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Per poter rispondere alle domande degli emigrati sull'origine dei loro cognomi, tra le altre fonti, attin-
giamo anche dal prezioso volume del prof. Massimo Pittau “I Cognomi della Sardegna - significato e
origine di 5.000 cognomi” (Carlo Delfino Editore, Sassari 1990).
Per chi fosse interessato questo è l'indirizzo della casa editrice: Carlo Delfino editore,
Regione Li Cadduffi, 07100 Sassari.

LE ORIGINI DEI COGNOMI

MAMELI

Caro Messaggero Sardo,
Vi sarei grata conoscere l’ori-

gine del mio cognome (che io
asserisco essere di origine sarda).
Ringraziandovi anticipatamente,
colgo l’occasione per salutare
tutti gli emigrati sardi nel mondo.

Dilva Mameli
Via Martiri della Liberta’ 9

Castelnovo di Sotto (RE)

Caro Messaggero,
approfitto per chiedervi il signi-

ficato del mio cognome indicato
come “il piu’ illustre tra i cognomi
sardi grazie a Goffredo Mameli”.

Andrea  Mameli
via Goldoni 38
09131 Cagliari

Cari Mameli,
il vostro cognome, riuniamo in

una sola risposta i Vostri quesiti, e’
oggi sicuramente il piu’ illustre
cognome sardo (il nostro Inno
nazionale è notoriamente opera di
Goffredo Mameli).

La storia dei Mameli è ancora
tutta da scoprire. Sembra corri-
spondere al gentilizio latino Mame-
lius . Testi sardi del  XII secolo ripor-
tano questo cognome presente nel
Campidano di Oristano e Tramatza.
Poi, intorno al 1800, si ebbe il
passaggio in Liguria con Giorgio
(cagliaritano) che sposò una nobile
ligure da cui nacque il famoso
Goffredo.

PINNA

Caro Messaggero,
dopo circa 20 anni che ti ricevo e

ti leggo, mi sono deciso a scrivere
per ringraziare tutti voi per quello
che fate per gli emigrati, e per sapere
le origini del mio cognome.

Pinna Giampaolo
Haupstr. 26

78187 Geisingen (Baden)
Germania

Caro Pinna,
abbiamo provveduto ad aggiornare
il suo indirizzo.

Per quanto riguarda il suo
cognome, è uno dei più antichi e
diffusi cognomi sardi.

Citato in numerosi testi sin dall’XI
secolo specie nel Sassarese, più
avanti nel tempo nell’oristanese e
nel nuorese. Un casato con questo
nome appartenne alla nobiltà
isolana. Si registra anche in Spagna.
Origina da penna, piuma.

SAILIS

Caro Messaggero,
vorrei conoscere l’origine del mio

cognome.
Sailis Giorgio
Waitzstrasse 25

D-22607 Hamburg

Caro Sailis,
L’origine del suo cognome è da

collegare all’idioma sardo s’aili , il
serraglio per capretti.

ADDARI

Caro Messaggero,
apprezzerei, contagiata nella

curiosità da mio marito, conoscere
l’origine ed il significato del co-
gnome del mio consorte Addari.

Uda Mariarita
Via Goffredo Ciaralli 75 sc.C/int.6 -

00156 Roma

Cara Uda,
il cognome Addari deriverebbe

come variante da Caddari e/o Gaddari
e significa anch’esso cavaliere.

BRISCAS

Caro Messaggero,
sono uno dei fondatori della as-

sociazione culturale Sociale Sarda di
Sydney in Australia. Mio padre,
nativo di Orotelli, credo ci abbia
tramandato un cognome unico in
Sardegna, Briscas. Vorrei sapere se
cio’ e’ vero e quale è l’origine.

Briscas Michelino, Caterina e
Roberto

 4 Sheoak Place, Bossley Park 2176
Sydney, N.S.W. Australia

Caro Briscas,
Briscas deriva dal catalano e

tradotto recita come birba, canaglia
o anche briscola, il gioco di carte.
Non possiamo però confermare la
unicità in Sardegna del suo cognome.

LOBINA, CUBONI, SULIS

Caro Messaggero,
vorrei conoscere il significato dei

cognomi Lobina, Cuboni e Sulis.
Lobina Angelo

Via Cagliari 1
08030 Sadali (NU)

Caro Lobina,
Per cio che riguarda i cognomi

Cuboni, origine campidanese, significa
grosso tino da mosto; Lobina deriva dal
vocabolo spagnolo lobina,  traduzione
di  spigola o branzino; Sulis, invece, non
è univoca la derivazione: o abitante di
Desulo oppure deriverebbe dal latino
subula che corrisponde al sostantivo
succhiello.

PIU

Caro Messaggero,
vorrei conoscere l’origine del mio

cognome.
Piu Antonio

Quartiere Biancona
20170 Levie Corsica (Francia)

Caro Piu,
 l’origine del suo cognome è dalla

lingua latina “Pius” e cioè pio.
Un casato di tale cognome

appartenne alla nobiltà isolana.

MUGGIOLU - BAYO

Caro Messaggero,
grazie per tutto quello che fate per

noi emigrati, rendendoci un tantino
meno lontana la nostra terra con le
notizie che ci fate leggere nelle
pagine del giornale.

Colgo l’occasione per avere
notizie circa il mio cognome che, a
quanto so, potrebbe essere originario
di Ploaghe.

Giovanni Muggiolu - Bayo
ch. de Biondes 44

1020 Renens VD (Svizzera)

Caro Muggiolu,
la ringraziamo per gli apprezzamenti

riguardo il nostro lavoro. È molto
probabile che lei abbia ragione per
quanto riguarda il suo cognome.

Infatti Muggiolu deriva da sostantivo
logudorese che indicherebbe una parte
della macina rustica appunto il mug-
giolu o tramoggia.

MULAS

Caro Messaggero,
Approfitto per avere notizie

sulle origini del mio cognome.
Mulas Felice

7 Place de la Liberte’
45300 Dadonville (France)

Caro Mulas,
Il suo cognome. Mulas o Mula ha

origine dal sostantivo latino mula.
Da notare che si hanno tracce del
cognome Mulas anche in territorio
spagnolo.

