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Imesi scorrono veloci, l’estate è vicina ma il tempo
sembra essersi quasi fermato, la Sardegna è sempre più
isola. Non si va avanti o si procede a piccoli passi. La

continuità territoriale? È ancora da costruire,  l’Europa
deve pronunciarsi sulle molte ombre della vendita della
Tirrenia ai privati, che poi sono gli stessi proprietari delle
compagnie di navigazione a�ive sulle ro�e per la Penisola.
Alitalia e Meridiana fanno addiri�ura un passo indietro: il
modello individuato dalla Regione (tariffe uguali per tu�i:
sardi, non residenti e turisti) non è gradito, nessuna
compagnia aerea si è presentata e la gara è andata deserta.
E dopo la “flo�a sarda” per i mari (che insieme con un
buon numero di passeggeri ha traghe�ato un carico
pesante di polemiche e discussioni) c’è chi vorrebbe anche
una compagnia aerea con il vessillo dei Qua�ro Mori.
Sogni? Ma se nei trasporti almeno la Regione ha
competenze e può dire la sua, in se�ori delicati
dell’economia i giochi si fanno lontano da Cagliari. Su
Alcoa e Eurallumina, ad esempio, si alternano pessimismo
e barlumi di speranza. Su altri versanti ‐ ad esempio, la
crisi senza sbocchi dell’agropastorizia e la tragedia dei
“tartassati” e di Equitalia ‐  è sempre aria di tempesta. Il
presidente della repubblica Napolitano si è reso conto ‐
colpito anche dalle contestazioni ‐ della drammatica
situazione, dei pericoli di strappi al tessuto sociale e ha
chiesto al governo un impegno più proficuo. Ma sulla
“vertenza entrate”, la cui soluzione darebbe ossigeno alle
casse della Regione, non si registrano significativi sviluppi.
La mancanza di mezzi finanziari certi, il contesto
economico di riferimento, nazionale e internazionale,
caricano il futuro di incertezza e lambiscono anche il
mondo dell’emigrazione, che pure in questa fase difficile
ha messo a disposizione le sue risorse (sopra�u�o la rete
di circoli e associazioni utile per la promozione dell’isola),
conta�i, esperienze e conoscenze. L’occasione per
utilizzare queste opportunità può venire dalla nuova legge
che ‐ come riportiamo nelle pagine interne ‐ si sta
predisponendo e che dovrà ridisegnare i rapporti fra
“isolani” e sardi d’Oltremare. 
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L’accordo è arrivato, dopo una
giornata carica di tensione,
scontri e tafferugli a Roma, da‐

vanti alla sede del ministero dello Svi‐
luppo economico. Lì si doveva
decidere, in un martedì di fine marzo,
il futuro dell’Alcoa e dei suoi 502 lavo‐
ratori sardi, che hanno ottenuto dal‐
l’azienda un passo indietro. L’intesa –
raggiunta tra Alcoa, sindacati, Regione
Sardegna, Provincia del Sulcis‐Igle‐
siente e Governo – è questa: il colosso
di Pittsburgh ha accettato di chiudere
la procedura di mobilità garantendo
che terrà attivo lo stabilimento fino al
31 dicembre 2012, in presenza di ma‐
nifestazioni di interesse (l’attività ces‐
serà invece il 31 ottobre in assenza di
tali manifestazioni).
Cassa integrazione. In entrambi i casi,
scatterà la cassa integrazione per tutti
i dipendenti. Per almeno un anno, poi,
l’impianto sarà mantenuto in condi‐
zioni di efficienza, così da garantire –
nel caso del subentro di nuovi azioni‐
sti – una pronta ripresa della produ‐
zione. Ma non è finita: c’è l’impegno
del governo – il ministro Corrado Pas‐
sera, e il sottosegretario De Vincenti
hanno seguito la trattativa nei dettagli
– per trovare soluzione al problema
del costo dell’energia elettrica, uno dei
punti cruciali dell’eterna trattativa con
le aziende che operano nell’Isola.
Partita difficile.«Abbiamo aperto uno
spiraglio importante – ha detto il pre‐
sidente della Regione Ugo Cappellacci
al termine dell’incontro – gli operai
dell’Alcoa lavoreranno fino al 31 di‐
cembre 2012, con un rapporto full

time. Abbiamo spostato la spada di
Damocle che incombeva sulle nostre
teste e realizzato quell’arco temporale
che permette di porre in essere tutte le
azioni finalizzate a creare lo scenario
in cui un nuovo operatore possa ac‐
quistare lo stabilimento di Portove‐
sme». Per la presidente del Consiglio
regionale Claudia Lombardo «ab‐
biamo vinto la prima battaglia, ora
dobbiamo vincere la guerra. Non biso‐
gna, però, abbassare la guardia perché
adesso c’è da giocare la partita più dif‐
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Nel 2009, un anno dopo lo scoppio della crisi economica
mondiale, l’Istat certificò che la provincia di Carbonia‐Igle‐
sias era quella più povera d’Italia con un Pil pro capite (l’in‐
dice di ricchezza della popolazione), pari a poco più di
14mila euro. Oggi, dopo tre anni, la situazione è peggiorata
ulteriormente, e le vertenze quasi irreversibili che si profi‐
lano all’orizzonte industriale del territorio non lasciano
sperare nulla di buono. D’altronde, sono i dati elaborati
dalla Banca d’Italia e dall’Istituto nazionale di statistica a
spiegare con la forza dei numeri quello che succede nel
Sud‐Ovest dell’Isola. Secondo le rilevazioni sulla forza la‐
voro, nella provincia il tasso ufficiale di disoccupazione re‐

CarboniaIglesias, la provincia più povera
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ficile che richiede un rinnovato, deter‐
minato e tenace impegno da parte di
tutti». Anche il presidente della Re‐
pubblica ha espresso la sua soddisfa‐
zione per l’accordo raggiunto con una
telefonata al  rappresentante dei lavo‐
ratori Alcoa, Massimo Cara, incontrato
nella recente visita nell’isola.
Protesta. Prima della faticosa intesa al
Mise a Roma era stata una giornata di
protesta degli operai Alcoa, in circa
350‐400 arrivati dalla Sardegna per
manifestare contro la chiusura dello

gistrato nel 2010 è stato del 19,1 per cento, con una crescita
di quasi o�o punti percentuali rispe�o all’anno precedente,
quando era dell’11,8%. Cifre importanti, che diventano im‐
pressionanti quando si concentri il focus non sull’intera po‐
polazione in età lavorativa ma solo sui giovani: il tasso di
dispersione scolastica è superiore alla media regionale oggi
al 23%, e la disoccupazione dei ragazzi e delle ragazze so�o
i 35 anni si a�esta intorno al 38%. Ed è su queste basi che
andrà a impa�are la crisi dell’Alcoa, che secondo l’Osser‐
vatorio economico regionale farebbe crollare del 27% il red‐
dito industriale provinciale e del dieci per cento il totale
degli occupati della provincia. 

stabilimento. Durante tutta la giornata
la tensione tra gli operai è stata alta, ci
sono stati tafferugli con le forze del‐
l’ordine, sono stati accesi fumogeni e
petardi ed è stato anche colpito il ca‐
pogruppo del Pd in Consiglio regio‐
nale, Giampaolo Diana. Sotto il
ministero un gruppetto ha bruciato
tessere elettorali e ha tentato di dare
alla fiamme la bandiera italiana. Poi in
tarda serata è arrivato l’accordo.
Soddisfatti i sindacati. Per la Fiom si
tratta di un’intesa sofferta, che non
scongiura l’abbandono del sito, ma
«pone le basi per il proseguimento
della produzione di alluminio prima‐
rio in Italia». La Uilm esprime soddi‐
sfazione, spiegando che ora la parola
passa ai lavoratori. La Fim avverte che
la partita non è chiusa e che ora biso‐
gna costruire le condizioni di compe‐
titività per la cessione e la continuità
industriale. Intanto le manifestazioni
d’interesse finora arrivate per lo stabi‐
limento sarebbero quattro o cinque:
oltre alle svizzere Glencore e Klesch e
l’austro‐tedesca Hammerer Alumi‐
nium Industries, ne sarebbe arrivata
un’altra, da un fondo finanziario sta‐
tunitense. Ma solo una tra queste ri‐
sulterebbe essere una proposta solida.

Lavoro

Uno spiraglio per Alcoa, fabbrica aperta
fino a dicembre sperando in un salvataggio



Lavoro

Presidio a Roma dei lavoratori dell’Eurallumina Sardinia Photo Press

Migliaia di lavoratori coinvolti, le situazioni
più critiche nel Sulcis. Manifestazioni 
a Roma e operai barricati nella miniera
di Monteponi. Quanti riusciranno
a ritornare nelle fabbriche ora ferme?

Alcoa, Eurallumina, Portovesme, Keller, Vi‐
nyls, ex Ila, Rockwool. Sono nomi storici
dell’industria pesante in Sardegna, nomi che

per anni hanno garantito lavoro a decine di migliaia
di persone dal Sulcis al Sassarese, passando per il
Medio Campidano e il Nuorese, mantenendo l’illu‐
sione che anche per l’Isola fosse possibile uno svi‐
luppo industriale. Ma sono nomi che oggi sono
diventati sinonimi di crisi perenni, di vertenze senza
fine. Sul tavolo dell’assessore regionale all’Industria
Alessandra Zedda sono tanti e molto complessi i fa‐
scicoli da studiare, uno per ciascuna vertenza aperta,
ciascuno per migliaia di persone coinvolte. Ma sono
le più grandi quelle che preoccupano maggiormente
l’assessore, quelle sulle quali bisogna intervenire al
più presto per garantire un futuro occupazionale a
migliaia di famiglie. A partire dal Sulcis, dove si con‐
centra il più alto numero di crisi aziendali.
Come quella dell’Eurallumina: 400 operai in cassa
integrazione da due anni, solo 35 ancora in attività
nell’impianto di Portovesme di proprietà della russa
Rusal. Anche in questo caso, il problema è il costo
dell’energia necessaria a lavorare la bauxite e trasfor‐
marla in allumina, e anche in questo caso è previsto
un incontro al ministero dello Sviluppo Economico
per trovare delle soluzioni che possano garantire la
ripresa della produzione. Nel frattempo, la lotta
degli operai non si è mai fermata, e nelle scorse set‐
timane è riesplosa la rabbia, con cortei e manifesta‐
zioni sotto il Consiglio regionale. Come quelle messe
in campo dai lavoratori della Rockwool, che produ‐
ceva lana di roccia. Quando sono scaduti i termini
della cassa integrazione, una decina di operai si è
barricata dentro la galleria Villamarina della miniera
di Monteponi fino a quando non ha ottenuto rassi‐
curazioni: nel giro di due anni, ha detto la Regione,
saranno tutti  reimpiegati nelle bonifiche dei siti mi‐
nerari . 
Torneranno tutti in servizio anche gli ultimi 150 ope‐

Eurallumina, Rockwool, Ila, Keller e Vinyls
La mappa della Sardegna tra crisi e vertenze

L’emergenza ora travolge anche il terziario
In gravi difficoltà il turismo e i call center
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rai della Portovesme srl (che produce piombo e
zinco) di proprietà della Glencore, la multinazionale
svizzera che potrebbe acquistare gli impianti dell’Al‐
coa: con una serie di agevolazioni e investimenti sul
territorio (il più grande quello per la realizzazione
di un mega parco eolico), l’obiettivo è quello di rias‐
sorbire tutti i 700 dipendenti. 
Nessuna possibilità di rinascita invece per la Ila,
sempre di Portovesme: nel maggio scorso i vertici
della società che produceva laminati di alluminio
sono stati arrestati, e a gennaio è stata prorogata di
quattro mesi la cassa integrazione per i suoi lavora‐
tori. Situazione migliore, almeno in prospettiva, per
la Keller di Villacidro, dopo che nelle scorse setti‐
mane è arrivato il via libera del Consiglio regionale
all’entrata della Sfirs nel capitale sociale della newco
creata con la casa automobilistica Skoda e che do‐
vrebbe rilevare, entro due anni, la fabbrica del

Medio Campidano specializzata nella realizzazione
di carrozze per treni. Circa 250 lavoratori torneranno
subito in fabbrica, altri 70 saranno assorbiti in due
anni. Nessuna certezza, infine, per i 150 lavoratori
della Vinyls di Porto Torres: negli ultimi mesi si
sono succedute diverse ipotesi di acquisto dello sta‐
bilimento ex Eni per la riconversione degli impianti
per la produzione di energie verdi da parte di alcuni
grupp industriali. La strada, però, è tutta in salita.

G.B.

Se l’industria piange, il terziario non ride. Perché la
crisi morde senza guardare in faccia a nessuno. E al‐
lora la preoccupazione si sposta anche verso le mi‐
gliaia di lavoratori impegnati nei centri di ricerca,
nei call center, nelle aziende fornitrici di servizi e in
quelle che operano nel turismo, strangolate dal calo
delle commesse, dalla stretta del credito e da mercati
più a buon mercato. Nelle scorse settimane l’asses‐
sore regionale al Lavoro, Antonello Liori, ha annun‐
ciato di voler aprire un tavolo tecnico proprio sulle
problematiche dei call center, che impiegano in tutta
l’Isola circa 10.000 lavoratori, quasi tutti giovani, e
che ha visto negli ultimi mesi la chiusura e la delo‐

calizzazione di numerose realtà. «Queste imprese
prendono finanziamenti regionali per aprire e, una
volta in crisi, usufruiscono degli ammortizzatori so‐
ciali – ha detto Liori ‐. È necessario vigilare, far ap‐
plicare i contratti delle telecomunicazioni e
controllare che i soldi erogati siano usati per la crea‐
zione di posti di lavoro sicuri». Nel frattempo c’è da
affrontare però l’emergenza Kistio, call center che
fino al 2010 forniva servizi di telemarketing per
conto di Tiscali e TeleDue e che recentemente lavo‐
rava con Telecom: dal 31 dicembre e dopo anni di
cassa integrazione per tre quarti della forza lavoro
(180 dipendenti) l’azienda ha cessato la produzione. Antonello Pirotto, Eurallumina fotocronache
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Per una se�imana hanno tenuto in ostaggio la
Sardegna, o almeno ci sono andati molto vi‐
cino. Hanno bloccato le strade, hanno fermato

i porti di Cagliari e Olbia, hanno ingabbiato la Saras.
E solo dopo che dalle prefe�ure è arrivato lʹordine
di smobilitare, hanno lasciato i presìdi ma non
hanno abbandonato le proteste. Contro il caro car‐
burante, contro un costo dellʹenergia che strozza le
imprese, contro la speculazione dei grandi gruppi
che acquistano le materie prime a prezzi sempre più
bassi aumentando però quello dei prodo�i finiti,
contro la mannaia di Equitalia, che per una pen‐
denza nei confronti del fisco ti porta via anche la
casa. E la dignità.
La voce degli scontenti. Contro tu�o questo che per
se�e giorni, in concomitanza con le analoghe mani‐
festazioni nazionali, alla fine di gennaio (il primo
blocco è avvenuto il 24), si sono mobilitati camionisti
e pastori, partite iva e commercianti, artigiani, disoc‐
cupati, pescatori. Se�e giorni di cortei, di blocchi
sulle principali arterie viarie, di bli� so�o e dentro i
palazzi del potere, per far arrivare alla politica  forte
e chiara la voce degli scontenti, di quelli che si sono
auto‐proclamati movimento sardo dei "forconi".
Come quelli siciliani, che hanno innescato la protesta
in tu�a Italia e che la scorsa estate avevano manife‐
stato in corteo in via Roma insieme con il Movi‐
mento Pastori Sardi di Felice Floris e con gli
Artigiani e Commercianti Liberi di Andrea Impera.
In quellʹoccasione avevano annunciato tu�i insieme
che non si sarebbero fermati, che le proteste sareb‐
bero andate avanti a oltranza nel caso in cui non fos‐
sero state mantenute le promesse. E così è stato. 
Sulla Carlo Felice. Da Carbonia nel Sulcis a Villa‐
massargia, da Trama�a a Olbia, dal Medio Campi‐
dano e dallʹOgliastra, in centinaia si sono ritrovati
intorno al capoluogo per cercare di o�enere le rispo‐

ste che a�endevano. Sulle cartelle esa�oriali, sul
costo dellʹenergia e dei carburanti, sul prezzo del
la�e. E al nucleo "estivo" fa�o di pastori e artigiani,
si sono aggiunti anche gli autotrasportatori di Sar‐
degna in Movimento, che con i loro mezzi hanno
guidato la protesta lungo la Carlo Felice e la Statale
130, sulle quali si sono alternati i blocchi delle merci.
«La nostra è una rivolta verso le istituzioni incom‐
petenti che non sono più capaci di dare risposte – ha
spiegato il leader degli Artigiani e Commercianti Li‐
beri, Andrea Impera – per il bene del popolo sardo i
politici lascino la poltrona, la popolazione vuole rea‐
gire. Oltre un anno fa siamo venuti a Cagliari chie‐
dendo aiuto, abbiamo incontrato più volte il
presidente della Giunta regionale Ugo Cappellacci

Sette giorni di blocchi, la protesta disperata
e senza fine del movimento sardo “forconi”

Le donne in prima fila nei cortei dei movimenti contro Equitalia lapresse

Alle manifestazioni della scorsa estate
di pastori e artigiani si è aggiunta la valanga 
di autotrasportatori,  commercianti,
disoccupati e pescatori.  Su prezzo del latte
e Equitalia “promesse non mantenute”

È una mobilitazione senza fine quella delle segreterie regionali dei sindacati con‐
federali per tentare di trovare soluzioni alla crisi economica della Sardegna. Una
mobilitazione che è passata per iniziative unitarie, per lo sciopero generale di
novembre che ha portato in piazza quasi centomila persone, per la so�oscrizione
di un protocollo comune insieme con Confindustria che indicasse criticità e
spunti per la crescita. Fino allʹultima azione, di pochi giorni fa: lʹinvio di una let‐
tera‐appello al Capo dello Stato. «Abbiamo già avuto modo – scrivono a Napo‐
litano i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Enzo Costa, Mario Medde e
Francesca Ticca ‐ di indirizzarle una richiesta dʹincontro a fronte della gravissima
situazione economica e sociale in cui versava la Sardegna. Oggi la situazione si
è aggravata. La povertà è un fenomeno che riguarda circa 350mila persone e la
disoccupazione reale è a livelli che superano il 22%. Sopra�u�o i giovani e
quanti vengono espulsi dalla produzione non hanno possibilità reali di trovare
unʹoccupazione o una ricollocazione in un mercato del lavoro asfi�ico. Per que‐
sto, Le rinnoviamo la richiesta di un incontro e di un autorevole intervento per‐
ché il Governo sostenga una nuova fase di crescita economica e sociale della
Sardegna».

Mobilitazione dei sindacati e appello al Quirinale

e il Prefe�o di Cagliari, abbiamo lanciato l’allarme,
abbiamo avuto solo promesse non mantenute.
Adesso basta». 
Fiscalità. Promesse e rasscurazioni che non solo
sono arrivate per quanto riguarda la fiscalità, troppo
pesante, e per il "flagello" di Equitalia, ma anche per
il prezzo del la�e, venduto dai pastori a sessanta
centesimi al litro ai caseifici. Troppo poco per poter
guadagnare, dicono: "Noi chiediamo – ha spiegato
Felice Floris, fondatore del Mps – che i produ�ori di
formaggio riconoscano un prezzo più equo per il
la�e. Noi lavoriamo in perdita mentre aumentano i
costi: lʹunica soluzione è vendere le bestie e chiudere
le aziende. Per questo continueremo la lo�a".

G.B.

Mario Medde (CISL) e Francesca Ticca (UIL) Riccardo Guantini
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Il presidente della repubblica ha raccolto le preoccupazioni
di esponenti politici, sindacati e imprenditori che hanno chiesto
un intervento sul governo per sbloccare la “vertenza Sardegna”.
Disoccupazione, cassa integrazione e disagio sociale hanno
innescato proteste che rischiano di diventare incontrollabili

Un’immersione nella crisi profonda dell’Isola, dalla quale Giorgio Napo‐
litano è uscito commosso, «perché la situazione è più grave di quanto
potessi immaginare». La due giorni sarda del presidente della Repub‐

blica, sbarcato a Cagliari il 20 febbraio, è stata scandita da fischi e contestazioni
della piazza, appelli delle istituzioni  e incontri con le parti sociali: tutti interlo‐
cutori che, ognuno a modo suo, hanno chiesto che l’Italia si occupi della “ver‐
tenza Sardegna”. Un’Isola piegata sotto la disoccupazione che “rischia di
esplodere”,  per usare le parole della presidente del Consiglio regionale Claudia
Lombardo, e che, come ha detto il governatore Ugo Cappellacci, sta vivendo «il
più grave dramma sociale nella storia dell’Autonomia», ma nonostante tutto
«non vogliamo far mancare il nostro impegno per affrontare la situazione at‐
tuale, contribuendo a costruire anche con le nostre forze la tanto agognata ri‐
presa». 
Per ascoltare. Dal capoluogo a Sassari, fino agli ultimi minuti ad Alghero, il
Capo dello Stato ha toccato con mano la realtà sarda: «Sono qui per ascoltarvi»,
ha detto. E a Roma ha portato i malumori e le richieste, che hanno trovato in lui
un nuovo ambasciatore. Per Napolitano non era la prima volta nell’Isola. Il 30
aprile 2007 era stato a Ghilarza, per la celebrazione dei 70 anni dalla morte di
Antonio Gramsci.  Ma fu una visita toccata e fuga, all’ora di pranzo era già tor‐
nato nella Capitale. Stavolta il viaggio, che era stato fissato per novembre ma
poi rimandato a causa della caduta del governo Berlusconi, è durato 48 ore. Il
primo appuntamento era al porto di Cagliari, per l’inaugurazione delle pietre

La visita di Napolitano fra fischi, contestazioni
e allarme emergenza che travolge l’economia  

di Pinuccio Sciola di fronte alla stazione marittima. Un taglio del nastro avve‐
nuto mentre tutto intorno la polizia teneva lontani i fazzoletti blu del Movimento
pastori e le bandiere del Popolo delle partite Iva: contestatori che, da lontano,
hanno inscenato una protesta insolita, nel panorama nazionale,  contro il presi‐
dente della Repubblica. Dal porto Napolitano si è spostato in Municipio, dove
ha incontrato il sindaco Massimo Zedda che conosce fin da bambino, quando
dopo i comizi a Cagliari cenava col padre, ai tempi del Partito Comunista. Sotto
il Municipio intanto andava in scena la contestazione maggiore, proseguita
anche di fronte al Teatro Lirico, dove il capo dello Stato ha partecipato a un lungo
convegno, organizzato dall’Università, sui 150 anni dell’unità d’Italia.
Commosso. Il pomeriggio è stato segnato da un incontro toccante con i familiari
di Rossella Urru, la cooperante di Samugheo sequestrata il 23 ottobre in Algeria
da una cellula scissionista di Al Qaeda. Mezz’ora nella quale padre, madre e fra‐
tello della ragazza hanno avuto la rassicurazione più certa che potessero avere:
«Rossella sta bene», parola di capo dello Stato. Consiglio regionale e prefettura,
nella sua prima serata a Cagliari, sono stati i luoghi nei quali Napolitano ha
avuto la rappresentazione reale della condizione sarda: istituzioni prima, e sin‐
dacati e parti datoriali poi, hanno raccontato come si vive a si lavora (poco) nel‐
l’Isola. Crisi industriale, mancanza di infrastrutture, cassa integrazione, la morsa
di Equitalia che attanaglia il tessuto produttivo: di tutto questo ha sentito parlare
il presidente. E chi l’ha visto uscire da Palazzo Viceregio lo ha descritto con una
parola: commosso. A Sassari, l’indomani, stesso copione. Dentro i Palazzi la rap‐
presentazione della crisi e i discorsi istituzionali, fuori le contestazioni, alle quali
Napolitano   ha deciso di rispondere indirettamente, parlando davanti agli stu‐
denti dell’Ateneo: «La crisi non si combatte con le ideologie». Quasi un invito,
a se stesso e all’Italia unita, a rimboccarsi le maniche, per cercare di uscire da
uno dei momenti più difficili della storia del Paese. 

