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Approvati il Piano Triennale
e il Programma annuale
degli interventi per il 2010
La Giunta regionale, accogliendo la proposta
dell’assessore del Lavoro, che aveva ottenuto il
parere favorevole della Consulta per l’emigrazione,
ha approvato il Piano triennale 2010-2012
e il Programma annuale 2010.
Sono aumentate le risorse messe a disposizione
per gli interventi per il 2010, che ammontano a 4,5
milioni di euro, con un incremento di 500 mila euro.
Il Piano annuale segna una netta discontinuità
rispetto al passato e appare innovativo
soprattutto nella scelta di investire
prioritariamente sulle nuove generazioni, con
attività che mirano a rafforzare la presenza

dei giovani nelle varie iniziative, ma sempre
favorendo l’incontro e il confronto tra generazioni.
La linea proposta dall’assessore Manca e accolta
dalla Consulta è quella del rigore nella gestione
delle attività dei circoli.
Il Piano prevede anche una particolare attenzione
alle situazioni di disagio sociale. Significative
risorse sono destinate a finanziare progetti
di solidarietà in favore degli anziani.
Novità sono previste anche sul fronte della
comunicazione, con l’utilizzo delle nuove
tecnologie. Sono inoltre allo studio nuovi sistemi
di informazione per via satellitare e informatica
(radio e tv web).
È stata, invece, dimezzata la somma
per la pubblicazione de “Il Messaggero sardo”.
Lo stanziamento previsto non permetterà
di realizzare un mensile. Cambierà,
dopo oltre 40 anni, la periodicità del giornale.
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I l 2009 è stato un anno di rinnovato impegno, di sacrifici
ma anche di soddisfazioni per la Cooperativa che da 35

anni assicura, con le pagine de “Il Messaggero sardo” un
importante, insostituibile servizio di collegamento tra i
Sardi sparsi nel mondo e la loro terra. La regolare ripresa
delle pubblicazioni – anche se con qualche mese di ritardo
rispetto al calendario (il numero di Gennaio è stato
pubblicato nel mese di marzo) – dopo l’aggiudicazione
della gara d’appalto bandita dall’Assessorato del Lavoro,
è stata accolta con sincero apprezzamento dai lettori
de “Il Messaggero sardo”. Con migliaia e migliaia
di e-mail e lettere da ogni angolo del Mondo i sardi hanno
manifestato gradimento per quello che considerano il
“loro” giornale e riconoscenza per la sensibilità e
l’attenzione dimostrata dall’Amministrazione regionale
nel ripristinare questo servizio che rappresenta
un “cordone ombelicale” che li lega alla Sardegna.
Anche nel 2009 non sono mancati disagi e travagli nel
servizio di spedizione del giornale. Infatti, pur essendo
diventato il rapporto con Poste italiane di diretta
competenza della Regione, la Cooperativa si è dovuta
far carico, in più circostanze, del problema della spedizione
per evitare che il giornale rischiasse di non essere
recapitato ai destinatari. Gli ostacoli sono stati superati
e la regolarità delle spedizioni è stata garantita.
Il 2009 è stato un anno denso di avvenimenti. Il più
rilevante, sul versante politico, è stato il cambio di
maggioranza alla Regione con il successo dello
schieramento di Centrodestra, guidato da Ugo Cappellacci,
sul Centrosinistra di Renato Soru. Grande risalto, inoltre,
ha avuto la decisione del Governo Berlusconi di spostare il
G8 da La Maddalena – sede scelta dal Governo Prodi –
all’Aquila. La decisione, motivata da ragioni
di solidarietà con le popolazioni colpite dal terremoto,
ha inferto una pesante penalizzazione in termini
di immagine e di opere non più realizzate
a La Maddalena, alla Gallura e all’intera Sardegna.
Il 2009 è stato segnato anche e soprattutto dalle pesanti

conseguenze della crisi internazionale sulla fragile
economia isolana, con l’intero apparato industriale
minacciato di chiusura. Pesanti sono state
le conseguenze sul piano occupativo.
Sul fronte ambientale il 2009 è stato un anno orribile con
le campagne devastate dal fuoco, che ha seminato morte e
distruzione, e con la minaccia di insediamenti selvaggi di
parchi eolici marini lungo le coste dell’Isola.
L’anno si è chiuso con la ricostituzione della Consulta
regionale dell’Emigrazione: uno dei primi atti compiuti dal
nuovo assessore del Lavoro, Franco Manca, per riparare
agli inspiegabili e ingiustificati ritardi del predecessore.
Il 2010 ha visto la Cooperativa, in società con la Sarprint –
che stampa il giornale nello stabilimento di Macomer –
aggiudicarsi l’affidamento della realizzazione
de “Il Messaggero sardo” per un nuovo anno.
Le linee guida della politica per l’emigrazione che il nuovo

assessore del Lavoro intende perseguire, annunciate
a metà dicembre nella riunione di insediamento della
Consulta, e ribadite nella riunione del “parlamentino”
degli emigrati di metà aprile, a fronte di maggiori risorse
messe a disposizione per la comunicazione, ipotizzano
una riduzione del ruolo del giornale cartaceo a favore
di altri strumenti di informazione.
Noi siamo convinti, sulla base dell’esperienza maturata in
oltre 35 anni al servizio degli emigrati e della Sardegna,
che il mensile sia ancora un mezzo insostituibile.
Gli oltre 70 mila indirizzi dei sardi sparsi nel mondo
che ogni mese vengono raggiunti nella loro abitazione
da “Il Messaggero sardo”, rappresentano un patrimonio
di contatti di inestimabile valore, non solo sociale.
L’esperienza maturata con il sito della Cooperativa
“www.ilmessaggerosardo.com” ci conforta nella nostra
convinzione. In un anno il nostro sito, senza aver mai fatto
alcuna azione di promozione, ha avuto oltre 14 milioni
di contatti, con una media che in alcuni mesi ha superato i
50 mila contatti al giorno. Ebbene sono sempre più le
persone che avendo conosciuto “Il Messaggero sardo”
in internet chiedono di riceverlo nel formato cartaceo.
Il Piano Triennale 2010-2012 sugli interventi a favore
degli emigrati non è stato ancora approvato dalla Giunta
Regionale. E il Programma annuale per il prossimo
esercizio non è stato ancora definito. Fin d’ora deve
essere chiaro che la disponibilità della Cooperativa a
proseguire l’esperienza di realizzare “Il Messaggero
Sardo” è legata al fatto che sia mantenuta la periodicità
mensile della pubblicazione. In mancanza di questa
garanzia ci vedremo costretti a rinunciare a partecipare
a qualsivoglia appalto, pur nella consapevolezza che
quasi inevitabilmente ciò potrebbe avere conseguenze
letali per il futuro de “Il Messaggero sardo” o, almeno,
per ciò che “Il Messaggero sardo” è ed è stato dal 1974
(quando la Cooperativa lo ha salvato da un tentativo
di chiusura) ad oggi: il giornale “per” gli emigrati
e “degli” emigrati. Il giornale per i Sardi nel Mondo.

Editoriale
2 L’“avventura” del Messaggero continua ma nuove nubi

si addensano sul futuro

Primo Piano
3 Continua inesorabile lo spopolamento dei paesi

della Sardegna centrale di Graziano Canu

6 Approvato dalla Giunta il Piano 2010-2012 a favore
dell’emigrazione di Antonello e Gianni De Candia

Il Programma annuale per l’emigrazione 2010
9 Passi avanti per definire la continuità territoriale

di Andrea Frailis

10 Rafforzare il ruolo delle Regioni nelle decisioni
dell’Unione Europea di Giuseppe Mereu

Trasferire alla Regione le funzioni svolte dall’Anas

Attualità
11 Nuovi mutui regionali per la prima casa

di Luigi Coppola

12 Il Piano casa strumento per il rilancio dell’economia
Artigiani e commercianti: è giunta l’ora per i pagamenti
del 2010 a cura di Giuseppe Foti

13 Incontro tra le Pro Loco del Sarcidano e la fondazione
Chef di Sardegna di Gian Piero Pinna

La Sardegna nel web a cura di Andrea Mameli

14 I nuovi pastori della Sardegna arrivano dall’est europeo e
dall’Africa di Giovanni Runchina

15 È morto a 105 anni il pastore più vecchio dell’Isola
di Antonio Serreli

La scomparsa di Flavio Siddi
16 Una festa per il Cagliari dello scudetto di Mario Frongia

17 Tra anedotti e ricordi

Cultura
18 Albino Manca lo scultore sardo che conquistò l’America

di Luigi Coppola

19 La scoperta della Gallura di Gianni Olla

32 I reportages di Nicola Lecca: Cardiff

Paesi di Sardegna

20 Tharros: la testimonianza di un passato importante
di Franco Fresi

Ittiri: vivace e attivo centro agricolo di Salvatore Tola

Parliamo della Sardegna

21 Ricette per poveri a cura di Manlio Brigaglia

Musica e poesia al Palazzo regio di Cagliari
di Cristoforo Puddu

Parlando in Poesia

23 Chent’annos a cura di Salvatore Tola

Sport

30 Cagliari in caduta libera e Cellino esonera Allegri
di Andrea Frigo

Cossu e Sirigu, continua il sogno mondiale.
Marchetti vice Buffon in Sudafrica

31 La “Eurospin Torres” vince lo scudetto
di Giampiero Marras

Nuoto: Campionati italiani giovanili di Liliana Fornasier

Rubriche

23 Dall’Italia

27 Dal Mondo

L’“avventura” del Messaggero continua
ma nuove nubi si addensano sul futuro

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2009



3Primo Piano
IL
MESSAGGERO
SARDO

I l centro Sardegna continua
inesorabilmente a spopolarsi.

Il 2009 si è chiuso quasi
dappertutto con un saldo negativo.
Un calo continuo, inesorabile,
dal quale non è immune
il capoluogo barbaricino.
A Nuoro i 38 mila abitanti toccati
agli inizi degli anni 90,
sono ormai un lontano ricordo.
Da allora ad oggi è iniziata la
discesa con un’accelerazione
nell’ultimo quinquennio.
Nel 2006 meno 120 abitanti
rispetto all’anno prima, nel 2008
meno 50 residenti rispetto al 2007.
L’anno scorso invece
il capoluogo ha perso un’altra
quarantina di unità.
Certo variazioni
piccole ma tutte in negativo,
così che nell’ultimo ventennio
la città ha visto sparire
dai suoi elenchi oltre duemila residenti.
Emorragia simile e perfino peggiore in tanti altri centri:
Macomer, Desulo, Fonni, Aritzo, Oliena. Il capoluogo del
Marghine aveva avuto l’anno orribile nel 2008 con meno

Continua inesorabile lo spopolamento
dei paesi della Sardegna centrale
Neanche Nuoro sfugge al fenomeno - Anche il 2009 ha fatto registrare un calo
pressoché generalizzato - Solo Dorgali e Siniscola hanno segni positivi di crescita -
Proposte e suggerimenti per arginare l’erosione

200 unità. Tendenza confermata
nel 2009 e in tempi stretti potrebbe
essere destinato a scendere per la
prima volta sotto i diecimila
abitanti, quasi tremila in meno
rispetto a qualche decennio fa.
Ma in questo territorio la
situazione è generalizzata e tutti i
Comuni perdono residenti: Borore,
Sindia, Silanus, Dualchi,
Noragugume, Bolotana e Lei.
In Barbagia va perfino peggio. A
Desulo in un anno sono spariti 34
residenti che di fronte a una
popolazione di 2.550 abitanti
costituiscono un numero
ragguardevole. A Fonni una
quarantina in meno ma anche qui
il grafico è da tanto tempo in
discesa e una trentina di anni fa il
paese che oggi conta 4.130
residenti aveva 1.300 abitanti in
più. A Oliena, in poco meno di

vent’anni, la popolazione si è ridotta di quasi 300 unità.
Negli ultimi trent’anni Bitti ha perso duemila abitanti.
Addirittura peggio ha fatto Orune, paese oggi praticamente
più che dimezzato rispetto ai 6.000 abitanti

di trent’anni fa. Giusto per dare un idea: nel paese
di Antonio Pigliaru negli anni 60 c’erano oltre 700
studenti e 32 insegnanti, oggi ci sono 115 studenti
e 7 insegnanti. Non va meglio ad Aritzo, Meana Sardo
e l’elenco potrebbe proseguire.
Poche le eccezioni: Dorgali, Siniscola e qualche altro
Comune costiero dove il saldo è, pur di poco, positivo.
Nelle zone interne meno abitanti, meno giovani e più anziani.
La crisi del comparto industriale, decine di aziende ferme,
alcune da anni, cassa integrazione boom con un più 400%
in un anno. C’è quanto basta per spiegare l’aumento
dell’emigrazione. Se non c’è lavoro non resta che andare
dove c’è speranza di trovarlo.
Secondo l’assessore ai servizi sociali della provincia
di Nuoro Tonino Ladu “bisognerà ripensare e potenziare
le azioni per cercare di invertire la rotta e arginare
il fenomeno, ma servirà anche un maggior sforzo
per mettere in campo politiche in grado di dare
sostegno a una popolazione sempre più anziana
e quindi con esigenze particolari”.
Sì perché ad andarsene sono naturalmente soprattutto i
giovani e anche questo non è certo una novità. Di cosa fare
per arginare il fenomeno si discute da anni. Luigi Crisponi
presidente dell’Ascom Confcommercio di Nuoro
va sul concreto. “I piccoli centri hanno perso già
importanti servizi, scuole, banche, uffici postali
adesso rischiano di dover fare a meno anche dei negozi
perché la crisi investe anche il commercio”.
Da qui la proposta: “i sindaci aboliscano Tarsu,
Ici e Tosap per gli esercizi.
Sarebbe una boccata d’ossigeno e i Comuni
potrebbero reperire quelle risorse, spesso poche decine
di migliaia di euro in altra maniera.
In Veneto – sottolinea Crisponi – qualcuno lo ha fatto
e nei piccoli comuni almeno i negozi sono rimasti aperti.
Se sparisce anche questo servizio è chiaro che la gente
ha un valido motivo in più per andarsene”.
Negli anni alcuni sindaci avevano varato iniziative
per cercare di arginare lo spopolamento:
bonus per i figli, terreno gratuito per costruire la casa,
tasse abbassate ma i risultati non sembrano essere stati
all’altezza delle aspettative. Orgosolo, con Oliena,
Dorgali e Urzulei, ha messo da anni in campo il “progetto
Supramonte” e anche qui l’intenzione era quella
di creare le basi per un nuovo sviluppo e offrire
opportunità soprattutto ai giovani. Progetto
dalla storia tormentata, contrassegnata da grandi difficoltà,
da scarse risorse e da tempi troppo lunghi, sicuramente
non adeguati alla situazione di emergenza.
Per Tonino Coinu, sindaco di Fonni “l’antidoto
al fenomeno c’è”. Almeno nel suo territorio.
“Può essere trovato nel rilancio del turismo montano
e nel miglioramento della qualità della vita: i primi
progetti ci sono ad iniziare dalle infrastrutture legate
alla risorsa neve”. Il vero problema sembra essere
quello legato alla mancanza di lavoro che, oggi come ieri,
costringe a cercare altrove.
Una decina di anni fa l’Università e il Parco
del Gennargentu venivano visti come grandi opportunità
proprio per cercare di invertire la rotta.
L’area protetta è da tempo miseramente fallita
e con essa anche il modello di sviluppo proposto.
La precarietà con la quale l’istituzione università nuorese
convive da sempre non ha certo aiutato. L’ateneo
doveva essere uno dei baluardi per cercare di arginare
la fuga dei giovani ma anche su questo fronte i risultati
sono lontani da quelle che erano le aspettative.
L’ultima ricetta contro lo spopolamento è legata
alle microimprese. La mette in campo il Gal
Barbagia-Mandrolisai-Gennargentu-Supramonte
con un progetto, finito al primo posto di una graduatoria
regionale, che potrà contare su una dotazione
di oltre venti milioni di euro.
In un territorio con dentro 25 Comuni e appena 45 mila
residenti si cercherà di rafforzare la qualità della vita,
attraverso un potenziamento dei servizi, rendendo
fruibile l’ambiente e il patrimonio rurale e puntando
su cultura e saperi locali.
Entro l’anno i primi bandi con l’obiettivo, soprattutto,
di creare un tessuto di piccole imprese in grado di offrire
nuove opportunità specie ai giovani. Il tempo dirà se la
strada è quella giusta.                           Graziano Canu

Un Osservatorio per la valorizzazione
della cultura e della lingua sarda
Istituito dall’assessore della Pubblica istruzione per il raggiungimento degli obiettivi
fissati nella legge del 1997 per promuovere “sa limba”

Finalmente ha visto la luce l’Osservatorio regionale per
la promozione e valorizzazione della cultura e della
lingua sarda. Un organo consultivo dell’assessorato
della Pubblica Istruzione e dei Beni culturali,
Informazione, Spettacolo e Sport che propone indirizzi
generali per il raggiungimento degli obiettivi della legge
15 ottobre del 1997 (sulla “Promozione e valorizzazione
della cultura e della lingua della Sardegna”).
Il mese scorso, la Giunta regionale, su proposta
dell’assessore della Pubblica Istruzione e dei Beni
culturali, Maria Lucia Baire, ha approvato la costituzione
dell’Osservatorio regionale per la cultura e la lingua
sarda. L’organismo, presieduto proprio da Maria Lucia
Baire, è composto, tra gli altri, da studiosi di riconosciuto
e comprovato prestigio nella vita culturale sarda, tra cui
cinque componenti designati dal Consiglio Regionale, due
rispettivamente dalle università di Cagliari e Sassari e
uno dalla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna,
oltre ai rappresentanti nominati dalle otto Province.
Fanno parte dell’Osservatorio anche il Direttore regionale
per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna, il
Direttore scolastico regionale per la Sardegna, il
Rappresentante legale dell’Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica e il Direttore Generale
dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico.
Ecco, nel dettaglio, qualche passo importante della legge
numero 26 del 15 ottobre del 1997, che ne ha siglato la
nascita e di cui l’Osservatorio persegue le finalità: “La
Regione Autonoma della Sardegna s’impegna a
considerare l’identità culturale del popolo sardo come
bene primario da valorizzare e promuovere e individua
nella sua evoluzione il presupposto fondamentale di ogni
intervento (...). A tal fine garantisce, tutela e valorizza la

libera e multiforme espressione delle identità, dei
bisogni, dei linguaggi e delle produzioni culturali in
Sardegna, in conformità ai principi ispiratori dello
Statuto speciale. Inoltre, la Regione riconosce come beni
fondamentali da valorizzare la lingua sarda –
attribuendole pari dignità rispetto alla lingua italiana –
la storia, le tradizioni di vita e di lavoro, la produzione
letteraria scritta e orale, l’espressione artistica e
musicale, la ricerca tecnica e scientifica, il patrimonio
culturale del popolo sardo nella sua specificità e
originalità, nei suoi aspetti materiali e spirituali. Questo
obiettivo è considerato parte integrante dell’azione
politica regionale e conforme ai principi della pari
dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla
Costituzione e a quelli che sono alla base degli atti
internazionali in materia (in particolare nella Carta
europea delle lingue regionali e minoritarie del 5
novembre 1992 e nella Convenzione quadro europea per
la protezione delle minoranze nazionali del 1 febbraio
1995). L’Osservatorio è nominato con decreto
dell’Assessore regionale della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport e delibera
della Giunta. I suoi membri possono essere riconfermati
una sola volta, a meno che non siano nominati in
relazione alla carica ricoperta. In caso di dimissioni,
decadenza o sopravvenuta incompatibilità, l’Assessore
regionale della pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport promuove gli atti
per la sostituzione, secondo la procedura prevista
per la nomina. I sostituti durano in carica
sino alla scadenza dell’Osservatorio. I membri elettivi
decadono in caso di assenza a tre sedute consecutive
senza giustificato motivo”.                     Alessia Corbu
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ITALIA (0039)

PIEMONTE-VALLE D’AOSTA
• Circolo “Su Nuraghe” - via Sardegna, 2 - 15100 ALESSANDRIA
tel. 0131/252462 - fax 0131/510503 - circolosardoal@libero.it
• Circolo “Su Nuraghe” - via Galilei, 11 - 13900 BIELLA
tel.-fax 015.34638 - info@sunuraghe.it
• Circolo “Sa Rundine” - Cascina Pezzata, 3 - 10012 BOLLENGO (TO)
tel. 0125.675974
• Ass. Cult. “Ichnusa” - v.le Madonna dei Fiori, 108 - 12042 BRA (CN)
tel. 0172.426257 - ichnusabra@tiscali.it
• Circolo “Nivola” - via Briona, 17 - 28845 DOMODOSSOLA (VB)
tel.-fax 0324.481956 - circolonivola@libero.it
• Circolo “G. Dessì” - corso Papa Giovanni Paolo II, 31
13100 VERCELLI - tel. 349.6634502 - dessivercelli@tiscali.it
• Circolo cult. sardo E. D’Arborea - via Pessina, 3
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
tel.-fax 0331/962246 - CULTUR46@circoloeleonorad.191.it
• Circolo “Cuncordu” - corso Vercelli, 260 - 13045 GATTINARA (VC)
tel. 0163/835328 - fax 0163/827279 - info@cuncordu.it
• Ass. sardi Novara “ S’Archittu” - via della Chiesa, 20 - 28100 GIONZANA
tel.-fax 0321/456953 - ass-sardi-novara@libero.it
• Circolo “Gennargentu” - via San Matteo, 11 - 10042 NICHELINO (TO)
tel. 011.6274704 - fax 011.6281842 - circolo.gennargentu@alice.it
• Circolo “Quattro Mori” - frazione Beaume, 26 - 10056 OULX (TO)
tel.-fax 0122.831842 - circolosardo4mori@tiscali.it
• Circolo “G. Deledda” - via S. Giuseppe, 52 - 10064 PINEROLO (TO)
tel.-fax 0121.393067 - presidente@circolodeledda.com
• Circolo “Su Nuraghe” - p.zza S. Giacomo, 6 - 10045 PIOSSASCO (TO)
tel.-fax 011/9068593 - sunuraghe1@tin.it
• Circolo cult. “Quattro Mori” - via Macario, 54 - 10098 RIVOLI (TO)
tel. 011.9593845 - fax 011.9598772 - 4mori.rivoli@fastwebnet.it
• Circolo “Ass. Sardi Kinthales” - via Musinè, 5/7 - 10143 TORINO
tel. 011.740227 - fax 011.7776668 - kinthales@tiscali.it
Circolo “Sant’Efisio” - via degli Abeti, 15 - 10156 TORINO
tel.-fax 011/2624655 - associazionesefisio@tin.it

LOMBARDIA
• Ass. “Nazzari” - via Madonna Pellegrina, 64/c2 - 20010 BAREGGIO (MI)
tel.-fax 02.9013131 - cell. 339.6579584 - info@amicidellasardegna.com
• Circolo “Maria Carta” - via Moroni, 105 - 24100 BERGAMO
tel. 035.240376 - circolosardo.bg@virgilio.it
• Circolo cult. Sardo - via Berardo Maggi, 47/C - 25124 BRESCIA
tel. 030.2426581 - fax 030.2477369 - circultsardobrescia@tiscali.it
• Circolo “Raimondo Piras” - via Marconi, 6 - 20040 CARNATE (MI)
tel. 039.674537 - fax 039.6754993 - circolos15@circolosardo.191.it
• Circolo “Domo Nostra” - via Kuliscioff - 20090 CESANO BOSCONE (MI)
tel.-fax 02.48602677 - domonostra2006@libero.it
• A.M.I.S.-Emilio Lussu - via Cornaggia, 37
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
tel. 02.66048257 - fax 02.66048379 - circoloamis@tiscalinet.it
• Circolo “Sardegna” - via Isonzo, 30 - 22100 COMO
tel.-fax 031/506269 - circolosardegna.como@tiscali.it
• Circolo “Sa Domu Sarda” - via Naz. Sauro, 16a - 26100 CREMONA
tel. e fax 0372.431794 - sadomusarda.cremona@tiscali.it
• Ass. “Sebastiano Satta” - via Pascoli, 3 - 21013 GALLARATE (VA)
tel. 0331.779176 - fax 0331.779006 - s.sattagallarate@tiscali.it
• Ass. cult. Amsicora - via B. Buozzi, 7 - 23900 LECCO
tel. 0341.361314 - fax 0341.350248 - sardegna.leco@tiscali.it
• Circolo “Grazia Deledda” - via Oberdan, 7/A - 20013 MAGENTA (MI)
tel. 02.93883389 - segreteria@circolosardomagenta.it
• Circolo “G. Angioy” - piazza Borasio, 10 - 21030 MARCHIROLO (VA)
tel.-fax 0332.722548 - gmangioimarchirolo@tiscali.it
• Centro soc. cult. dei Sardi - via Foscolo, 3 - 20121 MILANO
tel. 02.8690220 - fax 02.72023563 - cscs.milano@libero.it
• Circolo “Su Nuraghe” - via A. Righi, 4 - 20015 PARABIAGO (MI)
tel.-fax 0331.551946 - circnuraghe@libero.it
• Circolo “Logudoro” - via Santo Spirito, 4a - 27100 PAVIA
tel. 0382/470209 - fax 0382.460759 - circolosardopv@libero.it
• Circ. “Nuova Sardegna” - via don Sturzo - tel. 02.5471053
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI) - circolonuovasardegna@tiscali.it
• Circolo “G. Deledda” - via Parini, 54 - 21047 SARONNO (VA)
tel. 02.9607598 - cirsaronno@interfree.it
• Circolo “S’Emigradu” - via Lario, 15 - 27029 VIGEVANO (PV)
tel. 0381.329162 - fax 0381.329387 - s.emigraduvigevano@tiscali.it
• Circolo “Sardegna” - via Correggio, 59 - 20052 MONZA (MI)
tel. 338.9504767 - fax 1782257389 - circolosardegna@brianzaest.it
Filiali: via Murri, 16 - 20059 VIMERCATE (MI);
via Massironi, 11 - 20029 CONCOREZZO (MI)
• Centro soc. “La Quercia” - via Fiume, 22 - 20090 VIMODRONE (MI)
tel. 02.2650408 - fax 02.2650412 - laquerciavimo@tiscali.it

LIGURIA
• Circolo “Sarda Tellus” - via N. Daste, 5r/f - 16149 GENOVA
tel.-fax 010.6429254 - sardatellus@tiscali.it
• Circolo cult. “Grazia Deledda” - stradone D’Oria, 102 - 19125 LA SPEZIA
tel. 0187.525384 - circolodeleddaspezia@libero.it
• Circolo “Il Nuraghe” - via Nino Oxilia, 16 - 17100 SAVONA
tel. 019.814877 - fax 019.8428074 - il nuraghesavona@libero.it
• Circolo “G. Deledda” - via Hanbury, 6/f - 18039 VENTIMIGLIA
tel.-fax 0184.231386 - g.deleddaventimiglia@tiscali.it

EMILIA ROMAGNA
• Circolo “Sardegna - via Stalingrado, 81 - 40128 BOLOGNA
tel. 051.327800 - fax 051.237800 - info@circolosardegna.bo.it
• Circolo “Nuraghe” - via Gramsci, 32 - 41042 FIORANO (MO)
tel.-fax 0536/830965 - cnuraghe@libero.it
• Circolo “Grazia Deledda” - via Baganzola, 7 - 43100 PARMA
tel. 0521.941053 - fax 0521.941059 - g.deleddaparma@tiscali.it
• Gremio Sardo “E. Tola” - via Guastafredda, 59 - 29100 PIACENZA
tel.-fax 0523/315000 - GREMIO01@efisiotola.191.it

VENETO
• Circolo “Sardi nel Bellunese” - via S. Francesco, 37 - 32100 BELLUNO
tel.-fax 0437.932514 - circolosardibelluno@libero.it
• Circolo “G. Becciu” - calle Gradara, 307 - 30015 CHIOGGIA (VE)
tel.-fax 041.492539
• Circolo culturale “Ichnusa” - via Bellini, 8/10 - 30171 VENEZIA
tel.-fax 041.970112 - ichnusa.mestre@tiscali.it
• Circolo “Eleonora D’Arborea” - via Cernaia, 1bis - 35141 PADOVA
tel.-fax 049.8724425 - circolosardo.padova@tiscali.it
• Circolo “Sardegna Nostra” - via Marchi, 32
36060 ROMANO D’EZZELINO (VI) - tel. 0424.512782
• Ass. “Amicizia sarda nella marca trevigiana” - 31100 TREVISO
via Bernardi, 14 - tel.-fax 0422.210131 - amiciziasarda.tv@libero.it

• Ass. “S. Satta” - via Bionde, 61 - 37139 VERONA
tel. 045.596014 - fax 045.597583 - assvr83@gmail.com
• Ass. Cult. “Grazia Deledda” - viale della Pace, 51 - 36100 VICENZA
tel.-fax 0444.584034 - gdeleddavicenza@alice.it

TRENTINO-ALTO ADIGE
• Circolo “Giuseppe Dessì” - via San Marco, 38 - 38100 TRENTO
tel.-fax 0461.921662 - g.dessytrento@tiscali.it
• Circolo “Eleonora d’Arborea” - via Palermo, 87 - 39100 BOLZANO
tel.-fax 0471.501399 - cultur4b@edarborea.191.it
• Circolo cult. “Maria Carta” - via Perosi, 2b - 38068 ROVERETO
tel.-fax 0464-490148 - circoloricreativomariacar ta@tin.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
• Ass. sardi in Friuli - Riviera del Pordenone, 14 - 33170 PORDENONE
tel.-fax 0434.522776 - sezionepordenone@tiscali.it
• Ass. sardi in Friuli Ven. Giulia - corso Verdi, 13 - 34170 GORIZIA
tel.-fax 0481.33725
• Ass. sardi Friuli - via Ermacora, 10 - 33028 TOLMEZZO (UD)
tel.-fax 0433.44938 - ass-regionalefvg@tiscali.it
• Ass. sardi Friuli Ven. Giulia - via di Torrebianca, 41 - 34122 TRIESTE
tel.-fax 040.662012
• Ass. sardi Friuli Ven. Giulia - via delle Scuole, 13 - 33100 UDINE
tel.-fax 0432.402909 - circolosardiudine@libero.it

TOSCANA
• Circolo “Ass. Sardi in Toscana” - p.zza S. Croce, 19 - 50122 FIRENZE
tel. 055.240549 - fax 055.242006 - info@acsitfirenze.it
• Circolo “Sandalia” - Bastione “Cavallerizza” - 58100 GROSSETO
tel.-fax 0564.28851
• Ass. “Quattro Mori” - piazza Anita Garibaldi, 2 - 57126 LIVORNO
tel.-fax 0586.812588 - 4morilivorno@tiscali.it
• Ass. cult. “G. Deledda” - p.zza San Francesco, 3 - 56127 PISA
tel. 050.543522 - gdeledda@gdeledda.it
• Circolo “Peppino Mereu” - via Roma, 56, c/o Corte dei Miracoli
53100 SIENA - tel.-fax 0577.48596 - sardinsiena@iol.it
• Ass. cult. “Bruno Cucca” - via Ninci, ex cinema Moderno - 57037
PORTOFERRAIO - Isola d’Elba

LAZIO
• Ass. “Sarda Domus” - via N. Bixio, 13 - 00053 CIVITAVECCHIA
tel.-fax 0766.22859 - sardadomus@tin.it
• Circolo culturale “Andrea Parodi” - via di Cantalamessa, 38
00068 RIGNANO FLAMINIO - circoloandreaparodi@tiscali.it
• Circolo “4 Mori” - via Baleari, 85-87 - 00121 ROMA
tel.-fax 06.5691369 - info@circoloquattromori.it
• A.C.R.A.S.E. - via Rivisondoli, 11 - 00156 ROMA
tel.-fax 06.4071450 - acrase@libero.it
• Ass. dei sardi “Il Gremio” - via Aldrovandi, 16 - 00187 ROMA
tel 06.36000208 - fax 06.36490619 - ilgremio@tiscali.it

UMBRIA
• Circolo “Sardegna” - via Bologna, 34 - 06078 PONTE VALLECEPPI (PG)
• Ass. “Deu seu Sardu - Sardi in Umbria” - via del Sersimone, 1/L -
05100 TERNI - tel. 3406496734 - deuseu.sardu@libero.it

ABRUZZO
• Circolo sardi d'Abruzzo “Shardana” - via Cesano, 4 - 65129 PESCARA
tel. 085.4326929 - fax 085.53696 - info@shardanabruzzo.org

MARCHE
• Associaz. cult. sarda “Eleonora d’Arborea” - via A. Genga, 8
61121 PESARO - tel./fax 0721.67520 - assoculturale.sarda@alice.it

BELGIO (0032)

• Gremiu sardu “Martinu Mastinu El-Tano” - 1040 BRUXELLES
• Associazione Sardi del Borinage - 7301 BOUSSU-HORNU
Rue André Demot, 101 - tel.-fax 065.777158 - sardihornu@hotmail.com
• Circolo “Quattro Mori” - Rue des Charbonnages, 251
6200 CHATELINEAU - tel. 071.402209 - fax 071.402210
quattromori.circolosardo@swing.be
• Ass. “Su Nuraghe” - Av. du Champ de Bataille, 428 - 7012 FLÉNU-MONS
tel. 065.885830 - fax 065.884055 - sunuraghe@skynet.be
• Circolo “Grazia Deledda” - Noordlaan, 133 - 3600 GENK
tel. 089.355886 - fax 089.304053 - carsgd@skynet.be
• Circolo “Eleonora d’Arborea” - Chaussee Paul Houtar t, 295
7110 HOUDENG-GOEGNIES - tel. 064.213565 - fax 064.281228
eleonoradarborea@skynet.be
• Ass. “La Sardegna all’estero” - Quai Godefroid Kur th, 90
4000 LIEGI - tel. 042.275278 - fax 042.274304
e-mail: sardegnaestero.liege@skynet.be

GERMANIA (0049)

• C. S. “Quattro Mori” - Mauerberg Str., 29 - 86152 AUGSBURG
tel. 0821.519435 -fax 0821.514028
• C.S. di Berlino - Eylauerstr. 24 - 10965 BERLIN
tel.-fax 030.34356635 - segreteria@sardanet.de
• C.S. “Maria Car ta” Rhein-Main e V.
65933 FRANKFURT/M - Hartmannweiler, Str. 67
tel. 069.38030327/2 - fax 069.38030329 - mariacar ta@t-online.de
• C. S. “Su Nuraghe” - Streseman Str., 374 - 22761 HAMBURG
tel. 040.895329-895343 - fax 040.8997703
centrosardohamburg@gmx.de
• C. S. “Su Gennargentu” - Innsbrukerstrasse, 7 - 74072 HEILBRONN
tel.-fax 07131.171964 - gennargentuhn@freenet.de
• C. S. “Sa Domu Sarda” - Garten Str., 72 - 76135 KARLSRUHE
tel. 0721.8302680 - fax 0721.8302681 - sa_domo_sarda@web.de
• C. S. “Speranza sarda” - Mainau Str., 14 - 51063 KÖLN
tel. 0221.613421 - fax 0221.616837 - speranza-sarda@netcologne.de
• C. S. “I Nuraghi” - Postfach 210123 - 67001 LUDWIGSHAFEN
tel. 0621.673586 - fax 0621.96356532 - centrosardo@arcor.de
• C. “E. D’Arborea” - Lürriperstr. 176 - 41065 MÖNCHENGLANDBACH
tel. 02161.4075333 - fax 02161.4076073 - eleonoradarborea73@gmx.de
• Centro cult. “Sard’Europa” - Bismarck Str., 18 - 47443 MOERS
tel. 02841.507352 - fax 02841.518169 - sardeuropamoers@arcor.de
• C. S. “Su Gennargentu” - Fürstenrieder Str., 147 - 80686 MÜNCHEN
tel. 089.3543308 - fax 089.35799768
• C. S. “S’unidade Sarda” - Klingenhofstr., 50a - 90411 NÜRNBERG
tel. 0911.397354 - fax 0911.3780353 - sunidadesarda@web.de
• C. S. “Rinascita” - Mülheimer Str., 38 - 46049 OBERHAUSEN
tel. 0208.874045 - fax 0208.889773 - rinascita.oberhausen@t-online.de
• C. S. “Su Nuraghe” - Wiesbadener Str., 12 - 70372 STUTTGART
tel. 0711.563783 - fax 0711.41148666 - sunuraghe@arcor.de
• C. S. “Grazia Deledda” - Diesel Str., 23 - 38446 WOLFSBURG
tel. 5361.54407 - fax 5361.52018 - gdeledda@wobline.de

ARGENTINA (005411)

• Ass. “Sardi Uniti” - Mendez de Andes, 884 - 1405 BUENOS AIRES
tel. 011.44318376 - fax 011.44331412 - sardiuniti@infovia.com.ar
• Circolo “G. Deledda” - Calle España, 3776 - 7600 MAR DEL PLATA
tel.-fax 0223.4746931 - sardimdq@speedy.com.ar
• “Asociacion Circulo Sardo del Nord Ovest Argentina”
4000 S. M. DE TUCUMAN - Crisostomo Alvarez, 1236
tel. 0381.4247727 - fax 0381.4249021 - sardos@tucbbs.com.ar
• Asociacion Italiana “Sardegna” - Agustin de la Vega 636
1650 VILLA BOSCH - tel. e fax 0237.48447658
asitalsardegna@yahoo.com.ar
• Circolo “A. Segni” - Calle 33, 1535 - 1900 LA PLATA
(BUENOS AIRES) - tel. 0221.4792344 - sardoslp@amc.com.ar
• Ass. “Famiglia Sarda” - Avenida San Martin 1952 - 2000 ROSARIO
(SANTA FE’) - tel.-fax 0341.4817950 - csardoros@citynet.net.ar
• Ass. di Cordoba - Suipacha 1229 - Barrio Pueyrredón - 5000 CORDOBA
tel.-fax 0351.4762275 - sardicor@uolsinectis.com.ar
• Circolo “Radici Sarde” - Belgrano 126 - locale 30 - tel. 4115-2943
1642 SAN ISIDRO (BUENOS AIRES) - raicessardas@gmail.com

BRASILE (0055)

• Circolo Em. Sardi Su Nuraghe - Rua Marechal Deodoro, 150
09541-300 SÂO CAETANO DO SUL (SAO PAULO)
tel.-fax 011.42243322 - cs_sunuraghe@ig.com.br
• Circolo “Gennargentu” - Avenida Herval 668, 1º andar
87100-010 MARINGÀ PARANÀ - tel.-fax 044.32267787
gisella@wnet.com.br
• Circolo “Deledda” - Av. Princesa Isabel, 323/409
22011-010 COPACABANA-RIO DE JANEIRO
tel.-fax 021.22759605 - sardorio@mls.com.br
• Circolo “Giuseppe Dessì” SP - Av. Sâo Luiz, 50
Edificio Italia 2º piano - Cep. 01046.926 SAN PAOLO - S.P.
tel./fax 11.2091.13.59 - sardosp@terra.com.br

CANADA (001)

• “Association Sarde du Quebec” - 10716 Boulevard St. Laurent
H3L 2P7 MONTRÉAL QUÉBEC
tel.-fax 514-277-4000 - sardidelquebec@videotron.ca
• “Club Sardegna del Niagara” - 17, Gale Crescent
L2R 3K8 ST. CATHARINES, ONTARIO
tel. 0905.9848922 - fax 0905.9846221 - clubsardegna@gmail.com
• “Sardegna Unita” - TORONTO, ONTARIO
Circolo “Sardegna Vancouver” - VANCOUVER B.C.
• “Circolo Sardo di Sarnia” - 2-565 Murphy Road
SARNIA ONTARIO N7T 7H2 - tel. 519.332.5400
fax 519.332.6092 - franco_filia@cooperators.ca

PERÙ (00511)

• Asociación Sarda del Perù “Ulisse Usai” -Jr. Chiclayo 452 Of. H
MIRAFLORES (LIMA) - tel. - fax 444-6014 - sardegna.pe@gmail.com

MESSICO (0052)

• Circolo di Città del Messico - Pino 32 Col. Florida, Del. Alvaro Obregon
01030 Mexico, D.F., MEXICO - tel. 55 5661 1050 - fax 55 5661 1217
sardidelmessico@hotmail.com

NUOVA ZELANDA (0064)

• Domus de Janas Incorporated - Circolo Sardo in New Zealand
0620 AUCKLAND - 4 A Brian Ave, Milford - tel. 94756060