Acquisto casa
e agevolazioni
per emigrati
Caro Messaggero Sardo

sono emigrato dalla Sarde-
gna nel 1963, prima a Torino,
poi dal 1968 a Cerro Maggio-
re (Milano) dove vivo e lavo-
ro in Ospedale come infer-
miere professionale. Sono
sposato e ho due figli inna-
morati della Sardegna. Vor-
rei comprare una casa a Bosa,
mio paese natale, in modo da
potervi tornare con maggiore
assiduità e, in seguito, poter-
ci vivere. Esistono agevola-
zioni?

A chi posso rivolgermi?
Preciso che nel Comune di
residenza sono proprietario
cointestatario con mia mo-
glie di un piccolo apparta-
mento.

Francesco Pinna
via A. Manzoni, 36

20023 Cerro Maggiore - (Milano)

Caro Pinna,
innanzitutto grazie per le

parole gentili rivolte alla Re-
dazione.

Deve anche sapere che il
Messaggero non risponde
privatamente ai lettori per
cui non dovete inviare i fran-
cobolli. Per quanto riguarda
la sua richiesta, la informia-
mo che la legge regionale
sull’edilizia residenziale ri-
serva particolari attenzioni
agli emigrati. Per saperne di
più e verificare se le sue con-
dizioni sono idonee ad usu-
fruire di agevolazioni deve
rivolgersi all’Assessorato
dei Lavori Pubblici (Caglia-
ri, viale Trento n. 69). Augu-
ri a lei e alla sua famiglia.

Nipote Tullio Locci
cerca Letizia Massidda
Caro Messaggero Sardo,

desidero mettermi in con-
tatto con Letizia, la nipote di
Giovanni Massidda. Avete
una e-mail? Sono la nipote di
Tullio Locci.

Gisella Frontero
moonmusic@libero.it

Cara Frontero,
non possediamo l’indirizzo

di posta elettronica che ci
chiede.

Pubblichiamo il suo e la
lettera nella speranza che
l’interessata la contatti di-
rettamente. Cordialità.

Chiede giornale
per migliorare italiano
Caro Messaggero Sardo,

mi piacerebbe ricevere il
giornale. Mio nonno, Nicoli-
no Ganadu, è abbonato. Vor-
rei continuare a leggere l’ita-
liano perche’ non ho potuto
studiarlo all’Università. Il
Messaggero fa o no annunci
economici? Vorrei lavorare
in Sardegna nel settore del
trasporto o nella logistica.
Vorrei conoscere il significa-
to e l’origine del mio cogno-
me. Avete un web-site? E,
per finire, il Circolo sardo
(ACFS) di Douai è chiuso?
Sebastiano Libert Ganadu

Impasse d’Erri Malmain, 2
59950 Auby  (Francia)

Caro Ganadu,
abbiamo inserito il suo no-

minativo tra gli abbonati e
riceverà il giornale al più
presto. Per quanto riguarda
il cognome, stiamo provve-

dendo a riprendere la rubri-
ca, sospesa per ragioni orga-
nizzative, e rimetteremo la
richiesta al curatore. Il Cir-
colo di Douai è aperto e può
prendere contatti. Abbiamo
anche il sito web del Messag-
gero di cui stiamo comple-
tando l’allestimento con no-
tizie e curiosità. Non faccia-
mo invece inserzioni pubbli-
citarie. Un caro saluto anche
a suo nonno.

Emigrata ricorda
suo padre e ringrazia
sindaco Norbello
Caro Messaggero Sardo,

mi sento legata a questa
amata terra, l’Italia, perché
sono figlia di un sardo e di
una siciliana. È molto diffici-
le maneggiare i sentimenti
quando si parla dei genitori e
oggi, a trentacinque anni dal-
la sparizione fisica di mio pa-
dre, il suo spirito è ancora
vivo e parla. “Sono Giovanni
Serafino Demurtas, nato a
Norbello, in provincia di Ori-
stano, in un distante giorno
del 1890, con la vocazione di
consacrarmi al sacerdozio.
La mia condizione di orfano
mi ha portato in una terra lon-
tana. Arrivai da solo a Tucu-
man in Argentina. Una grazia
di Dio mi fece incontrare Lu-
cia che mi diede la calma ne-
cessaria per lavorare ed edu-
care otto figli. Vivevo qui,
ma il mio cuore correva assi-
duamente al mio popolo dove
mia madre con tristezza ri-
cordava la mia presenza e
aspettava notizie. Instillai il
mio spirito italiano ai miei
figli, li vidi crescere nutren-
do in loro la curiosità del mio
passato. Il mio spirito è vivo
in loro anche se sono morto
fisicamente. Oggi mia figlia
Elena porta la luce della fa-
miglia. Con eterno affetto”.

Dopo la scomparsa di mio
padre scrissi al Sindaco di
Norbello chiedendo notizie
dei miei parenti. Non ho pa-
role per esprimere l’emozio-
ne e la gioia al ricevere le pri-
me comunicazioni. Il sogno
di incontrare le mie radici è
diventato realtà. Grazie ama-
ta Sardegna per il calore con
cui sono stata accolta.

Elena Demurtas

Cara Demurtas,
abbiamo sintetizzato la sua

lunga lettera che non ha bi-
sogno di commenti. Le fac-
ciamo molti cari auguri.

Messaggero Sardo
e accesso a sito internet
Caro Messaggero Sardo,

sono emigrato come tanti
per lavoro nel 1979, avevo

solo 15 anni.
Prima in Germania e in

Francia, poi in Italia, nel
nord: in Lombardia e Friuli.
Dal 1986 sono stabile nel Ve-
neto dove mi sono creato una
famiglia e ho un lavoro che
per ora mi dà sicurezza.

Ora vengo a voi con la mia
richiesta, ossia la mia idea,
che sicuramente non sarà
l’unica, per essere più vici-
ni.

È da circa un anno che mi
sono dedicato alla creazione
di un mio sito internet usu-
fruendo degli spazi gratuiti
che offrono alcune compa-
gnie di telefonia.

La mia idea è di creare un
sito sulla nostra Sardegna,
usufruendo di testi e immagi-
ni che sono pubblicate sul
MessaggeroSardo e di even-
tuali notizie che trovo su li-
bri.

