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Il mare cristallino
una risorsa contro la crisi
Il mare cristallino della Sardegna, che ha pochi eguali al
mondo, ha dato una mano importante all’economia
dell’Isola in questa fase di drammatica crisi internazionale.
Il richiamo delle spiagge sarde è stato più forte, in molti
casi, dei timori imposti da una recessione senza precedenti.
E così anche quest’estate centinaia di migliaia di turisti
hanno deciso, a dispetto delle incertezze sul futuro e anche
degli alti costi dei trasporti, di trascorre un periodo più o
meno lungo di vacanze in Sardegna. Non è stata una
stagione col botto, come succedeva qualche anno fa, ma il
bilancio, seppure manchino ancora dati ufficiali, può
considerarsi accettabile. L’industria del turismo è, forse,
l’unica nell’Isola a non essere in condizioni prefallimentari.
Per non compromettere il patrimonio ambientale che
rappresenta il vero richiamo per i flussi turistici occorre

vigilare e non accettare compromessi o ricatti. In questi
giorni è all’esame del Consiglio regionale il cosiddetto
“piano casa”, uno strumento con cui si cerca di rimettere
in moto il comparto dell’edilizia che da sempre
rappresenta il volano per la ripresa economica. È
importante che in questa fase si facciano scelte oculate,
senza cedere alle pressioni della speculazione.
Quello che è successo quest’estate a Baia Sardinia, una
delle località più rinomate della costa gallurese, deve far
riflettere. Il depuratore sottodimensionato non ha
resistito all’eccezionale carico e i liquami hanno invaso la
splendida spiaggia costringendo il sindaco di Arzachena a
chiuderla alla balneazione. Un danno incalcolabile per
l’immagine dell’intera Sardegna. Segnali di disagi e
inconvenienti sul rifornimento idrico, sui sistemi di
depurazione e sui servizi sono arrivati da più parti. La
Sardegna non può permettersi di sacrificare sull’altare
del mattone il suo ambiente e con esso la sua principale
attività economica: l’industria delle vacanze.
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L’estate 2009 sarà ricordata come una delle più lunghe e
calde da molto tempo a questa parte. Secondo gli

studiosi di meteorologia si tratta di una delle più calde
degli ultimi 200 anni. In Sardegna, anche se non si sono
toccate temperature torride come in altri anni, il caldo
non ha dato tregua. È stato sensibile e prolungato,
con l’aggravante dell’alto tasso di umidità che ha fatto
salire di molti gradi la “temperatura percepita”.
Ma proprio queste eccezionali condizioni climatiche hanno,
forse, salvato la stagione turistica che, come conseguenza
della grave crisi economica che ha investito i paesi più
sviluppati, era cominciata in tono minore. Di fronte a
un’emergenza come quella che dagli Stati Uniti si è spostata
con effetti devastanti in Europa e Giappone, senza
risparmiare la Russia e i paesi emergenti, lasciando sul
terreno migliaia di fabbriche e di aziende, con falcidia di
milioni di posti di lavoro, era naturale che anche l’industria
delle vacanze subisse pesanti contraccolpi. I flussi di turisti
americani e giapponesi si sono ridotti drasticamente e anche
i tedeschi, che rappresentano i migliori clienti stranieri per il
mercato italiano, si sono assottigliati. Per non parlare del
turismo nazionale che ha subito un vero contraccolpo.
Anche se ancora non esistono dati ufficiali, le prime stime
dei tour operator denunciano un calo significativo nelle
prenotazioni. D’altra parte in febbraio o marzo, con gli
effetti della recessione in pieno sviluppo e con la mancanza
di prospettive di ripresa certa, erano pochi quelli disposti a
programmare le vacanze. I più hanno atteso, prima di
prendere una decisione, che lo scenario della crisi
internazionale si schiarisse, ripiegando su vacanze brevi. In
questa fase la Sardegna ha pagato un prezzo alto in termini
di arrivi e presenze per effetto dell’incidenza del costo dei
trasporti. Se uno si muove con la famiglia per raggiungere
l’Isola deve mettere in conto un elevato pedaggio sia che
viaggi in nave sia che scelga l’aereo. Solo i voli low-cost
hanno fatto registrare flussi positivi di turisti. Per questo
giugno e, in parte, luglio, sono stati – secondo le lamentele

degli albergatori – negativi se non catastrofici rispetto agli
anni passati. Ad agosto, complice il caldo, ma anche i primi
segnali seppur timidi di ripresa economica, l’Isola è stata
presa d’assalto. Nei porti di Olbia, Golfo Aranci e Porto
Torres si sono vissute giornate di caos totale con lo sbarco
di molte decine di migliaia di passeggeri al giorno. Anche il
traffico aereo si è intensificato. Ad Olbia c’è stato un flusso
continuo di jet privati, Alghero e Cagliari hanno operato a
pieno regime e anzi lo scalo di Elmas ha fatto registrare in
agosto il record di 400 mila passeggeri in un mese.
Nei primi otto mesi dell’anno l’incremento del traffico è
stato superiore all’10%, determinato soprattutto
dall’aumento dei passeggeri sulle tratte internazionali,
cresciti di quasi il 50 per cento. Mentre quelli dei voli
nazionali sono cresciuti di un misero 3,32%.
Dicevamo che il protrarsi del gran caldo ha contribuito,
forse, a salvare la stagione perché molti turisti hanno deciso

di prolungare la loro vacanza e a settembre il flusso
ha fatto registrare picchi significativi di arrivi e presenze.
In questa estate calda c’è stato il boom dei mega yacht che
hanno preso d’assedio le coste più belle dell’Isola.
Ad agosto nei porti della Gallura era praticamente
impossibile trovare un posti barca disponibile. Nel golfo
di Marinella, tra Porto Rotondo e Porto Cervo,
nell’arcipelago della Maddalena, c’è stato un traffico
che neppure in autostrada all’ora di punta, che ha messo
a dura prova l’apparato di vigilanza delle coste.
Lamentele sull’andatmento della stagione arrivano dai
grandi alberghi, che contrariamente a ciò che avveniva in
passato non hanno registrato il tutto esaurito (complice il
calo del turismo americano, solo in parte rimpiazzato da
russi e arabi) e dalle strutture alberghiere in genere.
Non basta il gran numero di “bed and breakfast”
e di agriturismo per spiegare dove finiscono le centinaia
di migliaia di turisti che sbarcano in Sardegna.
Lungo le coste sarde sono sorte decine di migliaia
di seconde case che inghiottono questa marea di vacanzieri
che sfuggono a qualsiasi censimento e controllo.
E che emergono solo quando vanno in tilt il sistema idrico
o quello fognario sottodimensionati rispetto all’enorme
carico demografico stagionale.
Questa lunga estate calda ha contribuito a mettere da parte,
per qualche settimana, i drammatici problemi della
Sardegna che rischia di pagare più di altri un costo
spropositato sul piano industriale e occupazionale.
Un impulso importante alla ripresa potrà avvenire
dal “piano casa”, se sarà orientato a realizzare abitazioni
dove servono e non diventerà uno strumento troppo
flessibile in mano a speculatori senza scrupoli.
La Sardegna non può permettersi di sacrificare il suo
patrimonio ambientale sull’altare di qualche temporaneo
posto di lavoro. Per fronteggiare la crisi occorrerà uno
sforzo congiunto di tutte le componenti della società sarda,
come è già avvenuto in passato.
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S pagna-Italia, Italia-Spagna, l’incontro
bilaterale della due nazioni affacciate sul

Mediterraneo è stata l’occasione per aprire le
porte dell’ex arsenale della Maddalena e per
inaugurare la zona rossa che avrebbe dovuto
ospitare il G8 “dirottato” a L’Aquila. Il 10
settembre è toccato a Zapatero e Berlusconi,
con le rispettive delegazioni composte da
decine di ministri, mettere piede nella
struttura oggi entrata nel pacchetto delle
proprietà della famiglia Marcegaglia e della
sua “Mita Resort”, la società che ha in
gestione il complesso arsenalizio, passato nel
patrimonio regionale, dopo un lunghissimo e
complicato procedimento di dismissione.
Sui prati inglesi che cingono ed intersecano
la struttura tra due alberghi, e tre macro
aree pensate e realizzate dall’architetto

Alla Maddalena vertice Italia-Spagna
nelle strutture realizzate per il G8
Il centro conferenze e l’albergo ricavati dalla ristrutturazione dell’ex Arsenale
hanno accolto Berlusconi e Zapatero - Previsti altri incontri bilaterali come atti
riparatori allo “spostamento” del G8 a L’Aquila

Stefano Boeri, sono sbarcate 350 persone al
seguito di Berlusconi e Zapatero, ministri e
sottosegretari, insieme ai rispettivi addetti alla
sicurezza dei leaders. A fare gli onori di casa
anche il presidente della Regione Ugo Cappellacci
e il sindaco di La Maddalena Angelo Comiti.
Imponenti le misure di sicurezza. L’ex arsenale
rinnovato è stato presentato in anteprima alla
stampa, insieme alla struttura un tempo fucina di
operai specializzati. Con le guardie del corpo, a
vigilare su terra e mare, al vertice Spagna-Italia

almeno un centinaio gli uomini a
disposizione tra Guardia di Finanza e
Capitaneria di porto, Carabinieri,
Polizia e Marina militare che hanno
dato il loro supporto e che insieme agli
altri, comprese le unità cinofile, sono
impegnati a controllare ogni millimetro
quadrato della struttura. Sedici ettari
tra terreno, laboratori ed officine,
depositi e guardianie che sono oramai
passati alla Regione e che sono
diventati, dopo un intenso lavoro che
non si è arrestato nemmeno durante la
stagione estiva, strutture ricettive che
tra poco la “Mita Resort” potrà
prendere per davvero tra le mani.
La società controllata dal gruppo
Marcegaglia, uno dei colossi
industriali presenti al vertice Spagna
Italia, ha stretto rapporti commerciali
con gli omologhi spagnoli, come la
Confindustria, tra gli ospiti della
colazione, in una sala che si affaccia
sul mare con tavoli rotondi per pochi
ospiti, su un oblò nel pavimento che dà
sull’acqua, nella vitrea Main
conference a due passi dall’albergo
Residenza dell’arsenale. Il tutto con un
sistema di fotovoltaico e di energia
solare che rende l’intero complesso
assolutamente indipendente dal punto
di vista energetico per il 60%. Una
conquista insieme alla versatilità, al
risparmio e al guadagno di spazi di
tutta la struttura che è stata divisa in
tre macro aree, la turistico ricettiva,
quella nautica e quella congressuale,
come spiega Boeri, «secondo lo stile di
una architettura semplice, nautico
militare. Le volte storiche sono state
preservate, mentre il tetto, bianco, è di
8.500 metri. In seguito diventerà uno
spazio per la nautica o commerciale,
questo è da vedere». Mentre saranno

certo utilizzati il chilometro e 900 metri di
banchinaggio, ottenuti, come ha spiegato
l’ingegner Mauro della Giovanpaola, della
struttura Di Missioni, dopo un intenso lavoro di
bonifica, a terra e a mare, per il recupero di circa
70 mila metri cubi di materiale. Al quale si accede
attraverso la Calata Garibaldi, mentre uno dei
moli è stato intitolato all’Eroe dei Due Mondi.
Poi, l’apertura per il pubblico in due giorni di porte
aperte, mentre sono attesi altri appuntamenti,
almeno otto si diceva. Ancora ombre, invece, sul
vertice dedicato all’ambiente. Di cui si era parlato
subito dopo la notizia che il G8 sarebbe emigrato a
L’Aquila. Non se ne parla, non si conosce la data e,
tanto meno, è in dubbio la sua fattibilità. Mentre il
sindaco dichiara di non avere «notizie del vertice
sull’ambiente ma, aggiunge, dopo l’incontro
bilaterale con la Spagna, ce ne saranno degli altri,
entro novembre, ma non so ancora quali e non ho
un calendario preciso di quello che accadrà e di
quali saranno le materie di discussione dei
successivi incontri, questo certamente per problemi
di sicurezza». Mentre, tempo fa, il presidente del
parco Giuseppe Bonanno non nascondeva il suo
entusiasmo per la possibilità da lui auspicata, che
La Maddalena fosse sede del meeting sull’ambiente.

Alessandra Deleuchi

Tra sabato 12 e domenica
13 settembre scorsi centinaia
di persone hanno visitato
alla Maddalena l’ex Arsenale
della Marina militare, in cui
è situato l’albergo dove avrebbe
dovuto tenersi il G8 e che,
nella stessa settimana, ha
ospitato il vertice Italia-Spagna
tra Berlusconi e Zapatero.
In programma c’erano visite guidate alle strutture
realizzate dal Dipartimento della Protezione civile,
in particolare l’albergo, il nuovo Polo nautico,
proiezioni sulla storia dell’Arsenale, mostre
fotografiche, l’ormeggio di imbarcazioni storiche.
Nel bacino antistante le strutture c’era anche
“Mascalzone Latino”, la barca di Vincenzo Onorato
che ha partecipato alle massime competizioni
mondiali. E a proposito di grande vela, è stato
annunciato che nel maggio 2010 qui sarà ospitata

Da ex Arsenale della Marina
a luogo di meeting internazionali

una tappa delle regate
Louis Vuitton World.
Nato nel 1895 contestualmente
alle strutture militari della
Marina che sorgono in tutto
l’arcipelago maddalenino e
utilizzato come luogo di
riparazione e assistenza per le
navi militari, l’Arsenale è stato
bonificato e messo in sicurezza

in 18 mesi. La riqualificazione, alla quale
hanno lavorato, ventiquattro ore al giorno,
1.600 operai suddivisi in tre turni, ha portato alla
realizzazione, oltreché dell’albergo, di un centro
congressi, di un edificio per incontri e conferenze,
di due grandi spazi espositivi e commerciali, di
una banchina per 600 imbarcazioni. Il tutto,
afferma il Dipartimento della Protezione Civile,
«nel rispetto del paesaggio naturale e seguendo un
rigido esempio di sostenibilità ambientale».
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Rientrato in Sardegna dopo 40 anni

Caro Messaggero Sardo,
dopo 40 anni trascorsi in Piemonte, da alcuni mesi
sono rientrato, con tutta la mia famiglia, in
Sardegna e precisamente al mio paese natio, San
Nicolò Gerrei. Ti ringrazio di vero cuore per
averci tenuto compagnia con questo meraviglioso
giornale, l’ombelico che ci ha tenuto sempre legati
alla nostra amata isola. Vorrei salutare tutti i
lettori e augurare anche a loro un felice rientro in
Sardegna. Un pensiero forte al Piemonte
e in particolare al paese che ci ha ospitato,
Forno Canavese (Torino).
Grazie ancora.
Furcas Agostino - vico II Francesco Lecca 1 - 09040
San Nicolò Gerrei

Caro Furcas,
bentornato a casa. Abbiamo aggiornato il suo
indirizzo in modo che possa continuare a leggere il
giornale.

Precisazione

Nella risposta alla lettera della signora Giuliana
Barone Zedde, che chiedeva informazioni sugli
aiuti per la traslazione della salma del marito in
Lombardia, abbiamo fornito una risposta
parzialmente errata: è vero che non sono previsti
aiuti finanziari per il trasporto delle salme dalla
Sardegna al Continente italiano, come richiesto
dalla signora Barone-Zedde, ma i contributi
previsti per il trasferimento in Sardegna di salme
di emigrati deceduti vengono erogati
dall’Assessorato regionale del Lavoro - Servizio
Emigrazione-Immigrazione e non come
era stato erroneamente indicato dai Servizi
sociali dei Comuni.

Cerca parenti in Sardegna

Caro Messaggero Sardo,
mi chiamo Claudia Letizia, ho 39 anni e sono
figlia di Settimio Garau, che era nato a

Sant’Antioco nel 1937. Vorrei chiedervi il
significato del mio cognome. Inoltre vorrei che i
miei parenti diretti si mettessero in contatto con
me, perché vorrei sentirli e vederli. Ho anche
parenti negli Stati Uniti da parte di mia nonna
Margherita, che era nata nel 1904 ed è morta
presso sua figlia Rosanna a Verona nel 2001.
Sperando in una proficua ricerca, Vi invio i miei
più cordiali saluti.
Claudia Letizia Garau - Via Parma 19/5 - Bolzano

Cara Garau,
per quanto riguarda l’origine del tuo cognome
dovrai pazientare e attendere il tuo turno.
Speriamo che la pubblicazione delle lettera ti aiuti
a ripristinare i contatti con i parenti nell’Isola e
non solo.

Consigliere sardo eletto a Maranello

Caro Messaggero,
vi informo che a seguito delle consultazioni
elettorali del 6 e 7 giugno, presentatomi quale
candidato consigliere comunale nelle liste del
PDL, sono stato eletto Consigliere Comunale nel
Comune di Maranello. Sono stato sostenuto da
tanti amici e conoscenti Sardi, immigrati qui per
ragioni di lavoro, ma anche da altri cittadini,
sopratutto quelli provenienti dal Sud.
La riprova che se ci mettiamo del nostro
veniamo premiati.  Mi metto sin d’ora a
disposizione di tutti i Sardi che desiderano
essere rappresentati. Viva la Sardegna!
Paolo Boi - Maranello (MO)

Caro Boi,
complimenti per il successo elettorale. Siamo certi
che non farà mancare il suo sostegno alla folta
comunità sarda di Maranello e della zona.

La giungla delle tariffe

Caro Messaggero,
nel numero del vostro giornale del Marzo 2009, ho
letto che un signore residente a Ginevra, che ha

anche la casa in Sardegna, può usufruire
della tariffa come residente nell’isola
sia per quanto riguarda le bollette dell’acqua
che dell’energia elettrica.
Io, invece, che sono emigrato e risiedo a Cairo
Montenotte (Savona) e possiedo una casetta in
Sardegna utilizzata soltanto per limitati periodi,
come mai non posso usufruire di tale tariffa? Allora
è vero che esistono emigrati di serie A e di serie B.
Colgo l’occasione per chiedere se fosse possibile
conoscere l’origine del mio cognome “Uras”. Nel
ringraziarvi per tutto quello che fate per noi
emigrati, vi saluto cordialmente.
Giovanni Antonio Uras - Cairo Montenotte

Caro Uras,
agli emigrati in Italia non si possono applicare le
tariffe scontate perché hanno la residenza in un
altro Comune della Penisola. Gli emigrati
all’estero sono iscritti all’Aire e mantengono la
residenza in Sardegna, dove rientrano anche per
votare.

Cambio di indirizzo

Caro Messaggero,
sono nata a Domusnovas (CA) nel 1955. Manco
dal mio paese dal 1974. Ricevevo il giornale a
Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova
dove vivevo con mio marito di Villacidro.
Dal 2001, dopo la separazione, mi sono
dovuta trasferire ad Andria e, dopo 30 anni di
matrimonio, rifarmi una vita. Chiedo gentilmente
se potete mandarmi il Messaggero a casa. Poiché
non sono più tornata in Sardegna vorrei sentirmi
vicina alla mia terra di cui sono fiera. Forse un
giorno avrò la possibilità di rivedere la mia isola.
Cordiali sinceri saluti.
Maria Antonia Deidda, via Parigi 104 int. 3 – 70031
Andria (Battipaglia)

Cara Deidda,
riceverà il Messaggero al nuovo indirizzo
e le auguriamo di poter esaudire presto
il desiderio di rivedere la Sardegna.

Le origini dei cognomi
Per poter rispondere alle domande sull’origine dei cognomi, tra le altre fonti, attingiamo anche dai tre volumi
del prof. Massimo Pittau, “Dizionario dei Cognomi di Sardegna”, Cagliari 2006, editrice “L’Unione Sarda” (www.pittau.it)

ABBÀ

Caro Messaggero,
sono un italiano che vive e lavora  a Londra da
anni. Ho conosciuto molti sardi della Barbagia che
mi hanno riferito del possibile “link” tra il mio
cognome (abba=acqua) e possibili discendenze
sarde. Io sono nato a Torino, mio papà piemontese
era Abbà di cognome e mia mamma Becchis.
Sto cercando in internet questi links. Magari mi
potete aiutare ad avere notizie del mio cognome.
Paolo Abbà -130 Kingsland Road - Londra

Caro Abbà,
hanno ragione i suoi conoscenti barbaricini nel
trovare un nesso tra il suo cognome e l’acqua.
Nell’isola il suo cognome lo troviamo
rappresentato soprattutto nelle zone tra Sassari e
Alghero, e deriverebbe dal logudorese abba, ad
origine latina aqua; potrebbe invece avere origine
gallurese e corrispondere ad abba cioè ape, oppure
essere propriamente italiano e derivare dal latino
medievale abbas-atis abate. Potrebbe anche essere
indicativo di origine da Villa de Abbas, antica
località non meglio localizzabile.
Casato Abba si riscontra anche in Liguria
a cui appartenne lo scrittore garibaldino
Cesare (1838-1910).

CUDRANO

Caro Messaggero Sardo,
in riferimento alla lettera della “posta dei lettori”
pubblicata sul numero di ottobre 2008, a proposito

dell’origine del cognome di una famiglia sarda
Cudrano inviata da mia nipote Maria Rita,
sposata con un inglese e residente in Gran
Bretagna, facendo io parte della famiglia,
vi racconto quale probabilmente è l’origine
del nostro cognome.
In occasione di una visita medica, il medico, di
origine siciliana, appena lesse il mio cognome
(Cudrano) esclamò: “Lei è siciliana!”. “No,
replicai,sono sarda”. Consultando l’elenco dei
CAP italiani, mi fece vedere il comune siciliano
GODRANO (Al Gudran in arabo, 40 km circa da
Palermo), dal quale origina il mio cognome.
“Cudrano” proviene quindi dal paese Godrano,
dall’usanza di dare un cognome che derivi
dal paese di origine. In siciliano il cognome
sembra essere Cutranu.
Dai caratteri fisici di mio padre, biondo occhi
celesti alto, come gli abitanti siciliani di origine
normanna (Godrano conobbe un periodo di
splendore grazie al suo collegamento con il vicino
borgo normanno di Parco Vecchio nel 1300 circa),
mi sono convinta che l’origine siciliana
della mia famigli a è plausibile con quanto
affermato dal medico siciliano.
Ringraziando per le notizie che danno la
possibilità di essere aggiornata e sperando di aver
dato un mio contributo, porgo distinti saluti.
Gioconda Cudrano Macis - via di Coverciano 3 - Firenze

Cara Curano,
grazie per il suo contributo.

FANARI

Caro Messaggero,
mi chiamo Diana e sono nata a Tuili, piccolo paese
del Medio Campidano, in provincia di Cagliari. Per
motivi di lavoro mi sono trasferita a Torino e qui
vivo ormai da tantissimi anni. È sicuramente una
bella città ma non paragonabile alla mia casa: la
Sardegna. Volevo ringraziare, innanzitutto, per la
puntualità con la quale ricevo il Vostro giornale,
cosa assai gradita e piacevole, inoltre volevo
sapere se è possibile avere informazioni circa
origini e significato del mio cognome.
Diana Fanari - Via E. Runino 81/A - Torino

Cara Fanari,
il suo cognome, riscontrabile in gran parte
dell’Isola, da Oristano ad Olbia, Domus de Maria,
Gergei, Albagiara, originerebbe da omologo
villaggio  medievale topograficamente sito nei
pressi di Decimoputzu (CA), non più riscontrabile,
naturalmente indicante individuo originario da
tale località. Altri scritti parlano di derivazione,
sempre geografica, dalla villa Fanari o Fanaris,
anch’essa non più individuabile,  dislocata
nella Curia di Gippi o Ippis, Giudicato di Cagliari,
e si conoscevano due Fanari, uno superiore
de supra ed uno inferiore de josso.

NINU

Caro Messaggero,
non è che mi date notizie sull’origine del mio
cognome.
Salvatore Ninu - Via Prima Strada - Lainate

Caro Ninu,
localizzabile nell’Isola tra Cagliari, Nuoro,
Macomer, Siniscola, Uri e Silanus,
il suo cognome potrebbe avere origine
dal nome personale Nino, vezzeggiativo
di Giovanni ed anche di altri nomi propri.



5La posta dei lettori
IL
MESSAGGERO
SARDO

Sito archeologico a Chia

Caro Messaggero,
mi rivolgo a voi nella speranza di poter
soddisfare la mia curiosità. L’estate scorsa sono
stato al mare nella bellissima spiaggia di Piscinnì
e siccome sia a me che a mia moglie piace molto
camminare in prossimità del mare abbiamo fatto
una bella passeggiata nelle vicinanze della
spiaggia. Ad un tratto ci è sembrato di
riconoscere un sito archeologico. È possibile
oppure ci siamo sbagliati? Grazie. Un salutone.
Francesco Manis, Via Ameglio 11/9 - Genova

Caro Manis,
nessun errore. La suggestiva spiaggia di Piscinnì
è ubicata lungo la costa di Chia, frazione di
Domus De Maria, in direzione di Teulada. In
quella zona vi sono i resti della città di Bithia. Di
impianto fenicio-punico, Bithia si estendeva sul
promontorio della torre dove sono visibili ancora
resti di una cinta muraria e di abitazioni. La
necropoli è stata individuata nella parte più bassa
dell’abitato dove venne anche edificato un tempio
dedicato al dio Bes, la cui statua in perfette
condizioni è conservata al Museo Archeologico
di Cagliari. Il tophet, cimitero a incinerazione
riservato ai bambini nati morti o defunti
in tenera età, era localizzato in un isolotto
prospiciente il litorale.

In vendita antico costume sardo

Caro Messaggero,
sono alla ricerca di persone interessate
all’acquisto di un antico costume sardo, fatto a
mano. È un’autentica rarità che supera il secolo.
Il mio desiderio è quello di mostrarlo durante le
sfilate in occasione delle feste e di esporlo
in locali aperti al pubblico.
Il costume, ereditato da diverse famiglie, potrà
anche essere sottoposto alla valutazione di esperti
e studiosi per risalire alla data, al tipo di
lavorazione ed al Comune di origine. Chi fosse
interessato all’acquisto può contattarmi
telefonicamente al numero 0049 841 6579 813.
Grazie.
Cordula Holzapfel, Dahlmannstr 24 – D-85051
Ingolstadt - Germania

Grazie al Messaggero

Caro Messaggero,
sono figlio di sardi e pur se nato a Torino parlo e
vivo da sardo. Vi ringrazio per l’informazione e le
notizie sulla nostra bella isola. Adoro le poesie in
sardo. Grazie per la vostra presenza.
Pietro Sotgiu, via Montevideo 33/29 - Torino

Da 50 anni missionaria nel mondo

Caro Messaggero Sardo,
grazie per l’assiduità con cui mi mandate questo
prezioso informatore che mi tiene sempre unita
alla mia amata Sardegna e mi aggiorna
su quanto avviene nella mia terra natia
dalla quale manco da 52 anni e che ho lasciato
soltanto per dedicarmi a Cristo.
A Dio per primo e ai miei amati genitori devo
tutto. Con queste poche righe voglio informare,
tramite il “Messaggero Sardo”, tutti i sardi del
mondo che una loro conterranea celebra il suo 50°
di professione religiosa di Figlia di San Camillo.
Sono orgogliosa di questo e desidero manifestare a
tutti questa mia grande gioia e invitare tante
giovani figlie di sardi di tutte le parti del mondo,
che desiderano consacrarsi a Gesù, nell’Istituto
Figlie di San Camillo.
Io sono in Perù (Lima), ma ci troviamo anche in
Italia, Georgia, Polonia, Ungheria, Germania,
Argentina, Brasile, Colombia, Messico, Cile,
Spagna, India, Filippine, Africa (Burkina Faso e
Benin) e in tanti altri luoghi.
Domando il grande favore alla redazione di
pubblicare questa mia lettera. Io pregherò tanto

per loro e questo sarà per me un grande regalo.
Invito tutti ad unirsi spiritualmente e dire a Gesù,
a Maria Santissima di Bonaria e alla mia
Madonna di Valverde che sono nata ad Alghero
il 23 febbraio 1933.
Grazie a Dio e a voi tutti che lavorate in questa
redazione e che fate tanti cuori Sardi partecipi di
quanto succede nella terra amata.
Suor Mariangela Deriu, Hijas de “S. Camillo”, av.
Encalada Quadra 12, Monterrico - Lima

Cara Suor Mariangela,
siamo noi a ringraziare lei per il suo straordinario
impegno umanitario.

Non riceve in Corsica programmi tv sardi

Caro Messaggero,
ti scrivo queste poche righe, prima di tutto per la
felicità che mi dai inviandomi questo benedetto
giornale. Sono un pensionato di 73 anni che vive
da 50 anni a Porto Vecchio in Corsica.
Sono nato in Sardegna a Tempio Pausania
dove ho vissuto fino all’età di 23 anni.
L’attaccamento alla mia terra di origine è sempre
stato fortissimo ed è divenuto ancor più intenso
con l’avanzare degli anni.
Ma ora vengo al sodo. Da quando la Sardegna
è passata al digitale terrestre non vedo
più diversi canali televisivi tra cui specialmente
quelli delle emittenti a me care, “Sardegna 1
e Cinquestelle Sardegna”. Ho cambiato vari
decoder (uno acquistato a Tempio e due qui in
Corsica), ma il risultato non cambia.
Nella mia situazione si trovano altri connazionali
sardi come me, qui residenti. Mi rivolgo
a te nella speranza tu possa intervenire
con chi di competenza.
Ti ringrazio molto e spero pubblicherai questa
mia. Forza Cagliari e la Sardegna tutta! Tanti cari
saluti.
Francesco Fresi, Residence “Le Mieamar” Voie
Romaine - 20137 Porto Vecchio

Caro Fresi,
pubblichiamo la lettera per sensibilizzare
l’organismo (DGTV), che si occupa dei
collegamenti e della diffusione del Digitale
Terrestre. Il fenomeno da Lei segnalato non
riguarda soltanto la zona di Porto Vecchio ma
anche altre località della Sardegna. Spesso
l’assenza di segnale non dipende esclusivamente
dal decoder ma dall’antenna, dall’assenza del
canale e dall’insufficienza dai ripetitori del
segnale. Le suggeriamo di rivolgersi direttamente
alle emittenti sarde per suggerimenti e consigli sul
come eliminare l’inconveniente.

Opportunità di lavoro

Caro Messaggero,
sono la figlia di un’emigrata sarda e vorrei sapere
se ci sono delle opportunità di lavoro che mi
consentano di trasferirmi in Sardegna. Ho letto
che molti lavori si sono persi per mancanza di
persone che hanno lasciato la Sardegna negli anni
addietro. Grazie.
Maria Antonietta Di Guido - Via Maggiore 23, 26010 -
Ricengo (Cremona)

Cara Di Guido,
la domanda formulata genericamente
purtroppo non consente di fornirLe una risposta
esauriente e probabilmente utile.
In generale il mercato del lavoro in Sardegna è
caratterizzato da una consistente presenza di
disoccupati e di persone che cercano un lavoro.
Tuttavia vi è una forte richiesta di lavoratori in
alcuni settori (in particolare quello della sanità,
dell’assistenza sociale e dei lavori domestici)
dove hanno trovato impiego cittadini della
comunità europea ed extra-comunitari.
Vi è infatti una crescente richiesta da parte
delle famiglie con un ammalato o un anziano,
spesso non autosufficiente, di assistenti
sanitari e geriatrici.

Ricorda insegnamento genitori

Caro Messaggero,
mi chiamo Giovanna e sono nata a Carbonia. Dal
1963 vivo lontano dalla mia amata terra. Mai
avrei pensato che un giorno avrei scritto ad un
giornale, e meno che meno ad un giornale sardo.
Quando sono andata via ero giovanissima, ero
arrabbiata perché un lavoro per noi giovani non
c’era. Uno dopo l’altro (sono la quarta di 10 figli)
abbiamo lasciato la Sardegna per la Svizzera dove,
a Lugano, ci siamo, con fatica, costruiti una vita
fatta di sacrifici. Abbiamo realizzato tanto con
tenacia, senso dell’onestà ed educazione
distinguendoci e questo grazie ai valori che ci
hanno insegnato i nostri genitori.
Perché ti scrivo? Sento il bisogno di onorare la
figura dei miei genitori per i sacrifici che hanno
fatto con una tranquillità d’animo, che per noi è
un costante esempio, amore per la famiglia e per le
nostre radici. Se lo sapessi fare scriverei un
romanzo per evidenziare quanto amore hanno
lasciato dentro di noi tutti.
Mio padre si chiamava Salvatore Tedde. Nato a
Castelsardo era un caposquadra dei minatori di
Serbariu. Uomo asciutto, calmo, tranquillo saggio.
La sua figura mi ricorda un personaggio di Grazia
Deledda. Mia madre si chiamava Maria Spezziga.
Anche lei di Castelsardo era una donna stupenda,
amava la gente ed era molto generosa. Quando
vado a Carbonia in tanti si ricordano di Lei.
Quando mia madre è morta mio padre l’ha seguita
dopo nove mesi, per lui la vita non aveva più
senso. Prima di morire scrisse una poesia in sardo
per la sua amata Maria. L’ho trovata in una tasca
di un pantalone e mi sembra bellissima. Non sono
sicura che questa mia lettera venga pubblicata ma
la poesia vi prego pubblicatela.
Grazie per essere sempre con noi Sardi lontani
dalla amata terra natia.
Giovanna Tedde, Via Cascina Ferrari 01 - 21016
Luino (Varese)

Cara Tedde,
abbiamo pubblicato la Sua lettera molto
significativa. Per quanto concerne la poesia di non
facile ricostruzione è stata affidata al prof. Tola
che cura l’apposita pagina.

Tariffe Abbanoa

Caro Messaggero,
vorrei sapere perché Abbanoa non applica la
tariffa per i residenti ai sardi iscritti all’AIRE? Il
gestore precedente applicava la stessa tariffa,
Abbanoa no, perché? Grazie per le vostre
risposte...
Carmelo Zedda

Caro Zedda,
l’atteggiamento di Abbanoa risulta incomprensibile
e ci sorprende. Verificheremo e, se sarà necessario,
occorre un intervento specifico dell’Assessorato
regionale dei Lavori Pubblici. Abbanoa deve
applicare l’articolo 1 della legge regionale n. 7 del
15 gennaio 1991 “La Regione Autonoma della
Sardegna garantisce la parità di trattamento tra
sardi residenti e non residenti”.