USA (001)

• “Circolo Shardana” - 358 Thomas Avenue - 07071 LYNDHURST, NJ 07071
circoloshardana@gmail.com
• “Great Lakes Sardinia Club” - 54581 COVENTRY LANE
Shelby Township, Mi 48315 - tel. 586.697.6274 - fax 586.697.6283

FEDERAZIONI
• ITALIA - via Daverio, 7
20122 MILANO - tel.-fax 02/54121891
• BELGIO - Rue André Demot, 101 - 7301 BOUSSU-HORNU
tel.-fax 065.777158 - sardihornu@hotmail.com- 68,
Segreteria fax 0032.65884055 - fcsardibelgio@online.be
• FRANCIA - 7, Rue Comte Bacciochi - 20000 AJACCIO
tel. 0033.495213989 - fax 0033495221531 - FCSARDI@wanadoo.fr
• GERMANIA - Mülheimer Str. 38
46049 OBERHAUSEN - tel. 0049.208.874045
fax 0049.208.889773 - federazione.csardigermania@t-online.de
• OLANDA - Wichard van Pontlaan, 14 - 6824 GM ARNHEM
tel. 0031.26-4431921 - fax 0031/26/3703526 - fcso@universal.nl
• SVIZZERA - Avenue De Morges, 44 - 1004 LAUSANNE
tel. 021.6240436 - fax 021.6263230 - fcsardi.svizzera@gmail.com
• ARGENTINA - Mendez de Andes, 884 - 1405 BUENOS AIRES
tel.-fax 0054.11-4331412 - sardiuniti@infovia.com.ar

ASSOCIAZIONI TUTELA
• Federazione Associazioni Emigrati Sardegna “F.A.E.S.”
09131 CAGLIARI - via Ariosto, 24
tel. e fax 070.44061 - faes.cagliari@tiscali.it
• “A.C.L.I.” - viale Marconi, 4
tel. 070.401144-494351 - fax 401113
09131 CAGLIARI - acli.sardegna@tiscali.it
• “C.R.A.I.E.S. - U.N.A.I.E-.” - via Alberti, 10
09131 CAGLIARI - tel.-fax 070.4912-03 - craies@tin.it
• “A.I.T.E.F.” - via XX Settembre, 25 - tel. 070.652230 - fax 070.651432
09125 CAGLIARI - aitef.sardegna@tiscali.it
• A.T.M. “Emilio Lussu” - via Ariosto, 24 - tel. 070.494243
09131 CAGLIARI - fax 070.4521765 - atmlussu@tiscali.it
• Associazione di tutela A.N.F.E. - via Baylle, 3 - 09124 CAGLIARI
tel. 070.666353 - fax 070.666355 - anfe.sardegna@tiscali.it
• Associazione di tutela “F.I.L.E.F-.” - via dei Colombi, 1
09126 CAGLIARI - tel. 070.3013-81 - fax 070.302548 - filef@filef.it
• Istit. Autonomo Sardo “Fernando Santi” - via Ariosto, 24
09129 CAGLIARI - tel. e fax 070.482907 - istsanti@interfree.it

FRANCIA (0033)

• Cercle sarde de Corse “Su Nuraghe” - 7, rue Comte Bacciochi
20000 AJACCIO - tel./fax 04.95221531 - nuraghe@wanadoo.fr
• Circ. “Su Nuraghe” - Annexe Chateaubriand, BP 22 - tel. 03.87873067
57460 BEHREN-LES-FORBACH - circolosardobehren@orange.fr
• Circ. Sardo “Su Tirsu” - 1, Cité de l’Observatoire - 25000 BESANÇON
tel. 09.51999940 - circolo-sardo-su-tirsu@laposte.net
• Association Sardaigne - Av. des Potiers - 59500 DOUAI
tel. 0327.930212 fax 0327.886503 - giovanni.caria@tele2.fr
• Circolo “Su Nuraghe” - 15, Rue Molière - 57450 FARÉBERSVILLER
tel. 0387.891132 - fax 0387.908512 - cerclesarde@wanadoo.fr
• Ass. “Sardinia” - 8, Place Edmond Arnaud - 38000 GRENOBLE
tel. 0476.849202 - 0476.501007 - minap@tele2.fr
• Ass. “Ajò” - Maison des associations - chemin des Tartugues
13800 ISTRES - tel. 442559669 - ajo13@aliceadsl.fr
• Circolo “Ortobene” - 94, Rue Marechel Foch - 71200 LE CREUSOT
tel.-fax 03.85808213 (03.85555022)
ass-cercle-sardo-or tobene@wanadoo.fr
• Circolo Sardo “Grazia Deledda” - 46, Rue de la Madelaine - 69007 LYON
tel. 0472.718004 - fax 0472.718320 - circolosardo.lyone@aliceadsl.fr
• Circolo “Città di Cagliari” - 5, Rue des Ponts
57300 MONDELANGE - tel. 0387.711529 - fax 0387.719532
csmondelange@hotmail.com
• Circolo “Domo-sarda” - 30, Rue Bellefond - 75009 PARIS
tel. 0162.124543 - domosardaparigi@gmail.com
• Circolo “Città di Nora” - 12, Rue du Rivage - 08200 SEDAN
tel. 0324.290176 - fax 0324.220893 - cittadinora@aliceadsl.fr
• Circolo “Sardi in Europa” - 1a, Place des Orphelins -
Maison des Associations - 67000 STRASBOURG - tel./fax 0388.370335
• Circolo “Gennargentu” - 3bis/A, Rue Du Jura - 74100 VILLE-LA-GRAND
tel. 04.50955719 - fax 04.50958764 - gennargentu@aliceadsl.fr
• Associazione “S’Isula Sarda” - 11, Avenue Maximilien Robespierre
94400 VITRY SUR SEINE - tel. 0146817132 - sisulasarda@neuf.fr

INGHILTERRA (0044)

• Ass. “Sardegna 2000” - Safestore-Room 2007 5-10 Eastman Road
W3 7YG LONDON - tel. 079-41282333 - fax 01245450994
presidenza@associazione-sardegna.co.uk

SVIZZERA (0041)

• Circolo “Amsicora” - Oberdorfstrasse, 11 - 5242 BIRR CH
tel. 0041.56.444.11.12 - tel. e fax 0041.56.444.11.07
circolosardo.amsicora@bluewin.ch
• Circolo “Forza Paris” - Kagiswilerstrasse, 47 - 6060 SARNEN (LUCERNA)
tel.-fax 041.6611187 - circolo.sardo.lucerna@bluewin.ch
• Circolo “E. d’Arborea” - Clarastrasse, 48 - 4058 BASILEA
tel.-fax 061.6810096 - e.arborea@Datacomm.ch
• Circolo culturale “Coghinas” - via S. Gottardo - 6743 BODIO (TI)
tel.-fax 091.8642288 - mailadmin@circolo-sardo-coghinas.ch
• Ass. Circolo Ginevra - Rue Pictet De Bock, 7 - 1205 GINEVRA
tel. 022.8001644 - fax 022.8001648 - associazione@ars-ginevra.ch
• Circolo “Sebastiano Satta” - Klosterstrasse, 14A - 9403 GOLDACH
tel.-fax 071.8419038 - Sattasardegna@gmx.ch
• Circolo “Nuraghe” - Avenue De Morges, 44 - 1004 LAUSANNE
tel. 021.6240436 - fax 021.6263230 -
circolo.sardo.nuraghe@citycable.ch
• Circolo “Sa Berrita” - p.zza Molino Nuovo, 3 - 6904 LUGANO
tel. 091.9233743 - fax 091.9233752 - saberritta@hotmail.com
• Circolo “Efisio Racis” - Wydäckerring, 148 - 8047 ZURIGO
tel. 01.2416216 - fax 01.2416215 - sardizurigo@bluewin.ch

OLANDA (0031)

• C. “Amici Mediterranei” - Wichard van Pontlaan, 14 - 6824 GM ARNHEM
tel. 026.4431921 - fax 026.3703526 - fcso@universal.nl
• Circolo “S’Argiola” - Zoutmansstraat, 23 R - 2518 GL DEN HAAG
tel. 070.3642343 - fax 070.3569838 - circolo.s-argiola@planet.nl
• Circolo “Eleonora d’Arborea” - Dennenweg, 154
7545 WL ENSCHEDE - tel. 053.4333714 - fax 053.4307996
circolosardoeleonoradarborea@home.nl
• Circolo “Sardegna” - Prof. Mullerstraat, 56 - 6224 BE MAASTRICHT
tel. 043/3634050 - fax 043/3623081 - circolosardegna@home.nl
• Circolo “Su Gennargentu” - Beersdalweg, 110/a - 6401 SC HEERLEN
tel. 045/5721651
• Circolo Sardo “Su Nuraghe” - Bachstraat, 49 - 6137 RX SITTARD
tel. 046.4000936 - fax 046.4518170 - circolosardsunuraghe@tiscali.it

SPAGNA (0034)

• Ass. “S. Salvador d’Horta” - Calle Muntanya, 50 - 08025 BARCELONA
tel. 093/4358981 - fax 093/3479602 - asociaciondesardos@yahoo.es
• Circolo “Ichnusa” - Ap.do De Correos, 7275
28080 MADRID - tel. 693774893 - fax 911886890
circoloichnusamadrid@deuseusardu.com

AUSTRIA (0043)

• Assoc. “Saint Remy” - Obere Augartenstrasse 18/9/13
1020 WIEN - tel. 6644356691 - sardi.vienna@gmail.com

BULGARIA (00359)

• Circolo “Sardica” - 113, Evlogi Georgiev Blvd. - 1504 SOFIA
tel. 888637703 - fax 29431397 - dummys@hotmail.com

AUSTRALIA (0061)

• Circolo Sardinian Cultural Association (VIC.) INC.
c/o Assisi Centre 2nd Floor 230 Rosanna Road - 3084 ROSANNA VIC
tel. 03/94396376 - fax 03.94313235
sardi.melbourne@bigpond.com.au - www.sardi-melbourne.com
• Ass. Sarda di Sydney - Suite 1-2/4 Melton Street - 2144 AUBURN - NSW
tel.-fax 02.97294277 - sardisydney@bigpond.com.au
• Queensland Sardinian Culture Club “U. Usai”
26 Gray St. - P.O. Box 131 - 4005 NEW FARM, QLD - tel. - fax 07.33582263
nuragic_park_ulisse_usai@hotmail.com
• Ass. del Queensland Inc. - 48 b Ainsdale Str. P.O. Box 2252
 4032 CHERMSIDE WEST - BRISBANE QLD
tel.-fax 073.8628303 - sardiqld@bigpond.net.au
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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)

GHESSA

Caro Messaggero,
65enne originario di Santadi, vi scrivo per la
prima volta. Emigrato ormai da oltre 40 anni,
leggo con grande passione il Messaggero e ho
gioito alla ripresa delle pubblicazioni. Colgo
l’occasione per poter avere notizie storiche
sull’origine del mio cognome, anche per soddisfare
la “fame” di informazione di figli e nipoti, anche in
considerazione del fatto che il mio cognome,
probabilmente esito di trascrizioni inesatte, mi
riferiscono, molto meno frequente del similare
Chessa.
Ghessa Antonio - Via della Macchia, 6/A Bracciano (Roma)

Caro Ghessa,
come da lei anticipato, è fuor di dubbio che
l’origine del suo cognome sia da porre in
relazione ad errore di trascrizione, che può
provenire o da Chessa oppure anche da Gessa.
Localizzabile preferenzialmente nella zona del
Sulcis-Iglesiente, l’origine è riportabile, se visto
dalla parte di Chessa, a sostantivo logudorese
indicante pianta di lentischio, ad origine latina
celsa come nel DILS I 282. Viceversa se Gessa è
all’origine, potrebbe essere il de Gesa,
riscontrabile in atti del 1107, o de Gersa
verificabile in CSNT 225, oppure da vocabolo

similare che indicava la pianta di gelso.
Documentato come Gersa nel Condaghe di
Trullas 266.

CARAU

Caro Messaggero,
da circa quarant’anni sono affezionato lettore,
costante in tutto il mio peregrinare come emigrato
dall’Olanda, a Torino ed ora in Sardegna. Datemi
qualche notizia sul mio cognome, che a quanto ho
valutato di persona pare esistere solo nel mio
paese. È vero?
Carau Giovanni - Via L. Einaudi, 8 - 08012 Bortigali (NU)

Caro Carau,
anche nel suo caso si pone il problema di cognome
che ha probabile origine da errori di trascrizione.
Che la diffusione di Carau sia prevalente nella zona
di Bortigali e parzialmente di Cagliari, è fuor di
dubbio. L’origine potrebbe essere riferibile a
Garau, a discendenza catalana, come da riscontro
specialmente nelle Baleari, da Gherardo, o, anche,
dal dialetto basco garay indicante individuo alto,
grasso, ben piantato; potrebbe essere variante di
altro cognome catalano, Carrau, discendente del
francese Carraud (Corrado). Documentato del
Condaghe di Bonarcado 56 e nel CDS II 43
dell’anno 1410.

Sardegna fatti onore

Caro Messaggero,
vorrei brevemente ringraziare Massimo Cossu del
Circolo Sardo di Alessandria, per il suo articolo,
commovente, informativo e senza dubbio pieno di
sentimenti condivisi da tutti i sardi che per un
motivo o un’altro sono lontani dall’Isola.
Vorrei pure aggiungere un  ringraziamento ad
Alberto Sanna, residente a Bologna, per le
sue riflessioni da emigrato. È certo che per me la
sua lettera continua una “discussione”, ormai
ventennale, sull’emigrazione, il ritorno e le
opportunità per quelli che vorrebbero contribuire
ancora alla ricchezza culturale ed economica della
terra madre. Abito in Gran Bretagna da quasi 25
anni. Lavoro nel campo dell’assistenza sociale
ed ho acquisito, negli anni, esperienze e qualifiche
considerevoli. Faccio il mio lavoro con coscienza e
soddisfazione e sono una contribuente sostanziale
nel formulare riforme e analisi nel
campo dell’adolescenza, relazioni
intergenerazionali e multiculturali per il governo
Regionale e Nazionale. La mia qualifica
più importante? Il mio essere Sarda;
le mie radici, ricordi ed esperienze di una società
che Alberto Sanna così bene descrive nella
tradizione de “sa mandada”, le feste artigiane e
tutte le attività condivise quotidianamente, 
dalle quali ho imparato quali elementi
e valori siano necessari per costruire
o mantenere una società sana e inclusiva.
Potrei e vorrei tornare, ma sfortunatamente mi
accorgo che non capiamo mai quello che abbiamo
finché non è perduto. Le osservazioni ed
esperienze di noi emigrati sono spesso
incomprensibili per chi rimane. Noi guardiamo
dall’esterno, con calma, distacco e nostalgia.
Quelli che restano, si soffermano troppo spesso sui
dettagli, perdendo il senso dell’intero quadro e in
quel modo vendono il paradiso per un pugno di
perline di vetro. Abbiamo bisogno di serietà e
indipendenza, di politici che conoscano e facciano
onore alla nostra Storia. Abbiamo bisogno di 
uomini e donne che facciano piani per il futuro e
non solo per le prossime elezioni. C’è chi vince il
potere dicendo “Sardegna fatti furba”.

Che vergogna. Noi emigrati, migliaia nel mondo,
abbiamo un’altra Sardegna nel cuore che ci dice,
ogni giorno: Sardegna fatti Onore!
Giuliana Becciu - Oswestry - Gran Bretagna

Cara Becciu,
i sardi emigrati e residenti che ragionano e si
comportano come lei sono molti di più di quanti,
in momenti di scoramento, riusciamo ad
immaginare. Hanno solo pudore nel manifestare i
propri sentimenti e i valori in cui credono.
L’esperienza in emigrazione aiuta a liberarsi dai
condizionamenti che si subiscono stando in
Sardegna. In questa società, che sembra premiare
solo i più spregiudicati, quelli che hanno come
solo valore quello del denaro, gli altri sembra che
non esistano. Ma non è così. E tante volte è stata
la capacità di mobilitazione degli “altri” sardi, di
quelli che hanno nel loro DNA i valori della
solidarietà e della giustizia sociale, che ci ha fatto
raggiungere risultati impensabili e ci ha fatto
sentire orgogliosi delle nostre origini.

Ritorna in Sardegna dopo 40 anni in Svizzera

Caro Messaggero,
è per me una gioia immensa scrivere la lettera che
avrei sempre voluto inviarvi. Infatti dopo 40
lunghi anni in Svizzera faccio ritorno nella mia
Sardegna. Le emozioni che sto vivendo in questi
miei ultimi giorni da emigrato sono molteplici e
contrastanti ma su tutte torna alla mia memoria
la sofferenza che ho sempre provato ogni volta
che, dopo le tanto sospirate vacanze, risalivo
sull’aereo e facevo rientro a Zurigo.
Quelle sensazioni rimarranno solo un lontano
ricordo che forse un giorno potrò anche
rammentare con nostalgia ma che ora
per me rappresentano una liberazione.
Sembra quasi ieri quando, con una sola valigia,
lasciai la nostra Terra con un carico di sogni e di
speranze. La Svizzera per gli emigrati della mia
generazione è stato quello che per i nostri padri
poteva essere stata l’America. Era un paese che
poteva soddisfare il nostro desiderio di una vita
migliore laddove invece la Sardegna era tanto
bella quanto povera di opportunità. Tuttavia non

è stato facile ambientarsi in un paese
tanto diverso e che spesso ci discriminava
e colpevolizzava per il solo fatto di essere italiani.
Eravamo noi gli extracomunitari che oggi
ci hanno sostituiti.
Era sufficiente che uno solo di noi commettesse un
errore perché tutti venissero accomunati da
quell’infamia e a nulla valeva lo sforzo e la fatica
che si erano spesi per mostrarsi per quello che si
era e si è veramente: lavoratori, cittadini e
persone esattamente come loro. È per questo che,
ora che faccio ritorno nella mia Sardegna, vi
chiedo la cortesia di poter continuare a ricevere il
vostro-nostro splendido giornale che tanta
nostalgia ha vinto con le notizie della nostra
Terra. Infatti anche ora che mi spoglio
per sempre dell’abito dell’emigrato non posso
non continuare a sentirmi vicino a tutti quei sardi
che vivono lontano da casa e che hanno provato
e provano quello che ho vissuto io.
Ringraziandovi per tutto quello che avete sempre
fatto per portare le notizie della nostra Sardegna
negli angoli più remoti del mondo, vi indico il mio
nuovo-vecchio indirizzo dove avrei piacere di
potervi continuare a leggere.
Fiori Eligio - via Serdiana 34 - Soleminis (CA)

Caro Fiori,
grazie per gli apprezzamenti e per le riflessioni che
la sua lettera stimola sulla condizione di emigrato
ieri e oggi. Continuerà a ricevere il giornale nella
sua nuova-vecchia residenza. Ben tornato a casa.

Vuol far conoscere lavori di pittura moderna

Caro Messaggero,
il mio nome è Remigio Frau. Ricevo da tantissimo
tempo il Messaggero Sardo in Germania. Sono
tanto orgoglioso di voi per quello che fatte e quello
che scrivete per gli emigrati. Nativo di Oristano,
mi trovo in Germania dal 1967. Ho 64 anni sono
sposato, ho due figli e sono pensionato. Ad
Oristano ho frequentato la scuola d’arte di
scultura con il prof. Corriga, ma da un po’ di
tempo mi sono dato alla pittura moderna. Mi
piacerebbe far conoscere i miei lavori. Il mio
indirizzo è Frau  Remigio, AM Salzmannsgraben
12,78333 Stockach (Germania); e-mail:
remi.heidifrau@t-online.de - L’indirizzo
della galleria è: www.remisarde.de.
Vi ringrazio e tante belle cose.
Remigio Frau, AM Salzmannsgraben 12,
78333 Stockach (Germania)

Figlio di emigrati

Caro Messaggero,
sono figlio di emigrati Sardi e tutto il tempo che
ho vissuto a casa dei miei genitori ho avuto modo
di appassionarmi al vostro giornale il tanto che è
da sei mesi che vivo per conto mio e non ne posso
fare più a meno. Ora mi domandavo se era
possibile ricevere una copia del vostro fantastico
mensile anche nel mio nuovo domicilio. Mio padre
ve ne sarebbe veramente grato visto che non faccio
altro che impossessarmi del suo “Messaggero
Sardo”. Vi ringrazio della vostra comprensione
porgo i miei più sinceri saluti.
Antonio Sulis - Via G. Agnelli, 8 - Druento (TO)

Caro Sulis,
grazie per gli apprezzamenti. Abbiamo attivato
l’abbonamento al suo indirizzo.

Solidarietà con gli operai della Vinyls

Caro Messaggero,
ti prego di voler cortesemente pubblicare
l’adesione e la vicinanza dei soci dell’Associazione
Sarda “Quattro Mori” di Livorno ai nostri
corregionali della Vinyls, affinché possano
ottenere la soluzione dei loro problemi
occupazionali.
Il Presidente, Antonio Deias
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L a Giunta regionale, su proposta
dell’assessore del Lavoro, con il

parere favorevole della Consulta
regionale per l’emigrazione, ha
approvato il Piano triennale 2010-
2012 “Linee guida per interventi in
favore dell’emigrazione” e il
Programma annuale 2010.
L’Esecutivo ha accolto il Piano e il
Programma messo a punto
dall’assessore del Lavoro, Franco
Manca, e approvato dal
“parlamentino” degli emigrati. Le
risorse messe a disposizione per il 2010
ammontano a 4,5 milioni di euro e
sono state ripartite per garantire i
costi di gestione e funzionamento dei
circoli sparsi nel mondo, ma anche e
soprattutto per promuovere e sostenere la
capacità progettuale degli stessi circoli.
Il Piano segna una netta discontinuità
rispetto al passato e appare innovativo
soprattutto nella scelta di investire
prioritariamente sulle nuove generazioni,
con attività che mirano a rafforzare la
presenza dei giovani nelle varie iniziative,
ma sempre favorendo l’incontro e il
confronto tra generazioni.
La linea proposta dall’assessore Manca e
accolta dalla Consulta è quella del rigore
nella gestione delle attività dei circoli.
“Dobbiamo valorizzare le eccellenze – ha
sottolineato Manca – senza per questo
trascurare nessuno”.
Il Piano prevede anche una particolare
attenzione alle situazioni di disagio sociale.
Significative risorse sono destinate a finanziare
progetti di solidarietà in favore degli anziani.
Novità sono previste anche sul fronte della
comunicazione, con l’utilizzo delle nuove tecnologie.
Sono inoltre allo studio nuovi sistemi di informazione
per via satellitare e informatica (radio e tv web).
L’assessore Manca ha portato il Piano Triennale e il
Programma annuale all’esame della Giunta entro i
termini di legge del 28 aprile, dopo aver ottenuto il
voto favorevole sulle linee di intervento nella riunione
della Consulta del 16 aprile.
La Consulta dell’Emigrazione, nella sua seconda
riunione dall’insediamento sotto la presidenza del
nuovo Assessore, Franco Manca, ha approvato il
programma triennale per il 2010/2012 e il Piano
annuale per l’anno corrente.
L’approvazione, da parte dei consultori, è avvenuta
al termine di un accalorato dibattito sulla relazione
introduttiva dello stesso Assessore, il quale ha
chiesto apertamente l’approvazione del Programma
Triennale “a scatola chiusa”, senza cioè discutere
della ripartizione dei fondi a disposizione
(4 milioni e 500 mila euro) “per motivi tecnici” –
come ha spiegato – dovendolo presentare in Giunta
per essere approvato tassativamente entro il 28
aprile, come prevede la legge.
Non sono mancati i mugugni, ma alla fine
il programma è stato approvato, con alcuni voti
contrari e qualche astenuto.
Ma procediamo con ordine.
Per dovere di cronaca, da registrare alcune assenze,
quelle dei consultori di Germania (Alberto Musa),

La Giunta ha varato anche il Programma annuale per il 2010 - I provvedimenti
avevano ottenuto il voto favorevole della Consulta dell’Emigrazione -
Illustrate dall’assessore Manca le linee politiche programmatiche:
“Non guardo a quando scadrà il mio mandato, ma mi pongo gli obiettivi
fino al 2020. Bisogna coinvolgere sempre più i giovani”

Approvato dalla Giunta il Piano 2010-2012
a favore dell’emigrazione

dell’Olanda (Bruno Fois), del Brasile (Alberto Caschili)
e del Perù (Gian Carlo Farris) e quella ormai abituale
del rappresentante del Ministero degli Esteri (Stefano
Varrecchia). Va inoltre sottolineato – sempre per
dovere di cronaca – che la Consulta è ancora
incompleta: mancano ancora all’appello i tre esperti
che dovevo essere nominati dal Consiglio Regionale.

La relazione dell’assessore Manca
L’Assessore è entrato subito nel vivo delle questioni
affrontando le linee politiche programmatiche e le
strategie per conseguire gli obiettivi che si propone di
raggiungere: «obiettivi – ha detto – che vanno da qui al
2020. Io non guardo a quando scadrà il mio mandato,
che certamente non durerà altri 10 anni. Ma con voi
vorrei affrontare le linee politiche programmatiche
guardando al futuro e insisto su alcuni punti
fondamentali: l’esigenza innanzitutto di rafforzare
“la linea dei giovani” con il coinvolgimento delle leve
giovanili che possano garantire l’attività futura
dell’emigrazione organizzata. Le risorse saranno
mirate in questa direzione, ma non trascureremo gli
anziani. C’è l’esigenza – ripeto – di coniugare la
necessità di tenere vivo il mondo dell’Emigrazione con
i problemi connessi allo sviluppo della Regione. Non
ha senso sostenere con notevoli sforzi gli emigrati se
questi sforzi non hanno un ritorno per la Sardegna».
Dopo aver fatto rilevare che la Sardegna spesso non
compare neanche nelle carte geografiche e che al
massimo è appena un puntino nel mappamondo,
l’Assessore ha affermato che “il mondo
dell’emigrazione è in grado di far conoscere l’Isola, la

sua storia, la sua cultura, le sue bellezze, la sua
economia. Quel puntino – ha detto – dobbiamo farlo
apparire maggiormente”.
Un altro argomento sollevato con grande rilievo nel
suo intervento è stato quello della “solidarietà”.
“Molti emigrati sono partiti con la valigia di cartone,
hanno trovato un lavoro, hanno messo su famiglia e
si sono garantiti un futuro, e molti hanno fatto anche
fortuna, ma credetemi – ha sottolineato l’Assessore –
ci vengono segnalate anche sacche di povertà, e noi
non possiamo non sostenere chi è in difficoltà. Per
questo abbiamo inserito nella ripartizione dei fondi
un “budget per la solidarietà”.
L’Assessore Manca ha quindi sostenuto che ci sono
una serie di problemi da affrontare ed ha ribadito la
necessità di una “politica di rigore” per finalizzare
correttamente le risorse e per spenderle nel modo
migliore «Ci sono Circoli di assoluta eccellenza e altri
meno, quindi va aiutato chi merita, va chiuso quello
che non funziona, dopo aver fatto il possibile per
aiutarlo a rimettersi in piedi: aiutateci a trovare i
punti di debolezza, a trasformare le inefficienze in
efficienze. Mi appello al vostro rigore: le frittate – ha
detto chiaramente – si fanno rompendo le uova! Non si
possono perpetrare situazioni negative. L’Emigrazione
sta cambiando, prima la diffusione era concentrata in
certi bacini della Francia, della Germania, del Belgio,
ora la diffusione è a macchia di leopardo: 50 persone
non possono fare un Circolo e non possono ottenere
gli stessi contributi che riceve un Circolo che di soci
ne ha duemila, ma non vanno neanche trascurate.
Quanti sono – si è chiesto l’Assessore – i sardi
emigrati che non sono affiliati ai Circoli? Non lo so.
Ma dobbiamo arrivare anche a queste persone,
bisogna arrivare a costituire una “rete” più ampia».
Detto dei Circoli, l’Assessore ha affrontato
l’argomento “Associazioni di tutela”, suscitando non
poche reazioni quando ha avanzato la sua proposta.
“Anziché avere tante realtà segmentate ne vorrei
una unica, un organismo unico. Anche perché
– ha aggiunto a corredo della sua ipotesi –
prima le Associazioni erano punti di riferimento
di partiti politici che oggi non esistono più.
Diamo sedi, paghiamo bollette, diamo contributi,
ma quando telefoniamo non risponde nessuno.
Non c’è più disponibilità a mantenere in piedi
associazioni siffatte. Vi propongo un incontro
per discuterne, va salvaguardata la storia gloriosa
di queste associazioni – ha detto – ma deve essere
cambiata la situazione attuale”.
Altro tema affrontato dall’Assessore al termine del
suo intervento è stato quello della comunicazione.
“Abbiamo un mensile (Il Messaggero Sardo) e un sito:
c’è l’esigenza di utilizzare tecnologie più immediate per
rappresentare in tempo reale le nostre esigenze”.
“Sintetizzando – ha concluso l’Assessore – questo
è il mio programma: giovani, strutture, solidarietà,
promozione economica, comunicazione.
Vi chiedo di approvare il programma triennale
così com’è stato predisposto”.
Il dibattito è stato aperto dalla rappresentante della
CISL, Oriana Putzolu, la quale ha preso atto della
richiesta dell’Assessore di approvare subito il
Programma Triennale. “C’è un obbligo di legge – ha
detto – ne prendo atto, per cui il programma va
approvato oggi, altrimenti non ci sono i tempi per
poterlo portare all’approvazione della Giunta
Regionale. In sostanza sono linee guida”.
Raffaele Melis, consultore della Spagna, dopo aver
affermato che “la Sardegna ha la struttura
organizzata migliore al mondo”, ha osservato che
“purtroppo questa struttura è gestita in maniera
troppo burocratica più che politicamente”. “Negli
ultimi anni – ha detto – c’è stata una emigrazione di
giovani sardi verso la Spagna, una emigrazione
diversa da quella degli anni passati verso altre nazioni
dell’Europa o degli altri continenti. Ora però in
Spagna c’è la crisi, una crisi difficile e i nostri giovani
sono in difficoltà e dobbiamo aiutarli, ma da soli noi
non possiamo stabilire regole. Propongo pertanto che
venga istituita una “Commissione ad hoc” a livello
politico. Il mondo dell’emigrazione ha la volontà di

servizi e foto di Gianni e Antonello De Candia
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aiutare i nostri conterranei – ha detto ancora
Melis – e il mondo dei giovani è nelle nostre
mani, ma occorre creare strutture operative
per poterli aiutare, strutture con compiti
e responsabilità precise”.
In quanto alle Associazioni di tutela, Melis
ha sostenuto che “sono importantissime,
ma vanno ammodernate e ristrutturate,
ma non cancellate”.
Vittorio Vargiu, consultore dell’Argentina,
ha ribadito che “i Circoli e le Associazioni
sono le cellule fondamentali del mondo
dell’Emigrazione. Noi siamo dei veri
‘consolati’. La cosa più importante da fare –
ha detto – è come mantenere queste strutture,
poi possiamo parlare di progetti regionali:
prima dobbiamo esistere, poi si parla
di progetti”.
Efisio Manai, consultore della Germania, ha
sottolineato come sia sentito “il problema dei giovani,
sardi di seconda e terza generazione che hanno
difficoltà con la lingua, per cui bisogna colmare questa
lacuna istituendo dei corsi di italiano e anche di sardo.
Ma il problema in Germania – ha aggiunto Manai –
non è solo quello dei giovani, ma anche quello
dei pensionati, che hanno pensioni minime
e non possono più rientrare in Sardegna
come facevano quando c’era il marco”.
Jan Lai, rappresentante della FILEF, ha sostenuto che
nell’assegnazione dei fondi bisogna distinguere tra le
spese minime per le strutture e quelle che sono invece
spese per attività. Il nocciolo della questione – ha detto
– è quello di poter avere gli strumenti minimi per poter
operare e poi combattere le inefficienze.
Giorgio Randaccio, rappresentante dell’ANFE, si è
limitato a dire che la sua associazione questi temi li ha
sollevati in una relazione presentata dieci anni fa.
Intervenendo in successione, anche Pino Dessì,
rappresentante delle ACLI, dopo aver detto che “tutti
sono contrari agli sprechi” si è dissociato dalle
proposte avanzate dall’Assessore Manca per unificare
le associazioni. “Già fatico ad essere ‘federato’ – ha
detto – figuriamoci se mi associano ad altri. La mia
associazione è autonoma e opera a diversi livelli,
nazionali e internazionali. Le associazioni che non
funzionano, se non sono attive devono essere private
del finanziamento, o vanno modernizzate, ma non
accorpate. Noi – ha fatto rilevare con forza Pino Dessì
– siamo in Cile con la nostra associazione
a monitorare se se ci sono dei sardi colpiti
dal terremoto, per aiutarli. Noi ci siamo!”.
Serafina Mascia, della FASI, ha sottolineato come sia
importante l’esistenza dei Circoli, “che per la loro
attività investono non solo i contributi regionali – ha
sottolineato – ma anche risorse che acquisiscono con
la loro azione di volontariato, perché hanno dedicato e
dedicano tempo e competenze per promuovere
iniziative di alto livello culturale, con grande ritorno
di immagine per la Sardegna e per il circolo stesso.
Certo ci sono circoli e in sofferenza economica e di
obiettivi, e da qui si deve partire per aiutarli. Ogni
circolo ha delle specificità. In quanto ai giovani c’è da
parte di molti di essi il desiderio di rendersi utili, e se
c’è un punto di riferimento vengono, altrimenti si
allontanano. Su questi obiettivi bisogna puntare”.
Fausto Soru, rappresentante dell’AITEF, ha parlato
anche nella veste di presidente di Circolo in Francia.
“I circoli – ha detto –si devono occupare degli emigrati
sardi, perché ci sono molti indigenti ed io con i miei
collaboratori ci diamo da fare per aiutare i sardi in
difficoltà. A noi ci viene chiesto di programmare la
nostra attività, ma siamo da anni che non sappiamo
quando riceveremo i contributi.
C’è molta ingiustizia anche all’estero
nell’attribuzione dei contributi. Noi dobbiamo
sapere con certezza quando avere i contributi”.
Soru ha anche lamentato la mancanza di tutela per gli
emigrati che rientrano in Sardegna.
Ottavio Soddu, consultore del Belgio, ha subito detto
che «senza strutture, cioè senza Circoli, non si può
fare alcuna attività, Occorrono pertanto locali decenti
per promuovere l’immagine della Sardegna, e bisogna

dare più risorse ai Circoli che funzionano, puntando
su quelli che operano sul territorio piuttosto che sul
numero degli iscritti. Noi conosciamo il territorio dove
operiamo (Mons e Boussu) conosciamo le imprese,
sappiamo a chi rivolgerci per vendere i nostri prodotti
e faccio subito un esempio: noi importiamo dalla
Sardegna camion di merci, di vini, centinaia di agnelli.
Oggi in Belgio, nella nostra zona, non c’è un solo
belga che non conosca il “Mirto” di Sardegna, i
nuraghi o la bandiera sarda coi Quattro Mori».
Soddu ha poi affrontato il problema giovani.
“Occorrono più risorse per formare i nostri giovani –
ha detto – perché i nostri figli che hanno studiato
e sono molto preparati per la vita, stanno perdendo
il legame con l’Italia per via della lingua.
Vogliono mantenere il legame con la Sardegna,
ma bisogna destinare più risorse per formarli”.
Soddu si è detto quindi favorevole ad accorpare
alcuni circoli, così come ha proposto una federazione
di associazioni di tutela che erano espressione
di partiti che ora non esistono più.
Pietro Schirru, consultore dell’Australia, ha sollevato
il problema del “coordinamento” dei Circoli (comune
al Canada, al Brasile e alla Spagna) in mancanza di
una Federazione, avendo l’ Australia solo 4 circoli .
“Per spostarsi in Australia – ha detto Schirru –
le spese sono enormi considerate le distanze”.
Tonino Mulas (presidente della Fasi) e vicepresidente
della Consulta ha esordito auspicando che i documenti
da sottoporre all’approvazione della Consulta,
come il Piano annuale e il Programma triennale,
siano consegnati per tempo per poter essere esaminati
prima di discuterli. “Siamo una Consulta – ha detto –
la politica dell’Emigrazione non si può fare
senza sentire prima il mondo dell’Emigrazione”.
Mulas si è detto d’accordo che non si possa più
pensare in termini di oggi o di un triennio, ma che
occorre più lungimiranza e pensare in termini di 20
anni. “La riflessione deve partire da noi, dalla
Federazione, dalla Fasi che gestisce circa 70 Circoli. I
nostri Circoli hanno un trend di vita di 20 anni, a
Milano il ricambio c’è, come a Londra o in Spagna, ma

ci sono anche strutture vecchie.
Si chiede un cambiamento epocale
per quanto riguarda i giovani e le strutture
a prescindere dalle imposizioni”.
Mulas ha quindi contestato l’affermazione
secondo cui i Circoli hanno sprecato risorse.
“Grazie ai Circoli c’è stato un ritorno di
promozione della Sardegna. Il volontariato
che ha accompagnato l’attività dei Circoli è
ricco di competenze ed energie.
E oggi – ha sottolineato Mulas con un pizzico
di amarezza – i Circoli, le sedi sarebbero state
di nostra proprietà se fossero state ascoltate
le nostre proposte. Alcuni ci sono riusciti a
comprarsi la sede, altri sono stati frenati,
purtroppo, e oggi dobbiamo continuare
a pagare fitti sempre più cari e avere sedi
sempre più in periferia”.

In quanto ai giovani “bisogna misurarci con loro
– ha detto Mulas – abbandonando un certo
conservatorismo: i giovani vanno nei Circoli se hanno
spazi e strutture, altrimenti si aggregano altrove”. Il
presidente della FASI ha sollecitato il coinvolgimento
dei presidenti di Federazione. “I consultori hanno
un ruolo importante – ha detto – ma non si può
prescindere dai presidenti che conoscono
e gestiscono l’attività dei loro circoli”.
D’accordo sul capitolo “solidarietà” e sui fondi da
destinare per aiutare chi è in difficoltà (“i circoli in
prospettiva non sono un movimento che può fare
assistenza”). Una presa di posizione, infine, per
quanto riguarda il capitolo “comunicazione”: “sono
nostalgico della pagina sull’Unione Sarda – ha detto
Mulas – per la Sardegna non basta Il Messaggero”.
Francesco Laconi,presidente della Federazione
francese, ha sostenuto che “i soldi spesi
per l’attività dei Circoli, sono soldi spesi bene, e anche
se non tutti fanno attività culturali, quelli che
operano solo nel sociale è apprezzabile il ruolo che
svolgono. In ogni caso – ha precisato Laconi – noi
la promozione culturale la facciamo nelle Fiere,
e la facciamo in base alle risorse che abbiamo”.
Laconi ha poi sollevato un problema serio. Quello di
trasportare in Sardegna la salma del grande musicista
sardo Lao Silesu, tomba che si trova nel cimitero
parigino di Panten e che le autorità francesi hanno
comunicato che deve essere rimossa essendo trascorsi
ormai oltre 50 anni dalla sepoltura.
Infine il presidente della Federazione Francese ha
invitato l’Assessore ad intervenire per sbloccare la
situazione del Circolo di Parigi (“Parigi è la città più
importante al mondo per i visitatori e per il turismo”)
che è bloccata dal 2004, da quando è morto
il suo presidente Costantino Falchi.
La rappresentante della CISL, Oriana Putzolu, ha
sostenuto che “è ormai evidente che bisogna mettere
mano alla legge regionale sull’Emigrazione, la numero
7 del ’91, che appare superata anche alla luce della
bozza di piano triennale proposta dall’Assessore”.
La Putzolu ha comunque ribadito che “i circoli sono la
cellula vitale del mondo dell’Emigrazione” e a
proposito della intenzione dell’Assessore di mettere
insieme tutti questi soggetti – circoli, federazioni,
associazioni di tutela – in una unica struttura
associativa, occorre un impianto per stabilire
cosa fa ciascuno di questi soggetti”.
Alberto Mario Delogu, consultore del Canada,
ha chiesto che venga ripristinato il contributo
per le attività di coordinamento per quei paesi
che sono senza Federazioni, come il Canada,
il Brasile, l’Australia e la Spagna.
Domenico Scala, vice Presidente vicario della Consulta,
ha comunicato che l’Ufficio di Presidenza della
Consulta si era riunito il giorno prima per discutere i
piani annuale e triennale, lamentando, come altri già
avevano fatto in precedenti interventi, che “ormai sono
20 anni che chiediamo che i programmi ci vengano
consegnati per tempo per essere esaminati – ha detto –
ma ci vengono dati solo il giorno prima. Siccome vanno
approvati entro il 30 aprile come prevede la legge,
dobbiamo comportarci di conseguenza. Le cifre – ha
comunque precisato Scala – sono state decise, con
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qualche opportuno ritocco d’accordo
con l’Assessore (vedi tabella pubblicata
a parte nel dettaglio la ripartizione
dei fondi sia per il Piano annuale 2010,
che per il Triennale 2010/2012).
Scala ha comunque voluto sottolineare
che “nessuno mette in discussione
la risorsa emigrazione”.
La rappresentante della CGIL, Maria
Eleonora Di Biase, ha ribadito
anch’essa che “i Circoli sono il cuore
dell’Emigrazione, per il loro radicamento
nel territorio. Sono la nostra bandiera in
Italia e all’Estero – ha detto – certo in
qualche caso occorre verificare il loro
funzionamento, va bene razionalizzare, ma
vanno anche potenziati e supportati da
nuove tecnologie, anche se le novità tecnologiche non
sono sostitutive di vecchie attività. Bisogna tener
conto anche del fatto che ci sono problematiche
diverse tra circolo e circolo, tra nazione e nazione e
tra i vari continenti dove operano i nostri emigrati. I
giovani sono il futuro dei Circoli, ma è importante,
direi fondamentale, l’incontro tra generazioni”.
Anche secondo la sindacalista della CGIL
la legge 7/91 va rivista.