Ho visto che ci sono tantis-
sime associazioni sparse nel
Mondo, alcune con indirizzi
e-mail, ma nessuna con un
link che possa dare l’oppor-
tunità di accedervi via inter-
net.

Forse è un’idea che è venu-
ta anche a voi, forse ci state
già lavorando o forse le risor-
se non vi permettono di poter
realizzare questo sogno. Non
so le motivazioni, ma in atte-
sa di vedere qualcosa mi ren-
do disponibile.

Paolo Frau
via Brigata Stella 3

36075 Montecchio Maggiore
(Vicenza)

http://spazioweb.inwind.it/muk65
e-mail: muk65@libero.it

Caro Frau,
abbiamo dovuto sintetizza-

re la sua lunghissima lettera,
ma pensiamo di aver rispet-
tato completamente il suo
pensiero. Innazitutto abbia-
mo registrato la richiesta del
giornale per suo padre. Per
quanto riguarda il sito web,
il Messaggero Sardo ha un
apposito spazio in internet. È
il sito del giornale che at-
tualmente è in fase di com-
pletamento.

Da lì molto presto potrà at-
tingere le notizie che mag-
giormente la interessano.

Speriamo così di poter con-
tribuire a realizzare il suo
progetto.

Buon lavoro.

Rinnova richiesta
giornale per amico
Caro Messaggero Sardo,

nel mese di luglio 2001 ho
inviato una lettera con l’indi-
rizzo di un mio conoscente,
emigrato in Francia, per do-
mandarvi se era possibile in-
viargli il giornale. Ancora at-
tende impaziente.

Pompeo Gali
7, rue du Luminar

F - 54810 Longlaville (Francia)
Caro Gali,

l’indirizzo da lei segnalato
è stato acquisito e trascritto.
Come abbiamo detto nel nu-
mero precedente del giornale
è in corso la revisione del fa-
scettario che comprende ol-
tre 70 mila indirizzi.

Dica al suo amico di avere
ancora un po’ di pazienza,
come tantissimi lettori del
giornale.

Per quanto riguarda l’ori-
gine dei cognomi stiamo ri-
strutturando l’apposita ru-
brica e anche quelle curiosi-
tà saranno presto soddisfat-
te. Cordialità.
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Mentre questo  numero
del Messaggero sta per
andare in stampa –

speriamo che, quando giungerà
nelle vostre case, sia già tutto
risolto positivamente e senza
gravi contraccolpi – è in corso
in Consiglio regionale un acce-
so, sofferto dibattito sulla ma-
novra finanziaria della Giunta
Pili. Nell’aula di via Roma si
respira un’aria di tensione e di
incertezza. I contrasti sulla ma-
novra varata dalla giunta sono
molto forti e le vie di una me-
diazione si restringono sempre
più. L’approvazione del bilan-
cio – che a seguito della crisi
politica aveva accumulato tre
mesi di ritardo - slitterà di un
altro mese con inevitabili dan-
ni per l’economia sarda. Esiste
concreta la minaccia dell’ azio-
ne devastante dei “franchi tira-
tori”. Il presidente Pili ha già
fatto sapere che non saranno le
imboscate con il voto segreto a
farlo cadere. Le tensioni –
come abbiamo già avuto modo
di rilevare – sono presenti an-
che all’interno dello schiera-
mento di maggioranza e persi-
no dentro i singoli partiti.

È in atto una partita dai con-
notati ancora non ben chiari.
Ma sicuramente una partita im-
portante. Nei corridoi del Con-
siglio c’è persino che parla
concretamente di possibilità di
scioglimento dell’ Assemblea
legislativa. Voci simili erano
circolate anche in altre legisla-
tura ma ora – dopo la riforma
nazionale, e in attesa che la Sar-
degna faccia una sua legge – il
pericolo è concreto. Un’even-
tualità di questo genere sarebbe
disastrosa per l’immagine della
Regione anche perché blocche-
rebbe il processo di riforme au-
tonomiste.

Le forze politiche sarde con-
tinuano il confronto come se le
elezioni non fossero avvenute
due anni e mezzo fa, ma il mese
scorso. Questo clima conflit-
tuale non permette di affronta-
re in modo unitario – pur re-

stando ciascuno al suo posto – i
grandi temi dello sviluppo dell’
isola. Che non riguardano la
Giunta di turno, questa o quel-
la forza politica, ma l’ intero
Popolo sardo e le future genera-
zioni. I problemi che affliggono
l’Isola richiedono tempi lunghi
per la loro soluzione, ma tempe-
stività nell’ affrontarli altrimenti
rischiano di emarginare la Sar-
degna dal contesto europeo.  La
drammatica situazione della sic-
cità che i sardi stanno vivendo
sulla loro pelle (a Cagliari e in
mezza Sardegna l’acqua è razio-
nata e viene erogata per sei ore
al giorno, con la minaccia di ul-
teriori drastiche riduzioni) è
solo l’ultimo esempio di quali
costi si paghino a ritardare le de-
cisioni e gli interventi.

Proprio in questi giorni il
Governo ha sbloccato i fondi
per affrontare l’ emergenza fir-
mando un accordo di program-
ma con il presidente Pili.

Ma tante ancora sono le cose
cui mettere mano con decisio-
ne. A Bruxelles la Sardegna sta
giocando una carta decisiva per
il suo futuro: il riconoscimento
delle diseconomie derivanti
dall’ insularità. Questo atto
permetterebbe all’ isola di non
essere esclusa dai benefici dell’
Obiettivo 1. Una minaccia tut-
t’altro che virtuale se ne ha par-
lato anche il presidente Berlu-
sconi in un viaggio all’ estero.
Gli incontri del presidente Pili
con il vicepresidente della
Commissione Europea, Loyola
de Palacio – che è commissaria
all’Energia e ai Trasporti, due
dei settori vitali per la Sardegna
– sembrano  incoraggiare l’otti-

mismo. Un segnale positivo è
venuto anche dalla cena offerta
dalla Regione in occasione del-
la presentazione del Progetto di
Partenariato Europeo, che pre-
vede il coinvolgimento degli

emigrati sardi. Alla cena, nel ri-
storante dei Membri del Parla-
mento Europeo, a Bruxelles,
hanno partecipato un centinaio
di eurodeputati di tutti gli
schieramenti e di tutti i paesi

che hanno apprezzato la cucina
sarda e hanno preso contatto
con le  nostre autorità, apprez-
zando i nostri prodotti e le po-
tenzialità della nostra terra.