Sabores de Mejlogu

Caro Messaggero,
vi ringrazio tanto per quello che avete fatto
e che fate per noi Sardi all’estero. Mi rivolgo
a voi per avere informazioni su come ricevere
il libro di cucina “Sabores de Mejlogu”
di Giovanni Fancello.
Vi auguro buona fortuna per il giornale
e per voi tutti.
Pierre Bagedda - Malmerspach (Francia)

Caro Bagedda,
potrà richiedere il libro alla casa editrice Archivi
del Sud Edizioni ed Eventi - Via Santa Barbara 10
- 07041 Alghero (SS) - tel 00 39 079 975726 -
fax 00 39 079 986585 - cell. 00 39 333 3757230 -
www.archividelsud.com - info@archividelsud.com
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I dati resi noti da Eurostat nel mese di agosto,
relativi al mese di luglio, sulla disoccupazione

in Europa che ha raggiunto il livello del 9,5%,
hanno suscitato grande preoccupazione, anche se
sussistono i primi leggeri sintomi di una ripresa
dell’economia. Per quanto riguarda la Sardegna
occorre attende i dati dell’Istat relativi al secondo
trimestre del 2009. Quelli del primo trimestre
avevano dato un tasso di disoccupazione
al 14,1%, il più alto per le regioni, dopo la Sicilia
che era al 14,3%, mentre il dato nazionale
medio relativo all’Italia era del 7,9 per cento.
In termini di numeri significa che, nel primo
trimestre, in Sardegna i disoccupati ammontavano
a 190mila unità. Una cifra enorme in relazione
al numero di residenti (poco più di un milione e
mezzo). Non solo: le prospettive per l’autunno,
non solo per la Sardegna, danno un incremento
ulteriore del numero dei disoccupati:
per la nostra Isola il rischio di sommare ai
190mila senza lavoro altri 20mila disoccupati.
Da gennaio ad agosto 2009, poi, sono state
6.703.753 le ore autorizzate dall’INPS per la cassa
integrazione ordinaria e straordinaria.
Ne sono state effettivamente utilizzate il 70 per
cento circa. L’utilizzo degli ammortizzatori sociali,
sempre la per Sardegna, riguarda circa 500
imprese e circa 5 mila lavoratori. Secondo i
sindacati è prevedibile un ulteriore notevole
incremento quando saranno firmate le intese
per le imprese agricole e per gli artigiani.
Basta mettere insieme la crisi del settore chimico
(i rischi a Porto Torres ed Ottana non sono finiti),
del comparto industriale del Sulcis - Iglesiente, del
tessile, del manifatturiero, dell’edilizia, del
comparto agro pastorale, della stessa scuola
con le migliaia di precari senza lavoro, dello stesso
turismo dove all’apparenza i flussi turistici
sembrano alimentare speranze di crescita
(ma dal punto di vista del rafforzamento
industriale del comparto e di stabili garanzie
di sviluppo c’è molto da fare).
Una situazione molto difficile, frutto dei risultati
della crisi globale che si sono sommati agli annosi
ritardi della nostra Isola. La giunta regionale ha
predisposto la finanziaria per il 2010, con una

manovra da oltre 9,8 miliardi di euro (8 miliardi
di entrate e 1,8 miliardi di mutui a copertura del
disavanzo). Rispetto al bilancio del 2009
(9,045 miliardi) vi sono 760 milioni di euro in più.
Il problema, dal nostro punto di vista, è capire
se ci troviamo alla vigilia di una nuova grave
ondata d’emigrazioni verso i Paesi dove la ripresa
economica da segnali di più rapida crescita.
Un fenomeno che interesserebbe, in gran misura,
ragazzi e ragazze con diploma o con laurea.
Questo toglierebbe molte decisive chances
alle speranze di uno sviluppo rapido
e moderno della Sardegna.
Apparirebbe quasi scontato, con l’esperienza del
passato, ipotizzare un altro Piano di rinascita,
tenuto conto che solo qualche mese fa il Governo
nazionale ha inteso concedere alla Sicilia miliardi
di euro per risolvere problemi strutturali, favorire
lo sviluppo, ridurre la disoccupazione.
Proprio l’esperienza del passato, però, con i fiumi
di denaro impegnati nello sviluppo dell’industria
chimica – oggi quasi annunciata traditrice delle
speranze e dei sacrifici di migliaia di lavoratori
sardi – con il mancato sviluppo dei trasporti
interni; con la mancata “ discesa a valle” di molte
produzioni industriali (basti pensare al comparto
dell’alluminio che non ha portato alla creazione di
piccole industrie interessate a lavorare il prodotto
per nuove produzioni); con la mancata soluzione

di molti problemi dell’agricoltura e della
pastorizia, e via dicendo per l’ambiente, la cultura,
induce ad alcune considerazioni dalle quali non si
può prescindere, proprio quell’esperienza e lì
ancora a dimostrare che pur tanti soldi non
bastano a risolvere i gravi problemi se non
sussistono anche altre condizioni.
I numeri della crisi sono lì a dimostrare quanto
sia grave e quanto urgenti siano le misure da
adottare. Al primo posto, quindi, c’é l’esigenza
più avvertita da politici, sindacati, imprenditori:
quella relativa alla necessità non solo di
impegnare ma anche di spendere al più presto
le risorse finanziarie disponibili, per far fronte
alle emergenze.
Emergenze che possono essere sintetizzate in
mercato del lavoro e occupazione, in particolare
attraverso sostegni alle imprese con abbattimenti
dei costi, aiuti alla imprenditorialità giovanile,
interventi per la famiglia con efficace lotta
alla povertà, reddito di cittadinanza.
Ma ancora il piano casa che costituirebbe un forte
incentivo ad un settore basilare come quello
dell’edilizia e risolverebbe un problema che
riguarda migliaia di famiglia, e di giovani
che una famiglia vorrebbe crearsi.
Questo per l’emergenza più immediata.
Lo strumento intorno al quale è possibile creare
la più ampia unità sul piano politico, sindacale
e imprenditoriale è il Programma Regionale
di Sviluppo, un documento strategico a guida
degli altri strumenti pluriennali e annuali
di programmazione economica e finanziaria
della Regione.
I livelli d’intervento, dunque, sono diversi.
Un livello istituzionale che riguarda anche
la riforma dello Statuto della Regione.
Poi il Programma Regionale di Sviluppo.
Quindi la legge finanziaria.
A questo proposito non bisogna farsi trarre in
inganno dalle cifre. I 9,8 miliardi previsti dalla
finanziaria per il 2010 prevedono, in sostanza,
soltanto 400 milioni di euro da manovrare per
interventi per lo sviluppo. È noto che gran parte
delle risorse del bilancio sono vincolate
a comparti come la sanità regionale
e al funzionamento delle stesse istituzioni.
La Sardegna, allora, potrà sperare di dare
una svolta decisiva al proprio sviluppo,
salvaguardando e valorizzando la sua cultura
specifica ma anche, con gli ammodernamenti
necessari, le sue tradizionali attività produttive,
in primis il comparto agropastorale, ma anche
il turismo, l’artigianato, il comparto
enograstronomico, insieme con nuove attività
industriali meno inquinanti e più sostenibili
(per esempio i cantieri navali). Ciò non toglie
che, come chiedono gli industriali per Cagliari,
non si debba rilanciare l’attività dei traffici
marittimi, il Porto Canale, e le attività
produttive e commerciali, la Zona Franca.
Insomma la situazione è tale e le prospettive per
l’autunno al momento non la rendono meno
pesante che per uscirne occorre recuperare la
capacità, che in altre stagioni della non lontana
storia sarda sono state evidenziate, di unire gli
sforzi, nel modo più ampio possibile, a livello
politico, sociale, imprenditoriale, culturale.
Non è facile ma lo hanno dimostrato proprio
le migliaia di sardi che sono stati costretti ad
emigrare: gli obiettivi si possono raggiungere
unendo gli sforzi, aumentando la solidarietà,
mostrando con la disponibilità al sacrificio
la voglia di non arrendersi, di garantire
un futuro migliore ai propri figli.
I tempi, però, sono stretti. La Giunta regionale
confida di far approvare la finanziaria 2010 entro
dicembre, scongiurando il rischio dell’esercizio
provvisorio. Il confronto con le forze produttive
è aperto e va avanti quasi a tappe forzate.
Servono decisioni rapide e condivise.

Luigi Coppola

Altri 20 mila posti di lavoro
minacciati dalla crisi economica
In Sardegna si preannuncia un autunno carico di preoccupazioni - Mancano posti
di lavoro e imprenditori - Si teme una ripresa del flusso migratorio - Dalla legge
finanziaria gli strumenti per sostenere la ripresa

Riapre le minieria di Silius. Le assicurazioni sono
arrivate  dall’assessore regionale dell’Industria
Andreina Farris che ha incontrato gli amministratori
comunali di Silius, San Basilio, Goni e San Nicolò
Gerrei. Entro ottobre la Regione ufficializzerà
il passaggio della concessione estrattiva
alla “Fluorite sarda”, formata dalla Fluorsid
che fa riferimento al conte Giulini che già in passato
si è occupato in prima persona della miniera.
L’estrazione mineraria dovrebbe essere assicurata
per almeno altri 15 anni. La buona notizia è arrivata
durante un incontro tra l’assessore Farris, il presidente
dell’Unione dei Comuni del Gerrei Silvestro Furcas,
e i sindaci di Silius Giuseppe Erriu, di San Basilio
Pino Cogodi e dei vice sindaci di Sant’Andrea Frius
Gigi Mascia e di Goni Francesca Eztkorn.
Gli amministratori locali si sono dimostrati soddisfatti.
Il motivo? C’è la certezza che la miniera non chiuderà.
Attualmente in cantiere lavorano sei operai impegnati

Non chiuderà la miniera di Silius
nella sorveglianza e nella manutenzione degli impianti.
Gli altri 139, tutti ex dipendenti della “Fluorite Silius”,
alla quale subentra appunto la società “Fluorite
sarda”, sono invece in cassa integrazione
sino al 12 febbraio del prossimo anno. Una parte
di questi operai sarà assorbita dalla nuova
concessionaria. Una situazione di stallo, che prelude al
rilancio del più grande polo di fluorite d’Europa.
Questo minerale che ovviamente risente
della crisi industriale, continua ad avere comunque
un suo mercato che fa bene sperare per un rilancio
e per la ripresa produttiva della miniera
di Silius che un tempo dava lavoro anche
a trecento fra minatori e impiegati.
Nel cantiere di Silius è stato individuato un filone di
fluorite ricchissimo in grado di garantire l’estrazione
almeno sino al 2025. Una ricchezza enorme anche
per la qualità del materiale ritenuto migliore di quello
che viene estratto in Spagna e in Cina.                 A.S.
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ARoma come a Cagliari la
riforma della scuola varata

per decreto dal ministro
dell’istruzione Gelmini divide e
provoca polemiche. Nella Capitale
il governo ha varato una norma
definita “salva precari”
che contiene (ma solo per il
prossimo anno) una indennità
di disoccupazione e una corsia
preferenziale per l’assegnazione
delle supplenze.
La scuola sarda, già falcidiata dai
tagli risparmiatori dei governi
precedenti, è praticamente insorta
contro i nuovi interventi, che
tagliano docenze e personale amministrativo, e contro
l’accordo firmato tra Regione e Governo a Roma il 31
luglio che ha finito con il produrre più critiche che
consensi. Questo accordo, in pratica, definisce in
Sardegna i numeri dei tagli e delle razionalizzazioni che
il governo Berlusconi ha varato in sede nazionale.
Critiche all’intesa sono arrivate anche da parte della
maggioranza di centrodestra che guida la Regione e
sostiene l’esecutivo guidato da Ugo Cappellacci.
Sono stati ancora una volta i sardisti (protagonisti di
altre clamorose prese di distanza dalla Giunta già in
questi pochi mesi di legislatura) a dar fuoco alle polveri
presentando, in conferenza stampa, una mozione con la
quale chiedono alla Giunta di non ratificare in alcun
modo l’accordo di fine luglio e a non dar corso allo
stesso attraverso alcuna delibera assunta in assenza di
un atto di ratifica. I sardisti, inoltre, chiedono di
procedere ad un nuovo accordo col governo nazionale,
alla luce di ampie consultazioni del mondo della scuola
e di atti di indirizzo del Consiglio Regionale.
Durissimo, nel documento, il giudizio dei 4 Mori: “il
principio di sussidiarietà obbliga lo Stato a svolgere i
propri compiti, rispettando gli ambiti di responsabilità
delle altre istituzioni e non è compatibile con formule di
collaborazione tra soggetti equiordinati secondo le quali
il Governo dispone e le Regioni pagano i costi di queste
decisioni; la Regione Sarda non può né potrà mai
subordinare le proprie politiche, finanziate con proprie
risorse, a comitati sedicenti paritetici ma, in realtà, con
maggioranza garantita per il Ministero della Pubblica
Istruzione, come è previsto nell’Accordo siglato il 31
luglio 2009 tra il ministro Gelmini e l’assessore Baire”.
La replica del Popolo della Libertà non si è fatta

Rivolta contro i tagli nella scuola
Tensioni e critiche per l’accordo tra l’assessore Baire e il ministro Gelmini -
Persi centinaia di posti di lavoro - Presa di posizione del Psd’az - Mobilitazione
dei sindacati con manifestazioni di protesta

attendere e ha confermato le
divisioni profonde che esistono con il
Psd’Az: “dispiace vedere i nostri
alleati del Partito Sardo d’Azione
presentare proposte concretamente
impraticabili e pertanto non
sostenibili sul piano politico senza
prima cercare il confronto all’interno
della maggioranza”, ha detto la
vicecapogruppo, Simona De
Francisci. “La mozione del gruppo
sardista è irricevibile perché non si
può pensare che la Giunta regionale
si rimangi un accordo con il Governo
raggiunto dopo una lunga e
approfondita concertazione”,

sottolinea De Francisci. “Oltretutto si tratta di un
accordo finalizzato alla tutela dell’occupazione dei
docenti sardi, che sarebbe a dir poco irresponsabile
abbandonare a sé stessi in un momento di così grave
sofferenza del mondo della scuola. “Sarebbe stato più
utile ed opportuno”, conclude la De Francisci, “se i
colleghi sardisti avessero scelto di confrontarsi con il
resto della maggioranza prima di presentare la loro
mozione, magari sottoponendo all’attenzione della
Giunta, in cui sono rappresentati, le loro perplessità.
L’accordo sui precari non è che un passaggio
preliminare in vista della riforma del sistema scolastico
regionale, che sarà predisposta a breve scadenza dalla
coalizione e sulla quale, ci auguriamo, il Psd’az non
farà mancare il suo contributo”.
Ma, come detto, le perplessità sull’accordo sono
piuttosto diffuse, tanto che saranno convocati in
audizione l’assessore regionale alla cultura Baire e il
direttore scolastico regionale della Sardegna Pietrella.
Lo ha deciso la commissione consiliare Cultura,
presieduta da Attilio Dedoni, al termine di una  lunga
giornata di audizioni sui problemi della scuola sarda.
Per le tre sigle sindacali la decisione è unanime: è
necessario che ci sia un impegno forte della
commissione e del consiglio per aprire una vertenza
complessiva con lo Stato sulla scuola sarda. Inoltre è
necessario opporsi ai tagli agli organici nell’isola e
 rivedere l’accordo Gelmini-Baire che certo non crea
lavoro “buono” ma anzi genera il “cannibalismo” tra
precari. La situazione della scuola è drammatica e i dati
ufficiali seppur spaventosi non rendono esattamente
conto di quale sia  realmente la situazione. I posti di
lavoro persi sono oltre 2.000 e sono saltate – ha detto

Pietrino Loddo della Flc Cgil – 37 autonomie
scolastiche, 80 sono a rischio e circa 300 edifici
chiuderanno entro breve tempo.
“O riscriviamo le regole in Sardegna e per la Sardegna
– ha proseguito Loddo – o il sistema scolastico sardo
salterà”. Loddo è stato estremamente critico con il
direttore scolastico regionale della Sardegna Pietrella
che ha “tagliato 150 posti di lavoro in più rispetto a
quelli richiesti e 40 posti degli insegnanti di sostegno e
ha ridotto le immissioni in ruolo”.
Il rappresentante della Flc Cgil si è soffermato a lungo
anche sull’accordo firmato dall’assessore Baire con il
ministro Gelmini. “Si tratta – ha detto – di uno strano
federalismo dove lo Stato taglia i servizi e la Regione
mette i soldi”. Negativo anche il giudizio sulla parte che
riguarda la scuola del programma regionale di sviluppo
che vuole nuovamente dirottare i ragazzi dalla scuola
pubblica alla formazione. Giuseppe Maccioccu,
segretario regionale della Uil scuola, dopo aver
annunciato che la Uil chiederà l’accesso, spesso in
passato negato, a tutti gli atti del provveditorato di
Cagliari, ha sottolineato di non condividere l’accordo
Gelmini-Baire che deve essere corretto in modo che
nessuno dei precari rimanga escluso dal lavoro.
Allo stato attuale, infatti, verrebbero discriminati i
precari sardi senza abilitazione (che sono molti)
a favore di quelli della penisola con abilitazione.
Una situazione che non può essere accettata.
Molto critico anche Enrico Frau della Cisl Scuola
regionale che ha detto che è necessario affrontare al più
presto tutti i problemi della scuola. Da non
sottovalutare anche quello dell’edilizia scolastica. In
Sardegna la maggior parte degli edifici ha più di
quaranta anni. La rabbia degli lavoratori della scuola si
era concretizzata con una grande manifestazione a
Cagliari, manifestazione che ha gettato nel caos il
centro del capoluogo per una intera mattinata.
Identica manifestazione si è svolta a Nuoro
davanti all’ufficio scolastico provinciale.
Dopo le proteste di piazza ha fatto sentire la sua voce
anche Armando Pietrella, dirigente scolastico regionale,
che con un comunicato ha reso noti quelli che ha
definito “i veri numeri” della scuola sarda.
Rispetto allo scorso anno sono 1.692 i posti in meno
nell’organico dei docenti di ogni ordine e grado, mentre
i nuovi docenti immessi in ruolo con contratto a tempo
indeterminato sono stati 242, gli ausiliari tecnico-
amministrativi inseriti negli organici sono stati 198.
Sempre secondo i dati forniti da Pietrella si scopre che
la popolazione scolastica isolana è diminuita di 2 mila
unità rispetto al passato anno scolastico.
Sono oggi 218.754 gli alunni sardi, contro i 220.343
dell’anno scolastico 2008/2009. Il rapporto fra alunni e
docenti è pari a 10,63, mentre la media di alunni per
classe è, nell’Isola, pari a 19,44. Poco meno di trecento,
infine, il numero delle classi: erano 11.567 l’anno
scorso, saranno 11.250 quest’anno.
Dito puntato contro la Giunta, accusata di aver
sottoscritto a Roma un accordo che penalizza la scuola
sarda, da parte di Francesca Barracciu consigliera
regionale del PD: “Vorremmo davvero poter pensare
allo sviluppo generale della Sardegna come ci invita a
fare La Spisa – dice la Barracciu – ma non ci resta che
sottolineare l’ipocrisia di una tale affermazione, dato
che è la Giunta di centrodestra la prima a tirarsi
indietro. Tutte le ragioni per cui il PD ha lottato –
continua la consigliera regionale – presentando a luglio
in Consiglio regionale la mozione bocciata dal
centrodestra, hanno tristemente preso corpo.
Oggi siamo più che mai vicini ai precari contro i quali si
mette in atto un licenziamento di massa senza
precedenti che acuisce ancora di più una crisi già grave.
Siamo vicini agli alunni portatori di handicap
rimasti senza insegnanti di sostegno.
Siamo vicini agli studenti che affrontano i disagi
di tagli indiscriminati. Per il PD è inaccettabile
lo smantellamento della scuola pubblica.
Solo un governo regionale che ha priorità ben diverse
da quelle del bene pubblico e dei cittadini può avvallare
l’agonia inferta dai tagli nazionali al mondo
della scuola. La giunta Cappellacci si dimostra
invece sorda e insensibile”.                 Andrea Frailis

La Giunta regionale ha stabilito i criteri per la verifica
dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico
scientifica dei soggetti delegati nei Comuni dell’isola
all’esercizio delle funzioni paesaggistiche ed al rilascio
delle autorizzazioni paesaggistiche.
La delibera è stata approvata il 30 luglio.
L’assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica
Gabriele Asunis ha reso noto che entro la fine
dell’anno la Regione Sardegna dovrà verificare che i
Comuni delegati all’esercizio della funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio siano in
possesso dei requisiti richiesti. La verifica è volta ad
accertare che gli enti destinatari della delega siano
dotati di strutture in grado di assicurare un adeguato

Verifica della competenza nei Comuni
dei soggetti delegati alle funzioni paesaggistiche
Avviata dall’assessore agli Enti Locali della Regione

livello di competenze tale da garantire la
differenziazione tra l’esercizio delle funzioni
amministrative in materia urbanistico-edilizia e quelle
relative alla tutela paesaggistica.
Gli enti locali titolari delle funzioni paesaggistiche
dovranno far pervenire entro il 15 novembre 2009 alla
direzione generale della Pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia una dichiarazione
attestante il rispetto dei requisiti richiesti. Entro il 31
dicembre 2009 la Regione predisporrà l’elenco degli enti
riconosciuti idonei all’esercizio della funzione
autorizzatoria in materia di paesaggio e che, di
conseguenza, potranno esercitare le funzioni
paesaggistiche previste dalla legge regionale del 1998.
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L a formazione
professionale torna

al passato: dopo la cura
dimagrante imposta dall’ex
governatore Renato Soru,
che aveva tagliato fuori i
privati dalla gestione dei
corsi, gli enti di formazione
torneranno a recitare un
ruolo di primo piano. Lo ha
deciso la Giunta regionale,
che l’8 settembre ha
approvato in via definitiva
il piano della formazione
professionale per
l’annualità 2009/2010. Dei
20 milioni di euro stanziati,
sono quasi 13 e mezzo quelli che andranno
a finanziare gli enti privati, che nell’annualità
precedente non avevano visto neppure
un centesimo.
Tolti i quasi 600 mila euro destinati alla
formazione dei disabili, i restanti 19 milioni e
mezzo, che per il 2008/2009 erano andati
interamente ai centri regionali di formazione
professionale, saranno così ripartiti: 5,9 milioni
andranno ai centri regionali e i restanti 13,5
milioni finanzieranno i corsi messi a bando tra gli
enti privati. Questi ultimi potranno concorrere per
organizzare i corsi a condizione che siano iscritti
nell’elenco regionale dei soggetti abilitati ad
operare nella formazione professionale e che
abbiano a disposizione i locali, il personale
e le attrezzature necessari per far partire
immediatamente le attività. Il ritorno agli enti
privati è motivato dalla Giunta, nella delibera
con cui ha approvato il piano, con le difficoltà
di natura organizzativa e logistica incontrate
dai centri regionali, che non sono in grado
di garantire lo svolgimento di tutti i corsi
nelle loro sedi e con il loro personale.
Il piano regionale è stato elaborato a partire
dall’analisi del fabbisogno formativo effettuata
dalle Amministrazioni provinciali, allo scopo di
renderlo coerente con le realtà produttive e le
vocazioni tradizionali dei territori. A farla da
padrone tra gli enti intermedi, almeno per quanto
riguarda i corsi affidati ai centri regionali, è il
Medio Campidano, che incassa quasi 1,8 milioni.
Seguono Cagliari con 1,2 milioni e Oristano con

Per la formazione professionale
la Giunta si affida agli enti privati
Approvato in via definitiva il Piano per le annualità 2009-2010 - Si ritorna al passato -
Solo un terzo dei 20 milioni di euro destinati ai centri regionali

1,1, mentre all’ultimo posto si piazza l’Ogliastra,
in cui tutti i corsi saranno affidati ai privati.
In provincia di Cagliari, i corsi organizzati dal
centro regionale con sede nel capoluogo mirano
alla formazione di acconciatori, estetisti,
montatori e manutentori meccanici (con priorità
per gli allievi di Assemini), tecnici di gestione dei
porti turistici (con priorità per Teulada), tecnici di
gestione dei parchi e delle aree protette (con
priorità per Burcei), tecnici termoidraulici (con
priorità per la zona di Sadali, Seulo ed Esterzili),
oltre al corso propedeutico per il conseguimento
del titolo di allievo ufficiale di coperta.
A Carbonia si formeranno estetisti, guide
ambientali escursionistiche, guide museali e
tecnici della sicurezza informatica. Ad Iglesias si
terrà un corso per saldatori e a Sant’Antioco uno
per tecnici per il controllo e la certificazione
dell’agricoltura biologica. A Villacidro, diversi
corsi sono destinati alla formazione del personale
della Keller, azienda che allestisce vagoni
ferroviari. Saranno formati ebanisti-arredatori,
elettricisti-elettronici (due corsi), meccanici
impiantisti, progettisti disegnatori e saldatori (tre
corsi). Sempre a Villacidro, i laureati in discipline
biologiche potranno specializzarsi come genetisti
zootecnici. A Sanluri si formeranno pasticceri,
a Serrenti casari, a Villanovaforru promotori
del turismo e dei prodotti tipici e a San Gavino
tecnici della sicurezza informatica.
I corsi di Oristano interesseranno acconciatori,
estetisti, addetti alla manutenzione dei natanti,
addetti alla trasformazione degli alimenti, casari,

installatori di impianti per le energie alternative,
tecnici di office automation, operatori socio-
sanitari specializzati e tecnici di gestione del
personale. A Nuoro si formeranno acconciatori
e tecnici informatici, ad Olbia hostess congressuali
e tecnici subacquei, a Sassari piloti di aerei
leggeri, disegnatori per i programmi informatici
di progettazione e sarti.
La distribuzione dei fondi stanziati per i corsi da
affidare ai privati rispecchia le proporzioni
demografiche tra le province, con l’eccezione del
Medio Campidano in cui non ci sarà alcun corso: al
primo posto c’è Cagliari con 3,6 milioni di euro,
seguita da Sassari con 2,9 milioni e da Nuoro con
1,7. Più numerosa e variegata l’offerta formativa
rispetto a quella dei centri regionali. Nel capoluogo
si va dagli addetti all’acquacoltura in acque dolci ai
ludotecari, dagli orafi agli organizzatori di eventi
culturali fino ai tecnici dei centri commerciali
naturali, della bonifica di siti inquinati,
della bio-edilizia, dell’agricoltura biologica, del
design e del marketing dell’artigianato artistico.
La sede è nel capoluogo ma la maggior parte dei
corsi prevede la priorità per gli allievi dei comuni
in cui hanno sede realtà produttive che necessitano
delle figure professionali da formare.
Nelle sedi di Carbonia, Iglesias e Sant’Antioco
saranno formati carpentieri edili, elettricisti,
elettromeccanici, escavatoristi, gruisti, meccanici
motoristi, operatori per macchine di movimento
terra, carpentieri saldatori, termoidraulici e
tubisti industriali. Ad Oristano ci saranno corsi
per addetti alla reception, apicoltori, fabbri,
falegnami, interaction designer, sarti, tecnici di
domotica, di informatica e di informatica edile.
A Nuoro si formeranno addetti al marketing
turistico, addetti alla panificazione e alla
pasticceria, mediatori d’affari, aiuto cuochi,
casari, elettromeccanici, fabbri, marmisti,
meccanici, muratori specializzati nella
ristrutturazione dei centri storici, tecnici dei
servizi di impresa, operatori socio-sanitari,
disegnatori con strumenti di progettazione
informatica, tecnici di vendita e distribuzione e
tecnici edili. A Tortolì, i corsi serviranno per
formare il personale da impiegare nelle costruzioni
navali in vista della nascita del polo nautico
nell’ex cartiera di Arbatax. Le figure professionali
richieste sono addetti alla movimentazione dei
mezzi meccanici, carrozzieri nautici, coibentatori,
elettricisti, falegnami, idraulici, magazzinieri,
meccanici, resinatori, responsabili della
produzione, tappezzieri e verniciatori.
A Olbia ci saranno corsi per addetti alle vendite,
specialisti degli appalti pubblici e della
commercializzazione e promozione di prodotti,
cultura e tradizioni locali, camerieri di sala e bar,
falegnami, giardinieri, meccanici per motori
marini e tecnici della gestione d’impresa.
Nell’altra sede gallurese di Tempio saranno
invece formati apicoltori, carpentieri in ferro,
elettricisti, falegnami, serramentisti, tecnici
commerciali, tecnici dei servizi turistici
e della conduzione di vigneti e oliveti.
A Sassari si formeranno addetti alla
trasformazione delle carni, apicoltori, carpentieri
edili, casari, estetisti, frantoiani, operatori di
macchine zootecniche e di macchine per il
movimento terra, pavimentatori stradali, potatori,
tecnici del restauro nei centri storici, della
conduzione degli oliveti, degli itinerari turistici in
ambito locale, del turismo rurale e degli impianti
fotovoltaici, acconciatori e vetrinisti.
In provincia di Sassari ci saranno corsi anche a
Bonorva (aiuto cuochi per la cucina tipica locale,
giardinieri e muratori), ad Alghero (guide
ambientali escursionistiche, tecnici della gestione
dei porti turistici e verniciatori navali) e ad Ozieri
(tessitrici nella lavorazione dell’orbace).
Tutti i corsi saranno organizzati in classi
di massimo 15 allievi. La durata varierà tra
le 100 e le 1.800 ore.               Giuseppe Mereu

È di un milione e 400 mila euro, pari a una copertura
di circa 900 aziende, la cifra messa a disposizione
dalla Regione attraverso i Comuni per i buoni di
mangime e foraggio destinati alle imprese agricole
danneggiate dagli incendi dello scorso fine luglio.
Restano da impegnare altri 1,6 milioni dei tre stanziati
nel collegato alla Finanziaria per fronteggiare le
emergenze, così come stanno per essere sbloccati
ulteriori voucher per l’acquisto di recinzioni necessarie a
delimitare i confini delle aziende garantendone la
sicurezza. Lo ha confermato l’assessore regionale
dell’Agricoltura, Andrea Prato, incontrando i sindaci dei
Comuni coinvolti dai roghi, tra cui le amministrazioni di
Gallura, Monteacuto, Marghine, Planargia, Mejlogu,
Sarrabus, Parteolla, Montiferru e Monte Arci.

Incendi: buoni mangime per 900 aziende agricole
L’assessore e i commissari delle agenzie Laore, Agris e
Argea, presenti all’incontro, hanno anche lanciato la
proposta, raccolta dai sindaci, di istituire un fondo di
solidarietà destinato agli allevatori che hanno perso
anche il 50% dei capi. I sindaci hanno dato atto alla
Regione di avere agito con tempestività e hanno chiesto,
oltre a campagne di prevenzione più sistematiche e
funzionali, un’attenzione particolare non solo per gli
allevatori ma anche per i comparti ortofrutticolo,
vitivinicolo e olivicolo, danneggiati indirettamente dal
fuoco. “In questo caso – ha fatto sapere l’assessore
Prato – si sta seguendo una procedura ordinaria perché
esistono normative comunitarie molto rigide. Abbiamo
comunque avviato il complesso iter procedurale perché il
tempo è poco, ma non ci dobbiamo fare illusioni”.
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Arriva finalmente la legge per le industrie ad alto
consumo di energia del Sulcis Iglesiente, ma non

sarà questa a risolvere i problemi che affliggono
le imprese del polo industriale di Portovesme.
Dopo quattro anni di ritardo, dovuti principalmente
all’incapacità del Parlamento, nelle ultime tre
legislature, a legiferare secondo i dettami dell’Unione
Europea, è esecutiva la legge che consentirà 
alle industire del piombo e dello zinco (la Portovesme
srl) e dell’alluminio (la Alcoa) di acquistare l’energia
elettrica ad un prezzo più basso che nel passato.
La legge è molto complessa, anche se il dispositivo è
contenuto in poche righe all’interno di un
provvedimento più vasto che riguarda l’intero sistema
energetico nazionale, e prevede in sostanza la creazione
di un produttore virtuale di energia che venda la stessa
ai grandi utilizzatori sardi di energia. Perché questa
finzione giuridica (consigliata, beninteso dalla stessa

Ue)? Per superare il collo di
bottiglia sardo rappresentato da
un mercato chiuso, con due soli
produttori, Eon a Portotorres ed
Enel a Portovesme, che nel
passato hanno fatto anche
cartello, creando una sorta
di duopolio che l’insularità 
e la scarsa connessione alla rete
elettrica nazionale non sono
riusciti a scalfire.
Con l’ingresso in campo di un
terzo venditore di energia, il
prezzo della stessa dovrebbe
abbassarsi, per le logiche di
mercato, e Alcoa e Portovesme
srl dovrebbero trarne un qualche

beneficio. Le ragioni di questa scelta sono presto dette,
e risultano evidenti, per la fabbrica di Alluminio
primario di Portovesme, da tre cifre: Alcoa consuma il
25 per cento di tutta l’energia elettrica prodotta in
Sardegna e il 40 per cento di quella destinata ad uso
industriale. L’energia copre il 70 per cento dei costi per
la produzione di alluminio primario. È essa stessa
materia prima. Nettamente più basse le cifre
della Portovesme srl, ma insieme le due fabbriche,
uniche del genere in Italia, consumano più del 50
per cento dell’energia prodotta nell’isola.
Ecco perché la bolletta energetica di Alcoa è di decine e
decine di milioni di euro l’anno, ed ecco perché ogni
euro risparmiato sul costo dell’energia è vitale per gli
americani. A tempo di record, nelle scorse settimane, il
governo prima e l’Autorità per l’energia poi hanno
definito le caratteristiche di questo mercato
volutamente falsato per ridurre i prezzi. Caratteristiche

che non sono andate nella direzione sognata
dalle stesse fabbriche. Il produttore, e venditore virtuale
di energia, che naturalmente non deve avere a che fare
con Enel ed Eon, riceverà parte dei 375 megawatt
che la stessa Autorità preleverà forzatamente
alle due società, e che immetterà sul mercato.
L’asta su questo quantitativo di energia sarà 
nazionale, ma non ci sarà per loro alcun obbligo a
vendere l’energia in Sardegna e tantomeno alle imprese
energivore. L’obiettivo finale è quello di abbassare i
prezzi, e le nostre due multinazionali (la Alcoa è
americana, mentre la Portovesme srl è di proprietà di
una società  svizzera) dovrebbero comunque
beneficiare della riduzione delle tariffe. Basterà  la
legge a rimettere in sesto una filiera, quello dei metalli
non ferrosi, sull’orlo del precipizio? Il prezzo
dell’energia, in Sardegna in questi anni è stato più alto
della media dei prezzi europei, dove risiedono diversi
concorrenti delle due imprese del Sulcis-Iglesiente,
ma far dipendere solo da questa legge la salvezza
o la morte del polo che a Portovesme dà lavoro
a quasi 5.000 persone è sbagliato.
Sono altri i problemi, alcuni storici, legati all’assenza di
imprese disponibili a investire nelle seconde o terze
lavorazioni, altri nuovi, come quelli che hanno colpito
la terza grande industria della zona, l’Eurallumina,
chiusa all’inizio dell’anno dalla proprietà  russa e poi,
nonostante i diversi annunci di Berlusconi, mai
riaperta. Anche per Eurallumina il problema della
tariffa elettrica e del gasolio era in cima alle
preoccupazioni dei suoi dirigenti, ma pur con una
buona tecnologia, un costo del lavoro contenuto e
un’acquirente a bocca di stabilimento (Eurallumina
riceveva la bauxite e la trasformava in allumina,
materia prima per Alcoa) la fabbrica per problemi
finanziari estranei alla Sardegna ha chiuso, lasciando a
terra oltre trecento persone.
A determinare il buon andamento dei conti per le due
grandi imprese, oltre al prezzo dell’energia ci sono
quelli delle loro materie prime, il prezzo finale del
prodotto, che si fissa alla borsa dei metalli di Londra, e
il cambio euro-dollaro. Queste tre variabili nel passato
hanno fatto guadagnare centinaia di milioni di dollari
alle multinazionali, e in tempi più recenti hanno creato
significativi buchi nelle loro casse (buchi poi
compensati con operazioni finanziarie nel resto del
mondo). Ma la partita energetica, che per Portovesme
va avanti da quasi dieci anni, era una gara
che non si poteva perdere. Avere comunque uno sconto,
per adesso garantito per cinque anni, rappresentava
una bella boccata d’ossigeno, soprattutto
in un momento di crisi nei mercati così forte.
Curiosamente l’approvazione della legge ha coinciso
con una ripresa delle quotazioni del prodotto finito e
con un rafforzamento dell’euro sul dollaro.
Elementi che potrebbero mettere in secondo piano
l’abbattimento del costo della bolletta se soprattutto
questo, come partorito dalla legge, dovesse essere
nell’ordine del dieci per cento. Una percentuale
non decisiva per raddrizzare i conti ma utile
nei momenti di crisi come quello attuale.
Cosa succederà tra cinque anni, però, non lo sa
nessuno. La legge dovrebbe esaurire i suoi effetti, la
Sardegna, ma questo già  nel 2010, dovrebbe essere
collegata alla Penisola con una nuova connessione da
1.000 megawatt, contro i 250 di adesso, rendendola così
totalmente inserita nel mercato europeo dell’energia, la
Regione e il governo dovrebbero aver definito il futuro
della Carbosulcis, e sulla miniera di carbone, legata
strettamente alla partita energetica si avranno notizie
più certe. Per adesso le uniche certezze a Portovesme e
dintorni sono che le due multinazionali hanno ridotto
al minimo i lavori per le imprese d’appalto, che a loro
volta hanno licenziato centinaia di persone, che il
carbone di Carbosulcis non viene ceduto ad Enel come
da contratto, che Eurallumina non riapre e che per
ridurre l’impatto sui dipendenti, la regola d’oro per le
aziende ancora attive è cassa integrazione a rotazione
per tutti. Con queste premesse l’abbattimento della
bolletta, quando arriverà sarà solo un pannicello caldo.
In attesa di tempi migliori.