Il Programma Annuale, approvato dalla Giunta regionale
il 27 aprile 2010, si propone di definire e quantificare
l’ammontare delle risorse per gli interventi in favore
dell’emigrazione e delle Organizzazioni dei sardi emigrati,
privilegiando l’organizzazione e la realizzazione di progetti
in favore delle nuove generazioni e manifestazioni mirate
alla divulgazione e promozione della Sardegna.
Il consistente numero di figli e discendenti di emigrati
sardi possono rappresentare una risorsa culturale
di grande importanza per la Sardegna, le cui risorse
e intelligenze possono tradursi in un vantaggio
per la stessa Sardegna, sia in termini economici
che di crescita culturale e sociale.
Tra le finalità la promozione di forme di partecipazione,
condivisione e solidarietà tra lavoratori sardi residenti
fuori dalla Sardegna e la promozione di iniziative
rivolte a tutelare e sviluppare i legami di identità
tra la Sardegna e le comunità sarde fuori dall’isola.
Per il sostegno delle spese di funzionamento delle
organizzazioni dei sardi nel mondo sono stati stanziati
€ 2.300.00,00 (sullo stanziamento totale di 4.500.000,00),
così ripartiti: per i Circoli € 1.890.000,00 per le Federazioni
dei Circoli € 300.000,00 per le Associazioni di Tutela e
Federazione delle Associazioni di Tutela: € 110.000,00.
La somma a disposizione dei Circoli degli emigrati è
suddivisa in € 596.000,00 ripartiti in base al costo
effettivo degli affitti; € 540.000,00 ripartiti in base
all’indice dei prezzi di ciascun Paese; € 734.000,00 ripartiti
tra i singoli Circoli in funzione delle attività programmate.
Sono da considerarsi prioritarie le attività in favore nuove
generazioni di origine sarda: corsi per facilitare
l’apprendimento della lingua italiana e per incentivare
l’interesse dei giovani alla cultura della Sardegna.
Le Federazioni e i Consultori sono chiamati a formulare
una proposta di ripartizione del contributo da assegnare ai
Circoli per lo svolgimento delle attività, sulla base delle
risorse complessive attribuite a ciascuna Nazione, tenuto
conto delle capacità di ciascun Circolo e dei risultati
raggiunti nella realizzazione delle attività precedenti.
Alle Federazioni dei Circoli per lo svolgimento delle loro
attività è assegnata la somma di € 300.000,00 così
ripartita: € 117.200,00 da dividere tra le 7 Federazioni per
funzionamento e coordinamento dei Circoli; € 182.800,00
da ripartire sulla base del numero dei Circoli federati, in
riferimento all’estensione territoriale dei singoli Paesi.
Le quote per Circolo sono così suddivise: € 88.450,00 per

ULTIM’ORA

Il programma annuale per l’emigrazione 2010
Più risorse per gli interventi a favore delle nuove generazioni - Misure di solidarietà
per anziani e famiglie in difficoltà - Dimezzati i fondi per “Il Messaggero sardo”

61 Circoli federati con sede in Italia;
€ 76.500,00 per 52 Circoli federati con sede in Europa;
€ 17.850,00 per 7 Circoli federati con sede in Paesi
extraeuropei.
Per lo svolgimento del Congresso dell’Associazione
di tutela ANFE, previsto nel 2010 è stanziata la somma
di € 20.000,00.
Alle Associazioni di Tutela e alla loro Federazione è
assegnata la quota complessiva di € 110.000,00 di cui il
10%, pari a € 11.000,00 è assegnato alla Federazione. La
quota complessiva di € 99.000,00 sarà ripartita tra le
Associazioni di Tutela: € 28.000,00 in parti uguali,
relativamente a spese effettive di funzionamento e
operatività delle sedi; € 71.000,00 su base proporzionale,
relativamente alla valutazione delle attività programmate
ed effettivamente svolte nella precedente annualità.
Le risorse previste per il funzionamento della Consulta
ammontano a € 100.000,00.
“I sistemi informativi e internet – è detto nel Programma
Annuale 2010 – sono gli strumenti fondamentali per
garantire le relazioni costanti e attive tra i cittadini sardi
presenti nell’isola e nel resto del mondo e tra essi e
l’Amministrazione Regionale. È intendimento completare
il sistema informativo per l’emigrazione e migliorare
la produzione di informazione con sistemi multimediali.
I servizi di informazione destinati agli emigrati saranno
potenziati con l’utilizzo delle nuove tecnologie,
di TV e radio satellitari e area telematica. La
pubblicazione del periodico cartaceo “Il Messaggero
Sardo”, disponibile anche online, proseguirà
pur in un contesto di ridimensionamento.
Nell’ambito delle attività destinate all’informazione è
intendimento promuovere la creazione di una
community virtuale in grado di raccogliere e condividere
le realtà sarde di eccellenza presenti nel mondo, al fine di
favorire il contatto tra persone con alte qualifiche
professionali affermatesi nei vari paesi in cui operano e
tra questi e la Sardegna. Si tratta in sostanza di
implementare una banca dati interattiva capace di
valorizzare intelligenze e talenti di prima, seconda, terza
e generazioni successive e stabilire legami stabili,
per incentivare nuovi impulsi di crescita e sviluppo
del sistema socioeconomico della Sardegna”.
Per i servizi di informazione e comunicazione tramite TV
satellitare e telematica; produzione e distribuzione di
Il Messaggero Sardo; creazione della community per le

eccellenze sarde è destinata la somma di € 750.000,00
così ripartita: Informazione e comunicazione tramite TV
satellitare e telematica € 350.000,00; produzione e
distribuzione di “Il Messaggero Sardo” € 300.000,00
(nel 2009 la somma a disposizione era di € 600.000,00
per cui non sarà più possibile mantenere la periodicità
mensile); creazione della community per le eccellenze
sarde €100.000,00.
L’Assessorato del Lavoro cura direttamente la
predisposizione dei Progetti Regionali e definisce
ogni anno le tematiche, le linee di intervento
e individua i soggetti destinatari dei finanziamenti, fatte
salve le situazioni di irregolarità, contenziosi e debiti
nei confronti dell’amministrazione regionale.
La somma destinata ai progetti regionali per il 2010
è di € 1.230.000,00.
Al fine di incentivare e promuovere la partecipazione
diretta delle Federazioni e dei Circoli si intende finanziare
una parte di progetti, innovativi e qualificati, proposti
dalle Organizzazioni degli emigrati, in particolare
dai comitati dei giovani attivi nei Circoli, mediante
sistema di Bando. La somma destinata ai progetti
selezionati è € 190.000,00.
Sono poi previsti Progetti Nuove Generazioni. Progetti
culturali: borse di studio, summer courses, corsi di
apprendimento della lingua italiana, educational tours.
Una parte di progetti è indirizzata in favore delle nuove
generazioni. La partecipazione è aperta ai giovani sardi
emigrati, o figli di emigrati, o discendenti, di età compresa
tra 15 e 30 anni. Per questa tipologia di progetti
è destinata la somma di € 300.000,00.
Ulteriori risorse saranno destinate alla organizzazione
di un progetto di aggregazione destinato ai giovanissimi
discendenti di sardi, di età compresa tra 15 e 17 anni,
da realizzarsi in Sardegna in due settimane, in
collaborazione con istituzioni ed enti territoriali.
Le spese previste per la realizzazione del progetto
ammontano a € 290.000,00.
Per i progetti di promozione economica della Sardegna
è stanziato l’importo di € 200.000,00.
Per la promozione del patrimonio storico-culturale,
artistico e ambientale della Sardegna la somma stanziata
è di € 150.000,00.
Per i progetti di solidarietà in favore degli anziani
la spesa prevista è di € 100.000,00.
Un programma specifico è rivolto alle comunità sarde in
maggiori difficoltà, soprattutto in quei contesti geografici
in cui si riscontra una debolezza economica strutturale o
congiunturale. Nell’ambito degli interventi in favore della
solidarietà figurano anche quelli che riguardano la
concessione di contributi in favore dei familiari di emigrati
deceduti all’estero e nella penisola per trasporto delle
salme in Sardegna.La somma complessiva stanziata
è di € 100.000.

Pino Dessì, ha concluso gli interventi dicendo
apertamente che dissentiva dalla impostazione
del Piano Triennale. “Ci si dice di fare pratiche
di assistenza, ma noi non siamo abilitati;
noi – ha detto – ci occupiamo di emigrati sardi
nel mondo, perché noi siamo una rete mondiale”.
In una breve replica l’Assessore Manca è stato
lapidario: «Non mi sono inventato niente – ha detto –
ai punti 3 e 5 della legge 7/91 è scritto testualmente

che i piani devono essere portati
all’approvazione della Giunta Regionale
entro il 30 aprile, ecco perché vi ho chiesto di
approvarli oggi, altrimenti i contributi non
arrivano per tempo. La legge dice anche che
la Consulta esprime il suo parere, ma non è
vincolante. Detto questo – ha proseguito
l’Assessore – io mi sento di raccogliere le
vostre osservazioni. In quanto ai Circoli non
ho mai detto che vanno tagliati, riconosco il
valore storico dell’attività dei Circoli, però –
ha sottolineato – ci arrivano segnalazioni e
lamentele sul loro funzionamento,
per cui laddove le cose non funzionano,
o funzionano male, io non do risorse.
Ci vuole coraggio per correggere
il “vulnus”: è nell’interesse di tutti».

Si è passati quindi alla discussione del Piano
Triennale (che pubblichiamo a parte) che è stato
approvato con tre astenuti (il rappresentante
dell’ANFE, Giorgio Randaccio, e le rappresentanti
sindacali di CGIL e CISL, Maria Eleonora De Biase e
Oriana Putzolu) e del Programma annuale per il 2010,
approvato con 3 contrari: Jan Lai, Filef, Bonaria
Spignesi dell’ATM E. Lussu, e Giorgio Randaccio,
Anfe , e 1 astenuto, Pino Dessì delle Acli.
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L a continuità territoriale aerea tra Sardegna e
Continente ha fatto un significativo passo in

avanti, con il disegno di legge varato dalla Giunta
regionale e la risoluzione che ha avuto il via libera
nella competente commissione della Camera dei
Deputati. Ma il tutto è avvenuto in un clima di
forte polemica, quasi per intero nato in seno alla
maggioranza di centrodestra che governa sia a
Roma che a Cagliari. Ma anche nel centrosinistra
sono emerse posizioni differenziate. In particolare
le visioni del Governatore Cappellacci e del
deputato Pili, primo firmatario della mozione
approvata a Montecitorio, sembrano disegnare un
quadro del tutto diverso della continuità, anche se
l’obiettivo ultimo è lo stesso : e cioè avere una
tariffa uguale per residenti e non residenti.
La Regione, dal canto suo, gioca la carta del
trasporto aereo sul tavolo dello sviluppo, e lo fa
puntando forte. Il disegno di legge approvato in
Consiglio Regionale, in un clima di pieno
consenso, rappresenta un punto di svolta nella
politica regionale in materia, e l’assessore ai
trasporti Liliana Lorettu non ha nascosto la sua
soddisfazione illustrando alla stampa le
caratteristiche della legge. “Un fatto storico” lo
ha definito l’esponente dell’esecutivo regionale,
che ha pubblicamente ringraziato non solo il
presidente della giunta Cappellacci, ma anche
tutto il Consiglio Regionale che “ha dato un forte
contributo creativo, sia in commissione che in
aula”. La nuova legge (passata con il voto
favorevole della maggioranza e l’astensione delle
opposizioni) si muove su 3 obiettivi : il salvataggio
della Sogeaal (la società che gestisce lo scalo di
Alghero) attraverso una ricapitalizzazione pari a
10 milioni di euro, 8 milioni di euro per la
continuità territoriale (tra breve partirà il relativo
bando) e l’investimento più cospicuo per il low-
cost e tutti gli altri sistemi come i charter che
consentano agli aeroporti sardi (Cagliari, Olbia,
Alghero e Tortolì) di destagionalizzare la propria
attività. Per questo scopo ci sono 19 milioni e
700mila euro per l’anno in corso e 24 milioni e
mezzo di euro per ogni anno dal 2011 al 2013. In
tutto oltre 183 milioni di euro.
“Il nostro obiettivo – ha rilevato l’assessore – è
quello di arrivare a una tariffa unica tra residenti
e non residenti – che non sarà solo indirizzata
verso il turismo ma, in generale, a tutto il sistema
delle imprese isolane”. In effetti è quel
attendevano anche migliaia di emigrati di seconda
generazione, impossibilitati per anni a recarsi
nell’Isola usufruendo delle tariffe della continuità

territoriale, perché non nati o residenti in
Sardegna. E, poi, c’è la volontà di dare un
impulso in generale a tutto il mondo delle
imprese : “pensate – ha detto ancora
l’assessore Lorettu – a tutte quelle aziende
sarde che hanno necessità di far viaggiare
periodicamente i propri collaboratori che non
risiedono nell’Isola”. Insomma la Regione
sta pensando a una “tariffa valida” per
citare le parole della Lorettu, in grado di
favore i residenti, ma soprattutto di non
danneggiare i non residenti. Come detto,
peraltro, la giunta è pronta ad esaminare il
nuovo bando di gara sulla continuità
territoriale; sulla sua struttura non è
possibile avere anticipazioni (si tratterebbe
di “turbativa d’asta), ma nel corso della

conferenza stampa è stato possibile apprendere che
non si tornerà indietro dall’osservanza degli
“oneri di servizio” (il monopolio sulle singole
tratte ha portato più problemi che benefici), che è
ipotizzabile una riduzione delle attuali tariffe e che
ci saranno degli sconti per fascia oraria.
Il bando sarà varato con una delibera di giunta,
che poi passerà al vaglio della commissione
trasporti del consiglio regionale. L’assessore
Lorettu, parlando con i giornalisti, ha inoltre
sottolineato l’importanza delle modifiche apportate
dalla commissione consiliare trasporti che, in
pratica, ha riscritto l’articolo 3 della legge, con il
quale si richiede la massima trasparenza a tutti i
gestori. “Le compagnie che ricevono soldi pubblici
– ha aggiunto – devono dimostrare chiarezza nei
libri contabili e metterli a disposizione della
Regione”. Altro punto cardine della legge
approvata in consiglio è il riconoscimento del
servizio di trasporto per lo sviluppo economico e
nell’interesse generale dell’Isola; “in passato si è
andati avanti un po’ a tentoni – ha detto il
direttore generale dell’assessorato regionale ai
trasporti Roberto Neroni, che ha partecipato alla
conferenza stampa – ora ci sono le norme che
impongono scadenze precise e sono state
individuate con esattezza le risorse finanziare che
serviranno per i progetti”.
Per quel che riguarda l’iniezione di risorse nel
capitale della Sogeaal, poi, la legge prevede che in
un quadriennio la Regione collochi sul mercato
parte delle sue quote, con l’obiettivo di far
camminare la società con le sue gambe.
“L’aeroporto di Olbia è totalmente privato – ha
detto ancora l’assessore – quello di Cagliari lo è in
gran parte, e anche Alghero lo deve diventare; non
solo nell’interesse di quella parte di Sardegna ma,
in effetti, di tutta l’Isola, perché Alghero è una
delle porte d’ingresso della nostra Regione. Ed è
stato lo stesso presidente della giunta, Ugo
Cappellacci, a esprimere la soddisfazione
dell’esecutivo; “il via libera del consiglio regionale
senza voti contrari – si legge in una nota –
testimonia della giusta attenzione dell’intera
assemblea per un comparto cruciale per il rilancio
socio-economico dell’Isola. È un significativo
tassello – ha scritto ancora Cappellacci – di quel
programma di interventi nel campo dei servizi e
delle infrastrutture che sono la precondizione per
quel nuovo modello di sviluppo che la Regione
persegue, allo scopo di superare la fase delle
emergenze perenni e cominciare a dare gambe e
nuove opportunità al sistema Sardegna. Da questo

punto di vista la nuova continuità territoriale è
uno degli strumenti per offrire ai Sardi reali
condizioni di parità con gli altri italiani. La
Regione vuole anche realizzare – ha concluso il
Governatore – un sistema aeroportuale organico,
calibrato sulle esigenze del territorio e funzionale
alla promozione del turismo della nostra Isola. In
quest’ottica un ruolo chiave è rivestito dai voli
low.cost, che rappresentano altresì un’opportunità
per i giovani sardi per poter viaggiare e conoscere
altre realtà culturali a prezzi accessibili”.
Ma anche il Parlamento, come detto all’inizio, ha
fatto la sua parte, con l’approvazione di una
risoluzione in commissione trasporti della
Camera. “Una svolta storica per la Sardegna”,
come l’ha definita il primo firmatario Mauro Pili,
deputato PDL, che ha proposto la risoluzione
insieme ai deputati Nizzi e Murgia e poi
sottoscritta anche dai gruppi dell’opposizione in
commissione trasporti. “Si apre una nuova
frontiera per la continuità territoriale – si legge in
una dichiarazione di Pili – e per la prima volta
anche il governo fa propria la proposta che da
ormai un anno era in discussione alla Camera per
estendere a tutti i cittadini europei la continuità
territoriale da e per la Sardegna . Sarà un vero e
proprio ponte tra la Sardegna e il resto del paese”.
La risoluzione di fatto introduce altri due
capisaldi : la continuità territoriale avrà tariffe
che avranno come riferimento il parametro
chilometrico ferroviario più basso e quindi tariffe
tra i 30- 40 euro per gli aeroporti sardi e quelli di
Milano e Roma. “Passa anche il principio –
ribadisce Pili – che non dovrà esserci
compensazione finanziaria pubblica proprio perché
si procederà prima con l’imposizione dell’onere del
servizio pubblico e successivamente, qualora
nessuna delle compagnie li accettasse, ad una gara
al ribasso e non più in aumento”. Questo
passaggio è fondamentale anche per gli emigrati
sardi che in quanto cittadini europei potranno
usufruire nuovamente della nuova continuità
dalla quale erano stati esclusi negli anni passati.
Sulla stessa lunghezza d’onda la deputata PD,
Amalia Schirru che, in una dichiarazione, rileva
come “finalmente si mette fine ad una ingiustizia
che si perpetrava ormai da troppo tempo.
Finalmente si prende atto del pieno
riconoscimento delle legge delega sul federalismo
fiscale per la continuità territoriale e la moderna
mobilità per tutti i cittadini sardi”.
Ma non tutti si sono detti d’accordo con
l’iniziativa parlamentare; a cominciare dal
Governatore Cappellacci che non ha mancato di
stuzzicare il suo compagno di partito; in una nota
lo ringrazia “per l’attivismo e la capacità”, ma poi
attacca “sarebbe più opportuno e maggiormente
incisivo che l’on. Pili inserisse una norma
adeguata sul trasporto aereo per la continuità
territoriale, e non una risoluzione che, approvata
in commissione, dovrà tradursi in un documento
della stessa commissione, e successivamente in
disegno di legge del Governo e, infine, in una legge
del Parlamento”. Molto pesante anche il
commento dell’ex deputato DS Antonio Attili,
considerato il “padre della continuità territoriale”.
“Ma quale svolta storica – ha detto Attili – la
risoluzione è un pasticcio che non serve a niente;
perchè si limita a impegnare il Governo a
verificare se è compatibile un sistema a tariffe
bloccate per tutti i cittadini europei, ma l’Europa
ha già detto più volte di essere contraria”. E
ancora critiche : “c’è grande confusione tra quello
che sta facendo la giunta regionale e la risoluzione
e, quindi, il centrodestra si metta d’accordo”.
Inoltre per Attili “è folle” dettare le tariffe al
ribasso senza alcuna contropartita economica
(“nessuno lavora in perdita”) ed è sbagliato
prendere come riferimento le tariffe ferroviarie :
“l’unico criterio è quello dei costi effettivi, sui
quali operare con le compensazioni finanziarie”.

Andrea Frailis

Passi avanti per definire
la continuità territoriale
La Giunta regionale ha messo a punto un disegno di legge - La Commissione
Trasporti della Camera dei Deputati ha approvato una risoluzione - Contrasti
in seno alla maggioranza sulla strada da seguire
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A vvicinare le istituzioni comunitarie ai
cittadini attraverso un maggiore

coinvolgimento delle Assemblee legislative
regionali nelle decisioni dell’Unione Europea: è
questo l’obiettivo della risoluzione sul
rafforzamento del ruolo delle Regioni nella
partecipazione al processo normativo europeo e
nel controllo dell’applicazione del principio di

Rafforzare il ruolo delle Regioni
nelle decisioni dell’Unione Europea
Approvata all’unanimità dal Consiglio regionale una risoluzione che tende
ad avvicinare i cittadini alle istituzioni comunitarie

sussidiarietà, approvata all’unanimità
dal Consiglio regionale l’8 aprile.
La risoluzione, già licenziata
all’unanimità dalla Seconda
Commissione consiliare alla fine di
marzo, si inserisce nell’iter delle
modifiche alla legge 11 del 2005, che
regola la partecipazione dell’Italia al
processo normativo dell’Unione
Europea e le procedure di esecuzione
degli obblighi comunitari, necessaria
per la sopravvenuta entrata in vigore
del Trattato di Lisbona, che riforma
l’Unione e le sue istituzioni.
Nel testo approvato dall’Aula, che è
stato trasmesso ai Presidenti di
Camera e Senato, al Ministro per le

Politiche Comunitarie, alla Conferenza dei
Presidenti delle Assemblee legislative e al
Presidente della Regione, vengono infatti mossi
alcuni rilievi di cui il Parlamento dovrebbe tener
conto nell’esaminare le quattro proposte di
modifica alla legge 11 già presentate.
Il Consiglio regionale richiede innanzi tutto che il
termine per la presentazione di osservazioni sugli

atti comunitari da parte delle Regioni sia esteso
dagli attuali venti giorni a trenta-quaranta, in
linea con quanto previsto dal Protocollo
sull’applicazione del principio di sussidiarietà e di
proporzionalità, recentemente modificato dal
Trattato di Lisbona, il quale riconosce alle
Assemblee regionali degli Stati membri dotate di
poteri legislativi il diritto di esprimersi sul
rispetto, negli atti normativi comunitari, del
principio di sussidiarietà, per cui le decisioni
devono essere assunte al livello istituzionale più
vicino ai cittadini compatibilmente con le capacità,
la giurisdizione e le funzioni di tale livello.
Relativamente al diritto comunitario,
il Trattato prevede che l’Ue intervenga
solo se il suo intervento può consentire
di conseguire meglio gli obiettivi rispetto
all’azione dei livelli istituzionali locali.
Nella risoluzione è poi richiesto che il Parlamento
adotti, secondo quanto previsto dallo stesso
Protocollo, una procedura di coinvolgimento
sistematico dei Consigli regionali nei controlli
sull’applicazione del principio di sussidiarietà,
eventualmente introducendo aggravi procedurali
nel caso in cui le valutazioni delle Regioni
dovessero essere disattese. Infine, viene
raccomandato di mantenere all’interno della legge
11 la disciplina sulla suddivisione dei seggi per i
rappresentanti italiani nel Comitato delle Regioni
dell’Unione, organo che può proporre ricorsi per
violazione del principio di sussidiarietà,
garantendo un’adeguata rappresentanza ai
Consigli regionali e la loro consultazione nella
fase di nomina della delegazione.
Nell’illustrare all’Aula la risoluzione, il presidente
della Seconda Commissione, Silvestro Ladu (Pdl),
ha sottolineato le importanti novità introdotte dal
Trattato di Lisbona, che riconoscono alle
Assemblee regionali poteri concreti di verifica del
rispetto del principio di sussidiarietà nella
normativa comunitaria. “È necessario
un dibattito articolato per capire quale ruolo
deve avere la Sardegna nell’Unione Europea”,
ha sottolineato Ladu, che però ha anche rimarcato
la necessità di procedere in tempi rapidi
all’approvazione del documento: “Il ruolo della
nostra Isola deve essere forte e determinante.
Abbiamo la necessità di approvare oggi il
provvedimento per non rimanere indietro rispetto
alle altre Regioni a Statuto speciale”.
Qualche perplessità è stata espressa da Luciano
Uras (Sel): “Riteniamo che le parti politiche
impegnate sul tema delle riforme istituzionali
abbiano una visione troppo parziale e circoscritta
di questo Paese. Sarebbe molto lungo e molto utile
attardarsi sul fatto che il Mezzogiorno italiano è
al servizio di altre parti, maggiormente
avvantaggiate, della Nazione”. Più critico
Gianvalerio Sanna (Pd), secondo cui è andata in
onda “un’altra fase dell’umiliazione della
vocazione autonomistica della Sardegna. In questa
risoluzione si parla di sussidiarietà in astratto.
Noi questa risoluzione la mandiamo al presidente
della Regione che è quindi visto come controparte
e non come il rappresentante istituzionale
della Sardegna in Europa”.
Adriano Salis (Idv) ha rilevato la necessità
di un maggiore approfondimento, “vista
la pericolosità delle azioni politiche che sono
in atto contro l’autonomia degli enti locali”.
Marco Meloni (Pd), pur ritenendo condivisibile la
risoluzione, ha richiesto un’apposita sessione
consiliare in cui analizzare anche il tema della
coesione sociale. Carlo Sechi (Sel) ha messo in
luce che “la politica europea può dare ricadute
enormi alla Sardegna”. Per questo “dobbiamo
essere protagonisti nelle scelte europee, non
subirle passivamente. La Sardegna subisce la
politica arrogante di Roma e del Nord Europa.
Siamo preoccupati del disinteresse del Parlamento
nazionale nei confronti dei Consigli regionali”.

Giuseppe Mereu

Richiedere allo Stato i fondi,
dovuti e non ancora versati,
per la realizzazione di infrastrutture
stradali in Sardegna e trasferire
alla Regione le funzioni svolte
dall’Anas nell’Isola: lo chiede il
Consiglio regionale al Presidente
della Regione, Ugo Cappellacci,
e alla Giunta con un ordine
del giorno approvato l’8 aprile.
Il documento richiede che lo Stato
eroghi immediatamente almeno il 5 per cento degli
stanziamenti della cosiddetta Legge Obiettivo,
“atteso che sino ad oggi non è stato erogato un euro
in favore della Regione” e l’intera quota del Fondo
per le aree sottoutilizzate spettante alla Sardegna, pari
a 2,4 miliardi di euro, oltre al 12,6 per cento delle
risorse Fas nazionali previste per le infrastrutture,
come prevede un accordo sottoscritto nel 2007 con il
Ministro delle Infrastrutture. Inoltre, l’ordine del
giorno chiede che la Giunta approvi il Piano regionale
dei trasporti già adottato in via preliminare
dall’esecutivo e che richieda il trasferimento alla
Regione delle funzioni svolte dal compartimento Anas
della Sardegna, insieme alle risorse e al personale
necessari. I primi punti sono stati approvati
all’unanimità, mentre il subentro della Regione nelle
funzioni dell’Anas ha avuto quattro voti contrari.
Il dibattito consiliare ha preso il via da una mozione,
presentata da Giulio Steri (Udc) ma sottoscritta da
esponenti di tutti i gruppi politici, nella quale si
chiedeva la proclamazione dello stato di emergenza per
la grave pericolosità delle strade statali sarde, la
nomina del Presidente della Regione a commissario
straordinario per l’emergenza, lo stanziamento di
risorse per la messa in sicurezza delle arterie e la

Trasferire alla Regione
le funzioni svolte dall’Anas
Approvato dal Consiglio regionale un ordine del giorno che impegna il presidente della Giunta
a richiedere allo Stato i fondi dovuti e non versati per la realizzazione delle strade dell’Isola

costituzione di una società mista
Regione-Anas per la realizzazione di
autostrade di interesse regionale.
“Le strade sarde continuano a
mietere croci”, ha detto Steri
nell’illustrare la mozione. “Abbiamo
in corso lavori per una cifra irrisoria
di appena 361 milioni di euro e
progettazioni in attesa di
finanziamenti per 2 miliardi e
mezzo”, ha sottolineato il consigliere

dell’Udc. Per Carlo Sechi (Sel), “la 131 è abbandonata
e lo stato della 130 è ugualmente allarmante, la
Sassari-Olbia è vergognosa, l’Alghero-Porto Torres
è inadeguata e pericolosa”. Matteo Sanna (Pdl),
presidente della Commissione Trasporti,
ha sottolineato che una situazione analoga
a quella delle strade la vivono le ferrovie.
Renato Soru (Pd) ha puntato il dito contro la mancata
attuazione dell’Accordo di programma sulle
infrastrutture del 1989: “La legge obiettivo non ha
portato un euro in Sardegna e i fondi Fas sono spariti”.
Giacomo Sanna (Psd’az) ha ricordato che “la Sardegna
è l’unica realtà in Italia che riesce a cofinanziare le
strade statali con fondi propri, circa l’80 per cento”.
Inoltre, “l’Anas dovrebbe restituirci 100 milioni
di euro per i ribassi d’asta”.
L’Assessore ai Lavori Pubblici, Angelo Carta, ha
replicato definendo “ricattatorio” l’atteggiamento
dell’Anas: “La Sardegna è l’unica Regione a dover
utilizzare i fondi Fas per realizzare strade statali”.
Carta ha inoltre confermato che l’Anas deve 100
milioni di euro alla Regione per i ribassi d’asta, ma
“volevano darci solo 10 milioni, che abbiamo rifiutato”.
Il dibattito si è concluso con il ritiro della mozione e
l’approvazione dell’ordine del giorno unitario.       G.M.
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I mportante delibera approvata dalla Giunta
regionale, nella seduta del 27 aprile. Riguarda i

nuovi mutui per acquisto della prima casa e
contiene una serie di modifiche, in aumento,
rispetto alle precedenti disposizioni. Modifiche che

Nuovi mutui regionali
per la prima casa
Il contributo massimo portato a 120 mila euro - Il mutuo potrà essere restituito in 25
o 30 anni - Previste ulteriori agevolazioni per le giovani coppie - Nessuna limitazione
di reddito per gli emigrati che intendono rientrare in Sardegna

tengono conto, da una parte, dell’aumento del
costo della vita, secondo l’Istat, dal 2001 al 2007;
dell’aumentato costo dei materiali per la
costruzione di nuove abitazioni. Ne conseguono
disposizioni precise per le diverse esigenze, che
possono essere sintetizzate in: più soldi, maggiore
percentuale d’abbattimento degli interessi,
innalzamento delle fasce di reddito per chi vuole
usufruire delle agevolazioni, più anni per
ammortare il mutuo. Non solo: sono previste
agevolazioni ulteriori ( abbattimento del 50 per
cento del tasso d’interesse), per  le giovani coppie
sposate nei tre anni antecedenti e  nessuna
limitazione di reddito per chi intende acquistare in
centro storico o in paesi che abbiano meno di
tremila abitanti e distino almeno quindici
chilometri dal mare. Nessuna limitazione di
reddito, poi, per gli emigrati che intendono
rientrare in Sardegna.
Intanto lo stanziamento complessivo per l’anno in
corso è di 50 milioni di euro più i 12 milioni e 816
mila euro relativi alla graduatoria del fondo
perduto, con il finanziamento assicurato, per le

833 domande residue ancora in graduatoria.
Vediamo, schematicamente, le decisioni.
Il contributo massimo che può essere concesso è di
120mila di euro, 30mila in più rispetto al
precedente limite. Il mutuo ottenuto potrà essere
restituito in 25 o in 30 anni. Prima erano venti.
La Regione provvederà ad abbattere del 50 per
cento i tassi bancari d’interesse. Questo
provvedimento vale per le coppie sposate negli
ultimi tre anni o che intendano sposarsi entro
l’anno; per chi acquista la prima casa nel centro
storico; per chi acquista nei paesi con meno di
3mila residenti, distanti più di 15 chilometri dal
mare. Infine per gli emigrati che intendono
tornare in Sardegna.
Per gli emigrati e per chi intende acquistare nei
paesi con meno di 3mila abitanti non si terrà
conto del reddito.
Per gli altri sono state fissate due fasce di reddito,
al rialzo  tenendo conto dell’aumentato costo della
vita: sotto i 24mila 465 euro e fino a 40mila 755,
che avranno una agevolazione del 30 per cento.
Nella delibera approvata la Giunta regionale  ha
deciso di aumentare i massimali per nuova
costruzione, tenuto conto dell’aumento
del costo dei materiali da costruzione
nel periodo dal 2001 al 2007.
Come ha sottolineato l’assessore regionale
dei Lavori pubblici, Angelo Carta,
il provvedimento intende aiutare in particolare
le giovani coppie. In più il bando, come detto,
sarà aperto in maniera permanente.
Ciò significa che non si tratta di un provvedimento
“una tantum”, bensì di un’agevolazione riservata
a quanti ne hanno diritto.

di Luigi Coppola

Ad esaminarla nel suo complesso la rassegna
Vinitaly a Verona è andata in modo più che
soddisfacente per i produttori isolani, con premi e
riconoscimenti di vario tipo.
Ma l’evento ha lasciato una scia di  polemiche
legate all’organizzazione e alla esclusione
di diverse aziende dalla struttura che ha
ospitato la delegazione sarda. Sul banco
degli imputati l’assessore regionale
all’Agricoltura, Andrea Prato.
In sostanza non si può cantare vittoria, ma
neppure deprimersi. Ma qualcosa non ha
funzionato e 25 titolari di cantine isolane hanno
scritto una lettera di fuoco alla Regione.
Tra le righe si legge “della inadeguatezza della
struttura, la scarsa visibilità che hanno avuto,
addirittura alcune aziende sono state praticamente
escluse dal contesto della manifestazione
e non sono state individuate dagli operatori
con cui avevano fissato degli appuntamenti”.
Ma non basta perché le critiche dei 25 titolari
di cantine isolane (da Alghero a Sinnai,
da Oliena a Dolianova, passando per Orgosolo
e Bosa) denunciano come “l’intero stand
della Regione Sarda sia stato poco funzionale
con corridoi laterali e mezzi corridoi
senza uscita, in pratica un labirinto”.
Presi di mira anche gli allestimenti che – si
evidenzia – sono stati realizzati con materiale
palesemente riciclato. Morale della favola i 25
produttori dissidenti hanno chiesto un incontro in
tempi brevi all’assessore Prato per discutere di
tutta la vicenda. Vedremo come andrà a finire e

AGRICOLTURA

Successo dei vini sardi
al Vinitaly di Verona
Ma la rassegna ha confermato che la crisi non è superata - La protesta di 25 titolari
di Cantine dell’Isola - La fiera visitata dal Presidente della Regione

quali saranno le considerazioni della Regione.
Vinitaly ha confermato che la crisi c’è ma
probabilmente non è cosi drammatica come
sembra, almeno nel settore vitivinicolo. La
rassegna di Verona quest’anno è stata visitata
anche dal presidente della Regione Ugo
Cappellacci che ha ribadito l’importante che
l’Amministrazione attribuisce al settore. Il vino
sardo piace e conquista sempre le simpatie del
pubblico, quello più attento ed esperto, ma anche
dei curiosi che sorseggiano qua e là.
Tra i più contenti al termine della rassegna
veneta, ci sono sicuramente i produttori del
Vermentino di Gallura e del Cannonau. “Col

Vermentino di Gallura non abbiamo mai problemi
– sottolinea Alessandro Mancini della nota casa di
Olbia – i visitatori vengono da noi a colpo sicuro.
Abbiamo avuto dei riscontri positivi. Il momento è
più fortunato”. Gli fa eco Salvatore Isoni della
cantina Pedra Majore di Monti.
“La qualità dei nostri prodotti si mantiene sempre
alta e ne abbiamo avuto una prova anche in
questa edizione (ha ricevuto una gran menzione
per il suo vino“Mirju”) – rimarca Isoni – ma per
superare le difficoltà, abbiamo bisogno di aiuto
per promuovere le nostre bottiglie e arrivare
in altri mercati a prezzi competitivi”.
Emerge un quadro più ottimistico rispetto
alla passata stagione, forse il peggio sta passando
e le prospettive sembrano più incoraggianti.
L’immagine della Sardegna esce comunque
rafforzata se pensiamo ai premi che i produttori
hanno portato a casa.
“Vincere tre medaglie d’oro per il packaging
(l’arte dell’imballaggio) dei nostri vini – racconta
soddisfatto Ignazio Demuro, titolare di Serrau di
Arzachena – ha rappresentato un passaporto
importante per accendere l’attenzione della critica,
degli operatori e dei consumatori sulle nostre
bottiglie, belle da vedere, ma anche i vini hanno
ricevuto unanimi consensi”.
In questo caso di può dire che si respira
un aria più serena. Qualcuno come i Sedilesu
di Mamoiada che pure sono rimasti soddisfatti
dalla partecipazione alla rassegna veronese,
sottolineano un altro aspetto che fa riflettere
“è stato meglio l’estero dell’Italia”.
Altra produttrice, altre critiche.
Marianna Mura, della azienda di famiglia
di Loiri-Porto San Paolo, sottolinea
come “L’Italia mi sembra seduta.
A rendere interessante il mercato è soprattutto
l’estero. A noi le cose vanno bene in Irlanda,
a Vienna e anche a Londra”.
Sintetizzando si può dire che non è ancora
il momento di festeggiare. Solo qualche bollicina
di successo che “fa ben digerire” ma restano
tante ombre e lacune da colmare.
Buon vino a tutti.                     Andrea Porcu
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PREVIDENZA a cura di Giuseppe Foti

Artigiani e commercianti:
è giunta l’ora
per i pagamenti del 2010
Una nota lieta per artigiani e commercianti:
anche per il 2010 l’importo dei contributi previdenziali
non è aumentato. L’Inps, infatti, ha confermato
che le aliquote sono rimaste ferme anche per il 2010
al 20% del reddito imponibile e che il lieve aumento
di 19 euro è dovuto all’aggiornamento del minimale
solo per quanti non hanno redditi superiori a 14.334
euro. La prima rata del contributo minimo
per il 2010 scade il prossimo 17 maggio.