Ma la strada è lunga e le dif-
ficoltà enormi. Farsi travolgere
da una crisi politica, da una lun-
ga campagna elettorale – come
nell’ipotesi di scioglimento del
Consiglio regionale – rischie-
rebbe di far perdere i contatti e
gli appuntamenti decisivi.

Ma una crisi al buio avrebbe
conseguenze devastanti sul
processo delle riforme che, sep-
pur stentatamente, sembra es-
sersi avviato. Il Movimento per
la Costituente è stato ricevuto
dal Capo dello Stato e del Pre-
sidente del Consiglio ai quali
ha illustrato le finalità della
proposta di legge di iniziativa
popolare per la riscrittura dello
Statuto. E anche il Movimento
per l'Autonomia Federale della
Regione ha avviato una serie di
iniziative per far conoscere il
suo progetto e le sue proposte.
Insomma il dibattito nella so-
cietà sarda sulla nuova Carta
Costituzionale dei sardi sembra
finalmente decollato. È un con-
fronto che passa tra tutte le for-
ze politiche. Una campagna
elettorale farebbe calare, inevi-
tabilmente, una cappa di gelo
sulla “stagione delle riforme”.

La situazione che si creereb-
be dopo un fatto così traumati-
co sarebbe ancor più ingestibi-
le. Occorre ritrovare il senso
della politica. Occorre, almeno,
definire prima le regole del gio-
co, riscrivendo una legge elet-
torale che tutti concordano nel
ritenere carente. Perché la si-
tuazione di incertezza che stia-
mo vivendo è figlia di quella
legge che neppure nella passa-
ta legislatura si ebbe la forza e
il coraggio di cambiare per me-
schini calcoli di parte. Calcoli
che alla resa dei conti si sono ri-
velati sbagliati.

La Sardegna per crescere e
prosperare ha bisogno di rego-
le certe.
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SICCITA'
Firmato a Roma

da Pili e
Berlusconi

l'accordo di
programma che

mette
a disposizione

della Sardegna
centinaia di

miliardi
per opere idriche

SBLOCCATI I FONDI
PER FRONTEGGIARE
LA GRANDE SETE

di Luigi Alfonso

UNO STUDIO PER RICEVERE
ACQUA DALLA CORSICA

Tra le tante proposte per ri-
solvere il drammatico
problema della siccità, c’è

quella caldeggiata dal presiden-
te della giunta regionale, Mauro
Pili: convogliare l’acqua dei fiu-
mi della Corsica in una condot-
ta sottomarina e portarla in Sar-
degna, via Cannigione. Per que-
sto motivo, una delegazione del-
l’assessorato dei Lavori pubbli-
ci (il capo di Gabinetto Alessan-
dro De Martini, il Direttore ge-
nerale Edoardo Balzarini, il fun-
zionario Franco Floris e il con-
sulente Salvatore Spanu) ha in-
contrato i tecnici della Colletti-
vità territoriale corsa (l’equiva-
lente della Regione sarda) e
quelli dell’Ufficio idraulica,

ente gestore delle acque. Un
viaggio fruttuoso, secondo De
Martini, «perché ha consentito
un approccio preliminare che
amplia i contatti avviati da tem-
po dalla Provincia di Sassari
nell’ambito dell’Interreg III.
Tecnicamente la strada è per-
corribile, ma bisogna verificare
tempi e costi». L’assessore Sil-
vestro Ladu però appare scetti-
co: «Il fatto di dipendere da un
paese straniero, mi lascia per-
plesso. Se dobbiamo rivolgerci

agli altri per risolvere l’emer-
genza idrica, significa che non
abbiamo percorso tutte le strade
possibili. Due anni fa abbiamo
studiato un Piano delle acque
che, una volta completate tutte
le strutture, ci metterà al riparo
da ogni sorpresa e scongiurerà
la siccità che oggi sta mettendo
in crisi agricoltura, industria e
popolazioni». Ladu avanza
qualche dubbio anche su alcuni
aspetti tecnici. «Intanto bisogna
completare gli studi di fattibili-

tà, che non potranno essere
pronti prima della fine del 2003.
A quel punto occorrerà costrui-
re almeno due invasi in Corsica,
ben sapendo che i tempi di rea-
lizzazione non sono inferiori ai
10 anni. Quindi resterebbe il
collegamento con la condotta
sottomarina. I tempi sono trop-
po lunghi per la realtà che ci tro-
viamo ad affrontare. Tuttavia,
mi è sembrato sensato inviare
una delegazione di esperti per
verificare la fattibilità».

Il Piano da 4 mila miliardi di
lire, previsti per la razionalizza-
zione del sistema idrico della
Sardegna, dovrebbe essere suf-
ficiente a risolvere una volta per
tutte il problema acqua. A patto
che siano garantiti il ripristino
delle condotte adduttrici, il po-
tenziamento e il collegamento
tra gli invasi, il recupero delle
acque reflue da destinare al-
l’agricoltura. «Ma occorrono
anche nuovi invasi in corrispon-
denza dei più ricchi bacini idro-
grafici, e un dissalatore per Ca-
gliari», aggiunge l’assessore
Ladu, pensando ai 1.664 miliar-
di garantiti dall’Accordo di pro-
gramma quadro.

L.A.

Manca l’acqua ma, per-
lomeno, sono stati
sbloccati centinaia di

miliardi fermi da tempo e de-
stinati a opere idriche e fogna-
rio-depurative in tutta la Sar-
degna. A Palazzo Chigi Stato
e Regione hanno sottoscritto
l’Accordo di programma qua-
dro che ha portato 867 miliar-
di (ragioniamo ancora in lire
per una questione di praticità)
nelle casse regionali per rea-
lizzare nuove opere: 457 ri-
guardano il comparto idrico,
410 le opere depurative e fo-
gnarie. Sono previsti inter-
venti per complessivi 1.664
miliardi. Si lavorerà anche
alle reti interne dei Comuni
che registrano le maggiori
perdite: su 27 opere, cinque
riguardano completamenti di
infrastrutture già avviate gra-
zie al Quadro comunitario di
sostegno 1994-1999 (circa 88
miliardi di lire): la diga di
Monte Nieddu, la condotta di
Casteldoria, la diga del Go-
vossai, il disinquinamento del
centro storico di Sassari e
l’adeguamento delle strutture
idriche del capoluogo sassare-
se.