Giuseppe Centore

ENERGIA

Spiragli di ripresa a Portovesme
con la legge per le industrie
ad alto consumo energetico
La norma approvata dal Parlamento apre prospettive per le industrie dell’alluminio,
del piombo e dello zinco - Avrà una  durata limitata nel tempo - Nell’Isola il costo
dell’energia è stato più alto che nel resto d’Europa

A Cagliari (assieme a Torino) la prima rete telematica
in Italia per il trasporto pubblico: si tratta
del servizio realizzato da Siseco in collaborazione
con Mizar Automazione sui mezzi Ctm.
È stata, infatti, realizzata una rete di servizi integrata
con un sistema di Customer Relationship Management
(Crm) per promuovere il trasporto pubblico e incentivare
i cittadini a utilizzare i mezzi. Gli autobus sono dotati di
gps integrato, semafori “intelligenti” che diventano verdi
alla presenza dei mezzi pubblici, un portale internet
(www.muovetevi.it), un servizio “a chiamata” dedicato ai
disabili, informazione in tempo reale via sms e via
telefono. Con i finanziamenti Por (Progetto di
integrazione e sviluppo tecnologico dei sistemi di
controllo della mobilità nell’area vasta di Cagliari) Ctm,
l’azienda di trasporti pubblici che serve otto Comuni
(Cagliari, Quartu Sant’Elena, Monserrato,
Quartucciu, Selargius, Elmas, Assemini
e Decimomannu) ha dato vita al progetto.
“Si tratta di un progetto all’avanguardia che rende
il capoluogo sardo un gioiello di tecnologia nel campo
della mobilità pubblica – ha spiegato Stefania D’Arista,
responsabile relazioni esterne di Ctm –;
le azioni si sono sviluppate in dieci progetti integrati,

A Cagliari rete telematica per il servizio pubblico
di cui uno dedicato all’info-mobilità”.
Per gestire call center e customer satisfaction Ctm ha
acquistato i prodotti di aziende del settore. “Grazie alla
collaborazione fra Siseco e Mizar Automazione, Ctm è in
grado di fornire all’utenza un servizio integrato in tempo
reale, in grado di fornire indicazioni su orari, percorsi,
tempi d’attesa, posteggi, cantieri aperti e molto altro – ha
aggiunto Roberto Lorenzetti, amministratore delegato
Siseco –; abbiamo realizzato un sistema telefonico
di Interactive Voice Response (Ivr) informatizzato,
ossia un sistema di risposta automatico che offre servizi
alla cittadinanza”. L’utente che chiama il numero
070-2655002 può sapere il tempo di attesa
alla fermata in cui  si trova; il calcolo dei percorsi
con i mezzi pubblici; le rivendite più vicine.
“Il call center può essere utilizzato, oltre che dagli utenti
dei mezzi di trasporto, anche dagli automobilisti, in
quanto fornisce informazioni in tempo reale sullo stato
dei parcheggi (dove sono e numero di posti liberi) e lo
stato dei  lavori in corso e dei cantieri aperti’’, ha
precisato D’Arista. Il call center ha preso il via nel marzo
2009. Secondo un’indagine di Ctm, l’83% dei clienti si è
dichiarato nel complesso soddisfatto del servizio, il 5% in
più rispetto alla rilevazione dell’anno scorso.
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U na delegazione della Regione sarda, guidata
dal Presidente Ugo Cappellacci, si è recata

in Russia dall’1 al 4 settembre. Scopo
della visita l’intensificazione dei rapporti
istituzionali, la promozione della cultura,
del turismo, e dello sviluppo economico.
L’azione della delegazione, composta
dall’Assessore alla Cultura Maria Lucia Baire e
dal presidente della SFIRS Antonio Tilocca, si è
articolata – informa un comunicato della
Presidenza della Regione – su quattro direttrici
principali. La promozione della Sardegna
attraverso la partecipazione alla Fiera
internazionale del Libro; un incontro con il
Governo della regione di Yaroslavl, finalizzato alla
sottoscrizione di un protocollo di intesa per
sviluppare i rapporti economici fra le due Regioni;
incontri con operatori del settore del trasporto
aereo interessati a valutare la possibilità di
intensificare i voli charter e ad istituire un
collegamento diretto tra Sardegna e Russia;
incontri con CCIR (Camera di Commercio Italo
Russa), ICE, Tour Operators locali

Terremoto: 50 abruzzesi
in vacanza nel nord Sardegna
Un progetto che ha visto coinvolti enti e istituzioni
diverse, ha permesso ad una cinquantina di abruzzesi di
lasciare le tendopoli e concedersi una vacanza in
Gallura. Il gruppo, proveniente da Camarda, è arrivato
a Golfo Aranci. Dopo l’attraversata con la Sardinia
Ferries (che ha messo a disposizione i biglietti gratuiti)
raggiungeranno Tempio Pausania dove sono stati
ospitati nel convento di San Giuseppe, in appartamenti
privati e in una struttura alberghiera.
Fitto il programma delle escursioni in tutto il nord
dell’isola: da Sassari ad Alghero, dalla Costa Smeralda a
Budoni, a Calangianus, da Luras a San Teodoro.
Numerosi anche gli appuntamenti di svago e quelli
religiosi, con cena di beneficenza per la raccolta di fondi
per la ristrutturazione dell’asilo dei bambini del piccolo
centro abruzzese. “Contrariamente a quanto molti
credono – ha spiegato padre Paolo Contini, promotore
dell’iniziativa – la situazione in Abruzzo è ancora molto
difficile e queste persone, logorate dentro da tanto
dolore, è giusto che siano accolte non per iniziativa di
un singolo ente, ma per la sinergia di una solidarietà
che non conosce né colori politici e neppure
appartenenze religiose, ma l’unica grande forza che tutti
ci ha mossi: l’Amore per l’altro”.

In Sardegna nel 2008 si sono sfiorate le
60.000 tonnellate di raccolta di carta e
cartone, pari a 36,1 kg/abitante, con
un incremento di oltre 13.000
tonnellate rispetto al 2007. È quanto
emerge dal 14° Rapporto sulla Raccolta
differenziata di carta e cartone
pubblicato da Comieco. “La
Sardegna ha fatto registrare il
miglior incremento percentuale
(+ 28,9%) nel 2008,
qualificandosi al primo posto
come resa procapite tra le
regioni del Sud’’, ha dichiarato
Carlo Montalbetti, direttore
generale di Comieco. Sulla scia delle
ottime performance registrate in Sardegna
durante le Cartoniadi del 2008 (+165% in un mese
di gara), la Regione si conferma in costante
crescita. Tra le province, Olbia Tempio si classifica
al primo posto con un procapite pari a 45,2 kg/ab;
immediatamente dopo, Cagliari (44 kg/ab) e Medio
Campidano (40 kg/ab). Da segnalare, la crescita del

Cresce la raccolta differenziata
di carta e cartone nell’Isola

comune di Cagliari che con un
pro capite pari a 40,3 kg mette
a segno l’incremento
percentuale (+57,2%), fra i
capoluoghi di Regione a livello
nazionale. Grazie alla raccolta
differenziata, la Sardegna ha
potuto beneficiare di notevoli

vantaggi economici.
“Solo nel 2008 il sistema

Comieco ha trasferito ai
Comuni della Regione oltre 2,1

milioni di euro come
corrispettivo per i servizi organizzati’’,

ha spiegato Montalbetti. Ma non è tutto. Fare
la raccolta differenziata significa anche maggiori

benefici in termini economici (per i mancati costi
di discarica, ad esempio), ambientali (mancata
produzione di CO2) ma anche sociali (nuovi posti di
lavoro connessi al riciclo). “Nell’ultimo decennio in
Sardegna, grazie alla raccolta differenziata – ha
concluso Montalbetti – i benefici hanno superato i
21,5 milioni di euro’’.

Missione in Russia del presidente
della Regione Sardegna Ugo Cappellacci
Per intensificare i rapporti istituzionali e per promuovere cultura, turismo e sviluppo
economico - Prospettive per salvare la Legler

e l’Ambasciatore d’Italia finalizzati ad
incrementare le relazioni economiche in
particolare nel settore turistico fra la Sardegna
e la Russia. Nell’ambito della Fiera del Libro
(Moscow International Book Fair),
il Presidente Cappellacci, accompagnato
dall’assessore alla Cultura Maria Lucia Baire,
ha inaugurato lo stand della Regione Sardegna
che ha ospitato una selezione di volumi
prestigiosi, contributo degli editori sardi.
Nello spazio fieristico, particolarmente apprezzato
dagli ospiti, sono stati esposti libri e carte antiche,
pubblicazioni della Regione e brochure, è stato
proiettato un video promozionale, per
rappresentare e presentare la storia, la cultura,
l’ambiente, l’arte, il patrimonio e la società sarda.
I volumi, selezione messi a disposizione da oltre 15
tra editori ed enti culturali, sono stati omaggio
della Regione alla Biblioteca Statale di Mosca.
Successivamente il presidente della Regione
Cappellacci ha fatto rotta, invitato
del locale Governatore, su Yaroslavl,
capoluogo della omonima regione sita

a circa 300 Km a nord di Mosca.
Nella sede del Governo locale – è detto
nella nota – si sono svolti una serie di incontri
con le Istituzioni e gli imprenditori.
A Yaroslavl si sono gettate le basi per la firma
di un protocollo di intesa per lo sviluppo
dei rapporti economici tra le due regioni.
Il Governatore di Yaroslavl, Sergej Vachrukov,
ha evidenziato l’importanza di una conclusione
positiva della vicenda Legler che costituirebbe
un avvio concreto della collaborazione
economica fra le due regioni.
Il presidente Cappellacci ha ribadito che,
scontata la necessità del rispetto delle procedure
previste dalle norme italiane per la conclusione
della vicenda, la Regione è pronta
a contribuire attraverso tutti gli strumenti
di norma per sostenere la positiva conclusione
della vicenda Legler con la finalità
di incrementare i livelli occupativi regionali
nel settore tessile in particolare.
Al termine dei lavori le parti si sono scambiate le
rispettive proposte di protocollo di intesa che
saranno definite nell’ambito dell’incontro che si
svolgerà a Cagliari nei prossimi mesi.
Durante la permanenza a Mosca si è tenuto
inoltre un incontro con il management
della compagnia aerea S7, che dopo Aeroflot
è la compagnia aerea più importante
della confederazione Russa, che opera
collegamenti fra 80 città tra cui diversi scali
europei. Con i manager della compagnia
si è discusso e lavorato alla costruzione
di un’ipotesi operativa di istituzione
di un collegamento diretto Mosca-Cagliari.
Il Presidente ed il suo staff hanno infine
incontrato il direttore della sede ENIT di Mosca,
Carlo Biraschi, e successivamente il direttore e il
vice direttore della Camera di Commercio Italo-
Russa con i quali si è convenuto sull’opportunità
di organizzare una serie di eventi promozionali a
Mosca nelle più importanti città della Russia.
Al termine della permanenza a Mosca si è svolto
un importante colloquio con l’Ambasciatore
d’Italia, Vittorio Claudio Surdo, che si è reso
disponibile – è detto nel comunicato – a fornire
ogni supporto necessario alle attività che la
Regione sarda vorrà effettuare a Mosca e in
Russia più in generale. Con l’Ambasciatore
si è presa in considerazione l’opportunità
di istituire il consolato russo in Sardegna.
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PREVIDENZA a cura di Giuseppe Foti

Diminuiscono sensibilmente
le pensioni di anzianità
Strano, ma vero: nonostante la spaventosa crisi
economica ed occupazionale che attanaglia non solo
l’Ialia e l’Europa, ma il mondo intero, nel nostro paese
le casse previdenziali, fino all’anno scorso
desolatamente vuote, hanno raggiunto alla fine di
luglio di quest’anno un insperato pareggio. Il numero
delle pensioni di anzianità risulta, infatti, dimezzato
rispetto allo stesso periodo del 2008. Voglia di lavorare
o di non oltrepassare la fatidica linea che coincide con
l’inattività? Qualunque sia la ragione, sono sempre
meno i lavoratori che decidono di andare in pensione
prima dell’età di vecchiaia. La sorpresa proviene
dall’INPS che ha analizzato per l’ennesima volta, e con
risultati ben diversi, il sistema previdenziale italiano.
In altre parole, alla fine del 2009, il nostro paese
metterà in cassaforte oltre 6 miliardi di euro per
pensioni non richieste e non pagate.
La verifica dei numeri. Da gennaio a luglio di
quest’anno 68.000 sono le richieste di pensioni di
anzianità con un calo del 57,5% rispetto alle 160.000 che
erano state presentate nello stesso periodo dello stesso
anno. In pratica, i numeri dimostrano che gli aspiranti
alla pensione anticipata sono dimezzati. Chi non si è
meravigliato del fatto è il Presidente dell’INPS Antonio
Mastrapasqua: «Dal luglio scorso sono cambiate
radicalmente le regole di accesso alla anzianità. I
lavoratori dipendenti potranno andare in pensione solo
a 59 anni di età e con una somma di contributi che
permetterà di raggiungere la quota 95 tra età e
contributi. Queste norme più restrittive non hanno
vietato, comunque, che ancora per quest’anno,
potranno anticipare la pensione tutti coloro che hanno
già maturato i requisiti da almeno 6 mesi (quindi, alla
fine dell’anno scorso) usufruendo delle vecchie regole
(58 anni anagrafici e 35 di contributi). L’apertura della
“finestra” ha ritardato, comunque, le uscite che a
maggio erano state calcolate all’incirca al 67%». Il
drastico calo del numero delle pensioni di anzianità ha
prodotto, ovviamente, un rilevante calo nella spesa
previdenziale che dovrebbe permettere all’istituto di
previdenza di chiudere l’anno solare con utili che si
aggireranno su circa 6 miliardi. Il Presidente dell’INPS,
addirittura, è ancor più ottimista: «Il risultato potrebbe
ancor più migliorare a 16 miliardi di utile con
l’avvenuto aumento dell’aliquota contributiva, il
drastico risparmio ottenuto nella gestione dell’Istituto
e la lotta all’evasione contributiva e al lavoro nero
(circa 10 miliardi), la sanatoria per le badanti e le colf
(valutata sui 700 milioni a regime) e i maggiori
controlli sulle prestazioni per la concessione delle
pensioni di invalidità civile che sono già iniziati e che
comporteranno 200 mila verifiche straordinarie entro
la fine dell’anno e una quota di pensioni revocate (non
meno di 30.000 a fine anno)». All’ottimismo del
Presidente va aggiunto il fatto che dal luglio scorso
potrebbero essere modificate le regole per il
pensionamento di vecchiaia che prevede l’abbandono
del posto di lavoro a 60 anni di età per le donne e a 65
per gli uomini. La novità, decisamente sensazionale,
riguarderà sicuramente il pubblico impiego e in
particolare per le donne. Una normativa europea,
infatti, impone l’equiparazione tra i due sessi, mentre
per il settore privato non dovrebbe subentrare alcuna
novità come confermato anche di recente dal Ministro
del Welfare, Maurizio Sacconi.
Pessimista la Ragioneria dello Stato.
Nonostante la favorevole situazione comunicata
dall’INPS, la situazione non ha convinto né
convincerà la Ragioneria Generale dello Stato a
modificare le sue pessimistiche previsioni sul lungo
periodo. Dal 14,2% del prodotto interno lordo per il
2008, la spesa pensionistica effettuata dall’INPS e
dalla altre Casse previdenziali, risalirà fino al 15,8%
del PIL nel 2039, per poi discendere gradualmente
sotto il 14% dopo il 2050. Ma i poveri lavoratori,
quando potranno finalmente contare su pensioni
sicure, tali da garantire loro una serena vecchiaia?

T renta milioni di euro e tre percorsi di
intervento per il sostegno alle persone e alle

famiglie in stato di povertà. La Regione detta le
linee guida ma saranno i Comuni a gestire le
risorse: tutto già messo nero su bianco in una
delibera approvata a fine luglio dalla giunta di
viale Trento. A conti fatti, secondo gli uffici
dell’assessorato alla Sanità e alle Politiche
sociali, il provvedimento interesserà 5.600
famiglie sarde. Soldi fondamentali,
nelle idee dell’esecutivo guidato
da Ugo Cappellacci, per fare fronte alla crisi
economica internazionale che in Sardegna
colpisce tutti: dall’industria all’agricoltura sino
ai singoli. Ecco quindi anche altri due progetti
destinati alle nuove emergenze sociali: il primo,
“Né freddo né fame”, è indirizzato ai barboni e
ai senzatetto: un milione e 700 mila euro a
disposizione; il secondo, dotato di 4 milioni
di euro, è dedicato alle famiglie impegnate
in assistenza e cure a persone disabili
o non autosufficienti: riceveranno
un contributo massimo di due mila euro l’anno.
«Questo piano», ha spiegato durante la
presentazione l’assessore alla sanità Antonello
Liori, «avrà importanti ricadute per la
Sardegna, dove la crisi mondiale ha inciso
pesantemente sulle fasce più deboli della
popolazione, quelle che già di norma necessitano
di aiuti». I numeri stimati dagli uffici
dell’assessorato potrebbero crescere ancora:
«Le famiglie aiutate», ha continuato l’assessore,
«potrebbero essere molte di più», almeno a
guardare «le ripartizioni effettuate in
collaborazione con i Comuni». Saranno proprio
gli enti locali a giocare il ruolo fondamentale
della gestione e dell’assegnazione delle risorse:
ma dovranno seguire scrupolosamente
le indicazioni in arrivo dalla Regione,
studiate secondo tre linee di intervento.
La prima, con uno stanziamento di 12 milioni di
euro, prevede sussidi a favore delle persone o dei
nuclei familiari in condizioni di povertà
accertata e la concessione di un sostegno
dell’importo massimo di 350 euro mensili, per

Intervento della Regione
a sostegno dei più bisognosi
Stanziati 30 milioni di euro per contrastare la crisi e aiutare le famiglie in difficoltà -
Assegnato ai Comuni l’incarico di gestire gli interventi

non oltre 12 mesi. Sono sei, invece, i milioni
destinati alla seconda linea d’intervento: tutta
dedicata alle famiglie o alle persone con redditi
pari alla soglia di povertà, indica un contributo
di massimo 500 euro mensili per l’abbattimento
dei costi dei servizi essenziali come bollette
dell’acqua e del gas o i canoni d’affitto.
La terza linea d’intervento, finanziata con altri
12 milioni di euro, è la più innovativa.
Le risorse saranno utilizzate per coprire i costi
del servizio civile comunale. In sintesi,
è il reinserimento sociale di capifamiglia i cui
nuclei familiari versino in condizioni gravi di
indigenza economica: il sostegno sarà di
massimo 800 euro mensili, una sorta di
assistenza alternativa all’assegno economico
rivolto, come ha spiegato la dirigente Caterina
Corte, ai capifamiglia che sono privi di
un’occupazione o che hanno perso il lavoro o
ancora sono privi di coperture assicurative e di
altre forme di tutela. I lavoratori saranno
impiegati, secondo i progetti della Regione, «per
svolgere servizi di utilità collettiva».
Definiti anche i criteri per la suddivisione tra i
Comuni dei trenta milioni complessivi. Il primo
35 per cento sarà uguale per tutti gli enti locali,
pari a una quota singola di 27.581 euro. Un
altro 35 per cento sarà suddiviso secondo il
numero dei residenti, mentre il restante 30 per
cento terrà conto del numero dei disoccupati.
Secondo questa ripartizione, a Sassari saranno
destinati un milione 882 mila euro mentre a
Cagliari arriveranno un milione 791 mila euro:
il capoluogo conta più abitanti, ma nella
seconda città della Sardegna i disoccupati sono
molti di più. Nel Sulcis, Carbonia e Iglesias
riceveranno rispettivamente 343.587 euro e
344.925 euro.Nel Medio Campidano a Sanluri
arriveranno oltre 124 mila euro, mentre
Villacidro ne riceverà oltre 201 mila. Altre cifre
in Gallura, dove Olbia pesa per quasi 570 mila
euro mentre Tempio si deve accontentare di poco
più di 176 mila euro. Al comune di Oristano
saranno destinati quasi 389 mila euro mentre a
Nuoro giungeranno oltre 470 mila euro. In
Ogliastra il comune capofila sarà Tortolì, con
fondi per 156 mila euro, mentre a Lanusei
arriveranno poco più di 97 mila euro: anche in
questo caso contano i disoccupati, che sulla
costa sono molto più numerosi dell’interno.
Grande attenzione anche per i due progetti
collaterali. Il primo, “Né freddo, né fame”,
è destinato ad assicurare azioni di sostegno
ed assistenza a soggetti senza fissa dimora
o che vivono in estrema precarietà.
La cifra a messa a disposizione è di un milione
e 700 mila euro. Particolare evidenza per
l’intervento di 4 milioni di euro messi a
disposizione delle famiglie impegnate in
assistenza e cura a favore di disabili e persone
non autosufficienti. Potranno contare su un
contributo di massimo 2.000 euro l’anno.
Secondo i dati comunicati da Liori, negli ultimi
sei mesi le risorse messe a disposizione del
sociale ammontano a circa 150 milioni di euro.
Abbastanza per far sottolineare al capo di
gabinetto della presidenza, Giandomenico Sabiu,
come l’ultimo «provvedimento deliberato dalla
giunta rientra pienamente nella filosofia di
interventi anche in campo sociale che l’esecutivo
ha adottato, mettendo l’individuo, la persona,
al centro delle sue azioni».          Marco Murgia
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N ato ufficialmente come Comune autonomo nel
1958 (fino ad allora era frazione di Posada),

Budoni festeggia quest’anno i 50 anni della sua
fondazione. È un centro posto sulla costa orientale
dell’isola, con un ampio golfo che si estende
per 18 km di costa, spiagge biancheggianti di
sabbia di incantevole bellezza ad una trentina di
chilometri a sud di Olbia. Moderno ed attivo tutto
l’anno è il porticciolo di Ottiolu, a due passi dalla
sempre più popolata frazione di Agrustos
che così come l’altra ventina di frazioni
ed agglomerati sparsi fra le verdi colline che
circondano il paese, sono in continua, frenetica
espansione, con nuovi fabbricati realizzati
da ospiti che giungono a Budoni da ogni parte
dell’isola, dal Continente o dall’estero.
Il paese perciò negli ultimi anni ha subito una
radicale trasformazione sotto molti aspetti, e più
in particolare in quello economico e produttivo.
Da prettamente agro-pastorale oggi l’economia è
prevalentemente di tipo turistico-ricettivo con
decine di nuovi alberghi, ristoranti, negozi ed
innumerevoli appartamenti atti ad accogliere i
turisti durante tutta la stagione. La Casa
comunale è ampia, dalle linee architettoniche
slanciate e piacevoli. Comprende pure un bel

Festeggiati a Budoni i 50 anni
della conquista dell’autonomia
L’ex frazione di Posada ha visto la trasformazione della sua economia
da agro-pastorale in turistico-ricettiva

teatro che recentemente l’Amministrazione
guidata dal sindaco Pietro Brundu ha deciso di
dedicare all’indimenticabile Andrea Parodi.
Le spiagge sono circondate da folte, fresche pinete.
Diversi camping e villaggi turistici costellano il
territorio. Non mancano i bed & breakfast e le
aziende agrituristiche. Una curiosità è data dal
fatto che il territorio di Budoni è attraversato

longitudinalmente da un piccolo fiume
che separa nettamente il centro urbano.
Quanti risiedono oltre la sponda a nord del fiume
culturalmente e socialmente parlano e seguono usi
e costumi del gallurese, mentre quelli che abitano
a sud usano la lingua logudorese della variante
di Posada, Torpè ed Alà dei Sardi.
Comunque i due gruppi sono da sempre
perfettamente coesi civilmente e culturalmente e
ciò pure, è stato rilevato, ha contribuito assai a
rendere i budonesi disponibilissimi ad accogliere
ed integrare l’ospite di qualunque provenienza e
colore. E proprio per onorare nel modo più degno
il cinquantenario di fondazione, l’Amministrazione
civica ha varato una fitta serie di manifestazioni
celebrative. Certamente una delle più significative
e partecipate è stata quella patrocinata nei
confronti della locale sezione dell’Auser che ha
presentato il convegno sul tema “Emigrazione,
immigrazione, accoglienza, integrazione”.
I lavori sono stati coordinati dal prof. Giuseppe
Sassu, presidente regionale dell’umanitaria
associazione. In apertura ha messo in luce il
solidale impegno dell’Auser a favore di quanti si
trovino in difficoltà in qualunque situazione e
senza distinzioni di sorta: «Pur facendo di tutto
per integrarsi realmente nella comunità in cui
vivono – ha detto fra l’altro – essi mai devono
rinunciare alla loro cultura o dimenticare le
proprie origini. È da elogiare quanto fanno,
ovunque essi si trovino, i nostri fratelli
emigrati che col loro fattivo, onesto, serio
operare esaltano la nostra storia, la lingua,
la cultura, l’arte della nostra amata isola».
Il presidente dell’Auser di Budoni, Giuseppe
Porcu, ha rilevato che è il quarto anno che si
organizza il convegno con crescente successo e
consensi: «Lo spirito di solidarietà ed amicizia
mostrato in ogni occasione dai budonesi verso
gli ospiti – ha ribadito il vice sindaco Luciano
Tuvoni – è conseguenza anche delle iniziative
avviate a livello comunale e scolastico».
Di grande rilevanza l’intervento dell’assessore
provinciale Francesco Carbini che ha esaltato
lo spirito di sardità che ci deve sempre
contraddistinguere e che magari talvolta siamo
portati a trascurare. Ha invocato il rispetto
per la cultura dell’“altro”. Ha richiesto
l’impegno forte di tutti per scongiurare
dalla Sardegna la fuga dei “cervelli”,
raccomandando ai fratelli lontani di essere sempre
degni ambasciatori della loro terra natale.
Hanno portato il loro non solo informale saluto,
fornendo un notevole contributo di idee e
suggerimenti, il presidente del Circolo dei Sardi di
Ostia Lido, Faustino Saba, e Mario Viglino, per
anni responsabile del Circolo di Ginevra e
promotore del gemellaggio di Budoni con Caruges,
dove da tempo risiedono numerosi sardi, tutti bene
integratisi nella loro nuova patria.
Il presidente del Consiglio comunale di Budoni,
Manlio Cossu, ha portato il saluto dell’Assemblea
e dell’intera Comunità. Sono intervenuti anche
l’ex sindaco Gianni Nieddu, l’assessore provinciale
Elio Casu (nativo di Budoni), il rappresentante del
Senegal Saer, che ha espresso il proprio
compiacimento e quello dell’ambasciatore del
Senegal in Italia per la riuscita dell’iniziativa.
La professoressa Rossella Castellaccio, docente
nell’Ateneo sassarese, ha parlato di alcune
esperienze e ricerche nel mondo dell’emigrazione.
Assai pregnanti e coinvolgenti le relazioni
del consigliere regionale Renato Lai
che ha assicurato il suo forte impegno
a favore dei Circoli e degli emigrati in genere
col varo della nuova Legge finanziaria regionale
e del giovane regista cinematografico
Mario Piredda, un cortometraggio del quale,
sui problemi dell’emigrazione e sui suoi tanti
positivi e negativi riscontri, ha ottenuto
di recente lusinghieri riconoscimenti a livello
regionale e nazionale.           Gerolamo Squintu

Sono tanti i sardi che si sono fatti onore e hanno
dato lustro alla Sardegna nel mondo. Per
premiare questi emigrati un po’ speciali il
comune di Castelsardo ha istituito il premio
“Navicella d’oro”. Quest’anno il premio, la
riproduzione di una navicella nuragica,
realizzata dall’orafo Bruno Busonera, è stato
assegnato alla scrittrice nuorese Maria Giacobbe,
al regista Salvatore Mereu, al giurista Salvatore
Sechi, al cardiochirurgo Giorgio Aru, allo
studioso Paolo Mancosu, al creativo Flavio
Manzoni, alla giornalista Bianca Berlinguer e
alla showgirl Valeria Marini. Insomma una
rappresentazione variegata dei sardi nel mondo.
Maria Giacobbe, scrittrice di successo, vive da
oltre 50 anni in Danimarca. Le sue opere sono
tradotte in molte lingue (anche in italiano,
perché la Giacobbe ormai scrive in danese).
Il libro che le ha dato la notorietà,
“Diario di una maestrina”, è stato tradotto
in 15 lingue. Figlia di Dino Giacobbe, sincero
antifascista, fondatore del Psd’az, ha sofferto con
la famiglia le rappreseglie imposte al padre per
essersi rifiutato di aderire al partito fascista.
Salvatore Mereu è uno dei giovani registi
emergenti in campo nazionale, autore
del premiato “Ballo a tre passi” e
di “Sonetaula”, trasposizione cinematografica
del capolavoro di Peppino Fiori.
Salvatore Sechi, tempiese doc, è consigliere
giuridico del presidente della Repubblica.
Lo è di Napoletano come lo è stato
di Ciampi e di Scalfaro.
Giorgio Aru è uno dei “cervelli” fuggiti
dall’Italia. Fino al 1993 lavorava nell’ospedale

Il premio “Navicella d’oro”
ai sardi che si sono fatti onore
Il riconoscimento assegnato alla scrittrice Maria Giacobbe, al giurista Salvatore Sechi, al cardiochirurgo
Giorgio Aru - Premiati anche Salvatore Mereu, Bianca Berlinguer e Valeria Marini

Brotzu di Cagliari, poi è partito per gli Stati
Uniti e ora dirige la clinica di cardiochirurgia
della Mississipi University.
Paolo Mancosu è il direttore dell’istituto
di logica e metodologia della scienza
alla prestigiosa Berkeley University,
della California.
Bianca Berlinguer, giornalista attenta e misurata,
figlia di Enrico, è uno dei volti più noti del Tg 3.
Flavio Manzoni, è direttore creativo
del gruppo Volkswagen.
Valeria Marini, cagliaritana di nascita
ma romana per scelta, conserva,
con la forte cadenza anche un sincero
attaccamento alla terra d’origine.
Alla premiazione, fatta dal sindaco di Castelsardo
Franco Cuccureddu, sono intervenute
numerose autorità e personalità del mondo
della cultura e dello spettacolo.
Il premio “Navicella d’oro” è ormai un
consolidato appuntamento. Tra i premiati
figurano personaggi come Bianca Pitzorno,
Paolo Fresu, Salvatore Mannuzzu,
Gianfranco Zola, tanto per citare i più recenti.
Dalle parole dei premiati è emerso che nessuno ha
rimpianti per aver lasciato l’Isola in cerca di
migliori opportunità di lavoro. E mentre Valeria
Marini si è limitata a ribadire il suo amore
per i sardi, Giorgio Aru non ha esitato
a denunciare che se si vogliono raggiungere
obiettivi importanti e non si hanno i giusti
agganci con il potere, è meglio fare le valige.
E Maria Giacobbe ha ribadito che anche oggi
rifarebbe la scelta fatta mezzo secolo fa, quando
lasciò la Sardegna per andare a Copenhagen.
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La Sardegna nel Web
a cura di Andrea Mameli

La fondazione Andrea Parodi
Andrea Parodi rappresenta una sorta di spartiacque: è
con il successo dei Tazenda che gli autori musicali
sardi hanno trovato il coraggio di proporsi a un
pubblico più vasto. Il principale merito del cantante di
Porto Torres risiede
nella capacità di
mostrare la
ricchezza di un
patrimonio
culturale radicato e
diffuso della
Sardegna e di aver
saputo interpretare
con una voce
incantevole quel
mondo di valori in cui credeva. Quella di Parodi è una
carriera costellata di magnifici ricordi, su cui spiccano
le presenze al Festival di Sanremo, la prima volta nel
1991, al fianco di Pierangelo Bertoli (“Spunta la luna
dal monte”), poi l’anno successivo con “Pitzinnos in
sa gherra”, i premi e le centinaia di concerti in giro
per l’Italia. L’ultimo concerto, il 22 settembre 2006,
all’Anfiteatro Romano di Cagliari, resta uno dei
momenti più alti della scena musicale sarda. La
Fondazione Andrea Parodi nasce per tutelare
l’immagine e le opere dell’artista sardo di madre e
ligure di padre, scomparso prematuramente
il 17 Ottobre 2006. Scopo della Fondazione
anche la promozione di studi, ricerche, convegni,
seminari, mostre e altre iniziative finalizzate alla
valorizzazione dell’opera e del messaggio artistico
di Andrea Parodi, nonché della musica sarda
e della cultura di cui è diretta espressione.
Per questo istituisce un Premio dedicato a giovani
artisti e musicisti del settore world music.
http://www.fondazioneandreaparodi.it/

Dedicato a un mito
Il Circolo Culturale Sardo Andrea Parodi è nato nel
2008 su basi solide: quelle del Circolo “Is Launeddas”,
fondato nel 2002. Nel sito le segnalazioni degli eventi
culturali, la rassegna stampa e alcune immagini

significative. Non poteva mancare un video
della partecipazione di Andrea Parodi
a uno spettacolo organizzato dal circolo nel 2003.
Il Circolo Andrea Parodi è a Rignano Flaminio.
Indirizzo E-mail: circoloandreaparodi@tiscali.it
Due i siti web:
http://www.myspace.com/ccsandreaparodi
http://web.tiscali.it/circoloandreaparodi/

Circolo culturale “Nuova Sardegna”
“La vita in Sardegna è forse la migliore che un uomo
possa augurarsi: ventiquattro mila chilometri di
foreste, di campagne, di coste immerse in un mare
miracoloso dovrebbero coincidere con quello che io
consiglierei al buon Dio di regalarci come Paradiso.”
Si apre con una splendida citazione di Fabrizio De
André il sito web del Circolo Culturale “Nuova
Sardegna” di Peschiera Borromeo (Milano). Un sito
ricco di riferimenti culturali, segnalazioni di eventi,
recensioni di libri. E una fitta agenda per una vita
associativa evidentemente molto ricca.
http://www.circolonuovasardegna.it/

Avviati i lavori per le infrastrutture
del radiotelescopio di San Basilio
Finanziate le opere al servizio dell’importante impianto - Costruzioni basse
e ricoperte di scaglie di pietra per ridurre l’impatto ambientale

H anno preso il via a San Basilio i lavori per la
costruzione delle infrastrutture a servizio del Sardinia

Radio Telescope, il radiotelescopio paraboloidale di 64 metri
di diametro, completamente orientabile e capace di operare
con grande versatilità ed efficienza in un vasto intervallo
di frequenze radio da 0,3 a 100 ghz, in fase di avanzata
costruzione nell’altipiano di Pranu Sanguni.
I lavori del costo complessivo di poco più di un milione
500mila euro saranno eseguiti dalla Nuova Saci
di Macchiareddu che si è aggiudicata la gara d’appalto
bandita dall’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf)
e dall’osservatorio astronomico di Cagliari (Oac). “Tutti gli
edifici – ha spiegato il professor Angelo Poma, vicedirettore
dell’Oac e responsabile dei lavori – saranno a un piano, tetto
inclinato e in muratura portante rivestita di scaglie di pietra
locale per aver un minore impatto ambientale. Il complesso
delle infrastrutture avrà un’estensione di poco meno di
1.000 metri quadrati. Gli edifici ospiteranno gli uffici, gli
studi, i laboratori, alcuni dei quali con precise e specifiche
particolarità come sale di controllo, campioni di tempo e
frequenza, e gli impianti tecnici per l’alimentazione e il
controllo del complesso in generale”. Saranno anche
realizzati i locali destinati alle visite che avranno
un’estensione complessiva di poco più di 200 metri quadrati.
“Sia l’Inaf che l’agenzia spaziale italiana – ha sottolineato
Poma – attribuiscono una grande importanza alla
divulgazione scientifica. Il Sardinia Radio Telescope
rappresenta potenzialmente un sito interessante per il
cosiddetto turismo scientifico e scolastico. Potrebbe essere
creato un itinerario che comprenda le aree archeologiche
vicine di Pranu Muttedu (Goni), Funtana Coperta (Ballao),
Castello di Sassai (Silius) e le miniere dismesse di Su
Suergiu (Villasalto) e Corti Rosas (Ballao)”.
A Pranu Sanguni sono ben visibili i progressi dei lavori per

la costruzione del grande radiotelescopio, il cui progetto
è stato finanziato dal ministero dell’Istruzione e dalla
Regione Sardegna. Spicca l’Alidada, la grande travatura
d’acciaio di circa 30 metri che supporterà le strutture
di sostegno del complesso sistema sulla quale si stanno
montando sedici ruote che ne permetteranno il movimento
di precisione in orizzontale. È stato intanto pre-assemblato
il cesto di sostegno della gigantesca parabola.
I tecnici delle imprese Mt aerospace e Icom di Macchiareddu
hanno iniziato il delicato lavoro di saldatura di tutti
gli elementi. “L’installazione della ruota di elevazione
che comanderà il movimento della parabola in altezza
e del cesto – ha dichiarato il vicepresidente
dell’Oac, Poma – è prevista per quest’estate.
Il nostro obiettivo è quello di completare e inaugurare
il radiotelescopio entro l’anno. Il 2009 è stato dichiarato
dall’Unesco anno internazionale dell’astronomia”.
Man mano che i lavori vanno avanti cresce anche
l’interesse della comunità scientifica.
Diversi gruppi di scienziati, tecnici e rappresentanti di enti
istituzionali hanno visitato negli ultimi tempi il cantiere di
Pranu Sanguni. Ultima in ordine di tempo è stata una
delegazione di astrofisici cinesi guidati dal professor Hong
Xiaoyu, direttore dell’osservatorio astronomico di Shangai.
La delegazione è stata accompagnata dal direttore
del progetto Srt e dell’Inaf osservatorio di Cagliari
Niki D’Amico e dalla direttrice dell’Inaf (Istituto
di radio astronomia di Bologna) Luigina Feretti.
Frattanto, con il parere favorevole del Centro Nazionale
di Meteorologia e Climatologia Aeronautica dell’Ami,
su richiesta dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf)
e in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico
di Cagliari (Oac), sono stati installati nella stazione
di radiosondaggio meteo del Distaccamento Aeroportuale
di Elmas un radiometro a microonde e una serie
di sensori passivi. L’impianto si inserisce in un progetto
di ricerca volto all’ottimizzazione delle prestazioni
del Sardinia Radio Telescope (Srt).
Il progetto Srt dell’Inaf cofinanziato dal Ministero
dell’Istruzione, dall’Agenzia Spaziale Italiana e dalla
Regione Sardegna, prevede un radiotelescopio con specchio
primario paraboloidale di 64 metri di diametro, con diverse
posizioni focali e con alta efficienza osservativa fino a
lunghezze d’onda molto corte. Il Telescopio, in costruzione a
circa 40 km da Cagliari, a San Basilio, è attualmente nelle
fasi conclusive delle operazioni di montaggio. L’impianto,
progettato per applicazioni di Radioastronomia,
Geodinamica e Scienze Spaziali, sarà il più grande
radiotelescopio italiano e uno dei maggiori per dimensioni e
tecnologia a livello internazionale. Il Srt affiancherà i già
esistenti radiotelescopi di Medicina (Bologna) e Noto
(Siracusa), completando così la rete nazionale di radio-
interferometria ed entrando a far parte della rete europea.
Un fattore limitante per la qualità delle osservazioni
nell’ampia finestra osservativa coperta dal Srt (da 0,3 fino a
100 GHz) è costituito dalla variabilità del contenuto acqueo
nell’atmosfera. La strumentazione installata, collaudata e
calibrata da personale dell’Osservatorio Astronomico, va ad
integrare il continuo monitoraggio meteo fornito dalle
radiosonde lanciate due volte al giorno dal personale della
stazione meteo del Distaccamento Aeroportuale di Elmas,
per studiare il contenuto di vapore acqueo e della fase
liquida dell’acqua nelle nubi atmosferiche. Il confronto
con i modelli teorici dell’atmosfera dei dati forniti dalle tre
tecniche presenti ora presso la stazione meteo di Elmas
(radiometro, Gps geodetico e radiosonde su palloni)
permetterà di studiare in tempo reale, analizzare e
modellare le dinamiche del microclima, studio che potrà
poi essere esteso e applicato al sito di Srt. La collaborazione
fra l’Inaf-Osservatorio Astronomico e il Distaccamento
Aeroportuale di Elmas permetterà, quindi, di ottimizzare
le prestazioni dell’antenna.                       Antonio Serreli