I nuovi importi. Il contributo per la pensione si
calcola applicando l’aliquota contributiva in vigore al
totale dei redditi di impresa da denunciare ai fini Irpef
per l’anno in corso. Poichè l’importo esatto non può
essere ancora conosciuto, il calcolo verrà effettuato sul
reddito del 2009, per cui, nel giugno del 2011, si dovrà
versare un eventuale conguaglio non prima che si
conosca con esattezza il reddito effettivamente
conseguito nel 2010. Come per il passato, sul contributo
imponibile si dovrà versare un contributo minimo (20%
per gli artigiani e 20,09% per i commercianti) da
calcolare su un minimale di reddito fissato in 14.334
euro. Fino al 2014 i commercianti verseranno uno
0,09% in più degli artigiani per il finanziamento
dell’assegno mensile erogato ai piccoli esercenti che
cessano dall’attività prima del compimento dell’età
pensionabile. Per il 2010, quindi, il contriubuto minimo
da versare, comprensivo anche di una quota per la
maternità, è di 2.874,24 euro per gli artigiani e di
2.887,14 per i commercianti. I collaboratori familiari
inferiori ai 21 anni, che coadiuvano con il titolare
dell’impresa, dovranno pagare, rispettivamente,
2.444,22 euro se artigiani e 2.457,12 se commercianti.
Per i periodi di attività inferiori all’anno, i contributi
sono rapportati a mese. Gli importi minimi mensili,
sempre per il 2010, sono rispettivamente di 239,52 euro
per gli artigiani e di 240,60 per i commercianti, ridotti a
203,69 e 204,76 euro per i rispettivi collaboratori
inferiori a 21 anni. Il contributo minimo è dovuto da
tutti gli iscritti anche se possono far valere redditi
inferiori al minimale. Fanno eccezione gli affittacamere
e gli agenti di assicurazione, inquadrati nel Ccnl di
categoria come produttori, ai quali è consentito versare
il contributo sul reddito effettivamente conseguito.

Il contributo oltre il minimale di reddito. Oltre il
minimale di 14.334 euro, anche per il 2010 artigiani e
commercianti devono versare un contributo
rispettivamente del 20% e del 20,09%. Sulla quota di
reddito che supera il tetto di retribuzione pensionabile
(che, per il 2010 è di 42.364 euro), gli interessati
dovranno versare ancora un’aliquota superiore di un
punto in percentuale. Per il 2010, pertanto, sulla fascia
di reddito tra 14.334 e 42.364 euro gli artigiani devono
versare un contributo del 20% e, se commercianti, del
20,09%. Sulla fascia di reddito compresa tra 42.364,01 e
70.607 euro il contributo è del 21% per gli artigiani e del
21,09% per i commercianti. L’importo di 70.607 euro
costituisce il massimale di imponibile. Sulle quote di
reddito eccedenti il massimale non si versano contributi,
ma non si maturano neanche quote di pensione. Nel
2010, pertanto, l’importo massimo che il titolare di
impresa artigiana ed i loro collaboratori che superano i
21 anni non potrà superare è di 14.403,33 euro, mentre
i collaboratori di inferiori ai 21 anni non dovranno
pagare più di 12.349,17 euro.

Sconto per i pensionati. I pensionati ultra
sessantacinquenni che continuano a lavorare, possono
beneficiare di uno sconto del 50% sui contributi da
versare. La riduzione è possibile solo se l’interessato
presenta all’Inps un’apposita richiesta.

I n Sardegna la stagione delle riforme per il rilancio
dell’economia è già iniziata ed il Piano casa ne è un

esempio significativo. L’assessore degli Enti locali,
Finanze e Urbanistica, Gabriele Asunis ha voluto
sottolineare come il Piano Casa è comunque in campo
ed i suoi effetti si manifestano già da ora in termini di
fiducia crescente degli operatori interessati: lo stanno a
dimostrare l’affollamento delle assemblee e delle
riunioni tenutesi sinora in tutto il territorio regionale.
Più 400%, questo l’incremento delle istanze registrato
negli uffici tecnici comunali che stanno iniziando ad
operare a pieno ritmo anche grazie alle nuove
disposizioni ed alla circolare approvata dalla Giunta

Il Piano casa strumento
per il rilancio dell’economia
L’assessore regionale dell’Urbanistica soddisfatto dei risultati prodotti dall’iniziativa
della Giunta

regionale che ha chiarito i dubbi applicativi
che ancora restavano circa il Piano casa.
“In tutte queste circostanze tutti gli operatori, anche
quelli associati alla Confindustria – sottolinea Asunis –
hanno manifestato apprezzamento e il loro interesse
per l’iniziativa della Giunta. Nel caso del Piano casa
un primo risultato è stato quindi raggiunto:
gli operatori e gli imprenditori si stanno riaffacciando
sul fronte degli investimenti e questo lo sta a
dimostrare il fatto che il numero delle istanze per il
Piano Casa è quadruplicato nel corso dell’ultimo mese. 
Questi imprenditori che si avvalgono delle opportunità
apertesi con il Piano Casa rappresentano la più
clamorosa smentita delle affermazioni di chi dice che
tutto è ancora sulla carta. Si sta manifestando e sta
crescendo continuamente un nuovo clima di fiducia
sulle prospettive di fuoriuscita dalla crisi del comparto
edilizio colpevolmente condannato alla crisi dalle
improvvide politiche del precedente governo regionale
prima ancora di essere colpito dalla crisi internazionale.
Gli effetti di questa doppia crisi, la prima indotta
dal precedente governo regionale e la seconda
di derivazione internazionale, sono stati
e sono ancora forti e violenti sul comparto
dell’edilizia e delle infrastrutture turistiche.
Essi possono essere contrastati con iniziative forti
ed innovative come quelle che la Giunta
ha manifestato approvando il Piano casa e le misure
di semplificazione del comparto edilizio.
Chi invece indulge in lamentazioni e recriminazioni non
contrasta la crisi ma la aggrava, alimenta il clima di
sfiducia e quindi comprime le aspettative di sviluppo.
E questo è ancor più grave quando chi lo fa
è un esponente di quella classe imprenditoriale che,
nella misura in cui vuole crescere ed investire,
deve avere fiducia e manifestare ottimismo
per il futuro dei propri investimenti.
Diversamente siamo di fronte a manifestazioni tipiche
di quella imprenditoria che attende passivamente
l’intervento pubblico per lucrare un profitto senza
rischiare con i propri investimenti.
La Giunta vuole contrastare questo clima di
rassegnazione, di apatia e di recriminazioni invitando
gli imprenditori e non i semplici “prenditori” a rischiare
nei loro investimenti, favorendone le iniziative
profittevoli che creano occupazione e sviluppo.
Certo l’attività edilizia è complessa ma le misure
di semplificazione poste in essere a corredo
del Piano casa consentono di ripartire anche
sul fronte dei nuovi interventi, soprattutto
nel settore turistico-alberghiero.
I provvedimenti attivati dall’esecutivo mirano a fare
riforme strutturali e a portare avanti quel progetto di
rilancio dell’Isola in tutti i suoi settori produttivi. In
questa direzione si sono sempre indirizzati gli sforzi
della Giunta guidata da Ugo Cappellacci e che ha già
saputo produrre importanti risultati.
Ma proprio la crisi che ha messo in ginocchio molti
settori economici dell’Isola adesso può essere superata
proprio partendo dalle azioni messe in campo
dalla Giunta che ha concentrato i suoi sforzi
per rivitalizzare comparti centrali per l’economia,
da quello edilizio a quello industriale.
Le misure per bloccare o quantomeno rallentare
l’aggravarsi della situazione di recessione economica
che ha colpito anche la nostra regione sono state messe
in campo prontamente dall’esecutivo e hanno dato
fruttuosi risultati. Ma l’idea di creare le condizioni
stabili e durature di crescita dell’isola è stata tradotta
in azioni mirate per porre le basi per una crescita
costante e duratura di settori sensibili dell’economia.
La legge n. 4 è uno di questi interventi”.

Ryanair aumenta voli
Cagliari-Bruxelles
La compagnia aerea Ryanair ha annunciato
l’incremento di frequenze sulla rotta da Cagliari per
Bruxelles (Charleroi), passando così da quattro a
cinque frequenze settimanali, dal prossimo 22 giugno e
sino al 31 agosto 2010. Melisa Corrigan, Sales and
Marketing Manager di Ryanair per l’Italia, ha
spiegato, fra l’altro, che l’aumento delle frequenze
settimanali consentirà di raggiungere “la capitale
belga anche il martedì, oltre al lunedì, mercoledì,
venerdì e domenica”. L’orario attuale dei voli Cagliari-
Bruxelles (Charleroi) è alle 14:10-16:40 lunedì e
venerdì; 10:50-13:20 mercoledì e domenica. Mentre dal
22 giugno anche alle 10:55-13:25 del martedì.

Spazio: riuscito
il test Polluce
È riuscito il test di volo in Sardegna, domenica 11
aprile, del velivolo senza pilota Polluce, il secondo
esemplare di laboratorio spaziale senza pilota (Usv)
del Centro Italiano Ricerche Aerospaziali (Cira). È un
laboratorio per la sperimentazione in volo delle
tecnologie utili allo sviluppo dei futuri sistemi di
rientro spaziale. Il test si è svolto nell’aeroporto di
Arbatax-Tortolì. Le condizioni meteorologiche
favorevoli hanno consentito lo svolgimento della
missione che era stata rinviata nei mesi precedenti.
Vi è stato la sgancio del velivolo dal pallone
stratosferico ad una quota di 24 chilometri.
Polluce, il secondo esemplare di laboratorio Usv, pur
essendo molto simile a Castore, il velivolo che a
febbraio 2007 ha compiuto la sua missione, sempre in
Sardegna, raggiungendo l’80% degli obiettivi
prefissati, è in realtà molto più sofisticato. Il lancio è
avvenuto ad una altezza di 24 chilometri contro i 20
del primo; oltre ad una manovra di richiamata più
lunga, il velivolo ha compiuto anche una manovra di
“alfa-sweep” tale, cioè, da variare l’angolo d’attacco
mantenendo costante la velocità, più due virate; la
velocità massima raggiunta di Mach 1,2 (circa 1.500
km/h) contro i Mach 1,07 del primo velivolo.
Terminata la fase sperimentale, le manovre hanno
portato al rallentamento del velivolo fino ad una
velocità prossima a Mach 0,2 (circa 250 km/h), che ha
consentito l’utilizzo di un paracadute convenzionale
prima della fase di ammaraggio. La durata di questo
secondo volo sperimentale è stata di circa 140
secondi, contro i 47 del primo.
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La Sardegna nel Web
a cura di Andrea Mameli

Su Internet, per il lavoro
Il blog si chiama “L’isola dei cassintegrati” e ha avuto
il merito di dare visibilità agli operai di alcune aziende
in crisi, Vynils e Eurocoop. L’idea è venuta a due
giovani
giornalisti
e bloggher,
Marco
Nurra e
Michele Azzu, ma il loro lavoro è frutto della
collaborazione di molte persone sensibili e generose. Il
sito riporta commenti, illustra i fatti con l’aiuto di foto
e video, presenta una vastissima rassegna stampa.
Alcune presenze in televisione e la stretta connessione
con Facebook e Twitter hanno reso questo sito famoso
e con esso la vicenda che ha portato gli operai a
occupare le strutture dell’ex carcere dell’Asinara,
www.isoladeicassintegrati.com

In un sito (sardo) tutte le malattie del mondo

Spesso le invenzioni nascono dove tutti pensano che
non si possa fare nulla. Poi arriva uno che non si
ferma alle apparenze e si cimenta. L’inventore in
questo si chiama Sandro Laconi (quarantacinque anni,
informatico cagliaritano originario di Nurri) e la
creazione è un portale web dedicato alle malattie.
Chiunque, di fronte a una qualsiasi diagnosi, tende a
informarsi, ma non per tutte le malattie le risposte si
trovano facilmente. Da questa semplice constatazione
Laconi ha iniziato un percorso di conoscenza che in tre
anni lo ha portato a ideare il portale SOS-disease.
La società di Laconi (Econfidence) oggi vanta un
servizio multilingue, unico al mondo, che attualmente
classifica 12.713 patologie, 4.387.000 articoli di
carattere medico pubblicati negli ultimi 10 anni su 11
mila riviste scientifiche internazionali, con pazienti
dislocati in Francia, in Germania, in Giappone, in
Gran Bretagna, in Italia, in Spagna e negli Stati Uniti.
Il portale fornisce anche utili elenchi degli istituti di
cura e di ricerca medico scientifica più qualificati per
ciascuna patologia. www.sosdisease.it

Il CRS4 diventa Fondazione
A quasi
vent’anni dalla
creazione il
Centro di ricerca
CRS4 cambia pelle. Un nuovo logo, un nuovo sito web
e soprattutto una nuova veste societaria. La Giunta
Regionale, su proposta del Presidente Cappellacci, nella
seduta del 27 aprile ha approvato la Delibera numero
17/30: “Indirizzi per la trasformazione in fondazione
del CRS4”. Il Presidente Cappellacci nella Delibera
richiama l’attenzione sul fatto che l’attuale forma
giuridica di società a responsabilità limitata del CSR4
non appare la più consona alla piena realizzazione delle
finalità pubbliche istituzionalmente perseguite dalla
Società e la più adatta a favorire i potenziali sviluppi
della sua attività. La costituzione di una fondazione
sotto il profilo giuridico e fiscale appare la soluzione più
conveniente, per permettere al centro di ricerca sardo,
famoso in tutto il mondo, di contribuire sempre più
intensamente allo sviluppo della Sardegna.
www.crs4.it

“Le ricette di casa nostra” a cura di Gian Piero Pinna

ORROLI

Incontro tra le Pro Loco del Sarcidano
e la fondazione Chef di Sardegna

Polpettini con pilarda e peperoncino rosso
(ingredienti per quattro persone):

– kg. 1,200 di polpettini freschi
– gr. 300 di pomodori secchi ammollati e tritati
– uno spicchio d’aglio
– una manciata di prezzemolo tritato
– mezzo peperoncino rosso tritato
– mezzo bicchiere di vino bianco
– dl. 1 di olio extra vergine di oliva
– sale

Procedimento
Eviscerate i polpettini, lavateli e, se sono abbastanza piccoli,
lasciateli interi.
Mettete a scaldare l’olio e fateci rosolare
dentro lo spicchio d’aglio, che poi leverete, versateci la metà
del prezzemolo insieme al peperoncino rosso e ai pomodori
secchi tritati, rimescolate per bene e dopo alcuni secondi,
aggiungete i polpettini, lasciate sfrigolare per alcuni minuti,
bagnate col vino bianco, coprite
con un coperchio e quando il liquido di cottura
si sarà quasi completamente assorbito,
la pietanza è pronta per essere portata in tavola. Prima di
servire, aggiustate di sale il piatto e spolveratelo col restante
prezzemolo.
Da bere, un vino bianco servito molto fresco, di quelli delle
zone interne della Sardegna, che sviluppano profumi e
aromi agresti molto intensi.

Radicchio selvatico soffocato
(ingredienti per quattro persone):

– kg. 1,5 di radicchio selvatico
– uno spicchio d’aglio in camicia
– dl. 1 di olio d’oliva extra vergine
– sale

Procedimento
Il radicchio selvatico, è quella cicorietta che ha il gambo
rossastro. In questo periodo, è nel pieno del suo rigoglio ed è
abbastanza facilmente reperibile, perché basta andarlo a
cogliere nei campi incolti. Mondate il radicchio da tutte le
parti dure e non commestibili, lavatelo per bene e fatelo
cuocere in un tegame coperto, dentro la quale, prima avrete
fatto insaporire l’olio con lo spicchio d’aglio. Praticamente
la verdura deve cuocere con la sola acqua di vegetazione,
alla fine aggiustate di sale e servitela come contorno per i
polpettini con pilarda e peperoncino rosso.

Fritelline di mele impastellate
(ingredienti per quattro persone):

– gr. 600 di mele
– gr. 150 di uvetta sultanina
– gr. 200 di farina “00”
– dl. 4 di birra
– la scorza grattugiata e il succo di un limone
– un pizzico di sale
– gr. 100 di zucchero semolato
– olio per friggere

Procedimento
Mettete l’uvetta sultanina a bagno con il succo del limone e
un cucchiaio di zucchero, sbucciate le mele, tagliatele a
pezzetti minuti e aggiungetela all’uvetta. Mescolate la farina
con la birra, la scorza di limone grattugiata e il pizzico di

sale, sino ad ottenere una pastella abbastanza cremosa.
Versate le mele e l’uvetta sultanina dentro la pastella,
amalgamate per bene e, aiutandovi con un cucchiaio,
versate poco per volta il composto nell’olio bollente, lasciate
dorare per bene, scolate l’olio superfluo, asciugate su una
carta assorbente, spolverate di zucchero e servite.

N ei giorni scorsi, presso il Villaggio Antichi Ovili di
Orroli, si è svolto un incontro tra l’Associazione

Chef di Sardegna e alcune autorità e rappresentanti delle
Pro Loco del Sarcidano. Tema dell’incontro, la
valorizzazione delle risorse del territorio in chiave
turistico culturale ed enogastronomico, che tanto sta a
cuore sia ai rappresentanti delle Pro Loco, sia
all’organismo professionale degli Chef. L’evento, ha
avuto come degna cornice l’Hotel di turismo rurale
“Antichi Ovili”, costruito sui ruderi di un antico ovile di
pastori e realizzato con una struttura architettonica che
ricalca la tipologia di un villaggio rurale, con le strutture
tipiche del megalitismo protostorico della Sardegna.
L’obiettivo di Salvatore Sulis e del suo Foof & beverage
Manager, Cosimo Mocci, è quello di offrire agli ospiti
l’emozione di vivere immersi nell’ambiente
incontaminato della zona, con la possibilità di visitare
interessantissime testimonianze archeologiche
che insistono nei dintorni e di farsi completamente
travolgere dagli antichi sapori della gastronomia
orrolese. Ha completato la giornata, un pranzo conviviale
presso l’albergo diffuso con annesso museo etnografico
e del ricamo, “Omu Axiu”, magistralmente condotto
da Antonia Vargiu e dal figlio. In questa casa padronale
del 1500, si rivivono veramente quelle atmosfere
di una Sardegna che non c’è più.
Nell’imponente struttura di oltre 1200 metri quadri, è
possibile riscoprire gli antichi mestieri e sentire i profumi
e i sapori delle pietanze tipiche della società contadina
del posto. Al presidente della Pro Loco di Orroli,
Gian Paolo Mereu, dipendente comunale e dirigente
della locale squadra di calcio, che a tempo perso, si fa
per dire, si dedica all’azienda agricola di famiglia,

abbiamo chiesto quale fosse l’intento dell’incontro.
“Essenzialmente quello di valorizzare le nostre eccellenze
– ha sottolineato –. La nostra fortuna è quella di avere
una natura ancora incontaminata e dove gli animali
pascolano allo stato brado, quindi, i nostri prodotti come
il pane, il formaggio, la salsiccia e le verdure, si può dire
siano assolutamente biologici. Con questo incontro,
stiamo cercando di valorizzare tutte le nostre risorse,
compresi i due laghi artificiali e a tale scopo abbiamo
creato anche un consorzio turistico dei laghi.
Anche grazie ai nostri sforzi, l’afflusso dei turisti sta
andando benissimo, anche se può sempre migliorare.
Le strutture che insistono nel territorio, ora hanno
una dotazione di posti letto abbastanza interessante,
prima erano decisamente insufficienti. I flussi turistici
più numerosi, oltre quelli regionali, costituiti
prevalentemente da cagliaritani, sono quelli che
provengono dalla Germania e con una percentuale
inferiore, anche dalla Francia. Due anni fa, siamo andati
a Monaco di Baviera e abbiamo partecipato ad una fiera
turistica, che ci ha dato degli ottimi riscontri”.
C’è anche da tenere conto che nel territorio, come ha
sottolineato il sindaco Antonio Orgiana, vive un’alta
concentrazione di centenari, attualmente studiati da una
equipe dell’Università di Sassari, guidata da Luca
Deiana. Molto soddisfatto della manifestazione,
anche il dirigente dell’Associazione Chef di Sardegna,
Renzo Meloni, che ha auspicato un po’ più
di dinamismo, elasticità e collaborazione da parte delle
istituzioni regionali, per venire incontro agli sforzi
dell’associazione nella valorizzazione della cultura
nella gastronomia, abbinata a quella del turismo.

Gian Piero Pinna
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H anno gli occhi chiari e l’accento morbido
dell’est europeo o i lineamenti marcati e i

sorrisi sinceri del continente africano. Sardegna
terra di pastori: sempre più stranieri. Complice la
crisi del settore e un cambiamento profondo nella
cultura isolana, le campagne sono diventate nel
corso degli anni il laboratorio silenzioso di
un’integrazione pacifica che, forse proprio per
questo motivo, non fa notizia. Albanesi, romeni,
ma anche senegalesi: l’arte millenaria
dell’allevamento è sempre più internazionale.
Poco appetibile in patria per i giovani sardi,
ancora capace di attrarre forze fresche
al di fuori dei confini isolani. Manodopera
qualificata che proviene spesso da paesi
con una grande tradizione agropastorale.
Negli anni Sessanta inizia una lenta e costante
emigrazione. Stretta tra il mito della nuova
economia a base di industrie e i problemi legati
in parte anche alle tensioni nelle comunità locali,
che spesso si scaricano nelle campagne,
l’economia basata sulla pecora si trasforma:
gli ovili si svuotano e con essi anche tanti paesi.
Lo spostamento verso le zone più industrializzate
e maggiormente urbanizzate provoca una vasta
emorragia demografica. Un esempio fra i tanti:
Orune, 8 mila abitanti nel 1960, quarant’anni
dopo ne ha poco più di 3 mila: molti sono diventati
operai, altrettanti hanno lasciato il paese
per fare i pastori altrove.
Uno spostamento non solo di uomini ma anche di
cultura che si è concentrato in alcune regioni della
Penisola: Toscana, Lazio e Umbria, gli approdi più
frequenti. In taluni casi la colonia sarda ha
assunto dimensioni notevoli: in provincia di Siena

ci sono oltre 2 mila allevatori provenienti
dall’isola. Hanno raccolto l’eredità di quelli
toscani, nel frattempo attratti dalle
fabbriche, e rilevato consistenti
appezzamenti di terreno, oltre 17 mila
ettari, cui vanno aggiunti altri 8 mila presi
in affitto. Un investimento sulla grandezza
dimensionale delle aziende che, ovviamente,
ha creato l’esigenza di un profilo
professionale più qualificato rispetto al
passato; di qui il passaggio dal pastore
all’imprenditore zootecnico, capace di
gestire un’organizzazione complessa nella
quale si tende a variare anche la
produzione. Ma nel mutamento, pur
epocale, tuttavia l’identità linguistico-
culturale è rimasta pressoché intatta. I
legami con la terra d’origine non si

allentano, in alcuni casi addirittura si rafforzano.
Il mondo delle campagne anche nell’isola si scopre
maggiormente aperto e, nel tempo, diventa
crocevia di esperienze e di scambi.
La chiusura e la sostanziale impermeabilità del
passato cedono il passo, sotto la pressione dei
cambiamenti, a novità impensabili. In trent’anni
l’accelerazione imposta dagli eventi determina
scelte del tutto inconsuete. Dall’ovile, simbolo
dell’esperienza individuale, si passa anche in
Sardegna a forme di cooperazione che richiedono
un adeguamento dei processi produttivi.
I pastori si ritrovano, infatti, stretti tra l’incudine
di un mercato dominato dalla grande distribuzione
in cui, per sopravvivere, è necessario aggregarsi e
fare possibilmente produzioni di nicchia e il
martello di un prezzo della materia prima, il latte,
progressivamente più basso soprattutto negli
ultimi dieci anni a fronte di una crescita
esponenziale dei costi aziendali (mangimi, vaccini
in particolare). Attualmente il latte crudo di
pecora, un tempo l’oro dell’isola, è pagato dagli
industriali del settore 0.60 centesimi, mentre
l’anno passato era 0.80 centesimi (fonte
Coldiretti). Sempre secondo l’organizzazione di
categoria per rientrare nei costi sostenuti il prezzo
equo dovrebbe aggirarsi attorno a 1.10 euro al
litro. Nella condizione attuale, se non dovessero
intervenire modifiche sostanziali, la perdita secca
per ogni litro di latte munto sarebbe del 45 per
cento. Un danno enorme per un settore che ha
numeri importanti. In Sardegna ci sono 20093
allevamenti con 3.279.420 esemplari che
rappresentano oltre il 44 per cento dell’intero
patrimonio italiano. In altre parole ogni due

pecore presenti in Italia, una si trova nell’isola.
Ogni azienda ha in media 200 capi, mentre
nell’intera filiera lavorano 150 mila persone. Nelle
ultime campagne sono stati prodotti 210 mila litri
di latte in un anno, per la quasi totalità di pecora,
con punte di 250 mila. Oltre il 60 per cento è stato
trasformato in forme di pecorino romano il cui
mercato di riferimento è quello degli Stati Uniti
d’America dove, nel corso degli anni, ha perso
prestigio in quanto a collocazione. Ora è usato
soprattutto per tagliare altri tipi di formaggio
grattugiato. A questo crollo si è poi aggiunta la
contemporanea e significativa riduzione dei
contributi garantiti dall’Unione Europea. Ora il
prodotto che va per la maggiore è quello di capra,
così la Sardegna che ha sempre vissuto all’ombra
della pecora, si è trovata in drammatico ritardo.
L’anello più debole, in questo contesto, è
rappresentato dalle imprese zootecniche. Un
lavoro duro, quello nelle campagne, che pur
agevolato dalla tecnologia è molto meno appetibile
rispetto al passato. I giovani fuggono perché non
intravvedono prospettive, così la manodopera che
è sempre necessaria va trovata altrove.
I nuovi pastori non sono più italiani, ma sempre
più stranieri e spesso extracomunitari. Impossibile
stabilirne con certezza il numero che varia anche
a seconda della stagione, di sicuro sono svariate
centinaia. Un controesodo con alti tassi
d’integrazione: molti di questi migranti
sono stati raggiunti dalle famiglie. A Sedilo,
paese di 2.400 abitanti nel Barigadu zona di
confine tra le province di Oristano e di Nuoro,
ci sono ben 60 albanesi.
Un altro caso riguarda la provincia di Carbonia-
Iglesias dove ci sono circa 1.000 aziende,
concentrate perlopiù tra Domusnovas,
Villamassargia, Iglesias e Carbonia,
che impiegano oltre 4 mila addetti. Il peso degli
stranieri è sempre maggiore. Nel 2005 ad esempio
c’erano secondo Coldiretti 40 pastori romeni nelle
180 imprese agricole di Iglesias. Braccia che
arrivano da fuori e che nella quasi totalità dei casi
hanno una paga regolare anche perché i controlli
nel settore negli ultimi anni si sono
progressivamente intensificati dopo i problemi
registrati in tempi non tanto lontani.
Importazione ed esportazione di saperi che ha
anche aspetti curiosi. Esistono lavori di grande
specializzazione, per centinaia di anni patrimonio
e simbolo della cultura pastorale sarda, che sono
svolti da stranieri. È il caso della tosatura, vero e
proprio rito attorno al quale si riuniscono molte
comunità. Da alcuni anni i campioni incontrastati
di quest’arte sono i neozelandesi: arrivano
nell’isola ad aprile e ci stanno due, tre mesi, il
tempo per girare nelle aziende più grosse dove
assicurano qualità elevata e tempi rapidissimi.
Allevatori spesso giovanissimi (età media
attorno ai 25 anni) abituati a curare le pecore
di razza merinos che producono latte, carne
e lana in grandi quantità; impiegano nemmeno
un minuto per liberare del vello un capo
nostrano al costo di 1,75 euro in media.
In poche ore lavorano un gregge di oltre mille
animali, operazione che con i sistemi tradizionali
richiederebbe otto, dieci volte tanto.
C’è anche chi porta al di fuori dei confini isolani,
spesso in realtà remote, il bagaglio di saperi e di
esperienze. È il caso dell’associazione non
lucrativa di utilità sociale “Pastori per”: testa a
Nuoro e cuore in Africa. I suoi volontari operano
dal 2003 nel Lesotho, uno stato molto povero che
si trova all’interno della Repubblica del Sudafrica.
I progetti sono tesi fondamentalmente a
irrobustire la gracile economia rurale, basata
prevalentemente sulla pastorizia, attraverso
un percorso di affiancamento che permetta
alla popolazione locale di apprendere le tecniche
basilari sull’allevamento, sull’agricoltura
e sulla commercializzazione dei prodotti.

Giovanni Runchina

Sono stati ricostruiti in dimensioni reali armi,
abiti e utensili dei bronzetti nuragici, che sono
stati esposti nella mostra “Il Popolo di Bronzo”,
nella sala rossa della Cittadella dei Musei
(piazza Arsenale), al Museo Archeologico di
Cagliari. L’esposizione propone una possibile
ricostruzione di armi, abiti, accessori e utensili
nuragici, realizzati con materiali e tecniche di
lavorazione antichi, basata sulla rigorosa
osservazione dei bronzetti iniziata col libro “Il
Popolo di Bronzo” di Angela Demontis, nel 2005.
L’uso di questi materiali in epoca antica – è
detto in una nota – è avvalorato da citazioni

ARCHEOLOGIA

Mostra “Il Popolo di Bronzo” a Cagliari
storiche che ne testimoniano l’impiego e,
proprio lo studio del piccolo “esercito” di
bronzo, ci fa vedere con una sorta di scatti
“fotografici” come si vestivano le persone in
epoca nuragica. Attraverso una analisi delle
statuette di bronzo si acquisiscono informazioni
sul gusto estetico, sull’articolazione sociale e
sui mestieri di una società che veniva a contatto
con diversi popoli dell’area mediterranea e che
da questi contatti e confronti culturali
acquistava e proponeva a sua volta stimoli per
la crescita e lo sviluppo delle diverse etnie. La
mostra si potrà visitare sino al 15 giugno.

I nuovi pastori della Sardegna
arrivano dall’est europeo e dall’Africa
Una professione che non attira i giovani sardi che fuggono perché non vedono
prospettive - A custodire le greggi sono sempre più rumeni, albanesi e extracomunitari
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H a vissuto per quasi un secolo con le pecore e
le capre. Dagli anni Sessanta anche con i

missili del Salto di Quirra. Una figura, una
leggenda, quella di tziu Antoni Contu, pastore sin
da bambino e sino a 105 anni, morto nella sua
montagna di “Corr’e cerbu”. Poche ore prima
aveva raccolto la legna attorno a “Su cuili”, per
riscaldare la casupola dell’ovile. L’aria gelida, con

È morto a 105 anni
il pastore più vecchio dell’Isola
Tziu Antoni Contu viveva nelle montagne del Sarrabus -
Gli altri centenari di Villaputzu

la temperatura vicina allo
zero. Una storia d’altri
tempi vissuta nel cuore del
Sarrabus da un uomo
straordinario: alla vita di
paese ha sempre preferito
quella della montagna col
gregge, l’acqua dei fiumi, il
canto degli uccelli. Ieri, si
sono commossi due paesi:
Ierzu dove il patriarca era
nato; Villaputzu dove
aveva scelto di porre la
residenza arrivando con la
moglie Battistina Boi,
morta 38 anni fa. Lui, la
“grande Quercia”, alla vita
comoda di paese, aveva
subito preferito quella
della montagna, a 15
chilometri da Villaputzu.
Erano le sei del mattino,

Tziu Antoni era già in piedi. Il figlio Francesco e il
nipote Massimo avevano iniziato a mungere le
capre. Poco dopo, i due rientrando nell’abitazione
al centro dell’azienda, hanno trovato l’uomo
adagiato nel letto. Era morto. La notizia è subito
rimbalzata in paese. Grande il cordoglio della
popolazione. «Tziu Antoni – ha detto il sindaco di
Villaputzu Gianfranco Piu – era per tutti noi un

simbolo. Uno straordinario esempio il suo di
amore per la famiglia, la montagna, il bestiame».
Di lui, alcuni anni fa, si occuparono anche le
televisioni nazionali.
Antonio Contu aveva quattro figli: tre donne
(Graziella, Assunta, Elvira) e un maschio
(Francesco), 14 nipoti e 11 pronipoti.
Praticamente ha vissuto dietro un gregge
da quando aveva nove anni. «Prima – racconta
un nipote, Massimo Contu – ha fatto su
“zeraccheddu”, il pastorello, insomma. Poi ha
avuto il suo gregge. Un amore straordinario per la
montagna e il bestiame. Ha vissuto tra Cardiga e
Corr’e cerbu: non sentiva gli acciacchi del tempo,
mungeva le capre anche dopo i cento anni. Era
ancora attivo. Raccoglieva la legna per il fuoco,
faceva ancora camminate di chilometri.
Non è mai voluto vivere in paese. Ci siamo
mossi noi, vivendo con lui sulla montagna».
Otto anni fa, il capraro si era fratturato
un femore. Gli ortopedici gli avevano applicato tre
aste di ferro lungo l’arto. È guarito perfettamente
ed è tornato a Cardiga. E poi tante altre belle
storie, le visite delle televisioni di Stato,
i canti improvvisati, una memoria di ferro,
l’amore per i figli e i nipoti.
È morto in un attimo nella sua montagna
fra lecci e corbezzoli. Senza soffrire.
Un giorno durante la transumanza del gregge da
Cardiga a Corr’e cerbu, tziu Antoni Contu, si era
accorto che “Ciccio” il suo gatto era rimasto in
montagna. Non aveva seguito le capre. Lui se ne
accorse dopo aver camminato per diversi
chilometri. Tornò indietro e rientrò a valle
dopo parecchie ore assieme al suo gatto.
Storie vere in un clima quasi da “Heidi”.
In questi giorni a Cardiga è caduta anche la neve.
Tziu Antoni non aveva fatto una piega, definendo
l’evento propizio per la prossima annata agraria.
Tanti gli aneddoti raccontati.
Villaputzu è un paese abituato a stringersi attorno
ai grandi vecchi: il 4 novembre dello scorso anno a
tagliare il fatidico traguardo del secolo di vita è
stato Maurizio Pisu che, attorniato dai suoi 9
figli, 27 nipoti e 22 pronipoti, è stato festeggiato a
lungo. Maurizio Pisu ha fa fatto il contadino e il
pastore fino ai 75 anni. Aveva la sua azienda a
Quirra, vicino alla base di Capo San Lorenzo.
Ha guidato la sua vecchia moto-Ape sino all’età
di 90 anni. Gli serviva per recarsi tutti in
campagna, a raccogliere la legna per l’inverno.
Quattro giorni dopo a festeggiare i cent’anni
era stata Angelina Pisu, 7 figli, di cui 5 viventi.
I nipoti sono 16, altrettanti i pronipoti. Il primo
dicembre aveva compiuto il secolo di vita
Emanuele Sanna, morto alcune settimane fa.
E che dire poi della storia dell’eremita di
Villaputzu Salvatore Cossu morto alcuni anni fa
dopo una vita trascorsa nell’eremo di Baccu Locci.
Chiuse le miniere di arsenico, vi era arrivato a
inizio anni Sessanta con la moglie e alcuni figli.
La famiglia si allargò con l’ostetrica che arrivava
da Perdasdefogu per assistere la moglie nel parto.
Alla fine i figli furono undici. Impararono anche a
scrivere e a leggere nella “scuola” ricavata
all’interno della casupola di un minatore. Un
brutto giorno, uno di loro, Giovanni di appena
dieci anni, morì cadendo in un burrone. Salvatore
Cossu sconvolto dal dolore, sgozzò il gregge e
fuggì nella montagna. Tornò a Baccu Locci dopo
diversi giorni. Ma intanto il giudice dispose il
trasferimento della famiglia che ottenne un
appartamento nel rione di Santa Maria. Lui, “il
vecchio di Baccu Locci”, restò solo nel suo eremo
con qualche capretta e un tacchino. Un giorno un
cacciatore lo trovò agonizzante in mezzo alla neve.
Da allora ha vissuto in paese in casa di una figlia
(Viviana), dove è morto alcuni anni fa. Di lui si
occuparono i giornali di tutta Italia e persino
una scolaresca di Modena. I suoi amici erano i
cacciatori che periodicamente facevano tappa a
Baccu Locci.                           Antonio Serreli

Un grave lutto ha colpito il presidente del Circolo
culturale sardo di Brescia, Paolo Siddi,
autorevole componente della Fasi. Il Lunedì di
Pasqua è morto a Cagliari il fratello Flavio, uno
dei più affermati giornalisti della Sardegna,
collaboratore, tra l’altro, del Messaggero sardo.
Una folla straripante lo ha salutato
nella chiesa della Santissima Annunziata
e un caloroso applauso ha reso omaggio
alla salma che è stata trasportata a Calasetta,
nel cui cimitero è stata tumulata.
Aveva tre figli, 78 anni e un cursus honorum del
massimo rispetto. È stato presidente regionale e
vicepresidente nazionale dell’Ucsi, l’Unione della
stampa cattolica, e, nominato dall’Associazione
della stampa sarda, ha per primo ricoperto
l’incarico di fiduciario della Casagit, la neonata
Cassa integrativa dei giornalisti italiani. Ha
compiuto le sue esperienze professionali a “La
Nuova Sardegna” e a “Sardapress”, prima di
assumere l’incarico di capo-cronista a “L’Altro
giornale” e, successivamente, quello di capo
ufficio stampa del Consorzio industriale.
I numerosi impegni di lavoro non gli hanno
mai impedito di dedicarsi con passione alle
associazioni di categoria, nelle quali
ha ricoperto il prestigioso incarico di segretario
dell’Ordine regionale e quello di consigliere
dell’Associazione della stampa.
I tributi di affetto sono stati tanti. “Con lui – ha
detto il segretario nazionale della Federazione
della stampa, Franco Siddi – scompare un

pioniere del giornalismo a tutto campo, nella
professione e negli organismi di categoria. La sua
morte è un lutto per il giornalismo del tempo
della rinascita e dei giorni dei primi grandi
mutamenti che hanno inciso su un’identità 
professionale sempre più multiforme. Aveva
promosso una delle prime operazioni di auto
imprenditorialità giornalistica, fondando e
dirigendo l’autorevole periodico “Sardegna
Agricoltura”, suo affetto più caro, superato solo
da quello per la moglie Bice e per i figli Daniele,
Sara e Luisa. Uomo di fede, cattolico osservante,
ha vissuto gli istituti e le associazioni della
professione come luoghi di servizio e di
solidarietà. A Lui va un sentito omaggio
del sindacato di categoria e ai famigliari
il sentimento del vivo cordoglio personale
e della Federazione della stampa”.
Il presidente dell’Ordine regionale di giornalisti,
Filippo Peretti, lo ha ricordato così:
“Il suo rigore professionale ed etico
e il suo lungo e generoso impegno in quasi tutti
gli istituti di categoria devono essere di esempio
anche per le nuove generazioni di giornalisti”.
Parole di commosso cordoglio sono state
pronunciate anche dal presidente
dell’associazione della stampa sarda Francesco
Birocchi e dai tanti colleghi che gli volevano
bene. Il Messaggero si associa, e porge al
presidente del Circolo di Brescia, alla madre,
che all’età di 102 anni vive a Sant’Antioco,
e agli altri familiari le più sentite condoglianze.