La ripartizione dei fondi è
di 296 miliardi prelevati dal
Por 2000-2006, 410 dal Cipe,
88 dal ministero delle Infra-
strutture e 72 dall’Ambiente.
Ben 369 miliardi andranno a
22 cantieri per il rifacimento
delle reti acquedottistiche
(110 miliardi sono destinati a
lavori all’interno dei centri
abitati). “La prima fase del-
l’accordo Stato-Regione -
spiega Silvestro Ladu, asses-
sore regionale ai Lavori pub-
blici - è un primo passo per la
spendita dei cofinanziamenti
comunitari, pari al 30 per cen-
to dello stanziamento previsto
per il sessennio 2000-2006,
che è di complessivi 986 mi-
liardi di lire, ma anche dei
fondi Cipe già attribuiti alla
Sardegna. Nel bilancio regio-

nale sono disponibili ulteriori
159 miliardi di risorse Por per
il 2001, e 337 miliardi di fi-
nanziamenti Cipe, il cui utiliz-
zo è subordinato per i primi al-
l’approvazione del Piano
d’ambito e per i secondi alla
sottoscrizione di un nuovo Ac-
cordo di programma quadro”.

Nell’agosto 2000, l’Ufficio
per l’emergenza idrica appro-
vò un programma che preve-
deva 7.000 miliardi da riser-
vare alle opere del settore
idrico nel corso del decennio.
“Quando tutti i lavori saranno
eseguiti, sono certo che potre-
mo dire di aver risolto il pro-
blema acqua, sia per gli usi
civili che per l’industria e
l’agricoltura. Ma è fondamen-
tale avere il collegamento Tir-

so-Flumendosa”, sottolinea
l’assessore Ladu.

Tornando alla firma di Pa-
lazzo Chigi, l’accordo preve-
de ottocento miliardi subito e
altrettanti entro il 2006: il pre-
sidente del Consiglio dei mi-
nistri, Silvio Berlusconi, e il
presidente della Giunta regio-
nale, Mauro Pili, hanno preci-
sato che “le nuove opere de-
vono servire non solo per in-
vasi, ma anche per risparmia-
re e riutilizzare l’acqua”. In
una delle grandi sale di Palaz-
zo Chigi, le due delegazioni si
sono sedute di fronte: da una
parte Berlusconi, il sottose-
gretario Gianni Letta e il mi-
nistro sardo Beppe Pisanu,
dall’altra Pili affiancato dagli
assessori all’Ambiente, Emi-
lio Pani, e ai Lavori pubblici,
Ladu.

Il documento sottoscritto
dai due presidenti è la prima
concreta attuazione dell’Inte-
sa Stato-Regione firmata nel-
l’aprile del 1999 dai loro pre-
decessori, Massimo D’Alema
e Federico Palomba. “Ci sono
voluti diciotto mesi di dure
trattative - hanno detto Pani e
Ladu - per arrivare a questo
risultato. Ma l’importante è
esserci riusciti”. Un risultato
ancora parziale, a dire il vero,
visto che per completare le
opere e risolvere l’emergenza
idrica occorrono complessi-
vamente 4.500 miliardi di lire.
Sarà necessario perciò un in-
tervento straordinario e con-
giunto del governo nazionale
e dell’Unione europea. Con
l’apporto dei capitali privati,
gli stanziamenti potranno rad-
doppiare o triplicare. La pia-
nificazione delle risorse idri-
che punta su due cardini: il ri-
sparmio ed il riutilizzo del-
l’acqua.

Berlusconi si è soffermato
sull’obiettivo di spendere in
tutta Italia 256 mila miliardi
di lire in 5 anni per le infra-
strutture.
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POLITICA REGIONALE / Il Consiglio si ricompatta sulla
drammatica questione della siccità. Dibattito infuocato sulla
mozione dell'opposizione per scongiurare l'accaparramento
dello Stato delle aree industriali costiere

APPROVATA ALL'UNANIMITA'
LA MOZIONE DEL CENTROSINISTRA
SULL'EMERGENZA IDRICA

ODG DEL CONSIGLIO
PER SALVARE SAFIYA
DALLA LAPIDAZIONE

di Gherardo Gherardini

“Un atto di grande sensibi-
lità morale e di maturità poli-
tica”. Così hanno commenta-
to le quattro consigliere regio-
nali Ivana Dettori, Claudia
Lombardo, Mariella Pilo e
Noemi Sanna, promotrici del-
l’ordine del giorno sulle ini-
ziative per scongiurare la
condanna a morte di Safiya
Husseini Tungar-Tudu, dopo
l’approvazione del documen-
to con votazione unanime del-
l’Assemblea di via Roma.

Il 7 marzo, infatti, alla vigi-
lia di quella che ormai tradi-
zionalmente è denominata
“festa della donna”, il Consi-
glio ha dedicato l’apertura
della seduta pomeridiana ad
un breve dibattito sull’ordine
del giorno di condanna della
pena di morte e di appello af-
finché non si proceda all’ese-
cuzione capitale, mediante la-
pidazione, della sventurata

nigeriana. La donna, ricor-
diamo, è stata condannata dal
tribunale islamico della città
di Gwadabawa, nello stato del
Sokoto, perché “colpevole” di
aver avuto un figlio fuori dal
matrimonio, peraltro a segui-
to di violenza carnale.

Prendendo la parola in
aula, Ivana Dettori (Ds) ha
definito quello di Safya un
“caso simbolico, che riguarda
non solo le donne nigeriane,
ma quelle di tutto il mondo.
Siamo davanti ad un proble-
ma morale che non ha niente a
che vedere con la religione.
Tutte le forme di discrimina-
zione contro le donne devono
cessare. Anche la Sardegna
deve far sentire la sua voce”.