Aeroporto Elmas
oltre 400 mila
passeggeri ad agosto
Superata per la prima volta all’aeroporto di Cagliari la
soglia dei 400 mila passeggeri in un mese. Il traguardo è
stato raggiunto ad agosto con 412.387 viaggiatori in
arrivo e partenza. Buono il trend di crescita: nei primi
otto mesi dell’anno l’incremento del traffico è stato pari
a +11,13% per un totale di 2.243.236 passeggeri.
Significativa la performance di agosto (+20,33%) ma
anche i picchi di aprile (+26,40%), maggio (+14,42%),
giugno (+10,87%) e luglio (+20,96%). Secondo le
statistiche Assaeroporti, aggiornate a luglio, lo scalo di
Cagliari si colloca al primo posto per crescita tra gli
quelli italiani che superano 1,5 milioni di passeggeri
annui. La crescita è stata sostenuta soprattutto
dall’aumento dei passeggeri sulle tratte internazionali
(+49,05%). Sul versante dei voli nazionali, con
1.729.382 passeggeri tra arrivi e partenze, la crescita è
stata del +3,32%. In aumento anche i movimenti
aeromobili: rispetto ai primi otto mesi del 2008
l’incremento è del +4,74%.
L’andamento del traffico passeggeri fa presupporre che
entro l’anno all’aeroporto di Cagliari dedicato a “Mario
Mameli” sarà raggiunto il traguardo dei 3,2 milioni di
passeggeri. “Sono dati incoraggianti per il futuro, che ci
consentono – ha sottolineato il presidente della Sogaer,
Vincenzo Mareddu – di affinare le strategie aziendali per
i prossimi anni al fine di consolidare i collegamenti
esistenti e lavorare per l’apertura di nuove rotte”.
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È stata la più bella e
partecipata Discesa dei

Candelieri degli ultimi anni. E
questa volta è parso più chiaro che
in passato un elemento di fondo: la
“faradda” è la festa dei sassaresi
che rendono omaggio alla Vergine
Assunta. Nessuna distinzione fra
festa di popolo, il momento in cui
la gente sta attorno ai ceri e ai
portatori, balla e si diverte, e rito
religioso, che si svolge a
conclusione della discesa nella
Chiesa di Santa Maria in Betlem.
Lo si è capito dalla compostezza di
tutti i partecipanti, dal rigoroso
rispetto dell’orario, dalla totale
assenza di polemiche fra i Gremi e
l’amministrazione che avevano
contraddistinto le ultime edizioni.
L’ammissione del Candeliere dei Fabbri nel
2007, che aveva acceso il fuoco della polemica, è
stata ormai accettata da tutti. Resta il no netto
dell’Intergremio all’eventuale ammissione alla
discesa di candelieri di altri gremi, come i
Macellai. Ma il sindaco Gianfranco Ganau,
quest’anno alla sua quinta e ultima discesa della
legislatura, ha tranquillizzato tutti: “Per i
Fabbri c’erano elementi storici che ne rendevano
legittima l’ammissione, seppure contestata da
altri Gremi. Non è stato un nostro capriccio. Ma
già in quell’occasione è stato detto con chiarezza
che nessun altro ha titoli per avanzare richieste
analoghe. I Candelieri quindi resteranno dieci”.
Un pubblico enorme ha accolto in un unico
grande abbraccio i grandi ceri che da Piazza
Castello sono scesi lungo il Corso Vittorio
Emanuele. Il sindaco è rimasto costantemente
sulla strada, davanti al Palazzo di città. Ha
vissuto con grande partecipazione il contatto
con i protagonisti della discesa, si è divertito a
far danzare i ceri imitando il capocandeliere. A
tratti è parso commosso: “Sapevo che questa
sarebbe stata un’occasione particolare per me
proprio perché l’ultima della legislatura. E me la
sono voluta gustare fino in fondo”.
Alle 21 l’ultimo dei Candelieri, il più importante,
quello dei Massai, era davanti al Palazzo di
città. Il sindaco e i rappresentanti del gremio
hanno raggiunto insieme la sala delle feste, al
primo piano, dove da sempre si svolge la
cerimonia del saluto fra massai e municipalità e
il brindisi con il tradizionale augurio “a
zent’anni” (a cent’anni), inteso però non nel
senso letterale, ma un altro secolo di vita da
quel momento. Quindi con la bandiera del
gremio e il gonfalone della città sono usciti su
Corso Vittorio Emanuele. Questo è il momento
più temuto dai sindaci che devono subire il
giudizio dei cittadini. Anche se questa tradizione
ha perso un pò la sua valenza da quando sono
comparse le claque organizzate, si fa sempre la
conta dei fischi e degli applausi.
Gianfranco Ganau ha superato bene la prova.
Così, finalmente rilassato, ha cominciato
con il resto della municipalità e il Gremio dei
massai la discesa verso la Chiesa di Santa Maria
in Betlem dove l’arcivescovo monsignor Paolo
Atzei e il padre guardiano Giuseppe Simbula
hanno celebrato il rito religioso. Anche

Il candeliere d’oro assegnato
a un sassarese rientrato dal Sudafrica
Il premio speciale al musicista Paolo Fresu che con Time in jazz ha fatto conoscere
Berchidda e la Sardegna in tutto il mondo - In centomila alla più bella e partecipata
“discesa” degli ultimi anni

quest’anno la città ha sciolto così il voto di
devozione alla Vergine Assunta per averla
liberata da alcune pestilenze.
Quest’anno la discesa dei Candelieri ha avuto
come ospiti i rappresentanti di città come
Viterbo, Palmi, Gubbio e Nola, che con il
Comune di Sassari stanno seguendo lo stesso
percorso per cercare di ottenere il
riconoscimento dell’Unicef a far parte con le
“grandi macchine a spalla” (così vengono
definiti i Candelieri) dei beni immateriali
dell’organizzazione delle Nazioni Unite. Un
cammino cominciato nel 2006 con la
costituzione della rete dei Comuni per favorire
una maggiore conoscenza del patrimonio
culturale delle varie città e di quelle
manifestazioni che ne sono diretta espressione
ma che hanno necessità di essere maggiormente
conosciute nei circuiti turistici nazionali e
internazionali.
Gli ospiti. A seguire la “discesa” c’era anche
un osservatore dell’Unesco Italia, Sergio

Vasarri: “Il cammino che Sassari e la rete dei
Comuni ha iniziato con la costituzione della rete
e la richieste di un riconoscimento della nostra
organizzazione è ancora lungo. Io fra l’altro non
sono un valutatore, cioè non mi occupo
dell’istruttoria delle richieste. Però credo di aver
percepito qui alcune sensazioni forti provenienti
dal grande senso di partecipazione popolare
all’evento, fin dal giorno prima e la mattina
della discesa. Girare per le sedi dei Gremi e
assistere alla vestizione dei grandi ceri è un
momento emozionante. Anche un estraneo come
me ha capito che si stava preparando un evento
importante, lo scioglimento di un voto religioso,
che coincide con la grande festa della città. La
partecipazione emotiva e totale della gente
all’evento è uno degli elementi che vengono
valutati positivamente nelle nostre istruttorie.
Ma la strada è ancora lunga”.
I premi della nostalgia. Non poteva mancare
un riferimento al prologo più importante della
vigilia della discesa che è la consegna dei premi
della nostalgia, i candelieri d’oro e d’argento.
Vennero istituiti nel 1963 da un’idea dell’allora
capo cronista della Nuova Sardegna, Roberto
Stefanelli, e dal presidente della Pro Loco,
l’avvocato Raimondo Rizzu che ancora fa parte
della giuria. Nella sua prima versione
“Il premio della nostalgia” veniva assegnato
al sassarese che arrivava da più lontano
(il Candeliere d’oro) e a quello che da più
tempo risiedeva fuori dalla Sardegna
(il Candeliere d’argento) e che rientravano
a Sassari in occasione della “Faradda”.
La data di nascita ufficiale della manifestazione
è il 17 luglio 1963. Il primo Candeliere d’Oro fu
consegnato il 14 agosto a Maria Elisabetta
Mura, di venticinque anni, arrivata in città da
Sidney dopo un viaggio in nave di 16.980
chilometri durato ventidue giorni. Il primo
Candeliere d’Argento andò invece a Maria
Scanu, nata a Sassari nel 1888 e residente a
Genova dal 1917. I premi della nostalgia
vennero consegnati dall’allora Presidente della
Repubblica, Antonio Segni.
Con il passare degli anni la manifestazione ha
subito più d’una modifica. La più importante
riguarda i requisiti. Non più la distanza ma il
tempo di residenza all’estero, per il candeliere
d’oro, e nella penisola per il candeliere
d’argento. Quello d’oro quest’anno è andato a
Eligio Uzzanu, 69 anni, emigrato in Sudafrica
nel 1953; il candeliere d’argento se lo è
aggiudicato Grazia Aurea Farina che risiede a
Pavia dal 1954. Quest’anno gli organizzatori
hanno fatto a meno delle menzioni speciali
preferendo offrire a ciascun partecipante una
medaglia con un candeliere stilizzato.
L’altra novità rispetto alla manifestazione nata
nel 1963 è l’assegnazione di un Candeliere d’oro
speciale, in passato sono stati anche due, che il
Comune attribuisce ogni anno ad un sardo che
con la sua professione ha dato lustro alla città e
alla Sardegna. L’edizione 2009 ha premiato il
trombettista di Berchidda, Paolo Fresu.
Da alcuni anni era nella rosa dei candidati ma i
suoi impegni di lavoro coincidevano sempre con
il 13 agosto, data della manifestazione.
Anche quest’anno era impegnato a Berchidda
per il “ Time in jazz”, manifestazione da lui
fondata nel 1988 e diventata ormai un punto di
riferimento internazionale per questo genere di
musica. Fresu è riuscito a trovare il tempo per
raggiungere la piazza del comune e ritirare il
premio. In un breve intervento ha spiegato alla
gente di sentirsi un po’ sassarese. In città ha
frequentato l’Istituto industriale e poi il
Conservatorio. In città ha registrato nel 1986
uno dei suoi primi dischi. Si intitolava “Inner
Voices” e Fresu suonava la tromba insieme al
grande sassofonista Dave Liebman. Questo
avveniva ventitré anni fa.         Gibi Puggioni
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R itmo, intuito, prontezza di riflessi. Requisiti
essenziali della morra, gioco di origini

antichissime. Le prime tracce sono state ritrovate
dagli archeologi in Egitto. Nella pittura di una tomba
di un alto dignitario della XXV dinastia, gli esperti
hanno riconosciuto due giocatori che incrociano le
dita. Una pratica diffusa anche nell’Antica Grecia
e a Roma. I romani la chiamavano micatio,
da micare digitis (segnare con le dita). Del gioco,
si trovano testimonianze anche negli scrittori
medievali e nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni
(nel capitolo VII si racconta di “due bravacci,
che seduti a un deschetto, giuocavano alla mora,
gritando tutti e due ad un fiato”).
In Italia ha avuto alterne vicende. Considerata pratica
d’azzardo dal fascismo, fu messa al bando e inserita
nella tabella dei giochi proibiti (art. 110 del Testo
Unico per le Leggi in materia di Pubblica Sicurezza).
La norma, ancora in vigore, vieta il gioco nei luoghi
pubblici. Disposizione, però, quasi mai rispettata. La
pratica è tollerata dalle forze dell’ordine: troppo forte la
passione della gente per poter essere repressa. Oggi esiste
in Italia una Federazione del Gioco della Morra. Dal 1998
è riconosciuta dal Coni come disciplina sportiva.
La morra è, da sempre, uno dei passatempi preferiti dei
sardi. Le voci dei giocatori facevano e fanno da colonna
sonora alle feste per tosature, matrimoni, sagre paesane.

C’è un altro sport in Sardegna
che sta tornando di moda
tra i giovani, dopo aver
rischiato di sparire negli anni
sessanta. È s’istrumpa,
l’antica lotta dei pastori. Una
forma di combattimento
coltivata per millenni dai
ragazzi sardi e oggi riproposta
come pratica agonistica. In
passato i gherradores si
confrontavano nelle feste
campestri e negli
appuntamenti tipici della
società agro-pastorale: le
vendemmie, la trebbiatura,
le tosature. Più recentemente
i combattimenti avvenivano durante la visita di leva:
in questo caso erano giovani provenienti da diversi paesi
dell’isola a dare prova di forza e abilità.
S’istrumpa, secondo alcuni studiosi, sarebbe un retaggio
preistorico. Qualcuno ha definito la lotta sarda un
esempio di “archeologia vivente”. A sostegno di questa
tesi, il ritrovamento a Monte Arcosu, in territorio di Uta,
di una bronzetto nuragico che raffigura due lottatori.
Il termine istrumpa, secondo Max Leopold Wagner,
pioniere della linguistica sarda, deriva dal verbo
istrumpare (buttare a terra rumorosamente).
È proprio questo lo scopo della lotta: atterrare l’avversario
dopo avergli fatto perdere l’equilibrio. La tecnica è
semplice: i gherradores stanno uno di fronte a l’altro,
busto in avanti, gambe semiflesse e divaricate, un braccio
sotto l’ascella dello sfidante e uno sopra la spalla.
La presa avviene unendo la mano sinistra con il polso
destro (o viceversa) dietro la schiena del rivale.
Non è permesso “liberare” le mani o appoggiarle
sul corpo dell’altro lottatore. Con la forza delle gambe
e delle braccia si prova a far cadere l’avversario.
“L’antica lotta sarda – dice Piero Frau, presidente della
Federazione Italiana de s’Istrumpa – richiede doti di forza,
coraggio, astuzia, rapidità ed equilibrio. Nei tempi andati, i

Morra passione senza tempo
Gioco di origini antichissime che richiede ritmo, intuito e prontezza di riflessi -
A Urzulei da dodici anni si disputa il campionato sardo

Il gioco, secondo gli studiosi, sarebbe sbarcato in
Sardegna con la dominazione spagnola e si sarebbe
diffuso in tutta l’isola trovando terreno particolarmente
fertile nelle zone dell’interno. Nel corso dei secoli è stato
corretto, rivisto, adattato: in una parola, sardizzato.
Come è accaduto per il canto polifonico: i cori sardi,
a Nuoro, hanno un timbro e una melodia differenti
dalle formazioni canore dell’Alta Italia.
Quella per la morra è una passione forte, mai sopita in

Sardegna. Centinaia di persone partecipano con
entusiasmo ai vari tornei che si svolgono, ogni estate,
in tutti i territori dell’isola. A Urzulei, da dodici anni,
si tiene il Campionato Sardo di Morra, un evento
che richiama nel paese ogliastrino centinaia di turisti.
Un’intuizione dell’associazione culturale
“Roberto Mulas”, da anni impegnata nella difesa
dell’identità e della cultura sarda.
“Abbiamo organizzato il primo torneo nel 1998 – dice il
presidente dell’associazione Fabrizio Vella – con
l’obiettivo dichiarato di restituire dignità ad un gioco che
appartiene al dna dei sardi. Per troppo tempo, a causa dei
divieti di epoca fascista, è stato praticato quasi di
nascosto. Oggi diventa, invece, occasione di confronto e
di fratellanza tra i popoli”. A Urzulei, oltre al campionato
sardo, si svolge anche “S’Atobiu de sos murradores de su
Mediterraneu”, l’incontro tra i migliori giocatori dei
paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, giunto
quest’anno alla settima edizione. Oltre ai sardi, erano
presenti i rappresentanti di Catalogna, Aragona,
Basilicata, Corsica, Friuli, Marche, Molise, Piemonte,
Provenza e Trentino. Nello splendido scenario
di piazza Funtana Becia, i giocatori hanno incantato il
pubblico con il loro ritmo cadenzato, la rapidità
di esecuzione, la varietà di gioco. I sedilesi
Antonello Pùtzulu e Giampietro Manca si sono
aggiudicati, per il terzo anno consecutivo, il campionato
sardo, battendo in finale la coppia di Seui formata
da Raimondo Anedda e Claudio Lai.
“In questi anni – afferma Vella – abbiamo cercato di
organizzare una festa con l’unico scopo di divertirci e far
divertire i giocatori. A Urzulei, a differenza di altri tornei
spuntati come funghi dopo il nostro input, non ci sono
soldi in palio”. Una scelta precisa, quella degli
organizzatori, per evitare possibili tensioni e malumori
tra i partecipanti a causa dei montepremi in denaro. I
vincitori vengono omaggiati con prodotti
dell’enogastronomia e dell’artigianato locale. Ai ragazzi
dell’associazione “Roberto Mulas” bisogna riconoscere
un altro merito: contrariamente a quanto avviene in
tante manifestazioni dedicate alle tradizioni e alla cultura
sarda, hanno saputo evitare il rischio folclorizzazione.
Quello di Urzulei è un evento organizzato dai sardi
per i sardi, prima di tutto. In questo contesto rientra
anche la decisione di utilizzare la lingua sarda
durante tutte le fasi della gara, oltre che per la
promozione dell’evento. I turisti possono così apprezzare
l’autenticità e la genuinità del “prodotto”.
Le sfide a colpi di battorò e murra-bella incantano gli
spettatori. La morra richiede abilità, destrezza e
concentrazione, non basta la fortuna. In Sardegna si
gioca prevalentemente in coppia, a differenza di altre
realtà dove la contesa avviene tra due soli murradores.
Gli sfidanti devono dichiarare un numero non superiore
a dieci e stendere simultaneamente il braccio. Guadagna
il punto chi indovina la somma dei numeri
corrispondente a quella delle dita mostrate dai giocatori.
L’incontro si svolge secondo il criterio partita, rivincita
e bella. Vince chi arriva per primo a 16, aggiudicandosi
due partite su tre, oppure chi tocca per primo quota 21
nella sfida decisiva (sa bella).
La bravura dei giocatori sta nella capacità di studiare
“la mano” dell’avversario e anticiparne le mosse.
A Urzulei, l’incontro tra le migliori coppie del
Mediterraneo ha permesso agli spettatori di conoscere
modi diversi di interpretare il gioco. La morra sarda,
rispetto a quella giocata in altre regioni italiane ed
europee, è più veloce e ritmata. I più esperti riescono a
cogliere la provenienza dei giocatori dal loro intercalare
e da alcune espressioni colorite. Ogni paese, pur
rispettando la stessa matrice, ha le sue caratteristiche
peculiari, il suo segno di riconoscimento. Come succede
per la lingua sarda e i suoi municipalismi.
L’obiettivo dell’associazione “Roberto Mulas” è, adesso,
quello di approfondire lo studio su questo gioco, sulla
sua storia e sulla sua evoluzione nel corso dei secoli.
Interessante anche l’aspetto sociale. Oggi, come ieri, la
morra rappresenta un forte elemento di aggregazione:
migliaia di giovani si muovono per partecipare ai vari
tornei estivi, incapaci di resistere al suo fascino. Come
accadeva ai loro padri e, ancora prima, ai loro nonni.

Pier Sandro Pillonca

“S’istrumpa” l’antica lotta dei pastori
Uno sport antichissimo di retaggio preistorico sta tornando di moda tra i giovani

bravi gherradores erano un
vanto per l’intera comunità”.
Più che la forza è sa trassa
(l’astuzia) a fare la differenza.
Di solito, nelle contese,
ha la meglio chi esegue mosse
imprevedibili, chi anticipa
l’avversario o lo costringe
ad un movimento sbagliato.
Sempre, però, nel rispetto
delle regole.
Dal 1985, si organizza
ad Ollolai il Campionato
Nazionale di Istrumpa.
Quest’anno, nell’antica
capitale della Barbagia, si è
svolta la 17ª edizione alla

quale hanno partecipato 50 lottatori. La vittoria, nella
categoria 81-90 kg, è andata al gherradore di Villagrande,
Marcello Depau. Davide Ticca, di Macomer,
si è invece imposto nella categoria sotto i 62 kg, i dorgalesi
Davide Patteri e Bruno Spanu in quelle superiori
a 62 e 68 kg, Severino Pili di Elini, nella categoria
tra i 74 e 81 kg. Nei pesi massimi, infine, primo posto
per Antonio Zedda di Meana Sardo.
Oggi in Sardegna sono circa duecento gli atleti che si
cimentano in questa disciplina. Dal 1995, la Federazione
de S’Istrumpa è entrata a far parte della FILC
(Federazione internazionale di lotte celtiche).
Cresce, dunque, l’interesse per questo sport che costituisce
un pezzo importante del patrimonio identitario della
Sardegna. Una passione che ha ormai varcato i confini
dell’isola. Dal 2006, a Villagrande Strisaili si svolge il
Torneo Internazionale, al quale prendono parte i lottatori
di Spagna, Scozia, Francia, Inghilterra, Svizzera e Italia.
Una bella soddisfazione per chi 20 anni fa ha salvato
l’antica lotta dei pastori dall’oblio. Con s’istrumpa,
oltre che un’antica tradizione, si è recuperato
anche un modello educativo, una pratica con la quale
i bambini imparavano ad aver coraggio, ad essere leali
e ad aver rispetto per gli avversari.                         P.S.P.
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T anti turisti, pochi soldi. La Sardegna, in
questa calda estate del 2009 (temperature fra

le più alte degli ultimi 130 anni, piogge limitate a
timide apparizioni) è stata presa d’assalto da un
numero di vacanzieri superiori al passato, ma gli
alberghi, anche quelli riservati ai multimiliardari,
piangono. La gran massa dei visitatori si è infatti
riversata nei numerosissimi bed&breakfast, dove
si mangia e si dorme a prezzi contenuti. Può
essere una salutare lezione per i gestori degli hotel
che, se non caleranno i prezzi, dovranno
giocoforza rinunciare al tutto esaurito. Molti
vacanzieri sono stati “inghiottiti” nel grande buco
nero della ricettività sarda che sono le seconde
case. Un fenomeno che andrebbe studiato con più
attenzione. Nonostante, comunque, il caro-
biglietti, navi e aerei, almeno in agosto, hanno
viaggiato a pieno carico, battendo, a fine
settembre, ogni record precedente.
È stato il trionfo dell’effimero. Non c’è stato
nell’isola, un paese, che non abbia allestito sagre e

Una stagione nel segno
della speranza
Nonostante la crisi sono arrivati tanti turisti - Privilegiate le soluzioni più economiche
- Difficoltà segnalate dai grandi alberghi - Il flusso incontrollato del popolo
delle “seconde case” - Spettacoli e rassegne canore in tutte le piazze dell’Isola

di Gino Zasso

incontri musicali. Numerosi i grandi eventi.
In apertura di stagione l’eccessivo costo dei
biglietti ha generato il flop dell’esibizione
di Lucio Dalla, che, all’Anfiteatro romano di
Cagliari, si è esibito davanti a pochi intimi.
Altra cosa i concerti di Marco Carta, il vincitore
dell’ultimo festival di Sanremo e idolo delle donne
di tutte le età: il cantante di Pirri, a Alghero
e a Cagliari, è stato subissato da agli applausi
di decine di migliaia di fans.
Trionfo di pubblico anche per Claudio Baglioni,
che, in quattro concerti che hanno segnato il tutto
esaurito, ha proposto il suo show QPGA, iniziali
del titolo del suo più strepitoso successo, “Questo
piccolo grande amore”. Apoteosi anche per Laura
Pausini, regina del pop italiano, che ha mandato
in delirio i ventimila spettatori che hanno affollato
il piazzale della Fiera di Cagliari, nell’unica tappa
del suo tour per il mondo. E poi: Franco Battiato,
Ivano Fossati, i Negrita, David Byrne, Biagio
Antonacci, i Pooh, Massimo Ranieri, che si è

esibito a Cagliari per la terza volta in meno di tre
anni, e ha riportato un’ovazione senza precedenti.
L’estate ha segnato anche il decennale della morte
dell’indimenticabile Fabrizio De André:
concerti in sua memoria un po’ dovunque:
a Cagliari il figlio Cristiano e a Alghero, Tortolì
e nel capoluogo la PFM hanno rinverdito
le più famose composizioni del cantautore,
ligure per nascita e sardo per scelta. La Nuova
Sardegna ha mandato in edicola un fascicolo
fotografico con tutte le tappe della sua vita.
Numerosi anche i festival, a cominciare
da quello storico Rocce blues, che a ogni serata,
nel piazzale delle rocce rosse di Arbatax
ha richiamato diecimila persone. Successo
anche per il Mraxani rumor fest di Simaxis, che,
folla in delirio, è stato concluso da Caparezza,
unica tappa sarda del cantante pugliese.
Bilancio lusinghiero anche per i piccoli festival che
si affidano alla musica indipendente come Here I
sty di Guspini, Zero fest di Orosei, Kalarock di
Siniscola, Rockaxia di Mogoro e Rock in Padru,
che hanno affascinato soprattutto i giovani. A
Castelsardo la consueta distribuzione dei premi
della “Navicella”. Tra gli insigniti, quest’anno, la
scrittrice Maria Giacobbe, la giornalista Maria
Berlinguer, il jazzista Paolo Fresu, il regista di
“Ballo a tre passi” Salvatore Mereu, il calciatore
Gianfranco Zola e gli scrittori Salvatore
Mannuzzu e Bianca Pitzorno. A Sant’Anna Arresi
una settimana di “Ai confini tra Sardegna e Jazz”,
dove hanno dominato il trombettista Leo Smith e
il sassofonista Roscoe Mitchell. A Siniscola la
“Festa del mare”, a San Teodoro il “Nissan e...
vento”, il “Capodanno dei poeti” a Seneghe,
Nuoro jazz, che ha tributato un sonoro successo a
Stefano Benni, a San Pantaleo i ballerini del
Bolscioi hanno ricordato la tragedia di Milmeggiu
(tredici morti nel fuoco il 28 agosto del 1989). Il
jazz, come sempre, ha trionfato, come ormai
consuetudine, al festival di Berchidda.
Per allestire serate di gradimento ai turisti e agli
indigeni, molti comuni hanno speso cifre enormi,
talvolta folli. Quello della Maddalena, forse per
dimenticare lo scippo del G8, si è dissanguato ma
ha allestito un cartellone di largo respiro. Ogni
sera, a luglio e agosto, uno o due spettacoli nelle
piazze centrali dell’isola e nella suggestiva ex
fortezza de I Colmi: spettacolo dedicato a Giorgio
Gaber, il festival Dall’isola cantando, Piero
Marras, il clan di “Amici”, I fichi d’India, i Dirotta
su Cuba, e Valerio Scanu, il cantante di casa che
ha richiamato sostenitori da tutta la Gallura. Il
clou, comunque, è stato “La Valigia dell’attore”,
una rassegna di film quasi interamente dedicata a
Gian Maria Volontè, l’attore che nell’isola ha
vissuto e nel cui cimitero è sepolto. Arte e musica
a Palau, nel consueto appuntamento con “Le isole
che parlano” e il ricorrente e graditissimo“Musica
sulle Bocche” a Santa Teresa di Gallura, dove ha
imperversato, tra gli altri, Beppe Severgnini.
L’“isola che non c’è” ha tenuto il cartello a Irgoli.
Tutti questi eventi, ahimè, si sono scontrati con
l’incultura e la maleducazione di molti
villeggianti, che hanno riversato sulle spiagge, e
non solo, ogni tipo di rifiuti. In quest’ambito uno
sconfortante paradosso: il 22 agosto un
costosissimo fuori strada anfibio, proveniente dal
largo, ha fatto un “giretto” sulla spiaggia dei
Cavalieri, adiacente alla celebratissima Spiaggia
rosa di Bidelli, dove sono tassativamente vietati
approdo e sosta, e si è allontanato verso la
Corsica. Grazie alle fotografie di Marco Giordo,
giornalista sportivo, l’artefice dell’infrazione è
stato individuato e severamente multato.
Non solo effimero, nell’estate 2009, ma anche
cultura: musei e gallerie sono stati presi d’assalto
da frotte di villeggianti in cerca del bello.
Un dato su tutti: a Cagliari nei centri comunali
d’arte ci sono stati quasi trentun mila visitatori,
contro i dodicimila dello scorso anno.
Il che, alla fin fine, è davvero confortante.

Il richiamo del mare
cristallino della Sardegna è
stato irresistibile per uomini
politici, industriali,
personaggi dello spettacolo.
Le località più note dell’Isola
hanno ospitato, per periodi
più o meno lunghi, il jet set
internazionale. Come al
solito ha scelto di riposarsi
nella sua residenza di Porto
Rotondo il presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi,
sgomberando il campo dalle
illazioni sulla ipotesi di
vendere il complesso ai russi. A Villa Certosa hanno
trascorso le vacanze anche le sue figlie.
Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, è stato ospite di
un grande albergo a Villasimius.
Nella stessa località ha trascorso un breve periodo di
vacanza anche il ministro della Difesa, La Russa. All’Isola
Rossa si è fatto vedere il ministro degli Interni Roberto
Maroni. Qualche giorno di vacanza in Sardegna se la sono
concessa anche molti dei candidati alle primari del Pd.
A Porto Cervo è stato un via vai di personaggi famosi (o in
cerca di visibilità), come testimoniano le foto pubblicate

Spiagge e calette affollate di Vip
dalla riviste di gossip. A Porto
Rotondo è tornata in vacanza
anche Noemi Letizia, la
giovane napoletana al centro
delle polemiche sulla vita
privata del premier, dopo la
sua partecipazione alla festa
del diciottesimo compleanno
della ragazza. Questa volta
però l’aspirante attrice si è
tenuta lontana da Villa
Certosa. Nelle marine di
Porto Cervo, Porto Rotondo e
zone limitrofe era impossibile
trovare un posto barca

disponibile. Nel tratto di mare compreso tra la costa
galluresi e l’arcipelago della Maddalena nel mese d’agosto
c’è stato un traffico di mega yacht impressionante. A certe
ore per regolare il traffico di imbarcazioni grandi e piccole ci
sarebbe voluto il semaforo. Il lavoro delle Guardia Costiera
è stato intenso per evitare che la vacanza si trasformasse in
tragedia. Centinaia le infrazioni contestate. Tra le vittime
illustri anche l’ex ministro delle Infrastrutture Lunari.
Non sono mancati incidenti, grandi e piccoli. Per tutelare le
zone protette delle isole maddalenine sono stati mobilitati gli
agenti del corpo di vigilanza ambientale regionale.
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U n’estate all’insegna del jazz. Ancora una
volta la programmazione degli spettacoli

estivi ha offerto in Sardegna molteplici occasioni
per gli appassionati di questo genere musicale,
ma anche a tanti curiosi e turisti per conoscere,
attraverso il jazz, il territorio isolano. Sono
state innumerevoli le rassegne che, da giugno a
settembre, hanno costellato la stagione, con il
tradizionale picco di interesse e di
partecipazione di pubblico fatto registrare con
“Time in jazz” a Berchidda.
I primi segnali di un’estate a tutto jazz
si sono avuti a fine giugno quando San Sperate
ha ospitato una due giorni che è servita da
pretesto per preannunciare alcuni degli eventi
che dal 20 al 22 novembre prossimo
caratterizzeranno l’appuntamento invernale con
il jazz a Cagliari, con l’ “European Jazz Expo”,
da alcuni anni emanazione diretta di quello che
era il festival “Jazz in Sardegna”. E cosi,
aspettando l’Expo’, è nato “Jazz in San Sperate”
con Enzo Avitabile e i bottari di Portici e il
cubano Leonel O Zuniga tra i protagonisti.
Il tutto, all’interno di giardini megalitici di
Pinuccio Sciola e nel ricordo di Sandro
Capriola, infaticabile promoteur della rassegna
jazz recentemente scomparso.
A fine luglio è stata Calagonone ad accendere
i riflettori con la ventiduesima edizione
del festival ancora ospitato tra i pini
del parco di villa Ticca.  Quattro intense
giornate con proposte diversificate

Un’estate all’insegna del jazz
Oltre al classico “Time in Jazz” di Paolo Fresu una fitta programmazione di spettacoli
ha interessato tutta la Sardegna - Da Calagonone a San Sperate, dalla Maddalena
all’oristanese, da Narcao a Aglientu una rassegna che ha soddisfatto appassionati e turisti

dall’arpa di Edmar
Castaneda,
alla produzione
dedicata alla danza
contemporanea
con la partecipazione
dei ballerini del
teatro della Scala;
e in mezzo il jazz
della Ben Allison
Band e soprattutto
la mitica Sun Ra
Arkestra, formazione
che fin dagli anni
Sessanta percorre
territori
di jazz aperto
e senza etichette.
Interessanti spazi al
jazz ha aperto anche
l’undicesima edizione
del Dromos Festival
nell’oristanese
con un cartellone

ispirato al tema della clandestinità fatto
di una trentina di eventi non solo musicali.
Con apice il concerto del pianista Abdullah
Ibrahim a fine luglio in contemporanea con la
rassegna di Calagonone, ma altri importanti
momenti di richiamo con Paolo Fresu e Uri
Caine, Tania Maria, Maceo Parker per esempio.
Un festival itinerante quello oristanese
perché i concerti sono stati ospitati
non solo a Oristano ma, per lo più,
in provincia da San Vero Milis
a Nurachi, da Nureci a Baratili San Pietro.
Jazz anche a La Maddalena con una rassegna
di quattro date illuminata da presenza
di grande prestigio come quella di Enrico Rava.
O a Siniscola e dintorni con i concerti proposti
da “Uanciu... free jazz”.
Ad agosto poi l’attenzione degli appassionati
e non è tutta rivolta a Berchidda che sotto
il filo conduttore dell’acqua ha celebrato
la sua ventiduesima edizione con un programma
ancora una volta fittissimo di eventi
disseminati in tanti comuni del Monte Acuto,
con una coda per il terzo anno anche

a Sassari subito dopo la conclusione
del festival nel paese natale di Paolo Fresu.
Impossibile citare anche una minima parte
degli eventi musicali e della miriade di rassegne
dedicate alle arti che hanno affollato
il cartellone. Ci limitiamo allora a un solo
nome quello della cantante originaria del Benin
Angelique Kidjo che ha regalato un concerto
che resterà negli annali della rassegna
con il pubblico più giovane ospitato sul palco a
cantare e danzare accanto all’artista africana;
che il giorno dopo, Ferragosto si è proposta in
chiave più intima e acustica all’ombra della
chiesa campestre di santa Caterina.
Ma aldilà dei suoi contenuti artistici
la rassegna di Paolo Fresu ha un fortissimo
valore in termini di promozione dell’intero
territorio con il consueto e per questo
non più sorprendente peregrinare di folle
di appassionati per seguire i concerti
nelle chiese di campagna, sul Limbara,
a l’Agnata di Tempio e nei luoghi più disparati
e anche meno agevoli da raggiungere.
Un percorso in piccolo seguito anche dai
concreti promossi all’interno del seminario Jazz
di Nuoro diretto ancora da Paolo Fresu e che
nella seconda metà del mese di agosto ha
proposto eventi atipici come l’omaggio a
Gramsci a Ghilarza, per ascoltare il jazz
nel carcere nuorese di Badu ‘e Carros,
per ospitare jazzisti in antiche case di Orosei.
Il jazz ha quindi fatto tappa a Santa Teresa di
Gallura per “Musica sulle bocche” con cinque
giornate che a fine agosto puntavano lo sguardo
alle sonorità dell’America del sud, zona
particolarmente cara a Enzo Favata direttore
artistico della manifestazione. E ancora a
sant’Anna Arresi per un festival, dal 26 agosto
al 5 settembre, che coerentemente secondo le
indicazioni di Basilio Sulis dell’associazione
Punta Giara privilegia la scena di Chicago.
E così i palati più fini sono stati soddisfatti
dall’ascolto di figure imprescindibili del jazz
contemporaneo come Roscoe Mitchell,
George Lewis o Muhal Richard Abrahams
solo per citarne alcuni. Un elenco come si vede
già di per sé lunghissimo di rassegne e festival,
dal quale abbiamo mantenuto fuori altre vetrine
come “Mare e miniere” nel Sulcis Iglesiente, pur
con alcuni progetti assimilabili a contesti di jazz
o “world fusion”; o “Rocce rosse”, a Arbatax,
che ha invece abdicato alla sua originaria
impostazione di festival legato al blues e al jazz.
Lista che comunque non si esaurisce qui. Perché
a settembre inoltrato brillano “Isole che
parlano”, festival dedicato a musiche di confine,
sperimentalismi e con un’ attenzione anche alla
nostra tradizione, ospitato a Palau; o l’edizione
estiva di “Emmas”, festival rivolto in pieno
inverno, a Olbia, alla musica etnica. Per
l’occasione spostatosi a Padru per un omaggio
anche ai nomi storici del jazz sardo come
Riccardo Lay, Antonello Salis o Sandro Satta.
Come se non bastasse, a tutto ciò possiamo
aggiungere tre rassegne rivolte esclusivamente
alla “musica del diavolo”, il blues.
Quella consolidata di Narcao che l’anno
prossimo celebra i vent’anni, e che a luglio
ha richiamato grandi folle soprattutto
per Eric Burdon e i suoi Animals; a metà
agosto la terza edizione di “Mamma blues”
a Nureci e infine quella giovanissima
ma già ambiziosa che si è tenuta
pochi giorni dopo Ferragosto a Aglientu.
C’è il tanto insomma per poter dire che davvero
l’isola è stata anche quest’estate, il crocevia
nazionale del jazz, con un’offerta forse
irripetibile altrove non solo per i suoi contenuti
artistici, ma anche per i contesti, i luoghi
e le formidabili location che hanno ospitato
in tutto il territorio isolano, i vari eventi.