La scomparsa di Flavio Siddi
Era uno dei più noti giornalisti sardi - Esperto di agricoltura e prezioso collaboratore
del Messaggero - Un lutto per il presidente del circolo di Brescia



Attualità16 Aprile 2010

Una festa per il Cagliari
dello scudetto
Riuniti dopo 40 anni i protagonisti della storica impresa che fece conoscere la Sardegna
nel Mondo - La manifestazione organizzata da Gigi Piras e dal coordinamento
dei Cagliari club - La formazione al completo: Albertosi, Martiradonna, Zignoli, Cera,
Niccolai, Tomasini, Domenghini, Nenè, Gori, Greatti, Riva. Ma anche Mancin, Brugnera,
Nastasio, Reginato e tutti gli altri della vecchia guardia

S i sfottono come liceali alla gita di classe. Traditi
da rughe, occhiali da vista e fili grigi. Mogli

annoiate nel parterre. Eppure, quarant’anni dopo, ci
sono tutti. Emozionati. A tratti, con gli occhi lucidi.
A ricordare e ricordarsi. Tra tifosi che mostrano
come fossero reliquie foto sdrucite, sciarpe, matrici di
biglietti, calendari, felpe e cappellini. Tirano fuori
anche una scarpa da calcio. E perfino un 45 giri: “Lo
scudetto in Sardegna” di Serafino Murru.
Fisarmonica e rime baciate che narrano di
cannonieri e reti sfondate. Ma il tempo è implacabile:
in pochi nella hall del Setar riconoscono Cera,
Mancin, Zignoli e Nastasio. Braccatissimi Albertosi,
Domenghini, Niccolai e Gori.
E Riva? Rombo di tuono firma un’altra pagina di una
storia da pelle d’oca. Nella terrazza dell’albergo sul litorale
quartese, compare un pallone. “Lo fate un palleggio?”
azzarda un ragazzino. Stupore. Poi, Riva prende la palla, si
fa largo, carica il sinistro e, dopo 40 anni di assoluta
astinenza, con un sorriso beffardo e liberatorio al tempo
stesso, calcia di collo pieno. Applausi. Anche perché tutti
sanno che il mancino di Leggiuno ha sempre detto no alle
esibizione. Negandosi anche alle partite dell’addio di
Beckenbauer e Bobby Charlton. Ma per il compleanno del
tricolore, non ha resistito. Il ragazzino – che con 35 reti in

42 partite in nazionale ancora nessuno riesce a superare –
è tornato alla ribalta. E ha centrato la piscina.
“Forse, mi sono anche stirato” dice ironico. Insomma, festa
eccelsa per i 40 anni di uno scudetto che ogni giorno
che passa, sembra sempre più uno sgambetto al calcio
dei padroni. Arriva Nené e Gori gli dice: “Guarda
che quella palla con il Milan me la dovevi dare prima”.
E il brasiliano: “Eri girato e con la lingua già fuori!”.
Scherzano i campioni di un calcio che non c’è più. Il primo
a giungere in albergo è stato Tomasini. Incontra
Domenghini. Che sbotta: “Tomas, ma sei senza giacca! Te

l’avrei prestata io”. Gigi Piras, organizzatore dell’evento
con Leonardo Tilocca, presidente del Centro di
coordinamento regionale dei Cagliari club, taglia corto:
“Sono stati i miei maestri. Mi hanno aiutato a diventare
calciatore. E uomo. Sono orgoglioso per averli riuniti”. In
prima fila, anche il medico sociale Augusto Frongia e il
dirigente Michele Di Martino. E il Cagliari attuale? Massimo
Cellino è a Miami. Lo staff dirigenziale è a Torino: in
concomitanza con la festa c’è la trasferta in casa della Juve:
risulterà fatale per Max Allegri. Ma questa è un’altra storia.
Al Setar è giunto il saluto di Andrea Arrica, team manager
dalla vista acuta. Il dirigente che tra le quinte seppe imporsi,
costruendo relazioni esterne impeccabili, sulle grandi del
pallone. Arrica, il presidente è Corrias, ha firmato lo scippo
di Riva al Bologna, ma anche lo scambio di Rizzo per
Albertosi e Brugnera, così come il via libera a Boninsegna
per Domenghini, Poli e Gori. Per la cronaca, il club rossoblù
dalla mezzanotte dell’11 aprile ha aperto il sito
cagliaricalcio.net a un amarcord speciale e ha dedicato il
mensile rossoblù ai signori dello scudetto. Dettagli.
Nell’atmosfera della celebrazione sono da cornice i volti dei
protagonisti. In sala, conduce Giorgio Ariu: dura contenere
emozioni e adrenalina. Si sgomita. Brusio, siparietti e
battute. La regia di Videolina, che realizza uno speciale
sull’evento, chiede attenzione. Manca all’appello Cera,
attardatosi al bar a spiegare a una coppia che messa
assieme non avrà i suoi anni, che lui non era “un libero ma
un mediano arretrato di dieci metri”. Assente anche
Greatti. Il regista, che non partì con i sei rossoblù in
Messico perché la geopolitik pallonara spinse Juliano, arriva
con 20’ di ritardo. Rosso in viso, Greatti si scusa.
Ammutolisce nel rivedere i compagni. Che bisbigliano. Il
metronomo del Cagliari abbraccia Nené: “Vecchio mio, non
sai quanto mi scaldi il cuore rivederti”.
I tifosi si mettono in piedi. Urlano e chiedono commenti. Un
anziano con la sciarpa rossoblù punzecchia Albertosi
ricordandogli la dormita sul palo di Rivera, semifinale con
la Germania, mondiali del ’70: “Gianni lo sa, non gliel’ho
perdonata. Anzi, sì. L’abbiamo perdonato quando ha fatto
gol di piatto”. Applausi. Riva bisbiglia con Tomasini. Il
libero, che nell’anno dell’apoteosi giocò solo 17 gare per
l’infortunio, è stato tra i promotori della festa. “L’hanno
chiesta i tifosi, ho convinto anche Riva. Ed è tutto dire”
spiega. La scaletta prevede un giro di microfono. La voce di
Mancin pare giungere da Marte: “La Sardegna rimarrà per
sempre nel mio cuore. E in quello dei miei figli”. Si entra nel
vivo. “Chi comandava nello spogliatoio?”. Giulio Zignoli e
Mario Martiradonna si guardano. Poi, all’unisono: “Cera.
Anche perché non sbagliava mai”. Breve esitazione: “Ma
anche Albertosi e Riva erano fondamentali”.
Al gruppetto si unisce Niccolai. Mister autogol tira dritto:
“Eravamo tutti amici, nessuno si tirava indietro e ci si
aiutava a vicenda”. Storie rossoblù. Del passato e del
presente. “Marchetti? Fin dall’Albinoleffe dicevo che aveva
grandi qualità. È cresciuto – spiega Ricky Albertosi – e
andrà in Sud Africa. Ma non deve mai mollare”. Il portierone
vice campione del mondo scatta: “La nazionale prima era un
punto d’arrivo e d’orgoglio. Oggi non importa a nessuno”. In
sala entra Benito Urgu: “Lui è molto più famoso di me”
dice Adriano Reginato. Corrado Nastasio sfoggia occhialini
colorati: “Ho giocato una volta, con questi mostri davanti –
dice la punta indicando Riva, Gori e Domenghini – è stata
una fortuna”. Pierluigi Cera si guarda attorno: “Dicono
che ero il capo? No, eravamo tutti capi”.
Domenghini la butta dentro: “Il nostro Cagliari oggi
sarebbe tra le prime quattro squadre d’Italia”. Si inserisce
Gori: “Era facile essere forte con Riva al fianco. Venivo
dall’Inter: mai avrei pensato che avremmo vinto lo scudetto.
Il Cagliari attuale? Allegri è bravo e Cellino sta facendo
bene”. Anche Gori abbraccia Nené, reduce da momenti di
salute non eccelsa. “A Napoli ho sdraiato uno stopper che
menava Riva” ricorda il brasiliano. Zignoli e Martiradonna
spingono: “Prendemmo 11 reti, otto su azione: siamo stati o
no la coppia di terzini più forte?”. Ovvia la top sui bomber:
“Ho marcato Rivera e Chiarugi ma Prati era il più duro”
dice Martiradonna. “Causio il più forte” spiega Zignoli”.
Niccolai aggiunge: “Non scordate Paolino Pulici. I miei
autogol? Ora rido a parlarne, allora mi giravano le scatole”.
E Tomasini? “Chi mi somiglia? Ranocchia del Bari”.
Riva si gode la serata. Rilascia interviste e firma
un milione di autografi. Il super bomber è rilassato.
“Chi prenderei di questo Cagliari? Cossu. Andrea sarebbe
stato un perfetto assistmen”. Nel giorno della Sardegna
in vetrina, un altro sardo da pelle d’oca.

Cagliari. Lo scudetto dei poveri, capaci di sbancare l’asse
Milano-Torino, è giunto in Sardegna il 12 aprile del 1970.
Una domenica di sole con un filo di maestrale. La colonna
sonora di un miracolo irripetibile. Ma anche l’anno
precedente il Cagliari ha lottato a lungo per lo scudetto. Poi,
ha perso il contatto con la Fiorentina quando viene sconfitto
dalla Juve all’Amsicora. Curiosità: assente Riva, la squadra
indossa la maglia ufficiale “a quarti” rossi e blu. Scopigno,
che ha vissuto a Napoli, la prende male e impone che da
allora in poi si giochi con quella bianca con i bordi rossoblù:
senza colletto, con i passanti e la cordicella sullo scollo.
Entrerà nel mito. E siamo all’anno del titolo. Il Cagliari
accelera dopo il pari a Genova. Alla quinta giornata espugna
Firenze con un gol di Riva su rigore e conquista la testa della
classifica. La Fiorentina era capolista a punteggio pieno).
Il Cagliari fugge inseguito dai viola e dall’Inter. Il punto di
forza dei sardi è la difesa: 6 solo sei gol in 15 partite. I
rossoblù sono per il secondo anno consecutivo Campioni
d’inverno con 22 punti, tre in più di Inter, Fiorentina e
Juventus. La Vecchia Signora è in rimonta proprio dal
giorno del pareggio all’ultimo minuto all’Amsicora con la
rete di un sardo che si farà valere: Antonello Cuccureddu.
Si va avanti. Alla prima giornata di ritorno i rossoblù
battono la Samp 4-0. Ma perdono per infortunio Tomasini.
Qui, Scopigno fa il capolavoro. La domenica dopo, a
Vicenza, piazza Cera libero e inserisce Poli. Con il Lanerossi
manca anche Greatti. La partita è “calda”. Ma il Cagliari
vince: doppietta di Riva con gol da leggenda su sforbiciata.
La squadra è capolista. L’isola si mobilita. Nasce il primo
Cagliari club fondato da Mario Sardara, “Marius”, amico e
confidente di Gigi Riva. Altri club nascono in mezza Italia
ad opera di emigrati. Il mito dei rossoblù cresce e arriva
ovunque. La stagione procede al meglio.
Fino alla 20ma giornata la squadra di Scopigno ha perso
solo a Palermo. Nella scia restano l’Inter e la Juve che, con
Rabitti per Carniglia, centra otto vittorie di fila. Arriva il
giorno dell’Inter: a San Siro si gioca le ultime chance
scudetto. La gara è anche la sfida fra Boninsegna e Riva. Il
Cagliari gioca con Nenè al posto di Cera a centrocampo. In
campo anche Brugnera. Decide Boninsegna nei minuti

finali: 1-0. È il momento più difficile per i rossoblù. Si andrà
dalla Juve con un vantaggio minimo. L’Inter la domenica
dopo frena anche la Juve, il Cagliari allunga. Sono due i
punti di vantaggio alla sfida di Torino. Qualcuno vede un
Cagliari stanco e logorato dalle massacranti trasferte in
aereo. In un epoca in cui le squadre del Continente
viaggiano in vagone letto e usano l’aereo una volta l’anno
per giocare all’Amsicora, il Cagliari vola una settimana sì e
una no. Per molti è uno stress. Si dice che Riva non dorma
dopo i voli e c’è chi non dorma prima.
Juventus-Cagliari fu una partita storica. Venne presentata
come lo scontro fra due epoche, la rivoluzione rossoblù
contro la restaurazione bianconera. Il Comunale trabocca di
bandiere sarde. Da nord Italia, Svizzera, Germania, Francia,
migliaia di emigrati sono giunti in forze a sostenere il
Cagliari. Dettaglio: 70 mila presenze, incasso record di
151.192.200 lire (la lotteria di Capodanno ne metteva in palio
150 !). La squadra parte bene Riva batte Anzolin nel recupero
sugli sviluppi di un angolo. Poi, entra in scena Lo Bello.
L’arbitro fischia un rigore per la Juve: fallo di Martiradonna
su Leopardi. Sul dischetto va Haller. Il tedesco tira e Albertosi
devia in angolo. Il Cagliari festeggia, i tifosi pure. Ma Lo
Bello, nello sconcerto – anche della Juve: Bob Vieri aveva la
palla in mano per battere il corner – fa ripetere. Succede il
finimondo. Riva viene bloccato dai compagni, Albertosi
piange, Cera non si dà pace. Anastasi tira e fa gol. La
squadra rischia di perdere la testa. Si racconta che Lo Bello
ripeta a Riva e compagni “pensate a giocare”.
Il gioco si fa duro. Poi, c’è una punizione per il Cagliari.
Nenè cerca Riva. Lo Bello fischia: è rigore per il Cagliari.
Salvadore giura di non averlo toccato. Rombo di tuono va
sul dischetto. Tira male ma Anzolin sfiora la palla. Rete.
Finisce lì. Il Cagliari rimane in testa con due punti sulla
Juve. Che diventano quattro la domenica successiva
quando i bianconeri cadono a Firenze. E siamo al 12 aprile.
“Tutto il Calcio minuto per minuto” dà la notizia: a Roma
la Juve sta perdendo. Nel secondo tempo un altro boato: ha
raddoppiato Chinaglia. All’Amsicora è Gori a bissare il gol
d’avvio di Riva. Ma la festa in tutta la Sardegna è già
cominciata. E non è ancora finita.

Le tappe di un’impresa memorabile

servizi di Mario Frongia
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H anno scelto di correre i rischi e
cavalcare i sogni di una terra

tanto dura quanto impossibile da
non amare. Fino alle lacrime.
Sapendo di dare forza e orgoglio ai
tantissimi sardi costretti a lasciare
l’isola. Una squadra speciale per un
popolo speciale. Maturato tra notti
insonni, cappottoni in lana passati a
una fratello all’altro, turni
massacranti, treni, sistemazioni
provvisorie e valigie di cartone.
Spesso, con un paio di calzini e un
maglione in lana fatto a mano,
dentro. Il Cagliari del ’70 si
adagiava su un insieme di piccole
grandi storie. Di affrancamento e
tenacia. Scommesse da non perdere.
Riva e compagni sono stati
ambasciatori di un mondo, per
buona parte rurale e contadino, che
li ha sempre sostenuti. I minatori
sparsi per le viscere della Germania o
del Belgio. Gli operai delle catene di
montaggio e delle fonderie del nord
Italia e della Francia. I muratori, gli
imbianchini, gli idraulici e i
tantissimi camerieri, cuochi,
giardinieri che hanno tenuto alto il
vessillo dei quattro mori in Europa e
nelle Americhe. Gente che si è
sempre data da fare. Cognomi ruvidi.
Consonanti forti e tanta dignità.
Sardi doc. Voluti bene ovunque e con
una sola parola d’onore. È anche
questo il contesto in cui Riva e
compagni hanno maturato
l’impossibile: vincere uno scudetto nel nome e per conto
degli emigrati. Tanto che non è retorica parlare di
tricolore del riscatto. Rivincita morale e vittoria dei sardi.
Il Cagliari di Scopigno vince in campo e fuori. Mette in
coda i grandi club. Un passo di civiltà per una regione
semi sconosciuta, con la Costa Smeralda ancora in fasce,
e nota solo per i banditi e le miniere.
“In trasferta ci chiamavano pecorai” ricorda Giuseppe
Tomasini. “Abbiamo ridato orgoglio a migliaia di
emigrati” aggiunge Mario Brugnera. Il pallone del
riscatto. “Con lo scudetto del ’70 la Sardegna è entrata a
pieno titolo nell’Italia”, scriveva Gianni Brera. Pallone
società. Cultura e identità. Con i gol di Riva, le sgroppate
di Nené e Domenghini, le chiusure di Cera, le geometrie
di Greatti e le parate di Albertosi. Le idee di Scopigno,
maestro di una pattuglia di sedici giovanotti che
scaldarono il cuore di centinaia di migliaia di tifosi. E
anche di semplici appassionati: “In casa di una vecchina
di Seui, accanto alle foto del marito scomparso e dei figli,
c’era anche quella con la nostra squadra” ricorda Riva.
Prime donne e gregari. Con i controfiocchi. Come
Martiradonna. Che dice: “Arrivai in Sardegna da Reggio
Emilia e pensai: Madonna, dove sono capitato? Adesso,
non andrei via per tutto l’oro del mondo: a Cagliari ho
vinto lo scudetto”. E poteva esserci il bis.
Taglia corto Domenghini: “Avremmo potuto vincere un
altro scudetto, forse anche la Coppa dei Campioni.
L’anno dopo eravamo ancora più forti e Gigi non era
mai stato grande come allora, ma poi venne la sera del
Prater. Mi ricordo il piede staccato dalla gamba che
penzolava, le urla di Gigi. Capimmo subito che era
finito il sogno”. In quegli anni Niccolai consolida la
fama di re dell’autogol. “Ma Francesco Morini della
Juve ne ha fatto più di me”. Riva alza la posta: “Ho
trascorso 46 anni della mia vita in Sardegna, mi sento
sardo fino al midollo. Perché rimasi qui? Perché ho
trovato gente seria, onesta, concreta. Molto simile a

me”. Il bomber dei bomber non scorda quando
all’Amsicora la polizia individuò tra il pubblico due
latitanti: “Chiedemmo che li lasciassero finire di vedere
la partita. Anche Mesina allo stadio? Di Graziano – che
braccato nel Supramonte da migliaia di uomini, scrisse
un biglietto di ringraziamento alla Gazzetta dello sport
per l’affetto mostrato alle vittorie del Cagliari, ndr – so
solo che è stato un nostro affezionato tifoso”.
Tifo e passione. Incroci tra vite quotidiane e una città
che vuole crescere. Affrancarsi dalla miseria. Una
buona occasione arriva con i Mondiali del ’70. Il
Cagliari – e la Sardegna – partecipa con sei giocatori.
L’Italia è in finale con il Brasile. Albertosi (11 gol subiti
nel 69/70: record imbattuto) dice a Valcareggi: “Mister,
se c’è uno che può marcare Pelé è Martiradonna”. Ma il
terzino è rimasto a Cagliari: “Con quel cognome non
andrai da nessuna parte. Se ti chiamassi Martin –
ironizzava Scopigno – saresti titolare ovunque”. Lo
scudetto che rompe le gerarchie nazionali mette in
vetrina un gruppo solido. Alle spalle, una
programmazione saggia. Giocatori capaci di mettersi in
gioco. Domenica dopo domenica. Con lo spirito giusto:
né frati trappisti, né scavezzacollo: “Scopigno era
arrivato da poco. Eravamo in ritiro – racconta Cera
inventato dal mister “filosofo”, libero in linea della
prima difesa a 4 del calcio italiano – per una partita di
Coppa Italia. In sette o otto, in barba alle regole,
giocavamo a poker in camera. Fumavamo tutti. C’era
anche qualche bottiglia che non ci doveva essere. Si
apre la porta: è il mister. Oddio, penso, ora ci ammazza
(Silvestri lo avrebbe fatto). Invece entrò, nel fumo e nel
silenzio di noialtri che aspettavamo la bufera, prese una
sedia, si sedette. Tirò fuori un pacchetto di sigarette.
Disse: “Do fastidio se fumo?”. In mezz’ora eravamo
tutti a letto. Il giorno dopo vincemmo 3-0”.
Di Scopigno, scomparso nel 1993, si racconta anche che
al presidente che chiamava per esonerarlo, rispose:

“Presidente Rocca, faccia presto, ho la minestra in
tavola e non vorrei si raffreddasse...”. Famoso per le
battute su Niccolai (“mai mi sarei aspettato di vederti
in mondovisione!”), il tecnico scomparso nel ’93 amava
ripetere che “Vincere uno scudetto a Cagliari equivale a
vincerne 5 a Milano o Torino. Come faccio a dirlo? Me
l’ha detto Domenghini che a Milano c’è stato e ce lo
ripeteva sempre per far capire che lui era uno
importante...”. Tomasini non ha dubbi: “Abbiamo
conquistato il titolo per noi e per un’isola intera”.
Eraldo Mancin divenne talismano portafortuna del
gruppo: due scudetti di fila con Fiorentina e Cagliari.
“Mi è rimasto anche un altro record: credo di essere
stato l’unico terzino in Italia a segnare una tripletta”.
Accadde al Sant’Elia nel 4-1 contro il Verona, ultima
domenica in cui il Cagliari aveva lo scudetto sul petto.
Era il 23 maggio 1971. La data di un passato indelebile.
Il presente è ad ampio respiro. Si va dal club di Cellino –
che da un pezzo non dà neppure le tessere d’accesso al
sant’Elia per Brugnera e gli altri scudettati – a
quotidianità variegate. Ristoratori, commercianti,
talent scout. Ma soprattutto, pensionati. Che di tanto
in tanto vanno in tv o rilasciano qualche intervista. I
campioni d’Italia sono sparsi per la penisola con scelte
legate ai luoghi dell’infanzia. Ma la colonia più
numerosa è quella che ha scelto Cagliari e l’isola come
seconda patria. Sull’amore per il Poetto e dintorni si è
detto e scritto tanto. “Una città in cui potevi fare
questo mestiere, fidandoti di tutti” dice Tomasini.
“Venivo da Firenze, ho trovato un mondo senza
pressioni” aggiunge Brugnera. In breve, tra il
capoluogo e dintorni si sono sistemati per sempre, oltre
a Riva, Brugnera e Tomasini, anche Cesare Poli,
Adriano Reginato, Ricciotti Greatti, Nené e Mario
Martiradonna. Gli autori del miracolo pallonaro sono
tutti, più o meno, in buona forma. Qualche acciacco in
più lo affrontano Nenè e Martiradonna. Per il resto, il
gruppo se la passa tra lavoro e tempo libero.
Gigi Riva ha in pieno centro, nella sede della scuola
calcio che porta il suo nome, il ritrovo quotidiano. Il
team manager della nazionale se la passa tra quotidiani,
telefonate e il recente e forte impegno civico maturato in
difesa del sant’Elia. Tomasini commercia carburanti e
guida una stazione di servizio. Brugnera, Martiradonna
e Nené sono pensionati. Lo è anche Poli, che fino
all’anno scorso era rappresentante di commercio.
Greatti e Reginato, fin dall’addio alle bullonate, si
occupano di assicurazioni. E siamo a quanti sono
rientrati nei luoghi d’origine. Angelo Domenghini fa
l’osservatore per l’Inter e risiede a Lallio, in provincia di
Bergamo. Eraldo Mancin segue un bar in una frazione di
Rovigo. Sempre nella ristorazione, anche per discendenza
paterna, Sergio “Bobo” Gori: il centravanti dello
scudetto ha casa e cura alcuni locali a Milano.
Comunardo Niccolai vive a Pistoia. Oltre a dare una
mano ai figli nel gestire un ristorante, fa parte dello staff
degli osservatori dell’under 21 di Casiraghi. Enrico
Albertosi e Pierluigi Cera si godono la pensione
rispettivamente a Forte dei Marmi e Cesena. A Lugano
commercia mobili Giulio Zignoli mentre Corrado
Nastasio ha un’azienda che opera al porto di Livorno.
Uomini tutto d’un pezzo. Anche se oggi mostrano
qualche fatica. Nené, ad esempio. Il brasiliano detiene il
record di presenze in serie A: 311 in undici campionati.
Claudio Olinto de Carvalho, ha marchiato la storia del
Cagliari. Tecnico apprezzato (guidò anche il Quartu) è
stato per anni alla guida dei giovani della Juventus.
Boniperti gli voleva un gran bene fin dal suo approdo a
Torino. Lo mandò a Cagliari a farsi le ossa. Nené fece
benissimo e non tornò più alla Juve. Schietto, generoso,
abile nell’adattarsi tatticamente, era dotato anche di
corsa e tiro dalla distanza. Gli annali riportano un
aneddoto che rende l’idea della genuinità della mezzala
che nel torneo dello scudetto segnò 3 reti in 28 gare.
Come consuetudine la squadra che vinceva lo scudetto
era ospite della Domenica Sportiva. La scaletta era nota:
due parole del presidente e il giro tra i protagonisti.
Microfono a Nené, unico straniero del club rossoblù:
“Sei anni fa, al mio arrivo a Cagliari, prima squadra
sarda mai promossa in A, ho detto alla mia fidanzata
che l’avrei sposata appena vinto lo scudetto.
Le promesse – disse il brasiliano – vanno onorate”.

Tra aneddoti e  ricordi
Le piccole grandi storie vissute dai protagonisti della pagina più bella dello sport
sardo - La possibilità di vincere un altro scudetto infranta sul campo del Prater di
Vienna - L’avventura del mondiale in Messico con sei giocatori del Cagliari
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Un centinaio di opere tra sculture, gioielli,
dipinti, stampe, medaglie, disegni: la

mostra antologica dedicata ad Albino Manca
(Tertenia 1898 - New York 1976) con il titolo
“L’officina di uno scultore dal mito di Roma al
sogno americano”, allestita nella sala
Zanardelli del Complesso del Vittoriano a
Roma, ha consentito a migliaia di persone –
molti i sardi – dall’1 aprile al 2 maggio di
conoscere un artista sardo di talento.
Come ha voluto sottolineare l’assessore
regionale dei Beni Culturali, Maria Lucia
Baire, all’inaugurazione del 31 marzo scorso:
“Il talento di Albino Manca non conosce
confini, al pari della sua vita artistica che ha
percorso gran parte della storia e delle vicende
del ventennio in Italia e del dopoguerra negli
Stati Uniti, affermandosi come una delle figure
più rappresentative nel panorama culturale
contemporaneo, andando ben oltre le frontiere
della sua amata Sardegna”.
“Sono certa che la mostra contribuirà
ad accrescere la conoscenza delle opere
dell’artista che, forte della sua popolarità
internazionale, ha però mantenuto intatto
e vivo il legame con le sue radici e, in
particolare, con il suo paese natio Tertenia che,
proprio nel Museo civico dedicato allo scultore
ospita una collezione dei lavori del suo studio
newyorkese”, ha sottolineato l’assessore.
La mostra, che si è avvalsa del patrocinio
della Regione autonoma della Sardegna
(assessorato al lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale;
assessorato alla pubblica istruzione, beni
culturali, in formazione, spettacolo e sport),
del comune di Roma, del comune di Cagliari,
dei comune di Tertenia, della provincia
dell’Ogliastra, è stata organizzata dalla Fasi,
dal circolo Quattro Mori di Ostia, a cura
di Giuliana Altea e Caterina Virdis.
Tonino Mulas e Serafina Mascia della Fasi
hanno voluto ricordare come l’idea di questa
prima mostra antologica dedicata all’artista
di Tertenia, dopo un lavoro di organizzazione
durato tre anni, è nata casualmente
da una conversazione tra Romina Congera,
già assessore al lavoro della Regione Sardegna
e nativa di Tertenia, e Maria Antonietta
Schirru del circolo Quattro Mori di Ostia. La
Fasi ha raccolto l’idea e costruito il progetto

Albino Manca lo scultore
sardo che conquistò l’America
Mostra dell’artista di Tertenia allestita nella sala Zanardelli del Vittoriano a Roma
inaugurata dall’assessore della Cultura Maria Lucia Baire - “L’officina di uno scultore
dal mito di Roma al sogno americano” - Successo dell’iniziativa organizzata dalla Fasi

insieme con la Regione, il comune di Tertenia,
il comune di Roma. Come testimonia il catalogo
della mostra il progetto ha incontrato
e unito la fattiva collaborazione di molte
persone tra ricercatori, familiari e collezionisti:
dalla Sardegna a Roma, dalla Liguria
e la Toscana a New York.
Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato,
oltre l’assessore Baire, il capo di gabinetto
dell’assessorato regionale del lavoro,
Anselmo Piras, il presidente della provincia
dell’Ogliastra Pier Luigi Carta, il sindaco
di Tertenia Guido Pisu, rappresentanti
del Comune di Roma, rappresentanti
della Fasi, del circolo Quattro Mori di Ostia,
e i familiari dell’artista.
Francesco Manca, assessore regionale del
Lavoro, in un messaggio ha sottolineato come

Nato a Tertenia nel 1898 si
forma come artista a Roma,
nel cantiere del Vittoriano e
quindi all’Istituto di Belle
Arti, con la guida di Ettore
Ferrari, Angelo Zanelli e
Pietro Canonica. Si segnala,
all’inizio, per una
interessante serie di ritratti
per esponenti dell’aristocrazia
e del bel mondo della capitale.
Accanto a questo filone –
siamo nel ventennio fascista –
spiccano diverse opere di
intonazione propagandistica e
celebratrici ispirate alle
parole d’ordine del fascismo:
dai molti ritratti di Mussolini
(quasi tutti perduti) alle
sculture per il Palazzo della
Legione dei Carabinieri di Cagliari (1932).
Dopo un primo soggiorno a New York (1930-32)
su invito di Giuseppe Gatti Casazza potente
manager del Metropolitan Opera Hous, comincia
a dedicarsi alla piccola scultura decorativa, con
una ricca produzione di figure in bronzo,
argento e oro di animali esotici o domestici.

l’iniziativa della mostra permetta a molti
italiani e sardi di conoscere per la prima volta
le opere dell’artista di Tertenia. “La sua lunga
permanenza negli Stati Uniti, probabilmente,
non ha consentito di apprezzarne appieno
l’ingegno e la creatività”.
L’assessore ha poi voluto ricordare che
“la famosa Diving Eagle , scultura bronzea che
fa bella mostra di sé in Battery Park, a New
York, sia opera sua. Si tratta di un monumento
nazionale dedicato ai marinai statunitensi
morti durante la seconda guerra mondiale”.
Il sindaco di Tertenia, Guido Pisu,
ha ricordato come il progetto espositivo
nacque diversi anni fa quando alcune opere
di Albino Manca furono donate,
per volontà testamentaria dello scultore,
al comune di Tertenia.
“Il paese si trovò improvvisamente
a dover gestire, tra mille difficoltà, ma forse
anche senza la giusta consapevolezza,
un grande patrimonio artistico e culturale.
Il Comune, col tempo, con le sue sole forze
e tra mille sacrifici, riuscì ad aprire
un piccolo museo ed esporre
le sue sculture, seppur bisognose di restauro.
È per questo motivo che oggi vivo questo
momento con particolare soddisfazione”.
Umberto Croppi, assessore alle politiche
culturali del comune di Roma, ha sottolineato
che «con una ricchissima selezione di opere
tra sculture, gioielli, medaglie e disegni,
e ricostruendo per la prima volta
la sua straordinaria vicenda artistica,
la città di Roma rende omaggio a questo
artista commemorando il suo “ritorno”
al Complesso Monumentale del Vittoriano
dove la sua carriera è iniziata».
Infine le curatrici Giuliana Altea e Caterina
Virdis hanno voluto evidenziare che l’iniziativa
che ha riportato Albino Manca con le sue opere
in un luogo emblematico, dove aveva iniziato
il suo percorso di scultore, si deve interamente
ad un gruppo di donne: Maria Antonietta
Schirru e Serafina Mascia appartenenti alla
Fasi, Romina Congera e Gemma Azuni che
hanno proposto l’evento rispettivamente
alla Regione Sardegna e al Comune di Roma.

Luigi Coppola

Da Tertenia a New York passando per Roma
Partecipa alla Quadriennale
del 1935 con un nudo di
fanciulla, ma ha l’obiettivo di
lasciare l’Italia per tornare in
America. Ci riesce nel 1938.
L’inizio di questo secondo
periodo americano è più che
promettente. Poi ha alterna
fortuna e varia le sue opere
dedicandosi a gioielli e
oggetti d’arte. Nel 1942
ottiene la prima committenza
pubblica per un ufficio
postale in Georgia. Poi entra
in contatto con la struttura
di Pittura e Scultura,
dipendente dal presidente
Roosevelt, al quale
dedicherà diversi ritratti.
La sua maggior produzione si

ha proprio nell’arte pubblica. Nel 1963 ottiene la
più importante commissione ufficiale, The
Diving Eagle, monumento ai caduti in mare
eretto nel Battery Park a Manhattan.
Altra sua opera suggestiva il Gate of Live,
l’imponente cancellata del Children’s
Queens Zoo (1968). Muore nel 1976.

J. P. Manship, Ritratto di Albino Manca

Un momento dell’inaugurazione della mostra. A destra “The Diving Eagle”, il monumento ai caduti in mare eretto
nel Battery Park a Manhattan
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La scoperta della Gallura
Il film “Cainà: l’isola e il continente”, del 1921 ambientato tra Aggius e Bortigiadas - Negli stazzi galluresi ambientati anche

“Visioni di Sardegna” (1934), “Altura” (1949) e molte pellicole sul banditismo sardo degli anni Sessanta

N el 1921 una “troupe”
cinematografica

nazionale varca il Tirreno,
diretta in Sardegna, per
cercare un’ambientazione
insolita ad un film, che avrà
come titolo “Cainà: l’isola e
il continente”. Il regista è
Gennaro Righelli, tra i
maggiori esponenti italiano
del muto; l’attrice principale
Maria Jacobini,
un’importante diva dell’epoca
che interpretò la figura
principale: una giovane
ribelle – appunto Cainà,
deformazione lessicale di
Gavina, o forse nome di
fantasia simbolizzante il suo
tradimento – che fugge dalla
Sardegna per cercare un
mondo meno isolato e più
moderno. Pastora di capre tra le montagne della
Gallura, abbandona il suo paese di pietra
durante una festa a cui sono stati invitati i
marinai di una barca che ha trovato rifugio
nella vicina baia. Nascosta nell’imbarcazione, il
giorno dopo, in navigazione, viene sedotta dal
capitano che, innamoratasi della giovane, la
porta con sé a Napoli. Ma la famiglia di lui si
oppone e Cainà torna nel suo paese per
contemplare le tragedie derivanti dalla sua
ribellione: il padre è morto dopo aver cercato
invano di rintracciarla tra le montagne, la
madre è rimasta paralizzata per un colpo al
cuore, il fidanzato è impazzito.
“Cainà: l’isola e il continente”, certamente
ispirato ai personaggi e alle trame deleddiane, è
tra le prime pellicole in cui un pezzo
riconoscibile della Sardegna entra negli scenari
cinematografici italiani. Dopo le attualità
Lumiere che nel 1899 immortalarono la visita
dei reali nell’isola, numerose altre pellicole
dell’epoca muta, a soggetto o documentarie,
furono girate in Sardegna, ma le informazioni
che le riguardano sono attinte ai repertori delle
cineteche internazionali o alla documentazione
giornalistica. Lo stesso “In terra sarda”, coevo
a “Cainà: l’isola e il continente” e girato tra
Nuoro e Orgosolo, non è attualmente reperibile.
Invece il film di Righelli finisce per essere
inconsapevolmente un documento storico: è
infatti ambientato in larga parte tra Aggius e
Bortigiadas. Ma sono riconoscibili anche il
nuraghe Oes tra Torralba e Giave, il castello dei
Malaspina a Osilo, e infine un tratto di costa
che mescola i graniti di Santa Teresa e le baie
rocciose dell’attuale Costa Paradiso. Il tutto,
ovviamente miscelato dal montaggio, per creare
un universo geografico che unifica mare e
montagne, all’epoca ancora mondi separati.
Altre ricognizioni storiche sono state messe a
disposizione, qualche anno da, da Simone
Sanna, giovane ricercatore di Aggius, che
attraverso le testimonianze di parenti e amici
delle comparse, ha ricostruito il clima di festa in
cui si svolsero le riprese e la successiva “prima”
nel cinematografo Grimaldi di Tempio,
pubblicizzata da una poesia di Pietro Tansu,
detto “Pedru s’azzesu”.

Tra i ricordi “indiscreti” spicca poi la curiosa
storia di una giovane comparsa, Mattea Addis,
che forse s’identificò con l’eroina del film e,
spronata dalla Diva, forse avvezza ad avventure
saffiche, avrebbe voluto anch’essa varcare il
Tirreno per cercare fortuna a Roma, nel mondo
del cinema. La famiglia non lo permise.
“Cainà: l’isola e il continente” è però solo il
primo tassello di un repertorio filmico che
riguarda la Gallura, la “location”
cinematografica più frequentata nella storia
dei film girati in Sardegna. E Aggius uno dei
paesi archetipi di una Sardegna leggendaria, che
troverà ampio spazio prima e dopo la seconda
guerra mondiale. Tempio e Aggius, con il celebre
coro del Galletto di Gallura, saranno infatti tra
gli elementi caratterizzanti di un curioso film –
a metà strada tra etnografia e folclore –
girato nel 1934 dal musicologo Gavino Gabriel
“Visioni di Sardegna”.
Nel dopoguerra, la Gallura divenne però, per
necessità e comodità, anche uno scenario
perfetto per le ritrovate storie deleddiane e
qualche western meridionalista, analogo a
“Proibito” e ai tanti film girati negli stessi anni
tra Campania e Sicilia. I monti di granito, i
paesi in pietra, le valli, nonché la vicinanza con
il continente, erano un’attrazione irresistibile.
In uno stazzo, nei dintorni di Aggius, il
cagliaritano Mario Sequi, ambienta “Altura”
(1949), con il divo italiano Massimo Girotti nei
panni di un emigrato che torna al suo povero
paese per organizzare una cooperativa di pastori
che tenga testa al proprietario dei pascoli e del

caseificio. Sequi lo definirà un
western alla John Ford, con
un pizzico di Grazia Deledda;
alla stesura del copione
parteciperà il tempiese
Pietro Lissia, già autore
di una sceneggiatura,
Oro nero, inneggiante
la nascita di Carbonia.
Anche “Amore rosso” di
Vergano, anno 1952, tratto
da “Marianna Sirca” della
Deledda, si conclude
nell’attuale Costa Paradiso
ed è girato in uno stazzo
gallurese; non
illegittimamente, visto
nel romanzo si fa cenno
all’ambientazione “nordista”
dei possedimenti (non solo
tanche ma boschi di sughere)
della protagonista, il cui

cognome potrebbe essere allungato in Sircana.
Ma, a causa della virtualità geografica del
cinema, la Gallura diventa anche una terra di
banditi: è tra i graniti e i boschi galluresi che, ad
esempio, vengono in larga parte trasferiti gli
scenari di alcuni celebri film dei tardi anni
Sessanta, da “Sequestro di persona” (1968) di
Mingozzi – dove sono riconoscibili Tempio e, di
nuovo, Aggius – a “I protagonisti” di Fondato, in
cui il covo del bandito Taddeu, visitato da un
gruppo di turisti annoiati, sta tra le cime del
Limbara. Negli stessi anni sia l’olbiese Piero Livi
che Carlo Lizzani usarono la Gallura per
romanzare le vicende di Graziano Mesina
in “Pelle di bandito” e “Barbagia”.
Lizzani sottolineò che la scelta gallurese fu una
misura precauzionale: il tema scottava e
qualcuno lo avvertì che era meglio non andare
con la “troupe” nei luoghi “mesiniani”:
Orgosolo e il Supramonte.
Livi ripeté l’ambientazione nel 1976, con il suo
secondo titolo, “Dove volano i corvi d’argento”:
i monti di San Pantaleo con i suoi graniti,
arrossati dal tramonto, si stagliano sempre
sullo sfondo di un paese scenografico oltre
misura, che riprende il western-spaghetti
di ambientazione messicana.
Ovviamente, a partire dalla nascita della Costa
Smeralda, il quadro di riferimento si complica, e
tralasciando i non pochi film che celebrano il
“non luogo” delle vacanze, a cui si può dedicare
un altro scritto, fa quasi sorridere la
ricostruzione di una Sardegna povera e non bella,
di nuovo a San Pantaleo da parte di Piero Livi
nel recente “Sos Laribiancos”, ispirato a “Quelli
dalle labbra bianche”. Quel paese lindo e pulito,
tirato a lucido come le piazzette di Porto Cervo, è
forse la Sardegna che avremmo voluto che fosse,
ma non quella reale e neanche verosimile degli
anni Quaranta che si legge nel romanzo di
Masala e si vede nei documentari dell’epoca.
Invece, una “mascheratura” intelligente è quella
letteraria de Il disertore, il romanzo di Dessì
che, nel 1983, Giuliana Berlinguer trasferisce,
egregiamente, da Villacidro/Norbio ai graniti
galluresi e poi nei vicoli di Martis e Arzachena,
tra le vecchie case dei contadini e i palazzotti
borghesi. Un vero viaggio nel tempo.