L’Assemblea di via Roma
ha dato infine mandato al
Presidente del Consiglio di in-
viare l’ordine del giorno al-
l’Ambasciata nigeriana.

Malgrado il clima politico
che, in prossimità della
discussione sul bilancio,

tende sempre a farsi infuocato, il
Consiglio regionale ha ritrovato
compattezza ed unanimità di in-
tenti alla fine di febbraio, in oc-
casione della discussione di un
importante argomento.

Si tratta del mozione, presenta-
ta dai consiglieri dell’opposizio-
ne di Centrosinistra, sulla gravis-
sima emergenza idrica che sta
provocando ingenti danni in tut-
ta la Sardegna, specialmente
quella meridionale, e sui proble-
mi aperti dall’interruzione dei
lavori per la costruzione della
diga di Monti Nieddu.

Nel testo della mozione si leg-
ge che la siccità di questi ultimi
anni ha provocato ingenti danni
in tutto il territorio regionale. Ma
il problema dell’acqua è sempre
stato di particolare importanza,
specialmente nella parte meri-
dionale dell’isola, dove le preci-
pitazioni sono inferiori alla me-
dia regionale e non esistono si-
stemi di accumulo e distribuzio-
ne in grado di garantire le neces-
sarie erogazioni idriche per usi
civili, agricoli, industriali.

Alcuni anni fa, è scritto nel
documento dei consiglieri delle
opposizioni, la Regione aveva
deciso di finanziare, con i fondi
degli interventi comunitari del-
l’Obiettivo 1, la realizzazione del
“sistema integrato” che prevede-
va la costruzione di una diga sul
rio Monti Nieddu, la traversa di
sbarramento di Medau Angiu e la
galleria di collegamento tra gli
invasi di Monti Nieddu ed Is Ca-
nargius. Un intervento che
avrebbe garantito tutta l’acqua
necessaria ai comuni della Sar-
degna sud-occidentale, da Capo-
terra a Teulada, ed avrebbe otti-
mizzato le erogazioni del sistema
Flumendosa.

I lavori, consegnati nel genna-
io 1998, avrebbero dovuto esse-
re ultimati entro il gennaio 2002,
con un costo complessivo di cir-
ca 75 miliardi di lire. Ma, nel-
l’aprile del 2000, il Consorzio di
Bonifica segnalava al Ministero
dei lavori pubblici ed al compe-
tente Assessorato regionale che,
per ragioni tecniche legate alla
natura geologica della zona, non
sarebbe stato possibile rispettare
i tempi previsti per la realizzazio-
ne della diga. I ritardi si sarebbe-
ro anche verificati per la “manca-
ta consegna”, in termini sia quan-
titativi che qualitativi, da parte
dell’Enel delle ceneri necessarie
per realizzare la diga.

Successivamente, nel dicem-
bre 2001, l’Associazione tempo-
ranea di imprese che deve realiz-
zare l'opera ha chiesto un arbitra-
to e la contestuale risoluzione del
contratto, assieme ad un consi-
stente risarcimento danni.

Una situazione particolarmen-
te preoccupante, dunque, quella
di cui si è occupato il Consiglio
regionale, con un contenzioso di
difficile soluzione ed oltre set-
tanta dipendenti delle imprese da
un giorno all’altro senza lavoro.
E lo spettro, in piena emergenza
idrica, di una nuova grande in-
compiuta, accompagnata ad un
vero e proprio disastro ambienta-
le.

Intervenendo in aula per illu-
strare la mozione, il popolare Pa-
olo Fadda ha sottolineato la gra-
vità del problema, sollecitando
un intervento della Regione per
la ripresa dei lavori e scongiura-
re gravi conseguenze di natura
economica e sociale, per non par-
lare dei rischi ambientali dovuti
alla mancata attuazione dei lavo-
ri di consolidamento del territo-
rio geologicamente instabile.

Dello stesso tenore i numerosi
interventi a sostegno della mo-
zione del Centrosinistra, da Lui-
gi Cogodi (Rif. Com. – “la que-
stione dell’invaso investe pro-
blemi ambientali ed occupativi”)
al diessino Antonio Calledda (“i
problemi dell’emergenza idrica
sono a valle delle dighe esistenti
e riguardano reti di distribuzione
che sono dei colabrodo”), da Pie-
rangelo Masia (Fsd – “siamo in
ritardo, il Consiglio deve subito
indicare una soluzione) a Velio
Ortu (Rif. Com. – “l’emergenza
idrica è il risultato dell’incapaci-
tà della Giunta”), dal democrati-
co Carlo Dore (“i problemi idrici
della Sardegna non si risolvono
né con le dighe né con i dissala-
tori”) ai diessini Nazareno Paci-
fico (Ds – “questa deve diventa-
re una delle opere prioritarie del-
la Sardegna”), Giampiero Pinna

una conclusione positiva.
L’assessore regionale dei lavo-

ri pubblici, Silvestro Ladu (Pps),
ha ripercorso la storia della diga
ed ha riferito sulle vicende che
hanno portato alla chiusura del
cantiere di Sa Stria da parte del
Consorzio di imprese, dopo la ri-
chiesta di to di 65 miliardi all’en-
te appaltante, il Consorzio di bo-
nifica. Ladu ha anche parlato de-
gli impegni messi in campo nel-
le ultime settimane per cercare di
risolvere la controversia.

Alla fine del dibattito, svoltosi
alla presenza dei sindaci di Sar-
roch, Villa San Pietro, Pula, Ca-
poterra e Domus de Maria, dei
rappresentanti dei lavoratori e
delle organizzazioni sindacali,
l’Assemblea di via Roma ha vo-
tato all’unanimità un documento
che impegna la Giunta a reperire
le risorse finanziarie necessarie

te ed attrezzate, le opere di urba-
nizzazione primaria e seconda-
ria, i depuratori, i collettori per lo
smaltimento dei reflui, gli edifi-
ci realizzati nelle aree dei consor-
zi industriali sarebbero passate
integralmente al demanio marit-
timo, dunque sotto l’amministra-
zione delle Autorità portuali.

Il disegno di legge, inoltre,
avrebbe permesso il passaggio
del personale in forza ai Consor-
zi di sviluppo industriale nei ruo-
li delle Autorità portuali, ove esi-
stenti.