Giacomo Serreli

Flores de ammentu (edito dalla Soter Editrice
di Barore Ligios) raccoglie il meglio
della produzione poetica pubblicata tra il 1975
e 1979 – nelle due sillogi Cantende in Logudoro
e Cantaros de logu – da Leonardo Iddau.
Iddau, sacerdote salesiano, classe 1929, che
attualmente vive presso la “Casa Madre”, sorta
intorno al primo oratorio stabile creato da San
Giovanni Bosco, nel rione Valdocco di Torino,
pone al centro della sua poetica il mondo della
nativa Villanova Monteleone (in sardo
Biddanòa), comune della provincia di Sassari
situato nella parte occidentale dell’Isola; lo
ripropone attraverso componimenti, che
testimoniano un efficace talento letterario, e ne
scruta la vita, la natura, la cultura ed “il sentire
degli uomini e degli animali” con i tanti valori
comunitari di memorie da tramandare e
ricomporre per delineare il senso di

“Flores de ammentu” di Leonardo Iddau
appartenenza e le diverse specificità del vivere
sociale. La pubblicazione, oltre un intervento
dell’editore, propone la presentazione di
Salvatore Tola e la postfazione di Paolo Pillonca.
Tola sottolinea la centralità e “processo di
rielaborazione” sulla formativa e indelebile
esperienza “di uomo cresciuto in un villaggio
agricolo e pastorale della Sardegna”, dove la
chiamata vocazionale ai vent’anni è plasmata dai
“misteri e i disagi”. Pillonca, “in calidade de
antigu dischente de sos salesianos”, ne coglie
invece “sabores antigorios ismentigados a dies de
oe” e “sos menzus pàlpidos de mente e de coro” di
un figlio emigrato per una missione di fede ed
umanità.
Iddau disegna profonde toccanti pagine ed offre
suggestioni di delicato lirismo e acuta sensibilità
nel ricco armonioso linguaggio logudorese.

Cristoforo Puddu
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S ono trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Fabrizio
De Andrè, il popolare cantautore genovese che ha

vissuto un profondo legame con la Sardegna. Faber,
così come lo hanno sempre chiamato gli amici, aveva
scelto uno stazzo a L’Agnata, vicino a Tempio
Pausania, come luogo più adatto per il suo ritiro, dove
pensare e scrivere i testi delle sue canzoni.
Quel cortile usato come recinto per le pecore, è stato
trasformato nel tempo in un apprezzata azienda
agricola, destinata al turismo di qualità. Il cantautore
di Genova-Pegli ha trovato lì, in quel pezzo di Gallura,
serenità , spunti ed occasioni per realizzare gran parte
del suo patrimonio letterale e musicale.
Nonostante le tristi e drammatiche vicende legate al
sequestro di persona subito assieme alla sua seconda
moglie, Dori Grezzi, poi risoltesi con il pagamento del
riscatto ai rapitori, Fabrizio De Andrè non ha voluto
lasciare la Sardegna. Ha continuato ad amarla e i sardi
hanno ricambiato questa testimonianza d’affetto.
Da quell’11 gennaio 1999, giorno della sua morte,
non sono mai mancati i momenti per ricordarlo
e celebrarlo nel modo migliore.
L’ultimo atto in ordine di tempo è la mostra a lui
dedicata, che si svolge al Museo Man di Nuoro, dopo
essere stato, fino al maggio scorso, nella sua città
natale: Genova.
Dalla Liguria alla Sardegna nel segno della continuità
della vita e dell’opera che ci ha lasciato Faber.
Due terre che il cantautore-poeta ha amato e spesso
raccontato attraverso i testi delle sue canzoni.
Racconti di vita e di persone, di amori e lutti,
di gioie e infelicità, con un pizzico di ironia e manifesta
attenzione ai problemi che ci circondano.
La mostra ospitata nel capoluogo barbaricino,
fortemente voluta dall’amministrazione cittadina con la
collaborazione della Regione sarda, dicono gli
organizzatori vuole essere “un rinnovato
e spettacolare omaggio alla figura e all’opera
di De Andrè, un racconto intenso e insieme leggero,
proposto per suoni e immagini”.

Il ricordo di Fabrizio De Andrè
a dieci anni dalla scomparsa
Ancora forte il legame dei sardi con il cantautore genovese - Una mostra a lui
dedicata al Museo Man di Nuoro

Tra i curatori Vittorio Bo, Guido Harari e Vincenzo
Mollica in stretta collaborazione con il Comune di
Genova e la Fondazione Fabrizio De Andrè onlus.
La rassegna offre uno spaccato dell’uomo-artista
genovese tra biografia, poetica, musica, fotografie,
video,esperienze, passioni che lo hanno guidato e
caratterizzato nel suo percorso di quasi 59 anni di vita.
Era nato il 18 febbraio del 1940. E in quegli anni
di maturazione umana ed artistica di De Andrè,
ha trovato un posto di primo piano proprio
la Sardegna, con la sua solarità e allo stesso tempo
riservatezza dei suoi abitanti.
Sarà stato certamente quella sorta di eremo agricolo-
culturale, in terra di Gallura, a dare a Faber
l’ispirazione giusta per creare i capolavori che tutti
conosciamo. Lo hanno definito unico e universale.
Mai definizione è stata cosi appropriata, perché ha
saputo trasmettere a chiunque emozioni, sentimenti
e verità che non conoscono confini.
Nella presentazione della mostra si legge “interprete, in
alcuni casi, anticipatore dei mutamenti, delle pulsioni e
trasformazioni della contemporaneità”. Forse

aggiungere altre considerazioni sull’uomo-personaggio
De Andrè, può, a questo punto, apparire superfluo, ma
ognuno di noi conoscendo e rileggendo i testi delle sue
canzoni, potrebbe trovare altri spunti per ulteriori
approfondimenti sull’artista. E la mostra, infatti, è un
percorso emozionale per scoprire De Andrè.
Ma quanto accade a Nuoro, c’è tempo di visitarla
fino al 4 ottobre, lo ribadiamo, è solo l’ultimo di una
serie di appuntamenti per ricordare Faber.
Da ormai cinque anni in quello stazzo diventato
agriturismo di qualità a Tempio con il nome di Agnata,
la più popolare rassegna jazz che si svolge nell’isola,
dedica a De Andrè una giornata particolare.
Time in jazz ideata dal trombettista berchiddese Paolo
Fresu, nella sua ultima edizione, ha ospitato Morgan,
che abbandonati i compiti di giurato della trasmissione
“Xfactor”, si è calato in quelli di cantante ed esecutore.
L’artista milanese con il suo pianoforte
ha riproposto al pubblico il rifacimento integrale
di uno degli album più noti di De Andrè:
“Non al denaro, non all’amore né al cielo”.
Nel 2008 ad omaggiare il cantautore genovese ci ha
pensato una delle interpreti migliori del panorama
musicale italiano: Ornella Vanoni, con il suo “Goccia di
splendore”. Titolo scelto appositamente e preso in
prestito dalla recente autobiografia per parole e
immagini di De Andrè. L’anno precedente all’Agnata
a regalare la giusta atmosfera all’evento ci avevano
pensato l’attrice teatrale Lella Costa e il cantautore
Gian Maria Testa, con il contributo superlativo
di Paolo Fresu e la sua tromba.
Per continuare con le emozioni e le suggestioni tutte
“deandreiane” ecco a Cagliari alla fine di agosto il
concerto di Cristiano, figlio di Fabrizio. La storia che
prosegue il suo naturale percorso, dentro un
monumento di millenaria storia: l’anfiteatro romano.
Cristiano, che dialoga con il pubblico più del padre,
racconta storielle ed episodi di vita, vissuti da
adolescente accanto a colui che ha scritto
un’altra bella storia che l’ha reso celebre:
quella di Marinella. Dice “mio padre non era triste
e nemmeno tanto allegro, era un genio”.
Ha detto di averci pensato a lungo prima di provare a
cantare le canzoni del padre, forse non si sentiva
pronto per l’evento da giocare “tutto in casa”. Ma poi
“visto che sono il figlio perché non farlo”. E
l’esperimento è pienamente riuscito. Il pubblico di
Cagliari ha gradito e applaudito a lungo l’esibizione del
più giovane De Andrè. Merito anche dell’arrangiatore
dei pezzi che Cristiano ha messo in cantiere e suonato,
dividendosi tra chitarra e pianoforte.
Si chiama Luciano Luisi, per anni collaboratore di
Zucchero e tastierista del gruppo che accompagna
Cristiano. Ma assieme a lui, non si può non menzionare
il virtuoso chitarrista Osvaldo Di Dio, che suona
davvero da Dio! Degna anche la regia di Pepi Morgia.
Tra pop, rock e atmosfere da sogno, scorrono i brani
che regalano brividi e sensazioni irripetibili.
Dal repertorio genovese “Megu Megun”
e “A cimma”, “Princesa” a “Ho visto Nina Volare”,
“Andrea” e “Verranno a chiederti del nostro amore”,
tratto dall’album “Storia di un impiegato”.
È impossibile in un concerto cantare tutta
l’opera di Faber, ma la selezione fatta dal binomio
Cristiano De Andrè-Luisi coglie nel segno.
Cosi come la scelta di cantare assieme
ad Elena Ledda, una delle voci più belle
e interessanti del nostro patrimonio etnico-musicale.
Della serie mai provata prima, il duo De Andrè-Ledda
si cimenta nella gallurese “Monti di Mola”.
Altri brividi e altri applausi a scena aperta.
La Sardegna rimane nel cuore di Cristiano, così come
era visibile e sincera in quella di Fabrizio.
I brutti ricordi sono stati allontanati dalla mente. Il
calore dei sardi e il fascino di questa terra valgono
molto di più. Cristiano dà continuità alla dinastia De
Andrè. Non solo si conferma figlio d’arte, ma canta con
una voce simile a quella del padre, suona più strumenti
con armonia ed eleganza, comunica con il pubblico con
serenità e riesce a strappare sorrisi. La Sardegna ha
amato e ama Fabrizio, ora anche Cristiano De Andrè.

Andrea Porcu

Un raptus, un’inquietudine che bussa alla porta
dell’uomo tranquillo. Quelle storie che ancora ci si
racconta nel Campidano, attorno a un falò o in una
villetta nel cuore della notte. Gioca con i pastelli gotici
della tradizione orrorifica, sarda e non, “Tenebras”,
scritto da Cristiano Bandini e andato in scena il 16
luglio scorso sul palco di Villa Siotto di Sarroch.
È  l’attore cagliaritano Elio Turno Arthemalle il
narratore di un gioco apparentemente innocuo, tra
alcuni amici riuniti in una casa in collina. Il
passatempo percorre la via del grottesco, si anima di
penombre, si imbatte in ricordi riaffiorati in superficie,
fa i conti con un quotidiano che diventa angoscia. In
un mondo dove prima o poi l’irrazionale prende il
sopravvento è insensato inseguire la perfezione: il
controllo sfuggirà di mano, cedendo il passo a istinti
omicidi e suicidi, alle maledizioni che si avverano, alle
azioni di animali sofferenti nell’animo.
“Tenebras” si rivela teatro di parola fondato sui
racconti d’orrore della Sardegna, riprodotto in
atmosfere che sanno accogliere i toni di una vasta
letteratura del fantastico internazionale (da Bradbury,
a Poe, a Lovecraft) con uno straordinario Arthemalle.

Con “Tenebras” le favole in scena
Rappresentata a Sarroch l’opera di Cristiano Bandini

Teatro di visione con il video realizzato dal filmaker
Paolo Carboni che diventa parte fondamentale della
pièce, dando volto agli invisibili protagonisti delle
vicende. Teatro di musica dal vivo, con i commenti
sonori e gli intermezzi dello storico gruppo rock
dei Dorian Gray, tornati a calcare il palco
dopo oltre dieci anni, sotto la guida
di Davide Catinari, anche ideatore del progetto.
La messinscena, con le luci di  Loic Hamelin,
è un crescendo che convince il pubblico.
Merito di un testo ben costruito, di un attore che
riproduce e moltiplica le follie inspiegabili delle quattro
storie narrate, della performance crepuscolare
della band, con brani tratti dall’ultimo album
“Forse il sole ci odia”. E merito anche del video
improntato sulla affabulazione di Bandini
e proiettato sul fondale, oltre il quale appaiono,
come fantasmi che tornano in vita, i musicisti
e le loro strumentazioni.
“Tenebras” si rivela una riuscita operazione
politeatrale che arricchisce in maniera originale
la rassegna “Sarroch Summer Groove”
organizzata da Vox Day.                Manuela Vacca
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Ancora una volta, e per la 353ª volta, anche
quest’anno a Cagliari si è realizzato

l’incontro tra Sant’Efisio e i suoi devoti.
Ancora una volta si è realizzato uno straordinario
evento a metà tra devozione e folklore, tra antichi
sacri riti e uno spettacolo affascinante fatto
di tanti costumi, tutti diversi ed eleganti,
di vecchi e nuovi preziosi gioielli e dall’esibizione
di antiche e collaudate abilità.
Perciò una stupefacente miscela di compostezza ed
allegria, di un affettuoso e riconoscente omaggio a
un santo caro a tutti i sardi e di un’orgogliosa
sottolineatura delle proprie tradizioni e capacità
artistiche, artigianali e professionali.
Alle migliaia di devoti che a piedi seguono il

L’Istituto di storia
dell’Europa mediterranea
del Consiglio nazionale
delle ricerche (Isem-Cnr)
ha rinvenuto documenti
che confermano il
terremoto avvenuto il 4
giugno 1616 nella parte
sud orientale della
Sardegna, del quale sinora
si aveva notizia solo da
una scarna iscrizione
presente nella cattedrale di
Cagliari. L’importanza
storica dell’avvenimento è
data dal fatto che, come
riporta lo studio del
Gruppo nazionale per la
difesa dalle catastrofi
idrogeologiche del Cnr, nel
corso della storia nell’isola
sono stati segnalati
soltanto otto terremoti dei
quali quello del 1616 è il
più antico. La scoperta è
frutto della ricerca di
Daniele Vacca, dottore di
ricerca in storia moderna

Terremoto: un sisma sardo nel 1616
dell’hinterland cagliaritano
– ha aggiunto Maria Grazia
Mele dell’Isem-Cnr – tanto
che, come documentano
gli atti ritrovati, il sacerdote
del paese di Selargius
aveva timore che le case
potessero crollare da un
momento all’altro.
I dati in nostro possesso
sono attualmente oggetto
di ulteriori verifiche
sia storiche sia
multidisciplinari che
focalizzano l’attenzione
sulle fonti documentarie
laiche ed ecclesiastiche”.
“L’entità dei danni subiti
dalle torri costiere – ha
ribadito Silvana Fais del
Dipartimento di
geoingegneria e tecnologie
ambientali dell’Università di
Cagliari e collaboratrice
dell’Isem-Cnr – porta ad
ipotizzare, in mancanza di
dati sismologici strumentali,
un sisma di intensità pari al

All’esame dell’Unesco la proposta
per la Sagra di Sant’Efisio
Per il riconoscimento dell’evento che si ripete da oltre 350 anni come patrimonio
dell’Umanità - Quest’anno tra gli ospiti anche i principi di Kent

cocchio col simulacro del santo, si
aggiungono, provenienti da tutta
l’isola, migliaia di persone in
costume che procedono a piedi o a
cavallo, le traccas splendidamente
decorate provenienti dal
Campidano di Cagliari, i miliziani
a cavallo con le loro casacche rosse
e i lunghi fucili, i suonatori di
launeddas. E non può non stupire
l’equilibrio e l’armonia che si
realizza in questo immenso corteo
che per almeno quattro ore
attraversa il centro della città.
Il fascino di questa manifestazione,
i suoi contenuti di profonda
religiosità, il suo valore come
testimonianza di tradizioni
antichissime e di un passato fatto
anche di usi e costumi che si
conservano quasi intatti, non
poteva sfuggire all’attenzione

dell’Unesco, l’organizzazione delle Nazioni unite
che cura la diffusione delle culture. Il Club Unesco
di Cagliari ha puntato molto sulla possibilità che
la manifestazione diventi patrimonio dell’umanità.
È ormai a buon punto il processo che porta a tale
riconoscimento, soprattutto perché
l’Amministrazione comunale di Cagliari, che tanta
parte ha nell’organizzazione della manifestazione,
ha da subito condiviso il disegno divenendone
parte attiva e determinante.
Torniamo adesso alla nostra “processione di
Sant’Efisio” che, dicevamo, si svolge da ormai 353
anni consecutivamente, anche negli anni difficili
dell’ultima guerra. Sopravvivono le immagini di
un documentario, girato probabilmente nel 1943,

dove si vede la statua del santo che, a bordo
di un furgoncino del latte, attraversa
le strade del centro cittadino coperte
dalle macerie dei palazzi colpiti dalle bombe.
I fedeli di Sant’Efisio non hanno mai mancato di
rinnovare quel voto espresso nel 1656 dai
cagliaritani che, colpiti da una terribile pestilenza
che durava da oltre quattro anni, si rivolsero al
santo perché facesse cessare la grave calamità che
aveva ucciso almeno la metà di loro, circa
diecimila persone. Abbondanti piogge
contribuirono subito dopo a debellare
la pestilenza per cui i cagliaritani, lo stesso anno,
per sciogliere il voto, condussero la statua
del santo dalla città al luogo del suo martirio:
Nora, sulla costa sud-occidentale dell’isola.
Nel corso degli anni la manifestazione si è fatta
sempre più ricca ed affollata: sempre più
numerosi, dicevamo, i devoti che seguono il santo
e sempre più numerosi i gruppi folkloristici
provenienti da tutta l’isola, le traccas, i cavalieri,
i suonatori di launeddas. Sino alla realizzazione,
oggi, di quello straordinario e irripetibile incontro
tra devozione e tradizioni popolari che colpisce
e affascina tutti, sardi e non sardi.
Innumerevoli i turisti che giungono in città per
l’occasione: quest’anno sono giunti anche i duchi
di Kent, cugini della regina di Inghilterra, che nei
loro incontri con le autorità cittadine hanno
espresso il loro stupore ammirato per il fascino e
l’intensità della manifestazione.
Ovviamente non si tratta dell’unico interessante
rito che si svolge nel nostro Paese, ma si tratta
senz’altro di un qualcosa di più ampio e
significativo, dalle caratteristiche più singolari.
Un qualcosa capace di coinvolgere in una profonda
commozione coloro che sfilano, i devoti e gli
“spettatori”, tutti consapevoli di partecipare uniti a
un rito profondo, emozionante, sentito nell’intimo.
Certamente molta parte del merito per tale
risultato va riconosciuto all’Arciconfraternita
del santo, che dopo un lavoro che si svolge
durante tutto l’arco dell’anno si presenta
all’appuntamento del primo maggio a raccogliere
gli applausi, le approvazioni, talvolta le critiche,
ma sempre con l’orgoglio di realizzare una
straordinaria testimonianza di fede e tradizioni,
in cui ogni elemento, pur se significativo, non
prevale sugli altri aspetti della manifestazione.
Un lavoro straordinario, che vede il momento
più esaltante quando il cocchio dorato
con la statua del santo, trainato da due maestosi
buoi, esce dalla chiesetta di Stampace
per il suo lungo viaggio verso Nora. Il tutto
non può che essere guidato da una sapiente regia,
che tuttavia deve sempre scontrarsi con
accadimenti previsti ma mai quantificabili.
È sufficiente perciò che aumentino i devoti
che vogliano deporre ai piedi del santo
un’offerta o una supplica perché ogni calcolo
sui tempi e sulla cadenza della sfilata
dei costumi subisca anche lunghi ritardi.
Ma il viaggio procede: si staccano i gruppi
folkloristici; il santo, accompagnato dall’alter-nos,
il rappresentante dell’Amministrazione comunale,
da altre autorità, dall’Arciconfraternita,
dai miliziani di scorta e da un seguito di devoti
in preghiera si avvia lungo la strada per Nora.
Sosta a Giorgino dove cambia il cocchio:
passa su uno meno splendente ma più adatto
ai lunghi percorsi. Inizia così quel percorso
di fede che durerà quattro giorni sino al suo
rientro in città. Quattro giorni di preghiere,
messe e altre celebrazioni sacre, lunghe
soste in luoghi che sono gli stessi che lo ospitano
da centinaia d’anni. Poi, dopo quattro giorni,
il rientro a Cagliari che avviene quando
ormai sono calate le ombre della sera: anche
questa una manifestazione dal fascino singolare.
Quindi, tutti insieme, a preparare la “Processione
di Sant’Efisio” del prossimo anno.

Roberto Puddu

e collaboratore dell’Isem-
Cnr, che ha ritrovato
nell’Archivio di Stato di
Cagliari nel Fondo “Reale
amministrazione delle
Torri” alcuni documenti,
datati fra agosto e dicembre
1616. “Tali documenti – ha
spiegato Vacca – riguardano
una gara d’appalto indetta
per il restauro di ben otto
torri difensive, resosi
necessario per le lesioni
determinate da una scossa
di terremoto avvenuta
appunto nel giugno
precedente”.
L’evento colpì il litorale di
Villasimius, il Golfo di
Cagliari, le torri di Cala
Pira, San Luigi, l’Isola di
Serpentara, di Porto
Giunco, l’Isola dei Cavoli, di
Cala Caterina, di Capo Boi,
di Cala Regina sino a Monte
Fenugu. “L’avvenimento
venne vissuto con angoscia
dalla popolazione

6° o 7° grado della scala
Mercalli. Ma i dati
andranno valutati in
relazione alla
conformazione geologica
della zona, alla tecnica
costruttiva delle torri e
alla quantità e qualità
dei materiali edili.
Per quanto concerne
l’epicentro, considerando
l’area interessata
dagli effetti del sisma
e il contesto geologico e
geodinamico della
Sardegna meridionale, è
possibile ipotizzare che
fosse localizzato in mare,
non distante dalla costa.
Il sisma sarebbe quindi
una conseguenza della
dinamica del bacino
del Tirreno meridionale;
l’ipotesi andrà validata
studiando l’assetto
strutturale del Golfo
di Cagliari”.

Marco Aresu
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L a produzione letteraria sulla Sardegna non
conosce battute d’arresto. A dispetto della

crisi dell’editoria sembra inesauribile.
Ai romanzi si aggiungono saggi e ricerche.
Oltre agli scrittori affermati sono sempre
più numerosi gli scrittori “estemporanei”.
Fin dai primi numeri del “Messaggero Sardo”
abbiamo ricevuto e pubblicato migliaia di poesie,
scritte dai nostri lettori emigrati, in ogni dialetto,
da uomini e donne di ogni parte della Sardegna
che cercavano coi versi spontanei di lenire la
nostalgia del distacco, di mantenere comunque un
“contatto” con la loro terra , di cantare le bellezze
di un’Isola lontana, ma sempre presente nel loro
animo. Versi a volte anche di denuncia, carichi di
rabbia e di risentimento per una terra “ingrata”
che li aveva costretti a partire.
Ora la “verve” letteraria di molti nostri lettori sta
andando oltre i versi e sta producendo libri, saggi,
romanzi che stiamo ricevendo con continuità con
la preghiera di dedicare loro uno spazio nel nostro
giornale, per farli conoscere ai più. Purtroppo lo
spazio a disposizione è sempre ristretto, ma
cercheremo comunque di fornire alcuni elementi
essenziali perché anche queste opere possano
essere conosciute e apprezzate.

“Ammentos” e Luci sulla Città d’incanto
Costantino Gonario
Forno, nativo di
Orani, ma da oltre 50
anni trapiantato a
Civitavecchia, di libri
ce ne ha inviati
diversi: quelli che
descrivono e
illustrano alcuni
monumenti della città
dove vive ed ha
formato e cresciuto la
famiglia, ma
soprattutto
“Ammentos”, frutto di
una ricerca sulle sue
origini. E il
sottotitolo è emblematico “da Bioglio a Orani”.
In realtà – come è risultato dalla ricerca –
Costantino Gonario si sarebbe dovuto chiamare
Furno, se ad Orani, al Comune, avessero
registrato correttamente il cognome del suo
antenato, il bisavolo paterno Secondo Furno che
nel 1864 era emigrato ad Orani proveniente da
Broglio, comune in provincia di Biella, e nel 1865
aveva sposato Filomena Cossu.
Una storia personale di doppia emigrazione
corredata di foto e certificati che sicuramente
colpisce. «La lontananza dalla Sardegna e da
Nuoro, dove ho frequentato le scuole fino alla
seconda liceo classico – ci scrive – non hanno mai
attenuato la mia convinta appartenenza alla terra
sarda, espressa, tra l’altro, anche con un
programma settimanale “Aperimi sa Janna”
da me curato a Civitavecchia per circa quattro
anni su radio e televisioni locali».
Costantino Gonario Forno è presidente
dell’Associazione Culturale “Il Pirgo”
(pirgo@alice.it).

La Sardegna di Pascarella
Nel 150/esimo anniversario della nascita
dell’artista romano Cesare Pascarella, la EDES
(Editrice Democratica Sarda) ha pubblicato un

FRESCHI DI STAMPA

Una inesauribile
produzione letteraria

saggio ideato e
curato da Sandro
Ruju che ripropone
integralmente i
sonetti di Pascarella
tradotti in sardo-
anglonese, “Villa
Gloria” di Gavino
Cossiga, stampato
nel lontano 1904
dalla tipografia
Dessì di Sassari.
Il libro comprende
inoltre le poesie
composte in
Sardegna da
Pascarella nel 1882
quando in
compagnia di D’Annunzio e Scarfoglio arrivò
nell’Isola per conto del “Capitan Fracassa” e
infine i controversi sonetti dedicati agli amici
sassaresi e le poesie scritte in suo onore da
Antioco Casula e Pompeo Calvia nel 1904.
L’artista romano, infatti, compì in quell’anno un
nuovo e trionfale viaggio nell’isola, documentato
da un bel reportage fotografico dell’amico Ranieri
Ugo, intellettuale cagliaritano che curava la parte
culturale de L’Unione Sarda.
Costo del libro 14 euro.

Lungo il sentiero, in silenzio
Antonietta Langiu, vive nelle Marche
“con il cuore in Sardegna” dove è nata.
Scrive molto e per Manni Editori ha pubblicato
diverse opere. Il suo primo libro di racconti risale
al 1992, poi nel 2005 ha pubblicato il romanzo
“Lettera alla madre”.
Ora si ripropone con questa nuova opera “Lungo
il sentiero, in silenzio”, un “Diario di vita, di
viaggi e di incontri, dalla Sardegna all’Europa”...
un lungo racconto come confessione intima,
immersione nella memoria, nel sogno, nella
nostalgia, dalla campagna danese alla famiglia
e alle radici ispano-sarde, ai luoghi sacri
e alle vicende personali e collettive in una
Sardegna che esige un ritorno del cuore”.
Il libro è in vendita al prezzo di 18 euro. Manni
Editori - San Cesario di Lecce
(www.mannieditori.it)

Velio e Nadia Spano. Due vite
per la democrazia
Il volume, a cura
di Carlo Dore e
Maurizio Orrù,
contiene gli atti
del Convegno
promosso
dalla A.N.P.P.I.A
(L’associazione
nazionale
perseguitati
politici italiani e
antifascisti) che si
è svolto a Cagliari
nel novembre del
2006. Ricostruisce
la vicenda umana e
politica di Nadia e
Velio Spano: Nadia
fu partigiana, antifascista, protagonista del
movimento delle donne nel quale profuse

sacrificio, ideali e passione umane; Velio
fu dirigente del PCI, giornalista, oratore
e scrittore di robusto e solido temperamento.

La donna animale
È un romanzo fiaba che Paolo Tolu dedica alla
madre Annetta Piria e alla nonna Delfina Piras.
Il libro presentato dallo stesso editore,
Nicola Calabria, è ambientato nel Sulcis. Paolo
Tolu che ha alle spalle una produzione di romanzi
e poesie ultra trentennale, fa parte del collegio
di Pataphisica Milanese, studio della Scienza
delle soluzioni.
Costo del libro 7 euro.

Arenzano tra mare e monti
Claudia Ullasci è una poetessa, originaria
di Siurgus “un paese della Sardegna dove soffia
il maestrale che piega le canne e le sughere
solitarie senza spezzarle, senza sradicarle”,
paese che ha lasciato nel lontano 1959, 50 anni fa,
poco più che bambina.
Ha dedicato questo libro di poesie alla terra che
l’ha adottata, la Liguria, e alla città di Arenzano,
dove vive. Ma dice che “ nulla ho perso dell’orto
e della vigna e di te, Siurgus”.
“Kraudetta”, come si fa chiamare, assieme
al suo libro di poesia ci ha inviato una bella
lettera con una dedica.

Cerdena la Elegida
Sardegna, la
Eletta... Sarebbe
questo il titolo del
libro scritto in
spagnolo dal
professor Raul
Rassè, docente di
Scienze Sociali e di
storia, socio del
Circolo Sardo di La
Plata, in Argentina,
intitolato ad
“Antonio Segni”.
Libro dedicato alla
nostra terra amata
sarda, come scrive
di suo pugno nella
dedica e in
particolare alla
memoria di Giovanni Antonio Soddu, emigrato
da Bono a la Plata nel 1911.