LA SARDEGNA E IL CINEMA / Viaggio nei luoghi dove sono stati girati film famosi
a cura di Gianni Olla
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È necessario censire oggi, in un elenco dei centri
importanti della Sardegna, la città morta

di Tharros? Io penso di sì. Per quel che ne resta.
Per quel che è stata.
Al visitatore che ci arriva da terra, dalla parte alta, dopo
aver superato un localino con esposte la pianta dell’antica
città, le planimetrie degli edifici più importanti e la
documentazione fotografica dei manufatti portati alla luce
dagli scavi, si presentano le rovine imponenti di un città di
mare segnata da due bianche colonne doriche.
Chi vien da lontano raggiunge queste rovine,
ancora superbe, entrando a Oristano dalla strada
statale 131 Carlo Felice e proseguendo per una ventina
di chilometri nella penisoletta del Sinis fino al pittoresco
borgo di San Giovanni.
Tharros è ancora qui, sul corno superiore della Marina
di Torre Grande, nel golfo di Oristano. Per i nuovi
invasori che arrivano in pace nell’isola visitarla
è un obbligo. Anche senza immergersi nelle verdi acque
del golfo c’è tanto da vedere tra riva e litorale,
dove la città defunta giace quasi impigliata nella terra
che le impedisce di affondare.
È qui da quasi venti secoli. Costruita dai Fenici
nella seconda metà dell’ottavo secolo prima di Cristo,
a ridosso del nuraghe che oggi si chiama Muru Mannu,
“il grande muro”, per garantire uno scalo all’interno
del golfo, diventò una città ricca ed elegante,
che viveva il rapporto con gli autoctoni sotto il segno
di una costruttiva intelligenza sociale.
Scavi recenti hanno messo in luce la struttura primaria
dell’antica colonia fenicia. Nelle due necropoli,
una sulla prospiciente isoletta di San Marco e l’altra
vicina al villaggio di San Giovanni di Sinis, sono state
trovate tombe ricche di gioielli, ceramiche, punte
di lancia, pugnali e spade (secondo Omero i Fenici
avevano un autentico culto dei preziosi).
Ma a interessare di più il turista del nostro tempo sono le
strutture costruttive di una città vissuta per secoli in un

Disteso tra le colline una ventina di chilometri a sud di
Sassari, il comune di Ittiri si distingue tra quelli vicini, e
nella media di quelli isolani, prima di tutto per le
dimensioni: la popolazione oscilla in questi ultimi anni
intorno ai 9.000 abitanti, che è una cifra ragguardevole per
un centro agricolo delle zone interne. È uno degli elementi
che sono stati presi in considerazione qualche anno fa,
quando il Comune ha ottenuto il titolo di città, ma certo
hanno contribuito altri giudizi positivi sulla realtà locale.
Gli ittiresi godono infatti della fama di grandi lavoratori, e
lo conferma una vita economica che si mantiene anche ai
tempi nostri molto variegata e vivace. Le tecniche agricole
sono state continuamente migliorate, e restano
soddisfacenti i livelli di produzione nei campi del carciofo,
della vite e dell’olivo. Quest’ultima attività viene
accompagnata da manifestazioni promosse per
migliorarne ulteriormente la qualità, specie attraverso
la potatura. Le vallate irrigue sono riservate al carciofo;
viene prodotta la varietà “spinoso sardo” che è molto
apprezzata sui mercati, e può dare, se le temperature
non si abbassano troppo, rese economiche piuttosto alte.
Considerevole anche il patrimonio zootecnico, che con oltre
10 milioni di litri di latte all’anno dà vita alle produzioni di un
caseificio a base cooperativa che conta oltre 350 soci.

THARROS

La testimonianza
di un passato importante
I ruderi dell’imponente città punico-romana testimoniano il ruolo avuto
dal suo porto nei traffici del Mediterraneo

clima di straordinaria, molteplice attività: resti di case
corredate di servizi quasi moderni come ideazione edile;
condotte idriche e scarichi fognari; spazi urbani
comunitari, templi, piazze, teatri.
Tutto l’abitato era orientato armonicamente verso
il porto, di cui restano le pietre squadrate dei moli.
La città-scalo si riconosce soprattutto in questa
convergenza dei quartieri e delle vie verso il porto.
L’isoletta di San Marco fungeva da spartivento,

a protezione dell’approdo secondo il diverso spirare dei venti.
Tharros continuò a fiorire anche sotto il dominio dei
“parenti stretti” cartaginesi, che ne ampliarono l’impianto
primario fortificandolo con una muraglia perimetrale e
diedero nuovi impulsi all’attività commerciale.
Con la conquista romana e la distruzione di Cartagine
(146 a.C.) fu proprio il ridotto flusso commerciale,
orientato ormai definitivamente verso Roma, a segnare
la decadenza di Tharros. La splendida città fenicia si
ridusse a dorata colonia di “seconde case” per facoltosi
cittadini romani. Fundania Galla, moglie di Marrone,
ci costruì, nel I secolo prima di Cristo, un’ampia villa
rustica recintata, con tempio e frutteto, sulla grande
strada litoranea che da Tharros portava a Òthoca.
Anche l’assetto urbanistico, concepito nella prospettiva dei
commerci e degli scambi, venne modificato secondo le
nuove esigenze. Tra il I e il II secolo prima di Cristo
vennero costruiti il foro con un tempietto tetrastilo, tre
edifici termali e due necropoli. Vennero riutilizzate anche
tombe cartaginesi; anche aree militari, ormai prive
di funzione, vennero adattate a usi cimiteriali, segno
di un continuo incremento della popolazione.
Non a caso sorsero a Tharros, proprio in questo periodo,
cantieri per navi da trasporto o da diporto.
Lo testimonierebbero alcuni graffiti del Palazzo imperiale
sul Palatino, a Roma: vi è raffigurata una nave
con la scritta Tharros Felix.
Dopo un tentativo di ripresa delle attività commerciali con
l’Africa e la penisola iberica e una precaria rifondazione
bizantina all’inizio del VII secolo, Tharros si trovò
a essere solo un avamposto fortificato vicino alla città
di Aristana, l’attuale Oristano, destinata a diventare
nel 1070 l’orgogliosa capitale del giudicato d’Arborea.
Questa è stata la città di Tharros, che ancora,
dai sui resti parla al visitatore appassionato. Soprattutto
a chi ha la pazienza e la voglia di dare uno sguardo
alla sua parte sommersa.
Volare, pinne, maschera e boccaglio, nel vibrante cielo
d’acqua trasparente, sopra strade ancora ben segnate,
fra colonne e archi diruti, dà un’emozione che chi
non la prova non la può immaginare.
Cespi copiosi di bionde attinie aderenti a sacre pietre,
a capitelli di marmo spugnoso, a conci di trachite
carnicina ondeggiano come chiome di teste decapitate,
secondo il movimento dell’acqua.
Branchi argentei di minuscoli pesci mangiatutto sostano
nelle nicchie, volteggiano compatti come stornelli nell’aria
ottobrina, scompaiono in fughe improvvise lungo la china
della baia dove la città sommersa sembra slittare verso
l’oscurità del fondo. Provare per credere.     Franco Fresi

Un tessuto economico di base così robusto favorisce
ovviamente le attività artigianali, specie quelle legate
all’edilizia. Rinomata la lavorazione della trachite che si lega
a una tradizione molto antica, come dimostrano le opere di
scalpellini e scultori che ornano gli edifici sacri e anche
molti edifici di civile abitazione.
Per quanto aperta alle forme più moderne della vita e
dell’economia, Ittiri continua a mostrare un forte
attaccamento alle sue tradizioni, e si distingue per le
manifestazioni che dedica di anno in anno al folklore:
alle feste di più lontana memoria, come quella
di San Maurizio, organizzata dai miratori, e quella
per San Pietro, il patrono, si sono aggiunte negli ultimi
decenni “Ittiri Folk Festa” e “Ittiritmi”, rassegna
internazionale di costumi e di espressioni popolari
la prima, di musica etnica la seconda.
Per queste ricorrenze si esibiscono i gruppi locali che
indossano i costumi, bellissimi per tessuti e varietà di colori.
Spicca l’abito di gala femminile, su ’estire rugiu: colpisce
l’attenzione, oltre la ricca dotazione di gioielli, la gonna di
panno rosso, plissettata e attraversata da una balza ricamata
e impreziosita da passamanerie dorate e altri ornamenti.
Tra le numerose chiese si distingue la parrocchiale dedicata a
San Pietro in Vincoli. Costruita nel XV secolo e in seguito

ITTIRI

Vivace e attivo centro agricolo
Alcuni anni fa ha ottenuto il titolo di città - Molte e ben conservate le testimonianze
di un passato ricco di storia

modificata, mostra oggi un’imponente facciata in stile
neoclassico. All’interno restano alcuni altari in legno
policromo del Seicento e del Settecento.
Il patrimonio archeologico comprende molti nuraghi
e due pregevoli complessi di domus de janas, Sa Figu
e Ochila. Una delle tombe di Sa Figu comprende alcuni
elementi in comune con le Tombe di giganti.
Tra le numerose chiese campestri due presentano
particolari motivi di interesse. Quella di San Leonardo di
Cuga è un raro esempio di anastilosi, ossia di monumento
“smontato” e ricostruito in altro luogo. Il piccolo tempio
era infatti destinato a rimanere sommerso dalle acque del
lago artificiale del Cuga. Per questo è stato ricostruito in
zona più elevata, a rispettosa distanza dalle acque. Tutto
in calcare chiaro, a una sola navata, ha i fianchi e la
facciata segnati da lesene che gli conferiscono una linea
slanciata. Un portale laterale è sormontato da una
lunetta, mentre al di sopra di quello principale sporge una
mensola in forma d’aquila. Lo si raggiunge lasciando la
statale 131bis che congiunge Alghero con Thiesi.
Dalla strada a scorrimento veloce che conduce a Sassari si
scorgono invece le rovine dell’abbazia di Paulis. Dominano
su tutto i resti dei muri della chiesa, che negli ultimi anni
sono stati sottoposti a ripetuti lavori di restauro.
Si possono così vedere parte di una parete, il transetto con le
due cappelle laterali e il coro quadrangolare. Tutt’intorno
si riconoscono a fatica, ricoperti come sono di detriti e di
vegetazione, i resti del monastero: tra questi si leva un
pilastro d’angolo posto in origine a reggere archi e volte. Resti
affascinanti di un’antica grandezza e di una solida devozione.

Salvatore Tola
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I l volume “Ricette per poveri. Medicina in
Sardegna nella metà dell’Ottocento”, curato

dalla professoressa Cecilia Tasca, edito dalla
Provincia del Medio Campidano e dalla Grafica
del Parteolla, è stato presentato a Siddi,
nell’antica sede dell’Ospedale Managu.
Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Marco
Pisanu, il presidente della Provincia del Medio
Campidano Fulvio Tocco, l’ assessore alla Cultura
e Identità della Provincia del Medio Campidano
Rossella Pinna, il direttore dell’Archivio di Stato
di Oristano Marina Valdes.
Il volume è frutto di un accurato lavoro di analisi,
comparazione e ricerca, condotti, con meticolosità
e passione, da Cecilia Tasca – professore associato
di Archivistica presso l’Università di Cagliari –
sui Registri generali degli infermi e sui Quaderni
di visita dell’Ospedale “Managu” di Siddi,
destinato nel XIX secolo all’assistenza sanitaria
principalmente dei poveri.
Dalle carte ingiallite di quell’archivio recentemente
riordinato, e portato alla conoscenza del pubblico
nel 2007, affiora un interessante quadro della vita
dei nostri avi, scandita dai ritmi del lavoro e della
fatica, e aggravata dal subentrare della malattia e
della sofferenza. In modo leggero ma scientifico, nel
libro si racconta una parte poco esplorata della
storia dei Sardi: le patologie più diffuse e la loro
cura, le conoscenze mediche e la farmacopea, le
piante officinali e i preparati, gli infusi, i decotti,
i veleni utilizzati dalla medicina ufficiale
in Sardegna nella seconda metà dell’Ottocento.
Il volume si propone come il prosieguo e
l’approfondimento degli studi iniziati quasi un
decennio fa, a Siddi, con i lavori di riorganizzazione
e digitalizzazione dell’archivio storico comunale.
In una cassapanca, chiusa a chiave con una
misteriosa combinazione, furono ritrovati tutti i
documenti medici ed amministrativi relativi
all’antico ospedale “Managu”, nato dal lascito del
giovane possidente Giuseppe Managu, molto malato

Ricette per poveri
Medicina in Sardegna nella metà dell’Ottocento

che, in assenza di eredi diretti, decise di far dono
alla comunità di un ospedale e dei mezzi
per l’assistenza sanitaria dei “villici” abitanti
della Marmilla.
Un ospedale che, dallo studio dei documenti si
evince essere stato all’avanguardia in ogni settore
della medicina. Lo si deduce dall’analisi delle
ricette, dall’approccio ippocratico dell’analisi
complessiva della malattia e del paziente,
dall’utilizzo strumentale e strategico di rimedi

placebo e naturali per la cura di malattie.
“in tutti i rimanenti miei beni, dritti, ragioni o
azioni tanto presenti che futuri, ovunque siano, o
ritrovare si possano, istituisco in mio erede l’anima
mia, e per essa un Ricovero di beneficenza massime
per i poveri ammalati, a quale oggetto ordino e
prescrivo che nelle case di mia abitazione situate
nella ridetta villa di Siddi si eriga un adatto e
comodo Spedale per i poveri ammalati...”.
Il giovane possidente, Luigi Giuseppe Managu,
morì il 30 settembre del 1848 a soli 27 anni.
L’ospedale, venne inaugurato solo nel novembre
del 1860.
Il volume riporta con puntualità l’indicazione dei
medicamenti e delle ricette che i medici
prescrivevano nell’antico ospedale popolare.
Dotato di un analitico glossario, si raccomanda il
lettore di non riprodurre le ricette riportate.
Un lavoro scrupoloso dal quale si evincono
l’esistenza di una società rurale che considerava
la malattia e la morte come un momento
di passaggio della vita, che cercava rimedi
per mali che pensavamo di considerare
solo modernamente metropolitani
come la depressione, la colite, la gastrite.
Si evince, fra le altre cose, un’attenzione
particolare per il paziente, per il suo carattere, la
sua personalità al fine di individuare la miglior
cura secondo un preciso percorso clinico
rigorosamente dettagliato in una modernissima
cartella clinica. Un approccio modernissimo, che
mescola principi della medicina naturale a quella di
sintesi e omeopatica, ha riferito Giuseppe Dodero,
medico igienista e scrittore, secondo un’avanzata
concezione interdisciplinare della medicina
verso la quale ancora ci si sta avviando.
Un punto di partenza – ha dichiarato il prof. Carlo
Pillai, presidente del Centro Studi Genealogici e
Storia Locale – per uno studio ancora più allargato
della storia non solo della nostra regione.
Nella Sardegna del XIX secolo, dove l’assistenza
agli ammalati poveri era garantita da poche
istituzioni sanitarie cittadine, fu attivato, grazie a
un privato benefattore, un piccolo ospedale rurale
dove, fra il 1860 e il 1890, furono ricoverati circa
700 pazienti. Gli esami oggettivi, l’anamnesi del
paziente e le attività diagnostico-terapeutiche
praticate sono oggi racchiusi in un unico fascicolo
denominato cartella clinica; all’epoca, invece,
i dati personali dei ricoverati, la diagnosi e il
numero del letto venivano riportati, in successione
cronologica rispetto alla data di ricovero, nei
Registri Generali; mentre le terapie erano annotate
nei Quaderni di visita, ugualmente in ordine
cronologico, ma non riferite al singolo paziente,
bensì al numero del letto che questo occupava.
Essi comprendono perciò, per ogni visita,
la terapia prescritta a tutti i degenti presenti in
quel giorno nella struttura, rigorosamente
suddivisi in Uomini e Donne e numero di letto.
La trascrizione integrale di entrambe le tipologie di
registro (26 in tutto) e la contestuale creazione di
un data base ha consentito, in relazione a ciascun
paziente, il riavvicinamento di tutti i dati; dalla
sintesi di questo lavoro sono scaturite, anzitutto, le
Schede delle terapie (139) prescritte sotto forma di
ricette. E poiché il contenuto di ciascuna ricetta ha
confermato l’uso ancora sistematico delle piante
officinali, spesso addizionate con semplici elementi
chimici o con specifici preparati composti con
“droghe” e “veleni”, sono state predisposte anche
le Schede delle piante (81), con il preciso
riferimento al loro utilizzo all’interno dell’ospedale,
e l’elenco dei Medicamenti (233), ovvero dei
Preparati presenti nelle ricette, la cui composizione
e preparazione è stata fedelmente desunta
dalla Farmacopea ufficiale dell’epoca.
Questo è, in sostanza, il percorso del volume,
anticipato da una sintesi sulla storia sanitaria
dell’Isola, per poter meglio contestualizzare la
realtà del piccolo ospedale rurale, e corredato
da un glossario finale, utile per una maggiore
comprensione dei termini medici utilizzati.

di Cecilia Tasca

Nella suggestiva cornice del Palazzo Regio di Cagliari si è
tenuto un concerto vocale strumentale, organizzato
dall’Associazione Culturale “Idea Musica”, con il
patrocinio della Provincia di Cagliari Assessorato Beni
Culturali sistema Musicale. Protagonista della serata
classica – intitolata a Frederic Chopin e che ha proposto
anche opere di L. V. Beethoven, G. Puccini e G. Cassadò –
la pianista Rosalba Piscedda che sta collezionando
consensi di qualificati critici ed è considerata artista di
talento musicale eccezionale.
La pianista sarda, vincitrice di una borsa di studio
regionale che gli ha permesso di perfezionarsi in
Germania, ha conseguito una laurea di alta formazione
artistica e concertistica; si è esibita in diversi concerti sardi
e della penisola e risulta assai conosciuta ed apprezzata a
Parigi, Vienna e naturalmente in Germania.
L’esibizione della pianista – alla serata cagliaritana hanno
partecipato anche Augusto Piscedda (clarinetto), Dorothea
von Albrecht (violoncello) e la soprano Chiara Delgado –
ha riscosso entusiastico plauso per l’eccezionale qualità
d’interpretazione dei classici, lo straordinario virtuosismo
tecnico e la perfezione delle esecuzioni di assoluto valore.
L’evento musicale ha riservato la sorpresa di uno spazio
lirico dedicato alla pianista, con la declamazione di “Cielo
in festa” di Laura Ficco. I versi “… Creatura, impasto di
talento, / il chiaroscuro del pianoforte / si dona al tatto
perlato del genio, / idillio soave il connubio si compie. / Chi
ode coglie l’armonia...” sono stati scanditi dalla poetessa

Musica e poesia al Palazzo Regio di Cagliari
Riconoscimenti alla pianista Rosalba Piscedda e alla poetessa Laura Ficco

come note di un armonioso intenso spartito musicale
di grandi emozioni.
A Rosalba Piscedda e Laura Ficco, accomunate dai
rispettivi successi internazionali, è stata assegnata una
Targa del Consiglio Provinciale di Cagliari, consegnata
dal Presidente Roberto Pili; alla pianista per gli attestati
concertistici europei e alla poetessa di Assemini per il
prestigioso riconoscimento poetico conseguito al concorso
internazionale di Chicago 2009 (Illinois - USA), con la
composizione titolata “The Pantom Of The Dark”.
La struttura del Palazzo Regio si è confermata luogo
adeguato e consono alla portata dell’evento, seguito
da un numeroso e partecipe emozionato pubblico.
Il Palazzo Reale di Cagliari, comunemente conosciuto
come Regio o Viceregio, storico edificio di origini
trecentesche, è l’attuale sede della Prefettura e della
Provincia di Cagliari. Struttura segnata da un
significativo ruolo di prestigio svolto nei secoli passati –
era stata infatti residenza nel quartiere Castello del
rappresentante del re durante le dominazioni aragonese,
spagnola e sabauda – rappresenta ora un luogo di
riferimento importante, quanto insostituibile, per la vita
politica, sociale e crescita culturale della Città. Sulla storia
e gli studi relativi all’architettura del Palazzo è disponibile
una ricca bibliografia che và da G. Spano (1861)
alle recenti schede di S. Naitza e alla descrizione
delle decorazioni della Sala del Consiglio di M. G. Scano.

Cristoforo Puddu

LIBRI

L’Acqua, il Sangue
e la Terra
Tra cronaca e storia l’ultimo libro di Edoardo Pittalis, il
giornalista sardo ormai trapiantato nel Veneto, sua
seconda Patria. Anche questo libro ha infatti il Nordest
come punto di riferimento. Dieci racconti che narrano
una umanità capace di amore e di follia, di nobili
sentimenti e di bassi istinti nello sfondo, appunto, di un
Nordest che attraversa il Novecento. Il libro, edito dalle
Edizioni Biblioteca dell’Immagine di Pordenone è
arricchito da dieci ballate in versi di Gualtiero Bertelli.
Pittalis ci racconta piccole e grandi storie tra cronaca e
fantasie dell’autore, sul filone dei tre elementi vitali,
indispensabili per l’uomo. La Terra, sulla quale l’uomo
cammina, costruisce la sua dimora, la terra che lo
accoglie quando la vita finisce. Una terra talvolta
benefica, talvolta terribile nella sua furia.
Il Sangue, che scorre nelle vene, il sangue di chi è morto
per la Patria, di chi ha combattuto per un’idea, ma
anche il sangue che l’uomo versa sulla terra, per
avidità, per odio, per vendetta, per passione nefasta.
Infine l’Acqua, più importante del pane per la vita
dell’uomo, bene prezioso da non sprecare, ma anche
l’acqua che inghiotte, travolge, distrugge.
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a cura di Salvatore Tola

Chent’annos
L a signora Antonia Pinna Ferrari,

che è nata a Bari Sardo e risiede da
lungo tempo a Roma, ci ha scritto:
«Caro “Messaggero Sardo”, tra pochi
mesi compirò cento anni e con grande
piacere ricevo sempre il vostro giornale
che mi riporta un po’ nella mia terra
dove ho vissuto solo i primi vent’anni
della mia vita. Con gratitudine, insieme
ai miei saluti, vi invio due poesie».
Pubblichiamo senz’altro le due poesie,
nella speranza che l’arrivo di questo
numero del giornale coincida con la
bella ricorrenza, per la quale
formuliamo i migliori auguri da parte
del giornale e degli appassionati lettori
di questa pagina.
La signora Antonia è una nostra
vecchia conoscenza: una sua prima
poesia comparve qui nell’agosto del
1980; e altre sono poi apparse in
seguito, in una continua alternanza –
così come in quelle di oggi – tra la
lingua sarda e l’italiana. Affiora
costante la nostalgia per il paese nativo
e per la Sardegna, e di tanto in tanto
compare qualche cenno autobiografico;
già dai primi versi parlava di una vita
difficile, ma affrontata con
determinazione: «Cun tristesa miro
s’orizzonte, / miro s’orizzonte cun

tristesa / ma soe sempre forte, sarda,
ozastrina e bariesa».
L’orgoglio della sardità e la nostalgia
ritornano nella poesia in sardo di oggi,
mentre quella in italiano riporta la
poetessa, sull’onda di un ricordo di
giovinezza, ai luoghi che l’hanno vista
nascere. Da questa prendiamo lo
spunto per completare la pagina con
versi di poeti che esprimono il loro
affetto per il loro paese, o anche per un
altro luogo cui si sono affezionati.
Mario Pala, ad esempio, che abita a
Civitavecchia, è rimasto incantato da
Arcidosso, località della Toscana nella
quale ha trascorso un periodo di
vacanza; Elio Veccia ricorda con
commozione il suo arrivo, tanti anni
fa, in un piccolo villaggio dell’isola
d’Elba; mentre Berteddu Craba, pur
sentendosi grato a Genova, città che lo
ha accolto ventunenne e ancora lo
ospita, non dimentica Torpè, dove è
nato, e la Sardegna tutta.
Gli altri poeti esprimono esclusivamente
l’affetto per il loro paese, salvo Pietro
Fadda, che parla delle partenze che ne
spopolano tanti, e Maria Mura Ruggiu,
che celebra il monte Cujatu, alto sulla
piana di Bonorva, battezzata di recente
Valle dei Nuraghi.

Torre di Bari Sardo
18 luglio 1990

Rivedo la torre antica
Imponente! Pare superba,
si erge tra gli scogli
in mezzo al mare blu,
ma la ragazzina
che cercava le conchiglie
non c’è più...

Oggi una donna non più giovane
immersa ne ricordi
fissa l’immenso mare,
cerca di ritrovare
nei fanciulli
che giocano sulla sabbia
e imparano a nuotare
la fanciulla del mare
che cercava le conchiglie.
                Antonia Pinna Ferrari

Sarda soe
Sarda soe e d’essere mi ’anto,
ma restat su rimpiantu
sa terra mia de non connoscher tantu.
Amo sa poesia e su cantu,
amo su cantu e sa poesia
de sa tantu amada terra mia.
                        Antonia Pinna Ferrari

Biddas boidas
Disisperados cun su coro in pena
da domo insoro si che sun andados
pro chircare fortuna in terr’anzena
cun s’isperantzia d’esser atzettados.

Cando non servin pius a sa cadena
produttiva si frimmana imbetzados,
in logu istranzu mai ambientados
trazende istraccos sos ossos appena.

Calincunu che torrat da Milanu,
da Genova, da Roma o da Torinu
cun d’unu punzu de muscas in manu

e no agatat mancu su ’ighinu
ca issu puru est partidu lontanu,
fortzis a Berna, Londra o Berlinu,

lassende boidas biddas e cuiles
de sa Sardigna, e frittos sos foghiles.
                    Pietro Fadda Mesupetza

C’è una torre antica
C’è una torre antica in trachite
sul belvedere di Calasetta
che ha il colmo della mia tristezza.
Raggia il sole nella piazza deserta,
il molo ammucchia rifugi di barche
e scheletri di gabbiani senz’ali.
Al largo di manca la mia vela turchina
bordeggia da sola, senza timone,
tra frange di bisso e lacrime di sole.
Un desiderio leggero esce dal mio cuore
come un uccello quando lascia il nido
e segue il sole, ebbro di luce.
Ah, presto anch’io volerò su quelle nuvole!
con i fili indorati dei miei desideri
e mi appronterò un comodo giaciglio
coperto dai veli di tanti sogni,
in modo che non mi sveglino
nemmeno il suono di mille violini.
              Tradotta da Salvatore Fiori
    dal tabarchino di Salvatore Todde

Oroteddi ’idda mia
’Idda mia mai immenticada,
tue mi ses cara comente su passadu,
torro chin sa mente tantu frequente
a tottu sa terra mia e a sa mia zente:
sa mia cara domo chi m’ospitaiat
cando sa mia zoventude si formaiat.
Intendo in bula unu nodu de prantu.
Sa cresia post’in centru de sa ’idda
paret dae largu saludande,
e dae s’artu iscrutande su chelu.
E pensande a chie no b’est piusu
saludo Oroteddi chin tottu su coro.
                                Giuseppe Dettori

Arcidosso
Triulas de su 2005

Sas montagnas chi ti faghen corona
’estidas de ’irde flora es’ chi ti dana
aria bella salubre montana,
e funtanas friscas ’e abba ’ona.

A pes de s’Amiata in custa zona
t’an fattu nascher bellu hotel “Toscana”,
sos chi ti abitan che unu tocasana
rinfortzas ’e saludu ogni persona.

T’ammiro e ti mi ammento in simpatia
pro chi non sia inoghe residente,
pro custas pagas dies chi apo paschidu

mi as innamoradu coro e mente
ca t’assimizas a sa terra mia
chi paret quasi ’e ch’esser naschidu.
                                             Mario Pala

A Iscanu
Canta meraviza tenes Iscanu
collocada tra monte e mare,
cun d’unu clima solamente sanu
chi quasi in eternu faghet campare.

Zente orgogliosa de ospitare
s’istranzu chi ’enit da lontanu,
e pronta puru a azuare
cando bi cheret ’ettad’e manu.

Como m’agatto emigrau,
penso ispesso a tie ’idda mia,
a malu coro e meda attristau,

ma za no nde fatto maladia,
e m’iscuso si t’apo abbandonau,
retzi saludos da parte mia
e ammenta chi non t’ap’immentigau.
                                    Giorgio Biccai

A Othieri
Sas carrelas de Othieri
gitto sempre in su coro,
carrelas de Logudoro
inue so che furisteri.

Mentres de torrare ispero
a inue sa vida m’an dadu,
logu amenu e istimadu
ti penso a manzanu e sero,

ma mi tocca’ de isettare
sa fine ’e sa vida mia
da chi custa bramosia
non potto prim’appagare.

E intantu pro recreu
’enzo solu pro sa festa,
pro caimare sa tempesta
chi est in su coro meu...
                 Francesco Carta

Genova, Torpè, sa Sardigna
Genova chi su pane mi as dadu
dae su primu mese chi so ’ennidu,
est beru chi fio guasi famidu
ma mi apo custu pane tribagliadu

Appena vintun annu aia cumpridu
cando dae Torpè mi che fio andadu,
dae tando mi so inogh’istabilidu
fina a como chi so pensionadu.

E dae cand’in Genov’apo postu pè
apo connotu sa vida moderna
e pro me est istad’alta insigna.

Ma mai poto rinnegare a Torpè
pro chi sie in sa tzittad’e sa Lanterna,
e prus pag’ancora totta sa Sardigna.

Però a Genova istimo e adoro
ma est sa Sardigna sa ch’apo in coro.
Berteddu Craba

Saludu a sos Sarulesos
S’orgogliu de Sarule Gonare su monte
cun sa creia in sa punta collocada,
su Gennargentu tenet de fronte
mirande dae s’altura onzi ’ilada.
De abba frisca an apertu una fonte
meritu de Sarule sa contrada.
Sarule de su meraculu si vanta’
a meritu de Gonare sa Santa.

A sa poesia sa gianna si aberi’
dande de piusu unu valore,
prima cantavanus in su tzilleri
como in palcu bi cantat Badore,
sarulesu e non furisteri
a tottu nois faghet onore.
Badore Ladu in su palcu cantat
e meda zente l’ascultat e lu ’antat.
                                Antonio Pinna

Ardaule, sa ’idda mia
A battorchentos bintunu ’e su mare
Ardaule su nivellu as de natura,
e pro chi pottas eterna durare
as fundamentos in sa rocca dura.

Da ue ses podes bene sorvegliare
totta s’oristanesa pianura,
in cussu belvedere respirare
podes aria sana sarda e pura.

Binzas olias ceressias piras figos
produis sempre in modu naturale,
vantu e fama de sa Parte ’Arigadu.

S’ardaulesu bonu est sempre istadu,
cun s’istranzu onestu e ospitale
da sos tempos lontanos e antigos.
                               Serafino Putzolu

A Cujaru
Accollu monte Cujaru,
pasidu reposat igue
ghirlandadu dae pasturas in mesu ’e rios.

Issu antitzipa’ pretzisu
dogn’annu su ’eranu...
Cun s’annare de su tempus
passada si ch’est s’era
de sos carros e giuales,
ma sa terra sua calda
donat a onzi tempus
recattu saboridu pro s’armentu...

S’imponet monte Cujaru a donz’ora
vizilende su sou fidele “tzitadinu”
pro tottu sos profittos veramente
a medas annos e annos mezus...
                              Maria Mura Ruggiu

Isola d’Elba
Mentre muovo i miei passi sull’asfalto
dalla via che conduce alla marina
nell’aria grigioazzura di cobalto
a poche braccia vedo la regina,

“perla dell’Arcipelago toscano”,
l’isola d’Elba, dove il Condottiero,
piegato nel suo spirito, ma invano,
ristette per più giorni prigioniero.

Ricordo tutto quanto: ancor bambino,
lasciando triste il casolare avito
su quei lidi approdammo,
in un paesino contornato di rocce, in cima sito

ai monti rotolanti sulle rive
assolate del mare, mentre il vento,
tra le chiome arpeggiando, primitive
dolci nenie recava. Io mi rammento

le modeste stanzette che abitavo
con la mamma e i fratelli, circondate
da cortili e stradette in cui giocavo
fantasticando trame colorate...
                                           Elio Veccia
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L a festa della donna a Magenta ha parlato sardo.
Domenica 7 marzo il circolo “Grazia Deledda”

ha organizzato una giornata di studio sulle pari
opportunità dal titolo “La donna ieri e oggi”.
A fare gli onori di casa nella prestigiosa “Casa Giacobbe”
il presidente del circolo Antonello Argiolas e con lui al
tavolo dei relatori Lucio Spiga, giornalista, scrittore e
autore del libro: “Francesca Sanna Sulis”, Liana Bilardi,
per l’Associazione Francesca Sanna Sulis, Rosaria Floris
scrittrice, Pierangela Abis, coordinatrice nazionale donne
FASI e presidente del Circolo di Milano, Manuela Ymeri,
mediatrice culturale nella Prefettura e la Questura di
Novara, Patrizia Morani e Silvia Minardi, consigliere del
Comune di Magenta. A moderare gli interventi Anna
Maria Usai, del gruppo cultura del circolo “Deledda”.
Tra i rappresentanti della municipalità magentina
l’assessore Tino Viglio e il presidente della Pro Loco
Pietro Pierrettori. Tanti i temi trattati così
come le figure di donna che ieri e oggi hanno
fatto grande il nome e la storia d’Italia nel campo
economico, politico e sociale.
Prima fra tutte “Francesca Sanna Sulis” (1716-1810)
la più grande imprenditrice nella produzione della seta,
ma anche promotrice della formazione professionale
rivolta ai giovani.
La ha descritta Lucio Spiga, evidenziando anche le sue
battaglie contro l’analfabetismo, e la sua modernità e
capacità di tessere contatti sociali in tutta Europa.
Ne conseguì un continuo scambio di tessuti in seta tra la

MAGENTA

Una tavola rotonda per parlare di donne
Promossa dal Circolo Culturale Sardo “Grazia Deledda”

Sardegna e Como. Non tutti sanno, ha detto Spiga,
che è grazie a lei che nella Milano di allora vennero
realizzate le prime sfilate di moda a favore delle
nobildonne di tutto il mondo. Tra le acquirenti
delle sue creazioni anche Caterina la Grande di Russia.
La figura di Francesca Sanna Sulis ha affascinato il
consigliere e insegnante di lingue, Silvia Minardi
“per il suo ruolo nell’ambito dell’istruzione del paese”,
ed ha apprezzato tantissimo le poesie sarde che la
scrittrice Rosaria Floris ha recitato con tanto
sentimento tra un intervento e l’altro, “per il valore del
plurilinguismo che è un bene da sostenere”. E non ha
mancato di porre l’accento sul tema donne e politica.
Di Donne sarde e pari opportunità ha parlato

ampiamente anche Liana Bilardi, evidenziando
con grande orgoglio, che la prima donna eletta
sindaco è stata una donna sarda.
Sconosciute ma non meno intraprendenti sono state
le tante donne che nelle varie epoche migrarono
al Nord, in Europa e negli antri continenti.
A ricordarle, ma soprattutto a valorizzare il loro delicato
lavoro di mediatrici culturali tra la società ospitante e la
propria famiglia, sono state Pierangela Abis come sarda
e Manuela Ymeri come straniera immigrata.
Pierangela Abis ha tracciato la cronistoria del
movimento ed il suo riconoscimento in Europa,
sottolineando la grande importanza svolta
dalle donne in tutte le grandi ondate migratorie e le
difficoltà che hanno dovuto affrontare e dalle quali
sono uscite rafforzate, mantenendo sempre alto
il loro obiettivo: internazionalizzare la Sardegna.
A commentare invece l’impegno delle donne nel
magentino è stata Patrizia Morani, facendo presente che
nella provincia di Milano il 60% dei lavoratori è donna,
ma solo il 12% delle donne arriva a ricoprire ruoli
direttivi. “Occorre favorire il lavoro delle donne creando
dei servizi che permettano loro di conciliare l’attività
professionale con la famiglia e con la maternità”.
Uno scenario simile si riflette anche in politica
“Noi donne abbiamo un approccio meno ideologico
e più concreto nell’affrontare i problemi attraverso
la politica”, ha commentato Silvia Minardi,
“eppure la presenza femminile in politica è ancora
scarsa. Non bastano le quote rosa ma è necessario
che la politica faccia qualcosa di concreto per le donne
usando un linguaggio meno maschilista e adottando
dei tempi di discussione che permettano alle donne
di presenziare ad eventi e riunioni”.
Ricordate durante i vari interventi anche: Eleonora
d’Arborea, Grazia Deledda, Ninetta Bartoli e Fiorella
Ghirardotti.                                       Anna Maria Usai

TREVISO

A tavola con le prelibatezze
ittiche dei mari di Sardegna
Sabato 20 marzo, nella Trattoria-Enoteca “Schiavon”
a Falzè di Trevignano (TV) ha avuto luogo il 16°
incontro enogastronomico a base di pietanze
tradizionali e vini delle grandi Cantine della Sardegna
con il tema: Sapori dei mari di Sardegna.
Dopo 16 anni di incontri conviviali e culturali,
per la prima volta, lo chef di cucina Giuseppe Schiavon
ha voluto proporre un intero menù, dall’aperitivo
agli antipasti, ai primi piatti e ai secondi piatti
a base di pesce, molluschi e derivati, seguendo
rigidamente le ricette della cucina tradizionale
e moderna della Sardegna.
Per ogni piatto, naturalmente, i sommelier hanno
servito un vino sardo appropriato, scelto con cura per
essere accostato agli ingredienti e ai sapori della
pietanza. Il successo della serata, cui hanno partecipato
120 commensali, ha superato le aspettative.
Ad alcune delizie, gustate in piedi, acciughe ripiene
fritte, cozze in pastella, tonno affumicato e ricotta di
pecora, pomodori camona ripieni di gamberetti, pezzetti
di spianata con crema di bottarga, servite con un pinot
Nero 1° fase Enoteca da Giorgio e un Semidano Brut
D.O.C. Cantina di Mogoro, hanno fatto seguito a
tavola le alici farcite alla nuorese e i bocconi (Garusoi
in veneto), un’ottima minestra di muggine con fregola,
penne piccole con melanzane e gamberi e ancora una
bistecca di tonno al mirto e filetti di mormora
al dragoncello, che si scioglievano in bocca.
Tutto accompagnato da un Semidano rosée,
da un Vermentino di Sardegna D.O.C. Don Giovanni e
da un Puisteris D.O.C. della Cantina di Mogoro.
E per finire con i dolci tipici sardi i sommeliers
hanno servito un ottimo Moscato di Cagliari,
prodotto dalla Cantina di Mogoro.
Il prossimo appuntamento con un menù a base di
prodotti della terra è fissato per uno dei primi tre sabati
del mese di ottobre.                                   Dario Dessì

Il pomeriggio del 27
marzo nei locali del
Gremio dei sardi, alla
presenza di un folto
pubblico non solo sardo,
si è svolta la
presentazione del libro di
Sandru Dessì “Su sirboni
de s’Aremigu/ Il cinghiale
del Diavolo”, edito
da Condaghes, l’opera
illustrata e bilingue
(Sardo campidanese-
Italiano) tratta
dall’omonimo racconto
di Emilio Lussu.
La serata, organizzata dal Gremio dei Sardi, è stata
coordinata da Antonio Masia, segretario dell’Associazione,
il quale prendendo spunto dall’opera ha presentato anche
e soprattutto la vita e il pensiero di una delle figure più
grandi della storia sarda, Emilio Lussu. Un uomo d’azione
ma anche un intellettuale, autonomista e
internazionalista, cittadino del mondo ma sardo fino al
midollo, uomo delle istituzioni ma estremamente sensibile
agli umori e alle esigenze del popolo.
Ha poi proseguito l’autore Sandro Dessì, professore di
Materie Letterarie e di Storia dell’Arte in Provincia di
Nuoro ma, soprattutto, compaesano di Emilio Lussu
dalla cui casa armungese lo separano appena duecento
metri. Il giovane illustratore ha presentato in
videoproiezione le immagini del suo libro. L’opera
illustrata è stata anche presentata nella penisola e
all’estero e viaggia ormai verso l’imminente ristampa.
Dessì ha sottolineato la straordinaria vitalità del pensiero
di Lussu evidenziandone la grande tecnica narrativa nei
passaggi più significativi di un racconto breve ma
particolarmente evocativo e ricco di atmosfere intriganti.
L’Autore ha poi voluto ricordare il rapporto soprattutto

ROMA

Presentato al Gremio il libro di Sandru Dessì
umano che lo ha legato
fin da bambino
ad un uomo, ancor
vivente, già leggendario
nell’immaginario
di un intero popolo.
In seguito il Prof
Federico Francioni,
storico e studioso
appassionato della
figura di Emilio Lussu,
ne ha ripercorso gli
importanti contributi al
concetto di Nazione,
autonomia e federalismo
che hanno storicamente

contribuito, anche se non pienamente come avrebbe
voluto il padre del PSd’Azione e di Giustizia e Libertà,
al formarsi di una nuova identità isolana – più
consapevole e proiettata verso il mondo – rigenerata
dagli ideali cari a Lussu: la democrazia, il socialismo
e il federalismo. Quest’ultimo all’insegna della solidarietà
economica e politica tra le diverse zone d’Italia,
assai distante dunque da certe attuali tendenze
venate di xenofobia e di paura del diverso.
Dopo alcuni chiarimenti del professore sul mondo
dei fumetti e sulla genesi dell’opera, realizzata
da Lussu nel 1938, durante il suo esilio in terra francese,
ma pubblicata solo al termine del secondo conflitto
mondiale, si è aperto un vivace dibattito.
La discussione appassionata e coinvolgente
ha abbracciato la cultura e la lingua sarda,
la politica regionale e nazionale, il mondo dei fumetti,
la globalizzazione e infine l’identità locale.
La serata sì è conclusa con un squisito rinfresco,
particolarmente apprezzato da tutti i presenti,
di prodotti della gastronomia e della cucina tradizionale
sarda offerto dal Gremio dei Sardi.
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S abato 13 marzo, nelle sale di Su
Nuraghe di Biella, Marinella

Solinas ha presentato “Efis, Martiri
gloriosu”, il film di Gianfranco
Cabiddu prodotto dall’ISRE, l’Istituto
Superiore Regionale Etnografico della
Sardegna dedicato a Sant’ Efisio.
Nell’anno 1652 la Sardegna venne
decimata da una terribile pestilenza:
a Cagliari la popolazione
si ridusse della metà, ovunque
era morte e disperazione.
La gente, allora, si rivolse ad un
martire di nome Efisio di Elia che
venne decapitato a Nora, una località
della costa cagliaritana, per non aver
rinnegato la fede cristiana. Efisio
ci ricorda San Paolo sulla via di
Damasco poiché anch’egli, da persecutore, dopo una
visione, divenne il più fervente seguace di Gesù.
Efisio fu rinchiuso in un carcere della città dove oggi

BIELLA

“Efis, Martiri gloriosu”
al circolo “Su Nuraghe”
Presentato il film di Gianfranco Cabiddu prodotto dall’ISRE, l’Istituto Superiore
Regionale Etnografico della Sardegna dedicato a Sant’ Efisio, il santo che i sardi
non hanno mai smesso di amare

sorge la chiesa a lui intitolata e fu
trasferito in segreto per evitare che la
gente potesse opporsi alla sentenza
emessa a suo carico: la decapitazione.
Fu decapitato sulla spiaggia di Nora
da un soldato romano nel 303.
Il culto si diffuse in tutta Cagliari
e in tutta la Sardegna: la cripta del
quartiere Stampace che fu il suo
carcere divenne ben presto un centro
di grande spiritualità mentre a Nora
(luogo del martirio) venne eretta
una deliziosa chiesetta che oggi
è sepolta dalle acque del mare.
Ma fu in occasione della peste
del 1652 che viene descritta
anche dal Manzoni ne “I promessi
sposi” che Efisio diventato Santo

legò per sempre il suo nome a quello di Cagliari
e della Sardegna.
La gente chiese la sua potente intercessione affinché

cessasse la peste con la promessa solenne
(che possiamo chiamare voto) di portare ogni anno
e per ogni anno a venire il suo simulacro
in processione dalla chiesetta di Stampace a Nora.
E fu così che la peste cessò per davvero
e dal 1656 ad oggi Sant’Efisio viene ringraziato
dai suoi devoti ogni anno.
Con il passare del tempo la “Sagra di Sant’Efisio” viene
celebrata per quattro giorni consecutivi e senza soste
dal 1° al 4 maggio di tutti gli anni. La grande Sagra che
è capace di unire tutte le genti di un’isola che è stata
definita un “continente” per le profonde diversità
culturali, sociali ed economiche presenti nel suo
territorio, riesce a riunire anche le genti che giungono
da lontano perché questa è stata definita una delle più
grandi e colorate processioni religiose del mondo.
Gianfranco Cabiddu, regista conosciuto per i suoi
molteplici capolavori soprattutto dedicati alla Sardegna,
nel 1993 dirige i lavori di un documentario etnografico
con testimonianze che rendono l’idea ma che
soprattutto ci rende partecipi della commozione della
folla che si accalca per esaltare il suo Santo che non ha
mai smesso di amare i suoi isolani “Sardi”.
La gente infatti non ha dimenticato i suoi interventi:
nel 1793 liberò la città di Cagliari dall’assedio francese
e nel 1943 attraversò la città fatta a pezzi
dalle bombe della “Grande Guerra” raccogliendo le
lacrime e la disperazione dei cagliaritani che seppero,
anche in quella occasione, con fede e devozione,
ricostruire la città in pochi anni.
“Ateros annos” è il saluto e l’augurio che ci si scambia
tutte le volte perché a Stampace, a Nora e a Cagliari, il
5 maggio si pensa già alla sagra dell’anno successivo.
È così da sempre e probabilmente sempre così sarà.