Il capo dello stato con i sindaci a Sassari e, foto in basso, proteste

Napolitano con il sindaco di Cagliari Zedda e a Sassari saluta i Gremi
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L a Tirrenia allenta i collegamenti con la Sarde‐
gna, dopo l’incidente di Civitavecchia nella
notte tra il 3 e il 4 febbraio, quando il traghetto

Sharden diretto a Olbia ha urtato contro un molo e
si è aperto uno squarcio di trenta metri sullo scafo.
La nave è stata messa fuori uso e la compagnia di
navigazione, già in una situazione di emergenza con
la sua flotta, ha dovuto riorganizzare il suo pro‐
gramma e diminuire i collegamenti con la Sardegna.
A farne le spese è stata soprattutto la rotta Genova‐
Olbia‐Arbatax che è stata sospesa per qualche mese.
Il collegamento tra Civitavecchia e Cagliari, in questo
periodo ci sarà solo per tre volte alla settimana, con
due soli approdi ad Arbatax, e sarà coperto dall’Au‐
relia, perché la Nomentana che solitamente raggiun‐
geva il capoluogo sardo ora è stata dirottata sulla
tratta Napoli‐Palermo assieme al traghetto Rubattino.
Tagli. Vista la riduzione del principale collegamento
navale con Cagliari, la Tirrenia ha stabilito che in
questo periodo si potrà viaggiare verso la costa la‐
ziale pagando solo il 50 per cento e che nei giorni in
cui viene sospesa la nave per Civitavecchia, ci sarà
un bus navetta pronto a trasportare i passeggeri a
Olbia, per potersi imbarcare dal porto gallurese. Il
traghetto Toscana si occupa dei collegamenti Na‐
poli‐Cagliari e Palermo‐Cagliari, mentre Olbia sarà
collegata con Civitavecchia dalla Bithia e dal Nura‐
ghes e per raggiungere Porto Torres da Genova si
possono prendere i cruise ferry Athara e Janas. Que‐
ste variazioni ai programmi della Tirrenia hanno
scatenato dure reazioni nell’Isola, a un anno di di‐
stanza dal boom dei prezzi dei traghetti che ha ro‐
vinato la scorsa stagione turistica in Sardegna. La
cordata Cin (Compagnia italiana di navigazione)
composta dagli armatori Vincenzo Onorato, Ema‐

nuele Grimaldi e Gianluigi Aponte (Moby, Grimaldi
e Marinvest‐Msc), l’hanno scorso ha acquistato la ex
società di bandiera, ma il processo di acquisizione
non si è ancora ultimato. È intervenuta l’Antitrust
dell’Ue per valutare se l’acquisto della Tirrenia da
parte degli ex concorrenti viola le regole per la libera
concorrenza, l’esito del procedimento è atteso  per i
primi giorni di giugno. 
Penalizzazione. La Regione ha varato la flotta sarda
della Saremar come tampone per l’estate scorsa, ma
il progetto riparte anche quest’anno e cresce. La de‐
cisione della Tirrenia di allentare i collegamenti ha
unito il mondo politico e imprenditoriale sardo per
la penalizzazione che comporta. Il caso‐Tirrenia è
tornato prepotentemente d’attualità e se ne sono oc‐

Crolla il trasporto su mare, per il turismol’

Il traghetto della Tirrenia Sharden, che ha urtato sul molo dopo la partenza da Civitavecchia

Al centro delle polemiche sempre
la Tirrenia per rilevanti riduzioni 
e sospensioni dei collegamenti , mentre
si attende  la decisione dell’Unione Europea
sulla vendita ai privati della CIN

Sono state aperte ai primi di aprile le prenotazioni Saremar per i collega‐
menti estivi da e per l’Isola sulle navi con i Quattro Mori. Le tariffe sono
quasi invariate rispetto allo scorso anno (Olbia‐Civitavecchia: 21 euro il

passaggio ponte e 45 euro per la cabina quadrupla) con eventuali variazioni le‐
gate alle condizioni di mercato. La nuova stagione della Flotta sarda è stata pre‐
sentata a Villa Devoto dal presidente della Giunta,  Ugo Cappellacci, e
dall’assessore dei Trasporti, Christian Solinas.
«Quella della flotta sarda – ha detto Cappellacci – è un’operazione di libertà ri‐
spetto a politiche piovute dall’alto che ci hanno visti stretti in una morsa che
prima prendeva il nome di quella vera e propria vergogna nazionale chiamata
Tirrenia». Nei primi mesi di operatività della Civitavecchia‐Olbia – ha aggiunto
Solinas – cʹè stato un aumento costante del numero dei passeggeri e delle merci
trasportate. «E le proiezioni – secondo lʹassessore ‐ ci dicono che la tratta è in via
di consolidamento, avrà delle performance ancora più soddisfacenti nei prossimi
mesi. Sarebbe interessante comprendere quali sono le proposte alternative di co‐
loro i quali criticano l’iniziativa della Flotta Sarda». Altra polemica. Per la Sare‐
mar si profila l’ipotesi di aiuti di Stato? «Questa eventualità non esiste – ha
assicurato Cappellacci ‐ ma se anche ci fosse stata avrei fatto tutto ciò che ho
fatto perché non lascerò mai i sardi in balia delle tariffe e dell’oligopolio degli
armatori privati». «Al momento – ha sottolineato Solinas – gli unici aiuti di Stato
sanzionati dalla Commissione europea sono i circa 5 milioni che in passato la
Moby ha ricevuto dalla Regione sarda per acquistare una nave che sembra sia
stata venduta in Turchia».

L a Tirrenia ha dovuto rimodulare i suoi collegamenti con la Sardegna a
causa di un incidente sulla Civitavecchia‐Olbia. Tre settimane dopo il nau‐
fragio della Costa Concordia, il traghetto Sharden è finito su una banchina

mentre lasciava il porto di Civitavecchia. 
Era la sera del 3 febbraio e su tutta Italia si era abbattuta un’ondata di freddo e
neve che ha creato numerosi disagi e anche la Sharden era partita in ritardo dal
porto laziale a causa dei problemi per raggiungere Civitavecchia. Poco dopo le
23 il traghetto ha mollato gli ormeggi per partire alla volta di Olbia sotto un forte
vento che soffiava a 30 nodi, con punte di 45. Per uscire dal porto le navi devono
percorrere una specie di corridoio che costeggia la terraferma, ma in quella fase
il traghetto ha urtato contro una sporgenza della diga foranea. Il colpo a bordo
è stato sentito molto forte e sono stati attimi di paura per gli i 262 passeggeri e i
53 membri d’equipaggio: sullo scafo si è aperto uno squarcio di circa trenta metri.
In pochi attimi si è attivata la macchina dei soccorsi della Capitaneria di Porto.
Le operazioni di sbarco sono durate alcune ore e 50 passeggeri sono stati imbar‐
cati sulla motonave Scintu della Saremar che si è trattenuta in porto in attesa che
tutti i passeggeri della Sharden senza veicolo al seguito potessero imbarcarsi,
poco prima delle 4 del mattino la nave della flotta sarda è potuta ripartire ripor‐
tando a Olbia i cinquanta passeggeri. Gli altri hanno dovuto aspettare che tutti
i mezzi venissero sbarcati dalla Sharden per poi ricaricarli, nel frattempo i pas‐
seggeri sono stati ospitati sulla Nomentana ferma in porto. Solo 24 ore dopo la
partenza prevista tutti i passeggeri sono stati imbarcati sul traghetto Nuraghes
della Tirrenia. (m.z.)

L’incidente alla Sharden

cupati anche i parlamentari, la questione è stata af‐
frontata sia alla Camera sia al Senato ed è stato in‐
vocato un intervenuto urgente da parte del Governo
perché la Tirrenia, a fronte di una convenzione che
le porta 72 milioni all’anno di fondi statali per garan‐
tire la continuità ai collegamenti con l’Isola, ha limi‐
tato o sospeso le tratte. Ma il commissario D’Andrea
al Parlamento ha garantito che con l’arrivo della sta‐
gione estiva i collegamenti saranno potenziati e ai
senatori ha detto anche che l’iter per l’acquisizione
va avanti in attesa del giudizio di Bruxelles. Solo
pochi giorni prima Ettore Morace, amministratore
della Tirrenia, aveva lasciato intendere che da Bru‐
xelles sarebbero potute arrivare cattive notizie.

Marcello Zasso

Saremar, si puòprenotare



Trasporti

aiuto dal cielo

Guardando la metà piena del bicchiere, il 2011
è stato un anno record per il trasporto aereo
in Sardegna. Ma l’altra metà, quella vuota del

bicchiere, è il calo del traffico marittimo verso l’Isola.
Il caro‐tariffe di un anno fa ha scombinato i piani di
migliaia di persone che avrebbero voluto passare
l’estate in Sardegna, ma poi hanno scelto un’altra
meta perché con i costi di un viaggio andata e ri‐
torno con auto, cabina  e famiglia l’anno scorso ve‐
niva a costare quanto un viaggio in una località
esotica oppure hanno deciso di risparmiare e andare
in altre zone del Meridione e magari pagarsi le va‐
canze col costo dei biglietti per la Sardegna.
Flessione. Il crollo del turismo via mare è stato com‐
pensato da quello venuto, letteralmente, dal cielo. In
tutto, tra traffico aereo e portuale, c’è stata una fles‐
sione del 5,6 per cento rispetto al 2010 per quanto ri‐
guarda gli arrivi (343mila in meno), ma sono stati i
successi degli aeroporti a limitare un saldo molto
più negativo perché hanno registrato un incremento
dell’8,7 per cento. «I numeri dei passeggeri in arrivo
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negli scali aeroportuali sono un dato utile a capire
l’effettivo movimento in entrata nell’Isola – ha detto
l’assessore regionale al Turismo Crisponi analiz‐
zando i dati ‐ la crescita esponenziale di tutti gli scali
sardi, con la punta di Olbia, dove le conseguenze del
caro traghetti si sono fatte sentire di più, è significa‐
tiva del fatto che i nostri visitatori non hanno rinun‐
ciato alla vacanza in Sardegna, ma hanno trovato
nuove vie d’accesso e hanno adeguato il tipo di va‐
canza al mercato, una vacanza con più ‘break’ du‐
rante l’anno e ‘last minute’, sfruttando le occasioni
più vantaggiose. Nonostante una stagione ‘a osta‐
coli’, la Sardegna rimane una delle mete più ricercate
dai turisti di tutto il mondo». Poco più di 7 milioni i
passeggeri, in arrivo e partenza, che sono transitati
dagli aeroporti di Cagliari‐Elmas, Olbia‐Costa Sme‐
ralda e Alghero‐Fertilia nell’arco dell’intero 2011:
5.134.510 si sono spostati su rotte nazionali e
1.884.181 su tratte internazionali. L’anno prima il to‐
tale era stato di poco meno di 6 milioni e mezzo, nel
2011 ci sono stati 610.241 passeggeri in più. I dati ela‐

borati dall’assessorato regionale al Turismo mo‐
strano come si sia passati dai 4 milioni del 2000 agli
oltre 7 del 2011. All’aeroporto di Cagliari c’è stato
l’incremento più ridotto, il capoluogo ha registrato
un più 7,4 per cento, mentre è andata un po’ meglio
ad Alghero che ha guadagnato il 9,1 per cento dei
passeggeri. Ma è stata Olbia a fare il botto, con un
boom del 14 per cento, quasi il doppio di Cagliari.
Record negativo.  Purtroppo, però questo picco è
stato compensato negativamente dai dati sul traffico
marittimo dove Olbia ha registrato il record nega‐
tivo. Nel 2010 erano stati 5.785.298 i passeggeri che
hanno preso i traghetti per raggiungere e lasciare
l’Isola, mentre nel 2011 sono stati 4.486.650, un calo
di un milione e 300mila che corrispondono a 648mila
arrivi in meno. A Olbia il calo è stato di 565mila ar‐
rivi, mentre Porto Torres ha perso 63 mila passeggeri
e Golfo Aranci solo 25mila, perché lì è entrata in
campo la Saremar armata dalla Regione, mentre il
porto di Cagliari è rimasto quasi invariato, addirit‐
tura con 5mila arrivi più dell’anno precedente. (m.z.)

A fine anno Meridiana Fly ha acquisito la compa‐
gnia Air Italy. Alla guida della compagnia creata
dall’Aga Khan c’è l’amministratore delegato Giu‐
seppe Gentile, che di Air Italy è statoil fondatore.
In Consiglio regionale è stato sollevato il caso
degli dipendenti sardi discriminati rispetto agli

L a stagione estiva è dietro l’angolo  l’assegnazione delle rotte aeree in regime
di continuità territorialenon è ancora definita. La prima gara, quella per
gli oneri di servizio pubblico bandita a gennaio si è chiusa a metà marzo,

mentre quella che comprende le compensazioni economiche per le compagnie
è andata deserta: Alitalia e Meridiana hanno fatto sapere che le condizioni im‐
poste avrebbero comportato perdite ingenti (20 milioni per Meridiana). Perciò
ora i giochi sono riaperti. I tempi erano comunque slittati rispetto alle previsioni
iniziali perché all’inizio di dicembre la Regione aveva stretto l’accordo con Me‐
ridiana Fly e Alitalia per prorogare il regime di continuità territoriale fino al 25
marzo. Nel frattempo il primo bando sarebbe dovuto partire a metà dicembre
ed è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 12 gennaio,
mentre un mese dopo è stato pubblicato quello che comprende i 200 milioni di
euro di compensazioni. La mancata partecipazione di Meridiana e Alitalia pro‐
vocherà ritardi (non ancora quantificabili) nella partenza della nuova continuità
territoriale . Impossibile ipotizzare che cosa accadrà per le tariffe. Le tratte inte‐
ressate, tutte in entrambe le direzioni, sono Alghero‐Milano, Alghero‐Roma Fiu‐

micino, Olbia‐Milano Linate, Olbia‐Roma Fiumicino, Cagliari‐Milano Linate e
Cagliari‐Roma Fiumicino. In mesi di trattative la Conferenza di servizi tra Re‐
gione, Ministero dei Trasporti e Enac ha fissato tutti i parametri che dovranno
avere i collegamenti con l’Isola come gli orari, le frequenze minime, le regole di
vendita, i meccanismi di vigilanza e di controllo sugli standard qualitativi di
servizio e le sanzioni. Sulle tariffe agevolate ‐ 45 euro per i collegamenti tra la
Sardegna e Roma e 55 euro per tutti quelli con Milano ‐ il no di Alitalia e Meri‐
diana. Si trattava di un’innovazione rispetto al regime tariffario del passato, che
privilegiava i nati e residenti in Sardegna. Le agevolazioni avrebbero dovuto es‐
sere estese a tutti i passeggeri, a prescindere dal luogo di nascita o di residenza.
Aveva annunciato il presidente della Regione Ugo Cappellacci:«Tariffe uguali
per tutti vrebbero effetti positivi per l’economia, con ricadute importanti per
l’occupazione». Secondo il governatore la tariffa unica per sardi e “continentali”
porterebbe più turisti:«Ci nsarebbe un aumento di circa due milioni di persone
e un aumento percentuale del Pil per il solo comparto turismo di almeno tre
punti». (m.z.)

Rinvio per la nuova continuità territoriale : no di Alitalia e Meridiana
a tariffe uguali per tutti i passeggeri, sardi (residenti e non) e turisti 

Le compagnie aeree non hanno presentato offerte e la gara per l’assegnazione delle rotte è andata deserta

altri. «L’Ad di Meridiana si preoccupa di far vo‐
lare soprattutto gli equipaggi milanesi e veronesi
della sua ex compagnia anche sulle rotte da e per
la Sardegna in regime di continuità territoriale ‐
denunciano i consiglieri del PD Francesca Barrac‐
ciu e Mario Bruno ‐ inoltre, dalle stesse rotte
stanno sparendo gli MD82, gli aerei Meridiana
per i quali gli equipaggi sardi sono abilitati».

I problemi di MeridianaAir Italy

Gli aeroporti di Cagliari, Alghero e Olbia
hanno registrato nel 2011 un incremento
di passeggeri notevole che tuttavia 
non ha compensato il vistoso calo 
sui traghetti nelle rotte per la Sardegna 
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L a data del voto è stata stabilita  con un decreto
del governatore Ugo Cappellacci: il 6 maggio i
sardi dovranno esprimersi sui dieci referen‐

dum regionali e dire la loro  sull’abolizione delle
Province (vecchie e nuove), la riduzione a 50 del nu‐
mero dei consiglieri regionali, l’azzeramento dei
consigli di amministrazione degli enti pubblici, l’ele‐
zione diretta del presidente della  Regione con il pas‐
saggio obbligatorio per le primarie e la riscrittura
dello Statuto da parte di un’assemblea Costituente.
Tutti quesiti che mettono in discussione l’attuale as‐
setto del sistema Regione. 
Un’eventuale vittoria dei “sì” non  sarebbe vinco‐
lante, dato il carattere consultivo del voto popolare,
ma di certo sarebbe un importante segnale per la po‐
litica isolana, che difficilmente potrà rimanere insen‐
sibile alle istanze che emergeranno dopo gli scrutini
delle schede. Sarà una questione di numeri e di af‐
fluenza, e solo dopo l’acquisizione dei risultati po‐
tranno essere tirate le somme. 
Firme. Intanto c’è da registrare quello che il Movi‐
mento referendario sardo ha da subito salutato come
un successo: per la promozione dei dieci referendum
erano necessarie diecimila firme, «ma in poco più di
venti giorni ne abbiamo raccolte oltre trentamila»,
ha esultato Pierpaolo Vargiu, leader del movimento
e tra i più attivi nella ricerca delle sottoscrizioni. Var‐
giu, che per professione fa il medico, era anche ca‐
pogruppo dei Riformatori Sardi in consiglio
regionale. Ha passato il testimone al collega Attilio
Dedoni proprio per gettarsi a capofitto nell’impresa
referendaria. Al suo fianco in campo c’era Massimo
Fantola, candidato sindaco di Cagliari sconfitto da
Massimo Zedda, che del simbolo dei Riformatori è
l’inventore. Una casacca, quella del partito che ha
raccolto l’eredità di Mario Segni, che i promotori vo‐
gliono togliersi di dosso, almeno quando si tratta dei
referendum. Sia Vargiu che Fantola lo hanno riba‐

dito il giorno in cui hanno portato le decine di sca‐
toloni carichi di firme alla Corte d’Appello del tri‐
bunale cagliaritano per i controlli di rito: «Questi
sono i referendum per tutti i sardi, che hanno in
mano un potente strumento di partecipazione de‐
mocratica per cambiare davvero le cose». E per di‐
mostrare la trasversalità dell’appoggio all’iniziativa
snocciolano i numeri: oltre 100 i primi cittadini che
hanno aderito, 240 i Consigli comunali, in tutto 600
adesioni giunte dal mondo istituzionale. «E il fronte
è destinato ad allargarsi», ha assicurato Vargiu.
Fiduciosi, ma prudenti. I promotori, anche se fidu‐
ciosi, non si sbilanciano sull’esito della consulta‐
zione. Certo non è un vantaggio il mancato
accorpamento della data del voto del referendum
con quella delle elezioni amministrative, che si ter‐

I referendum di maggio possono cambiare
dalle fondamenta l’assetto della Regione 

Le operazioni di voto in un seggio elettorale sardinia presse

Riduzione a 50 dei consiglieri, elezione diretta 
del Presidente, abolizione delle Province, 
primarie, assemblea costituente per riscrivere
lo Statuto. Il voto non è vincolante, ma la
vittoria dei sì imporrebbe sostanziali modifiche

Ecco i quesiti dei 10 referendum, ma non ci sarà l’accorpamento
con le elezioni amministrative. 1 ‐ Volete voi che sia abrogata la
legge regionale sarda 2 gennaio 1997, n. 4 e successive integrazioni
e modificazioni recante disposizioni in materia di “Riassetto ge‐
nerale delle Province e procedure ordinarie per l’istituzione di
nuove Province e la modificazione delle circoscrizioni provin‐
ciali?” 2 ‐ Volete voi che sia abrogata la legge regionale sarda 1 lu‐
glio 2002, n. 10 recante disposizioni in materia di Adempimenti
conseguenti alla istituzione di nuove Province, norme sugli am‐
ministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997,
n. 4?  3 ‐ Volete voi che sia abrogata la deliberazione del Consiglio
regionale della Sardegna del 31 marzo 1999 (pubblicata sul Buras
n. 11 del 9 aprile 1999) contenente la previsione delle nuove circo‐
scrizioni provinciali della Sardegna, ai sensi dell’art. 4 della legge
regionale 2 gennaio 1997, n. 4? 4 ‐ Volete voi che sia abrogata la
legge regionale sarda 12 luglio 2001, n. 9 recante disposizioni in
materia di Istituzione delle Province di Carbonia‐Iglesias, del

I 10 quesiti, ma non ci sarà accorpamento con le amministrative

ranno in primavera e avrebbero garantito una con‐
sistente affluenza alle urne. È un’incognita anche
l’atteggiamento degli altri partiti. I “big” delle segre‐
terie e i consiglieri regionali, al di fuori dei Riforma‐
tori, non si sono espressi ufficialmente né in favore
né contro  i quesiti. Anche se gli schieramenti do‐
vrebbero definirsi con l’approssimarsi dell’apertura
delle urne. Secco invece il commento di Bustianu
Cumpostu, leader di Sardigna Natzione,  che con la
sua campagna referendaria contro il nucleare, nel
maggio 2011 ha portato al voto  il 60 per cento dei
sardi: «Alcuni quesiti possono anche essere condivi‐
sibili», ha detto, «ma perché quelle decisioni non le
prendono in consiglio regionale, visto che sono pa‐
gati per farlo?».            

Enrico Fresu

Medio Campidano, dell’Ogliastra e di Olbia‐Tempio? 5 ‐ Siete
voi favorevoli all’abolizione delle quattro province “storiche”
della Sardegna, Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano? 6 ‐ Siete
voi favorevoli alla riscrittura dello Statuto della Regione Au‐
tonoma della Sardegna da parte di un’Assemblea Costituente
eletta a suffragio universale da tutti i cittadini sardi? 7 ‐ Siete
voi favorevoli all’elezione diretta del Presidente della Regione
Autonoma della Sardegna, scelto attraverso elezioni primarie
normate per legge? 8 ‐ Volete voi che sia abrogato l’art. 1 della
la legge regionale sarda 7 aprile 1966, n. 2 recante “Provvedi‐
menti relativi al Consiglio regionale della Sardegna” e succes‐
sive modificazioni? 9 ‐ Siete voi favorevoli all’abolizione dei
consigli di amministrazione di tutti gli Enti strumentali e
Agenzie della Regione Autonoma della Sardegna? 10 ‐ Siete
voi favorevoli alla riduzione a cinquanta del numero dei com‐
ponenti del Consiglio regionale della Regione Autonoma della
Sardegna? (e.f.)
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Urne aperte il 6 (referendum), il 20 e 21 maggio (amministrative) con ballottaggi il 3 e 4 giugno

Dopo le proteste delle organizzazioni
degli emigrati il provvedimento di
sospensione dei rimborsi è stato revocato. 
Potranno usufruirne sia per il referendum
sia per le elezioni amministrative 

T irano un sospiro di sollievo i sardi residenti
all’estero che vorranno partecipare alle pros‐
sime consultazioni elettorali previste nel‐

l’Isola. Ugo Cappellacci, Presidente della Regione
Sardegna, ha dato ampie rassicurazioni in questo
senso: «La Regione garantirà il rimborso delle spese
di viaggio per gli emigrati sardi sia per i 10 referen‐
dum del 6 maggio sia per le amministrative del 20 e
21 maggio», ha spiegato. Si tratta di un vero e pro‐
prio dietrofront dopo che il 26 marzo sul sito inter‐
net della Regione era comparsa la seguente
comunicazione: «L’Assessorato regionale degli Af‐
fari Generali ha temporaneamente sospeso i contri‐
buti per i rimborsi delle spese di viaggio per gli
elettori sardi emigrati all’estero. La sospensione si è
resa necessaria in quanto i fondi di bilancio stanziati
per il 2012 non sono sufficienti a far fronte all’eroga‐
zione dei contributi».
No esclusione. Immediate e vibranti si sono innal‐
zate le proteste delle numerose organizzazioni degli
emigrati sardi, cui hanno prontamente voluto dare
la propria adesione le Acli della Sardegna. «La crisi
economica nazionale e dell’Isola in particolare non
può essere in alcun modo causa o motivo di esclu‐
sione dei nostri corregionali dalla partecipazione at‐
tiva alla vita sociale e politica della nostra isola» si
legge in comunicato diffuso il 31 marzo. «Si tratta»,
prosegue il comunicato delle Acli, «di una comunità
che secondo i dati ufficiali dell’Anagrafe italiana dei
residenti all’estero è superiore alle centomila unità,
ma risulta assai più numerosa secondo i rilevamenti
in possesso delle Acli; una comunità che pretende,
avendone il diritto, di partecipare a tutti i momenti
elettorali».
Sensibilità. Dopo una fase di stallo, è arrivata la ri‐
sposta della Regione, che ha valutato le ripercussioni
ed è infine tornata sui suoi passi. «Stiamo provve‐
dendo ad assicurare la copertura finanziaria per far

Rimborso spese garantito ai sardi residenti 
all’estero che vogliono ritornare per votare

fronte alle spese necessarie per l’erogazione dei rim‐
borsi agli aventi diritto», ha fatto sapere Cappellacci.
«I referendum ‐ ha aggiunto il Presidente ‐ rappre‐
sentano un’occasione per consentire al popolo sardo
di pronunciarsi su questioni sulle quali si registra
una diffusa e crescente sensibilità nella nostra so‐
cietà e vogliamo assicurare a tutti la possibilità di
esprimere il proprio orientamento».
Diritto. Allo stesso modo si è voluta garantire la pos‐
sibilità di scegliere i rappresentanti delle proprie co‐
munità nei consigli comunali che saranno rinnovati
durante l’imminente tornata elettorale. Oltre alle
Acli, tra le reazioni più negative agli iniziali propo‐
siti della Regione si era registrata quella all’eurode‐
putato dell’Italia dei Valori Giommaria Uggias: «È
inaccettabile, soprattutto se si pensa che la decisione

giunge a poco tempo dalla data delle votazioni.
Tanti sardi che vivono all’estero hanno già fatto i bi‐
glietti, unicamente per esercitare un loro diritto,
quello di votare. E ora si trovano a dover coprire di‐
rettamente le spese di viaggio, che, come ben sap‐
piamo, sono spesso onerose», aveva affermato
Uggias. «Faccio appello alla Regione e al Presidente
Cappellacci  affinché ritirino questa sospensione,
perché i sardi che si trovano all’estero hanno diritto
a votare esattamente come quelli che vivono in Sar‐
degna», aveva concluso l’europarlamentare.
Alla fine è arrivata la fumata bianca, con compren‐
sibile soddisfazione dei numerosissimi sardi resi‐
denti all’estero che parteciperanno alle tornate
elettorali di maggio.