Una situazione estremamente
penalizzante per la Sardegna, che
rischierebbe di perdere strutture
ed infrastrutture per un valore di
almeno 4 o 5 miliardi di Euro ed
un ingente patrimonio umano,
ricco di professionalità e capaci-
tà individuali di notevole livello.
Le aree industriali di Cagliari,
Porto Torres, Olbia, Arbatax,
Oristano e Portoscuso, rilevava
la mozione, sono state attrezzate
con ingenti capitali pubblici, con
cospicui finanziamenti a carico
delle casse regionali della Sarde-
gna; le aree industriali costiere,
tra l’altro, hanno una grande va-
lenza strategica per l’intero siste-
ma economico isolano, perché
dovrebbero essere comprese nel-
le zone franche che sarà possibi-
le istituire in attuazione dell’art.
12 dello Statuto e secondo le di-
sposizioni dei regolamenti co-
munitari.

La mozione chiedeva alla
Giunta di riferire sull’atteggia-
mento che intendeva assumere
nei confronti dell’emendamento
presentato alla Camera (poi di-
chiarato inammissibile); di atti-
vare le iniziative politiche neces-
sarie a scongiurare la perdita del
patrimonio dei consorzi indu-
striali costieri.

Dopo il dibattito sulla mozione
(respinta dall’Aula), il Consiglio
ha approvato un ordine del gior-
no, frutto di una laboriosa media-
zione all'interno del Centrodestra
tra chi (come Ccd e Cdu) voleva
l’allontanamento del Commissa-
rio dell’Autorità portuale, Fran-
co Donato, nominato dal Gover-
no, e chi (Forza Italia) voleva
evitare strappi clamorosi col Go-
verno stesso. Sta di fatto che tut-
ti hanno convenuto che il Com-
missario governativo è andato
contro le decisioni della Regione
e del Governo, impedendo l’en-
trata in vigore della zona franca
cagliaritana, rivendicando la pro-
prietà di aree del Casic, impu-
gnando l’accordo di programma
per il completamento delle aree
industriali del capoluogo.

Così si è arrivati al documento
che impegna la Giunta a chiede-
re alle amministrazioni locali di
designare, entro trenta giorni, la
terna dei rappresentanti “per la
legittima ricostituzione del Co-
mitato portuale” e dunque dare il
benservito al Commissario Do-
nato.

A tenere banco in aula sono
state soprattutto le parole di Gia-
como Sanna (Psd’Az), primo fir-
matario della mozione, che ha

denunciato “pericolosi interessi
politico-affaristici” sulle aree del
Consorzio industriale di Caglia-
ri. In particolare, ha fatto riferi-
mento ad una società, la
Strm.imm, “che ha acquistato
terreni di proprietà ex Anic ad
una cifra cinquanta volte inferio-
re alla reale valutazione di mer-
cato”. Ha poi parlato di terreni e
fabbricati “di grandissimo valo-
re, acquisiti con fondi pubblici e
che il Commissario liquidatore
ha regalato a società private”. Il
tutto accaduto senza che nessuno
alzasse un dito, ha denunciato
Sanna, che ha anche fatto riferi-
mento ad alcune “operazioni im-
mobiliari portate a termine da
un’altra società, la Malfatano,
che non si capisce a chi faccia ri-
ferimento”. Per non parlare, ha
proseguito, del comportamento
di Donato e dell’emendamento,
dichiarato irricevibile, “messo a
punto a Cagliari, per permettere
ai soliti noti ed ai loro amici di
mettere le mani  su un patrimonio
di grande interesse, di bloccare o
condizionare o impadronirsi del-
le zone franche che devono esse-
re istituite in Sardegna”.

Chiaro il messaggio inviato al-
l’esecutivo dall’assessore Gior-
gio Oppi (Ccd): “La Regione si
deve attivare immediatamente
nelle procedure di nomina della
nuova Autorità portuale. Si pro-
ceda all”individuazione delle ter-
ne dei candidati, perché il Com-
missario governativo possa an-
dare altrove a svolgere la sua at-
tività. Basta con questo tentativo
di scippo odioso e basta col silen-
zio da parte della Regione”.

Identico il tono di Roberto Ca-
pelli (Cdu ), secondo il quale
“occorre staccare, prima di Sa
Die de sa Sardigna, un biglietto
di solo ritorno per l’ammiraglio
Donato”. E se per Andre Pirastu
(Fi) “bisogna ristabilire le condi-
zioni normali di funzionamento
dell’Autorità portuale”, Gianni
Locci (An) ha detto che “di fron-
te a temi come quelli del federa-
lismo e della sovranità non si può
essere di parte, ma solo strenui
difensori dei diritti della nostra
isola”.

Dall’opposizione sono piovute
accuse a Giunta e maggioranza.
Il popolare Gianvalerio Sanna ha
parlato di un “gioco contro la
Regione che è partito con la no-
mina di Donato”.

Emanuele Sanna (Ds) è andato
oltre, affermando che “chi gover-
na la Regione non poteva non
sapere di quell’emendamento-
scippo” perché “chi ha queste re-
sponsabilità non si può distrar-
re”.

Per Luigi Cogodi (Rif. Com.)
si è aperta “una grande questione
politica, perché c’è stato un chia-
ro e concreto tentativo di dan-
neggiare la Sardegna”, mentre
per il democratico Carlo Dore
“emergono interessi personali ed
interessi di clan”.

Secondo Peppino Balia (Fsd)
“occorrono norme di salvaguar-
dia e di garanzia affinché in futu-
ro questi episodi non abbiano più
a ripetersi”, così come è necessa-
rio, secondo Giorgio Corona (Fi)
“fare chiarezza sui limiti e sui
vincoli del demanio regionale,
che deve essere realmente ammi-
nistrato e gestito dalla Regione”.

È poi intervenuto il presidente
della Regione, Mauro Pili (Fi),
che ha rispedito al mittente le ac-
cuse dell’opposizione. “La que-
stione dell’emendamento – ha
detto – respinto in partenza, è sta-
ta la classica tempesta in un bic-
chier d’acqua. Per la zona franca,
nessun organismo può opporsi al
nostro progetto di avere un ruolo
di primo piano”.