Marinella Solinas

GENOVA

Mazzei presidente onorario
del circolo “Sarda Tellus”

Il Circolo culturale Sarda Tellus di Genova,
in occasione dell’assemblea annuale dei soci
per la presentazione del bilancio, ha conferito
la presidenza onoraria al Cav. Virgilio Mazzei.
La cerimonia si è svolta il 21 marzo nella sede del
circolo. Mazzei, oltre ad essere da decenni socio
dell’associazione, è stato presidente per 13 anni,
impegnandosi a tenere alto il nome della Sarda Tellus.
“Quello che ha fatto Virgilio Mazzei – ha detto la
presidente Giuseppina Carboni – è stato davvero
speciale. Personalmente lo voglio ringraziare per tutte
le volte che mi ha sostenuto e ancora continua a
sostenermi in questo cammino da presidente”.
Durante l’assemblea sono stati ricordati due nostri soci
scomparsi. La presidente per la “Tutela dei Diritti del
Malato”, Maria Chighine, donna di grande umanità –
ha ricordato la Carboni – che ha fatto della sua vita
una missione, impegnandosi fino all’ultimo in difesa
dei più deboli. Per questo è stata consegnata una targa
ricordo al marito Paolico Massidda. “Vorrei ricordare,
inoltre, che a questa grande donna – ha soggiunto
Giuseppina Carboni – la Regione Liguria ha dedicato
un reparto dell’ospedale San Martino di Genova”.
Il circolo ha poi ricordato Luigi Lullia, socio da sempre
e valido collaboratore. Ai familiari è stata consegnata
una targa ricordo.

Domenica 7 marzo, nell’Auditorium delle Scuole Medie di
via Piave, a Vimodrone, nel ventennale della fondazione del
circolo dei sardi “La Quercia” e in contemporanea con la
Festa della Donna, si è tenuto un concerto di musica sarda
che ha visto come protagonista, Maria Luisa Congiu.
Maria Luisa Congiu, nata a Roma da genitori sardi
trasferitisi nella capitale per motivi di lavoro,
fin da ragazza ha iniziato ad ascoltare e appassionarsi
alla musica dei cantautori italiani e stranieri.
L’attaccamento alla musica sarda gli deriva dai tanti
brani in “Limba”, ascoltati nelle musicassette del padre.
Ogni estate, Maria luisa, ritornava in Sardegna per le
vacanze e qui, ad Oliena, ha conosciuto il chitarrista
Pasqualino Puligheddu, diventato poi suo marito.
Con lui ha imparato e sperimentato quei canti
a chitarra che comprendono il “canto in re”, assa
nugoressa, muttos, tempiesina ed altri, fino
ad affermarsi come cantante etnica-folkloristica.
È ormai risaputo che in Sardegna sta prendendo piede
quella che chiamano “musica etnica in lingua sarda”, in
poche parole, musica leggera che però si lascia influenzare
e condizionare dai ritmi più antichi e dagli strumenti
più caratteristici della tradizione popolare.
La Sardegna, con i suoi artisti, vuole offrire un maggior
numero di modificazioni in quello che si definisce
in generale, concerto “Etnico o Folkloristico”,
con il proposito di far divertire i turisti e allo stesso tempo
accontentare gli appassionati sardi.
Maria Luisa Congiu si è proposta con uno spettacolo già
collaudato e perfezionato che è quello della musica
“etnomoderna” dove esegue le sue canzoni più famose,
tra le mille varietà di suoni del “Maestro” Giuseppe Orrù,
flauto traverso, pipiolu, violino, “trunfa”, launeddas
e tanti altri strumenti costruiti da lui personalmente.
Il talento di Paolo Zizi, figlio d’arte del notissimo Bernardo,

VIMODRONE

Concerto di Maria Luisa Congia
alla festa per i 20 anni del circolo
“La Quercia” fondato nel 1990 per riunire i sardi della zona -
Uno spettacolo nell’istituto che ospita gli anziani

che con il suo pianoforte è in grado di esibirsi con dei pezzi
da solista in un ricamo di delicati fraseggi dove articola,
espressivamente, le varie parti di una canzone, Pasqualino
Puligheddu alla chitarra e Roberto Fadda alla fisarmonica
hanno accompagnato Maria Luisa Congiu.
Allo spettacolo hanno assistito diverse centinaia di
appassionati di musica sarda residenti nel nord-est
milanese, oltre ad una folta schiera di lombardi, convenuti a
Vimodrone da tutta la regione. La musica sarda con le sue
melodie, hanno dichiarato diversi spettatori venuti da
Milano, è sinonimo di dolcezza e armonia di voci e di suoni,
una melodia popolare tra le più richieste nel mondo.
Il circolo socio culturale dei sardi “La Quercia” – ci ha
segnalato Michele Cossa – è stato fondato nel 1990 da un
gruppo di emigrati sardi di Vimodrone con l’intento di
aggregare i sardi della zona, condividere tra loro le
problematiche dell’emigrazione, della lontananza e della
nostalgia. Col tempo questo gruppo di sardi, attraverso il
circolo, ha saputo integrarsi nel territorio, facendosi
apprezzare e facendo conoscere la Sardegna, la sua cultura,
il suo territorio, le sue offerte turistiche e i suoi prodotti
tipici, con le sue molteplici iniziative culturali, sociali
e eno-gastronomiche. “La Festa Eranu”, arrivata
alla 17ª edizione, è un classico appuntamento annuale
del circolo con la cittadinanza di Vimodrone.
Per ricordare i vent’anni di fondazione il direttivo,
presieduto da Gianpiero Fenu di Mores, ha messo
in cantiere varie iniziative. La prima è stata il concerto
di Maria Luisa Congiu.
Domenica 21 marzo nell’istituto degli anziani “Redaelli”,
in via Leopardi 3, a Vimodrone, si è tenuto uno spettacolo
con il Coro Polifonico “Sa Oghe de su Coro”. Con questa
iniziativa nel Centro degli anziani – ha sottolineato Cossa –
il circolo ha voluto essere vicino a chi ha bisogno
di amicizia, calore , simpatia e allegria.
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I l Circolo dei sardi “Gennargentu” di Nichelino
ha dato vita il 24 e 25 marzo alla Prima Sagra

del Pane Pasquale che si è svolta nella sede di via
San Matteo. La sera del 24 marzo oltre ai saluti
del presidente del circolo, Salvatore Fois, e degli
amministratori comunali di Nichelino si è tenuta
una Lezione di teoria “Dal grano al pane” mentre
il giorno successivo gli incontri hanno visto anche

NICHELINO

Sagra del Pane Pasquale
al circolo sardo “Gennargentu”

l’illustrazione dell’impasto e la preparazione alla
cottura del pane. Non è poi mancata la fase della
“degustazione” di quanto è stato preparato.
Pur mantenendo una forte componente di
“sardità” il nostro Circolo – ha spiegato il
presidente Fois – è aperto anche ai non sardi,
perché è diventato centro Culturale del territorio
dove sono inseriti soggetti attivi di rapporti
istituzionali con gli enti locali.
L’identità è prima di tutto il diritto di essere
sè stessi, con la propria tradizione, la propria
cultura i sentimenti e i legami di appartenenza,
dentro il divenire storico.
L’Associazione di promozione Sociale non ha fini
di lucro, è apartitica ed è una struttura a gestione
democratica, e costituisce una riserva per
salvaguardare e valorizzare l’identità dei sardi,
per promuovere la solidarietà sociale,
l’integrazione ed il confronto fra culture diverse,
etnie e Regioni.
La Sagra del Pane Pasquale è “una ricchezza
inestimabile – ha aggiunto Fois – che abbiamo
voluto rappresentare per valorizzare i prodotti
tipici della nostra isola.

Per realizzare questa manifestazione abbiamo
chiesto la collaborazione di un docente
proveniente dalla Sardegna, Gerardo Piras,
dell’Agenzia regionale Laore, specialista nella
filiera granoduro-pane e laboratori del gusto sul
pane. Il pane è fatto come si faceva una volta:
farra, frammentu, sali e acqua.
I tempi saranno più moderni, ma la struttura e
metabolismo del nostro corpo hanno abitudini
antiche che poco si conciliano con i ritmi
che il progresso vorrebbe imporre”.
Il pane proposto ha abbracciato la produzione
tipica sarda: carasau e pistoccu, coccoi, civraxiu
e modditzosu, gallette ma anche pani speciali
per la festa o con ingredienti diversi
(ad esempio ricotta o cipolla).
La manifestazione voluta dal Consiglio Direttivo
si inserisce nella programmazione delle attività ed
è stata organizzata dal Circolo dei sardi
“Gennargentu” di Nichelino con il patrocinio della
Regione Sardegna, la Federazione Associazioni
Sarde in Italia (FASI) e la Città di Nichelino
rappresentata dalle alte cariche della Giunta e
dell’Amministrazione Comunale. Presenti agli
incontri anche le associazioni culturali e di
quartiere, i presidenti dei circoli sardi, scolaresche
e insegnanti del IV Circolo Didattico di Nichelino.
Una menzione particolare è stata fatta per
Antonello Farina titolare di un forno del pane a
Torino che ha messo a disposizione la sua
competenza e i materiali necessari alla riuscita
della manifestazione, mentre la cottura del pane è
stata eseguita dal signor Boccardo di Nichelino.

CANEGRATE PARABIAGO

Rinnovato il Direttivo
del circolo “Su Nuraghe”
Il circolo “Su Nuraghe” di Canegrate
Parabiago ha rinnovato il Consiglio direttivo
per il triennio 2010/2012. Presidente è stata
riconfermata Maria Francesca Pitzalis
che sarà affiancata da Giovanni Pitzalis
(vicepresidente vicario) e Emanuele Ionizzi
(vicepresidente), Piero Ledda (tesoriere) e
Patrizia Sorrentino (segretaria).
Il Direttivo è composto inoltre dai consiglieri
Graziella Angius, Giustino Melis, Marcella
Solinas, Umberto Comparetti, Francesco
Tedesco, Giovanni Italiano, Liliana Finigan
e Irene Pisano.
Il Collegio dei Probiviri è composto da
Giuseppe Deidda (presidente), Alberto Mele,
Francesco Gurdo e Giorgio Melano.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato
da Sandro Usai (presidente), Giulio Casula,
Francesco Usai e Egidia Meloni.

VERONA

Rinnovato il direttivo
del circolo “S. Satta”
L’Assemblea dei soci dell’Associazione
“Sebastiano Satta” di Verona il 20 marzo 2010
ha provveduto all’elezione del nuovo Comitato
direttivo per il biennio 2010-11.
Sono risultati eletti Anna Cappai, Giovanna
Cossu, Marco Fonnesu, Raffaele Ladu,
Salvatore Pau, Christian Pilittu, Albino Poli,
Gianfranco Soffiato.
La carica di presidente dell’Associazione,
affidata a Maurizio Solinas, e quelle
dei Collegi dei Revisori e dei Probiviri
non erano in scadenza.

È iniziata mercoledì 31 marzo la nuova rassegna
organizzata dall’Associazione sarda “Cuncordu”
di Gattinara, “Sardinia’s Experience”, una serie di
quattro incontri in cui saranno presentati quattro
territori o aspetti turistici dell’Isola.
A segnare il debutto è stata l’Isola di San Pietro
con Carloforte, una vera e propria enclave
genovese in Sardegna, abitata da un popolo che
nei secoli ha saputo mantenere viva la sua
identità. Attraverso il racconto di alcuni aneddoti,
alcune indicazioni tecniche e alcuni consigli,
i presenti hanno potuto scoprire gli aspetti
più nascosti dell’isola, approfondendo in
particolare, anche con l’aiuto di filmati,
il lavoro nelle saline e nelle tonnare.
Carloforte è l’unico paese e comune dell’isola di
San Pietro, la seconda dell’arcipelago sulcitano, di
formazione vulcanica. Si tratta di un’enclave
genovese in Sardegna che ancora oggi conserva la
lingua e le tradizioni liguri. La cittadina nacque
nel 1738 in seguito alla concessione dell’isola da
parte del re Carlo Emanuele III ad un gruppo di
famiglie originarie di Pegli, in Liguria, ma

GATTINARA

Rassegna “Sardinia’s Experience”
per presentare diversi volti dell’Isola

residenti a Tabarka, in Tunisia. Costoro
erano stati originariamente trapiantati qui
nel Cinquecento dai Lomellini, i signori di
Pegli, per sfruttare i ricchi banchi di corallo
a poca distanza dalla costa tunisina, ma due
secoli più tardi erano ormai continuamente
oggetto di vessazioni da parte del bey di
Tunisi e ridotti pressoché in schiavitù.
Carlo Emanuele III, allora, che desiderava
togliere ai corsari, che vi avevano un
importante punto d’appoggio, l’isola di San
Pietro, la concesse a Don Bernardino
Genoves, Marchese della Guardia, col titolo
di Duca di S. Pietro, e ordinò il
trasferimento dei Tabarkini nell’isola sarda.
Il centro abitato fu originariamente
costruito in legno a partire dal 1738

secondo un tracciato viario progettato
dall’ingegnere A. De la Vallée, ma in seguito
ad un disastroso incendio fu rinnovato
con costruzioni in muratura.
Ma sono le coste il maggiore motivo di interesse
di Carloforte. I litorali dell’isola alternano arenili
sabbiosi, come La Bobba o Guidi, ad incantevoli
calette rocciose, come Cala Fico, i cui fondali
ricchissimi di pesci stupiscono chiunque si
immerga in queste acque. Lungo la costa
si ergono a qualche metro dalla falesia
Le Colonne, due faraglioni alti 16 m circa,
oggi protetti come monumento naturalistico.
Fra le tante tradizioni che Carloforte conserva,
quelle enogastronomiche acquisiscono un
importanza crescente, specialmente grazie alle due
sagre che gli amministratori carlofortini hanno
recentemente promosso: la Sagra del Cuscus
Tabarkino, il piatto tunisino rivisitato in chiave
genovese, ed il Girotonno, la manifestazione
che al principio dell’estate incorona re
della cucina il gustoso pesce preparato in mille
modi, in una grande festa di sapori e profumi.
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Eusu comenciau
chistionendi de su

Cunsigliu provinciali de
Casteddu chi ari votau a
tot’homini – manca e
dereta – is regulas po
scriri sa lingua
campidanesa. Paricis situs
internet sardus portanta a
conoscientzia sa decisioni
istorica. Su bellu de custu
acordu esti ca no si
riconosciri una lingua
artificiali, costruia a
tavolinu de is istudiosusu,
ma de sa lingua bia, de sa
fueddada de su logu, de su
conottu de seculus e
seculus chi nosu sardus
eusu portau ainantis. No
si favoressiri nisciuna
fueddara: su sardu teniri
totu pari dignirari.
Sa Provintzia de Casteddu disponiri ca de mou
innantis, candu du riteniri necessariu ara
pubblicai in lingua campidanesa atus,
avvisus, documentus; si impegnara a oberri
unu sportellu de sa lingua; ordinara a is ufficiusu
cumpetentisi de disponi s’introdutzioni
de sa lingua in is iscolas.
Torrendu a nosu ndi teneusu cuntentesa manna
mera, poita ca si fairi cunvincimentu ca eusu
pigau su mori giustu po is arrescionaras nostras
in su Circulu. Nosu eusu stabiliu de subitu ca
ogni unu depera fueddai su Sardu de bidda sua in
manera chi is chi ascurtausu imparausu a
cumprendi totu su sardu. No ci funti
argumentusu stabiliusu prima, bandara totu beni,
chi sianta mannigos de memoria o contus, basta
chi si fueddiri in sardu. Is atobius nostrus non
teninti sa pretendetzia de imparai a scriri su sardu
a is atrus, funti po cicai de imparai nosu a du
scriri e fueddai mellus. In su Circulu “Su
Nuraghe” de Biella non mancanta, po fortuna
nosta, i literaus e studiosus de sa lingua sarda,
partecipanta a is atobius a cumentzai de su
presidenti Battista Saiu, sempri presenti ma

BIELLA

Terzu atobiu, su Sardu
teniri totu pari dignirari

sumprusu ascurtara
donara calincunu cunsilu
candu esti necessariu, ma
de cussu bravu insegnanti
chi esti teniri praxieri chi
impareus a caminai ogni
unu cun is proprias
cambas; no importara chi
ci sticheus sbagliusu puru.
Cun custu spiritu funti
mera agradesciasa totus is
segnalatzionis chi funti
giai arribaras e speraus
chi siganta arribai, de
erroris o scieti po si fai
sciri comenti du nanta e
scrinti issusu dusu
ringratziausu in anticipu.
In sa ultima arrescionara
nosta de dinantisi ariseu
eus tocau paricis
argumentus interssantis
ringratziu totus

is partecipantis scusendumi si no pozzu
nomenai a totus poita ca seu lentu scriendi,
promittu prus ainantis de acciungi
is argumentustrataus de totus.
Bollu perou signalai assumancus su argumentu
chi ari spiegau su bibliotecariu de su Circulu “Su
Nuraghe”, Brai Picciau de Pauli; ari chistionau de
sa bingia: comenti si traballara una borta sa
bingia, cun cumpetentzia manna e arrichesa de
particolaris comenti fairi sempri. Liggeddu.
A si biri cun saluri.                         Pieru Pinna
 

Sa Bingia
in sas peraulas de Brai Picciau

Oi bollu chistionai de su traballu de sa bingia
comenti d’apu connotu deu.
Aiaiu teniat bingias ma, po ddas traballai pigada
hominis a giornada. Babai (nasciu in su 1902), a
poi de sa guerra iat dizidiu de ponni a bingia una
prutzionedda chi tenemus in s’atu ‘e Su Masu. A
pagu a pagu ci dd’eus fata traballendi a distempus
issu e deu.

Pauli, bidda mia, impari a Pirri, Ceraxus,
Sestu e Su Masu fiat totu una bingia.
Pauli a is primus annus de su Noixentus,
possidiat 1.100 etarus de terrenu e ndi traballada
980 de is calis 618 fiant postus a bingia.
Su traballu ’e sa bingia cumentzada cun s’oberri
fossu: a picu e pala apposita po su fossu, si fiant,
cantu fiat longa sa pruzionit, is fossus; dus
prammus bonus de ampraria e artaria a ottu
pramus (dus metrus), s’unu de s’atru.
In atongiu si prantat sa petia, quatru prammus
s’una de s’atra e si tudat su fossu.
Aprima imperanta sa petia sarda ma apoi,
po crupa de sa fillossera s’esti imperau sceti
petia americana chi perou candu iat pigau,
ddi naramus prantaxa, tocada a dd’innestai.
Is innestadoris paulesus fiant connotus
e circaus in totu sa Sardigna.
In is bingias giai fatas, a Sant’Andria si segat sa
carriadroxa chi iat portau su frutu, si marrada e
si scratzada, ponendi sa terra in sa pratza, in
mesu de su juali. Candu sa bingia fiat manna si
fiat unu srucu a dogna parti de is fundus cun
s’aradu de linna. Tra mes’ ‘e Idas e Friaxu si fiat
sa pudera: Si ndi segada totu sa linna lassendi
sceti unu o dus pudonis e una carriadroxa chi
s’atrotoxada cun sa pitroxa stichia in terra.
Chi sa bingia fiat becia si lichidiat su fundu
seghendindi cun su sarroni sa linna sicadina, is
cotzinas. Fintzas a sa fine de s’Ottighentos, sa
pudera si fiat cun sa pudatza ma a pagu a pagu
anti incumentzau a imperai is ferrus de pudai.
Fini a sa pudera s’acapiat totu a sessini o arrafia.
Is feminas andanta a boddiri su sarmentu chi,
fatu a fascineddas, portadas a domu, beniant
apilladas in s’umbragu e serbiant po fai fogu
in sa ziminera e po scardigiai su forru.
Tra Maju e Lampadas si andada a ispitzai
sa crescìna tropu abundanti e si fiant
dus o tres arongius e si cresciat erba meda
(cadoni, cardu mulentinu, cardu santu),
si marrada po ndi dd’ogai.
Candu incumentzada a essiri in frori, si fiada sa
tzurfurera, una o duas bortas, cun su tzurfuradori
a manu o cun sa machineta e una o prus bortas si
fiada su lichidu de sorfatu de arramini candu is
gurdonis fiant a pibioni fatu cun is machinetas
apositas preghendi a Deus e a Santus chi fintzas a
sa binnenna no sutzedessit nisciunu dannu.
Arribada s’istadi fiad ora de si preparai po
s’arregorta: si apranada sa terra de is pratzas e si
spampinada: si ndi segada su pampini chi cuada is
gurdonis de manera chi fessint beni faci a soli.
De sa binnenna e de is traballus in magasinu
ndeus a chistionai un’artra borta.

Biella, su 23 de martu 2010

All’età di soli 44 anni, il 10 aprile
è morto a Biella Enrico Maolu.
Lascia nel dolore la famiglia naturale
e la grandissima famiglia allargata,
formata da tantissimi fratelli,
amici e compagni.
Figura importante
dell’associazionismo biellese, faceva
parte del Comitato che annualmente
organizza il Carnevale cittadino.
Il suo cuore, grande e generoso,
batteva ancora più forte per la
Sardegna, sua terra di origine. Per
quasi tre lustri ha ricoperto la carica
di vicepresidente del Circolo “Su Nuraghe”.
Non battezzato, con nome spirituale Suriananda,
“Beatitudine del Sole”, era profondamente

BIELLA

Lutto al circolo “Su Nuraghe”
È morto Enrico Maolu, Beatitudine del Sole, figura importante dell’associazionismo

compassionevole, sensibile
ai bisogni dei più deboli: sosteneva
concretamente i bambini poveri ed
orfani dell’India per dare loro cibo e
istruzione, coinvolgendo nella
raccolta fondi l’Associazione dei Sardi
di Biella. Sovente. Negli ultimi anni,
si recava personalmente in India
a consegnare direttamente
il ricavato delle collette nelle mani
di altri uomini e donne impegnati
ad aiutare gli ultimi della Terra.
Giovane uomo dallo spirito libero,
anarchico di grandi ideali, portava,

unitamente agli amici delle Associazioni di
Volontariato, il ricavato delle offerte a Padre
Georg Mouttahparambilla della Casa Madre

Thomas Vailatt, Missione Salesiana Don Bosco di
Bangalore, in Kerala, India del Sud; a Suor
Maria Giuditta delle Suore Rosminiane di
Maracaibo che aiuta fattivamente i “meninios
da rua”, i ragazzi più poveri o orfani che vivono
nelle Favelas venezuelane ed ai bambini
della scuola primaria induista di Khajuraho,
nel Madhia Pradesh, India del Nord, opera
fondata dal Bramino indiano Ram Prakash
Sharma, Yogi erudito, sensibile e rimpianto
Guru, scomparso lo scorso settembre.
Il suo giovane corpo è stato composto con gli abiti
tradizionali di Sardegna, la bandiera dei Quattro
Mori e quella degli Anarchici; le mani unite
stringono un ramoscello di mirto fruttato.
Lunedì 12 aprile l’ultimo saluto nel cortile della
sua abitazione prima di proseguire al tempio
crematorio di Aosta. Per sue espresse disposizioni,
quando le Leggi lo permetteranno, le sue ceneri
saranno versate sul Gange, portate in cima al
Gennargentu e sparse ai piedi della grande
sughera di “Nuraghe Chervu” di Biella: così, nel
rifiorire di nuove primavere, rimarrà ancora con
fratelli, amici e compagni.            Battista Saiu
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A l circolo di Lugano è riuscito ciò che sembrava
impossibile per una infinità di motivi e – non da

ultimo – il temperamento agli antipodi dei due
artisti. Il primo, poeta svizzero pacato e introverso
quanto il secondo – eclettico artista sardo – sul palco
dal quale sa essere travolgente e coinvolgente.
La caparbietà di Vanna Montesu – addetta alla
cultura del circolo e grande appassionata di
letteratura sarda ma non solo – trova un punto in
comune tra il poeta e il musicista: l’amore per la
poesia del poeta portoghese Fernando Pessoa e
l’esperienza di vita di entrambi nel Portogallo.
Condividere tre ore sotto i riflettori il 3 di marzo al
cinema Lux di Lugano ha creato un legame di
simpatia tra di loro che ha coinvolto il numeroso
pubblico presente sino all’ovazione finale dopo che
Deidda ha invitato ancora sul palco Fabio Pusterla.
“La prima cosa che mi viene in mente sulla poesia e
pensando a Pusterla è questo... che ho imparato
molti aggettivi per descrivere le cose.
Un corpo è alto, snello, proporzionato, fragile,
guardato, toccato, celebrato, annusato, leccato.
Anche una sedia è alta, snella, proporzionata,
fragile, guardata, toccata, celebrata, annusata,
leccata. Allo stesso modo un sentimento può essere
creduto, taciuto, sperato, salvato, temuto, ubriacato,
infinito, definito, finito. Ma non ho imparato cosa
siano le cose. Come sono un corpo leccato, una sedia
celebrata, un sentimento taciuto?
Molti di noi, quando si trovano davanti ad un
pensiero o ad un foglio bianco si chiedono come
descrivere. un corpo, una sedia, un sentimento.

SVIZZERA

Il circolo “Sa Berritta” di Lugano
omaggia il poeta ticinese Fabio Pusterla
Vincitore del premio Dessì 2009 per la sezione poesia con il canto di Mariano Deidda

Persino se stessi. Alcuni si perdono in una
disastrosa e asettica colata di aggettivi. Altri, i poeti,
rendono le parole vive le uniscono a formare materia
a se stante, che muovendosi descrive e ci permette di
imparare appunto cosa siano un corpo leccato, una
sedia celebrata, un sentimento taciuto.
Fabio Pusterla fa sicuramente parte di questa
seconda categoria. Gli è sufficiente andare a capo per
farci sentire gli stessi suoni che un vecchio immobile
sul qual ascolta dove straborda l’onda”.
Così è cominciata la serata, con i pensieri di
Alessandra Schwitter Mameli, ex allieva del poeta,
che hanno dato il via ad un susseguirsi di emozioni.
Il poeta si è intrattenuto dialogando con l’attento e
numeroso pubblico leggendo diverse poesie, tratte da
“Le Terre Emerse” . Poesie scelte 1985-2008.
Alla prima parte recitata, ha fatto seguito il concerto
di Mariano Deidda che ha intercalato il suo canto
delicato, ironico e forte di una carica emotiva
sorprendente con una performance che la
maggioranza del pubblico forse non si aspettava. Sui
giornali ticinesi, “La Regione Ticino” ha dedicato
all’avvenimento un’intera pagina, come sulle tre reti
radio cantonali – che hanno dato risalto alla serata
intervistando il presidente del circolo – era stato
scritto e detto che Deidda era famoso per aver messo
i versi di Pessoa nelle sue composizioni musicali.
Quindi che aveva musicato versi di Grazia Deledda
e, affascinato da Cesare Pavese, stava per essere
pubblicato un omaggio al poeta delle Langhe.
La curiosità dei tanti di capire come fosse
riuscito in un’impresa per certi versi non facile

era frammista all’ammirazione per aver scelto
di rendere omaggio ai grandi poeti annullando
la propria vena espressiva.
Infine tutti hanno capito il motivo dell’interesse
con cui numerosi servizi televisivi sulle reti Rai
seguono Mariano Deidda, spesso ospite del
palinsesto radiofonico proprio per questa sua
capacità di dare continuità alla tradizione italiana
della nuova canzone d’autore.
Un incontro con un susseguirsi di entusiasmo non
solo da parte degli artisti ma anche del pubblico che
ha gradito le esibizioni vivaci al pianoforte di Nino
La Piana. Le performance del compositore Diego
Mascherpa al sax e al clarinetto hanno fatto il resto.
Alla fine del concerto il musicista ha voluto
ancora sul palco il poeta e lo ha invitato a leggere
alcuni brani di Grazia Deledda. La grave e intensa
voce di Fabio Pusterla ha creato un atmosfera
ricca di emozioni che sono per l’appunto sfociate
in un’ovazione finale.
Una serata testimonianza per sfatare
l’impropriamente detta saggezza popolare “moglie e
buoi dei paesi tuoi”. Le razze si fortificano
mischiando il DNA come il sapere dei Popoli si fonde
in una unica Cultura che se ne frega degli steccati
creati per gli imbecilli che credono una razza
superiore all’altra per il colore dei capelli
o la forma del cranio (tanto per restare a ciò
che ci ha interessato qualche cretino fa).
Chi scrive ammette la sua ignoranza. Informato
della possibilità di ospitare a Lugano questi due
Carneadi (chi sono costoro mi sono chiesto con il
buon don Abbondio?) e non conoscendo Deidda e
Pusterla sono schizzato su internet rimanendo
basito dal curriculum impressionante di entrambi.
Per non dilungarmi troppo, evito di ripetere
l’impressionante sfilza di premi e riconoscimenti di
entrambi ma invito chi ancora non li conoscesse a
fare come me: su qualsiasi motore di ricerca scrivete
semplicemente il nome “Mariano Deidda” e “Fabio
Pusterla”. Il resto è strabuzzamento di occhi.

Paolo Sanna

Grande successo al centro sardo
“Su Gennargentu” di Heilbronn
con il trio Dante Erriu, canto,
Gianluca Tiddia, alla chitarra, e
Jonathan Arba alle launeddas. Il
gruppo si è esibito venerdì 5,
sabato 6 e domenica 7 marzo
eseguendo brani estemporanei e
brani tratti dal libro “Umbras
Antigas” di Dante Erriu.
La manifestazione è cominciata
venerdì con canti e balli e la
presentazione di prodotti sardi
della ditta Valter Cocco. È
proseguita con la proiezione di video sulla Sardegna
e un dibattito sull’isola e sulla emigrazione.
E si è conclusa con una cena tipica sarda a base di agnello.
Il trio di Dante Erriu ha eseguito: Canti a curba, gocius,
mutetus frorius, ninnidus. Non è mancata la
partecipazione del pubblico che si è esibito con il trio
suscitando una suggestiva atmosfera.
Nel corso della serata del sabato ha avuto luogo la
presentazione del libro “Umbras Antigas” dell’animatore
delle serate, Dante Erriu, di Silius. Alla serata erano
presenti, tra gli altri, il presidente del circolo “Su
Gennargentu”, Doriano Senis e la vice presidente della
Federazione dei circoli sardi in Germania Maddalena
Fadda Vitolo. Dante Erriu ha poi donato una copia del
libro alla biblioteca del circolo “Su Gennargentu”.
A completare la magnifica serata  ha provveduto Teresina
Secci Erriu con la recitazione, rigorosamente in sardo, di
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Musica e poesia sarda al circolo di Heilbronn
Una tre giorni con il trio di Dante Erriu - Presentato il libro “Umras Antigas” - L’esibizione
del gruppo “Las gallinas locas”, composto da ragazze di origine sarda

poesie di sua composizione.
L’apice è stato raggiunto
quando la poetessa ha scandito i
versi: “Frori de beranu”
dedicata alla Beata Antonia
Mesina di Orgosolo, creando
nella folla che ha gremito il
centro, una profonda emozione.
Dulcis in fundo tutto
coronato da un buffet
di malloreddus, salsiccia,
pecorino sardo, irrorato
con Cannonau di Sardegna,
che le signore “con amore

e maestria” hanno preparato (a sa sarda).
Il presidente, a nome del direttivo, ha ringraziato
Dante Erriu e il suo trio, e Teresina Secci Erriu per aver
allietato le serate con canti tradizionali, facendo vivere
al pubblico presente, per un breve momento, le tradizioni
della amatissima Sardegna.
Nell’ambito della manifestazione il Consiglio direttivo ha
pensato anche ai giovani che, che hanno gusti diversi.
Per loro hanno invitato il gruppo “Las gallinas locas” di
Nürnberg (composto da ragazze di origine sarda) che con le
loro canzoni hanno rallegrato fino a tarda notte la serata.
“Las gallinas locas” sta riscuotendo un crescente successo.
Il Consiglio direttivo ha ringraziato i collaboratori e gli
organizzatori che si sono prodigati per la riuscita della tre
giorni dedicata alla Sardegna. Un caloroso ringraziamento
è stato rivolto ai rappresentanti del Comune della città
di Heilbronn e ai circoli delle città vicine.

GERMANIA

Premiato arbitro
di calcio sardo
Un sardo in Germania, Giovanni Mudulu, è
stato insignito del Diploma di Benemerenza da
parte della Federazione gioco calcio. Nato a
Sozza, piccola frazione nelle vicinanze di
Olbia, nel 1941, in una famiglia dedita alla
pastorizia – ha voluto raccontare Beniamino
Manca al Messaggero Sardo – ma nel 1961 a
20 anni decide di emigrare in Germania e dopo
raggiunse l’Australia ma nel 1968 torna
nuovamente in Germania trovando lavoro in
una fabbrica nelle vicinanze di Francoforte.
Mudulu si sposa con Maria ed ha due figlie,
Gianfranca e Carmelina, entrambe laureate.
Oggi Maria e Giovanni sono in pensione e
vivono in una città nella zona limitrofa di
Francoforte, Langen Provincia dell’Hessen.
Giovanni è, però, anche uno sportivo nato:
pur lavorando sempre e spesso facendo i turni
non ha mai abbandonato la comunità italiana
alla quale appartiene, ed è stato sempre
presente a varie iniziative (associazioni di
atletica leggera e di calcio) ma è stato anche
arbitro di calcio nella Federazione Tedesca
nelle varie categorie amatoriali. E così, grazie
ai 30 anni trascorsi nel ruolo di arbitro, la
Federazione nell’ottobre scorso ha deciso di
conferirgli un “Diploma di riconoscimento”,
con la motivazione: “benemerenza ampiamente
meritata per la sua trentennale attività”.
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L a professoressa Lia Secci Piras, germanista e
scrittrice nata a Genova da genitori sardi, è

stata ospite del Sardisches Kulturzentrum Berlin
(il Circolo Sardo di Berlino) dove domenica 14
marzo, nella sala conferenze dell’Hotel
Albrechtshof, ha presentato il suo nuovo libro
dal titolo: “Quirra. Storia del castello
e della contessa Violant”.
Il libro doveva essere inizialmente la storia
impersonale di un castello nata da un’idea ispirata
dai racconti dei nonni che possedevano dei terreni
nei pressi del castello di Quirra e che,
a loro volta, avevano sentito raccontare la storia
da altri predecessori. Successivamente è diventata
invece la storia della contessa Violant,
la seconda contessa e feudataria della famiglia
catalana dei Carroz vissuta in Sardegna e in
questo castello in un periodo storico assai
tormentato: il periodo che abbraccia la seconda
metà del XV e il primo decennio del XVI secolo
con le sue lotte per il predominio sull’isola.
L’autrice ha svolto un’accurata ricerca
ripercorrendo i luoghi della esistenza della
contessa e quelli che potevano custodire qualche
traccia dei suoi segreti. Il risultato è una storia
straordinariamente documentata dove parlano di
Violant le carte negli archivi, a Cagliari, ad Ales,
a Barcellona: atti di processi, corrispondenze
della Reale Udienza, sentenze regie, lettere, un
testamento. Dove non arriva il documento storico
è la stessa prof.ssa Secci a fornire al lettore
una descrizione accurata di singoli episodi
immaginando certi passaggi della storia. Come ad
esempio nel caso dell’insuperabile passo dedicato
al “frastimu” delle donne di Sancto Iddu, letto per
l’occasione direttamente dalla voce del prof.
Giovanni Masala della Università di Stoccarda.
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Il castello di Quirra e la contessa Violant
ospiti del Sardisches Kulturzentrum di Berlino

La giornata si è aperta con l’intervento
di Fabrizio Palazzari, presidente del Sardisches
Kulturzentrum Berlin, che ha dato il benvenuto
alle settanta persone presenti introducendo
l’autrice e riassumendo i punti più importanti
trattati nel suo libro. “Sono a mio avviso almeno
due i grandi meriti di questo libro – ha evidenziato
Palazzari –; da un lato quello di aver fatto luce
con solide argomentazioni sui misteri e le accuse
riguardanti il cosiddetto delitto di Ales e,
dall’altro, quello di aver presentato la storia
di Violant come storia di una contessa sarda
vissuta tra i sardi, supportando questa
descrizione con una rigorosa ricerca documentale
e con un continuo ricorso alle fonti”.
È stata poi Lia Secci a presentare magistralmente
la sua opera commentandone alcuni passi oscuri e
invitando la platea a riflettere e ad esprimere la
propria opinione al riguardo. I punti culminanti
della lettura, che poi hanno anche animato il
vivace dibattito con le domande del pubblico,
sono stati quelli relativi all’impiccagione del prete
Castangia dalla finestra del palazzo di Violant
ad Ales, il processo di Violant e la questione
relativa alla localizzazione dopo la morte
del suo sarcofago che non è stato mai trovato.
Numerosi sardi e connazionali di altre regioni
italiane, residenti in Germania per ragioni di studio
o di lavoro e provenienti da diversi Länder
tedeschi, hanno partecipato alla presentazione.
Erano inoltre presenti anche cittadini tedeschi
amanti della cultura sarda e italiana. Al termine
del dibattito un aperitivo offerto dallo stesso
Sardisches Kulturzentrum Berlin ha coronato le
ore trascorse in lieta compagnia e l’incontro è stato
rilevante anche per conoscersi e per stringere nuovi
rapporti d’amicizia.               Armando Poddighe

AUSTRALIA

Rinnovato il Consiglio
direttivo del circolo
sardo di Sydney

Leonardo Pintus è il nuovo presidente dell’Associazione
Culturale e Sociale Sarda di Sydney. È stato eletto al
termine dell’Assemblea Generale dei soci.
Del nuovo Comitato, oltre a Leonardo Pintus,
fanno parte Laura Di Leva (vicepresidente),
Pina Ricciu (tesoriere), Rosina Vidili (Public Officer),
Maria Luisa Scala (Relazioni Pubbliche) e i consiglieri
Maria Antonia Castia, Pietrino Sanna, Roberto Serra,
Andrea Pinna.
Nella foto sono presenti anche il presidente uscente
Pietro Schirru, eletto Consultore e Coordinatore
dei Circoli Sardi in Australia, e Luciano Paolo Cossa
(Revisore dei Conti).