Fabio Marcello

Maggio, è tempo di votazioni in Sardegna. Ma niente “Election day”
(in merito il Presidente della Regione Ugo Cappellacci, che voleva
fortemente una data unica per referendum e amministrative, ha
esplicitamente parlato di “occasione persa”). Si parte dunque il
giorno 6, quando gli elettori si esprimeranno su 10 referendum re‐
gionali. Si tornerà nuovamente alle urne per il turno amministrativo
2012 nei giorni 20 e 21. La data è stata fissata dalla Giunta regionale
su proposta dell’Assessore degli Enti locali Nicola Rassu. Permet‐
terà l’elezione diretta dei Sindaci e il rinnovo dei Consigli comunali
di 65 Enti locali. Per la Provincia di Cagliari saranno interessati i
Comuni di: Castiadas, Nuragus, Nurallao, Quartucciu, Pimentel,
San Sperate, Selargius, Serri, Siliqua, Siurgus Donigala, Vallermosa,
Villaputzu, Villasor. Per la Provincia di Sassari quelli di: Alghero,
Bono, Bulzi, Chiaramonti, Erula, Florinas, Ozieri, Padria, S.M. Co‐
ghinas, Semestene, Stintino, Tissi, Torralba, Valledoria. Per la Pro‐

vincia di Nuoro saranno interessati: Bitti, Bolotana, Lodine, Lula,
Oniferi, Orune, Teti. Per la Provincia di Oristano si voterà a: Arda‐
uili, Baratili San Pietro, Bauladu, Magomadas, Milis, Mogorella,
Morgongiori, Oristano, Sagama, Siamanna, Soddì, Terralba, Tin‐
nura, Tresnuraghes, Uras. Per la Provincia di Olbia‐Tempio saranno
interessati: Arzachena, Badesi, Calangianus, Liori Porto San Paolo,
Palau. Per la Provincia di Carbonia‐Iglesias si voterà a: Carloforte,
Nuxis, Portoscuso, Sant’Antioco. Per la Provincia dell’Ogliastra si
andrà al voto a: Barisardo, Girasole, Lanusei, Osini, Perdasdefogu.
Per la Provincia del Medio Campidano si voterà a: Samassi, Serra‐
manna. La data degli eventuali ballottaggi è stata fissata dalla
Giunta per i giorni 3 e 4 giugno. L’appuntamento costituisce un im‐
portante momento di verifica per tutti gli Enti locali interessati al‐
l’elezione dei propri organi di governo per scadenza naturale o per
motivi diversi. F.M.

Dove e quando si vota. Verranno eletti 65 consigli comunali

lapresse
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L’ 8 marzo il Consiglio regionale ha dato il via
libera alla manovra finanziaria 2012. L’ap‐
provazione, con 35 sì, 25 no e 3 astenuti, è

avvenuta dopo 60 giorni di esercizio provvisorio e
tre mesi di discussione in aula. I tempi particolar‐
mente lunghi sono dovuti a due elementi: la crisi
profonda che attraversa l’isola e il grosso punto in‐
terrogativo sui circa 800 milioni di euro all’anno
scritti nel bilancio, oggetto della vertenza entrate con
lo Stato. Si deve aggiungere la mancata revisione del
patto di stabilità che blocca la spesa delle risorse. I
fondi a disposizione erano quindi ridotti all’osso: 6,9
miliardi di euro è l’importo totale del documento
economico.
Contrasto per le emergenze. Per il presidente della
Regione Ugo Cappellacci e l’assessore al Bilancio
Giorgio La Spisa comunque questa «è una finanzia‐
ria di responsabilità con la giunta sempre disponi‐
bile al dialogo» ‐ commentano insieme ‐ «si punta in
modo deciso al contrasto delle emergenze sociali e
agli interventi per il lavoro, le imprese e la ricerca».
Vista la necessità di reperire misure adeguate per so‐
stenere la difficoltà delle imprese e rilanciare l’occu‐
pazione, migliaia i posti di lavoro inghiottiti
nell’ultimo anno, è stato varato l’articolo 4 bis, creato
ad hoc per “interventi urgenti anti crisi”. La somma
predisposta di 171 milioni di euro è stata recuperata
dopo un lungo lavoro all’interno delle commissioni
consiliari, necessario per tagliare e ripulire i diversi
capitoli di spesa. Il pacchetto di norme è passato in
consiglio con voto unanime, 69 sì su 69 votanti. Gli
interventi sono vasti e riguardano diversi settori: 40
milioni di euro per progetti destinati ai disoccupati
che non usufruiscono di altre indennità, 20 per in‐
terventi di incremento boschivo e per i lavoratori del
settore della forestazione. I fondi per le opere pub‐
bliche “immediatamente cantierabili” crescono fino

a 50 milioni di euro per il 2012, altrettanti per il 2013.
Un “tesoretto” messo a disposizione di Comuni e
Provincie per i lavori pubblici più urgenti. Altra no‐
vità è il sostegno alla continuità territoriale dei pas‐
seggeri e delle merci: 18 milioni di euro le risorse
previste, 6 all’anno dal 2012 al 2014, per garantire ai
sardi il diritto alla mobilità. Sempre 6 milioni, ma in
tre anni, andranno ai cantieri verdi dell’Ente foreste.
Previsti anche 15 milioni in tre anni per i servizi di
supporto garantiti dai comuni e provincie agli stu‐
denti disabili, altro emendamento passato con voto
bipartisan. In tutto le persone non autosufficienti
avranno a un fondo di quasi 177 milioni. 
Deficit sanità. Via libera anche ad interventi impor‐
tanti, dal metanodotto Galsi (150 milioni) alla rica‐
pitalizzazione del gestore idrico Abbanoa (altri 150

Nel bilancio i fondi per gli interventi anti crisi
e la continuità territoriale passeggeri e merci

Il palazzo del Consiglio regionale riccardo guantini

Disponibili 171 milioni per i disoccupati, 
forestazione e opere cantierabili da Comuni
e Province. Provvedimenti anche
per il gasdotto GALSI e per Abbanoa
l’assistenza ai disabili e i “master and back”

La Regione taglia anche le spese per il suo funzionamento. Un risparmio che sfiora circa i 5 mi‐
lioni di euro e che è contenuto nella manovra finanziaria 2012, varata in tempo di crisi. Nel det‐
taglio, la busta paga dei politici seduti negli scranni dell’assemblea sarda calerà
complessivamente di un milione e 400mila euro a partire dal prossimo anno, mentre la prossima
legislatura prevede 60 eletti rispetto agli attuali 80 insieme all’eliminazione dei vitalizi. Si limano
anche le indennità e le diarie previste per gli onorevoli: il costo scende da 20 milioni a 18,6. Per
il personale si spenderà un milione e 755mila euro in meno, per effetto dei pensionamenti. Si
aggiungono ai 600mila euro tolti ai gruppi consiliari, ai 325mila sacrificati per i telefoni e ai
55mila per le auto di servizio. Lo stanziamento della Regione per il Consiglio scende dai 72 mi‐
lioni del 2011 a 71. I risparmi sono stati decisi dall’ufficio di presidenza. Per la presidente del‐
l’assemblea Claudia Lombardo «si è voluto dare un contributo aggiuntivo al contenimento della
spesa» ‐ ha spiegato ‐ «il milione in meno andrà ad incrementare il risparmio complessivo del
24,87 per cento, pari a una riduzione di 23 milioni 500 mila euro dal 2007». Inoltre, con decisione
unanime dei capigruppo, «è stato istituito un capitolo di 1 milione di euro per venire incontro
alle situazioni di crisi economico‐sociale. Un atto senza precedenti nella storia autonomistica
per far sentire la vicinanza ai tanti lavoratori in lotta per la difesa del posto di lavoro».

F.O.

Consiglio regionale: nuovi tagli e costi più contenuti 

milioni nel triennio). Per evitare sprechi è stato im‐
pedito il finanziamento del deficit del servizio sani‐
tario regionale e la risoluzione del contratto per i
manager della Asl quando non rispettano i budget
assegnati. Salva l’alta formazione con 3,5 milioni di
euro e lo spettacolo (6,5 milioni), insieme alla biblio‐
teca Satta di Nuoro (400 mila euro in 3 anni) e al‐
l’università del capoluogo barbaricino (sempre 400
mila euro). Il programma di formazione “Master
and Back” è stato coperto con 21 milioni e mezzo,
“Sardegna speaks english” con un milione. Infine a
disposizione 30 milioni per le imprese artigiane e 66
complessivi per l’abbattimento degli interessi per le
imprese turistiche, commerciali, artigiane e dell’in‐
dustria e per il fondo di rischio dei consorzi fidi.

Francesca Ortalli

Claudia Lombardo, presidente del Consiglio regionale



Emigrazione

I lavori  sono stati presieduti da Domenico Scala, il secondo da sinistra

I fondi destinati al mondo dell’emigrazione sono più 
di 3 milioni e mezzo. Il problema delle “quote affitto”
revocate alle associazioni che hanno sedi
di proprietà ha sollevato perplessità e proteste.
Verso maggiori sinergie fra i circoli e l’assessorato

Due riunioni ravvicinate della Consulta per l’emigrazione hanno fa�o
emergere i problemi più urgenti (dotazioni finanziarie) e le politiche
di medio termine (gli indirizzi della “rivisitazione” della legge
ormai in fase di preparazione). Per l’importanza  degli argomenti
abbiamo voluto dedicare questa pagina e le pagine 12  e 13.

Èdi 3.529.000 euro lo stanziamento regionale destinato ad ali‐
mentare il programma annuale 2012. Quest’ultimo, dopo
l’analisi e la discussione della consulta – che si è riunita lo

scorso 17 marzo a Cagliari – è stato approvato con la maggioranza
dei voti favorevoli (nessun contrario e solo quattro astenuti). E
sono diverse le novità contenute nella bozza con le linee guida per
il mondo dell’emigrazione: tra queste una di quelle che ha fatto
più discutere i consultori e ha suscitato più perplessità è stata l’in‐
troduzione dei “progetti a bando”. Il programma prevede una
somma di 300mila euro per iniziative messe a gara e che verranno
pubblicate entro luglio.

Consulta/1 Approvato il programma 2012
con la (contestata) novità: i “progetti a bando” 
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I progetti che l’Assessorato al Lavoro intende pro‐
muovere in questo modo sono: l’organizzazione
della “Giornata dedicata ai sardi nel mondo”; la for‐
mazione dei direttivi dei circoli e nell’ambito della
promozione, workshop tematici e iniziative legate al
carnevale sardo. Molti dubbi sono stati sollevati da
più parti sull’efficacia dello strumento del bando e
la sua reale possibilità di essere sfruttato dai circoli.
In tanti si sono detti preoccupati dei vincoli imposti
dalle fideiussioni richieste dalle banche o dall’even‐
tualità che l’emigrazione possa essere facilmente
esclusa dalle gare. 
Provare e valutare. A tutti ha risposto Francesca
Piras, dirigente dell’Assessorato, che ha sottolineato:
«Contrariamente a quanto detto da molti i bandi ga‐
rantiscono forse più continuità dei progetti tradizio‐
nali. Si tratta di soldi che restano all’emigrazione e
siamo convinti che possano dare valore aggiunto.
Per questo vogliamo verificare: proviamo e poi, il
prossimo anno, faremo le nostre valutazioni». A far
discutere è stata anche la decisione di tagliare la
“quota affitto” alle associazioni che hanno una sede
di proprietà. Le proteste più vivaci sono arrivate da
Vittorio Vargiu poiché l’Argentina vedrebbe pena‐
lizzati in questo senso cinque circoli (ai quali si ag‐

giungono i 4 della Francia e i 10 italiani che hanno
acquistato la struttura). L’assessorato vorrebbe de‐
stinare il denaro, un totale di 75mila euro, in un
fondo per interventi di manutenzione o straordinari.
Anche Tonino Mulas (Fasi) si è espresso contro il
“taglio” ai circoli con sede di proprietà, così come
Serafina Mascia (Fasi) che ha precisato: «In molti
avevano intenzione di acquistare la sede, in questo

Sono diversi gli obiettivi per il 2012. Dopo aver analizzato le principali pro‐
blematiche dei circoli e considerata la crisi economica, l’assessorato ha inten‐
zione di favorire il coinvolgimento di quei paesi sardi interessati
dall’emigrazione, per promuovere iniziative finalizzate alla reciproca cono‐
scenza e agli scambi culturali e commerciali. 
Intramontabile è lo sforzo per incrementare e consolidare la presenza dei gio‐
vani nelle associazioni. A questo proposito si punta alla creazione di una rete
di ragazzi che dovrà divulgare buone prassi nei territori di residenza. La Re‐
gione intende anche potenziare il collegamento di quelle associazioni che, a
causa della diffusione sul territorio o del sistema trasporti, si trovano in una

condizione di isolamento. Per questi si punta allo sviluppo di sistemi di co‐
municazione a distanza con l’uso delle nuove tecnologie. Fondamentale
quindi l’adeguamento dei sistemi informatici per migliorare la visibilità di
tutti i circoli per renderli anche parte di un sistema integrato del quale farà
parte la stessa Amministrazione. 
Altro punto evidenziato è l’intenzione di trasformare i circoli che si trovano
in Paesi considerati strategici, in motori di sviluppo in grado di creare contatti
e relazioni, base delle future attività di promozione e scambio. A questi obiet‐
tivi si affiancano quelli tradizionali della solidarietà sia per eventi improvvisi
che per quelli eccezionali (come l’alluvione di Genova).   

Giovani, informatica, promozione e solidarietà

modo li si scoraggia». E ancora: tra le novità annun‐
ciate per il prossimo anno, gli uffici regionali hanno
come obiettivo quello di incrementare la sinergia tra
le associazioni e l’assessorato. A tal fine è stato av‐
viato un controllo sulle email e i siti dei circoli oltre
a un restyling del sito “Sardegna migranti” che ac‐
coglierà anche la banca dati dei talenti sardi. 
Proposte per la legge. La consulta, presieduta da
Domenico Scala a causa dell’assenza dell’assessore
Antonello Liori impegnato in Consiglio regionale,
dopo aver approvato il programma per il 2012 è pas‐
sata al secondo punto all’ordine del giorno: la nuova
legge sull’emigrazione. Tutti i consultori sono stati
invitati a inviare proposte e spunti per elaborare una
norma che adeguata alla nuova fisionomia dell’emi‐
grazione sarda. A questo proposito Ian Lai (Filef) ha
suggerito di creare una mailing list al fine di garan‐
tire a tutti la possibilità di visionare quello che viene
spedito per avere spunti e idee. E se tutti si sono
detti d’accordo, anche in passato, sulla necessità di
aggiornare la legge, Ettore Serra (Civitavecchia) ha
ammonito: «Sono certo che bisogna rendere la legge
più agile ma non vorrei che tutto quello che abbiamo
costruito venga distrutto in un attimo».

Maddalena Brunetti

Maria Eleonore di Biase e Pietro Schirru
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Consulta/2 Verso la legge “Sardi nel mondo”
ma è allarme per riduzioni ai finanziamenti
Ai tagli di risorse per 700 mila euro
dello scorso anno potrebbero aggiungersi ora
altri 600 mila euro. E sarebbe un duro colpo
per Circoli e Associazioni. «I modelli
organizzativi devono essere ripensati»

L a legge che regola l’emigrazione organizzata
va aggiornata. È questo quanto emerso con
chiarezza dalla consulta riunita a Cagliari lo

scorso dicembre. «Mettere mano a questa norma è
importante e necessario», ha affermato l’assessore
Antonello Liori che si è detto disponibile ad acco‐
gliere i consigli dei consultori per riscrivere le regole
che governano i circoli. Quella che prenderà il posto
della legge 7 del 1991 si chiamerà “Sardi nel mondo”
e dovrà guardare a un futuro che potrebbe essere
più difficile di quanto previsto. Il finanziamento per
l’Emigrazione potrebbe essere diminuito di altri
600mila euro, taglio che si andrebbe ad aggiungere
a quello da 700mila euro fatto lo scorso anno. «Un
provvedimento che cercherò di impedire con tutte
le mie forze», ha sostenuto Liori ma che va valutato. 
Gli interventi. Proprio sulla necessità di un sostegno
economico adeguato, indispensabile per la soprav‐
vivenza di molti circoli, si sono concentrati tanti
degli interventi dei consultori che hanno preso la pa‐
rola. Il primo è stato GIANCARLO FARRIS, ( Perù)
che ha denunciato: «I tagli incidono molto, noi
stiamo morendo». «Siamo partiti per bisogno e per
fame ‐ ha invece evidenziato EFISIO MANAI (Ger‐
mania) ‐. E oggi i ragazzi ripartono. Chiediamo di
poter avere anche solo un piccolo anticipo a inizio
anno per poter organizzare le attività dei circoli».
Una soluzione alle ristrettezze economiche è stata
suggerita da ALBERTO MARIO DELOGU (Ca‐
nada), che ha illustrato l’esempio del “circolo vir‐
tuale” di Montreal. «La legge 7 è una base
straordinaria da cui partire. Ha molti aspetti positivi

da conservare e tanti che, invece, sono da cambiare
anche perché l’emigrazione ha mutato fisionomia e
aspetto. Oggi si comincia a parlare di figli, nipoti e
di nuovi emigrati. Si deve rivedere il ruolo dei cir‐
coli che devono aprirsi agli amici dei sardi, e il cri‐
terio genealogico che in molti casi cristallizza il
dinamismo delle associazioni. Inoltre potrebbe es‐
sere ripensata anche la fisicità delle sedi e dare
maggiore enfasi ai progetti e alle attività. Faccio
l’esempio di Montreal dove c’è stata una trasforma‐
zione sostanziale: la vecchia sede, in cui si perdeva
l’80 per cento del bilancio, è stata abbandonata. Ora
abbiamo affittato un ufficio nella nuova Casa ita‐
liana che ci costa meno di un terzo rispetto a quella
precedente. Abbiamo più fondi per le attività e
siamo inseriti in una comunità più ampia. I tagli
possono essere un’opportunità per ristrutturarci,
eliminare i rami secchi e forse alcuni circoli avranno
bisogno di un default pilotato». Articolato e pun‐
tuale l’intervento di RAFFAELE MELIS (Barcel‐
lona) che ha evidenziato come gli emigrati che
vivono sulla Penisola e quelli che hanno scelto un
altro Paese, affrontino problemi di diversa natura:
«A causa delle legislazioni degli Stati sono diverse
le difficoltà affrontate tra chi vive in Italia e chi al‐
l’estero per questo, per la revisione della legge
sull’Emigrazione, propongo che si creino commis‐
sioni di sardi residenti in Italia, all’estero e una che
affronti le questioni di carattere generale». FAU‐
STO SORU (Aitef) ha concentrato il suo discorso
sull’importanza della sede fisica delle associazioni
invece PIETRO SCHIRRU (Australia) ha posto il
problema del numero minimo di tesserati necessari
ai circoli per essere riconosciuti e quello degli
“amici delle associazioni”: «Noi abbiamo tanti soci
che non sono sardi e che amano l’associazione in
maniera fiera e convinta ma non possono fare parte
del direttivo», ha spiegato prima di ricordare la La riunione della Consulta del 16 dicembre. I rappresentanti di   
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Solidarietà e trasporti. Sono questi i temi delle due mozioni approvate dalla Con‐
sulta riunita a Cagliari lo scorso 16 dicembre. Il mondo dell’emigrazione orga‐
nizzata ha espresso la propria solidarietà a Rossella Urru, la cooperate rapita in
Algeria, «la giovane donna sarda che rappresenta la Sardegna solidale dell’im‐
pegno e del volontariato nel mondo». La Consulta – su proposta di Serafina Ma‐
scia ‐ ha chiesto «al Governo italiano di continuare a operare per la sua
liberazione», e si è impegnata a tenere sempre alta l’attenzione sul rapimento
della ragazza. Con la seconda mozione – presentata da Tonino Mulas ‐ la Con‐
sulta ha invece deciso di sostenere la proposta di continuità territoriale aerea
con l’applicazione della tariffa unica che «aiuta a rinsaldare il rapporto dei sardi
con la loro terra e contemporaneamente incentiva l’aumento dei flussi turistici».
Allo stesso tempo l’assemblea, oltre a denunciare il taglio di alcune linee aeree,
ha sollecitato il governo nazionale a rispettare gli impegni presi sul fronte delle
entrate fiscali. L’impegno del governo e dell’Antitrust è stato chiesto anche «con‐
tro il cartello marittimo che ha aumentato le tariffe navali in maniera drammatica
già lo scorso anno e che continua quest’anno, producendo un grave danno al‐
l’economia sarda, e mettendo in seria discussione il diritto fondamentale alla
mobilità». Infine il mondo dell’emigrazione si è impegnato per sostenere «la bat‐
taglia per la continuità e tutte le misure volte a garantire una migliore politica
dei trasporti, compresa la ripresa della flotta sarda, se non verrà trovato un ac‐
cordo sull’abbassamento delle tariffe».

Mozioni su Rossella Urru e trasporti

Serafina Mascia e Tonino Mulas



Alberto Mario Delogu: una soluzione alle ristrettezze
economiche può venire dall’esempio del circolo virtuale
di Montreal. Abbandonata la vecchia costosa sede, 
adesso sono rimasti più fondi per le attività

Emigrazione

 associazioni e federazioni degli emigrati discutono con l’assessore al lavoro Antonello Liori 

Serafina Mascia: l’emigrazione va vista come risorsa
e investimento e deve essere valorizzata perché
nella globalizzazione è l’unica rete internazionale 
capace di promuovere efficacemente la Sardegna
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terza fase dell’importante progetto Energia am‐
biente. BRUNO FOIS (Olanda) ha incentrato il suo
intervento sulle difficoltà di raggiungere gli emigrati
e le nuove generazioni senza un adeguato sostegno
economico. 
Consapevoli della crisi.TONINO MULAS (Fasi) ha
invece affrontato il tema dei “tagli”: «Siamo consa‐
pevoli della crisi e della situazione della Sardegna
ma un taglio da 700 mila euro più uno da 600 mila è
difficile da sopportare. Credo che vada aperto un
dialogo con il Consiglio regionale e con la Commis‐
sione bilancio affinché questa ipotesi venga corretta.
Il mondo dell’emigrazione è una risorsa da salva‐
guardare».. Se MARIA ELEONORA DI BIASE (Cgil)
si è detta contraria al circolo virtuale e ha sottoli‐
neato che ieri come oggi si parte alla ricerca di lavoro
adeguato, SERAFINA MASCIA (presidente Fasi) è
ritornata al cuore del problema: «Noi ci stiamo già
muovendo con la commissione bilancio per parlare
dell’ipotesi di taglio. Inoltre nella nuova legge an‐
drebbe inserito il lavoro degli emigrati che va valo‐
rizzato meglio. I veneti nel mondo ci hanno ricevuto
nella camera di commercio. L’emigrazione va vista
come un investimento, siamo l’unica rete internazio‐
nale della Sardegna, noi siamo la globalizzazione e

questi sono elementi che vanno tenuti presenti». 
FRANCESCO LACONI (Francia) ha invece richia‐
mato l’attenzione sull’importanza di avere una rap‐
presentanza in consiglio regionale proprio come
avviene nel parlamento italiano, invece PINO DESSÌ
(presidente Acli) è tornato sulla questione della sede:
«Il circolo è l’elemento da cui ripartire, perché è l’ele‐
mento fisico attorno a cui ci si incontra. Bene gli
amici dei sardi ma c’è anche la necessità di tenere
unito e far vivere il popolo sardo». MAURO CARTA
(Acli) ha fatto il punto sulle novità e le potenzialità
emerse dopo il meeting dei giovani di Chia (che si è
tenuto lo scorso giugno), mentre DOMENICO
SCALA (Svizzera) è tornato sui numeri e sulla ge‐
stione economica: «Il programma annuale non può
essere abbozzato perché non si conosce la messa a
bilancio. Non sappiamo quali risorse sono disponi‐
bili e si prospetta un taglio di 600mila euro rispetto
ai contributi dello scorso anno». 
Timore. VITTORIO VARGIU (Argentina) ha chiesto
di essere informato costantemente sulle proposte
che le eventuali commissioni faranno in merito alla
modifica della legge e MARIO AGUS (Olanda) ha
espresso il timore che nel giro di pochi anni i circoli
possano scomparire se non si rivedono i finanziamenti. 

Al centro. FRANCESCA FAIS (Svizzera) ha sugge‐
rito di reinventare completamente i circoli basando
le attività sulla promozione e snellendo i costi di ge‐
stione: «La legge parte dalla solidarietà e successi‐
vamente abbiamo allargato il discorso alla
promozione. Io vorrei, invece, che si mettesse al cen‐
tro la promozione per dedicarsi anche all’associazio‐
nismo. Si è parlato di giovani ma i circoli vanno
reinventati perché non sono nati sulle necessità dei
ragazzi. È stato suggerito il circolo virtuale che non
è un “non circolo”, ma un’associazione a tutti gli ef‐
fetti. Se si riducono le spese fisse ci saranno più fondi
per le attività, so che è un cambiamento importante
e che fa paura ma è necessario altrimenti le associa‐
zioni moriranno di morte naturale». 
ETTORE SERRA (Civitavecchia) ha posto l’accento
sull’importanza delle attività commerciali mentre
GIANNI MANCA (Germania) ha suggerito che ven‐
gano snellite le formalità burocratiche da rispettare
sui finanziamenti. Dopo la votazione sulle mozioni
presentate, l’assemblea si è sciolta. L’assessore Liori
ha invitato tutti i presenti a fargli avere delle propo‐
ste sulle possibili modifiche da fare alla legge sul‐
l’Emigrazione. 

