essere una comune storia
del figlio di un emigrato ma si è
trasformata in una leggenda. Joe
Calzaghe oggi è per tu�i Italian
Dragon, lʹorgoglio del Galles.
«Ma non dimentico le mie ori‐
gini sarde». Così il pugile‐a�ore

ogni tanto torna in Sardegna, a Bancali. Dopo aver
consegnato al nonno la cintura di campione del
mondo negli anni scorsi («Un mancino con la
guardia falsa», aveva so�olineato lʹesperto e orgo‐
glioso Giuseppe de�o Nino), negli scorsi mesi lʹ‐
hanno visto correre a Platamona e già sembrava
un film. Sentiremo ancora parlare di lui. Per ora ci
restano i colpi senza pausa e la danza strafo�ente
per disorientare gli avversari. Muoveva spalle e
anche a ritmo, come dire “nonno guarda come mi
diverto”. Uno spe�acolo, anche per chi di boxe
non ci capisce niente. Joe Calzaghe, la leggenda. 

Virginia Saba

Joe “la leggenda”, si è ritirato dal ring
con un record eccezionale: 46 vittorie 
e nessuna sconfitta. E ora sogna di fare 
l’attore. Suo padre, Enzo, è un emigrato
partito da Bancali e arrivato a Cardiff

Sacchetti e la Dinamo
partenza con il botto
Chissà che cucinerà questʹanno coach Meo
Sacche�i. Il sogno sono ancora i playoff
anche se il presidente Sardara, che in estate
ha rilevato la società, so�olinea: «Obie�ivo
salvezza». Intanto la partenza è stata col
bo�o: 78‐58 alla neopromossa Ca sale Mon‐
ferrato. Poi lo stop, scontato, a Cantù. Pru‐
denza comunque ma anche consapevolezza
di avere giocatori come Benson, i cugini Die‐
ner e un certo Hosley “terminator” che da
soli garantiscono già un bello spe�accolo
per tu�i i tifosi del Palaserradimigni. E a

proposito di “terminator”, Hosley nelle ami‐
chevoli e tornei di se�embre ha mostrato di
essere concreto in a�acco e sopra�u�o una
roccia in difesa. «Eredito quel nome da mio
papà che giocava nelle strade», ha dichia‐
rato il centro in arrivo da New York. A set‐
tembre la squadra di Meo Sacche�i si è già
misurata col Partizan (ba�endolo 81‐76) e in
finale con la corazzata Siena al torneo “Ci�à
di Cagliari” perdendo 64‐54. Il torneo orga‐
nizzato subito dopo a Sassari è stato una
festa speciale in ricordo di Mimì Anselmi,
storico dirigente della Dinamo. Intanto  la
società ha annunciato il rinnovo sino al 2014
del contra�o di coach Sacche�i. (v.s.)

Calzaghe, the Italian Dragon
storie di pugni sardogallesi

Rosario Affuso, nuovo allenatore del Sant’Elia

Joe Calzaghe dopo uno dei suoi trionfi

Meo Sacchetti, coach della Dinamo



In redazione continuano ad arrivare  poesie
per la ripresa delle pubblicazioni del “Mes‐
saggero Sardo”. Possiamo pubblicarne sol‐
tanto alcune, altre saranno inserite nei
prossimi numeri, sperando che gli spazi lo
consentano. Ringraziamo  Giovanni Porcu
di Gardanne (Francia), Sisinnio Giovanni
Manca (Roma), Salvatore Demurtas (Ge‐
nova, Sestri Ponente), Davide Mattu Ma‐
meli (90 anni, Olzai, residente a Roma),
Giiuseppe Ciuti (Savona), Franziscu De‐
logu (Campomorone, Genova).

Su Messageru Sardu
Benennidu su nou Messaggeru
est istadu po totus una delizia
e sigunnu sa bruta notizia
chi nos poniat a totus in disisperu
e oe chi non paret mancu beru
sa resone nd’at fatu sa giustizia
auguranne de sighire in su progetu
ca nde tenede altamente su deretu

E de sa Flota chi navigada in su mare
comente Sardos nde semus orgogliosos
cuntrastare cussu gruppu de mafiosos
su bene anzenu cherian esurpare
sa camorra cheriat puru dominare
cuddos chi si crene pius virtuosos
como finin mancari a creba coro
e chi cumannene solu in dom’issoro.