Sacro Arcaico
Si intitola Sacro Arcaico - Religiosità popolare in
Gallura, lo studio pubblicato da Raimondo Satta,
nato a Olbia nel 1960, parroco della chiesa Stella
Maris di Porto Cervo, dottore in teologia
nell’istituto di Santa Giustina in Padova,
insegnante di liturgia nell’istituto superiore di
Scienze religiose di Sassari e direttore dell’Ufficio
liturgico della diocesi di Tempio Ampurias.
“Il fascino della religiosità popolare
della Gallura con le sue preghiere antiche, le
filastrocche, i riti primitivi e misteriosi e la
partecipazione sentita dei fedeli – ha scritto
nella prefazione Aldo N. Terrin – fa capire
come la realtà vera è sempre qualcosa che
assomiglia a un processo visionario che precede
ogni tipo di intellettualizzazione. Il passato
e il presente si intrecciano in un unico
riconoscimento nostalgico del sacro liturgico che
porta le tracce di una storia arcaica e indelebile
per la vita degli uomini e in particolare per la vita
degli abitanti della Gallura di ieri e di oggi”.
Satta ha scritto “Stella Maris. Icona del cielo
e del mare”, Milano 2000. Lettura
architettonico-simbolica della chiesa
di Porto Cervo, in Costa Smeralda.
Sacro Arcaico, Edizioni Messaggero - Padova
(www.edizionimessaggero.it), euro 22.
                                                          A.D.C.
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B ello, per un gallurese, parlare di Santadi. Il suo
territorio richiama in modo sorprendente

l’ambiente geografico della media Gallura: li
accomuna la fuga armoniosa delle colline, le alture
montagnose ricche di caverne e tafoni, i boschi
animati da fresche sorgenti, fiumi e torrenti,
habitat ideale per cinghiali, cervi e daini
(dal 1988 si sta potenziando anche l’allevamento
assistito della lepre sarda). E poi c’è il vento che dai
mari dell’ovest isolano soffia quasi incessantemente
rimodellando a suo volere alberi e rocce.
Il territorio comunale di Santadi si estende
per 115,59 chilometri quadrati con un’altitudine
media di 134 metri sul livello del mare e massima
di 1104 al Monte Tiriccu. Confina a nord
con il comune di Nuxis, a est con quelli
di Domus de Maria, Pula e Assemini, a ovest
con Villaperuccio e Giba e a sud con Teulada.
Le origini del paese, o perlomeno la frequentazione
dell’uomo nel territorio affondano le radici in era
prenuragica e nuragica, come testimoniano i resti
archeologici sparsi un po’ dovunque assieme ad
altri più recenti, fenicio-punici, romani e
medioevali. Per rendersi conto della ricchezza di
queste testimonianze, il visitatore dovrebbe almeno
vedere, oltre al Civico Museo Archeologico, la
Grotta di Is Zuddas, di Su Pirosu, di Furriadroxu e
di Benatzu, dove, oltre a oggetti in rame e
ceramica, sono stati trovati un tripode di buona
fattura, due pugnali con elsa geminata, un
frammento di spada con un anello d’oro a metà
della lama, una breve lamina d’oro, una barchetta
nuragica con protome ovina, frammenti di spade,
spilloni, fibole e bracciali in bronzo dell’ 820-730
a.C.. Da visitare anche la tomba di giganti de Sa
Turr’e Fraigara, i resti di insediamenti fenicio-
punici (VII, VI secolo) sulle colline di Pani-Loriga,
vari nuraghi tra i quali il nuraghe Sanna, il Pedd’i
Angioni, Su Schisroxu e Monte Fenugu. Da non
dimenticare le necropoli di incenerazione in loculi
di roccia, nei quali sono stati trovati resti di
ceramica, argento, ferro e terracotta che
testimoniano un coagulo di epoche e civiltà diverse:
fenicia, etrusca, greco-orientale. Una decina di
Domus de Janas fanno parte del Parco Geominario
oggi in fase attiva.
Il nucleo abitativo di Santadi sorse nell’alto

Quando ci si muove tra i paesi che stanno a ridosso
del Sinis, a nord di Oristano, ci si aspetta di trovarsi
in un paesaggio piatto e spoglio; è movimentato invece
da piccoli rilievi e dal continuo variare della vegetazione,
che va dagli eucalipti agli olivi, dalle viti ai seminativi;
contribuiscono anche le linee di confine, che sono
segnate, in mancanza di pietra, da allineamenti
di canne o fichi d’India.
Così è anche intorno a Riola Sardo, che in più offre
la vista del corso del cosiddetto Marefoghe, il tratto finale
di uno dei tanti rio Mannu dell’isola, che si congiunge
poi alla vasta distesa dello stagno di Cabras. Pare
che da questa vicinanza derivi il nome dell’abitato,
che localmente suona “Arriora” e in origine
era “Divora”. “Sardo” è stato aggiunto nel 1933,

SANTADI

Le grotte di Is Zuddas
un richiamo internazionale
Il paese è ricco di testimonianze di età nuragica - Il centro edificato da popolazioni
arrivate dall’Africa nel Medioevo

Medioevo (si presume nel V secolo d. C), forse ad
opera dei Mauri, un popolo proveniente dall’Africa.
Appartenne al giudicato di Cagliari, curatoria del
Sulcis. Dopo la caduta di questo giudicato venne
incluso, dopo il 1258 nei possedimenti del conte
Ugolino Della Gherardesca, ricordato da Dante
nella sua Comedia. I figli del conte ne persero la
proprietà dopo la rivolta contro Pisa per vendicare
la morte del padre. Da allora il villaggio che si
chiamava Santa Ada del Sulcis venne amministrato
dal comune toscano. Dopo la conquista degli
Aragonesi entrò nel feudo di Gomita de Açen i cui
discendenti lo vendettero ad Arnaldo Aguilò che
però non ne entrò mai in possesso. Nel 1362 il
paese con l’intero territorio venne donato a
Emanuele de Entença che in breve tempo, durante
la guerra tra il giudice Mariano IV e il re Pietro IV
ne perse la proprietà. Occupato dalle truppe
giudicali, restò sotto di loro fino alla battaglia di
Sanluri. Devastato e spopolato, il borgo fu
infeudato al vescovo di Iglesias che ebbe frequenti
scontri con il fisco. Nell’Ottocento fu ripopolato
creando così i boddeus (piccoli gruppi di
popolazioni distinte) di Nuxis, Murdeu,
Villaperuccio, Tirongis, Gutturu Ponti, Riu Siriddi,
Terraseo, Tattinu, Perdedu, Isca Gessa e Su
Benatzu. L’insieme di questi  insediamenti fu
incluso nel 1821 nella provincia di Iglesias e nel
1848 nella divisione amministrativa di Cagliari. Nel

1859 entrò a far parte della ricostruita provincia di
Cagliari e il suo territorio fu sfruttato, dopo la
metà dell’Ottocento, per la produzione del carbone
vegetale e per la realizzazione di alcune miniere. La
crisi della lavorazione mineraria, dopo la seconda
Guerra mondiale, dirottò l’operosità, indiscussa,
degli abitanti verso l’agricoltura e il turismo.
Attualmente Santadi, in provincia di Carbonia-
Iglesias, è uno dei più importanti centri del Sulcis
meridionale. Ha (al 2004)  3767 abitanti che
vivono principalmente di agropastorizia. Da
un’economia fiorente, frutto di un territorio
fertilissimo coltivato a grano, a legumi, cereali in
genere e da un’intensa attività di allevamento,
soprattutto bovino, è passato da non molto a una
produzione locale più limitata destinata soprattutto
al consumo locale. Non mancano però cooperative
che, utilizzando le stesse risorse, mirano a una più
attenta ricerca della qualità del prodotto, tenendo
contatti commerciali con tutta l’isola e con il
Continente. Viene privilegiata in questa attività la
viticoltura (dai vitigni Carignano  si ottiene il
notissimo e ottimo “Terre Brune” della Cantina di
Santadi), con prelibati vermentini e altri vini come
il “Nasco”, il “Nuragus”, il “Monica”, il
“Sangiovese”, presenti nei mercati italiani ed
esteri. Importanti anche il settore caseario con
sapidi formaggi di pecora e di capra e l’olivicultura
che oltre ad utilizzare piantagioni di alberelli già
innestati, sfrutta anche l’innesto degli olivastri,
numerosissimi nel territorio. Suggestive a Santadi
anche le tradizioni e le leggende.
Per conoscerle nella loro rappresentazione
comunitaria è necessario assistere a quello che
viene chiamato “Il matrimonio Mauritano” che
secondo la leggenda risale al tempo in cui i Mauri,
esiliati al tempo dei Vandali, arrivarono in 
Sardegna dall’Africa. Il rito si celebra ogni anno
nella prima domenica d’agosto nella Piazza
Marconi a Santadi. Gli organizzatori della festa
offrono ai partecipanti pane e dolci: is pistoccus, is
grussus, is papassinus e altre leccornie locali dai
gusti sapienti. La prima domenica di settembre si
festeggia invece il patrono San Nicola.
Chi ha tempo e rispetto per ascoltare la parola dei
vecchi (e ha, magari, a disposizione un traduttore
del linguaggio locale) si faccia raccontare una delle
più belle leggende del bel paese sulcitano. Un
rapido accenno: nel 1729 Maria Bambina apparve
in sogno a un cacciatore. Sapendolo suo devoto, gli
chiese di costruirle una chiesetta ai piedi dell’altura
di Montefraccu. Con l’aiuto di altri paesani di
buona volontà il cacciatore costruì la chiesa,
dentro la quale ancora oggi i devoti del paese
recitano il rosario, almeno uno volta la settimana,
tutti insieme di fronte alla statua della Madonna.
Attorno alla chiesetta, la pace e il silenzio fecondo
della campagna: anche questi doni naturali
sono una risorsa contro il frastuono e la frenesia
del nostro tempo.                            Franco Fresi

RIOLA SARDO

A ridosso dello stagno di Cabras
Dalla vicinanza con la laguna deriva il nome dell’abitato “Arriora”

per evitare confusione con un centro abitato
della provincia di Bologna.
Il paese non ostenta come altri indicazioni e pubblicità a
carattere turistico, sembra non preoccuparsi di
richiamare l’attenzione sulle sue attrattive, che pure non
mancano. Chi ha il gusto delle architetture tradizionali
può vedere, in un breve giro nei quartieri più antichi, le
case basse dei contadini e degli allevatori, tinte con colori
caldi, che mostrano in qualche punto la muratura in
“ladiri”, i mattoni in terra cruda tipici di queste regioni.
Al centro campeggia la parrocchiale di San Martino:
edificata in periodo giudicale ad una sola navata, è stata
poi ampliata sino ad assumere l’aspetto attuale, con
l’ampia facciata ad andamento curvilineo e il robusto
campanile, che imita quello della Cattedrale di Oristano.

In questa zona si sono sviluppate le prime attività
agrituristiche dell’isola, e sono ancora presenti, sia
nell’abitato che fuori; mentre nei bar della centrale via
Umberto si può gustare una specialità davvero rara,
la “carapigna”: a mezzo tra il gelato e il sorbetto,
si ottiene mescolando limone, zucchero e ghiaccio tritato,
più un altro ingrediente tenuto segreto.
Se poi, sempre seguendo la via centrale, ci si dirige
all’uscita verso Cuglieri, si troverà, dopo un monumento
ai caduti, un parco nel quale sono riprodotte due colline
dei dintorni, i monti Palla e Trigu, legati a una leggenda
di pietrificazione: una marchesa fu punita per la sua
avarizia e perdette così il prodotto dei suoi campi.
Subito dopo scorre Marefoghe e, imboccando un viale
sulla destra, lo si può seguire per un tratto; continuando
poi alla periferia del paese si arriva alle rovine della
chiesa di Santa Corona, edificata prima del XIII secolo.
Una leggenda racconta che la signora di S’Onigarza, un
palazzo che sorgeva nella campagna, arrivava sin qui
seguendo in barca prima canali minori e poi il corso del
fiume: ricordata per la bellezza delle mani, si dice che
morì perché colpita da una goccia di rugiada.



Parliamo della Sardegna22 Agosto-Settembre 2009

a cura di Manlio Brigaglia

I n copertina c’è una foto in
bianco e nero scattata da

Alberto Rodriguez in Barbagia.
Raffigura un gruppo di uomini,
giovani e in là con gli anni, che
guardano davanti a loro una
scena che non entra
nell’immagine. Hanno
l’abbigliamento tipico
dei pastori, volti assorti
o con leggeri sorrisi. Alberto
Ledda ha scelto questa
istantanea per il suo recente
volume “La civiltà fuorilegge”
(“Storia del banditismo sardo”)
pubblicato dalla casa editrice
Mursia di Milano, con numerose
foto che documentano
episodi e personaggi
di cui si parla nel libro.
L’autore è nato a Cagliari nel
1936 e vive a Milano da parecchi
anni dove si è affermato come avvocato e scrittore
di primo piano. Ha al suo attivo sei libri, quattro
dei quali sono romanzi ambientati nel mondo della
finanza (editi da grandi sigle come Feltrinelli,
Rizzoli e Mondadori). “La civiltà fuorilegge” è il
suo secondo libro, uscito nel 1971, e ora
ristampato in una nuova edizione riveduta e
aggiornata. Si tratta di un’opera che ha richiesto
lunghe ricerche e sopralluoghi nelle zone calde del
banditismo. Con una mira molto ambiziosa:
tracciare un bilancio su un fenomeno che ha
origini lontane.  Questa ricerca nasce e si muove
lungo tre filoni: la cronaca (cioè il racconto della
vita e delle imprese dei singoli fuorilegge, famosi e
meno noti), un’interpretazione globale della
criminalità sarda, ricondotta a vicende storiche
dell’Isola, e infine una rassegna di opinioni di chi

L’isola dei sequestri e delle rapine
Una nuova edizione riveduta e aggiornata di un classico sul banditismo sardo

si è occupato di questa piaga
attraverso indagini, libri
o atti di commissioni
appositamente istituite
in sede nazionale o regionale.
Oggi il sequestro di persona
e le grandi rapine sembrano
scomparsi, sostituiti da reati
che non hanno risalto
sulla stampa del continente.
Ma nella seconda metà del secolo
scorso (ovviamente anche prima)
la Sardegna faceva notizia nella
penisola quasi esclusivamente
per fatti di sangue. Ledda apre il
suo libro citando episodi che
dirottarono in Sardegna inviati
speciali dei maggiori giornali per
raccontare omicidi o sequestri di
persona a scopo di estorsione.
Nel novembre del 1894 Adolfo
Rossi, inviato speciale del

“Corriere della Sera”, pronto per andare a
Pietroburgo (per i funerali dello zar
Alessandro III), fu mandato in Sardegna per fare
la cronaca di una famosa bardana. Un centinaio
di uomini a cavallo avevano assaltato il centro
abitato di Tortolì, per svuotare i forzieri
del possidente più ricco del paese.
Identico risalto ebbe sulla stampa nazionale,
in pieno regime fascista, la morte di Samuele
Stochino, “la tigre dell’Ogliastra”.
Venuto a mancare per cause naturali (era stato
colpito da una polmonite), il governo ne attribuì
l’uccisione a un conflitto a fuoco con le forze
dell’ordine. Il suo cadavere fu trovato,
debitamente impallinato, in aperta campagna.
Immensa la risonanza, sulle prime pagine dei
quotidiani italiani e isolani, per l’uccisione di

Pasquale Tandeddu nel 1954. Uno dei più spietati
fuorilegge (tra le sue vittime c’era anche il
fratello, che voleva farla finita con la latitanza). A
Orgosolo gli voltarono la spalle e decretarono la
sua fine. Esemplari le corrispondenze di Giuseppe
Fiori, nella prima pagina dell’Unione Sarda, dove
riferiva gli umori della gente (stralci di questi
articoli sono riportati nel libro di Ledda).
Ma il caso più eclatante citato nella “Civiltà
fuorilegge” si ebbe nel 1968, con la cattura
di Graziano Mesina. Nel mese di marzo
di quell’anno un gran numero di editorialisti
di fama e inviati speciali si installarono nel
principale albergo di Nuoro per raccontare questo
evento e i suoi retroscena. Nell’occasione anche
l’autore del libro si recò nel capoluogo barbaricino
in compagnia dell’inviato speciale dell’“Europeo”,
Franco Pierini, che gli aveva chiesto di fargli
da guida e da consulente legale per l’inchiesta
sul banditismo che poi apparve a puntate
sul settimanale milanese.
A questo riguardo c’è da dire che sulla stampa
nazionale non si riportava solo la cronaca
dei fatti. Si cercavano di capire le ragioni
di un malessere diffuso soprattutto nelle zone
interne dell’Isola. I fuorilegge non erano tali
per una vocazione innata alla violenza
e alla vendetta. Alle loro spalle ci sono
conflitti secolari rimasti irrisolti.
Di qui la necessità di fare poco affidamento su una
risposta armata da parte dello stato italiano e sui
corpi speciali, per puntare invece su interventi
pubblici che modificano un assetto sociale precario
e in bilico tra modelli culturali in aperta lotta. In
altre parole la “mutazione antropologica”
verificatasi in Sardegna con l’avvento della civiltà
dei consumi ha stravolto un equilibrio non privo
di contrasti. In una conferenza tenuta a Sassari
nell’estate del 1968 Antonio Pigliaru, il maggiore
studioso della questione barbaricina, così
sintetizzava il suo punto di vista: «La sensazione
acuta della propria povertà rispetto a certe forme
di progresso e di benessere che si registrano in
altre parti della Sardegna introduce nel mondo
pastorale l’“etica del risentimento”».
A questo riguardo va osservato che i più acuti
interpreti del fenomeno del banditismo sono stati
gli intellettuali sardi. Da Giovanni Lilliu a
Michelangelo Pira, da Giuseppe Fiori a Manlio
Brigaglia, da Antonio Pigliaru allo stesso Alberto
Ledda, tutti loro assieme ad altri (si pensi anche
agli scrittori Antonio Cossu e Marcello Fois) si
sono avventurati in un mondo dai risvolti
romanzeschi. Al quale si sono ispirati numerosi
registi cinematografici. Tra questi spicca Vittorio
De Seta, che nel 1961 girò “Banditi a Orgosolo”
con attori non professionisti.
Una lucida analisi del fenomeno fu fatta nel 1972,
all’interno della Relazione parlamentare
d’inchiesta sulla criminalità nell’isola,
dove tra le altre cose si dice a chiare lettere:
«Il banditismo sardo è un fenomeno che dura da
secoli. Storicamente nasce dal conflitto tra una
società pastorale, che vuole imporre regole
tradizionali, e uno Stato di conquistatori
che vuole imporre le sue leggi. L’ostilità
della società pastorale alle leggi dello Stato
unitario è facilmente comprensibile».
Il discorso non sarebbe completo senza riferimenti
al mito della balentia. Attorno a certi fuorilegge si
è creata un’aureola in bilico tra realtà e leggenda.
Basta pensare alla biografia di Peppino Pes, al
quale Ledda dedica un buon numero di pagine.
O a quelle di Giovan Battista Liandru e Pasquale
Tandeddu. Uomini per diversi aspetti complessi e
sfuggenti, convinti delle ragioni profonde delle
proprie scelte di vita. Quasi mai i fuorilegge sardi
sconfessano il loro percorso, si pentono e
raccontano verità scomode su chi fa parte
del loro ambiente. La consegna del silenzio è un
contrassegno forte, un sigillo che non ammette
deroghe o cedimenti.             Giovanni Mameli

Portare l’archeologia in classe, in
maniera attiva e divertente. Animata
da questo proposito Anna Rita Vizzari,
insegnante di italiano alle medie di
Samassi, decide di ripescare le vecchie
dispense universitarie e di riadattarle
per i ragazzini di 11 anni, ideando dei
percorsi didattici accattivanti e al
tempo stesso utili per dare un’idea
della metodologia. Siamo nell’anno
scolastico 2005-20006 e l’esperimento
funziona. Così nasce l’idea di
ricavarne una pubblicazione e la casa
editrice Erickson di Trento,
specializzata in testi per insegnanti e educatori, accetta
il progetto: nel Maggio 2007 pubblica “Laboratorio
archeologia. Ricerca, classificazione, manualità”.
Successivamente la professoressa Vizzari viene trasferita
a Sestu, il paese in cui ha sempre vissuto, e qualche mese
dopo viene contattata dalla responsabile della sezione
software della Erickson per realizzare un cd-rom.
Il tema scelto è l’analisi logica. L’idea chiave
è una casa in cui a ogni ambiente corrisponde
un gruppo di elementi della frase, ciascuno dei quali è
associato a un determinato oggetto: un tavolino, un
quadro, un mestolo. Sugli oggetti sono scritte le frasi o
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Anna Rita Vizzari la scuola
il computer l’archeologia
Professoressa a Sestu, autrice di saggi di successo a Trento

porzioni di frase: gli alunni
dovranno interagire con questi
oggetti spostandoli sulla base
della consegna. Al Cd-Rom
viene aggiunto un libro di
accompagnamento al cd-rom nel
quale Anna Rita Vizzari introduce un
vasto repertorio di esempi per ogni
complemento, perché ad aiutare
nell’analisi logica. Nasce così
“Impariamo l’analisi logica. Attività
per esplorare la struttura della frase
e i complementi”. Il kit riscuote un
significativo successo: scala la

classifica dei 10 libri più venduti dalla casa editrice
trentina fino a raggiungere il primo posto. Il libro
sarà presentato a Rimini al convegno Qualità
nell’integrazione scolastica, dal 13 al 15 novembre 2009.
Anna Rita Vizzari insegna in una scuola media
di Sestu dove collabora con il dirigente scolastico
(quella che si chiama una “funzione strumentale”)
per l’impiego delle nuove tecnologie nella didattica
e ha aperto due blog dedicati ai suoi libri:
http://laboratorioarcheologia.blogspot.com/
http://impariamolanalisilogica.blogspot.com

                                                              Andrea Mameli
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La forza del ricordo
Alcune poesie di Leonardo Iddau

comparvero in questa pagina
quando la rubrica era agl’inizi, tra
la fine degli anni Settanta e i primi
anni Ottanta; erano tratte da
alcune raccolte che il poeta
realizzava in economia, servendosi,
con l’aiuto di qualche amico, del
ciclostile e della rilegatura a mano.
Sacerdote salesiano, di Don Bosco,
viveva – come oggi – a Torino, nel
grande istituto religioso di
Valdocco, che comprende la basilica
dedicata a Maria Ausiliatrice.
Ma i suoi versi erano dedicati quasi
tutti alla rievocazione degli anni
che aveva trascorso nel paese
nativo, Villanova Monteleone,
impegnato nei lavori
dell’agricoltura e della pastorizia.
La nostalgia che esprimeva non era
fondata tanto sul desiderio di
tornare, quanto sulla esigenza di
rappresentare il mondo che aveva
deciso di lasciare. La sua
rievocazione garbata e affettuosa
riportava alla luce persone e
luoghi, episodi, gioie e sofferenze,
con al fondo la convinzione
che la vita, per quanto difficile,
fosse animata da virtù
profonde e radicate.
Raggiunti gli ottant’anni (è nato
nel 1929), don Leonardo prosegue

nella sua missione sacerdotale,
celebra la messa nella maestosa
basilica e si impegna
quotidianamente nelle confessioni,
attraverso le quali trova il modo di
sostenere i fedeli con parole di
comprensione e di conforto.
Ma non dimentica di essere poeta, e
l’anno scorso ha manifestato il
desiderio di veder comparire
finalmente i suoi versi in un libro
vero e proprio, realizzato a stampa.
A questa sua richiesta è venuto
prontamente incontro Salvatore
Ligios, suo compaesano e titolare
della casa editrice Soter: nel giro di
qualche mese è stata fatta una
scelta tra le opere comprese
nei volumi realizzati in passato,
e si è arrivati alla pubblicazione:
a maggio di quest’anno il poeta
ha ricevuto la prima copia
dell’elegante volume, intitolato
Fiores de ammentu.
Ne riportiamo due brevi
composizioni, e le accompagniamo
con altre dedicate tutte
alla rappresentazione
e al ricordo della Sardegna.
(Il libro costa 10 euro, può essere
richiesto alla Soter editrice,
via Spano 11, 07019 Villanova
Monteleone, tel. 079.960645,
o anche toreligios@tin.it).

Invitu a domo nostra
Benzat s’amigu, torret su fradile
a sa festa, sa die ’e sa bandela,
a fagher giru, in s’oru ’e su giannile
semper atzesa istet sa candela:
banchitos in su friscu, a setzile,
ponide a sos bighinos de carrela.
Sulen su fogu allutu in su foghile
faghinde chena cun sa parentela.
Chi siat sardu, o chi siat gentile,
a su ’inu non manchet clientela:
comente sempre siat puru como
ancora abberta a tottu custa domo.
                                  Leonardo Iddau

S’apuntamentu
Dae sa parte ’e Minerva a su Monte
passan sempre duos aeroplanos.
Los bidimos beninde in s’orizonte
che pigamos currinde a sos pianos:
che càlana deretu a Portu Conte,
los saludamos altzende sas manos.
Ogni die, su matessi momentu,
a Monte Aidos b’est s’apuntamentu.
                                    Leonardo Iddau

Sardigna ospitale
Dae tempus remotu pius antigu
sa Sardigna est cun totus ospitale
e da sempre divisu at cun s’amigu
fintzas su lettu cun su cabidale.
A s’istranzu dat toru cun affettu,
fintzas su coro si est necessariu,
ca s’amigantzia est che unu sacrariu,
digna de tantu onore e de rispettu...
De ospitalidade a duas manos
dat a totu, no solu a sos bighinos,
e si nde approfittan sos Romanos
cun sos Vandalos e sos Bizantinos,
cun sos Pisanos e Aragonesos,
sos Ispagnolos e Austriàcos,
e cun sos Savoiardos Piemontesos
faghen sos sardos da meres a teraccos...
                            Pietro Fadda Mesubetza

Turtures
«Turtures pelegrinas
chi torrsdes dogn’annu
a bolu superende
su mare tantu mannu,
proite custu ’eranu
ancora no arrivides?».
«In cust’isola amena
chi prima fi’ sintzera,
buluzadu est su mare
e fumosa s’aera,
meigadas sas piantas
in baddes e alturas,
ranos avvelenados
in totu sas pianuras.
Sos modernos inventos
no nos lassan campare,
piusu non podimus
a inoghe torrare».
             Francesco Carta

Su sardu
S’orgogliu li est nobilitade,
finas sa povertade est dignitosa,
est fieru e sardu in ogni cosa,
amante de paghe e libertade.
In s’amigu agatat unu frade,
l’azuat in s’ora bisonzosa,
amat sa patria, sa mama e s’ipsosa
e lu dimustrat cun sintzeridade.
Est inimigu ’e sa faltza propaganda
e non l’induis a vanas chimera’,
est forte in carattere e istintu.
E si a s’istoria faghes dimanda
ti rispondet chi zent’est fiera,
e chie l’at ’intu non l’at cunvintu.
Frantziscu Ledda

Biografia
Sardigna cara da tempus antigu
sempre ses istad’e ses ancora,
amiti si ti giamo patidora
ca pro millennios istas in castigu.

Opressa sutamissa de obligu
e de sa manu anzena servidora,
ses med’amiga cun sa zent’e fora
e cun sa zente tua briga briga.

Si ti pregunto terra maestosa
proit’in sinu tou diffidente
ses in aterue fiduciosa

tzertu risposta mi la das seguru
chena chircare proit’e comente,
beru so gai deo e tue puru.
                            Anzelinu Cappai

Acquarello
La goccia di pianto del Dio
(commosso)
ti ha generato cadendo dal cielo,
e promosso,
perla nel mare cobalto,
Sardegna, appena destata
dal Suo concetto,
d’incanto sei nata;
e con lidi caldi, del tuo mare tranquillo,
dell’uomo hai coltivato la storia
e il tuo cuore di roccia, carbone e metallo
ne conserva, geloso, l’antica memoria.
Terra di uomini fieri e rudi
al modo dei nuraghi, dalla terra risorti,
più forti, quali antichi guerrieri
o alberi da vento contorti...
                                            Felice Mingioni

Sardegna
Oh gioco amoroso in eguale equilibrio

che tieni
impervio il legame del mio destino.
Sardegna che accompagni la mia

lontananza
nel corso degli anni.
Tu essere esistente che ti sveli con calma

rituale,
smussi la tensione costante di una rabbia

sorda,
che si svela ad ogni passione consumata.
Sardegna che regni con la consapevolezza

che ognuno di noi
è abitato da una vita segreta
invalicabile al burbero forestiero.
                                       Sergio Franco Lai

Nuraghi
Ogni pietra è il cuore
della rosa dei venti.
Ogni pietra
ha i suoi punti cardinali.
Il vento, da millenni,
spazza l’isola
e ancora stanno in piedi
i nuraghi, signori del silenzio.
Con le querce, antenate rugose,
dividono l’immota realtà.
Dai fitti cespugli
la lepre vi balza sicura:
la memoria dei padroni di casa
è ormai cancellata.
Ma io non mi rassegno,
e cerco intorno
pastori vestiti di orbace
e candidi agnelli,
e donne maestose
salire ai pascoli...
                             Angela Furcas

Fizastros e fizos
Sun versos de lamentu in generale
sos emigrantes chi iscrittos ti mandana:
cando de sa Sardigna si ch’andana
si privan de ogni affettu naturale.

T’an troppu amore e non ti naran male
ne a tie ne a sos chi cumandana,
ma fortemente «Proit’est» si dimandana
«as pagu intraprendentza industriale?».

Ti lassana pro cussu a mala gana
ca no an suttu e suen mamma e balia
cussos lontanos fizastros e non fizos.

Sos chi s’azardana cun saggios consizos
si emigrana un’annu in Australia
cambian sonu a s’issoro campana.
                                         Giuseppe Casula

Non di solo pane
Alla mia terra resta
l’ira dei figli
che non perdonano
il giorno che partirono raminghi
per il mondo
e sputarono sul molo.
Sputarono lacrime e sangue
e questo fu il loro saluto.

Alla mia terra resta lo sgomento
della sua solitudine sofferta
in un’attesa piena di rancore e di speranze.

Perché non di solo pane
vive l’uomo
ma anche d’amore
ha fame,
e sete di giustizia.
E solo questo resta
alla mia terra.
                     Anna Addis

La mia terra
Isola incantata
dove i raggi del sole
emanano luce e calore;
le nubi sorvolano
con incantevoli forme
mosse dal vento
tra vaporose dune
mentre gocce cadenti
come polvere stellare
si dissolvono e si disperdono
come sogni d’amore
dal sapore di fiaba.
                    Mariangela Deriu

Sa fiza abbandonada
Sardigna zae ses ismentigada,
est culpa de s’amministrazione;
s’Italia est a campione
de zente famosa e laureada,
sa Sardigna est fiza abbandonada
ca non tenet occupatzione,
est che unu raggiu fulminante,
b’est sempre sa miseria bundante.

Giovanni Nieddu
(Inviata da Cosima Nieddu)

Sa zente furistera
Est preferida sa Costa Smeralda,
no trascuran su mare in Salighera,
a inie sa zente furistera
arrivan tottu in s’istagione calda;
sos turista’ su contu cando salda’
e’ sa ricchesa de sa Sardigna intera,
non bi cheria’ sa zente malvaggia
pro viver tranquillu in s’ispiaggia.
                                  Giuliano Meazza
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La Storia contemporanea sarda annovera molti
personaggi che con il loro ruolo e le loro azioni sono
entrati prepotentemente nella memoria storica collettiva.
Tra questi “oscuri eroi” che sono rimasti ai margini della
“grande Storia”, importante e degno di considerazione il
pensiero e l’azione di Salvatore Corrias.
Era nato a San Nicolò Gerrei (in provincia di Cagliari) il 18
novembre 1909. Appena ventenne si era arruolato nella
Regia Guardia di Finanza e dopo un lungo periodo di
formazione militare era stato destinato alla Compagnia di
Cernobbio, in provincia di Como. Dopo questo periodo di
formazione veniva destinato in alcune Brigate della Legione
del Nord Italia: Milano, Genova e Torino. Dopo questo
lungo pellegrinare tra i battaglioni e le Brigate, il giovane
finanziere Corrias veniva destinato alla Brigata di Uggiate,
dipendente dalla Compagnia di Olgiate Comasco.
L’Italia in questo frangente storico-politico e sociale viveva
in una fase di oscurantismo e dittatura feroce e spietata.
Salvatore Corrias decise di aderire al movimento della
Resistenza. Era il 15 ottobre 1943 quando entrò a far
parte della Brigata partigiana Giustizia e Libertà
“Emanuele Artom”, che operava soprattutto sul Monte
Bissino e che era comandata dal mitico Ferruccio Parri
(nome di battaglia Maurizio).
Corrias si fece apprezzare dai suoi compagni per altruismo
e generosità, prodigandosi nei “viaggi della speranza”, cioè
negli espatri clandestini verso l’agognata Svizzera: ebrei,
perseguitati politici antifascisti, profughi furono i
destinatari delle sue frequenti e rischiose missioni
umanitarie (oggigiorno Salvatore Corrias potrebbe essere
denominato lo Schindler sardo).
L’attivismo politico e l’ardore civile in cui era impregnato
l’animo di Corrias, venne intercettato dalle tante spie
fasciste. Venne arrestato e fucilato dalla spietata e
famigerata Brigata Nera fascista “Banda Tucci”, che
operava nel territorio comasco. Corrias moriva a 36 anni.
Era il 28 gennaio 1945.
Ancora oggi, a distanza di decenni, molti comaschi

Salvatore Corrias il finanziere-partigiano sardo
ricordano commossi le azioni umanitarie del giovane
finanziere sardo. La salma è tumulata nel piccolo cimitero
di Moltrasio, ove una lapide riporta la seguente frase:
“Ancora giovane, generosamente donò la vita per l’ideale
supremo della Patria”. Il pensiero e l’azione di Salvatore
Corrias è entrato prepotentemente nella lotta di
Liberazione italiana, assieme a tanti altri personaggi
della nostra storia resistenziale. La sua personale ed
appassionante storia è stata dimenticata dai sardi.
Pochissime, quasi rare le manifestazioni pubbliche che lo
ricordano. A tale riguardo, importante l’iniziativa pubblica
in ricordo di Corrias, che il 28 gennaio 2005
il Comune di San Nicolò organizzava con il fattivo
contributo dell’A.N.P.P.I.A. (associazione culturale
che studia l’antifascismo e la Resistenza) della Sardegna,
della Regione, dell’Istituto Gramsci della Sardegna
e della Guardia di Finanza.
Il suo paese natale ha voluto dedicare a Corrias una
strada e una lapide. Della straordinaria vicenda di Corrias
si è occupata una apposita Commissione dell’Istituto
Yad Vashem, che ha deciso di conferire all’eroico
partigiano-finanziere la medaglia di “Giusto tra le
Nazioni”, un importante encomio nei confronti
di un uomo che ha dato un altissimo contributo
nella storia della Resistenza italiana.
Il Presidente della Repubblica Giorgio Napoletano ha
conferito a Corrias la medaglia d’oro al Merito civile con la
seguente motivazione: “Nel corso dell’ultimo conflitto
mondiale si prodigava con eccezionale coraggio ed
encomiabile abnegazione, in favore dei profughi ebrei ed i
perseguitati politici, aiutandoli ad espatriare
clandestinamente nella vicina Svizzera. Animato da
profonda fede nella democrazia e nello Stato di diritto
partecipava con impegno tenace alla lotta partigiana.
Arrestato dai nazifascismi veniva barbaramente fucilato,
immolando la giovane vita ai più nobili ideali di solidarietà
umana, di rigore morale ed amor patrio”.

Maurizio Orrù

È uno degli ultimi grandi
artisti del cinema

italiano del Neorealismo,
Tiberio Murgia che nei mesi
scorsi si è aggiudicato
l’ambito premio alla
carriera del Tropea Film
Festival. Non tutti sanno
che il celebre siciliano
smunto, spesso tormentato
da questioni di corna e
onore tradito, in realtà è
sardo doc. Tiberio Murgia,
nasce ottanta anni fa ad
Oristano da una famiglia
molto povera e dopo una
serie di vicissitudini emigra
in luoghi disparati. Lavora in un grande centro
minerario del Belgio e poi fa il cameriere in un
ristorante romano. Qui è notato da Mario
Monicelli, alla ricerca di un tipico siciliano-
macchietta nel film I soliti ignoti (1958). È la
svolta. Nella sua lunghissima carriera (156 film)
lavora con i più grandi attori del cinema italiano:
da Marcello Mastroianni a Vittorio Gassmann,
Totò, Franco Franchi e Ciccio Ingrassia,
Monica Vitti, Nino Manfredi, diretto da registi
del calibro di Nanni Loy, Sergio Corbucci,
Vittorio De Sica, Franco Castellano.

Premio alla carriera per Tiberio Murgia
al Tropea Film Festival
Il celebre siciliano smunto di tanti film di successo in realtà è nato ad Oristano 80 anni fa

Colleziona parti molto simili
in film d’eccezione
(La grande guerra di
Monicelli e I baccanali di
Tiberio di Simonelli, 1959)
e, pur affrontando generi
variegati, resterà legato
indissolubilmente allo
stereotipo del siciliano.
Visto il fortunato esordio
dei “soliti ignoti”, è
protagonista anche del
seguito firmato da Nanni
Loy Audace colpo dei soliti
ignoti e nel 1961 è per
l’ennesima volta il
personaggio di una storia di

ladruncoli un po’ imbranati, inesorabilmente
comici, de I soliti rapinatori di Milano. Fa poi da
spalla a grandi attori comici: da Walter Chiari, a
Ugo Tognazzi, a Raimondo Vianello e ad altri
interpreti della sua generazione. Conferma la sua
bravura di attore comico con il film Il giorno più
corto (1962) di Sergio Corbucci (con Franco
Franchi e Ciccio Ingrassia) piccolo capolavoro del
riso che fa la parodia a un film americano. Nel
1964 è in Tre notti d’amore di Luigi Comencini,
Franco Rossi e Renato Castellani, nel 1966 fa parte
del cast del film francese Il santo prende la mira e

L’uomo di Casablanca. Nello stesso anno viene
chiamato da Vittorio De Sica per Caccia alla volpe.
Due anni dopo è scritturato da Monicelli per La
ragazza con la pistola al fianco di Monica Vitti,
Carlo Giuffrè e Stanley Baker. Con Anita Ekberg e
Vittorio Gassman, è nella commedia Il divorzio
(1970), poi ritorna al fianco di Franco e Ciccio ne I
due maghi del pallone (1970), in Ma che musica
maestro! (1971) e ne I due assi del guantone (1971).
Nel comico La bella Antonia, prima Monica e poi
Dimonia è con Edwige Fenech, poi si specializza
nella commedia erotica tipica degli anni.
Infine, conquista ruoli indimenticabili dagli anni
Ottanta al nuovo millennio: con il film di Pipolo e
Franco Castellano Innamorato pazzo (1981) dove
affianca Adriano Celentano e Ornella Muti.
È anche nel demenziale Attila, flagello di Dio
dove Diego Abatantuono è il protagonista
di un film trash divenuto un cult della nostra
cinematografia. Si ritaglia un’interpretazione
memorabile in Paulo Roberto Cotechiño,
centravanti di sfondamento (1983) di Nando
Cicero e ritorna alla commedia del molleggiato in
Segni particolari: bellissimo (1983). Non manca
all’appello del terzo episodio degli ignoti degli anni
Cinquanta, I soliti ignoti vent’anni dopo (1985),
poi accumula ruoli marginali.
In pausa creativa durante gli anni Novanta,
ritorna al cinema nel 2001 con la divertente
commedia Ribelli per caso di Vincenzo Terracciano
e in Una milanese a Roma con Nino Manfredi.
Infine, guarda il mondo da un oblò nel
lungometraggio di Stefano Calvagna, nel 2008
interpreta una piccola parte nel film Chi nasce
tondo di Alessandro Valori con Valerio
Mastandrea e nel 2009 in Holy Money di Maxime
Alexandre è in un cast internazionale che
annovera Ben Gazzara e Aaron Stanford.