M. B.
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Puntare tutto sulla promozione anche prescin‐
dendo dalla sede fisica del circolo. Perché in
tempi di crisi si deve spendere meglio, non

meno. Propone anche un progetto pilota, Francesca
Fais ‐ presidente della Federazione dei circoli sviz‐
zeri ‐ e vorrebbe sperimentare sul campo l’efficacia
delle innovazioni che suggerisce. Originaria di Sin‐
dia, ha 38 anni e parla quattro lingue. È nata in Ger‐
mania, cresciuta in Sardegna ma da quando ha 15
anni vive in Svizzera. A vent’anni ha tentato il rien‐
tro sull’isola. Le cose tuttavia non sono andate pro‐
prio come sperava; è rimasta in Sardegna soltanto
due anni e ha deciso di re‐emigrare. Oggi lavora a
Losanna, dove è manager per una società di comu‐
nicazione. Francesca Fais è anche il più giovane pre‐
sidente di federazione.
Durante la consulta lei ha proposto di rivoluzio‐
nare la struttura delle associazioni, suggerendo
anche l’idea dei circolo virtuale. Perché?
«Penso che sia giunto il momento di prendere deci‐
sioni strategiche per non perdere tutto quello che è
stato realizzato fino ad ora. Non dico che tutti deb‐
bano prescindere dalla sede, dico che la legge do‐
vrebbe prevedere questa opzione fermo restando
‐ovviamente ‐ l’importo del finanziamento. Non si
deve spendere meno ma spendere meglio. Solo così
si possono far prevalere le attività sulla sede fisica
che ora assorbe la gran parte delle risorse. Inoltre
normalmente, vista l’entità del contributo, non è pos‐
sibile affittare una sede in centro o molto ampia
quindi viene meno anche il discorso visibilità. Certo,
come gruppo c’è la necessità di riunirsi, incontrarsi
ma questo si può fare anche nella sala di un albergo
o di un locale. Propongo un circolo pilota: diamo a
una struttura la possibilità di lavorare senza una
sede fisica e di investire tutto in attività e vediamo
come va. Sono certa che ci sarà qualcuno che si of‐
frirà volontario per questo esperimento».
Visti i tempi di crisi e i tagli che ci sono stati, i cam‐
biamenti potrebbero portare alla chiusura di alcuni
circoli che potrebbero non riuscire ad adeguarsi.
«Se non facciamo questo cambiamento, i circoli mo‐
riranno di morte naturale. Non si può sempre par‐
lare di sopravvivenza ma si deve programmare la
vita. Certo bisogna aiutare chi ha volontà».
Grande attenzione è rivolta ai giovani. Che ruolo
possono avere? Sono presenti nei circoli?
«Io sono entrata in un circolo quando avevo 15 anni
e da allora sento parlare di gruppo giovani. Va preso
atto che le associazioni non sono adatte ai ragazzi di
oggi. Non credo però che le nuove generazioni siano
poco propositive perché se è vero che i giovani non
prendono parte alla vita quotidiana delle associa‐
zioni, è anche vero che partecipano, si interessano e
collaborano quando ci sono attività da organizzare.
Il meeting di Chia ha dimostrato con chiarezza che
c’è un grande interesse dei ragazzi nei confronti del
mondo dell’emigrazione. Adesso si tratta solo di col‐
tivarlo e di evitare i boicottaggi».

«Trasformiamo i circoli in ambasciate sarde
Meno assistenzialismo e più promozione»
Francesca Fais, la più giovane presidente 
di federazione (Svizzera), propone:
«Rivoluzioniamo la struttura delle
associazioni. Facciamo a meno delle sedi, 
spendiamo non meno ma meglio»

Lei ha anche proposto di ripartire dalla promo‐
zione anziché dalla solidarietà.
«Nel passato, il sardo, che è molto attaccato alla sua
terra, quando emigrava aveva la necessità di ritro‐
varsi per sentirsi a casa. C’era poi l’esigenza di soli‐
darietà e assistenza perché chi arrivava dalla
Sardegna era supportato dalle associazioni. Oggi
questa funzione è minima. Noi riceviamo soprat‐
tutto curriculum di laureati sardi, che ci chiedono
come trovare lavoro ma poi non vengono al circolo.
Quindi le cose devono cambiare. Spesso si dice che
i circoli sono piccole ambasciate, allora prendiamoci
davvero questo ruolo. Usciamo dall’assistenziali‐
smo: così il lavoro che facciamo per la Sardegna di‐
venterà evidente con la promozione. Certo la
solidarietà resta importante, continueremo a farla,
ma non possiamo incentrare tutto su questo perché
sono cambiati i presupposti».

M. B.
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di Tonino Mulas

Ci ha lasciato Tito Orrù, uno studioso, non accade‐
mico, ma appassionato e potrei dire militante, con
una parola un po’ in disuso di questi tempi, in cui
l’idea di partecipazione e di impegno civile è svalu‐
tata. È stato un amico, malgrado la differenza di età.
Una persona mite, ironica, e di grande umanità. La
sua vicinanza al mondo dell’emigrazione data da
tantissimi anni. Ha seguito con sincero interesse, e
ne è stato testimone, la trasformazione dei circoli
sardi in Italia. La sua testimonianza non era quel‐
l’omaggio formale che purtroppo molti (artisti, in‐
tellettuali, operatori economici) usano nei nostri
confronti quando partecipano “in continente” alle
manifestazioni: siete nostri ambasciatori, promotori
della cultura della Sardegna ecc; salvo poi dimenti‐
carsene al ritorno nell’isola, dove invece farebbero
cosa buona e giusta se facessero capire il senso di
quanto noi facciamo e il suo valore.
Tito Orrù era diverso; insieme a pochi altri era lui il
nostro ambasciatore presso un’opinione pubblica e
un mondo politico che sottovalutano la funzione
della rete dei sardi nel mondo e rimuovono così il
problema della vecchia emigrazione e della nuova
che è ripresa con irruenza.Era consapevole ed entu‐
siasta della sua funzione “militante” e aveva capito
che una parte grande delle nostre iniziative storiche
– culturali non erano solo occasione di incontri con‐
viviali e di socializzazione; o tantomeno fiori all’oc‐
chiello, vezzo di qualche intellettuale prestato al
mondo dell’associazionismo. Tito aveva capito che
la conoscenza della storia della Sardegna, per gli
emigrati in modo particolare, ma vorrei dire per
tutti, anche per i sardi residenti, è la condizione ne‐

cessaria per avere una concezione
attiva, critica e propositiva dell’
”identità”. Senza la cultura e la co‐
noscenza storica si contrabbanda
per identità la nostalgia e il fol‐
clore, oltreché tutti i luoghi comuni
di una sardità presunta. Era un
grande affabulatore, buon inse‐
gnante capace di parlare a tutti,
anche ai meno istruiti. Ha percorso
in lungo e in largo i nostri circoli,
raccontando al modo dei “contos”
della tradizione orale agropasto‐
rale, la storia moderna degli ultimi
due secoli e mezzo: il passaggio al
dominio sabaudo; la rivolta dei ca‐
gliaritani; poi diventata “Sa die de
sa Sardigna”; la rivolta contro i feu‐
datari guidata da Giovanni Maria
Angioi; il peso storico della rivoluzione fallita;
l’unione “perfetta” del ’47; e poi ancora Giorgio
Asproni; Garibaldi in Sardegna; la Brigata Sassari;
Emilio Lussu. Ma era sempre pronto a parlare di sto‐
ria della Sardegna a tutto campo: dalla civiltà nura‐
gica ad Eleonora d’Arborea.
Consapevole di questo “bisogno” di conoscenza del
pubblico ed orgoglioso di dare il suo contributo for‐
mativo. Una volta, dopo una sua conferenza, ab‐
biamo discusso dell’utilizzo che la FASI ha fatto,
spesso “strumentalmente”, degli anniversari, occa‐
sione per proporre “progetti”, finalizzati alla crescita
del nostro movimento organizzato, ma diversificato
per cultura e provenienza. 
Qualche sottile intellettuale ce l’ha rimproverato
quest’uso, per così dire “celebrativo”, che è esposto

Tito Orrù,il “professore”. Ricordo di un amico sincerodegli 

Francesca Fais tottusinpari  perlato

«Sono entrata in un circolo a 15
anni. Da allora sento dire che
i giovani devono essere coinvolti. 
Dopo il meeting di Chia c’è grande
interesse, non bisogna disperderlo»
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«C i sono tanti ragazzi davvero motivati ma
si devono fare spazio. Ci vuole più co‐
raggio», Massimo Cossu al Congresso di

Abano Terme è stato eletto nell’esecutivo della Fasi,
di cui è ora il rappresentante più giovane. Cossu ha
37 anni e dal 2005 si è trasferito ad Alessandria. Par‐
tito da Bonorva con una laurea in Giurisprudenza in
tasca ha trovato lavoro in un importante gruppo
energetico. 
Gli occhi dell’emigrazione organizzata sono pun‐
tati sui ragazzi. Perchè è importante la presenza di
un giovane nell’esecutivo della Fasi?
«Solo un giovane non è sufficiente, ci vorrebbe più
di un ragazzo e non solo nella Fasi ma in ogni cir‐
colo. Ora la cosa più importante è riuscire a coinvol‐
gere altri giovani e, nello stesso tempo, fare da
spartiacque tra vecchie e nuove generazioni. Uno dei
lavori che vorrei fare è proprio quello di far dialo‐
gare questi due mondi. Due visioni che, a volte, sem‐
brano non incontrarsi».
Qual è secondo lei il punto di incontro tra vecchia
e nuova generazione? E come può avvenire il pas‐
saggio di testimone?
«È uno scambio delicato. Il ragazzo deve proporsi di
più, dovrebbe dire all’anziano: “sei stato bravo ma
ora faccio io”. Senza arroganza però, perché la vec‐
chia generazione ha il grande merito di aver pensato
e realizzato la struttura, la rete dei circoli. L’impresa
non è stata da poco e in passato le associazioni ave‐
vanol’obiettivo importante di accogliere chi era in
difficoltà, aiutandolo ad inserirsi. Ora la gente è più
abituata a viaggiare. Chi si trasferisce, spesso non si
rivolge a un circolo. Le nuove generazioni hanno un
compito più complesso: puntare sul turismo e l’eco‐
nomia della Sardegna. E possono aiutare l’Isola a far
sentire la sua voce al di là del mare. I ragazzi hanno
però timore di esporsi. Ma “chi vuole muovere il
mondo prima muova se stesso”, diceva Socrate».
Secondo lei va ripensato anche il rapporto con la
Regione?
«Ovviamente la Regione è importante ma bisogna
tener presente che alcuni progetti possono andare
avanti grazie all’aiuto di altri enti, non solo isolani.
Anche le amministrazioni delle città che ospitano i
circoli possono dare un contributoi».
In tempi di crisi che funzione può avere il circolo
visto anche il gran numero di ragazzi che oggi la‐
sciano la Sardegna per cercare un lavoro?
«Il circolo può fare sempre tanto anche se in Sarde‐
gna non sempre le associazioni sono conosciute. Ma
quello che veniva fatto in passato non può essere
fatto oggi. Il ruolo dei circoli è diverso da quello di
quarant’anni fa». 
Lei perché si è avvicinato al circolo?
«L’ho fatto più per la Sardegna che per sentirmi a
casa: ormai basta collegarsi a Skype e praticamente
sei a casa. Sono convinto che i ruoli ormai si siano
ribaltati: oggi sono i circoli che possono fare qual‐
cosa per l’Isola e non più solo il contrario. Ma chi
vive in Sardegna non sa che i “sardi di fuori” osso‐
noò aiutare la nostra regione».
Cosa consiglierebbe a un ragazzo che sta per emi‐
grare?
«Di non aver paura. Anche se non mi preoccupano
tanto le partenze ma il fatto che poi non si riesce a
rientrare in Sardegna. E forse è proprio qui che en‐
trano in gioco i circoli: perché il ragazzo che non può
tornare, può esprimere le sue capacità anche nell’as‐
sociazione e, da fuori, può contribuire al bene della
Sardegna».

M. B.
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Intervista/Massimo Cossu
il più giovane dell’esecutivo FASI

Il coraggio
di cambiare

emigrati e di un intellettuale  non accademico ma vero
al rischio della reto‐
rica.
Tito conveniva con
me sul fatto di uti‐
lizzare l’occasione e
l’eco delle celebra‐
zioni, (spesso unico
modo per far capire,
fare approvare, far
finanziare un pro‐
getto, anche appro‐
f i t t a n d o
dell’attenzione pub‐
blica), per esercitare
quella funzione
educativa e forma‐
tiva altrimenti pre‐
clusa.
Ecco il perché del‐

l’anno di Grazia Deledda, di G. M. Angioi, di Gram‐
sci, del Canonico Spano, di Giuseppe Dessì; oppure
quella giornata di “Sa die de sa Sardigna”, che spesso
davvero è diventata in Sardegna un rituale stanco, ma
che da noi, è diventata occasione per discutere oltre‐
ché di storia, di lingua sarda, di Nuovo Statuto, di
nuova letteratura, di nuovo cinema, di tutto ciò che
sia utile per conoscere e approfondire “la questione
sarda”. In tutto questo è stato molto importante
l’aiuto consapevole di Tito Orrù. 
Voglio chiudere con un ricordo personale. Nel 1969
studiavo a Cagliari, facoltà di giurisprudenza, corso
di laurea in Scienze Politiche. C’era il grande movi‐
mento degli studenti. C’erano alcuni buoni profes‐
sori, ma anche insegnanti e insegnamenti arretrati e
inutili (ricordo ancora lo studio dell’economia cor‐

porativa). Storia della Sardegna era un esame facol‐
tativo, segno purtroppo della scarsa considerazione
che i sardi hanno di se stessi. Io e un gruppo di altri
amici, lo mettemmo nel piano di studi, anche perché
erano gli anni in cui si riscopriva con un forte inte‐
resse, la cultura sarda: “città e campagna” il libro di
Eliseo Spiga e in senso lato, la poesia di Cicito Ma‐
sala, l’opera di Michelangelo Pira, gli studi del
grande Lilliu. C’era stato Pratobello; l’occupazione
di scienze politiche aveva prodotto un seminario
sulle zone interne e sull’economia e la cultura agro‐
pastorale; prima ancora c’era stata la battaglia meri‐
dionalista per l’abolizione delle gabbie salariali”.
Il professore era Tito Orrù. Con lui ho fatto un’espe‐
rienza per me fondamentale.
Allora furoreggiavano gli esami di gruppo. Benché
sia stato sempre contrario (gramscianamente merito‐
cratico) con gli amici Alberto Scalas e Giovanni Piras,
decidemmo di fare quell’esperienza. Tito Orrù ac‐
cettò: a patto che facessimo una ricerca su un tema o
un personaggio della storia sarda a piacere. Sce‐
gliemmo Giovanni Maria Angioi: forse perché ero in‐
trigato dal ricordo di una mia vecchia zia, che mi
raccontava da piccolo che i Mulas di Dorgali erano
originari di Bono e parenti di Angioi. Il professore ci
indirizzò all’Archivio di Stato: lì con orgoglio e sod‐
disfazione scoprimmo una lettera inedita dell’Angioi.
Tito aveva trovato il modo di cedere sulla forma non
gradita dell’esame di gruppo, ma di costringerci a ri‐
cercare ed approfondire di più; intrappolandoci
nella ragnatela della passione per la storia sarda.
Che bella lezione! L’abbiamo ricordato insieme 20
anni dopo. E lui se la rideva sotto i baffi. Mi viene il
dubbio talvolta che la lettera inedita ce l’abbia fatta
ritrovare apposta.
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I sapori di Sardegna conquistano Barcellona grazie
alla cena di gala organizzata lo scorso 10 dicem‐
bre dal circolo dei sardi nellʹambito degli eventi

per la promozione dei prodo�i enogastrnomici del‐
lʹIsola. Le pietanze preparate dai ragazzi dellʹistituto
alberghiero Ipsar di Alghero, si sono succedute sui
tavoli della “Casa degli italiani” in cui è stato orga‐
nizzato lʹevento al quale hanno partecipato – tra gli
altri – lʹassessore regionale al Lavoro della Sardegna
Antonello Liori, il console generale Daniele Pèrico,
il console di Barcellona Federico Cia�aglia, il presi‐
dente della “Casa degli italiani” Giuseppe Meli e il
preside della Scuola italiana Cristino Cabria.
Così mentre gli ospiti spagnoli e italiani apprezza‐
vano antipasti di bo�arga, paella rivisitata con fre‐
gola sarda e fave�e, agnello in casseruola, pecorino
stagionato e seadas, Raffaele Melis – presidente del
circolo di Barcellona – nei panni di padrone di casa,
dopo aver ringraziato gli ospiti, ha ricordato: «La
Spagna ha una relazione storico sentimentale con
lʹItalia. Inoltre in questo momento ci sono grandi
cambiamenti in corso. Cʹè anche un nuovo ministro
degli Esteri: Giulio Terzi di SantʹAgata, a cui augu‐
riamo buon lavoro». Melis ha poi ceduto la parola
allʹassessore Liori che ha so�olineato: «Sono con‐
tento di essere nella terra dei miei antenati dove mi
sento a casa. Qua�rocento anni di governo spagnolo
hanno lasciato in Sardegna segni profondi che non
restano solo nei cognomi ma anche nei costumi,
nella cucina e nelle tradizioni. Un legame che va rin‐
saldato e approfondito non solo economicamente
ma anche culturalmente. Abbiamo bisogno di un
Mediterraneo di pace e di scambi. Guardiamo so‐
pra�u�o ai Paesi latini ma anche a quelli della
quarta sponda, non sarà facile ma è una sfida che
dobbiamo affrontare». Il console generale ha ag‐
giunto: «I sardi sono di casa qui a Barcellona. Qui

abbiamo la sede per la coesione nel Mediterraneo,
quindi siamo in prima linea su questo discorso». Le
pietanze servite sono state brevemente presentate da
Umberto Dacrema, professore dellʹistituto dʹAl‐
ghero, con lo chef Raffaele Rondello ha accompa‐
gnato a Barcellona gli studenti Mirko Campus
(cucina) e Manuel Baschini (sala). Nel corso della se‐
rata è stato anche proie�ato un video per promuo‐
vere le bellezze della Sardegna. Anche il servizio ai
tavoli è stato scelto per favorire l’Isola, o meglio i
suoi figli. L’associazione ha preferito assumere per
la serata alcuni tra i ragazzi sardi che vivono o stu‐
diano in Spagna ma che – visti i tempi di crisi –
hanno bisogno di arrotondare. 

M. B.

I sardi fra i “grandi” (gastronomia  

La preparazione della cena di gala a Barcellona con ricette della cucina sarda

La presentazione dei prodotti tipici 
della cucina isolana a Barcellona elaborati
dagli studenti dell’istituto alberghiero
di Alghero e l’intensissima attività di
promozione culturale del circolo di Madrid

Componente della Consulta, fondatore e presidente del circolo di Bar‐
cellona e – in passato – anche ai vertici della Fasi, la federazione delle
associazioni sarde in Italia. Quando Raffaele Melis, avvocato interna‐
zionalista, si esprime sull’emigrazione sa bene di cosa parla. Da anni
vive in Spagna dove – come dice convinto – si sente a casa sua. Ma
prima di trasferirsi sulla penisola Iberica, ha viaggiato in tu�o il
mondo e anche per questo, oltre che per la natura della sua profes‐
sione, parla corre�amente una decina di lingue. Nato da una famiglia
di notai di Gonnosfanadiga, Melis fu tra i primi in Italia a laurearsi
con una tesi su l’allora nascente Comunità Europea. Per farlo dove�e
lasciare per la prima volta la Sardegna. A fare il resto fu il suo lavoro
che lo ha portato in giro per il mondo.. 
Un intelle�uale elegante e spiritoso ma che, all’occorrenza, sa essere
irremovibile. Lo dimostra il fa�o che non si è lasciato intimidire nem‐
meno dalla Camorra. «Sono sardo», so�olinea con tono fiero quando
ripensa a quell’episodio «non potevo farmi rica�are così». E ha ri‐
schiato grosso nel 1982 Raffaele Melis. All’epoca viveva a Roma ma

un giro d’affari lo aveva portato a gestire dei cantieri della
“Edilsint”, di�a che doveva realizzare due palazzi in una
zona popolare di Napoli. Ruspe e betoniere avevano appena
acceso i motori, i lavori cominciati da poco ma la malavita
aveva già mandato i suoi uomini a fare i primi sopralluoghi.
E poco dopo, puntuale era arrivata la richiesta di denaro: 30
milioni o i cantieri sarebbero saltati in aria. 
La società ordinò di sospendere i lavori ma Melis non si arrese
e decise di denunciare tu�o. «Quando mi sono rivolto alle
forze dell’ordine mi hanno chiesto se ero sicuro di quello che
stavo facendo», ride oggi ma poi si fa serio: «Le minacce an‐
darono avanti per diverso tempo. Fu un momento difficile».
Erano anni pericolosi quelli, oggi come allora la Camorra non
scherzava e non perdonava chi  faceva arrestare uno dei suoi.
Negli anni Novanta si trasferì in Spagna, dove ha fondato –
assieme ad altri – il circolo che è stato ufficialmente ricono‐
sciuto nel 1999. 

Il presidenteavvocato che non ebbe paura dei camorristi

L’assessore Antonello Liori (al cen



Emigrazione

 e cultura ) di Spagna

Attività dei circoli di Barcellona e Madrid, con i presidenti (qui sopra) Raffaele Melis e Gianni Garbati

Teatro, le�eratura, “limba”, musica e cinema. È
stato intenso il calendario 2011 per il circolo di
Madrid, guidato dal presidente Gianni Gar‐

bati, sempre impegnato nella promozione della cul‐
tura isolana. Tra gli appuntamenti che hanno
scandito le a�ività dello scorso anno c’è stata la pre‐
sentazione del libro di Stefano Piroddi “Gli angoli
remoti del presente”. Ad ascoltare il giovane scrit‐
tore sardo cʹerano i liceali della Scuola Italiana di
Madrid, portati per mano dentro al libro dallʹa�ore
Simeone Latini. Un secondo incontro è stato orga‐
nizzato nella nuova libreria “Italiana Madrid”. Lʹin‐
contro si è concluso con un seminario di scri�ura
creativa. Ancora libri sardi nella capitale della Spa‐
gna grazie alla presentazione de " Il futuro sospeso"
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di O�avio Olita. Questa volta ad accompagnare lʹau‐
tore nellʹaula Magna della scuola Italiana cʹera lʹat‐
tore Marco Spiga che ha le�o diversi brani. Non
potevano mancare i festeggiamenti per "Sa die de sa
Sardigna", che i soci del circolo hanno onorato lo
scorso 28 aprile. A maggio invece la scultura è stata
la grande protagonista grazie alla mostra di Pinuccio
Sciola "La ciudad sonora". L’esposizione è stata alle‐
stita nelle sale dell’Istituto Italiano di Cultura. Per la
prima volta le opere dellʹartista di San Spetrate sono
state esposte a Madrid. 
Dopo la presentazione del libro "Ennio Porrino" di
Myriam Quaquero è stata la volta de “La cocina de
la isla de Cerdena”, una tre giorni di full immersion
di cultura sarda. La manifestazione, che si è tenuta
dal 20 al 22 se�embre, è stata organizzata dall’asso‐
ciazione di Madrid, con il patrocinio della Regione
Sardegna, assessorato del Lavoro, in collaborazione
con l’istituto autonomo Sardo Fernando Santi.
Lʹinaugurazione è stata dedicata alla gastronomia
isolana e affidata ai cuochi della scuola Alberghiera
di Arbus. Lʹevento è stato accompagnato dal giovane
“launeddista” Jonathan della Marianna. 
Il giorno dopo le launeddas del musicista sono state
protagoniste, assieme all’a�ore, regista e scri�ore
Gianluca Medas e all’artista Valeria Franchi, dell’in‐
contro “Arrugas” a cui ha partecipato anche il profes‐
sor Xavier Frìas Conde, che ha presentato il suo libro
“Ischemas de Limba Sarda”, di Giuseppe Corongiu
(Beni Culturali R.A.S.) e di Michele Ladu. L’evento è
stato animato da un diba�ito sulla possibilità di stan‐
dardizzare la lingua sarda. A dicembre a farla da pa‐
drone è stato il cinema grazie al film‐documentario:
“Amedeo Nazzari, un divo italiano”. La pellicola ri‐
percorre la carriera dellʹa�ore sardo, dagli esordi fino
ai suoi ultimi lavori. Alla proiezione erano presenti
anche i due autori Carmen Giordano e Stefano Porru. 

Notizie dai circoli
Monza/“Sardegna e Lombardia, profili
e paesaggi” mostra dedicata a Mantegazza
E’ stata inaugurata il 25 marzo, la mostra “Profili e
paesaggi della Sardegna e della Lombardia” dedi‐
cata a Paolo Mantegazza, antropologo monzese che
scrisse anche “Profili e paesaggi della Sardegna”.
L’esposizione, allestita nelle sale della circoscrizione
3 in via Gabriele d’Annunzio a Monza, è rimasta
aperta sino al 25 aprile. L’iniziativa è stata organiz‐
zata al fine di far conoscere molti angoli nascosti
della Lombardia e della Sardegna, attraverso le rocce
scolpite dalla natura o dall’uomo, passando dal
menhir “Su Para e Sa Mongia” (il frate e la monaca)
sino alla Roccia dell’Elefante, ai Graffiti della Valca‐
monica. 

A Madrid “Sa discuteca de ballu”
Lo scorso 27 gennaio il circolo sardo di Madrid ha
organizzato “Sa discuteca de ballu sardu” (progetto
nato per la diffusione di musica sarda tradizionale
geneticamente modificata, in collaborazione con la
factory di produzione Nootempo e Quilo Sa Razza)
in una delle sale della pizzeria “fratelli d’Italia” in
Plaza de Lavapiés. Sulle note del dj “Arrogalla” in
molti si sono scatenati seguendo il travolgente ritmo
della musica targata Sardegna. 

Gran favata tutto esaurito a Biella
Tutto esaurito alla “Gran favata”, organizzata lo
scorso 4 febbraio dalla Comunità sardo‐biellese. Al
centro della manifestazione il pane casereccio da
inzuppare tra legumi, zampini, costine e cotenna
di maiale; a coronamento ‐ dopo aver sposato spic‐
chi di pecorino con l’immancabile “pane carasau” e
gustato dolcissime clementine dalle fragranze pro‐
prie della regione del Sarrabus ‐ l’abbondante as‐
saggio di diverse qualità di dolci serviti a fine
pasto. La serata ha inaugurato il tempo festivo del
Carnevale dei Sardi. 