S’est avverada cudd’isperanza
chi totus de tempus ispetamus
cuddos cun prepotenzia e arroganza
e si creian chi nois los timiamus
ana agidu cun tanta tracotanza
contra s’unicu bene chi nois amus
e debellare cussa zente ingrata
una bella cosa est istada fata.

Innalzare sa bannela de Bator Moro
chi est s’orgogliu nostru isulanu
dae Barbagia, Gallura e Campidanu
e de totu sa zente de Logudoro
sos residentes e sos chi sun luntanu
unidos totus cun animu e coro
e nois custodes de sos nuraghes
cherimus vivere trancuillos e in paghe.

Sos condutores de su Messaggeru
e sa Regione devimus ringraziare
po su issoro e bonu operare
luego l’amus leadu in cunsideru
ca s’impegnu chi teniat fit sinzeru
e non podiat de zertu a mancare
e s’impegnu chi leadu a sa Regione
est unu premiu de consolazione.

Frantziscu Ledda
(Melbourne, Australia)

A babbu meu
Su vintitres de marz’in su cuile
de Crabileddu t’han fat’oltraggiu
non ti fiat bastadu su coraggiu
pro firmare sas manos d’unu vile.

Sos assassinos chi has bid’in cara,
pro non esser connottos e punidos
t’han occhidu, sos viles bandidos
de mal intentos et de mala tara.

Sa fide, su rispettu chi usaias
pro difesa de bonos sentimentos
fit in sas cosas chi tue creias
in difesa de fizos e armentos.

Mortu tue, sos fizos giovaneddos
inespertos d’acchit’in abbandonu,
cun mama pianghinde su padronu,
bestia de nieddu, cun fueddos

chi aperian su coro perra perra
pro sa morte cruenta, pro su dolu
pro su sambene tou bid’in terra
in s’umbra de s’ozastr’in su rizolu.

Sos canes urrulend’a campusantu
cun sa zent’a s’interru sun andados
pro vinti dies restende corcados
sen’alimentu cun su coro affrantu.

Trascurende consizos de sa zente,
t’hamos lassadu sena vendicare
pro non bocchire calcun’innozente
e sodigare mort’a seminare.

Ite tristu beranu, sos fiores
de sa campagna fin totu serrados
sena nuscos, nieddos pro asprores
de sos malos destinos ispirados.

Fiant tristas sas feras, sas funtanas
Sena murmutos, lentas bogaian
Sas abbas, chi pro viver ti servian,
e tue pro etternu t’allontanas.

Su sole fit de nues ammantadu,
su ent’in brazzos d’Eolo dormidu,
pro chi tue non essest disturbadu
in s’eternu riposu, pagu ambidu.

Elesiu Cuboni
(Montemurlo, Firenze)

Gaddura, non mi pares pius tue
De su Tirrenu mare in s’iscogliera
frontificada a su monte Limbara
osservo nascher e morrer sa sera.

Osservo gabbanada Tavolara,
suta s’umbraghe ’e sa note serena
ch’isfidat de Netunu s’unda jara,

àteras megalìticas cadenas
in chelos de atarzu arrampicadas,
altas e nudas chi mi faghen penas.

E a pensare ch’in eras passadas
in sa tela selvaggia ’e sa natura
parian custas baddes ricamadas:

ricos buscos, armentos e pastura
e sanos ambientes pastorales
daian su risaltu a sa Gaddura.

Como ’ennidos sos continentales
sun a s’insediare in sos costiles
cun su turismu internatzionale

e ue fin sos rùsticos cuiles
che monumentos de cultura antiga
an elevadu albergos signoriles.

Ogni sanu signale, ogni fadiga
de sos nòmades nostros antenados
che sun iscantzellende sas istigas

e sos pastores che los an bogados:
in ambientes metropolitanos
viven chen’ama e sun disocupados

e sognende nostàlgicos beranos
su cantu amenu de sa pastorella
lis paret milli séculos lontanos.

Su murmuriu de sas funtanellas
unu bater de alas improvisu
de sa perdighe e de sa culumbella

e si domandan chie est ch’at decisu
in Sardigna de cimentificare
sos mandriles de Costa Paradisu.

Mentres sos sardos sighin a migrare
in lontanas cussorzas furisteras
ladros de domo nostra e oltre mare.