Il 27 marzo il circolo
“Sard’Europa”
di Moers” ha ospitato la
manifestazione culturale
“Incontri Sardi”.
Il direttivo del circolo ha
curato lo svolgimento
della serata proponendo ai
numerosi ospiti piatti
tipici della cucina sarda.
Per l’occasione c’è stata
anche una esposizione di
prodotti enogastronomici
della Sardegna allestita
da Walter Cocco.
Ad allietare la serata oltre
al gruppo folk “Ichnusa”, erano presenti il
maestro Orlando Mascia (launeddas e flauto di
canna) il maestro Bruno Camedda (fisarmonica e
organetto sardo) il cantautore Paolo Boi di
Iglesias e per la prima volta in Germania la
cantante Consuelo Lallai, che hanno proposto
balli tipici sardi e canzoni in lingua sarda
interamente dedicate agli emigrati e ai minatori
(tantissimi in Germania). Scroscianti applausi
sono stati tributati alla cantante Consuelo Lallai
dotata di una voce meravigliosa.
La serata si è conclusa con il gruppo pop
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Incontri Sardi al circolo di Moers
Successo della manifestazione con il cantautore Paolo Boi e la cantante Consuelo Lallai

“I Gemelli” di Moers.
“Non mi aspettavo un
pubblico così numeroso e
affettuoso – ha
commentato il cantante
Paolo Boi – è stato
emozionante per me
e per il mio seguito
cantare per queste
persone meravigliose,
per un attimo abbiamo
pensato di essere in una
qualsiasi piazza della
Sardegna ma la presenza
anche di tantissimi
tedeschi ci ha riportato

alla realtà. Siamo in Germania. Non è
la prima volta che ci esibiamo in questa città
ma ogni volta è entusiasmante”.
Boi ha poi fatto i complimenti a Simona Serra
che da anni dirige il gruppo folk “Ichnusa” per la
preparazione e la bravura dei suoi ballerini”.
Soddisfazione per la riuscita della manifestazione
è stata espressa dal presidente del circolo
“Sard’Europa Moers”, Luisa Contu, che ha
ringraziato il Consiglio direttivo per l’impegno
profuso nell’organizzazione della riuscita serata.

Carla Marroccu
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Rinnovato il Consiglio
Direttivo del circolo
“Eleonora d’Arborea”
di Mönchengladbach
Mario Cherchi è stato confermato presidente
del circolo sardo “Eleonora d’Arborea” di
Mönchengladbach. Sarà affiancato da Sergio
Musinu (vicepresidente), Paoletto Farris
(segretario), Francesco Capula (tesoriere) e
dai consiglieri Decimo Oggiano, Bartolomeo
Sechi, Guido Sotgiu.
Il collegio dei revisori è composto da Angelo
Manca, Mario Caria, Paolo Musinu.
Il collegio dei Probiviri è costituito da Marco
Gelsomino, Nicola De Bona, Nicolino Sini.
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Rinnovato il Direttivo
del circolo di Berlino
Fabrizio Palazzari è il nuovo presidente del
Circolo Sardo di Berlino. È stato eletto dal
Consiglio Direttivo scaturito dalle elezioni che
si sono tenute al termine dell’Assemblea
generale dei soci del 15 novembre 2009.
Fabrizio Palazzari sarà affiancato da
Alexandra Porcu (vicepresidente), Patrizia
Diana (tesoriere), Ida Maria Murgioni
(segretario) e dai consiglieri Alessandro Di
Todaro, Tiziana Grecu eVincenzo Sanna.
Il Collegio dei Revisori è composto da Giacomo
Macis, Giampaolo Serpi e Felicetta Porcu.
Il Consiglio dei Probiviri è costituito da
Alessandro Serra e Luca Palazzari.
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Pubblichiamo l’articolo che Anna
Zampieri Pan ha scritto per la
versione per l’estero del mensile
Il Messaggero di Sant’Antonio.

M igrante anche lei, come lo
siamo stati e lo siamo tutti

noi. In costante cammino, nel
perseguimento di mete ideali,
scandite lungo il percorso da
realizzazioni concrete. Della
dottoressa Alberta Lai, che dal
luglio 2007 dirige l’Istituto
italiano di cultura di Vancouver,
di lei sto parlando. Ciò che
distingue questa donna è una
spiccata “sarditudine”,
chiaramente visibile nella sua
immagine fisica e intuibile nella
sua personalità gentile e
riservata, sorridente e insieme
severa, ricca di valori umani, come la formazione
spirituale, il culto della famiglia, la dedizione al
lavoro, la fedeltà agli amici. “Campidanese” doc,
nata, vissuta e formatasi a Cagliari, laureata in
Lettere presso quella Università con
specializzazione in Letteratura greca antica, dopo
un decennio di insegnamento di Latino e Greco
nelle scuole secondarie di quella città, nel 1994
“emigra” a Roma (i sardi generalmente dicono
emigrare “nel continente”, così definiscono la
penisola italiana). La giovane frequenta per due

CANADA

A Vancouver una sarda guida
l’Istituto Italiano di Cultura
Alberta Lai, “campidanese doc”, dirige l’importante avamposto della cultura italiana
- Successo delle iniziative programmate in occasione delle Olimpiadi invernali

anni corsi in Palegrafia greca
presso la Scuola Vaticana, e si
sposta successivamente ad
Urbino dove consegue un PhD in
Filologia classica.
L’incontro e il matrimonio con il
conterraneo Carlo Costa
(“campidanese” come lei!)
portano insieme i coniugi a
Reykjavik, lei assegnata come
lettrice all’Università d’Islanda
dal ministero degli esteri. Qui
nascono le loro due figlie:
Carolina Ingibjorg e Martina
Halldora. La tappa successiva,
nel 2001, è l’università Ca’
Foscari di Venezia, per un master
in Didattica dell’Italiano come
lingua straniera. Subito dopo è di
nuovo a Roma, dove funge da
addetta culturale presso il

Ministero degli esteri. Il successivo incarico vede
la famiglia Costa in Norvegia, con la dr. Lai
all’Istituto italiano di cultura dell’Ambasciata
italiana di Oslo. Uno spezzone di vita – oltre tre
anni – un pochino triste, data la scarsa
socievolezza dell’ambiente e della gente di quel
paese. Ma è bastata Vancouver la bella,
l’accogliente, la ridente, l’ossigenata e ossigenante
Vancouver per ridare la carica a genitori e figliole.
“Ci siamo sentiti a casa appena dopo una
settimana” dice Alberta Lai. Essì che casa loro

(nel senso vero di “casa”) resta l’amato
cagliaritano delle rispettive famiglie d’origine, alle
quali tornano e ritornano ad ogni occasione
possibile per celebrare insieme riti e tradizioni
incancellabili della terra sarda.
Olimpiadi ed eventi culturali. A Vancouver il
lavoro dell’Istituto, in diretta dipendenza e
collaborazione con il Consolato generale d’Italia, è
frenetico. Particolarmente impegnativo, senza
soste e senza orari, lo è stato durante le recenti
XXI Olimpiadi invernali – tra il 12 e 28 febbraio –
con delegazioni di atleti, tecnici, dirigenti e politici
da ricevere, iniziative da organizzare e seguire,
eventi cui presenziare. Tuttora in corso sono i
Giochi Paraolimpici (dal 12 al 21 marzo).
Almeno un cenno va fatto, in quest’occasione, a
due significative “presenze culturali” partite
dall’Italia e in sosta nella metropoli
britishcolumbiana: una mostra di Disegni di
Leonardo, fino al 2 maggio alla Vancouver Art
Gallery, e una mostra di Design Italiano
(la raccolta della Farnesina) a Casa Italia.
Le attuali rappresentanze diplomatiche
hanno lavorato e stanno lavorando bene,
hanno raccolto con merito e passione l’eredità
dei predecessori, una semina di anni
che sta godendo ora del meritato successo.
A maggio si celebrerà anche il 30mo anno di
presenza del locale Istituto Italiano di Cultura. La
dr. Lai e i suoi collaboratori stanno alacremente
preparando i festeggiamenti, comprensivi tra
l’altro di una mostra fotografica di Melo Minnella,
un concerto del pianista Francesco Nicolosi, la
proiezione del documentario Terra Madre di
Ermanno Olmi, una conferenza dello scrittore-
giornalista Claudio Magris, la presentazione di
The Journeys of Italians in America, libro
fotografico della ricercatrice statunitense
Vincenza Scarpaci. Tutto ciò, naturalmente,
in stretta cooperazione con istituzioni locali
canadesi: gallerie d’arte, università, enti
ed organizzazioni cinematografiche, musicali,
centri comunitari, e così via.
Trent’anni sono trascorsi – mi sembra quasi
impossibile, perché sono volati! – dal mio primo
colloquio, nell’inverno del 1980, con il dott. Pietro
Roselli, che da qualche mese s’era assunto
l’incarico di avviare l’Istituto. Sognavamo in
grande... e tra i progetti mai in seguito realizzati
(“tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare” dice un
vecchio proverbio) c’erano una galleria d’arte
“italiana” – una specie di circolo artistico da
collocare in Gastown, nel cuore della primitiva
Vancouver – e una vagheggiata scuola secondaria
ad indirizzo “italiano” inserita nel curriculum
delle secondarie canadesi. A Pietro Roselli sono
subentrati negli anni Roberto Verdi, Luisa Marini,
Giorgio Campanaro, Gabriella Fortunato,
Gabriella Bianco, Margherita Repetto Alaia,
Antonio Cosenza, ed ora Alberta Lai,
che segna il goal della maggioranza di donne,
preparate e capaci, in servizio alla diffusione
della cultura italiana nel mondo. Senza far torto
ai loro colleghi uomini.
Alla vigilia di Natale, prima di partire
per l’amata Sardegna, la direttrice dell’Istituto
aveva fatto pervenire una lettera augurale a
quanti – e sono tantissimi, enti e privati –
cooperano o seguono le iniziative dell’Istituto.
Vi si leggeva, tra l’altro, un consuntivo in cifre
delle attività del 2009: 59 proiezioni
cinematografiche, 42 tra conferenze e tavole
rotonde culturali e scientifiche, 28 spettacoli
teatrali, e poi mostre d’arte, presentazione
di libri, eventi speciali riservati ai soci.
Proseguono con successo le attività del Gruppo
di lettura e il Film-Club, ambedue in lingua
italiana. E, dopo la serie delle recenti letture
sull’Antica Roma, sarà focalizzato un programma
su Dante e sul Rinascimento. Non male, a quanto
sembra, per un anno speciale come il 2010.

Anna M. Zampieri Pan

È ripreso dalla Svizzera, nell’affascinante Basilea, il
progetto “Le strade del tempo”. Il 13 febbraio la storica sede
di Clarastrasse ha fatto da cornice alla complessa storia
della Sardegna Nuragica. L’incontro, organizzato dal
direttivo del circolo “Eleonora d’Arborea” rappresentato da
Elena Boi, ha visto la partecipazione dei membri del
Comites di Basilea, dei circoli dei molisani e dei siciliani
emigrati nella città famosa per il Fasnacht, il suo carnevale
tipico. Dopo la Svizzera la civiltà del bronzo con i suoi
nuraghi e riti è stata ospite, sempre nel racconto dello
storico dell’arte Francesco Ledda, dei due circoli di Rovereto
e Gorizia. Il 5 marzo sulla soglia dell’Auditorium di
Rovereto sventolava la bandiera dei Quattro Mori
per accogliere un vasto pubblico di sardi e non
che hanno seguito con interesse il percorso del nuragico
in Sardegna dando vita a un animato dibattito.
Tra il circolo sardo e il comune del Trentino esiste da anni
una stretta collaborazione che si è materializzata nel dono
fatto agli ospiti della Sardegna da parte del presidente del
circolo Antonello Fadda: la copia della famosa campana
della pace di Rovereto, simbolo di fratellanza e solidarietà
tra popoli. Dall’altro capo del nord est Italia, nella città di
confine per eccellenza, Gorizia, nella mattina del 6 marzo, a
seguire il discorso sul periodo nuragico sono stati – grazie
all’ottima organizzazione della giovane presidentessa
Daniela Careddu unitamente alla presidente regionale dei
Circoli Sardi in Friuli Venezia Giulia, Maria Marceddu –
oltre a un nutrito gruppo di sardi, gli studenti delle scuole

SVIZZERA

Prosegue il progetto “Le strade del tempo”
A febbraio a Basilea e in marzo a Gorizia, Rovereto e Piacenza le tappe dell’iniziativa
culturale per far conoscere la storia della Sardegna

superiori che accompagnati dai docenti di storia dell’arte,
hanno scoperto una civiltà antica, fatta di statue preziose
e ingegnose costruzioni ma anche di rotte commerciali
e scambi culturali che hanno fatto della Sardegna
un polo fondamentale del Mediterraneo.
Il tour nel Nord Est Italia, organizzato dalla coordinatrice
dei circoli del nord est Italia Maria Antonietta Deroma, si è
concluso a Piacenza dove lo scorso 21 marzo, nella
suggestiva sala dell’Auditorium della Fondazione Piacenza e
Vigevano il Gremio Sardo ha accolto storia e caratteristiche
delle oltre 150 chiese romaniche disseminate nell’Isola.
Il Romanico in Sardegna è stato in effetti uno dei periodi
aurei dell’Isola dove alla produzione architettonica
e alle sue innumerevoli soluzioni stilistiche, si
accompagnava quella artistico decorativa che rendeva le
chiese, anche le più piccole, dei veri e propri scrigni d’arte.
Non a caso la scelta del direttivo del circolo presieduto
da Rino Enne è caduta sulla sala dell’Auditorium
che sorge proprio su un’antica chiesa romanica.
La consegna delle targhe ricordo a Francesco Ledda e
Mariella Cortes, ideatori e curatori de “Le strade del
tempo” ha suggellato il quindicesimo appuntamento del
progetto che, inaugurato lo scorso anno a Ginevra, ha
portato la storia e la cultura sarda a Losanna, Zurigo,
Lucerna e Bodio per due volte consecutive, ancora a Milano,
Pisa (in occasione del prestigioso premio di poesia Tinuccio
Manca), per proseguire con i recenti appuntamenti che
hanno aperto il 2010.                              Mariella Cortès
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Cagliari in caduta libera
e Cellino esonera Allegri
La squadra rossoblù non riesce più a vincere - La guida tecnica affidata
a Giorgio Melis e Gianluca Festa

CALCIO

Cossu e Sirigu, continua il sogno mondiale
Marchetti vice Buffon in Sudafrica

È stato un vero
peccato assistere ad

un finale di campionato
così negativo e pieno di
polemiche, scaturite dal
clamoroso esonero di
Massimiliano Allegri a
cinque giornate dalla
fine. Perché il Cagliari
è riuscito a macchiare
una stagione che fino
a marzo era stata
straordinaria, al di là
di ogni più rosea
previsione. Si è passati
dall’accarezzare
concretamente il sogno
Champions, a una serie
impressionate di
sconfitte che hanno
portato il Cagliari a “festeggiare” la salvezza
matematica – raggiunta virtualmente a fine
febbraio – solo alla terzultima giornata, grazie

ad uno scontato
pareggio casalingo
con l’Udinese.
E proprio dalla gara
d’andata a Udine
(recuperata a febbraio
dopo il rinvio per neve)
erano cominciati i guai
per i rossoblù, che
hanno portato poi
all’esonero di Allegri.
Dalla Panchina d’oro –
miglior allenatore del
campionato 2008/09 al
suo esordio in A – al
licenziamento in
tronco. È stato questo
l’amaro destino del
quarantaduenne
tecnico livornese,

silurato a sorpresa dal presidente Massimo
Cellino, dopo la sconfitta di Torino con la
Juventus. Una decisione shock, giunta come un

fulmine a ciel sereno, presa da Cellino
mentre si trovava a Miami, in Florida, e guida
tecnica affidata all’allenatore della Primavera,
Giorgio Melis, coadiuvato da Gianluca Festa,
ex difensore di Cagliari, Inter e Roma,
che era già stato precettato da Cellino
nel caso fosse diventato presidente
del West Ham per allenare la squadra londinese
con un altro ex rossoblù, Daniele Arrigoni.
Il Cagliari, raggiunta virtualmente la salvezza,
era ormai in caduta libera: l’ultima vittoria
risaliva ormai a tre mesi fa, 2-0 al Parma il 21
febbraio al Sant’Elia. Una pericolosa inversione
di rotta, rispetto al brillante campionato svolto
sino ad allora, che evidentemente ha convinto
Cellino a dare una scossa all’ambiente. Allegri
ha chiuso così, in maniera amara, una stagione
che lo aveva visto protagonista assoluto in serie
A con la vittoria della Panchina d’oro a
Coverciano. Era giunto a Cagliari nell’estate del
2008, dopo aver guidato il Sassuolo alla
promozione in serie B (ed aver vinto la Panchina
d’oro tra i tecnici di serie C) e dopo un avvio
disastroso – cinque sconfitte consecutive –
si era imposto all’attenzione generale
per il suo calcio brillante che aveva permesso
al Cagliari non solo di salvarsi ma di sfiorare
la qualificazione in Europa League, lanciando
giocatori come Biondini e Cossu, finiti in
Nazionale con il portiere Marchetti, e Matri.
Ma tutto ciò non gli è bastato, evidentemente.
Anche se, più che il filotto di risultati negativi,
la goccia che ha fatto traboccare il vaso
nel non più idilliaco rapporto tra Cellino
e Allegri sarebbe stata la convinzione del
presidente che il tecnico avesse già firmato
per un altro club per la prossima stagione.
Ma Allegri ha sempre smentito di aver
raggiunto un accordo con un’altra squadra,
lui che aveva un altro anno di contratto ma era
corteggiatissimo dalle grandi del campionato.
Nelle ultime settimane erano saltati fuori
i nomi di Juventus, Milan, Fiorentina
e addirittura della Nazionale. Allegri aveva
sempre risposto con un sorriso e dichiarato
che lui pensava solo al Cagliari ed a finire
la stagione nel migliore dei modi.
Ma per Cellino il tecnico era distratto da altri
club e la squadra ne stava risentendo. E così,
dopo l’ennesima sconfitta (guarda caso con la
Juventus, società che avrebbe contattato Allegri
come alternativa a Benitez per la prossima
stagione) Cellino, infastidito da queste voci,
avrebbe “sfidato” il suo allenatore,
proponendogli il rinnovo del contratto
sino al 2012, attraverso il direttore generale
rossoblù Francesco Marroccu. Allegri,
a questo punto, avrebbe rifiutato, anche perché
– secondo indiscrezioni – aveva già espresso a
Cellino la sua intenzione di cambiare aria dopo
due anni. Il patron allora, dal suo buen retiro
di Miami, ha ordinato al dg Marroccu di
comunicare l’esonero all’allenatore.
Esonero numero 18 nella lunga gestione Cellino,
che va avanti dal giugno 1992 (la più longeva
nei 90 anni di storia del Cagliari) e squadra
affidata all’allenatore della Primavera, Melis
(il 32° di Cellino) coadiuvato da Gianluca Festa.
Allegri, dopo l’esonero, non ha voluto fare
polemiche. Anzi, ha inviato una lettera aperta
ai tifosi nella quale ringrazia tutti:
“A questa squadra rimarrò sempre affezionato,
ringrazio tutti quanti mi sono stati vicini
nel corso della mia esperienza a Cagliari,
a cominciare naturalmente dal presidente
Cellino al quale sarò sempre grato
per la grande opportunità che mi ha dato”.
Un’uscita da signore, come Allegri è sempre
stato in questi due anni a Cagliari.
L’ex toscanaccio ribelle da calciatore, ora
è diventato un allenatore-gentleman pronto
per un grande club.                  Andrea Frigo

Dopo un fantastico campionato,
continua la favola in azzurro di
Andrea Cossu e Salvatore Sirigu.
Per il fantasista del Cagliari, 30
anni compiuti proprio in questi
giorni, ed il portiere del Palermo,
classe 1987 da La Caletta, è arrivata
la convocazione per lo stage che il ct
Marcello Lippi ha tenuto alla
Borghesiana con i 29 azzurri
(mancava solo il romanista
De Rossi, impegnato nella finale
di Coppa Italia con l’Inter)
che andranno a comporre il
“listone” da consegnare alla Fifa,
prima di fare le scelte definitive
dei 23 giocatori che vestiranno
la maglia dell’Italia ai mondiali
in Sudafrica al via l’11 giugno.
Una bella soddisfazione per i due
calciatori sardi e per tutta la Sardegna, soprattutto se si
aggiunge che il secondo portiere della Nazionale, alle spalle
del “monumento” Gigi Buffon, è il rossoblù Federico
Marchetti, ventisettenne di Bassano del Grappa. Lui sì che
sarà sicuramente tra i convocati per il Sudafrica; per
Cossu e Sirigu si vedrà, ma quel che è certo è che solo
entrare nella lista dei 30 è già un grande traguardo.
Non era mai successo, infatti, che due sardi fossero
convocati insieme in Nazionale. L’ultimo calciatore nato
nell’isola ad aver indossato la maglia azzurra è stato
Gianfranco Zola, il primo Antonello Cuccureddu.
In mezzo il solo Gianfranco Matteoli.
Fortunatamente, sulle scelte di Lippi non ha gravato
l’espulsione di Cossu a Napoli, che gli è costata due turni di
squalifica e la possibilità di tornare in campo solo
nell’ultima giornata, quando il Cagliari ospiterà al Sant’Elia
il Bologna. Il fantasista rossoblù, dopo la prima, clamorosa

convocazione per l’amichevole con il
Camerun a marzo, dove è partito
addirittura titolare, nel finale di
campionato ha pagato un po’ le
fatiche di una stagione lunga e
stressante, giocata a ritmi altissimi
dalla squadra di Allegri, che infatti
poi ha subito un netto calo
fisiologico. E per Cossu è arrivata
anche la panchina, inaspettata, in
quel di Napoli, alla prima trasferta
con il neo allenatore Melis. Cossu è
entrato in campo solo ad un quarto
d’ora dalla fine e dopo pochi minuti
ha reagito ad una provocazione
di Grava con un manata che gli è
costata espulsione e due giornate.
In pratiche per tre settimane
il numero 7 rossoblù non ha potuto
dimostrare a Lippi, proprio

nel momento delle scelte definitive, tutto il suo valore.
Ma evidentemente il ct, anche “confortato” dalle ottime
referenze giunte da Gigi Riva, storico team manager
della Nazionale, ha voluto puntare ancora su Cossu,
uno che, con la sua grande classe, può dare alla squadra
azzurra quel tocco di qualità che manca.
Per Sirigu, invece, protagonista di un ottimo campionato
con la rivelazione Palermo ma chiuso dai tre portieri sicuri
del posto (Buffon, Marchetti e De Sanctis),
una sola certezza: se non andrà quest’anno ai Mondiali,
sarà comunque lui il portiere azzurro del futuro.
A 23 anni ha già dimostrato di essere un campione
e una persona con la testa sulle spalle. Con il rossoblù
Marchetti si giocherà la maglia di numero 1, ma la
giovane età di Sirigu potrebbe giocare un ruolo
fondamentale. In bocca al lupo Andrea e Salvatore, la
Sardegna fa il tifo per voi.                                        A.F.
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L o scudetto brilla sempre nel cielo dello sport
femminile sassarese. Se la Verde Vita di

pallamano non è riuscita a centrare il sesto
tricolore consecutivo, ecco il titolo italiano
dell’Eurospin Torres, quarto scudetto nel calcio
rosa di una bacheca altrettanto affollata di trofei.
Vinto con due turni di anticipo, staccando
nettamente le rivali e soprattutto battendo sempre
in questa stagione il Bardolino, che da tre anni
spadroneggiava e aveva giusto concesso un paio di
Coppe Italia alle avversarie.
Era dal 2001 che la formazione rossoblù non si
issava più sul trono. Di quel gruppo che non
aveva rivali nel mondo femminile del pallone sono
rimasti in tre: il presidente Leonardo Marras, il

CALCIO FEMMINILE

La “Eurospin Torres”
vince lo scudetto
La squadra di Leonardo Marras conquista per la quarta volta il titolo tricolore -
L’ultimo campionato vinto nel 2001 - Dedicato ai cassintegrati della Vinyls

tecnico Tore Arca (“in estate avevamo capito
che questo poteva essere l’anno buono”) e la
centrocampista sassarese Tamara Pintus. Il
massimo dirigente rossoblù ha subito fatto
una dedica speciale: “Ai cassintegrati che da
parecchie settimane vivono sull’isola
dell’Asinara e lottano con grande dignità per
vedere riconosciuto il diritto al lavoro”.
Lo scudetto è stato il coronamento (ma non
l’epilogo, perché a giugno in Sicilia scatta la
Final Six di Coppa Italia) di una stagione
fantastica, disputata con un’intensità
mentale pazzesca, che ha stroncato
la resistenza di qualsiasi avversaria.
Ma è anche il frutto maturo delle precedenti

stagioni, preparatorie al trionfo con l’inserimento
via via di giocatrici importanti e la costituzione
di un gruppo compatto.
In Italia la Torres è imbattuta: 18 successi e 2
pareggi in campionato, sempre vincente in
Champions League, dove ha sconfitto le islandesi
del Valur Reykjavik ai sedicesimi, le austriache del
Neulengbach agli ottavi e nei quarti persino le
“leonesse olimpiche” del Lione, che poi sono
arrivate sino alla finale della massima
competizione europea. Proprio le francesi sono le
uniche ad avere battuto la squadra sassarese: 3-0
in una gara affrontata forse con troppo timore
reverenziale da Elisabetta Tona e compagne. Ma il
fatto di avere vinto 1-0 al “Vanni Sanna” dimostra

quale sia il valore assoluto delle ragazze allenate
da Tore Arca. In ogni caso con lo scudetto la
Torres si è guadagnata un’altra partecipazione
alla Champions League.
Sono numeri che stupiscono quelli della Torres.
Solo il Chiasellis e il Lione sono riusciti a tenere a
secco l’attacco rossoblù, solo una manciata di
squadre è riuscita a bucare la più forte difesa
italiana. L’arrivo dal Bardolino di Patrizia Panìco
ha dato concretezza e cinismo alla manovra. La
punta Silvia Fuselli è stata la più costante in zona
gol. Il capitano Elisabetta Tona ha stabilito un
record per un difensore: 12 gol su azione. Il
terzino sinistro Raffaella Manieri ha stupito anche
i colleghi maschi con i suoi calci d’angolo
telecomandati e le punizioni da oltre trenta metri.
E poi ancora il dinamismo a centrocampo e sulla
trequarti di Domenichetti, Stracchi e Iannella, la
tenacia di Cortesi, Sorvillo e Valenti in difesa,
l’affidabilità del portiere Cupido. E ancora l’utilità
dei cambi: la centrocampista Fadda, la finlandese
Ruotsalainen, la italocanadese Iacchelli e il
portiere italoamericano Criscione.
Il gruppo ha un’età media che fa prevedere ancora
tre-quattro anni ai massimi livelli. A questo punto
l’unico sfizio da togliersi è quello di approdare
alla semifinale di Champions League, che la
Torres ha sfiorato cinque anni fa nella sfida ai
quarti contro l’Arsenal e “annusato” quest’anno
contro il Lione.                   Giampiero Marras

La rosa delle campionesse d’Italia
Portieri: Michela Cupido, Arianna Criscione
Difensori: Martina Cortesi, Raffaella Manieri,
Valentina Valenti, Elisabetta Tona, Maria Sorvillo
Centrocampiste: Giulia Domenichetti,
Alessia Fadda, Selenia Iacchelli, Tamara Pintus,
Maiju Ruotsalainen, Daniela Stracchi
Attaccanti: Sandy Iannella, Silvia Fuselli,
Patrizia Panìco.
Allenatore: Tore Arca

I nuotatori sardi ritornano da Riccione, dove si sono
svolti i campionati italiani giovanili primaverili, con
una medaglia d’oro (di Lorenzo Murru) e tre di
bronzo: una ancora di Murru, un’altra di Veronica
Palmas e la terza di Francesca Annis. Ad arricchire il
bottino ci sarebbero anche i due ori di Michele
Santaniello, l’oro e il bronzo di Alessio Pinna. Ma i
due atleti, rispettivamente di Nuoro e Carbonia,
hanno ormai lasciato le società d’origine per mettere il
loro talento a disposizione di club della penisola.
La medaglia più prestigiosa è stata sicuramente quella
di Lorenzo Murru del Nuoto Club Cagliari, appena 14
anni, che nei 200 farfalla Ragazzi 96 ha fatto il vuoto
alle sue spalle (infliggendo un distacco di 4" al secondo
classificato) ed ha fermato i cronometri su un tempo
di assoluto valore: tra i primi in Italia riferiti alla sua
età. “Sapevamo che era in forma”, ha commentato
Cesare Goffi, presidente del Nuoto Club, “ma quello di
Lorenzo è stato un autentico exploit”. Murru è
riuscito a salire sul podio anche nei 100 delfino, in cui
si è piazzato terzo. Terzo posto anche per Veronica
Palmas dell’Esperia e Francesca Annis dell’Atlantide
Elmas. La prima l’ha conquistato a sorpresa (partiva
con il diciottesimo tempo) nei 100 rana Ragazze 96:
per lei si tratta della prima medaglia ai tricolori; la
Annis invece, veterana del podio (l’anno scorso un
argento e un bronzo) l’ha ottenuta nei 200 farfalla
Ragazze 96 e con maggiore fortuna sarebbe entrata in
zona medaglia anche nei 100 farfalla: qui è stata
fortemente penalizzata da un increscioso incidente (si
è trovata in corsia una nuotatrice della precedente
batteria) che ha tolto il sonno al suo allenatore,

l’ex campione italiano Corrado Sorrentino.
Ci sono stati inoltre tanti record sardi:
a livello assoluto quello di Maura Siddi di Oristano
nei 100 dorso; nella categoria Ragazzi quelli di Annis
nei 50 stile libero, 100 e 200 farfalla e 100 dorso
(praticamente si è migliorata in tutte le gare),
dell’esperino Marco Melis nei 200 misti e nei 400
(in quest’ultima gara ha abbassato di ben 5"
il vecchio primato); del suo compagno di squadra
Alessandro Porcu nei 200 dorso.
Tra gli Juniores nuovo limite regionale
per la staffetta granata 4x100 misti.
L’unica nube che offusca questo positivo panorama
viene dalla Rari Nantes Oristano che con i suoi atleti,
e in particolare con Chiara Ruiu, sempre sul podio
ai tricolori giovanili, non si è potuta presentare al
meglio della condizione, penalizzata dalla chiusura
della piscina comunale. “Una situazione
inaccettabile”, si lamenta l’allenatore Sergio Russo;
“non ci siamo allenati per due mesi proprio
alla vigilia di questa manifestazione
e ci è stato impossibile dare il massimo”.
“Peccato per Oristano”, conferma Marco Cara,
allenatore dell’Esperia: “ci sono mancate le medaglie
di Chiara Ruiu. Il bilancio di Riccione è buono ma
potremmo essere ancora più competitivi se solo
avessimo la possibilità di allenarci con più continuità
in vasca lunga. Come Esperia torniamo da Riccione
molto soddisfatti: abbiamo qualificato nove atleti,
tra i sardi il nostro era il gruppo più nutrito, abbiamo
conquistato un bronzo e migliorato tanti record”.

Liliana Fornasier

Ciclismo sardo in lutto
per la morte di Mauro Ulleri
Ha gareggiato fino a 85 anni -
Aveva corso anche con Fausto Coppi

Mauro Ulleri, originario di
Maracalagonis, è stato uno
dei grandi del ciclismo
sardo. Ha corso addirittura
con Fausto Coppi il giorno
dell’inaugurazione della
pista di Carbonia: un
corridore molto intelligente,
capace di risparmiarsi in
corsa e di piazzare i suoi
tradizionali sprint. Tra gli
anni Quaranta e Cinquanta

è stato per quattro anni campione sardo su strada.
Una leggenda: Marini e Saddi sono stati tra i suoi
avversari più validi e leali. Epiche le sue gare in
Sardegna sui tornanti della vecchia Orientale sarda.
Una grande storia quella di Mauro Ulleri, morto il 29
marzo nella sua casa di Sinnai. Aveva 91 anni ed ha
corso i mondiali per seniores sino a cinque anni fa
gareggiando a Cuba e Madrid. Un corridore che è
riuscito a firmare centinaia di successi in strada e su
pista. Mitiche anche le sua maglie, l’Aurora e la
Carbosarda. Tantissimi i suoi fans in Sardegna. La
notizia nella morte di Mauro Ulleri si è subito diffusa
a Maracalagonis ed a Sinnai: grande il cordoglio.
Ulleri viveva a Sinnai dal 1974. Aveva anche aperto
una bottega nella via Roma, per riparare le biciclette.
L’ultima corsa l’ha incredibilmente disputata a 85
anni in Spagna.                               Antonio Serreli

NUOTO

Campionati italiani giovanili di primavera
Una medaglia d’oro e tre di bronzo conquistate dai nuotatori sardi a Riccione
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Ogni mattina, al
risveglio, i gallesi

si trovano davanti a un dilemma
molto profondo: desiderano
cedere al richiamo dell’identità
e sentirsi parte di una nazione
molto piccola (i cui atleti non
vincono quasi mai la medaglia
d’oro alle Olimpiadi), oppure
preferiscono respirare la gloria
del grande Impero Britannico,
sentendosi parte di un Regno
Unito meno potente del solito
(è vero) ma comunque
blasonatissimo e celebrato
in tutto il mondo?
La decisione va presa
quotidianamente nella solitudine
della propria camera da letto,
perché dopo (immediatamente
dopo) bisognerà cominciare a
comportarsi di conseguenza.
Bisognerà scegliere se ascoltare
il telegiornale del mattino in
inglese o in gallese (per
esempio), e in quale lingua
rivolgersi al postino che, in
breve, busserà alla porta. Il
supermercato all’angolo,
intanto, saluta i clienti con un
gran “WELCOME” stampigliato sulla vetrina, e
duplicato da un altrettanto grande “CROESO”
che significa ugualmente “benvenuto”, ma in
gallese. Chiunque si trovi a passare davanti a
quella vetrina dovrà scegliere: preferisce sentirsi
“welcome” o “croeso”? Il dilemma,
fortunatamente, non si pone durante le partite
di calcio (il Galles, infatti, ha una propria
nazionale, esattamente come l’Inghilterra).
Eppure, nonostante, oggi, una sola persona su
quattro sia capace di parlare correntemente il
gallese il bilinguismo trionfa ovunque fin dal
1955, quando la città di Cardiff (Caerdydd in
gallese) ha potuto acquisire lo status di Capitale
del Galles (pur non essendo né sede del
parlamento, né della cerimonia d’investitura del
Principe ereditario). Da quel giorno l’identità di
questa nazione antichissima, ricca di storia e di
castelli, ha cominciato a essere protetta come i
panda o i tanti altri animali in via d’estinzione.
Una rinnovata ondata d’orgoglio si è diffusa tra
la popolazione: fino a che il Galles (nel 1988) è
stato dotato di una propria “Assemblea
Nazionale”, oggi ospitata in un sorprendente
edificio moderno (tutto vetri e legni) inaugurato
dalla Regina Elisabetta a pochi passi dal mare, e
quotidianamente aperto al pubblico a
dimostrazione della propria trasparenza. Nella
sua ampia e lussuosa sala del primo piano i
cittadini si incontrano per discutere, per giocare
a carte o, più semplicemente, per leggere il
giornale nell’inusuale comodità offerta da divani
e poltrone in pelle Chester. Le enormi vetrate
dell’Assemblea Nazionale guardano verso il
mare e offrono una rilassante vista della baia,
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Cardiff

dominata da un’altra costruzione modernissima
voluta da Sir Rocco Forte e oggi sede di un
albergo a cinque stelle. L’acqua ingentilisce
tutto: anche una città disarmonica come Cardiff.
In lontananza si possono osservare con una
certa tenerezza la piccola chiesetta norvegese
e la ruota panoramica “Gigante” (in realtà
di dimensioni modestissime se paragonata
al mastodontico “London Eye” ma in Galles,
si sa... tutto è piccolo... e bisogna variare
la scala del paragone). Ancora una volta:

tutto è relativo.
La città di Cardiff riflette
a pieno questa relatività
nazionalista, questo nuovo
fermento, inevitabilmente
legato a un desiderio di
affermazione e, quasi,
di competizione con Londra, la
capitale del Regno. Lo testimonia
un’architettura disordinatissima
ed esuberante: cantieri aperti
ovunque, palazzi che spuntano
come funghi senza
nessun’armonia tra loro. Una
baraonda che, vista dall’alto,
appare in tutta la sua
disarmonia e svela un malcelato
complesso di inferiorità.
Eppure, tanta voglia di novità
riesce a regalare a Cardiff
un’atmosfera giovane, vibrante.
Insomma, ci si accorge di vivere
in una città veloce, in pieno
cambiamento. Un luogo ricco di
energia positiva, seppure,
talvolta, mal indirizzata. E
nonostante tutto, alla fine,
camminando per le interminabili
vie pedonali, che dal castello si
diramano piene di folla,

ci si rende conto che si potrebbe essere
in una qualunque “High Street” londinese:
i negozi sono i medesimi. Gli stessi caffè,
le stesse farmacie, le rivendite di articoli
sportivi, le profumerie, i fast food;
tutto identico, con lo stesso nome e perfino
le stesse vetrine, allestite in maniera
identica in tutto il Regno Unito da esperti
della comunicazione.
Ma allora, dov’è il Galles? Dove porta
questa battaglia per l’identità, questa voglia
di essere “unici e grandi”?
Bisogna prendere il treno per rendersene
conto: bisogna viaggiare alla volta
dell’estremo Nord-Ovest del paese.
Ore e ore di treno attraverso paesaggi sempre
più severi, sempre più irreali: alla scoperta di
villaggi dove l’inglese è una lingua sconosciuta e
dove si possono incontrare tradizione autentica
e atmosfera reale. Ci si sente stranieri in terra
straniera. Si fa fatica a comunicare con tutte
quelle “f” e “d” solo in apparenza inutilmente
raddoppiate a rendere ogni parola
incomprensibile fin dall’arrivo in stazione
(“uscita” , in gallese, si scrive “ffordd”).
Qui i modi e le mode sono finalmente diverse:
al passaggio dell’ambulanza tutti si fanno
il segno della croce e un gruppo di anziani
distribuisce un volantino che informa sulla
pericolosità del diavolo, fornendo un numero
di telefono utile (sembra) per salvarsi l’anima
e guadagnare con certezza il paradiso.
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