Berlino/”Sorella rugiada” di Andrea Porcu
Lo scorso 15 marzo al caffé degli artisti di Berlino è
stato presentato il libro “Sorella rugiada”, la seconda
raccolta di Andrea Porcu, in arte Salvidia. 

“Tutto quello che sai sulla Sardegna”
Conferenza a Belluno di Omar Onnis
Il 17 marzo a Belluno è stata organizzata la confe‐
renza dal titolo “Tutto quello che sai sulla Sarde‐
gna è falso” nel corso della quale lo studioso di
storia sarda, Omar Onnis ha sfatato miti e luoghi
comuni sull’isola e i suoi abitanti.  

Vercelli/Presentazione di “Petalie
romanzo popolare sardo piemontese”
Il 3 marzo 2012, il Circolo Culturale Sardo
“Giuseppe Dessì”, ha organizzato la presenta‐
zione del libro “Petalie. Romanzo Popolare
sardo‐piemontese”. L’incontro si è svolto nel
cinema di Costanzana, con le autrici Maria An‐
tonietta Macciocu e Donatella Moreschi. Du‐
rante l’incontro le scrittrici hanno voluto
mettere in evidenza anche come, contraria‐
mente a quanto spesso si pensa, la Sardegna
non è sempre fuori dalla Storia, ricordando il
primo sciopero generale di Buggerru nel 1904,
e la resistenza de La Maddalena che ne 1943 si
oppose ai tedeschi.ntro) con i rappresentanti del circolo di Barcellona



Cena di beneficenza e gemellaggio fra i comitati UNICEF di Torino e di Nuoro

Sotto la Mole è nato un signi‐
ficativo gemellaggio tra il
Comitato Provinciale di To‐
rino e il Comitato Provinciale
di Nuoro per l’ UNICEF al
fine di ricordare simbolica‐
mente, nell’anno delle cele‐
brazioni per il 150°
anniversario dell’ Unità
d’Italia, gli eventi  storici che
hanno coinvolto Piemonte e
Sardegna.
I due Comitati, con la pre‐
ziosa collaborazione dell’
Hotel NH Lingotto Tech,
hanno organizzato venerdì
18 novembre 2011 nell’ ele‐
gante cornice dell’ hotel di
via Nizza a Torino, una cena benefica con asta di Pigotte. Il ricavato della serata è stato devoluto a  favore
della Campagna dell’ UNICEF “Vogliamo zero” contro la mortalità infantile. 
L’asta di Pigotte, le famose bambole di stoffa dell’ UNICEF, quest’anno è stata particolare perché, oltre alle
Pigotte create dalle volontarie del laboratorio di Torino per l’Unità d’Italia sono state battute all’asta anche
bellissime Pigotte in costume tipico sardo e ricamate a mano. Erano presenti all’ evento Roberto Salvà di‐
rettore generale UNICEF Italia, Tiziana Niccolai presidente Comitato UNICEF Torino e Carlo Murgia pre‐
sidente Comitato UNICEF Nuoro, una numerosa rappresentanza di sardi residenti in Piemonte e i presidenti
dei Circoli Sardi di Torino e provincia, fra gli altri Enzo Cugusi del Circolo Kinthales Torino e l’ingegner
Tati Circolo “4 Mori” di Rivoli. È stato un bellissimo evento all’insegna dell’amicizia e della solidarietà
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Bandiere per ricordare la nascita
dello Stato Italiano
Lo scorso 17 marzo nell’Area monumentale di Nu‐
raghe Chervu sono state issate le bandiere per ricor‐
dare la «Giornata della nascita dello Stato italiano»,
“solennità civile senza nuovi o maggiori oneri” per
lo Stato Italiano, istituita dal Consiglio dei Ministri.
Sul pennone centrale è stato innalzato il Tricolore af‐
fiancato dai vessilli della Regione Autonoma della
Sardegna e della Regione Piemonte a significare la
continuità tra storia di Sardegna e storia d’Italia. Il
17 marzo 1861, segna il passaggio dall’antico Regno
di Sardegna alla Repubblica Italiana attraverso il
Regno d’Italia. 

Pranzo tipico sardo
Il 25 Marzo, al Centro Anffas di Gaglianico si è tenuto
il tradizionale “Pranzo tipico sardo” organizzato in
collaborazione con il Circolo Culturale Sardo”Su
Nuraghe” di Biella. Un modo per valorizzare quanto
è stato fatto all’Anffas in più di quarant’anni d’atti‐
vità, grazie all’impegno dei Soci della “Cooperativa
Sociale Integrazione Biellese” e degli Operatori An‐
ffas, che con la collaborazione di Enti e Associazioni
locali, unitamente alla generosità dei Biellesi, hanno
permesso di raggiungere notevoli risultati.

Corso di filet
Corso di filet a Su Nuraghe ‐ tutti i mercoledì dalle
15 alle 17. Da circa tre anni, ogni mercoledì pome‐
riggio, si svolge presso il Circolo Su Nuraghe di Biella
il Corso di filet, sotto la guida, dapprima di “zia” An‐
tonietta Sotgiu di Bosa e, poi, di Laura Rossetti e
Paola Antoniotti. È un corso molto speciale, perché
è soprattutto un laboratorio multiforme e fantasioso
che prende vita dal contributo delle partecipanti, che
vi portano le loro capacità e la loro esperienza. Al

gruppo che ha iniziato il corso si sono aggiunte via
via altre persone e una ventina di donne, sarde e pie‐
montesi, hanno imparato i rudimenti e poi affinato
la tecnica di questo antico e prezioso lavoro che ri‐
schiava di essere dimenticato. 

Feminas, festa della donna
e un secolo di sardi a Biella
Sabato 10 marzo, Festa della Donna a Su Nuraghe.
Nelle sale della Biblioteca è stata inaugurata la mo‐
stra “Feminas, un secolo di Sardi a Biella ‐ il Bar Caffè
Mighela e il suo tempo”, racconto per immagini di un
frammento di storia biellese, a partire dal 1901, da
quando Salvatore Mighela, abbandonata l’Isola, si
trasferisce definitivamente ai piedi del Mucrone por‐
tando la modernità col suo rinomato “Bar Caffè” ,
cuore della Città e dei Biellesi. In un apposito cata‐
logo, si raccontano gli anni 1901‐1968 attraverso fo‐
tografie di Biella che parlano sardo, corredate da
testi in sardo e in piemontese, a significare, anche at‐
traverso l’utilizzo delle lingue, l’unione profonda tra
Isola e Piemonte: un frammento di storia comune
poco conosciuta, sovente taciuta, risalente agli anti‐
chi “possedimenti di Terraferma del Regno di Sar‐
degna”. Immagini d’epoca, provenienti da collezioni
private e archivi di famiglia, costituiscono il fulcro
della rassegna “Feminas”.L’esposizione è stata visi‐
tata da migliaia di persone a ingresso libero (mar‐
tedì, venerdì e sabato, ore 21‐23) ed è rimasta aperta
fino al 30 aprile. .

Il libro Di Sergio Portas su Gramsci
presentato a Peschiera Borromeo

Lo scorso 18 marzo la sala del circolo si è affollata
per la presentazione del libro “Antonio Gramsci: co‐
scienza internazionalistica e subconscio sardo” di
Sergio Portas.  Oltre all’autore, al tavolo dei relatori,

anche il presidente dell’associazione Elena Bacchitta
e Giovanna Carrara. 

Livorno/“Passo a Quattro Mori”, 
Valentina Serra e la sua Sardegna
Il 24 marzo è stato presentato a Livorno, il romanzo
“Passo a quattro mori” di Valentina Usala, “omaggio
alla sua terra, ai suoi abitanti, ad una regione che si
può solo amare e sentire nel cuore”. 

“Lo sa il vento” di Porcedda e Brunetti
emergenze sarde poligoni e industrie
Lo scorso 8 marzo al circolo di Trento è stato presen‐
tato il libro “Lo sa il vento” di Carlo Porcedda e
Maddalena Brunetti, con prefazione di Paolo Fresu.
Un lavoro d’inchiesta sull’emergenze ambientali
della Sardegna tra poligoni militari e industrie in‐
quinanti.  

“Nessuno doveva sapere. Nessuno doveva
sentire” Giovanna Mulas a Vimodrone
Il 29 febbraio al circolo di Vimodrone  stato presen‐
tato il libro di Giovanna Mulas ”Nessuno doveva sa‐
pere. Nessuno doveva sentire”. L’autrice racconta
una storia ambientata in una Sardegna tra tradizioni
arcaiche e significative figure femminili. 

Meeting dei giovani sardi a Charleroi
per creare una rete in Belgio
Lo scorso 17 marzo la Federazione dei circoli sardi
del Belgio ha organizzato il “meeting dei giovani
sardi del Belgio” con l’obiettivo di creare una rete
tra i ragazzi che hanno dai 18 ai 36 anni, discendenti
di chi partì dall’isola in cerca di lavoro. La giornata,
scandita da presentazioni e gruppi di lavoro, rientra
nelle iniziative che puntano a consolidare la pre‐
senza dei ragazzi nelle associazioni.  

Nuovi dirigenti al Circolo Su Nuraghe
di San Gaetano del Sud
a San Paolo (Brasile)
Il Circolo Sociale Sardo Su Nuraghe di San Gaetano
del Sud, in San Paolo (Brasile) ha rinnovato gli or‐
gani dirigenti. per il triennio 2011‐2014. Il Consiglio
deliberativo, la Diretoria esecutiva e il Consiglio fi‐
scale, che corrispondono alla Direttivo, alla giunta e
al collegio mdei revisori. Questi i dirigenti:

Presidente Genesio Rodrigo Cocco
Segretario Mario Miguel Sassa

Consiglieri: Fulvio Damiano Locchi, Renzo Bertello
jiunior, Giuseppe de Pastena, Paula Cocco, Benito
Sollai.
Consiglio direttivo
Presidente Gavina Sanna
Vice Presidente Padro Damiano Locchi
Tesoriere Mario Salvatore Cocco
Direttore Sociale Joao Paolo Locchi
Direttore del Patrimonio Atìlio Mateu Vannini
Direttore Sportivo Wagner Sollai

Consiglio Fiscale: Luciana Porcedda, Leonarda Van‐
nini Pinter, Lucia Spanu, Everton Luis Gallerani. 

UNICEF di Nuoro e Torino:  Carlo Murgia, Tiziana Nicolai, Roberto Salvà 
e Mariella Trapanelli



sciato, tradito e continua ad amare
nonostante i difetti. Lui che non ha
potuto fare a meno di frequentare i
circoli di sardi all’estero o di rima‐
nere legato a qualche parente lon‐
tano, per illudersi di non essere mai
partito. E che come altri 600mila ha
avuto il coraggio di abbandonare
tutto e  andare via in cerca di for‐
tuna. A dispetto dei soliti slogan:
«Ah, io da qua non me ne andrei
mai», «Dove lo trovo un mare
così?». 
Schiavetto.  Tra le parti più interes‐
santi, oltre a quella in cui si delinea
il copione dell’ospitalità da seguire
nei convivi paesani, vi è anche il ca‐
pitolo dedicato al ricercatore univer‐
sitario Piga, che pur di non staccarsi
dalla sua Isola senza eguali, accetta

di fare lo schiavetto, di guadagnare poco e di lasciare
il suo posto alla raccomandata di turno. Per poi dire
all’amico, studioso affermato all’estero: «Tanto lo so
che le cose vanno così. Quindi, tanto vale non fia‐
tare». Un po’ come accade spesso agli emigrati, din‐
nanzi a una semplice domanda di difficile risposta:
«Si sta meglio qui o lì?». Ovvero: «Vivono meglio i
sardi di fuori o quelli di dentro?».

Marta Virdis

Libri e società

Alberto Mario Delogu alla presentazione del libro “Sardignolo”

In un libro di Alberto Mario Delogu le lettere
fra Mariano e Bachisio rivelano
le contraddizioni fra visioni opposte: 
una “isolanocentrica” e l’altra critica su chi 
non sa recidere i legami con la Sardegna

«L a Sardegna è un paradiso terrestre, dove
si vive come da nessun’altra parte». O an‐
cora: «I sardi sono un popolo ospitale e

sincero». Sono frasi contenute nell’ultimo libro del‐
l’autore sassarese Alberto Mario Delogu: «Sardi‐
gnolo». Un testo che smonta alcuni luoghi comuni
legati all’Isola e ai suoi abitanti, attraverso il dialogo
epistolare tra due personaggi contrapposti: Mariano,
emigrato in Canada, e Bachisio, l’amico rientrato a
“casa”. Da una parte chi ha deciso di costruire il suo
futuro altrove e di tanto in tanto ritorna per votare,
dall’altra un conterraneo incapace di rinunciare a
tutto ciò che di “speciale” offre la sua terra: le coste,
il clima e il calore della gente. 
Il vento. All’interno dell’opera sono presenti accenni
critici di svariato genere. Come quando l’autore
parla di una Regione che non sfrutta risorse come il
vento «perché le pale eoliche deturpano il paesag‐
gio». O delinea «un’Isola delle Esclusioni, che invece
di accogliere crea barriere con l’esterno». Salvo poi
divenire un luogo di contraddizioni pronto a sotto‐
mettersi ai forestieri di turno: prima l’ingegnere
Nino Rovelli, con cui nasce la figura del “opperaiu‐

“Sardignolo”, luoghi comuni sull’isola. Dialogo
fra un emigrato in Canada e uno ritornato a casa
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assapetrocchimica”, poi il principe della Costa Sme‐
ralda, Aga Khan. E mentre «i sardi iniziano a vergo‐
gnarsi del proprio accento e a scimmiottare quello
continentale», compaiono i primi “mèneger” locali
e continuano a salpare le navi cariche di migranti.
Ironia. La narrazione risulta assai realistica e accu‐
rata, lo scrittore osserva la sua Sardegna da migliaia
di chilometri di distanza. E lo fa con ironia e senza
peli sulla lingua nei confronti di una terra che ha la‐

trazione di grafene». E continua: «Il foglio di grafite
possiede delle peculiarità tali da poter essere utiliz‐
zato in svariati campi: medicina, ingegneria, elettro‐
nica, e persino per la costruzione di satelliti e aerei.
Difatti, nel 2010, coloro che hanno scoperto questo
materiale hanno vinto il Nobel per la fisica». 
Merito. Ma se non è dato sapere perché una com‐
missione esaminatrice abbia snobbato e scartato la
proposta innovativa della ragazza, una cosa è pro‐
babile: da qui a giugno, quando scadrà il suo con‐
tratto con l’ateneo di Sassari, Valeria potrebbe essere
l’ennesimo cervello in fuga dall’Isola. «In questo pe‐
riodo mi sto guardando intorno – sostiene ‐ ma sono
disposta ad andare ovunque, senza limiti di di‐
stanza, e a scapito dei miei affetti». Il lavoro prima
di tutto. Come per tanti colleghi dell’università, tra‐
sferitisi in Australia, Austria, Germania, Inghilterra,
Svezia con bagagli carichi di conoscenze e titoli ac‐
quisiti in Sardegna. E tutto perché all’estero «vi è
molta competenza, è possibile trovare finanzia‐
menti, essere valorizzati al meglio e crearsi un fu‐
turo» evige il criterio meritocratico: «Ti assumono
se sei bravo». Mentre in Italia capita persino di sen‐
tirsi dire «lei è troppo specializzata per questo inca‐
rico».

M. V.

V entinove anni, una laurea in chimica, un dot‐
torato internazionale in nanotecnologie dei
materiali, una ventina di pubblicazioni e un

assegno di ricerca in corso. È il profilo di Valeria Al‐
zari, la ragazza sassarese che lo scorso dicembre ha
ricevuto un riconoscimento non da tutti: il Premio
Unesco per i suoi studi sul grafene. E se a ciò si ag‐
giunge che a decretare il vincitore è stata una giuria
di esperti del settore, tra cui il matematico Piergior‐
gio Odifreddi e il rettore della Iulm, Giovanni Pu‐
glisi, le ricerche dimostrano di possedere un valore
aggiunto. Anche perché si tratta di lavori di grande
attualità, ai quali Valeria si dedica tuttora assieme al
professore Alberto Mariani e ai dottori Daniele Nu‐
voli, Roberta Sanna e Sergio Scognamillo. 
Paradosso. Spesso, però, si sa, anche chi possiede ta‐
lento e idee brillanti è costretto a emigrare in cerca
di affermazioni professionali. Così come è accaduto
alla giovane chimica, che è stata ricompensata dal‐
l’Unesco per un progetto bocciato in Sardegna. «Nel
2009, la Regione – dice Alzari – lo aveva reputato
non valido e non finanziabile». Un paradosso, se si
pensa che negli ultimi anni il tema delle sue indagini
ha destato notevole interesse all’interno della comu‐
nità scientifica. «Io e il mio gruppo – precisa – siamo
stati i primi al mondo a ottenere la più alta concen‐

Progetto bocciato in Sardegna, l’Unesco invece lo premia
Ricercatrice delusa: quasi certamente è un altro “cervello” in fuga 

Alla chimica sassarese Valeria Alzari, 29 anni,  riconoscimento 
internazionale per gli studi sul grafene, importanti in medicina, 
ingegneria ed elettronica e per la costruzione di satelliti e aerei 

A giugno le scade il contratto con l’università di Sassari:
«Sono disposta a andare ovunque, senza limiti di distanza,
all’estero ti assumono soltanto se sei bravo»

La ricercatrice Valeria Alzari
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Nella Piccola Treccani si legge: «Schirru Michele ‐
Anarchico (Padria 1899 ‐ Roma 1931): emigrato al‐
l’estero dopo l’avvento del fascismo e divenuto cit‐
tadino statunitense, maturò il progetto di uccidere
Benito Mussolini. Rientrato in Italia, fu arrestato a
Roma il 3 febbraio 1931, ancora prima di dare al pro‐
getto anche un minimo di esecuzione, fu fucilato su
sentenza del tribunale speciale». Michele Schirru,
valoroso “Ragazzo del ’99” nella Grande Guerra,
dopo il conflitto, emigra e raggiunge il padre, mio
nonno materno, impiegato di banca negli Stati Uniti
d’America. Poiché il fascismo ha privato gli Italiani
di tutte le libertà, decide di rientrare in Italia col pro‐
posito di uccidere Mussolini, «che non contento del
martirio inflitto a 42 milioni di Italiani, fra poco,
sempre per libidine di potere, d’accordo con la mo‐
narchia sabauda, razza di traditori e di codardi, e
con la complicità di tutti gli altri fascismi d’Europa,
scatenerà su tutto l’umano genere il flagello di una
nuova guerra». 
Così scrive nel suo testamento spirituale, datato 30
dicembre 1930. Condannato a morte, viene fucilato
al Forte Braschi alle prime luci del 29 maggio 1931.
Gli esecutori materiali della fucilazione, un plotone
di 25 militi, sono tutti sardi. «Sono i suoi corregionali
a vendicare l’onta di un sardo nei confronti del
Duce» si legge nella stampa italiana dell’epoca.
Indro Montanelli e Mario Cervi, nel libro “L’Italia
Littoria” (1925 – 1936), scrivono: «Così furono con‐
dannati a morte e fucilati, tra il 1931 e il 1932, Mi‐
chele Schirru e Angelo Sbardellotto, accusati di
avere preparato attentati alla vita del Duce… Qual‐
che anno più tardi (aprile 1938) il Duce doveva tor‐
nare sull’argomento: ‘… in tutto tre fucilati, per
avere attentato alla mia vita o per avere commesso
atti di terrorismo. Avrei usato clemenza a Sbardel‐
lotto e a Schirru… anarchico, ottimo combattente
della Grande Guerra che grida la sua fede davanti al
plotone di esecuzione, sono veramente uomini
degni di un destino migliore di quello che la sorte
ha loro riservato…’».
In quegli anni, “colpevole” di essere sorella di Mi‐
chele Schirru, Antonietta Schirru, titolare dell’Ufficio
Postale di Noragugume (Nu), dove vive con il ma‐
rito Francesco Licheri e i 5 figli, l’ultimo dei quali il
sottoscritto nato nel 1929, viene spietatamente per‐
seguitata dal regime fascista, minacciata di licenzia‐
mento e di confino, vede la sua casa perquisita e
sequestrate tutte le fotografie e lettere. Continua‐
mente convocata nella Questura di Nuoro e sottopo‐
sta a sfibranti interrogatori. Quindi, trasferita
dall’U.P.T. di Noragugume a quello meno impor‐
tante di Norbello (allora in provincia di Cagliari). 
La stampa italiana allineata si affanna a pubblicare
che Antonietta Schirru è di fede fascista e ha “rinne‐
gato” il fratello Michele. Notizie vergognosamente
false che contribuiscono ad accrescere il suo dolore

per la perdita del fratello, ma che non può smentire
essendo “impiegata dello Stato fascista” e madre di
5 figli in tenera età. Antonietta Schirru si difende con
la resistenza silenziosa fino alla sua morte, avvenuta
a Norbello il 2 febbraio 1982. 
Nel 1946, uno dei fucilieri di Michele Schirru, Bolle
Sanna di Boroneddu (Or), da me conosciuto per
caso, mi racconta: «Mi ero arruolato nella Milizia
Volontaria Sicurezza Nazionale, perché ero morto di
fame. Ci tenevano a Roma. Nella prime ore del 29
maggio 1931, non lo dimenticherò mai, con il mio
plotone, tutti sardi, veniamo portati al Forte Braschi.
Arrivati nel poligono, ci dicono che dobbiamo fuci‐
lare un condannato a morte. A ognuno di noi viene
consegnato un fucile tipo 91, uno caricato a palle e
uno a salve. Nessuno sa com’è caricato il proprio fu‐
cile. Sono circa le quattro e mezzo quando ci schie‐
rano davanti a un uomo in piedi. Al rituale grido del
capo plotone “A Noi” (Fuoco!), quell’uomo alto e di
bello aspetto ci guarda con occhi penetranti, alza la
mano destra e ci grida: “Abbasso il fascismo, viva la
libertà!” Quattro o cinque dei fucilieri si accasciano
a terra svenuti. Noi gli spariamo sapendo che a qual‐
cuno è capitata la malasorte di uccidere un grande
uomo e non un criminale. Successivamente abbiamo
saputo dai giornali che si trattava del sardo Michele
Schirru».

Tatano Licheri
Norbello                                                                                                   

Generale di Divisione Aerea (r)
Parco Costa Sibilla ‐ Arco Felice (Na)

Anche dal carcere solidarietà
alla battaglia dei pastori:”Coraggio”

Caro Messaggero Sardo,
da anni ormai mi tenete compagnia. E devo dire che
è molto gradita. Mi trovo in un penitenziario italiano
da quasi 11 anni. Sono un ergastolano che comples‐
sivamente non ricordo quanti anni abbia scontato.
Ma questo non è un problema che riguarda nessuno,
se non semplicemente me e la mia famiglia.
Ho l’onore di leggere il vostro giornale che attenua
giornate a volte interminabili. Leggo con molta cura
pagina per pagina. E non immaginate quanta delu‐
sione a volte l’uomo deve inghiottire per sentirsi uomo.
Parlo della dignità delle persone: chi perde il lavoro
e chi il lavoro ce l’ha ma è come se non lo avesse. Io
sono figlio di pastori da generazioni; è stata traman‐
data anche a me e fino alla data del mio primo arre‐
sto nel 1985 anche io facevo questo mestiere.
In tanti anni di detenzione ho assistito a vari movi‐
menti che in Sardegna si sono costituiti per fronteg‐
giare l’emergenza agricola. L’esito è il peggiore
risultato che l’essere umano possa provare sulla sua
pelle: non poter manifestare le proprie ragioni. Ad‐

dirittura, con il respingimento che c’è stato a Civita‐
vecchia, non poter varcare nemmeno il mare.
Di sicuro non ho la bacchetta magica per risolvere il
problema. Ma ci vuole coraggio e a volte la testar‐
daggine che a noi sardi non manca. Bisogna lottare
e tenere duro, uno sforzo da parte di tutti. Ed è per
questo che volevo augurare a tutti i sardi, indistin‐
tamente dal lavoro che svolgono, un vero “in bocca
al lupo”. Viva la Sardegna e un abbraccio a tutti voi.

Antonio Piras

A 80 anni ho deciso di rientrare
ma in Sardegna come sarà?
Caro Messaggero, 
sono emigrato in Francia da 54 anni e ora quasi ot‐
tantenne mi sono deciso di rientrare per sempre in
Sardegna. Vorrei sapere se la Regione ci da un aiuto
sia affittando una casa o comprandola. Qui io e mia
moglie abbiamo una sola pensione e siamo esonerati
dalle tasse. In Sardegna come sarà? Vi ringrazio
molto per il giornale che ricevo da tanti anni e saluto
tutti i sardi nel mondo.

Charles Figus 
Bouzonville (France)

È una brutta crisi, ma bisogna
avere fiducia negli italiani

Egregio direttore,
in questi ultimi anni si parla molto di crisi. E’ un
guaio mondiale ma qualche nazione la soffre più di
altre. Da piccolo in famiglia mi hanno insegnato che
chi guadagna 10 lire non deve spenderne 11. Credo
che le banche abbiano lavato il cervello alla gente per
farla spendere. Impera il Dio del consumismo: ci
vorrebbero 8 pianeti Terra. 
Nel 1990 io scrissi al Messaggero Sardo che  “l’Italia
di essere al rimorchio di altri paesi e che il futuro
dell’Euro era incerto”. Pensavo di aver sbagliato.
Oggi, con i prezzi che salgono e tutto questo caos,
non si sa dove si andrà a finire. Ma ho fiducia nel
popolo italiano, che dalle macerie della Seconda
Guerra mondiale hanno saputo ricostruire un’Italia
prospera.  Spero che anche questa volta riesca au‐
scire dalla crisi. Auguri a voi tutti di buona salute e
pace.