Alessia Corbu

Trovate ancore
nuragiche davanti
alle coste galluresi
Sono di probabile origine nuragica due ancore
rinvenute in fondo al mare sul litorale
di Golfo Aranci. Se l’ipotesi dell’archeologo
Rubens Doriano dovesse essere confermata
significa che queste due grandi pietre con foro
al centro hanno sostato sui fondali galluresi
per oltre tremila anni sino a quando
sono state recuperate dai sommozzatori della
Polizia di Stato. La Squadra nautica ha il
compito di monitorare i litorali dell’isola
soprattutto per verificare la regolarità e la
sicurezza delle attività di diving. Durante uno
di questi sopralluoghi subacquei gli agenti si
sono imbattuti nelle due ancore, una del peso
di 100 kg e l’altra di 50 kg. A giudicare
dall’aspetto, il classico foro al centro, si tratta
di ancore nuragiche. Di simili ne sono state
trovate sui fondali di Capocomino e a Nora.
In Gallura, invece, è il primo ritrovamento di
questo genere, un ritrovamento che
testimonierebbe il transito delle imbarcazioni
nuragiche nelle coste nord orientali, navi
mercantili di cui non è rimasta però traccia.
Dalla dimensione delle ancore è ipotizzabile
che si trattasse di imbarcazioni di circa 15
metri. “È noto – ha spiegato Doriano –
che i popoli nuragici svolgessero attività
mercantile sulle rotte fra Creta e Gibilterra.
Ora le due ancore verranno custodite
nel deposito della Soprintendenza archeologica
di Olbia. In attesa di poterle esporre nel museo
archeologico cittadino’’.
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Quello delle “Feste degli emigrati”, è un fenomeno che
interessa anche minuscoli centri dell’Isola. A

Domusnovas Canales, un piccolo centro, ora frazione di
Norbello, martedì l’11 e 12 agosto si è svolta la dodicesima
edizione della “Festa dell’Emigrato e del Folklore nel
Guilcer”, inaugurata con un convegno coordinato dall’on.
Raffaele Manca. Tra i relatori, il giornalista Giacomo
Serreli, Battista Saiu, presidente del Circolo Culturale
Sardo “Su Nuraghe” di Biella e Raffaella Zaccheddu,
presidente del Circolo dei Sardi di Bruxelles.
Battista Saiu è originario di Pozzomaggiore ma da 46 anni
in Piemonte è attivissimo ricercatore motore delle attività
del circolo dei sardi di Biella; Raffaella Zaccheddu, nata in
un altro piccolissimo centro dell’Oristanese come Siris è
emigrata da 26 anni a Bruxelles dove presiede il circolo
“Martino Mastinu”. I loro interventi sono serviti a porre
in evidenza le caratteristiche dell’emigrazione di oggi.
Il fenomeno è infatti notevolmente cambiato perché
oggi a viaggiare e cercare fortuna è una diversa
capacità professionale. Una emigrazione, senza nulla
togliere a quella delle generazioni precedenti,
d’eccellenza perché si manifesta con giovani laureati
che ben rappresentano l’intelligenza sarda nella ricerca
scientifica, nella medicina, nell’informatica.
Cervelli destinati loro malgrado come ha giustamente
rilevato Raffaele Manca a impoverire paradossalmente
la Sardegna perché le loro capacità e competenze
vengono messe ora a disposizione dei paesi
che li ospitano e l’emigrazione odierna in tempi di forte
crisi globale, non consente di assicurare le rimesse
degli emigrati verso l’isola come accadeva in passato.
Battista Saiu e Raffaella Zaccheddu hanno ricordato
le molte attività culturali promosse dai circoli
per rinsaldare il forte legame con la terra madre.
I 135 circoli sparsi nei cinque continenti non sono più
semplici luoghi di aggregazione ma in gran parte fucine
di esperienze culturali, di iniziative che promuovono
la Sardegna nei paesi che li ospitano. Gli ultimi
quattro sono stati riconosciuti dalla regione lo scorso
mese di luglio e tra loro c’è anche l’Ichnusa di Madrid a
testimoniare le nuove aree di emigrazione in prevalenza
giovanile dei sardi. Gli emigrati di più vecchia generazione
lamentano di sentirsi dimenticati dalle istituzioni
i regionali: la classe dirigente e politica si ricorda
di loro spesso solo in occasione di scadenze elettorali.
Non si sente adeguatamente rappresentata da questa
classe politica ed ecco perché reclama la possibilità
di eleggere suoi rappresentanti in consiglio regionale
alla stessa stregua di quanto accade per gli emigrati
italiani con il parlamento nazionale; allo stesso modo
mostra preoccupazione per il palleggio di competenze
che emerge ora per la gestione delle politiche
dell’emigrazione che dall’assessorato lavoro
potrebbero passare alla presidenza della regione.
La festa di Domusnovas Canales è stata l’occasione
per un abbraccio concreto ai tanti emigrati
che dall’estero o dalla penisola hanno fatto
rientro in questo periodo nella piccola frazione.

Convegno a Domusnovas Canales
su “emigrati sardi come rondini al nido”
Il piccolo centro del Guilcer, frazione di Norbello, spopolato dal fenomeno
migratorio - Confronto con i presidenti dei circoli di Biella e di Bruxelles

L’incontro è terminato con la distribuzione del pane di
Sant’Eusebio da Cagliari e il canto dei Gosos de N.S. de
Oropa, intonati da “Su Cuntzertu Abbasantesu. N.S. de
Oropa è venerata nel Santuario di Biella, eretto in ricordo
di Sant’Eusebio, “antesignano degli emigrati sardi – come
scrive Battista Saiu – emigrato lui stesso da Cagliari
nel IV secolo e nominato primo vescovo del Piemonte
da Papa Giulio I per cristianizzare la grande regione
alpina. Papa Giovanni XXIII ha nominato Sant’Eusebio
da Cagliari Patrono del Piemonte. Secondo la tradizione,
dall’esilio in Palestina Eusebio da Cagliari trapiantò
la devozione a Santa Maria attraverso tre statue
della Vergine, portate a Cagliari in Cattedrale,
ai Sacri Monti di Crea (Alessandria) e di Oropa (Biella)”.
Dopo la cena offerta dall’Associazione Culturale “Castel
di Sella”, organizzatori dell’ evento, la serata è continuata
in piazza della chiesa. Sul palco si sono alternati:
il “Ballet Folclorico Colombiano” (Colombia);
il Gruppo Folk “Ortachis” di Bolotana (Nuoro);
Su Cuntzertu Norghiddesu “Santu Juanne” di Norbello;
Su Cuntzertu Abbasantesu di Abbasanta
e il Gruppo Folk di Silì (Oristano)
L’analisi dei flussi migratori degli abitanti

di Domusnovas Canales è stata fatta da Claudio Piras.
Domusnovas – ha detto – è oggi un piccolo centro
costituito da 45 abitanti, il dato più antico trovato negli
archivi comunali indica che intorno alla fine
dell’Ottocento il numero degli abitanti si aggirava sui 155.
È stato da sempre un comune autonomo. Nel 1927,
assieme ad Abbasanta e Norbello, fu aggregato al comune
di Ghilarza, per poi passare nel 1934 da frazione di
quest’ultimo a frazione di Abbasanta assieme a Norbello.
Nel 1946 Norbello ottenne nuovamente la sua autonomia
e il comune venne restituito, mentre Domusnovas
rimase frazione di Abbasanta.
La maggioranza dei cittadini di Domusnovas Canales, nel
1948, si accordò per chiedere l’unione al restituito comune
di Norbello, aggregazione che ottennero nel 1950.
Per quanto riguarda i movimenti migratori, benché sia
sempre esistito un debole flusso, i primi dati considerevoli
in Sardegna si registrarono verso la fine dell’Ottocento, in
seguito alla interruzione del trattato commerciale
con la Francia del 1877. Il picco massimo fu raggiunto
nel biennio 1896-1897 allorché partirono oltre
5.200 persone dirette principalmente in America.
La grande migrazione Sarda si originò soprattutto
negli anni successivi alla seconda guerra mondiale
a causa della fine dei lavori per la costruzione di grandi
opere pubbliche (dighe, strade, riforestazione), avviate
congiuntamente dallo Stato e dai privati con il fine
di “ammodernare l’Isola”. La corrente migratoria
dunque prese avvio intorno al 1953 e il fenomeno
si configurò come un esodo massiccio. Si calcola
che nell’intervallo fra il 1953 ed il 1971 ci sia stato
un saldo migratorio negativo di 180.000 unità.
Molti furono pastori e contadini, divenuti operai e
muratori, che vennero a trovarsi ben presto senza lavoro,
mentre il piano di rinascita economica, promesso dai vari
governi, tardava a concretizzarsi. Si venne così a creare
una corrente migratoria che si diresse principalmente
verso le aree industriali del nord Italia.
Dall’indagine effettuata negli archivi del comune di
Norbello – ha riferito Piras – il maggior flusso migratorio
si ebbe a partire dal 1954 sino al 1971 e le ultime vere
migrazioni risalgono al 1996. Chi si spostava, come
dimostrato dalla ricerca dei flussi migratori del piccolo
borgo di Domusnovas, lo faceva soprattutto con gruppi
familiari consolidati, spesso ci si muoveva in uno alla
volta in mesi o addirittura in anni differenti.
Lasciarono il borgo in tanti, dal 1950 ad oggi 120 persone.
Questi decisero di lasciare Domusnovas per la mancanza
di lavoro. Quelli che lasciarono il borgo per andare in
Europa, si stabilirono in Francia o in Belgio.
I primi dati relativi alle migrazioni risalgono al 1950,
in questi anni migrarono sedici abitanti, tre dei quali
nei successivi anni rientrarono.
Le vere migrazioni però, come risulta storicamente dai
flussi migratori regionali, iniziarono nel 1954, in tale anno
infatti, un gruppo familiare composto da sei persone partì
da Domusnovas per andare a stabilirsi in Francia.
Per quanto riguarda gli anni ’60, la tendenza migratoria
aumentò notevolmente, basti pensare che dal 1960
al 1969 emigrarono 44 abitanti, pari al numero
degli abitanti attuali. 
Il flusso andò via via diminuendo, come dimostrato
dai dati storici generali che citano il periodo 1953/1971
come punto massimo dei movimenti migratori Sardi.
Tra il 1970 e il 1979 lasciarono Domusnovas 21 abitanti e
a differenza del decennio precedente, non vi furono
migrazioni di gruppi familiari, ma solo spostamenti di
singoli individui che si spostarono per ricongiungersi ai
propri cari già emigrati in periodi differenti. Negli anni ’80
il numero degli emigrati diminuì notevolmente e i flussi
migratori si registrarono solo nel biennio ’85/87. Le
persone che lasciarono Domusnovas furono sette.
Negli anni ’90 la tendenza migratoria è terminata,
e si è concentrata soprattutto nel 1996, quando
tre abitanti hanno abbandonato Domusnovas
per dirigersi in continente.
Bisogna dire che negli ultimi anni la curva demografica
ha ripreso una tendenza stabile per merito del rientro
di coloro che lasciarono l’isola per trovare lavoro
in “Continente” e per l’arrivo di nuovi cittadini
provenienti dai paesi vicini che hanno deciso
di stabilirsi a Domusnovas e mettere su famiglia.

Canto a tenores e gosos
il presente della tradizione
I lavori del 12° Convegno Emigrazione in Sardegna,
“Rundines, il fenomeno di Domusnovas Canales”,
svoltosi a Norbello martedì 11 agosto 2009, si sono
conclusi – ci segnala Battista Saiu – con due canti
proposti da Su Cuntzertu Abasantesu. Per
l’occasione, Felice Cau, “oghe” e poeta della
formazione canora di Abbasanta, ha composto un
apposito sonetto, ispirato al titolo del Convegno:
“Rundines”.  Infine, i Gosos de N.S. de Oropa, lodi
a Maria Regina dei Monti biellesi, composti in lingua
sarda nel 1996 in occasione dell’Anno eusebiano
indetto dall’arcivescovo di Vercelli.
Rundine chi donzi ‘orta festosa
Fidele torras a s’antigu nidu
Su nidu chi pro primu ti at bidu
E ti at pesadu cun mama amorosa
Et oe in Domosnoas, orgogliosa
Cuntenta as cumpridu su cumbidu
Atera rundine puru as batidu
Chi pro sa festa de oe fit bramosa.
Domosnoas ti nd’e podese ’antare
Pro su bellu modu chi afestas
Cun ballos et tenores canta canta
De nou oe ti cheret saludare
(ca sintzeru s’amore manifestas)
De coro su “Cuntzertu de Abbasanta”.
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Uno degli effetti della crisi
economica che ha investito

il mondo industrializzato, facendo
sentire in modo pesante i suoi
effetti anche in Italia è stato la
falcidia di posti di lavoro nelle zone
in cui dalla fine degli anni
Sessanta si sono trasferiti molti
emigrati sardi. Paradossalmente,
quindi, mentre è ripreso massiccio
il flusso migratorio dall’Isola
verso il Continente e i paesi
europei – come documentato
anche da un’inchiesta condotta
dalle Acli – sono sempre di più
numerosi gli emigrati che vogliono
rientrare, per mettere a frutto le competenze acquisite,
o quelli che sono costretti a rientrare nell’Isola
avendo perso il posto di lavoro.
In tanti scrivono o telefonano a “Il Messaggero sardo”
per informarsi se sono previste agevolazioni o aiuti.
A indurre il giornale a pubblicare una risposta che valesse
per chiunque fosse interessato sono state, in particolare
le lettere di Irma Aresti, di Basiglio (Milano),
e di Luciano Podda, Creussen (Germania).

Le agevolazioni per gli emigrati
che rientrano in Sardegna
Gli interventi previsti dalla legge n. 7 per chi ritorna dopo aver perso il lavoro
e per chi vuole avviare un’attività produttiva

“Vivo a Milano da 37 anni – ha
scritto la signora Aresti – da
quando io e mio marito ancora
molto giovani ci siamo sposati,
abbiamo avuto tre figli e una vita
fatta di lavoro ma serena anche se
con molta nostalgia della nostra
terra. Ora sono sola il mio amore
mi ha lasciato a causa di un brutto
male, i miei figli hanno
giustamente la loro vita e io vorrei
rientrare in Sardegna dove ho
ancora mia madre e miei fratelli.
Vorrei sapere se ho delle
agevolazioni per il rientro
dovendo affrontare tante spese.

Attualmente possiedo una pensione di 560 euro”.
“Sono in Germania da 15 anni. Entro due anni – ha
scritto Podda - vorrei tornare a vivere in Sardegna con la
mia famiglia. Vorrei sapere se ci sono agevolazioni per gli
emigrati e se ci sono aiuti se intendessi aprire un’attività”.
Le agevolazioni e gli aiuti per gli emigrati che rientrano in
Sardegna ed intendono avviare un’attività sono le stesse
previste dalle leggi di settore per i residenti. Gli emigrati
hanno però una corsia preferenziale nell’esame delle

pratiche per la richiesta dei contributi e dei finanziamenti.
Inoltre, limitatamente alle spese di viaggio e per eventuali
gravi emergenze, intervengono i servizi sociali dei Comuni
di residenza. Infine per l’accesso all’edilizia popolare sono
previsti nei bandi dei Comuni dei posti riservati agli
emigrati. Informazioni più dettagliate potrà ottenerle
rivolgendosi all’Ufficio regionale consulenza emigrati
dell’Assessorato regionale del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.
Telefoni: 070-606.7038 (Ufficio relazioni con il pubblico),
070-606.5449 - Fax 070-606.5635 (Servizio
della Cooperazione, Emigrazione e Immigrazione).
Per completare l’informazione di servizio riportiamo gli
articoli della Legge n. 7 del 15 gennaio 1991 che, oltre a
garantire “la parità di trattamento tra sardi residenti e
non residenti”, normano il rientro degli emigrati e
prevedono le agevolazioni di cui hanno diritto.
ARTICOLO 20 (Rientro emigrati)
1. Nell’ambito del programma previsto dalla legge
regionale 25 gennaio 1988, n. 4, inerente al riordino delle
funzioni socio-assistenziali, ed in base all’ultimo comma
dell’articolo 2 della stessa legge regionale n. 4 del 1988, i
Comuni sono autorizzati a corrispondere il rimborso delle
spese di viaggio al lavoratore emigrato, ed alle eventuali
persone a suo carico, che rientri in Sardegna dopo almeno
un biennio di lavoro fuori dall’ isola, per occupare un
posto di lavoro di dipendente od autonomo, o perché
pensionato per invalidità o vecchiaia, o per comprovata
infermità sua o di un componente del proprio nucleo
familiare, o per morte di uno dei due coniugi, o perché il
proprio coniuge, convivente in emigrazione, rientra
trovandosi in una della precedenti condizioni.
2. Il limite temporale minimo del biennio di permanenza
all’ estero o nell’ Italia continentale non è richiesta
per coloro che rientrino perché licenziati per motivi
non disciplinari. In tal caso la permanenza all’estero
o nell’Italia continentale non deve comunque
essere stata inferiore a sei mesi.
3. I rimborsi e le indennità di cui al presente articolo
sono erogati dai Comuni a titolo di anticipazione
e non competono ai dipendenti di enti pubblici
trasferiti in continuità del rapporto professionale.
4. L’ Amministrazione regionale provvede ogni tre mesi
a rimborsare le somme erogate, a valere sul Fondo
socio-assistenziale di cui alla legge regionale 25 gennaio
1988, n. 4, nel cui ambito saranno accantonate
le somme necessarie.
ARTICOLO 21 (Procedure per la concessione
delle agevolazioni)
1. Gli emigrati che intendono rientrare in Sardegna
ed intraprendere una qualsiasi attività economica,
agevolata dalle vigenti norme regionali, possono,
su domanda, usufruire, al pari dei cittadini già residenti,
delle provvidenze o benefici previsti dalle medesime
norme in materia di artigianato, commercio,
industria, agricoltura e pastorizia.
2. Le agevolazioni potranno essere concesse, ma non
erogate, anche nelle more del procedimento finalizzato
all’acquisizione della residenza in Sardegna.
3. Le agevolazioni sono erogate nel termine di sei mesi
dalla data di acquisizione della residenza in Sardegna.
4. Lo stato di emigrato del richiedente costituisce titolo
di preferenza in eventuali graduatorie e comunque
non è soggetto all’ordine cronologico.
ARTICOLO 22 (Reinserimento abitativo)
1. L’emigrato che intenda rientrare definitivamente
in Sardegna può: accedere a tutte le agevolazioni previste
dalle leggi regionali in materia edilizia abitativa
per la prima casa per i cittadini residenti nell’Isola.
ARTICOLO 23 (Attività dell’ufficio regionale
consulenza emigrati)
1. Al fine di garantire una completa attuazione
alla presente legge nel rispetto delle sue finalità
è istituito presso il Fondo sociale di cui alla legge regionale
7 aprile 1965, n. 10, un ufficio regionale consulenza
emigrati, con i seguenti compiti:
a) garantire l’esatta informazione sui contenuti della
presente legge e delle altre leggi regionali recanti
provvidenze ed agevolazioni a favore dei cittadini sardi;
b) fornire l’eventuale documentazione e quant’altro
necessario per consentire ai destinatari della presente
legge l’accesso ai benefici di cui alla linea precedente.

Leggo sempre con molto piacere il vostro giornale
e avendo notato che spesso parlate di persone
che si sono distinte in vari campi, lontano dalla terra
natia, vorrei segnalarvi la figura di Francesco Cabras
(Babbai Francesco), nativo di Luras. Sono certa
che molti sardi si ricorderanno di questo personaggio
che con la sua condotta di vita è stato e sarà sempre
un esempio per  molti.
Mi chiamo Francesca Cabras, sono una nipote che vive
in Toscana fin dalla nascita e che dallo zio ha ereditato
amore per la terra di origine, il profondo significato di
amicizia e l’orgoglio di appartenere al casato dei Cabras.
Questa breve biografia è stata scritta da Tonina Persico,
una pronipote, che vive a Capoterra.

Francesco Cabras, meglio conosciuto con l’epiteto
di “cara pisedda” affettuosamente attribuitogli dai
compaesani, nacque a Luras da Salvatore e Stefanina
Mossa il 5-10-1881 e morì a Torino il 24 maggio del 1970.
All’età di cinque anni espresse insistentemente a sua
madre il desiderio di andare a scuola, perché sapeva già
leggere e scrivere. Nonostante le disposizioni allora in
vigore fossero veramente rigide, il maestro, dopo aver
verificato le sue straordinarie capacità, non potè esimersi
dall’accoglierlo in classe. Si distinse ben presto, fra gli altri
compagni, che allora si esercitavano sull’uso della matita
per fare le “famose” aste. Fu uno studente modello,
frequentò il ginnasio a Tempio, che spesso raggiunse a
piedi, e poi il liceo classico a Sassari. Si laureò
giovanissimo in Giurisprudenza con il massimo dei voti e
la lode all’Università di Torino ed ebbe tra i docenti il
presidente della Repubblica Luigi Einaudi. Divenne
segretario generale del Comune di Torino e svolse con
encomiabile impegno il suo lavoro, collaborando e
riuscendo grazie alla sua intelligenza acuta, alla sua
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Francesco Cabras il sardo di Luras
che risanò le casse del Comune di Torino
Era stato allievo di Luigi Einaudi - Il ricordo delle pronipoti

competenza ed onestà, a colmare il deficit che trovò nelle
casse comunali quando assunse l’incarico. Persona
veramente insigne, acquisì  benemerenze, grazie alla sua
lunga e preziosa opera al servizio dell’Amministrazione
civica torinese. Oltre ad essere stato benemerito e
apprezzato per la sua attività a favore del Comune di
Torino fu, per circa vent’anni, valente e stimato
componente del consiglio di amministrazione di un
ospedale oftalmico, sempre presso il capoluogo piemontese.
Questo ed altri incarichi, che non è possibile elencare per
motivi di spazio, vennero da lui svolti a titolo gratuito,
l’unica ricompensa furono, alla fine, le medaglie d’oro, che
egli devolvette in beneficenza. Aiutò tante persone,
particolarmente luresi,ad entrare nel mondo del lavoro.
Dotato non solo di un’intelligenza eccezionale,
ma anche di una profonda umanità, che lo spinse ad
elargire ai più bisognosi buona parte del suo stipendio.
Aiutare il prossimo più debole fu l’obiettivo primario
di questa figura singolare e dal comportamento
davvero irreprensibile. Convinto francescano laico,
per molti anni trascorse le ferie nel  convento
dei frati di S. Francesco, in Assisi, dando il suo
prezioso contributo all’opera francescana.
Appassionato, fra l’altro, degli studi filosofici e teosofici,
fu socio-fondatore e presidente della Società Teosofica.
Luras può essere veramente orgogliosa di aver dato
i natali ad una persona così insigne.
Si potrebbero raccontare tanti aneddoti ma, per ragioni
di spazio, occorre essere brevi, senza però trascurare
l’essenzialità. Il mio auspicio è che le fasce generazionali
più giovani, quando leggeranno quanto è qui riportato,
sappiano trarne esempio e trasmette agli altri i valori
di fede, umanità, solidarietà e rispetto per il prossimo,
che caratterizzarono la vita di questa straordinaria
e meravigliosa persona”.
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CINISELLO BALSAMO

Lutto al circolo
AMIS
Si è spento Tonino Porru,
vice presidente vicario

È proprio
un anno
negativo per il
direttivo del
circolo AMIS
di Cinisello
Balsamo.
Dopo la
scomparsa
a gennaio
del consigliere
Giulio Loddo,
si è spento,
a causa
di una
malattia tanto
atroce quanto fulminea, Tonino Porru,
vicepresidente vicario del sodalizio.
Tonino, vedovo da diversi anni, originario di
Villanovafranca, risiedeva a Pozzuolo
Martesana nel milanese. Lascia un profondo
vuoto all’interno del circolo vista la sua
dinamica partecipazione nelle attività
dell’associazione. Una sofferenza che ha
accumunato tutti i simpatizzanti e soci
dell’AMIS, a partire dalla Presidente Carla
Cividini. Profonda commozione da parte di
tutti nel manifestare affetto per i due figli di
Tonino e per la compagna Giuliana,
direttamente colpiti da questo dolore.      M.P.

BRESCIA

Il sostegno
alla cantante
Valentina Fadda
È una giovane promessa della canzone, si
chiama Valentina Fadda di Maracalagonis. Ha
collezionato buoni successi: terzo posto al
concorso nazionale di Brescia con la canzone
“Un sogno da sempre”, partecipazione al
Festival delle arti di Bologna, mentre nel 2006
ha partecipato al Festival di Castrocaro.
Un curriculum in crescita, ma a proporla
al Messaggero Sardo è stato un suo non più
giovanissimo fans, il fratello della nonna
di Valentina, Salvatore Falqui: emigrato
da 42 anni, ora si trova a Dole e ha segnalato
al Messaggero Sardo la sua storia.
“All’età di 6 anni cantava le canzoni sarde
– ha ricordato – ed ora si è lanciata nella
canzone italiana mentre continua gli studi.
Per poterla ascoltare in internet:
My space valentina maracalagonis”.
Falqui nella sua lettera ha anche accennato
al fenomeno dell’emigrazione ed al fatto
che il sacrificio di centinaia di migliaia di
emigrati non sia servito a niente per
migliorare nel tempo la situazione sarda:
“ora i ricchi invadono la Sardegna,
i Sardi continuano a emigrare ed altri,
ancora più poveri, arrivano in Sardegna”.

D omenica 30 agosto, a Biella, nel Santuario Mariano
Eusebiano Alpino di Santa Maria di Oropa

si è rinnovata la commemorazione della centenaria
“Incoronazione della Vergine Nera”, la “Festa
dell’intitolazione della Basilica”, svoltesi in concomitanza
con la cerimonia del Patronato civico. Il rito è stato
officiato nella basilica nuova gremita, Biellesi e Sardi uniti
nella comune preghiera. Per gli isolani, un modo popolare
di rivolgersi alla Deipara, la Madre di Dio, sono i Gosos:
“Biellesos et Sardos umpre
Ammunta nos sutta s’infagliu
Dispensa nos salude et trabagliu
In su paris alturas et mare
Innoghe semus aTi chircare
Et sias nostra protettora.
De-i custos montes Reina
Mama de Oropa consoladora”.
Quelli celebrati ad Oropa sono fatti storici, ricordati
ed elencati nell’omelia, alla presenza delle massime
autorità cittadine, dal Vescovo.
Il culto divino è stato preceduto dalla breve processione in
cui è stata portata la Mazza civica, affiancata dai Vigili
urbani come scorta d’onore. La Mazza civica è un oggetto
simbolo dell’identità biellese che collega direttamente Biella

BIELLA

“Biellesos et Sardos umpare”
identità biellese e Sardegna
Biella conserva anche nei simboli ufficiali segni della propria identità che rimandano
alla Sardegna - Cristianizzazione eusebiana e apporto delle colonizzazioni di
popolamento alemanne dal Vallese - Contributi transalpini e dal Regno di Sardegna

alla Sardegna e agli antichi numerosi legami con l’Isola, il
più “recente” dei quali è testimoniato proprio dall’epigrafe
predisposta nel 1814 dall’architetto e ingegnere
Nicola Tarino, incaricato di progettare la foggia
della nuova Mazza: “Rege Sardiniae Imperante”,
intagliato appena sopra “lo stemma Reale dell’Augusto
nostro Monarca S.M. il Re di Sardegna”.
Nell’altro medaglione è rappresentata “Maria SS.ma
speciale Protettrice di questa Città, e di cui se ne possiede
la portentosa effigie nell’insigne Santuario d’Oropa”,
il cui culto venne introdotto da Sant’Eusebio da Cagliari,
eletto primo vescovo di Vercelli nel 345, durante
la cristianizzazione alpina del IV secolo.
Il terzo medaglione rappresenta l’arma della Città
araldicamente così descritta: “all’orso al naturale,
passante ai piedi dell’olmo”, che rimanda alla più antica
rappresentazione grafica conosciuta, l’impronta
di un sigillo di cera verde appeso ad una pergamena,
stilata in Morgex (Aosta), e datata 18 agosto 1379.
L’orso dell’insegna civica biellese testimonia la connessione
con l’animale mitico del letargo e della rinascita,
simbolo totemico lunare e predittivo, ben attestato
nell’universo mitico sui due versanti delle Alpi;
diffuso dai Pierenei agli Urali e oltre, fino alle isole
del Giappone; attestato nelle regioni caucasiche;
inserito in ambiente sacro anche nell’Isola di Sardegna.
Biella è rimasta una delle poche realtà che fa ancora uso in
Piemonte della mazza civica, l’antica insegna d’onore del
corpo decurionale, in alternativa al gonfalone della Città.
Un’usanza abbandonata da molti Comuni, rimasta, però, in
vigore in alcune solenni manifestazioni come l’apertura
dell’Anno giudiziario presso le Corti di Appello e la Suprema
Corte di Cassazione o per l’inaugurazione dell’Anno
accademico presso le diverse sedi universitarie.
In Sardegna, l’antica mazza, simbolo del potere del Re,
viene portata attualmente e senza interruzione di
continuità, dall’Alternos, oggi rappresentato dal Sindaco
della Città, scortata da vigili urbani nelle antiche divise
di cavalieri viceregi, durante l’imponente processione
di Sant’Efisio, a Cagliari.                            Battista Saiu

Maria Vittoria Brocca, di
Chiaramonti, 58 anni, sposata dal
1974 con Giovanni Brocca, di
Galtellì, ha due figli ed una nipotina:
inizia così il racconto della sua vita
un’emigrata che si sente “ancora
sarda” anche se vive a Milano. “Ho
sette fratelli e due sorelle – ha
continuato a raccontare –; mio
padre e mia madre erano pastori e
contadini. Sin quando loro erano in
vita, la nostra famiglia era splendida
anche se la vita in campagna era
dura. Nel 1965 venne a mancare mio padre e nel 1969 mia
madre, così in pochi anni per noi cambiò la vita. Pareva non
vi fosse futuro, nessuno ebbe cura di noi, né parenti né
istituzioni. Per cui una mattina d’inverno io ed una mia
amica decidemmo di partire per Milano. Era il 1970, avevo
poco più di 18 anni e mi feci prestare i soldi per il viaggio.
Appena arrivate cercammo un lavoro ed un alloggio,

MILANO

Matrimonio in stile sardo per il figlio dell’emigrata
La storia di Maria Vittoria Brocca che ha lasciato l’Isola nel 1970

aiutate dalle suore. Mi adoperai
anche per avere tutta la mia
famiglia con me e così trovai casa e
ci riunimmo: chi lavorava e chi
studiava, siamo cresciuti aiutandoci
fra noi. Ed oggi stiamo tutti bene.
Qualcuno è tornato a vivere
in Sardegna. Io e mio marito
abbiamo comprato casa a Budoni
dove trascorriamo molto tempo
anche con i nostri figli
che si sentono più sardi di me”.
Fra le tante considerazioni Maria

Vittoria ha sottolineato inoltre che “per gli emigrati
la Sardegna non dà niente, vuole solo tasse,
spendiamo i nostri risparmi per arrivare in Sardegna, cioè
casa nostra”. Ha quindi raccontato che il figlio si è sposato
(Franco e Romina) ed ha organizzato il matrimonio a
Milano secondo la tradizione sarda (costumi, musica, dolci),
ripreso dalle telecamere Rai di Festa italiana.
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Il 28 agosto, giorno in cui
a Pavia si celebra con grande
solennità la ricorrenza della
morte di sant’Agostino
(Ippona, 28 agosto 430;  era nato
a Tagaste il 13 novembre 354),
nella Basilica di San Pietro
in Ciel d’Oro in cui sono
custodite le sue reliquie, il
quotidiano locale “La Provincia
Pavese” ha pubblicato il
seguente  intervento del nostro
collaboratore Paolo Pulina.

Dal 16 settembre 2007, per
decreto del vescovo di Pavia,
sant’Agostino è stato elevato a
compatrono, con san Siro, della città di Pavia.
Questa decisione fu salutata con entusiasmo
dai sardi-pavesi per intuibili ragioni storiche
e affettive. Come si sa, le spoglie del santo
furono riscattate “a gran prezzo” dai saraceni
per interessamento del pio re longobardo
Liutprando tra il 720 e il 725 e fatte
trasportare a Pavia da Cagliari.
Il circolo culturale sardo “Logudoro” ha da
sempre tenuto vivo il ricordo della traslazione
dei sacri resti del santo ed ha evidenziato il
vincolo interculturale che con questo evento si è
creato tra la Sardegna e Pavia e l’intera
Lombardia. È innegabile che l’azione del
“Logudoro” è alla base della ripresa del rito

PAVIA

Sant’Agostino celebrato in sardo
Una sfida per i sostenitori, a parole, dei dialetti pavesi

tradizionale della memoria
di questa storica traslazione
fissato, secondo una
consuetudine plurisecolare,
nell’ultimo giorno
del mese di febbraio.
Due anni fa, autorevoli
personaggi pavesi (autodefinitisi
“sansiristi”) polemizzarono
contro la scelta del vescovo e si
corse il rischio che san Siro
diventasse il patrono dei pavesi
doc e sant’Agostino divenisse il
patrono dei pavesi non
autoctoni. Nell’occasione non
mancò, per fortuna, un
equilibrato invito a praticare la

virtù della “tolleranza”. La saggezza “popolare”
pavese fu espressa in dialetto da un poeta locale,
il quale lasciò intelligentemente intendere che,
dopo tutto, affiancandogli sant’Agostino,
il “Signur” (Signore) aveva voluto dare
una “män” (mano) a un san Siro
demoralizzato (“mi da sul a gla fo pü”;
io da solo non ce la faccio più).
Già, il dialetto e la sua capacità di comunicare
i sentimenti popolari: terreno scivoloso, dicono
alcuni, paventando che la tutela e la
valorizzazione delle lingue locali disgreghi
l’unità nazionale. Personalmente sono sempre
stato schierato in difesa della lingua sarda e
quindi non posso che augurarmi che gli

interventi di salvaguardia del patrimonio
culturale immateriale costituito dai dialetti
stiano in cima ai pensieri dei politici e degli
amministratori locali (le associazioni culturali
interessate a queste tematiche nascono
spontaneamente, non hanno bisogno di apporti
“maieutici”). In realtà la vera sfida, anche in
questo campo, è tra gli amanti dell’“effimero”
(parole al vento per un giorno) e quelli che
ritengono prioritario puntare sugli investimenti
strutturali, i cui risultati non possono
manifestarsi se non a distanza di anni. Quindi
ecco il guanto di sfida lanciato agli appassionati
non di comodo e non di facciata dei dialetti
pavesi (qui viviamo e quindi qui produciamo
cultura) dai sardi-pavesi, che provengono da
un’isola che la propria lingua la difende da
secoli. In sardo non mancano da tempo “gosos”
(canti celebrativi dei santi) in onore di
sant’Agostino. Ecco una quartina:
“Dae Tagaste tenghestis / s’esser fisicu e reale /
e sa grazia battesimale / in Milanu la recestis /
in form’umana apparestis / incarnadu serafinu”
(Da Tagaste hai avuto l’essere fisico e reale ma
la grazia battesimale in Milano hai ricevuto. In
forma umana sei apparso incarnato serafino).
Quindi politici, amministratori, ideologi, a
parole (italiane) sfegatati difensori, nel nostro
caso, delle diverse varianti dei dialetti pavesi,
adesso con coerenza raccogliete la sfida
(non trovate la scusa che ve lo impedisce
il riferimento all’“extracomunitario”
sant’Agostino). Fate anche voi scuola. Non
scoraggiatevi se il lavoro sarà duro e non vi
darà grande visibilità. Le generazioni future
vi saranno ancora di più grate per questo
disinteressato impegno. In Sardegna è
finalmente riconosciuto oggi il valore di chi si è
battuto per la tutela e l’uso della lingua sarda
cinque secoli fa!                          Paolo Pulina

Con la sua cucina,
il suo folklore e i
prodotti dell’Isola si
è rinnovato nel
primo fine settimana
di settembre, il
successo della “Festa
Sarda” di Vimercate.
Vedere una marea
di gente in paziente
fila per gustare le
specialità della
cucina sarda fa
sempre una certa
impressione.
Sentirsi fare poi
i complimenti
per la bontà dei
malloreddus alla
campidanese, o per il porcetto alla spiedo ha
rappresentato motivo di gioia e di soddisfazione
per i dirigenti e i collaboratori del circolo
“Sardegna di Vimercate - Concorezzo - Monza”
che ha organizzato la manifestazione
“Festa Popolare Sarda di Vimercate”.
Tantissime coppie giovani e famiglie, provenienti
da tutta la Brianza e dalla Lombardia hanno
letteralmente preso d’assalto l’area feste di via
Degli Atleti a Vimercate, dove erano stati allestiti
una funzionale cucina attrezzata e un tendone
ristorante da 500 posti, messo a disposizione
dalla Associazione Arci Acropolis.
La Festa popolare Sarda, oltre che ad una gustosa
cucina tipica, ha proposto momenti di ballo liscio e

VIMERCATE

Grande successo della festa popolare sarda
di balli sardi, sfilate
di moda, giochi per i
bambini. Venerdì 4
c’è stata una sfilata
di moda canina,
organizzata da
Diamoci la Zampa di
Concorezzo.
Domenica si è esibito
il gruppo folk
“Ichnos”, formato da
emigrati sardi guidati
dal maestro Gonario
Ultei con il suo
organetto diatonico.
Anche lo stand
con i prodotti
alimentari della
Sardegna è stato

preso d’assalto. Visto il successo della
manifestazione si è deciso di ripetere la festa
anche nel secondo fine settimana di settembre.
Sabato c’è stata l’esibizione del gruppo folk
“Gentarrubia” di Abbiategrasso, formato da
emigrati sardi guidati dal maestro Bianchini.
Domenica 13 Settembre 09, alla Festa Popolare
Sarda di Vimercate, c’è stato un incontro
conviviale con le autorità della Brianza
e della Sardegna, con la presenza
dell’Amministrazione comunale di Cardedu,
comune della nuova provincia dell’Ogliastra,
con la quale da tre anni il circolo “Sardegna”
ha avviato uno scambio culturale con la nuova
provincia di Monza e Brianza.