Predu Siotto
(Siena)

La ’ingja chi ni socu sfundendi
L’ultimi sóli
di chist’attungju tébbiu
insembi cill’assaggjemu
Tu, spiranzósu di fióri
a primmaéra
ed éu, sirena, in libaltai
ill’altu mundu.
Cantu t’aggju datu e cantu
di puppioni, luccichi sutt’a céra
in tant’anni di silvittù, inn’amistai...

Ancóra inn’amistai
fa lu ch’è distinu:
no cridétti agabbadóri
lampendimi lu piccu a la radicia
lu piccu chi fési gjóculu
a li primmi frondi, tandu.

Abà
no socu éu in ca ciminea
m’araggju a allumà
scaldendi mani biaitti
di stéddi ch’ani fattu la parata.

Ma
nemmancu tu, pòi
no sai si li nóci suttarrati
t’ani a dà fruttula bona
o tauli pal bauli priziósi.

Un luccicóri di spiranzia
parò, mi s’accendi a cunsólu
chi la chisgina méa e tóia
una dì s’an’a tuppà
ammintendi l’ultimi sóli
di chist’attungju tébbiu.

Mario Solinas
(Torino)

S’istadea   
A bortas, illacanarzu pesso ischbulu
a sas dies cumpridas in annos.
A su tempus nou inzénneru
impressidu che bentu manzanile
e irfinigadu de crarore a s’orizonte
mentres iscandàglio s’intumbu
de unu mutricore meledadu.
Cun s’istadea de sos Chimbanta
sos versos mios naigana naufragos
a largu in sa traschia de undhas
o si bisestrana cun ìmpetu a marrarzos
no est pius proa de poeta
resessere a si meravizare
de chie aferrat atzudu s’esisténtzia
comente in edades primarzas.
Epuru pessigo peraulas de afìcu
e s’echilìbbriu de limbazos;
contivizo sos sinnos de s’isperiéntzia
e imbergo da unu dillìriu de vida
s’amparu pro carignare su cras.
A bortas, intardos
mi daet timoria crarizare adhae
e chirco intro s’istoria mia
sos congruos iscampiados a sa resone
chi avantzada cun passu mudu
comente in una poesia de Cabidanni
de chie ischit cun tzertesa
d’essere naschidu in Abrile.
In s’istadea ponzo su coro
‐fermentarzu lieru de unu sensu perfetu‐
pro ateras dies anzenas e disconnotas
ue su benidore est solu intuimentu
de unu disizu arcanu chi lentorat s’animu.

Cristoforo Puddu
(Siziano, Pavia)

Solo tu 
Solo tu sai guardare
osservare 
pensare 
con malinconia al mare.
Solo tu sai 
parlare d’amore senza esitare.
Solo tu sai sospirare 
far battere il cuore 
a un amico lontano
Solo tu sai guardare il cielo e sognare:
immaginare la vita 
impressionarla di colori 
arrichirla di sentimenti. 
Trasformi i volti dei giorni
freddi, intrecciati, in giorni 
caldi e sciolti, nella luce di un sole.
Solo un sorriso di donna può 
incantare
gioire 
abbracciare il volto di un uomo 
che guarda 
osserva e pensa
con malinconia al mare.

Daniela Porcu
(Bologna)

Un padre che viene ucciso e un figlio che lascia perdere la vende�a. Gli
auguri dal lontano continente australiano, per il nostro giornale e per l’in‐
tera Isola. Un’o�ava alla moda degli improvvisatori logudoresi. Uno
sguardo alla nostra terra che cambia, ed è talvolta preda dei “signori della
speculazione”. Le parole del ricordo, quelle della nostalgia. L’osservare,
che talvolta è volare senz’ali più veloce di qualsiasi uccello. La dedica a
un grande artista nuorese. L’affe�o, l’amore. Sono questi i temi affrontati
dai nostri poeti, uomini e donne di Sardegna che nemmeno per un se‐

condo dimenticano la propria identità. Ovunque si trovino. Tu�’altro: la
rimarcano con forza, la coltivano come la più delicata delle piante. La
esprimono coi loro versi. Perché l’inchiostro, talvolta, rivela le tracce del‐
l’anima. I suoi passi nel mondo. Col rinnovato augurio di incontrarvi in
terra sarda, vi ricordiamo che chiunque voglia spedirci una poesia, in ita‐
liano o nelle diverse varianti della lingua sarda, può farlo mandando una
mail a 

poesie@messaggerosardo.it

A cura di Roberto Mura
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