Benito Scipione (Buenos Aires)

Auguri e ringraziamenti

Ringraziamo i tanti lettori che ci hanno indirizzato
gli auguri per Natale e per Pasqua. Fra gli altri Jole
Lai Mastrangeli di Livorno , Giuseppe Deroma (Si‐
cilia), Agostino Cordoni (Svizzera), Giovanni Cau
(Germania), per le parole toccanti e sincere.

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 

La persecuzione e la resistenza silenziosa di Antonietta Schirru, sorella
dell’anarchico Michele fucilato per aver “pensato” di uccidere Mussolini
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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.

CIRCOLI 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 

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

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

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 -
TEL 0034-93 4358981 - FAX 0034-93 3479602 - E-MAIL
asociaciondesardos@yahoo.es

CIRCOLO SARDO “ICHNUSA” - Calle Cabestreros n. 10 - 28012 MMADRID - 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

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 - C. 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 Fabio Filzi, 22 - 21047 SARONNO - E-MAIL
info@cirsaronno.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 - Via Cernaia 1 bis -
34141 PADOVA - TEL. 049 8724425 - 340 7716481 FAX 049 8724425 - E-
MAIL presidenzafasi@yahoo.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
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TIROCINI FORMATIVI
Stanziati 9,6 milioni di euro con voucher per 3.200 
«I voucher, rivolti a persone che non hanno benefi‐
ciato del sussidio di disoccupazione e di altri am‐
mortizzatori sociali, favoriscono l’inclusione perché
da un lato offrono l’opportunità di maturare espe‐
rienza in un’azienda  e dall’altro consentono all’im‐
presa di verificare “sul campo” le capacità di chi
svolge il tirocinio». Lo ha detto il presidente Ugo
Cappellacci durante la presentazione dei Tirocini
formativi e di orientamento (Tfo) con voucher. Sono
rivolti a disoccupati ed inoccupati, residenti in Sar‐
degna, con un età minima di 26 anni, se diplomati, e
di 30, se laureati. Rappresentano uno strumento di
formazione per il quale sono stati stanziati 9,6 mi‐
lioni di euro di fondi regionali, destinati all’attiva‐
zione di 3.200 tirocini, ognuno dei quali avrà a
disposizione un voucher mensile di 500 euro per sei
mesi. «Siamo fortemente impegnati nel promuovere
adeguate politiche attive del lavoro, spendendo al
meglio le risorse disponibili ‐ ha sottolineato l’asses‐
sore del Lavoro, Antonello Liori – Sin dai primi
giorni i risultati ottenuti sono positivi ed incorag‐
gianti: 1.232 progetti già confermati, con un elevata
incidenza femminile (71%) e di giovani tra i 26 ed i
30 anni (38%), ed una consistente adesione delle
aziende (oltre 2.000)».

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Rinnovati in anticipo gli interventi per il 2012
E’ stata rnnovata la concessione degli ammortizza‐
tori sociali in deroga per il 2012. Lo ha annunciato
l’assessore regionale del Lavoro, Antonello Liori, al
termine di un incontro con le istituzioni locali e le
parti sociali, esprimendo la propria soddisfazione
per aver anticipato la scadenza del 31 dicembre 2011
grazie all’impegno della macchina amministrativa.
«Coi 16 milioni di euro rimasti in cassa come residui
dei fondi ministeriali ricevuti per il 2011, siamo stati
in grado – ha sottolineato l’assessore Liori – di pren‐
dere questo impegno per il prossimo anno. Seppure
si tratti di una situazione non piacevole, perché par‐
liamo di circa 15.000 persone che hanno perso il la‐
voro, spero che questa notizia possa alleviare le
preoccupazioni di tante famiglie che affrontano que‐
sto difficile periodo di crisi. Le risorse a nostra di‐
sposizione ci consentono di garantire la copertura
anche di un prevedibile aumento dei cassaintegrati».

MASTER AND BACK
La dotazione finanziaria passa da 9 a 18 milioni
Passa da 9 milioni a 18 milioni di euro, ripartiti in
uguali proporzioni tra le diverse tipologie (privato,
pubblico e ricerca), la dotazione finanziaria per i Ma‐
ster and back. Perciò, i giovani che potranno realiz‐
zare il loro sogno di un contratto di lavoro saranno
oltre 300, più del doppio di quelli previsti con il
primo stanziamento. Le misure sono state illustrate
dal presidente della Regione, Ugo Cappellacci, e dal‐
l’assessore al lavoro, Antonello Liori, nel corso di un
incontro con una delegazione del “Comitato Master
and back”. «Il programma ha raggiunto ormai un
buon equilibrio nei risultati attesi, sia sull’Alta for‐
mazione che sui percorsi di rientro – ha detto Cap‐
pellacci – Il fatto che oltre il 90% dei giovani avrà un
contratto a tempo indeterminato, con un sostanzioso
contributo da parte delle aziende, dimostra che il
programma, finalmente, smette di essere una “fab‐
brica del precariato” per diventare un’opportunità
di inserimento concreta nel mondo del lavoro». «Le
iniziative rivolte ai giovani si stanno moltiplicando
ed anche l’aumento dei fondi per il ‘Master and
back’ rappresenta un’ulteriore prova>, ha aggiunto
l’assessore Liori.

OCCUPAZIONE GIOVANILE 
Stanziati 4 milioni per sardi tra i 18 e i 35 anni
Quattro milioni a sostegno dell’occupazione giova‐
nile sono stati deliberati, nell’ambito del “Piano stra‐
ordinario per l’occupazione e per il lavoro 2011”,
dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore del
lavoro, Antonello Liori. «Con questo intervento si in‐
tende incentivare la valorizzazione del capitale
umano giovanile nelle imprese sarde e contrastare
la dispersione di questa risorsa umana, fortemente
strategica per le aziende>, ha sottolineato l’assessore
Liori. I destinatari saranno i giovani tra i 18 ed i 35
anni, disoccupati, occupati con contratti atipici e re‐
sidenti in Sardegna. Mentre, i beneficiari saranno le
imprese private, attraverso alcune azioni: sostegno
all’assunzione di personale già presente in azienda
(con trasformazione del contratto di lavoro da
tempo determinato ad indeterminato; assunzione
con contratto di lavoro a tempo indeterminato di ap‐
prendisti, lavoratori con contratto interinale, di som‐
ministrazione o co.co.pro.) e di personale inserito ex
novo in azienda (con contratto a tempo indetermi‐

nato contenente “patto di prova” della durata mas‐
sima di 6 mesi), inoltre, sostegno alla valorizzazione
dei giovani mediante altre forme di incentivi.

POR SARDEGNA
«Una buona gestione per non perdere risorse»
«Le previsioni di spesa sono state rispettate e ab‐
biamo inviato alla Commissione europea la do‐
manda di pagamento intermedio per un importo
pari ad oltre 277 milioni di euro.» Lo ha detto l’as‐
sessore regionale del Lavoro, Antonello Liori, rife‐
rendosi agli adempimenti del Por Sardegna Fondo
sociale europeo – Obiettivo 2 “Competitività regio‐
nale e occupazione”. «Un risultato molto importante
e positivo, realizzato grazie ad una gestione scrupo‐
losa>. Infatti,  sebbene il target fissato dalla Comu‐
nità europea per dicembre 2011 fosse di 269 milioni
di euro, è stato superato di circa 8 milioni.  Durante
l’anno gli interventi che hanno maggiormente con‐
tribuito a questo risultato sono stati il programma
“Master and Back” (29 milioni di euro certificati), il
programma “Ore preziose” (11), le borse per i gio‐
vani ricercatori (34), gli assegni di merito (14), il
“pacchetto anticrisi” con le politiche attive ed il so‐
stegno al reddito (7,4), interventi di formazione con‐
tinua (2,7) e di formazione per disoccupati (3,4), i
fondi Poic‐Pisl per i piccoli comuni (20) ed il “Micro‐
credito” (8).

STATISTICHE SULL’OCCUPAZIONE 
Dai dati dell’Istat un’inversione di tendenza
I dati Istat sul terzo trimestre 2011 dell’occupazione
in Sardegna sono la conferma <di una piccola, ma si‐
gnificativa, inversione di tendenza che dimostra l’ef‐
fetto positivo delle politiche attive per il lavoro
finora attuate». È il commento del’assessore regio‐
nale del Lavoro, Antonello Lori. «Si sta configu‐
rando – ha aggiunto Liori – una crescita di piccole e
micro imprese, vera spina dorsale dell’economia re‐
gionale>.  Per aiutar le aziende a superare le diffi‐
coltà di accesso al credito sono stati stanziati  50
milioni di euro con il bando del ‘Microcredito’, de‐
terminando 480 start up ed oltre 1.000 progetti ap‐
provati e già finanziati, mentre 2.000 sono in fase di
ultima valutazione. Risultati importanti arrivano dai
dati su ll’imprenditoria femminile che rappresen‐
tano i frutti degli sforzi realizzati con alcuni bandi,
anche specificamente riservati come “Impresa
donna”, che ha registrato oltre 3.000 domande. Note
positive anche dal settore turistico, oggetto della se‐
conda edizione del bando “Lunga estate”. 

OCCUPAZIONE FEMMINILE 
«Creare lavoro diffondendo la cultura d’impresa»
«Le azioni dell’Assessorato regionale del Lavoro che
hanno un’impronta al femminile sono molteplici, so‐
pratutto quelle per favorire l’occupazione, anche at‐
traverso la diffusione della cultura dell’impresa.» Lo
ha detto l’assessore del Lavoro, Antonello Liori, du‐
rante il suo intervento alla conferenza della Consi‐
gliera regionale di parità, Luisa Marilotti. «Tutti gli
studi e gli indicatori sono concordi nel mettere in
stretta correlazione – ha sottolineato l’assessore Liori
– il livello di occupazione femminile col livello del
progresso di un territorio. Perciò, agire con specifi‐
che politiche, che sappiano rimuovere gli ostacoli,
costituisce un fattore indispensabile per lo sviluppo
del tessuto economico‐produttivo di una comunità>.
Tra gli obiettivi c’è la promozione della cultura del‐
l’imprenditorialità e della creazione di progetti d’im‐
presa con contenuti innovativi, verso i quali finora
la risposta delle donne è stata inaspettata.
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TRAGEDIA SULL’ORTLES
SASSARESE PERDE LA VITA
TRAVOLTO DA VALANGA
Un quarantenne di origini sassaresi,
Lorenzo Cattaldi, è morto sull’Ortles
travolto da una valanga. Insieme a lui
ha perso la vita anche un cittadino
spagnolo. Secondo le testimonianze, il
tragico incidente, verificatosi il 25
marzo in prossimità del rifugio Taba‐
retta, sarebbe stato causato dal di‐
stacco a monte di un seracco che ha
fatto precipitare a valle una massa ne‐
vosa larga più di 60 metri. Per i due
uomini non c’è stato niente da fare,
mentre è andata meglio a una coppia
di tedeschi presente all’escursione,
soccorsi con successo e trasportati in
ospedale dagli elicotteri del 118. L’al‐
larme è stato dato dai superstiti.

VENEZIA
INCASTRATO DAL CELLULARE
IL MARITO DI LUCIA MANCA
Il marito di Lucia Manca, 53enne ori‐
ginaria di Martis (SS) ritrovata cada‐

vere il 6 ottobre scorso sotto un via‐
dotto di Cogollo del Cengio (Vicenza),
è stato arrestato dai carabinieri con
l’accusa di omicidio volontario aggra‐
vato dai vincoli di parentela. Secondo
gli inquirenti Renzo Dekleva avrebbe
strangolato la moglie quasi certamente
il giorno stesso della sparizione della
donna, risalente al 7 luglio. Nono‐
stante i tentativi di depistaggio, De‐
kleva già da tempo risultava iscritto
nel registro degli indagati. E’ stato in‐
castrato a causa di una leggerezza:
pare abbia scaricato la notte stessa del‐
l’omicidio un software per il cellulare,
e ciò l’ha reso intercettabile da una
cella attiva tra Padova e Vicenza. Per
l’uomo è crollato ogni alibi e sono scat‐
tate le manette.

SORSO
SEQUESTRANO EX GIOIELLIERE
RILASCIATO DOPO POCHE ORE
È stato breve ma terrificante l’incubo
di Giovanni Antonio Serra, 68enne
gioielliere di Sassari in pensione, se‐
questrato da tre malviventi che hanno

fatto irruzione a volto coperto nella
villetta in località Li Buttangari, nelle
campagne di Sorso, dove l’uomo vive
con la moglie e il figlio. Il fatto è avve‐
nuto attorno alle 23.30 del 6 marzo. I
sequestratori, armati di pistola, dopo
aver manomesso l’impianto elettrico
dell’abitazione sono penetrati inti‐
mando la consegna di denaro e gio‐
ielli. Probabilmente delusi anche per
l’insuccesso della sortita si sono dati
alla fuga a bordo dell’Opel di Serra
trascinando via l’anziano. Serra è stato
lasciato libero dopo circa due ore, ab‐
bandonato nel centro di Sorso dentro
il bagagliaio della vettura. Subito dopo
si è aperta la caccia aperta ai malfat‐
tori.

NAUFRAGIO CONCORDIA
TRA LE VITTIME
UN ANZIANO DI PORTOSCUSO
C’è anche un sardo tra le vittime del
naufragio della Costa Concordia. Si
tratta di Giovanni Masia, 85enne di
Portoscuso. L’anziano era a bordo in
compagnia della moglie Giuseppina,

del figlio Claudio e dei nipoti. Era alla
sua seconda crociera, e i familiari ora
raccontano di uno strano presenti‐
mento: «Questo è il mio ultimo viag‐
gio» avrebbe detto Masia «non voglio
partire da solo». Dopo l’affondamento
della nave il figlio ha provato a rintrac‐
ciare il padre per giorni, bussando alle
porte di ostelli e alberghi e consul‐
tando freneticamente gli aggiorna‐
menti alla lista dei dispersi. Il 15
gennaio la doccia fredda: dalla cate‐
nina che ancora portava al collo è stato
possibile riconoscere l’anziano, il cui
cadavere è stato ritrovato adagiato sul
ponte 3 della Concordia.

ROSSELLA URRU
ANCORA PRIGIONIERA
LA SARDEGNA L’ATTENDE
È ancora in mano ai sequestratori Ros‐
sella Urru, la cooperante del Cisp ori‐
ginaria di Samugheo rapita il 31
ottobre mentre lavorava  nel campo
profughi Saharawi, nel sud dell’Alge‐
ria. Dal giorno del suo sequestro ad
oggi in Sardegna e in tutta Italia si
sono susseguite  numerosissime ini‐
ziative di solidarietà e sensibilizza‐
zione. Ovunque sono comparsi gli
striscioni “Rossella libera”, ed in occa‐
sione dalla sua recente visita a Cagliari
anche il presidente Napolitano ha re‐
galato parole di speranza ai familiari,
ancora amareggiati per la notizia della
liberazione della giovane annunciata
il 3 marzo poi rivelatasi infondata.
Anche noti personaggi dello spetta‐
colo si sono ripetutamente impegnati
in appelli per il rilascio di Rossella.

SANT’ANTIOCO
DALL’AUTOPSIA LA VERITA’
«MIRKO È MORTO SOFFOCATO»
Soffocato con un cuscino: l’autopsia ha
sciolto ogni dubbio sulla fine di Mirko
Mocci, il bimbo di due anni e mezzo
trovato morto a Sant’Antioco il 15
marzo nella abitazione di famiglia. Ad
ucciderlo è stato Igor Garau, il compa‐
gno trentenne della madre, che dopo
essersi dato alla fuga si è impiccato ad
un albero nelle campagne attorno al
paese. Il corpo di Garau era stato no‐
tato da un pastore, che si è immedia‐
tamente rivolto ai carabinieri. La
madre del piccolo, Daniela Sulas di 23
anni, era stata soccorsa dal 118 e tra‐
sportata all’ospedale di Carbonia co‐
perta di sangue per le numerose ferite
inferte probabilmente con un martello.
Rimangono ancora oscuri i motivi del
folle gesto di Garau.

COSTA SMERALDA/ L’emiro del Qatar acquista
l’ex regno di Tom Barrack e dell’Aga Khan

Cambio della guardia in Costa Smeralda: il gioiello della
Sardegna passa dalle mani dell’americano Tom Barrack a
quelle di Hamad bin Kalifa al Thani, emiro del Qatar.
L’emiro, fondatore della tv Al Jaazera, sta per concludere
la scalata che lo porterà a essere il proprietario di un impero
comprendente hotel a 5 stelle come il Romazzino e il Cala
di Volpe oltre ad altri celebri impianti come il Pevero Golf
Club. Non è la prima volta che la Costa Smeralda cambia
padrone. In principio fu l’Aga Khan, negli anni Sessanta.
Successivamente tutto fu ceduto alla Sheraton, poi assorbita

da Starwood. Nel 2003 il passaggio alla Colony Capital di
Barrack. Il magnate nell’occasione beffò sul tempo nume‐
rosi concorrenti, tra cui Renato Soru e Merloni. Ora Barrack
si priva del suo “prezioso diamante”, e lo fa cedendolo alla
Quatar holding. Non si tratta del primo affare tra l’ameri‐
cano e l’emiro, già protagonisti della cessione del Paris Saint
Germain e di una partnership nella Miramax film. A livello
gestionale ci saranno poche variazioni: il team che finora
ha condotto gli affari di Barrack in Costa dovrebbe passare
in blocco alle dipendenze di Hamad bin Kalifa al Thani.
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D a un quarto di secolo è il primo fautore della
Marcia della Pace. don Angelo Pittau, villa‐
cidrese, classe 1939, direttore della Caritas di

Ales – Terralba oggi è parroco di San Nicola di Gu‐
spini, e nel suo ufficio parrocchiale, tra una telefo‐
nata e le tante persone che bussano, racconta
dell’appuntamento che, dal 1987,  si ripete ogni fine
anno in uno dei paesi della diocesi.
Berlinguer‐Bettazzi. «Era il periodo nel quale Enrico
Berlinguer aveva scritto a monsignor Bettazzi,
quando il collateralismo con le DC stava finendo. Il
segretario territoriale del Partito Comunista scrisse
a monsignor. Paolo Gibertini per chiedere di trovare
una modalità di dialogo. Il vescovo non rispose, ma
chiese a me, come direttore della Caritas, e a don Pe‐
tronio Floris, come responsabile della Pastorale del
Lavoro, di avviare un dialogo, un confronto. I rap‐
porti con il mondo del lavoro e le amministrazioni
locali erano buoni, per cui non fu difficile avviare il
dialogo. Nacque così la Marcia della Pace della Dio‐
cesi di Ales – Terralba, un anno dopo quella organiz‐
zata da Pax Christi da Perugia ad Assisi. Quella di
Ales era però più legata alle problematiche del ter‐
ritorio del Medio Campidano e della Marmilla, ed
aveva la volontà di guardare avanti, verso un mondo
di pace di giustizia, verso il superamento delle divi‐
sioni ideologiche, di partito, di credenti e non cre‐
denti, verso un’unità di popolo e di
amministrazioni, di mondi culturali e di interessi di‐
versi, verso un sogno di fratellanza».
Ma la Marcia, pur radicata nel territorio, non ha
mancato di proiettare il suo sguardo verso le tema‐
tiche di carattere nazionali ed internazionali. 
Emozionati. «Ricordo la presenza di mons. Riboldi
– continua don Pittau – l’uomo che sfidò la camorra,
divenne bandiera e della giustizia e attorno a lui a
Sardara c’era tanta gente. Nella chiesa parrocchiale
quel giorno si alzò il grido di rabbia contro la ca‐

morra ed anche politici del Partito Comunista pre‐
senti erano molto emozionati. Da quel momento
chiunque ha partecipato alla Marcia ha vissuto
grande condivisione in grado di infondere spe‐
ranza».
Emergenza. Si sono poi susseguiti ospiti di diversa
provenienza, con particolare attenzione alle zone del
mondo nelle quali la pace era messa a rischio: ex Ju‐
goslavia, Est Europa, Africa, Libano, Iraq, bacino del
Mediterraneo. Vescovi, cardinali, patriarchi, sinda‐
calisti nazionali, leader di movimenti ed associazioni
internazionali: tutti in marcia con famiglie, giovani,
anziani, nelle strade della Diocesi per chiedere pace,
giustizia e lavoro. «Dal 2001 poi – riprende don An‐
gelo – si è aggiunto il mondo del volontariato con il
Centro Servizi Sardegna Solidale che, con la sua pre‐

La marcia della pace da 25 anni simbolo
di dialogo e fratellanza nel mondo del lavoro  

All’ultima edizione della marcia uno striscione chiede libertà per Rossella Urru

Don Angelo Pittau ricorda come nacque
in Sardegna l’iniziativa, due anni dopo Assisi,
per superare il “muro” delle ideologie 
contrapposte. “La solidarietà può aiutare
nei momenti difficili della crisi”

È il 30 dicembre del 1987 quando per la prima volta la diocesi di Ales – Terralba dava vita alla Marcia
per la Pace, con 5mila persone a sfilare per le vie di Sardara, ed in testa il vescovo di Acerra. Antonio
Riboldi, l’uomo che aveva sfidato la camorra. Un’iniziativa salutata con favore da tutti: Chiesa locale,

con la presenza del vescovo Paolo Gibertini, la politica con i sindaci della zona, il mondo sindacale e da
tanta gente. La cosa si è poi ripetuta a Guspini l’anno successivo, con al centro il tema della droga, ospite
anche il presidente del Consiglio regionale Emanuele Sanna e padre Salvatore Morittu, oltre al vescovo Gi‐
bertini e all’arcivescovo di Oristano Piergiuliano Tiddia.
Nel 1989 il tema del Libano, martoriato da 15 anni di guerra, è al centro della terza edizione della Marcia a
Gonnosfanadiga, alla presenza del vescovo del Libano,  Emilio Eid. Il 1990 è invece contrassegnato da un’edi‐
zione della Marcia in Marmilla, in particolare in due comuni tra i più piccoli del’Isola, come Baressa e Ba‐
radili. Ospite Giuseppe Pittau, gesuita e vicario della Compagnia di Gesù. Anche in quei due piccoli centri
la Marcia ha registrato quattromila partecipanti.
E così da un’edizione all’altra nei comuni della Diocesi di Ales – Terralba, tranne nel 1993, quando la Marcia
è stata fatta ad Iglesias, migliaia le persone, ad ogni occasione, si sono ritrovate per chiedere pace, giustizia,
lavoro e dignità, ponendo al centro le povertà materiali senza trascurare quelle spirituali. «Da 25 anni ‐‘

scrive don Angelo Pitrtau in un volume che raccoglie le notizie su ciascuna edizione – spira un vento di fi‐
ducia e di gioia, di speranza».

La prima volta con don Riboldi, il vescovo che si oppose alla camorra

senza, assicura una sorta di apertura alla cittadi‐
nanza. Viviamo tempi difficili nei quali la solidarietà
può e deve diventare la chiave di volta per uscire
dalla situazione nella quale ci troviamo. Con il vo‐
lontariato il nostro Paese può dare risposte concrete
alle necessità di chi vive nel bisogno. La nostra è una
zona dove il lavoro è la vera emergenza: i dati ci di‐
cono che questo è un territorio che si sta spopolando
ed impoverendo. Credo che la politica debba dare
delle risposte e l’ultima edizione della Marcia, oltre
a richiamare il tema della Giornata Mondiale della
Pace “Educare i giovani alla Pace”, poneva al centro
il tema dei giovani che non hanno più speranza e ri‐
schiano di non avere futuro. Ecco il perché di questi
25 anni, nei quali ci siamo riuniti per marciare e a
condividere un percorso di dialogo e confronto».