BELGIO

Alla squadra
di “Su Nuraghe” di Mons
il torneo di calcio

Come consuetudine, anche quest’anno è stato
organizzato il torneo federale di calcio
tra le squadre dei circoli sardi in Belgio.
L’incarico di organizzare il torneo quest’anno è
spettato al circolo “La Sardegna all’estero”,
di Liegi, che si è avvalso della collaborazione
della Federazione dei circoli sardi in Belgio.
Hanno partecipato al torneo otto squadre
composte da giovani di origine sarda, ma non solo.
Centinaia di giovani di Mons, Genk, Liegi, Hornu,
Charleroi, Bruxelles si sono ritrovati per due giorni,
all’inizio del mese di giugno, in un clima di amicizia e
di solidarietà, creando dei legami di amicizia
molto profondi a dimostrazione che anche
un avvenimento sportivo può trasformarsi
in un avvenimento culturale e di fratellanza.
Dopo due giorni di agonismo, la squadra del circolo
“Su Nuraghe” di Mons si è aggiudicata il torneo,
battendo in finale la rappresentativa del circolo
dei “Sardi del Borinage”, di Hornu.
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Successo a San Isidro
del “Concerto per due continenti”
Organizzato dalla Federazione dei Circoli sardi e dal circolo “Raices Sardas”

“La Sardinian Cultural Association riconosce
che noi viviamo, lavoriamo e agiamo sulla terra
del popolo aborigeno, custode originale di
questo paese chiamato Australia, che adesso è
la nostra casa”. Con queste parole la Sardinian
Cultural Association di Melbourne ha scelto di
presentarsi a chi naviga in quest’epoca senza
vele, né timoni, ma con mouse e tastiere, vale a
dire al popolo di internet.
I sardi di Melbourne hanno inaugurato il loro
sito web all’inizio dell’anno e già possono
vantare un discreto numero di contatti.
Su www.sardi-melbourne.com, questo
l’indirizzo, i navigatori della rete ora possono
conoscere un circolo con oltre vent’anni di
storia alle spalle, storia fatta non solo di cene
danzanti, gite, celebrazioni, ma anche di progetti
di sicuro spessore culturale, portati a termine
grazie a tanta passione e alla capacità
di gestire solide strutture organizzative.
 Lo stesso sito web ne è una prova. Infatti, come è
noto, il “vero” lavoro su Internet comincia
soltanto dopo che un sito viene ‘aperto’, perché
occorre tenerlo aggiornato e arricchirlo sempre di
nuovo materiale, pena la perdita progressiva di

AUSTRALIA

I sardi del Victoria guardano al futuro
senza dimenticare il passato

visitatori. Questo è esattamente ciò che i soci
della Sardinian Cultural Association vorrebbero
evitare, senza comunque farsi distrarre
troppo dalla tecnologia perché tanti restano
gli eventi da organizzare. Appena se ne chiude
uno, per esempio il progetto murales
“Dove fiorisce il rosmarino - La pittura sarda
agli antipodi” conclusosi con successo lo scorso
25 maggio, se ne apre un altro, come l’ambiziosa

pubblicazione prevista per il 2010
che racconterà la storia dei sardi del Victoria.
Non manca inoltre l’apporto della cosiddetta
next generation, il gruppo giovani interno
all’associazione, che progetta e realizza eventi
pensati anche per attrarre nuovi soci
e nuove energie. Esempio ne è l’evento di
settembre, “Sunday Spuntino”, dove musica
tradizionale, letteratura e gastronomia tipica
si sono incontrate in una nota enoteca di
Melbourne per un interessante concerto condito
da readings di poesie e degustazioni varie.
Una formula moderna di intrattenimento,
ma dai sapori antichi. Perché a volte non basta
partecipare a una conferenza o a un convegno,
serve anche mettersi in gioco e provarci,
trovare nuovi modi di stare insieme
per proseguire con la vita di un circolo
e raccogliere il testimone dai propri padri.
Ad ogni modo le difficoltà non mancano, nemmeno
per un’associazione attiva come la “Sardinian
Cultural Association” che, lo scorso 30 agosto, ha
festeggiato il suo 22esimo compleanno. “Anche noi
dobbiamo affrontare l’invecchiamento della nostra
comunità”, dice il suo presidente Paolo Lostia, “le
difficoltà di coinvolgere tutti i soci nelle iniziative
del circolo. Nonostante ciò, tutto si risolve se si
resta uniti e si lavora insieme nel rispetto di
tutti”. Come a dire, va bene vivere sulla terra
degli aborigeni e aprire siti internet, ma il
riconoscersi e riconoscere il ruolo di tutti resta
sempre la migliore garanzia di successo.

Cristina Marras

I l 31 agosto nel Teatro del Viejo Concejo di
Sant’Isidro, nella provincia di Buenos Aires,

si è svolto il concerto di musica classica
che ha avuto come protagonisti Eliana Sanna
(mezzosoprano), Fabián Veloz (baritono)
e Mariana Fischer (piano).
In un teatro strapieno per l’occasione, le doti
vocali di Eliana Sanna – ci ha segnalato Fernando
Pira, presidente del circolo di San Isidro – hanno
mostrato l’anima di questa eccellente cantante
sardo-argentina, che ha saputo trasmettere
in ognuna delle arie musicali eseguite la magia
della lirica italiana.
Eliana Sanna, come sanno i lettori del Messaggero
Sardo, è figlia di Mario Sanna, emigrato da Ozieri
a San Miguel di Tucuman. Le sue doti canore
sono state subito apprezzate e per affinare la

tecnica del canto la giovane Eliana ha ottenuto
borse di studio della Regione per studiare in Italia.
Successivamente per la prosecuzione degli studi si
sono impegnate anche le organizzazioni
dell’emigrazione e, in particolare la FASI, la
federazione dei circoli sardi in Italia.
Il concerto è stato aperto con un virtuoso “Che
farò senza Euridice...” (Orfeo ed Eurídice di
Gluck), per continuare dopo con “Pensa alla
Patria...” (L’italiana in Algeri di Rossini) e “Voi
che sapete...” (Le nozze di Fígaro di Mozart). Nei
momenti seguenti è arrivato il “duetto” con
Fabián Veloz, che ha interpretato con grande cura
Don Giovanni nell’aria “Là ci darem la mano...”
(Il flauto magico di Mozart) cercando di
conquistare Zerlina, una fantastica Eliana che ha
dimostrato solide qualità artistiche imparate in

questi sei anni di formazione in Italia.
Fabián Veloz, il baritono di Ayacucho (provincia
di Buenos Aires), ha offerto un bellissimo “Largo
al factotum” (Il barbiere di Siviglia di Rossini)
in cui ha fatto mostra anche delle sue doti
di attore conquistando il pubblico.
Eliana Sanna ha poi interpretato un glorioso
“Ave Maria” di Lao Silesu, il grande compositore
sardo che ha vissuto gran parte della sua vita
a Parigi e che adesso, attraverso questa iniziativa
e la costante ricerca della perfezione e la diffusione
della cultura sarda, si sta recuperando
per far conoscere questo talento della Sardegna
anche nella musica classica.
Per finire, il duetto, dato l’importante pubblico
italiano presente, ha eseguito due classiche
canzonette napolitane; “Cuore ingrato”
e “Torna a Surriento”, che sono state premiate
con numerosi applausi.
Il concerto è stato eseguito al piano
dalle magiche mani di Mariana Fischer,
la pianista di La Plata che ha conquistato
con su musica tutta la provincia di Buenos Aires
e gran parte dell’Argentina.
Tra il pubblico presente in Teatro, la prof.ssa Beba
Broggi del Comune di Sant’Isidro, Marga Tavera,
presidente della Federazione Sarda Argentina,
Valeria Sangregorio, Viceconsole d’Italia a
Sant’Isidro, rappresentanti dei Circoli Sardi di
Buenos Aires e Villa Bosch, referenti di diverse
collettività italiane di Zona Nord di Buenos Aires
e il Comitato Direttivo del Circolo Radici Sarde.
Al termine del concerto il circolo sardo
ha offerto un cocktail nella sede di Galleria
Belgrano, nel quale ci sono stati bei momenti
di amicizia e di ringraziamento per Eliana,
Fabián e Mariana. Per l’occasione gli ospiti
hanno degustato squisiti pabassini
che ha preparato Silvia Sanna di Villa Bosch.
Pablo Fernandez Pira ha rivolto un
ringraziamento speciale agli artisti, alla F.A.S.I.,
alla Federazione Sarda Argentina ed alla Regione
Sardegna per aver collaborato alla realizzazione
della manifestazione. “Questo concerto – ha detto
– ha unito di nuovo la nostra Regione
con l’Argentina attraverso la musica”.



Sport30 Agosto-Settembre 2009

CALCIO

Per il Cagliari un’altra stagione
cominciata nel modo sbagliato
I rossoblù di Allegri hanno conquistato un solo punto in tre partite -
Brucia la sconfitta al Sant’Elia subita dal Siena dell’ex Giampaolo

C ome lo scorso anno. Avvio tremendo, con un
bilancio in rosso nelle prime tre partite che si

pensava di poter evitare, quest’anno, dopo l’ottima
seconda parte di campionato disputata nella stagione
passata. Ed invece no. Un solo punto in tre partite è il
magro bottino di questo avvio di campionato per la
squadra di Allegri che dopo il pareggio a reti inviolate
ottenuto sul campo di Livorno all’esordio, ha
clamorosamente perso in casa con il Siena degli ex
Giampaolo, Fini e Del Grosso per poi tornare da Firenze
con le pive nel sacco come capita ormai da ben 28 anni
(quindicesima sconfitta consecutiva al “Franchi”,
dove i rossoblù non vincono dal 1972, 0-1, grazie
alla prodezza del solito grande Gigi Riva, mentre
l’ultimo punto è stato conquistato nel 1981, 1-1,
con gol di Gigi Piras, altro grande bomber rossoblù).
Un punto in tre gare, dicevamo. Un solo gol
realizzato – su rigore – e ben quattro subiti.
Firenze campo stregato, d’accordo, e perdere con la

Fiorentina – squadra che da quattro anno si
qualifica regolarmente per la Champions League –
ci può stare. Ma la sconfitta casalinga con il
modesto Siena, all’esordio stagionale al Sant’Elia,
è stato davvero un brutto colpo per i tifosi,
che si aspettavano di vedere tutto un altro Cagliari,
dopo i fasti dell’anno scorso.
Dodici mesi fa le sconfitte consecutive erano state
cinque. Un record. Ma il presidente Cellino stupì
tutti, non esonerando l’allenatore come sarebbe
successo in altri tempi, e la fiducia concessa
al giovane ed esordiente Allegri lo ripagò.
Si cominciò con un pareggio in casa col Milan,
poi la vittoria esterna di Torino.
Stavolta il copione può ripetersi. Dopo un pessimo
avvio, il Cagliari attende al Sant’Elia i campioni
d’Italia dell’Inter e poi andrà a fare visita
al neo promosso Bari allenato da un altro ex,
Giampiero Ventura. Fermare la corsa
della corazzata di Mourinho prima ed espugnare
il San Nicola poi. Perché non provarci?

Già, ma in attesa di sapere se il Cagliari farà meglio o
peggio dello scorso anno, bisogna interrogarsi sul
perché anche in questa stagione la squadra di Allegri
ha cominciato in modo così negativo.
Sarà una questione di preparazione, o forse di
concentrazione, ma sta di fatto che – esattamente come
lo scorso anno – il Cagliari comincia bene le partite,
sembra ben messo in campo e capace di controllare le
sfuriate degli avversari, ma poi alla prima difficoltà
crolla. Il fortino rossoblù ha retto solo con il modesto
Livorno. E non poteva che finire 0-0, visto che oltre a
difendersi bene il Cagliari non è riuscito a proporre
un’adeguata spinta offensiva. Con il Siena, poi, dopo
un primo tempo tutto sommato equilibrato, alla prima
vera occasione creata, gli ospiti sono passati in
vantaggio, finendo per vincere per 3-1 grazie a tre gol
fotocopia, tutti su colpo di testa (due gli assist dell’ex
Fini, davvero un peccato lasciarselo sfuggire così, a
parametro zero). Non è bastato il primo e finora unico

gol ufficiale dei sardi (Coppa Italia compresa),
siglato da Jeda su calcio di rigore.
Ecco, questo è un altro segnale preoccupante.
Dall’ultimo precampionato a oggi, il Cagliari non ha
mai segnato su azione. Nella Dalhia Cup con Catania
e Fiorentina, contro l’Alghero, in Coppa Italia
nella gara persa con la Triestina e poi nelle prime
tre partite di campionato, il Cagliari ha realizzato
la miseria di un gol, per giunta su rigore.
Se non è un campanello d’allarme questo!
E la carenza offensiva dei cagliaritani non può essere
spiegata soltanto dalla inspiegabile scelta di Allegri di
continuare ad insistere su Larrivey, uno che la porta
non la vede mai (se in tre anni con la maglia del
Cagliari ha fatto solo due gol un motivo ci sarà).
Perché i gol, nel calcio moderno, non li fanno
solo gli attaccanti, anche se proprio la Fiorentina,
con Gilardino, insegna che se puoi puntare
su un cecchino d’area di rigore forse è meglio.
Lo scorso anno non fu solo Acquafresca a centrare
la porta avversaria. E poi Larrivey, seppur senza mai
tirare in porta, a volte è bravo a creare gli spazi
per gli inserimenti dei compagni.
Tutto questo, però, finora non si è visto. A Firenze
nessun tiro in porta. Male l’attaccante argentino,
non hanno fatto meglio Jeda o Matri e Nenè
quando sono entrati, nella ripresa (al brasiliano,
per la verità, non gli si possono chiedere i miracoli
giocando solo scampoli di partita).
Si sente la mancanza di un bomber come Acquafresca,
ma soprattutto le giocate e gli assist vincenti di Fini,
che ha lasciato Cagliari per raggiungere il suo
“maestro” Giampaolo a Siena (Cellino gli proponeva
un solo anno di contratto allo stesso ingaggio,
mentre la società toscana ha messo sul piatto
un biennale a cifre superiori).
Detto dell’attacco, veniamo alla difesa. Senza Bianco –
altra pedina fondamentale lasciata andare via a
parametro zero e non sostituita sul mercato estivo – e
con un Canini distratto dalle voci di mercato, in questo
avvio di campionato, Allegri ha puntato sul giovane
Astori, affiancandolo a capitan Lopez.
A destra confermato Pisano (che però dopo il Siena
si è infortunato e non potrà giocare per un mese),
a sinistra il solito Agostini. Un reparto più debole
dell’anno scorso, non c’è che dire, anche perché
se il giovane centrale lombardo non ha sfigurato,
è sembrato invece l’esperto uruguaiano il più incerto
del reparto, colpevole sui primi gol del Siena.
Forse anche per lui gli anni (35) cominciano
a farsi sentire, e a certi livelli l’esperienza non basta.
Anche a centrocampo le cose non vanno meglio. Ma
almeno questo è il reparto su cui si è intervenuti di più
sul mercato. Perso Fini, la società del presidente Cellino
ha ingaggiato dal Torino il campione del Mondo
Barone, reduce, per la verità, da due stagioni opache in
maglia granata. Dalla Sampdoria è arrivato, invece,
proprio nell’ultimo giorno di mercato, Dessena, giovane
promettente già colonna dell’ultima Under 21 di
Casiraghi con i rossoblù Pisano e Acquafresca. A questi
va aggiunto un’altra scommessa, il giovane e finora
sconosciuto croato Brkljaca. Due acquisti importanti e
uno di prospettiva, ma sinora i risultati sono stati
deludenti, perché Barone, partito titolare a Livorno e
Firenze, ha dimostrato di essere ancora indietro nella
preparazione, mentre Dessena è stato buttato nella
mischia solo a gara in corso contro la Fiorentina, ed è
presto per giudicarlo. Va aggiunto poi che Biondini e
Lazzari sembrano i lontani parenti di quei due giocatori
brillanti della scorsa stagione e che Conti, invece,
nonostante sia uno dei pochi a non aver deluso, si è
beccato tre cartellini gialli in altrettante partite,
dimostrando di non riuscire a fermare la sua veemenza
agonistica che, nelle passate stagioni, lo ha costretto a
saltare molti turni di campionato per squalifica.
Insomma, bisogna invertire la rotta. E presto, perché il
calendario è duro e le dirette concorrenti non
aspettano. Chi si era illuso dopo lo scorso campionato,
resterà deluso. Anche quest’anno ci sarà da soffrire.
La squadra, sulla carta, sembra più debole di quella
dello scorso anno e ad Allegri non si possono sempre
chiedere i miracoli.                                     Andrea Frigo

Come in una favola a lieto fine. Il sogno di ogni giovane
calciatore – giocare in serie A e indossare la maglia
azzurra – per Federico Marchetti, portierone di 26 anni
nato a Bassano del Grappa, in Veneto, si è realizzato
presto, forse inaspettato, ma sicuramente meritato.
Il numero uno rossoblù (anche se nella maglia ha il 22),
vero colpo di mercato del presidente Cellino lo scorso
anno, quando lo ingaggiò dall’Albino Leffe, in serie B,
dopo una sola stagione nella massima serie ha conquistato
tutti con le sue prodezze. Dapprima i complimenti
di Buffon, che lo indicato come miglior giovane portiere
italiano e suo erede in futuro. Poi la convocazione
in Nazionale da parte del c.t. Lippi. Convocazione
che poi si è trasformata ben presto in scelta ufficiale
come dodicesimo della squadra azzurra alle spalle
proprio di Buffon. Anche in nazionale, insomma,
Marchetti ha avuto subito successo, scavalcando
in pochi mesi colleghi illustri come Amelia e De Sanctis.
E così il portiere veneto, con tutta probabilità, il prossimo

La favola di Marchetti,
dall’AlbinoLeffe alla Nazionale
Un po’ di Cagliari in azzurro grazie al giovane portiere rivelazione

anno sarà in Sudafrica per i Mondiali 2010. Un bel
traguardo, se si pensa che qualche anno fa era
disoccupato e ancor prima aveva rischiato la vita in un
bruttissimo incidente stradale. Passato lo spavento, è
tornato ad allenarsi, ma faceva fatica a trovare una
squadra. Il Torino, poi, è fallito e lui si è ritrovato a
giocare addirittura in C2, prima con la Pro Vercelli e poi
con la Biellese. Nessuna delle grandi lo voleva e così è
finito in una piccola società come l’Albino Leffe, che è
stata però anche la sua fortuna. Campionato rivelazione
dei bergamaschi che sono arrivati sino ai play-off per la
promozione in serie A e Marchetti eletto miglior portiere
del campionato. Sino all’intuizione, ancora una volta
vincente, di Cellino, che ha battuto sul tempo tutti i suoi
colleghi, aggiudicandosi uno dei portieri più forti d’Italia,
destinato, nei prossimi anni, a vestire la maglia di qualche
prestigioso club. Per adesso, però, è il Cagliari a potersi
fregiare di avere il numero 12 della nazionale, il sostituto
del grande Buffon ai prossimi Mondiali.                       A.F.
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La Marcozzi e la Zeus di Quartu
rappresentano la Sardegna in A1
La squadra maschile di Cagliari ha riconquistato la massima serie dopo un anno
di purgatorio in A2

Cagliari ha riempito il Pala Rockefeller
con la nazionale che giocava per qualificarsi
agli Europei; il Pala Serradimigni di Sassari
si è scoperto piccolo per i play off della Dinamo
che è arrivata sino alla finale per la A1.
Eppure il basket maschile sardo è in crisi.
Nell’estate più nera che si ricordi Santa Croce
Olbia e Silver Porto Torres hanno rinunciato
alla B dilettanti (la vecchia B2), il titolo della
Dinamo stava per finire a Capo d’Orlando
(decisivo l’intervento della Giunta regionale
guidata da Cappellacci) e la Russo Cagliari ha
rivoluzionato l’organico che è retrocesso dalla A
dilettanti (ex B1). È più che mai evidente come il
problema sia finanziario, non certo legato ad una
passione sempre viva e nemmeno ad un calo
tecnico: Gigi Da Tome è uno degli azzurri più
promettenti, il sassarese Massimo Chessa ha
lasciato il Banco di Sardegna per approdare in A1 a
Biella (contratto biennale) e un ragazzino cresciuto
nelle giovanili portotorresi, Francesco Veccia, ha
fatto faville con la nazionale agli Europei Under 16.
L’isola del basket sente più di altri la crisi
economica. Persino quando vince, fa sognare
e offre un grande ritorno di immagine

La crisi profonda del basket sardo
Un movimento in difficoltà a dispetto della grande passione per questo sport - Il palazzetto
di Cagliari gremito per le partite della Nazionale

agli sponsor e alla Sardegna come nel caso
della Dinamo. La mobilitazione dei tifosi
sassaresi e sardi, sia a livello politico
che finanziario (hanno raccolto quasi 200 mila
euro), non sarebbe bastata senza l’intervento
all’ultimo secondo della Regione che ha deliberato
lo stanziamento di mezzo milione di euro
per la stagione appena conclusa e uguale somma
per quella che sta per iniziare.
La dirigenza sassarese è riuscita così a ripartire e
persino ad allestire una buona formazione. Andato
via il coach Demis Cavina (ha ottenuto risultati
storici) è stato chiamato Meo Sacchetti, bandiera
di Varese negli anni ’80, vice campione olimpico
nel 1980 e campione europeo con la nazionale nel
1983. Sono rimasti il play Rowe, le guardie Manca
e Devecchi e l’alapivot Vanuzzo. Sei i nuovi:
l’esterno americano Kemp (vice capo cannoniere
della A2 con Livorno), il play italoamericano
Binetti (ex Brindisi), il pivot ceco Hubalek (in A1
con Rieti), l’ala Baldassarre (Castelletto)
e i lunghi Conti (Lumezzane) e Colombo
(Castelfiorentino). Sulla carta un organico
che può puntare ancora ai play off.
Niente derby invece nella B dilettanti: Cagliari è

rimasta sola dopo il forfait di Olbia e Porto Torres
per problemi economici ma anche per scarsa
attenzione da parte delle istituzioni.
Tante le partenze per una squadra che diventa
più sarda. Il tecnico sarà il 38enne cagliaritano
Alessandro Caddeo, vice prima di Montemurro e
poi di Morganti. L’unico continentale è Ceparano,
che rientra dopo tre anni. Restano Pedrazzini,
Villa Santa e Pintor. Da Olbia rientra Putignano
e potrebbero giocare due atleti cagliaritani
provenienti dal campionato di C Regionale,
il lungo Solla (207 cm, classe 1981)
e il play-guardia Lottatori (1986).
Sta meglio il basket femminile, che ha mantenuto le
tre rappresentanti nella A2 perché la Mercede
Alghero è stata ripescata per la seconda volta di fila
dopo la retrocessione e ha chiamato il coach
Andrea Carosi, ex Dinamo e Nuoro. Molto attivo il
Cus Cagliari, che si affida all’iglesiente Francesco
Garau. Alle confermate Noè, Oppo, Buscemi e
Ratti, si sono aggiunte Nesca (ex Borgonovo),
Gibertini (Alcamo), Cannas (Panda Monserrato),
Piras (S. Salvatore Selargius), Rios (guardia
argentina ex Rende) e Piana (S. Orsola Sassari).
Rivoluzione non solo dirigenziale alla Virtus
Cagliari (il neo presidente è Giovanna Caput):
è stato chiamato dalle cugine del Cus il tecnico
Roberto Fioretto. Restano Puidokas, Saba,
Fava, Carta, Mini, Marcello e Ntumba.
Arriva dal Pozzuoli la pivot Minervino e dal
Pontedera l’ala pivot Babicka, nazionale polacca.

Giampiero Marras

S aranno nuovamente
due le squadre a

rappresentare la Sardegna
nella A 1 del campionato di
tennistavolo: nel torneo
maschile la Marcozzi, in
quello femminile lo Zeus
Quartu. La Marcozzi infatti
è rimasta solo una stagione
fuori dall’olimpo pongistico:
dopo un anno di purgatorio
in A 2, ha riconquistato la
massima serie, dopo essersi
aggiudicata gli spareggi con
il Villa d’Oro Modena.
Squadra nuova di zecca,
quella che si appresta a
disputare nuovamente la A
1, nella quale ha militato per
ben ventitre anni,
conquistando quattro storici
scudetti. Della passata
stagione è rimasto solo
l’allenatore protagonista della promozione, Guo
Yu, che guiderà dalla panchina la Marcozzi
conservando la responsabilità dell’intero settore
tecnico, in particolare di quello giovanile.
Prima volta in Italia per il cinese Zhang Kuo,
23 anni attaccante di talento, che sostituirà
Sun Jianfei rientrato in patria, dopo aver
indossato la maglia del Castel Goffredo
ed aver concluso l’esperienza italiana proprio
con la Marcozzi, ma nel torneo di A 2.
Esordio nel campionato italiano anche per
Bohumil Vozicki, 29 anni, pongista della

Repubblica ceca, n. 192 delle
classifiche mondiali,
giocatore di esperienza e
grande combattività. Infine,
a completare il trio di
titolari vestirà per la prima
volta la maglia della
Marcozzi l’italiano Maxim
Kuznetsov, il moscovita
ormai guspinese di
passaporto, residenza e
affetti, si ripropone ai
massimi livelli pongistici
dopo qualche stagione nel
limbo della serie B.
Non lancia proclami Guo
Yu, se non di conservare il
posto in A1, specie dopo aver
conosciuto la serie inferiore:
“ Il campionato
è abbastanza difficile e
soprattutto equilibrato
– dice l’allenatore della

Marcozzi –, il nostro obiettivo, almeno
inizialmente, rimane quello della salvezza, da
conquistare con tranquillità, senza patemi
d’animo. Non vogliamo ripetere la disgraziata
esperienza di due anni fa, quando proprio nel
finale il campionato si è complicato e ci siamo
improvvisamente trovati in zona retrocessione,
perdendo con squadre che, sulla carta, erano
decisamente alla nostra portata”.
 Molta importanza riserva la società alla ulteriore
crescita dei giovani che affrontano, con la seconda
squadra il campionato di serie B1, alla quale la

Marcozzi si presenta con alcuni pongisti
che hanno militato in A2. Come ad esempio
Stefano Curcio che nel torneo cadetto farà
compagnia a Mattia Contu, Fabio Di Silvio,
Luigi Rocca e lo junior Mattia Melis.
La nuova stagione di A1, che scatta
il 29 settembre, si apre con il botto per la
Marcozzi, che fa il suo debutto sul campo dei
campioni d’Italia del Castel Goffredo, guidato in
panchina dall’ex Yang Min, il mitico pongista di
Shangai con il quale la Marcozzi vinse due
scudetti. Il debutto casalingo nel palatennistavolo
di via Crespellani è previsto una settimana
dopo contro il Fortitudo Bologna. Sulla strada
della squadra cagliaritana un altro ex:
Mattia Crotti, passato, dopo sei anni di milizia
con la Marcozzi alla compagine emiliana.
Per la quasi totalità è cambiata anche la squadra
dello Zeus Quartu, che si appresta a disputare la
A1 femminile. La compagine quartese che nel
campionato scorso ha disputato la semifinale
scudetto con il Castelgoffredo, ha infatti
rivoluzionato la formazione brillante protagonista
delle ultime stagioni. Della vecchia squadra è
rimasta solo la cinese Wei Jian, 39 anni, che si
appresta a fare da chioccia alla connazionale Lin
Hong, 19 anni, alla prima esperienza nel
campionato italiano. A dare nuovamente una
mano alla squadra ci sarà Olga Zavedeeva, che
ritorna in campo dopo un anno di attività. Infine,
completeranno la rosa le sorelle Luana e Sara
Montalbano: “La squadra è stata rinnovata,
diciamo per la quasi totalità, rispetto alla passata
stagione – dice Gianfranco Cancedda, coach dello
Zeus Quartu –, visto che sono andate via sia la
rumena Alexandra Chirametli che Cao Xiang
Xiang, giocatrici di buon livello, che in diverse
occasioni hanno fatto la differenza in campo. Sono
state entrambe degnamente rimpiazzate con
altrettante giocatrici di valore. Le nostre
aspirazioni però non sono cambiate, anzi:
puntiamo sempre ai playoff scudetto”.
Rispetto alla Marcozzi, lo Zeus Quartu inizierà
la nuova stagione con una settimana di ritardo:
l’esordio è previsto il 10 ottobre in casa, al
palazzetto di via Beethoven, dove Wei Jian e
compagne affronteranno la Libertas Siena.

Sergio Casano
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U na pietra bianca,
quadrata:

attraversata da una linea
nera che la divide in due
parti perfettamente uguali
fra loro. Intorno fili
d’erba, trifogli, e profumo
di prato. Poco lontano,
migliaia di girasoli si
trovano perfettamente
allineati, l’uno accanto
all’altro, a ripetere
infinite volte i loro colori.
È tutto immobile adesso:
soltanto un bruco – verde
come il prato che lo
circonda – osa muoversi.
Con una certa fatica, ha
cominciato a scalare la
ruvida parete della pietra
quadatra. In mezzo a
tanta immobilità la sua
piccola impresa assume
un’importanza epica.
La parete verticale della
pietra, a dire il vero, è
difficile da affrontare:
richiede moltissime
energie: ma lui non si scoraggia, e continua ad
andare avanti, fino a incontrare l’inaspettatto
avvallamento che la lettera O – scolpita molti
anni prima dalle mani sicure di un soldato –
procura in maniera così evidente alle sue
microscopiche zampette. Saranno pochi
millimetri in verità: ma per un bruco delle sue
dimensioni deve trattarsi certamente di un
ostacolo significativo. Ecco che l’animaletto si
ferma. “Cosa faccio?” – pensa. E, di seguito,
comincia a valutare i rischi e le opportunità
che il proseguire potrebbe comportare.
Il suo istinto, allora, si mette in moto e lo
convince che vale la pena andare avanti
(È prodigioso che un bruco sia effettivamente
capace di pensare: di prendere decisioni come
noi esseri umani, voglio dire). Insomma: eccolo
andare avanti nella sua impresa con
determinazione. Adesso le sue zampette lo hanno
portato sulla parete piana della pietra quadrata.
Non si fa più fatica a procedere: ma, a un tratto,
s’incontra un nuovo ostacolo. È una linea nera,
anch’essa scolpita molti anni prima dalle mani
robuste di un soldato. Il bruco questa volta
non esita e, con una certa indifferenza
comincia ad attraversarla. Il suo corpo lungo
e stretto ci mette un po’ di tempo
a oltrepassarla del tutto. E quando l’impresa è
finalmentecompiuta il bruco – pur senza saperlo
– ha ufficialmente lasciatol’Austria e, ora,
si trova in Ungheria. Tutto un altro mondo:
tutto un altro modo di vivere e di pensare.
Pochi centimetri e tutto cambia.
Gli istanti – i millimetri – vengono troppo spesso
considerati insignificanti e privi di qualunque
interesse: invece, a volte, è proprio per un
millimetro e in un istante solo che si decidono le
sorti delle più grandi cose. Non è forse grazie a
un solo millimetro che la pallottola sparata da
Ali Agca ha mancato di uccidere Giovanni Paolo
II? E non è forse grazie a quel preciso millimetro

I REPORTAGES DI VIAGGIO DI NICOLA LECCA

Rattersdorf

se oggi, la linea nera scolpita molti anni fa
dalle mani forti di un soldato non rappresenta
più una cortina di ferro impenetrabile,
ma, invece, un confine aperto, libero:
senza più doganieri e senza più controllo?
Per continuare con la nostra favola moderna, il
bruco, ora, si trova in Ungheria. Stanco della
geometrica perfezione dei campi austriaci, ha
lasciato per sempre la sua terra d’origine e ha
appena cominciato una vita assai più
avventurosa in terra ungherese: finalmente
lontano dal villaggio di Rattersdorf dove tutti
camminano piano per la strada perchè tanto
non c’è mai niente da fare e, dunque,
non si corre il rischio di arrivare in ritardo.
Soltanto la sera, quando il supermercato sta per
chiudere, il piccolo Thomas viene mandato “di
corsa” a comprare due uova, il latte o qualche
altro ingrediente dimenticato (ma necessario per
la cena). Ecco che, la corsa di quel bambino –
saranno cinque o seicento metri – diviene un
fatto straordinario per questo villaggio
immobile. I passi di Thomas risuonano sonori
sull’asfalto, le sue guance diventano rosse e,
alla fine, gli viene anche un po’ il fiatone. È
successo anche oggi. Ma, alla fine, la corsa si è
rivelata inutile: alle 20.02 il supermercato –
puntualissimo come sempre – è già chiuso. Il
bambino, allora, ritorna a casa. È un po’ deluso
ma non triste. Il rossore sulle guance comincia
a passargli. E anche il fiatone se ne va.
Non essendoci più alcuna fretta, il suo passo
ritorna normale e dunque più adatto
al villaggio di Rattersdorf e alla sua immobilità.
Nel rientrare a casa, Thomas attraversa
nuovamente la strada principale: rivede le
montagne circostanti grondanti di alberi, il
piccolo campo da calcio, l’asilo e, poi, la chiesa.
Sulla destra c’è la banca ospitata in una casetta
uguale a tutte le altre, un po’ più in là, il
ristorante (vuoto come sempre) e infine la casa

di Inge. Il bambino
si avvicina alla porta e
bussa per due volte
(Inge è un po’ sorda ed è
sempre meglio esagerare
un po’...). Sarà lei
a prestargli le uova
necessarie per la torta.
Altri negozi del resto
non ce ne sono.
E mentre il bruco
continua ad avventurarsi
per la disordinata e
imprevedibile campagna
ungherese, a Rattersdorf
si fa buio. Sono appena le
otto: eppure nelle case
quasi tutte le luci sono
state già spente.
Nel frattempo, uno dei
tanti cerbiatti che popola
il bosco circostante
osserva la vallata e pensa
che sarebbe proprio un bel
momento per andare ad
abbeversarsi nel fiume.
Ma il fiume, come al
solito, è lontano e per

raggiungerlo bisognerà attraversare un grande
campo di grano privo di alcuna protezione. Il
cerbiatto, allora, mette su un piatto della
bilancia la sete che in quel momento prova e,
sull’altro, il rischio che la lunga corsa verso il
fiume potrebbe comportare. Proprio come il
bruco valuta i rischi e i benefici. Nel dubbio i
suoi occhi neri scrutano la notte con uno
sguardo misteriosamente umano: sembrano
incantati dal silenzio. Poi, improvvisamente,
senza alcun preavviso, la sua corsa comincia. Il
cerbiatto corre giù per la montagna: e, poi, in
mezzo alle spighe di grano, rese nere dalla notte.
Le sue gambe sono forti, robuste. Non passa
nemmeno un minuto che lui già si trova a valle:
proprio davanti al fiume. L’acqua è fresca
e produce un rumore sereno e solitario.
Approfittando dell’assenza di pericoli,
il cerbiatto ne beve in abbondanza.
Proprio in quel momento il piccolo Thomas ha
appena salutato Inge: nella mano sinistra tiene
le uova e con la destra apre la porta d’ingresso.
Lo fa piano: eppure quel rumore risuona sonoro
nel silenzio totale di Rattersdorf.
Subito il cerbiatto smette di bere, e il suo cuore
comincia a battergli forte in petto. “Cosa
faccio?” pensa con molta paura. E subito gli
viene in mente di scappar via: di correre il più
velocemente possibile verso la montagna: ma
bisognerebbe attraversare di nuovo il campo di
grano, un luogo pericolosissimo per lui, e senza
protezione. Dunque decide di rimanere immobile,
sperando di confondersi nel buio.
Il bambino, intanto – inconsapevole
dell’apprensione che ha causato – s’incammina
verso casa. Il cerbiatto lo vede in lontananza e
lo ascolta fischiettare una canzone di Katy
Perry. Fino a che, pochi istanti dopo Rattersdorf
ripiomba nel suo letargo, e il silenzio scende
come una nebbia invisibile a rendere la notte
nuovamente immobile e senza più paura.