Roberto Comparetti

Don Angelo Pittau
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«Tutto nacque da una telefonata del direttore della Caritas cagliaritana,
don Marco Lai – racconta Stefania – si trattava di ospitare gli unici
cinque dei 700 arrivati qui da Lampedusa che avevano chiesto di re‐

stare qui. Gli altri avevano scelto di andare altrove». Stefania Russo è la vulca‐
nica presidente della cooperativa Il sicomoro, in prima linea nell’accoglienza degli
immigrati richiedenti asilo, titolare della prima casa ad ospitare i ragazzi tunisini
sbarcati a Cagliari ad aprile dello scorso anno. Poi cominciarono gli sbarchi dalla
Libia: «In quel caso ci chiesero di accogliere due migranti del Ghana e due del
Gambia: in quei mesi prese corpo il progetto di accoglienza della Caritas». Oggi
II sicomoro gestisce due case nella zona di Pirri, e ospita complessivamente 16
migranti, tra cui due neonati nati in città. L’età media degli ospiti si aggira in‐
torno ai 25 anni. Per fare un lavoro così, i tre soci del Sicomoro giocano un
grande cuore e un’accurata preparazione professionale, ma i problemi non man‐
cano. «Il più grosso è la convivenza tra gruppi diversi: da una parte i tunisini,
dall’altra quelli che loro definiscono ‘africani’, separati da usanze diverse e da
un differente livello di conoscenza della vita in Europa. I primi si integrano in

In prima linea nell’accoglienza
agli immigrati che arrivano dal Nord Africa
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I l razzismo c’è, anche se si aggira si‐
lenzioso per le strade di Cagliari. Il
più grosso degli ostacoli all’inte‐

grazione è ancora il colore della pelle:
secoli di civiltà messi a dura prova
dall’accoglienza di qualcuno che
sbarca in cerca di speranza. 
«Non è facile nemmeno trovare una
palestra disposta a far allenare, a pa‐
gamento, questi ragazzi – spiegano al
Sicomoro – E i rapporti con la gente
non sono mai facili». Il tempo, per gli
immigrati sbarcati in Sardegna, sem‐
bra non passare: in attesa del ricono‐
scimento dello status di richiedente
asilo non possono lavorare. Così stabi‐

fretta, sono più occidentalizzati, gli altri meno».
Stefania ha 45 anni e confessa di «non riuscire a distinguere il mio percorso di
vita da quello formativo»: nel cassetto ha una tesi di laurea in Scienze politiche
discussa con Gianfranco Bottazzi sulla trasmissione dei modelli culturali attra‐
verso l’esame dei libri di testo nelle scuole elementari e il paragone con quelli
usati negli istituti algerini. Complice il papà, che in Algeria costruiva abitazioni.
Nel curriculum anche una scuola di specializzazione in “Metodi e tecniche della
ricerca sociale” alla Sapienza, e alcuni master: l’ultimo, in ordine di tempo, in
Economia e Finanza etica per lo sviluppo e la cooperazione.
Cosa spinge un sardo ad un lavoro così? «Personalmente credo veramente nel‐
l’accoglienza – taglia corto la responsabile del Sicomoro, che fino al 2008 si oc‐
cupava solo di servizi ludico‐ricreativi (che segue ancora) nelle scuole e nelle
ludoteche – Per me è fondamentale offrire loro non una seconda possibilità, ma
la prima. Ritengo legittimo il desiderio di questi ragazzi di costruirsi una vita:
pensi che, spesso, la loro richiesta è frequentare una scuola. Una cosa che, per
tanti giovani sardi, è scontata, banale».  
«È un lavoro che ti insegna moltissimo – aggiunge Stefania – mette tutto in di‐
scussione: l’assetto di una vita, l’organizzazione sociale, la trasmissione dei valori
nella nostra società. Il confronto con questi ragazzi mi porta sempre a ragionare
sulla validità del nostro modello».  L’altra socia è Antonella Toro: 36 anni, ra‐
gioniera, l’amministrativa del gruppo: «Tenere i conti di un’iniziativa così non è
certo facile – spiega – Anticipiamo noi le risorse, e speriamo che arrivino presto
i fondi nazionali su cui si basa il sistema, ma arrivano molto in ritardo. Quando
sono arrivati i rimborsi per i primi cinque ospiti, in casa contavamo 15 persone:
le spese erano triplicate». Il terzo socio è Rossano Spagnoletti. L’accoglienza degli
immigrati non ha mai tempi certi: difficile programmare, perché la fuga, o un
intoppo, è dietro l’angolo. «Si vive di mese in mese – spiegano i soci del Sicomoro
– in base a quello che la persona ci racconta, ed in base al percorso burocratico
che deve affrontare. Fino a quando non hanno certezza sul loro futuro, in linea
di massima restano nel sistema di accoglienza». Il sicomoro rientra nel sistema
che Caritas ha organizzato e chiamato “San Giuseppe”.  
La soddisfazione più grande si raggiunge «quando l’ospite ti racconta qualcosa
di molto personale – racconta Stefania – per noi è il segnale che un po’ di diffi‐
denza è passata». Uomini e donne che arrivano dal Nord Africa senza fiducia:
«persone fregate dalla vita, a cui non raccontiamo bugie. Sanno che per loro non
sarà facile».

Sergio Nuvoli

lisce la legge. Sta a chi gestisce gli ap‐
partamenti del sistema di accoglienza
far loro frequentare un corso di alfabe‐
tizzazione, o quello di educazione alla
cittadinanza avviato da Caritas. Al‐
cuni seguono anche i corsi delle scuole
serali, il resto lo fa facebook o la ricerca
di una fidanzata. «Ma senza un lavoro
o uno sport, l’integrazione è più diffi‐
cile – dettaglia Stefania Russo – non
avrebbe senso inserirli in un contesto
in cui restino isolati». C’è infine un
mondo clandestino con cui fare i conti,
ai confini con la prostituzione e la ri‐
cerca di questi ragazzi a fini non sem‐
pre leciti. (s..n.)

Fra razzismo e clandestinità
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Hanno il potere della creature magiche, quelle
che raccolgono gli occhi degli estranei e la
straordinaria capacità di suscitare silenzi,

mettere in ascolto e in condivisione. I venti dell’Or‐
tobene per chi li ha incontrati a New York, nelle sta‐
zioni della metropolitana o alla Casa Italiana dove il
coro di Nuoro ha tenuto una delle tappe dei loro
concerti, ha suscitato bellezza, una passeggiata nel
mai‐visto‐prima, «un tramite con Dio, chiunque esso
sia», come ha detto qualcuno nel pubblico, che mai
è stato in Sardegna. Potere di un coro, dolcezza del
canto. La tradizione, nel senso puro, è oro: sa rac‐
contare storie, e senza irritanti retoriche. Il coro
dell’Ortobene in tournée a New York è una bella no‐
tizia per i sardi fieri della Sardegna. 
Orgoglio. È successo a dicembre: hanno cantato in
alcune delle istituzioni americane, la Casa italiana
Zerilli‐Marimò in collaborazione con la New York
Univeristy, e nella chiesa luterana Gustavus Adol‐
phus. Li ha accolti una platea di italiani e sardi emi‐
grati. Le star di Sardegna sono diciannove voci
“illuminate”: giovani e pensionati, impiegati, stu‐
denti, artigiani. L’orgoglio di chi abita in un luogo
aspro, il piglio naturale da artisti. Tra le tappe per la
prima esibizione negli States, anche i concerto in al‐
cuni dei luoghi‐ombelico di incontro per gli isolani
lontani da casa: il Circolo dei sardi Shardana e il Doc
di Williamsburg del nuorese Claudio Coronas, a
Brooklyn, che per i conterranei‐cantori ha curato i
dettagli nell’organizzazione della tournée. Li ha ap‐
plauditi il pubblico americano, che ignora la lingua
e perdeva il senso dei versi preziosi come No potho
reposare o Unu ballu pellicanu, ma si scioglieva istin‐
tivamente nel trasporto del canto, nella musicalità
inconsueta, o nella voce di Francesco, il tenore, che
recitava il suo assolo. La città degli eccessi che non
si stupisce più, si è incantata al passaggio delle voci

dell’Ortobene e dei loro vestiti di velluto. Mai inos‐
servati, fossero sul palcoscenico o in qualche tratto‐
ria italiana a Manhattan, a intonare a tavola
Nanneddu Meu, tra briciole di pane e bicchieri di vino
rosso. Suscitando applausi, placando il rumore della
New York che mai vorrebbe riposarsi. 
Sa nugoresa. «Ci sentiamo italiani ma l’identità è
più solida nel sentirsi sardi, ad affrontare le asperità
dell’isola, che minaccia e accoglie», spiega Antonio
Catte, direttore del coro. La magia ispira voci, sus‐
surri interiori. Smuove la ruggine di certi emigrati
che si commuovono in platea.  Esiste un vocabolario
di radici per chi conosce l’Isola (il canto sulla bel‐
lezza delle ragazze di Barbagia “sa nugoresa”,
“dagli occhi di primavera”, è un manifesto di poesia)
ma il coro di Nuoro ha ispirato, in una settimana,

Le magiche armonie del Coro dell’Ortobene
hanno conquistato anche il cuore di New York

Il Coro dell’Ortobene durante la performance  newyorkese

Una certa America che neanche riesce 
a indicare la Sardegna sulla carta geografica 
si è lasciata trascinare dalle suggestioni 
dei cantidella Barbagia e dai versi  di “No
potho reposare” e “Unu ballu pellicanu”

Due prove a settimana, un calendario di concerti, qualche serenata, sempre al lavoro
su nuove incisioni. Il coro Ortobene è fatto di voci (rigorosamente maschili) e di
storie: ragazzi e meno giovani, si viaggia dai diciotto ai settanta anni, che mettono
ugola e tempo al servizio di una tradizione. II coro gira il mondo: New York è solo
l’ultima tappa (ma anche un successo), della vocazione alla tournée dei cantori di
Nuoro, che hanno viaggiato diffusamente, dall’Europa al Sud America. Il coro ha
una storia antica ma la fondazione “ufficiale” risale al 1973, la attuale formazione
è diretta dal maestro Alessandro Catte (anche solista e compositore) a partire dal
1990. L’Ortobene ha identità laica ma presta un’attenzione “religiosa” alla musica‐
lità, alla riscoperta di testi che non escludono pezzi sacri. Repertorio eterogeneo.
C’è l’omaggio ad Andrea Parodi di “No potho reposare” e un inchino alla storia
della Sardegna ai tempi della miseria di “Nanneddu Meu”. C’è il racconto di Nuoro,
e delle sue donne controverse per “Sa Nugoresa”, ci sono i versi teneri di “Pro te”
ma il coro di Nuoro non disdegna di cantare pezzi internazionali come “Besame
mucho” o della tradizione popolare italiana, “Bella ciao”, che hanno annoverato in
repertorio dopo un gemellaggio musicale con un coro del Veneto. A Nuoro la tra‐
dizione dei cantori è forte e radicata: in una città di meno di 40mila abitanti esistono
più di venti cori. (v.d.)

Voci nel mondo, tradizione ma non solo Sardegna

emozioni per una certa America che non riesce a in‐
dicare la Sardegna su una cartina. «Stasera siamo
stati inaspettatamente rapiti dalla bellezza di questo
canto. È una spinta per chi sta in America e per chi
non conosce il coro in Italia a scoprire una realtà af‐
fascinante», dice Stefano Albertini, direttore della
Casa italiana, che ha tradotto alla platea le introdu‐
zioni del repertorio, in inglese. A New York è arri‐
vato il racconto di una storia, di una pratica
culturale, che parte dalle pendici dell’Ortobene, i
monti di Barbagia, ispiratori di versi, e arriva in capo
al mondo, senza perdere vigore. Ai sardi – lontani –
il compito di riscoprire i cantori della Sardegna: la
strada per la Barbagia non è mai così tortuosa, se
l’occasione in ballo è un dialogo con l’anima.

Viviana Devoto



Sonos

Andrea Corona

Il compositore e ricercatore
cagliaritano Andrea Corona ha brevettato
un sistema innovativo che monitora
attraverso sensori il movimento delle dita
e trasmette impulsi a un computer 

Andrea Corona, compositore e ricercatore ca‐
gliaritano, da 13 anni si occupa dello studio
delle espressioni musicali popolari della Sar‐

degna con particolare attenzione alle launeddas. È
autore di diverse pubblicazioni sull’argomento e nel
2007, grazie al supporto dell’ufficio brevetti di Sar‐
degna Ricerche, l’ente che gestisce il Parco tecnolo‐
gico di Pula (Cagliari), ha brevettato un sistema
hardware innovativo in grado di trascrivere la mu‐
sica delle launeddas, direttamente in formato digi‐
tale. «Ho brevettato questo sensore per launeddas,
perché mi occupo proprio dello studio di questa
forma di espressione musicale, così arcaica della
quale non si sa praticamente nulla» – sostiene Corona.
Si tratta in sintesi di un sistema che utilizza la tecno‐
logia “touch sensor”, ossia, vengono inseriti dei sen‐
sori sul corpo dello strumento e collegati ad un
circuito che monitora il movimento delle dita sui
fori. Questi sensori sono sistemati proprio in prossi‐
mità dei fori delle launeddas, i dati vengono poi pro‐
cessati e trasferiti, via USB 2.0, al pc per
l’elaborazione dello sparito.
Il sistema è innovativo in quanto non recepisce i
suoni che produce lo strumento, ma trattandosi di
un sistema “visivo” simile ad un interruttore, moni‐
tora quando il dito copre o scopre il foro delle lau‐
neddas, dando l’ON quando il dito copre il foro, e
l’OFF quando il dito scopre il foro. Questa scelta è
motivata dall’estrema rapidità dei maestri di launed‐
das nell’utilizzo dello strumento. 
Un sistema di campionamento solo sonoro, contem‐
plato nell’elaborazione generale del segnale, non for‐
nirebbe la stessa qualità e quantità di informazioni.
Il 18 novembre il prof. Corona ha presentato a Ca‐
gliari un nuovo libro sull’argomento, dal titolo:
“Nuove tecnologie e metodologie nell’analisi della
musica per launedda‐s”. Il libro, secondo quanto di‐
chiara l’autore, è stato scritto per assolvere ad una
necessità oggettiva nel campo teorico musicale ed in

La musica delle launeddas non ha più segreti
grazie all’hardware della tecnologia digitale
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particolare per affrontare le problematiche di nota‐
zione musicale dei repertori folclorici in cui non esi‐
ste una rappresentazione cartacea (lo spartito). Ciò
significa che, non avendo a disposizione degli spar‐
titi, chi “suona” questi repertori, può ottenere uno
spartito rielaborato attraverso questo sistema inno‐
vativo. In sostanza è possibile “far trascrivere” al pc
quanto esiste a livello consuetudinario nel mondo
musicale ed evitare che vada perso.
Inoltre, questi sensori, se riadattati, possono essere
utilizzati anche su altri strumenti forati come il
flauto dritto, il flauto irlandese, l’ocarina, la Quena,
etc. «In realtà stiamo andando oltre il concetto del
sensore, per soluzioni ancora più generali che si pos‐
sano adattare, davvero, a qualunque strumento (vio‐
lino, pianoforte, etc.). Ma non possiamo anticipare
nulla, per ovvi motivi», sostiene Corona.

Greca Meloni

Il libro tratta delle nuove tecniche di trascri‐
zione della musica attraverso una innovativa
metodologia chiamata APML (Analisi Poli‐
funzionale della Musica per Launedda‐s).
L’aspetto innovativo consiste in un approccio
matematico nei confronti della musica e dei
suoi aspetti teorici. Il libro si rivolge princi‐
palmente ai compositori ed a tutti i musicisti
in generale, ai musicologi ed etnomusicologi.

Un approccio matematico
per trascrivere le note
di uno strumento antico

Che cosa lega la teoria della relatività alla Sardegna? Un filo
sottile, come quello che passa per la cruna dell’ago di un abile
sarto. Come quello, sardo che confezionava gli abiti per Albert
Einstein. Come Giovanni Meloni, da Guspini. Ma facciamo un
passo indietro. Princeton, 18 aprile 1955: il grande scienziato
tedesco muore. Il suo abito da funerale è fatto da un certo Gio‐
vanni (John) Meloni. Raggiunge così l’apice la leggenda del
sarto sardo, quella di un uomo che dopo il 1921 era giunto
molto giovane a New York con la proverbiale valigia di car‐
tone, con dentro ago, forbici e filo e tante speranze per un av‐
venire migliore. Dobbiamo la scoperta di questa storia di
emigrazione sarda a Martino Contu. Che, già autore di diverse
pubblicazioni, ha dato alle stampe “Giovanni Meloni. Un anti‐
fascista guspinese negli Stati Uniti d’America. Da sarto dei vip
a New York a vice sindaco di Saint Petersburg” (edizioni SEA). 
Villacidrese, laurea in Scienze Politiche e specializzato in
“Studi sardi” all’Università di Cagliari, Contu spiega di aver

scoperto il personaggio Meloni casualmente: «Fu a Guspini, a
casa dell’ex sindaco Italo Pisano, che custodisce un prezioso car‐
teggio intrattenuto con lo zio John Meloni. Materiale inedito che
mi ha permesso di ricomporre la sua vicenda umana e politica».
È proprio a Guspini che Meloni apprende l’arte del “taglia e
cuci”, a New York diventa un sarto molto richiesto. Tanto che la
sua bottega sartoriale si ritaglia è il caso di dirlo, una fama sem‐
pre più solida attirando, fra gli anni ’30 e ’40, l’attenzione di vip
dell’epoca, da Arturo Toscanini a Enrico Fermi. Nel libro di
Contu c’è però anche il Meloni antifascista, che già prima di ap‐
prodare negli States a 14 anni è socialista e poi comunista. Una
volta conseguita la cittadinanza statunitense, Meloni si iscrive
infatti, come indipendente, al partito Democratico. Negli anni
Sessanta il sarto di Einstein si trasferisce a Saint Petersburg, in
Florida, della quale fu amministratore, ricoprendo la carica di
vice sindaco. La leggenda del sarto sardo termina il 29 maggio
1986. Nessuno dei suoi figli sceglierà di fare il sarto.

Il guspinese sarto di Einstein e vicesindaco di Saint Petersburg



Paperinik e il Rivale Sleale è stata pubblicata nel nu‐
mero natalizio. Realizzo gadget e videogiochi per il
sito e storie brevi per il ToyStory magazine, dedicato
ai personaggi Pixar». Luca disegna le tavole auto‐
conclusive della serie Marcello&Sofia, scritta da Da‐
niele Mocci per la Gaghi e crea con Fabrizio Lo Bianco
le tavole di Bruno il Maialino sul mensile Gbaby, co‐
stola del famoso Giornalino destinata ai più piccoli.
«Da ultimo, una delle cose che più mi ha divertito è il
volume a fumetti Normalman – Le Origini, scritto da
Lillo (del duo comico Lillo&Greg) che riprende il per‐
sonaggio ascoltato su RadioDue alla trasmissione 610
e visto in Tv su GXT». Il primo volume, edito da Sa‐

lani, è in libreria.
Ora tocca al se‐
condo. 
Creatività. Lavorare
in quest’ambiente
significa «creare sto‐
rie e provare a di‐
vertire senza effetti
speciali, se non la
creatività e la sensi‐
bilità. A volte può
voler dire anche an‐
dare oltre e riuscire
a far riflettere e ar‐
ricchire i lettori».
Una delle ambizioni
di Luca era dise‐
gnare per Topolino.
Oltre a continuare a
farlo vorrebbe «rea‐
lizzare progetti per‐
sonali, magari per la
Francia, dove il
mercato è più ricet‐
tivo. Mi piacerebbe
mettere in piedi sto‐
rie lunghe, con lo
spirito della com‐

media all’italiana: Risi, Germi, Scola e soprattutto
Monicelli, che riusciva a raccontare l’essere italiano
senza retorica, con spirito critico e un pizzico di ci‐
nismo mai gratuito». 
Ma ci vuole un impegno da matti. «Nove ore al
giorno di disegno per una tavola: una sola pagina».
In più «devi stare al passo con la tecnologia, perché
si opera non solo coi metodi tradizionali del fumetto.
Si è portati a fare lavori molto diversi tra loro, senza
poter studiare il tutto con i tempi dovuti. Perciò
serve una preparazione tecnica più ampia che in
passato». Una sfida che Luca vuole vincere.

Roberto Mura
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M atita affilata Luca Usai, guspinese classe
’77. Il talento lo ha portato a Milano a di‐
segnare, per la Disney e non solo. La sua

passione è nata da bambino: folgorato dal cartone
Robin Hood e La Spada nella Roccia. «Mi piacevano
un sacco quei disegni e il modo in cui i personaggi
si muovevano» spiega. Poi, ecco Topolino. «Un di‐
segnatore mi lasciava a bocca aperta: Giorgio Cavaz‐
zano, un rivoluzionario del disegno umoristico».
Luca si dilettava, senza preoccuparsi troppo delle
tecniche. «Quando decisi di fare sul serio, nel ’97,
durante il primo e ultimo anno di università, fre‐
quentai un corso di fumetto a Cagliari con dei pro‐
fessionisti».
Crescere e arrivare. Continuando da autodidatta
Luca scopre l’associazione Chine Vaganti di San Ga‐
vino. «Trovare ragazzi con le mie passioni in provin‐
cia, fu fondamentale per crescere e arrivare ai primi
lavori dopo mille iniziative, mostre e autoprodu‐
zioni». Si parte nel 2001 con alcune strip per gram‐
matiche latine e con la serie Super Pro per la Gaghi
editrice, tutto insieme a Daniele Mocci di Chine Va‐
ganti. Super Pro oggi ha dieci anni, 60 gli episodi di‐
segnati. Nel 2002 Luca è a Milano per un master allo
IED, vinto con la borsa di studio Jacovitti. L’anno
dopo torna in Sardegna: lavora a Super Pro, Prezze‐
molo e tiene corsi di fumetto nelle scuole. Nel 2004
passa allo studio di animazione Flash Janas Techno‐
logy a Elmas e collabora con RedWhale per I Grandi
Classici di Geronimo Stilton. 
Due anni più tardi va all’Accademia Disney di Mi‐
lano per studiare l’approccio disneyano al disegno.
«Da allora vivo a Milano e collaboro con Disney,
Piemme, Alma Edizioni e Salani. Ho fatto alcune co‐
pertine per il settimanale Topolino e per vari alle‐
gati, da due anni lavoro alle storie. L’ultima:

Il ragazzo con la matita, da Guspini alla Disney
ora disegna le storie di Topolino e Paperinik

Luca Usai, 34 anni, di Guspini: è uno dei nuovi disegnatori della Disney

La passione di Luca Usai per i fumetti
e la lunga gavetta, da autodidatta alla borsa
di studio Jacovitti che gli ha aperto le porte a
Milano. Ora un’idea: una serie di cartoons
con lo spirito della commedia all’italiana 

I disegnatori preferiti da Luca sono Giorgio Cavazzano «tutt’ora un faro per
chiunque faccia fumetto umoristico, Corrado Mastantuono per la versatilità e il
gusto, Albert Uderzo… che dire: Asterix! Jacovitti per la follia, Alessandro Bar‐
bucci, sempre anni luce avanti a tutti e Stefano Turconi, vero erede di Cavazzano
nel fumetto disneyano». Ma anche «Sergio Toppi, Dino Battaglia e Enrique Fer‐
nandez. Troppi per elencarli tutti». Per i fumetti cita «Asterix, Bone di Jeff Smith,
Calvin&Hobbes di Bill Watterson, Tre Ombre di Ciril Pedrosa. Da ultimo mi è
piaciuto un sacco La Marcia del Granchio di Arthur de Pins». 
Parlando di Sardegna dice: «Vado appena posso, magari tornerò per restare,
chissà?» Luca ha un legame forte con la sua terra e la difende «a spada tratta,

Raccontare l’emigrazione senza cadere nei luoghi comuni e nei falsi miti della sardità

salvo poi prendermela quando le cose non funzionano». L’Isola «ha un poten‐
ziale immenso ma molto spesso non ce ne curiamo, lo sottovalutiamo, a volte lo
ostacoliamo. Solo tra Guspini e San Gavino sono almeno in cinque a lavorare
da professionisti nel fumetto, in Italia e all’estero, rapportando il dato alle diffi‐
coltà del proporsi e alle possibilità offerte dal territorio, è quasi un miracolo».
Una delle cose che vorrebbe fare è «raccontare l’emigrazione dalla Sardegna
negli anni ’70, confrontandola con la situazione attuale. Senza però cadere nei
facili luoghi comuni in cui restano incastrati tanti autori sardi ma provando a
guardarci da fuori in maniera moderna. Perché la Sardegna non è un luogo co‐
mune. In tutti i sensi».



Nuovo Cinema

Giulio Fanelli: ad appena 22 anni ha sbaragliato la concorrenza nel “contest” di YouTube

Giulio Fanelli, 22 anni, fra i 25 vincitori
del  “Next Up”: pochi minuti di “vaneggio 
e adrenalina” per spiegare perché i soldi
del premio gli servivano. E intanto parte
la SLAN (Scienze Ludiche Arti Nuove)

Un sogno nel cassetto. O forse una base di par‐
tenza, una spinta nel momento giusto. Tutto
dipenderà dall’ambizione, dal talento e dalla

costanza di “Juliusfhan”, alias Giulio Fanelli. E magari
anche da un pizzico di fortuna. In ogni caso, questo al‐
gherese di 22 anni, diplomato al liceo classico, una sod‐
disfazione se l’è tolta. E non piccola. Vincere ad agosto
il “NextUp”: il contest europeo lanciato da YouTube,
il maggiore sito di condivisione video del mondo, fa‐
cente capo al colosso Google. Migliaia di utenti hanno
messo in gioco la loro creatività a colpi di video. Si
sono sfidati in rete, per tutto lo scorso giugno.
Spinta importante. La community di YouTube, nel
mese di luglio, ha votato i migliori 25 “NextUp”. Ai
loro autori, ad agosto, è andato un premio in denaro
di 20 mila euro. Oltre al gruzzolo i vincitori hanno
avuto la possibilità di accedere al “Creator Camp”:
un seminario di quattro giorni a Londra in compa‐
gnia del team di YouTube. Ai primi di settembre
Giulio ‐ insieme ai due italiani Enrico Turini “Ze‐
roDx” e Fabrizio Oggiano “Zizzomagic” e ai ragazzi
di tutta Europa entrati nella top 25 ‐ è volato nella
capitale inglese, dove è stato fianco a fianco a nume‐
rose personalità di spicco del mondo del video sha‐
ring. Ha imparato da loro più di una dritta. Aver
vinto lo YouTube Next Up, racconta Giulio Fanelli
«è di certo una spinta importante per ciò che voglio
in questo momento della mia vita. A Londra ho po‐
tuto apprendere un modo di lavorare davvero inte‐
ressante. Il fatto di chiederti se sei felice del risultato
è fantastico. Grazie a questo finanziamento posso
fare un salto qualitativo».
Juliusfhan. Giulio ha vinto il contest con un video
dal titolo “My NextUp”. Tre minuti scarsi di “vaneg‐
gio e adrenalina” dove spiega con grande efficacia –
sarebbe meglio dire urla al mondo – il perché ha bi‐
sogno dei soldi messi in palio da YouTube. Su inter‐
net ci sono tantissimi video a firma “Juliusfhan”, più
o meno seri. Pur essendo ancora nient’altro che pil‐
lole, basta guardarne uno per capire che il ragazzo
ha talento e che quei 20 mila euro potrebbero essere
un buon investimento per il suo futuro. 
Un gruppo. Dall’età di 13 anni Giulio si diverte a gi‐
rare dei cortometraggi. «Appena messo via qualche
soldo ho preso una reflex di ultima generazione, uno
strumento che permette di raggiungere risultati as‐
solutamente cinematografici. Così ho iniziato a gi‐
rare qualche corto più serio, a livello di tecnica».
Giulio sperimenta, impara vari trucchi, migliora.
Però capisce da subito che il cinema non è un qual‐
cosa che può essere fatto in solitudine. Così fonda la
“Slan”, acronimo di Scienze Ludiche Arti Nuove.
Una compagnia di produzione artistica che si oc‐
cupa di cinema, musica, fotografia e scrittura. «Se
unisci la necessità di avere addetti ai lavori al piacere
di condividere con qualcun altro ciò che ti piace, ot‐
tieni la base della Slan». Messa in piedi la ‘mac‐
china’, Giulio entra in relazione con tante persone, e
capisce quali caratteristiche devono avere i suoi col‐

La sfida dei creativi con i video autoprodotti 
Un giovanissimo algherese vince su YouTube
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laboratori. «Pian piano abbiamo costituito un
gruppo efficace e armonico», spiega. Tutto questo,
comunque, non è ancora un vero e proprio lavoro:
«Definirlo lavoro mi suona sempre strano. Se il la‐
voro è impiegare energie per avere una retribuzione
non è ciò che sto facendo. Non faccio che mettere in
rete dei video di qualsiasi genere, per vedere gli ef‐
fetti che hanno sugli altri e, di riflesso, su di me».
Passione. In ogni caso, se non è un lavoro non è
nemmeno (solo) una passione. «La passione è qual‐
cosa di passeggero. I temi dei video possono appas‐
sionarmi, ma il video, con tutte le sue implicite arti
– musica, scrittura, fotografia, montaggio, regia, re‐
citazione ecc... – è un mezzo per trasmettere». Ora la
cosa che preme di più a Giulio «è fare dei video su
argomenti che mi coinvolgono, come la fisica quan‐
tistica in relazione alle arti, mentre magari scrivo
qualche sceneggiatura solleticante. Finora il cinema
e YouTube sembrano due strade collegate che non
disprezzo affatto, però chissà!». (r.m.) 

Dieci poeti in lingua sarda per un libro in
inglese: “Minorities not Minority: A Win‐
dow on Italian Cultures Volume 1. Poets
from Sardinia”. Michele Pinna ha curato
questa pubblicazione della Cinnamon
Press, casa editrice del Gwinnedd, la
principale regione del nord ovest del Gal‐
les, che ha dedicato la sua prima “finestra
sulle culture italiane” alla nostra isola.
Dieci sillogi, con testo originale a fronte,
che racchiudono alcune tra le migliori perle di
poeti ben noti nel panorama isolano. Protagonisti
del libro sono la cagliaritana Paola Alcioni, l’ozie‐
rese Antoni Canu, l’urese Giovanni Maria Cher‐
chi, il buddusoino Franco Cocco, l’algherese
Ignazio Delogu, il bonese Antonio Mura Ena. E
ancora Raffaele Piras di Quartucciu, Innassiu

Porcheddu di Posada, Tonino Rubattu di
Sennori e Anna Cristina Serra di San Basi‐
lio. Così “S’attraessu” diventa “The Pas‐
sage”, “Custas biddas” muta in “These
Villages”, “Peraula bia” suona come “Li‐
ving word” e “Aite bella gai” diventa “Why
so Beautiful”. Michele Pinna, nell’introdu‐
zione del libro spiega: «Il significato di que‐
sta operazione culturale è duplice. Da una
parte permette alla letteratura in lingua

sarda una circolazione in un circuito internazio‐
nale, attraverso la sua traduzione in inglese. Dal‐
l’altra, mostra che la lingua sarda possiede la
capacità, non solo di preservare valori culturali o
mondi che potrebbero non esistere più, ma so‐
prattutto di aprire, con la sua forza creativa, nuovi
orizzonti e nuove possibilità esistenziali». (r.m.)

Dieci poeti in lingua sarda, versi e rime tradotti in inglese
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«Sangue sardo, evidente. Guardate che ca‐
rattere che ho...». Gigi Riva e la sua falcata
da bomber, si aggirano per le strade di

Cagliari. Occhiali alla Riva, lupetto vecchia scuola
tornato di moda. Voce inconfondibile. Roca, ferma
e intensa. Bocca serrata e accento di quelli del nord,
rimasto intatto. Finché non lo tocchi con mano, sem‐
bra una cartolina. Facile beccarlo in qualche trattoria
del centro. «Non avrei mai potuto rinunciare a ma‐
ialetto, salsiccia di cinghiale e prosciutti sardi...»,
ecco il menù.
«Sono qui ormai da cinquant’anni. Avevo 17 anni,
arrivai taciturno e chiuso. E sono rimasto taciturno
e chiuso perché qui in Sardegna lo siamo un po’
tutti. Certo, ora sono migliorato. Perché sono diven‐
tato padre, e soprattutto nonno». Nonno Gigi Riva,
in Sardegna c’è rimasto perché «dopo aver vinto lo
scudetto e aver toccato l’affetto della gente mi sem‐
brava un tradimento andare via». Il più grande go‐
leador azzurro (suo il record di 35 gol su 42
presenze) è made in Sardinia. «Andai via da Leg‐
giuno che avevo 14 anni. Del mio paese ho solo ri‐
cordi tristi, avendo perso mia mamma a 9 anni e mio
padre a 14. Ma ricordo anche quando scavalcavo il
muro, prendevo la bicicletta e scappavo agli allena‐
menti. E il mio datore di lavoro mi urlava di tutto
arrabbiato». 
Gigi Riva di Leggiuno, prima di arrivare in Sardegna
a far sognare i tifosi del Cagliari faceva il «meccanico
di ascensori. Tuttora ricordo come si fanno quelle
scatole coi piani numerati. Ne facevo tanti e li ven‐
devano a Milano. Il mio capo sono andata a trovarlo
tante volte, quante risate... quella sarebbe stata la
mia vita non avessi avuto dei piedi buoni». Invece i
suoi piedi hanno fatto il giro del mondo. Ma hanno

scelto di mettere le radici nell’Isola. Presenze 315, gol
164. Tutto con la maglia rossoblù. Che tuttora porta
quello scudetto, l’unico che i sardi abbiano mai visto.
«E se allora il calcio fosse stato più onesto ne
avremmo vinto anche altri gli anni dopo». Nel frat‐
tempo però si affezionato alla gente e ai luoghi. «Il
posto che più amo è Villasimius. Sono nato sul lago,
quindi ho iniziato prima a nuotare che a camminare.
Quando ho scoperto il mare di Villasimius non mi
sembrava vero... si faceva la strada sterrata poi quel
mare meraviglioso...se c’erano le onde riuscivi a
prendere le spigole con le mani. Ricordi indimenti‐
cabili». Nel frattempo faceva gol, Riva. Faceva im‐
pazzire anche la Carrà, per quello stile
inconfondibile, per l’eleganza. «E visitavo i paesi in‐
terni, scoprivo Nuoro, Orgosolo, posti magici».
Dove il tempo, a volte, sembra essere immobile.
«Tutt’oggi è così. Se penso a quanto è cambiato il cal‐
cio invece...». Riva diventa severo, come quando giu‐
stiziava i portieri di sinistro. «Mi vergogno di
leggere che una società spende 70 milioni di euro per
avere un giocatore, che magari poi non è neanche
granché. Quando l’Italia sta precipitando nella po‐
vertà, le fabbriche chiudono, i prezzi aumentano, la
crisi ci mangia tutti e il calcio cos’è? Un mondo ir‐
reale, ovattato, lontano anni luce della gente. Ai miei
tempi con un ingaggio degno del più forte del cam‐
pionato, quale può essere l’Ibrahimovic di oggi, al
massimo ti compravi tre appartamenti, senza resto.
Oggi una ventina e anche di più. Il calcio oggi sem‐
bra più un modo per oscurare la realtà. E questo non
mi piace». Anche se impazzisce per «Messi, l’unico
che ricorda Maradona». Allora il calcio per Riva
torna gloria. «E bellezza». E oggi il suo gol arriva
quando qualche rossoblù finisce nella nazionale, di

cui è team manager. «Dopo Marchetti, Biondini e
Astori avere avuto Andrea Cossu in azzurro mi
riempie di soddisfazione. Si è guadagnato la stima e
la simpatia, per poco non è arrivato al Mondiale in
Africa». Ha gioito come un sardo vero. «Sono un
sardo vero. Un sardo ha dentro la dignità, la prepo‐
tenza, una forza incredibile... basta sentire come ha
risposto quell’operaio del Sulcis a Castelli... la voce
della disperazione». E allora, un difetto dei sardi?
«Ci facciamo mangiare la pastasciutta in testa dalle
aziende continentali che nella nostra terra fanno
quello che vogliono. Ecco questo non dovremmo
permetterlo». Riva, sardo doc. «Coi sardi nel cuore,
non finirò mai di ringraziarli».

Virginia Saba

angue sardo, evidente. Guardate che ca‐
rattere che ho » Gigi Riva e la sua falcata

scelto di mettere le radici
164 TuTT tto con la maglia

GIGI RIVA
«Sono 
un sardo 
vero»

L’Italia sta precipitando nella 
povertà: la crisi ci mangia tutti, è
il calcio irreale, lontano anni luce
dalla gente. Non mi piace

Per un giocatore che non è un
granchè si spendono 70 milioni
Mi vergogno: il calcio oggi un
modo per oscurare la realtà

Intervista a cuore aperto



Sport

Pausa in allenamento per la Torres calcio femminile: si preparano gli schemi tattici www.torrescalciofemminile.it 

Un lungo elenco di successi (5 scudetti,
8 Coppe Italia) e sempre in prima linea
sul fronte dell’impegno sociale, 
contro il razzismo e per la difesa
del lavoro e la salvaguardia dell’ambiente

L’altra faccia del calcio. Quello coi tacchi e il
rossetto fuori dal campo ma poco sensuale
sul rettangolo verde con parastinchi, fascette

e maglie larghe. Il football delle donne è però molto
più vicino alla gente di quello dei maschietti. Sarà
perché girano molti meno soldi, sarà perché non si
sentono dive ma le calciatrici si fanno apprezzare
per tutti quei “fuori campo” attraverso messaggi mi‐
rati a sensibilizzare maggiormente l’opinione pub‐
blica.
L’Eurospin Torres, bella 32enne società di calcio
femminile, è campione di solidarietà prima ancora
che campione sul campo. La squadra sassarese è abi‐
tuata a vincere (8 Coppe Italia) e a prendersi la ri‐
balta per le imprese in Italia (5 scudetti) e in Europa
(2 Italy Women’s Cup, la Coppa Uefa donne), ma si
fa notare per gli appelli che, da quindici anni a que‐
sta parte, non si stanca di lanciare.
Ed ecco che, da quelle casacche rossoblù o dagli stri‐
scioni mostrati prima delle gare, la squadra del pre‐
sidente Leonardo Marras ha posto e pone l’accento
sui tanti problemi sociali che attraversa una regione
come la Sardegna. Ad esempio, per la tutela dell’am‐
biente e del territorio isolano, le ragazze capitanate
da Elisabetta Tona hanno spesso ricordato di “Non
bruciare la Sardegna”, oppure hanno giocato una
gara all’attacco mentre si schieravano in difesa del
diritto al lavoro di ogni cittadino attraverso lo slogan
“Il lavoro...il goal più bello”. Contro una delle più
brutte piaghe sociali che ha portato effetti devastanti
nella comunità sarda, i rapimenti di persona, il mes‐
saggio portato in tutta Italia dalle giocatrici della

Il calcio della Torres, rossetto e tacchi a spillo 
Forti in campo ma i gol più belli in solidarietà
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Torres è stato: “I veri sardi non sequestrano”. Un
gesto forte fu fatto durante il rapimento di Silvia
Melis: l’8 marzo del 1997, nel giorno della festa della
donna, la squadra sassarese ospitò il Riva del Garda
sul campo di Tortolì, il centro ogliastrino dove ne‐
anche un mese prima fu rapita la giovane mamma e
imprenditrice. Lo striscione “Silvia libera!” fu ap‐
plaudito da oltre 3500 spettatori uniti dal sentimento
di ribellione contro una delle barbarie peggiori che
un essere umano possa compiere su un altro. Un
gesto replicato lo scorso 7 gennaio in occasione del
big‐match contro le rivali scudetto del Bardolino:
quel grande striscione “Rosella libera” è stato un ap‐
pello lanciato per la liberazione della 27enne di Sa‐
mugheo, rappresentante del Comitato italiano dei
popoli, rapita fra il 23 e 24 ottobre in Algeria.
E sono tantissime le partite organizzate a scopo be‐
nefico (con la nazionale giornalisti‐RAI, la rappre‐
sentativa dei giornalisti sardi, una selezione di

Undici partite, nove vittorie, una classifica che
oscilla fra il terzo e il quinto posto, vittorie su squa‐
dre prestigiose, Bologna e Benetton Treviso. La Di‐
namo Sassari non sbaglia un colpo da tre anni a
questa parte. E, ogni volta, riscrive e aggiorna la pro‐
pria storia in tempo reale. Due stagioni fa l’ingresso
per la prima volta in Serie Al, l’anno scorso al 6°
posto e ingresso a sorpresa nei playoff scudetto. Un
risultato fantastico al quale quest’anno ha aggiunto
la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia gra‐
zie alla vittoria su Caserta, annichilito al PalaSerra‐
dimigni per 74‐56. Alla competizione tricolore di
Torino del 16‐19 febbraio, che ha visto le prime otto
classificate del girone d’andata, il Banco di Sardegna
si è iscritto nell’ultima casella ed è stato eliminato
70‐60 dalla regina del basket italiano, la Montepaschi
Siena. Niente miracoli ma la certezza di avere un
Quinton Hosley sempre più  che fa a meno dell’in‐
fortunato Travis Diener ma che si regge con i lampi
del cugino Drake Diener e di Tony Easley. Lo statu‐
nitense Hosley ha toccato l’apice il 12 febbraio scorso
segnando 31 punti a Milano nella vittoria per 71‐81
contro l’Emporio Armani, la quinta di fila per la Di‐
namo che ha fatto così ingresso alla Final Eight. (f.s.)

Il Rally d’Italia resta in Sardegna. Il Comitato
esecutivo dell’Automobile club d’Italia ha riasse‐
gnato all’Isola l’unica tappa tricolore del Cam‐
pionato mondiale che si disputerà dal 18 al 21
ottobre, inizialmente spostata in Sicilia. Finiti i
fasti trentennali del Sanremo, dal 2004 la corsa si
disputa in Sardegna, eccezion fatta del 2010
(tappa IRC), sugli sterrati della Gallura, già sede
del Rally Costa Smeralda. La Regione Sardegna
si è impegnata a stanziare 2,5 milioni di euro
dando così garanzie anche per saldare le pen‐
denze arretrate relative alle tappe degli anni pre‐
cedenti. Nell’albo d’oro spicca il francese
Sebastian Loeb vincitore di 4 edizioni.

Niente Giro di Sardegna. La gara a tappe che si
sarebbe dovuta svolgere dal 21 al 25 febbraio è
stata annullata per l’impossibilità degli organiz‐
zatori di reperire il budget necessario per lo svol‐
gimento della corsa (circa 150 mila euro), dovuta
al mancato incasso di contributi delle precedenti
edizioni del 2009, 2010 e 2011, e quelli non ancora

deliberati per l’attuale edizione. Si lavora già per il
2013 sul tracciato già disegnato per il Giro annul‐
lato con queste tappe: Cagliari‐Villacidro, Guspini‐
Cardedu, Barisardo‐Oliena, Tharros‐Oristano
(crono), Cabras‐Orani e Bonorva‐Padru.

Oscar dello sport isolano. È stato il Teatro Civico
di Sassari ad ospitare la cerimonia di consegna dei
Premi Ussi, gli “Oscar” dello sport isolano asse‐
gnati dal Gruppo Sardo Giornalisti Sportivi, pre‐
sieduto da Andrea Frigo. La 23ª edizione ha visto
assegnare, il 13 febbraio scorso, il premio “Mario
Mossa Pirisino” alla squadra di basket femminile
del Cus Cagliari, per la promozione in serie A. Il
Premio “Joseph Vargiu”, dedicato ai migliori pu‐
gili, è andato al boxer Manuel Cappai. Riconosci‐
menti anche per la carriera da calciatore
professionista a Michele Fini, ex Cagliari e ora al
Porto Torres, al presidente della Dinamo, Stefano
Sardara, alla campionessa di atletica leggera Assia
Angioi, al fotoreporter‐maratoneta Italo Orrù, al
ciclista Fabio Aru, alla nuotatrice Francesca Annis,
alla campionessa di taekwondo Simona Truddaiu
e all’istruttore di windsurf Mauro Covre.

In breve

immigrati senegalesi) per devolvere il ricavato alle
organizzazioni onlus portando una goccia nel mare
della contribuzione alla solidarietà: per l’Avis (“Chi
dona il sangue, aiuta la vita”, altro messaggio), per
l’Aido (Associazione Italiana per la Donazione di
Organi, Tessuti e Cellule) e l’Admo (Associazione
Donatori Midollo Osseo) o per la casa famiglia di
Padre Salvatore Morittu che ospita i malati terminali
di Aids a Sassari.
Ogni partita, che sia di campionato, di coppa euro‐
pea e semplice amichevole, è un’occasione le ra‐
gazze dell’Eurospin Torres per non far dimenticare
che c’è chi non ha lavoro, chi lotta per la vita, chi
spera di tornare in libertà e che ogni giorno c’è una
terra da difendere da chi vuole distruggerla. Oggi
messaggio è l’ennesima conferma che le donne del
calcio meritano la copertina anche se non stanno in
bikini.

Fabio Salis

Dinamo a pieni giri



La mia isola

Prigioniero
di un’isola di sogno
senza un lieto domani.
Non basta il sole,
né il cielo, né il mare,
per riscaldare
questo mio cuore freddo,
queste inerti mie mani.

(Luigi Pinna, Torino)

A so’ sardos in su mundu

Cun custos versos de su logudoro 
tottu sos sardos chelzo saludare
dae su profundu de su meu coro
tant’affettu bos chelzo regalare
ca sezis de Sardigna su tesoro
no esisti’ dinar’a bos pagare
sol’a bos nominare ci appo gosu
cun umiltade fier’e orgogliosu.

(Demetrio Marras, 
7 anni di emigrazione in Francia)

Ascultami, dimmillu Peri!

Palchì un pezzu ni ‘idimu 
E l’altu no?
Palchi si la mitai è
L’alta no sia?
Palchi cumandati semu 
a assaggjà la cosa
e a ticcjassi no?

E’ crudéli
Ca cussì c’à fattu
O calche cosa no cumprindimu 
Di lu pinsamentu sóiu?
E’ pussibbili 
Chi murì déchia 
Pal vidé l’alta perra?

E’ la ‘iritai 
Lu buggju e la fumaccia
Lu fritu e lu ‘jèlu?
O la luci d’orienti
E lu basgiu a tramuntana ? 

Fattu socu pal vidé.

Lu distino è pal gudì.
Fumaccia e buggju,
Fritu e ‘jélu
Nonni ‘óddu.  

Luci e culóri,

Caringji e basgi,
Paci e amóri,
Dungja dì
Cosi noi cumprindì

L’alta perra déi esse.
(Mario Solinas, Torino)

Sa mente umana

Donnia tantu mi benit vera enerzia
pentzo siat po no m’ismentigare,
est sa mente chi devo occupare
po cumponnere nobile e sappia poesia.

Tzertu siat bon’argumentu e trattare
onestamente in pratica cun bona melodia,
s’istoria usantza antigas de non cambiare
e su lettore s’apassionet cun allerghia.

Ecco caru lettore cherzo presentare
sa poesia non si ponet in abbandonu,
intantu chi c’hada poetas dotos ’e natura.

Caru lettore fintzas tue deves azudare
sempere vivu abbarret cust’antigu donu,
e si tenzat in cunsideru custa curtura.

(Onorato Casula, Genova)

Sa passione de Sirviu

Cantat Sirviu ca est in libertade
e si cantat cathones de amore
nande chie cheriat su professore 
como pius non chirchet piedade 

nat, no mind’ando, so semper in pista
ca li manco a sa zente e so sicuru
chi apenas torro, mi festeggian puru
sarvu carchi mischinu comunista

ma custos sun fattende un isterminiu
deo tot’atera cosa avio pessau
custos ponen balzellos e penales
chi mai si sun bidos uguales
chin s’ici imbeces bond’avio dogau
puru s’ispesa de su condominiu

a custos arribaos de rechente
cando chergio l’istacco sa currente.

(Lorenzo Costantino Brandinu, Cinisello
Balsamo)

Muttettu

Aspettu chi su tempus s’istempiri
Po mellus affrontai sa gara

Poita est longa e aspra a sustenni
Su terrenu est imperviu che argini
E mi preparu in modu chi no crolli
In custu disegnu chi adoru
Finas de piticheddu andèmu
In cussa ’ia chi mannu sustengu

Tengu in coru immagini cara
Dd’emmu a bolli mantenni sempiri.

(Santino Dessì, Como)

Per Posada

Del mio paese detto meraviglia,
tante son le cose che ho nel cuore,
quando tutti eravamo una famiglia
e noi bimbi protetti con lìamore.
Quante primavere profumate
quante nuvole bianche per sognare
strade di campagna impolverate
e quanti prati per poter giocare.
Le mie erano bambole di pezza
quando non c’era la televisione…
alle cose umili ero avvezza
e a scuola con la borsa di cartone.
Non avevo matite colorate
ma ricordo bene il calamaio
un solo quaderno a due facciate
e che lusso avere il sillabario.
Bello quel profumo di elicriso
in quella spiaggia dall’azzurro mare
sembrava di stare in paradiso
e la torre lassù stava a guardare...
Ma da quel paese di bimbi felici
da quell’incanto ce ne siamo andati
per mettere altrove le radici
con quei ricordi mai dimenticati.

(Francesca Gallus, Ostia)

Sa patria luntana

E nois assistimus cun dolentzia
de su mal’essere chi sa crisi at causadu
canno nois amus fatu sa partentzia
non fi’ su munnu gosi trascuradu
nois chi amus fatu isperientzia
vivinne in‐d‐unater’Istadu
cambiat sa vida cambia tenore
finas su pane at un’ateru sabore

Abandonadu aimis nois sa campagna
ca de viver trancuillos non fimis certos
medas ana emigradu in Alemagna
e in sa lontana Australia che sun fertos
desoladas campagnas e desertos
sun penetrados finas in sas intragnas
de connoschere unu munnu nou

contivizennesi ogn’unu po contu sou.

Ponzenne a parte rancores antigos
nos an tratadu de persones civiles
cuddos chi deris a nois fini ostiles
diventados sun cumpanzos e amigos
non prus odios comente inimigos
ma cun animu serenu e gentile
e nois cun sos nostros trabaglios
amus currezidu antigos isbaglios.

In cue pentzan solu a fagher protestas
peri sas piatzas e in‐d‐ogna contonada
manifetos de manca e destra
iscritas in sos muros e in sas istrada’
pero’ non lassan de fagher festas
tantu ischin chi sun bene pagadas
e nois chi vivimus a luntanu 
sufrimus ma non sufrimus invanu.

No intennimus custos miseros lamentos
lontanu ma semus cuntentos.

(Frantziscu Ledda, Melbourne) 

Libertade

Libertade, est viver naturale
sen’istrales fusiles e cannones
sena furones, e sena presones,
duas cosas chi causan su male,
sen’ingordigia pro su capitale
in terras, oros e in miliones
sen’oppressores, e illusiones
e pensare, ognunu ch’est mortale.
Libertade, rispettu e onestade
s’ambizione, s’istruizione
de ogni omine faghet unu frade
vivere totus in comunione
ca sa pagh’est ricchesa de bundade
in su coro, in sa mente, in sa persone.

(Elésiu Cuboni, Montemurlo)

Piccolo nero

Dio come vorrei,
non veder bimbi deformi negli anni miei!
Hai gli occhi enormi, ed il corpicino
ha segnato purtroppo il tuo destino.
Hai  braccia, gambe ed il torace scarno
e da lontano, chiedo venia, sembri un ragno.
Un mostro ragno famelico e rapace, 
che il sol guardarti, diventa intollerabile.
Se i politicanti della terra
avesser curato te e non la guerra,
ora saresti un negretto sbarazzino,
senza il pancione abnorme, caro piccino!

(Gerolama Scanu, Torino)

L’anima può ben lasciare i suoi segni nel mondo, anche se non è dato scorgere
le sue orme sulla sabbia. Eppure, da buoni detective, concentrandoci pos‐
siamo vederne le tracce d’inchiostro. Parole dal mondo delle idee, dei senti‐
menti, delle passioni, del ricordo, della speranza. Il poeta è sì un uomo
qualunque, che cammina per la strada senza farsi riconoscere, eppure non è
un uomo qualsiasi. Ha dentro di sé una sensibilità più profonda, un cuore
che sonda le caverne dello spirito con maggiore pazienza, come il migliore
dei pescatori. Ed è capace di pescare dal gran mare delle emozioni, concetti
interessanti, vivi, talvolta immortali. Anche l’emigrato è un uomo qualunque

ma non un uomo qualsiasi. La sua condizione di ‘straniero’ fa di lui un im‐
portante testimone della storia del mondo. Quando un poeta e un emigrato
convivono in una stessa persona, dal suo animo possono sbocciare fiori che
vale la pena rimirare per lungo tempo. Ve li proponiamo in questa rubrica,
con la speranza che possano colorare e profumare le vostre case, ovunque voi
siate, cari fratelli sardi. Se volete spedirci una poesia, in italiano o nelle diverse
varianti della lingua sarda, potete farlo mandando una mail a:

poesie@messaggerosardo.it

A cura di Roberto Mura
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