(Ds – “bisogna prendere provve-
dimenti per impedire la desertifi-
cazione della Sardegna”) ed
Emanuele Sanna (“mi auguro
che si arrivi ad un voto unita-
rio”).

Anche gli oratori della mag-
gioranza hanno sottolineato
l’importanza di affrontare tem-
pestivamente il problema del-
l’emergenza idrica, condividen-
do in buona parte i contenuti del-
la mozione. Per Antonello Liori
(An), Roberto Capelli (Cdu –
Pps), Mario Diana (An) occorre
una strategia per risolvere com-
plessivamente un problema stori-
co, contenendo le perdite che as-
sommano a milioni di metri cubi
e programmando interventi defi-
nitivi. Il presidente della Com-
missione lavori pubblici, Marco
Tunis (Udr – Pps), ha sottolinea-
to l’impegno comune di tutte le
forze politiche per arrivare ad

per l’immediata ripresa dei lavo-
ri ed il completamento della diga
di Monte Nieddu.

Un altro tema al quale il Con-
siglio regionale ha dedicato un
approfondito dibattito, è quello
riguardante il tentativo di “acca-
parramento” da parte dello Stato
delle aree industriali costiere,
“un ingente patrimonio pubblico
che rischia di essere privatizzato
a favore di società di amici”.
Questa la grave denuncia formu-
lata dai consiglieri del Centrosi-
nistra, in una mozione che pren-
deva le mosse dalla considera-
zione che le Commissioni Tra-
sporti ed Ambiente della Came-
ra stavano esaminando un dise-
gno di legge in materia di infra-
strutture e trasporti. Un deputato
di An, hanno lamentato i presen-
tatori della mozione, aveva pre-
sentato un emendamento secon-
do il quale tutte le aree espropria-
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SPECIALE EMIGRAZIONE / L'assessore del Lavoro
della Sardegna coordinatore delle politiche delle
Regioni in materia di Emigrazione ha messo a punto
una serie di proposte

LURIDIANA INCONTRA TREMAGLIA
PER DEFINIRE LA STRATEGIA
DELL'INTERVENTO IN ARGENTINA

VARGIU CHIEDE
UNA RIUNIONE
DEI CONSOLI
La convocazione di una

riunione straordinaria
con i Consoli Generali in

Argentina ed i membri del CGIE
per l’esame della grave situazio-
ne socio-economica del paese
latino-americano e delle diffi-
coltà in cui si trovano gli uffici
consolari, è stata chiesta da Vit-
torio Vargiu Consigliere del
CGIE e componente della Con-
sulta degli emigrati sardi. Alla
riunione, in vista della conferen-
za Stato, Regioni, Province Au-
tonome, secondo la richiesta di
Vargiu, dovrebbero partecipare
il Ministro Tremaglia, Carlo
Marsili del Ministero degli Este-
ri, ed i rappresentanti delle Re-
gioni. Solo così - ha scritto Vit-
torio Vargiu nella lettera invia-
ta al Ministro degli Italiani al-
l’Estero, al Presidente del Coor-
dinamento regionale per l’emi-
grazione Assessore Matteo Lu-
ridiana ed ai dirigenti e consi-
glieri del CGIE – si avrà un’idea
giusta della preoccupante situa-
zione e si potranno valutare pro-
poste ed iniziative per un effet-
tivo, solidale e tempestivo im-
pegno a favore dei connazionali
residenti in Argentina.

Nella situazione di caos in
cui versa attualmente il Paese

– precisa Vargiu nella lettera –
si aggravano i problemi con-
nessi all’ottenimento della cit-
tadinanza italiana da parte di
chi intende rimpatriare e di es-
sere in regola per usufruire dei
benefici che l’Italia potrà ga-
rantire ai connazionali resi-
denti. La rete consolare, insuf-
ficiente da qualche tempo per
mancanza di personale, oggi è
totalmente sommersa dalla va-
langa di richieste, che ogni
giorno pervengono. In questo
momento i diversi Consolati
fissano la scadenza per la defi-
nizione delle pratiche agli anni
2003, 2004 e in alcuni casi al
2005. È una situazione di
emergenza e come tale va af-
frontata. La mia proposta –
conclude Vittorio Vargiu – è
che i Comuni ricevano, come
una volta, direttamente dagli
interessati la documentazione
per l’istruttoria delle pratiche.
I Consolati e le loro Agenzie e,
se non fossero sufficienti, il
CGIE, i COMITES e le Asso-
ciazioni Nazionali e Regionali
dell’emigrazione, legalmente
riconosciute, dichiarino, assu-
mendosene la responsabilità,
la correttezza e la validità del-
la documentazione.

Il 20 febbraio scorso, su ri-
chiesta dell’Assessore del
Lavoro della Regione sarda,

Matteo Luridiana, Coordinatore
delle Regioni per le politiche
emigratorie, si è svolto al Mini-
stero per gli Italiani nel Mondo
un incontro riguardante l’attua-
le situazione della comunità ita-
liana in Argentina.

Hanno partecipato: Mirko
Tremaglia, Ministro per gli Ita-
liani nel Mondo; Giovanni Pace,
Presidente Regione Abruzzo;
Raffaele Zanon, Assessore Emi-
grazione Veneto; Matteo Luri-
diana, Assessore Emigrazione
Sardegna; Attilio Dedoni Capo
Gabinetto Assessore; Roberto
Neroni, Direttore Gen. Assesso-
rato Lorenzo Murgia, vice Pre-
sidente Consulta Toscana, Mar-
co Capodaglio, Relazioni mt.
Emilia Romagna, e Andrea
Ciaffi, AA.II Conferenza Re-
gioni e P.A. Presenti anche fun-
zionari del Gabinetto e dell’Uf-
ficio Stampa del Ministro.

Il Ministro Tremaglia ha aper-
to i lavori della riunione facendo
presente che l’incontro rivestiva
una particolare importanza per
arrivare ad individuare le vie di
collaborazione fra Governo e
Regioni per costituire una “Uni-
tà di Coordinamento” degli aiu-
ti per gli Italiani che vivono in
Argentina, vista la drammatica
situazione socio-economica di
quel Paese. Il Ministro ha ricor-
dato le principali iniziative già
prese in proposito dal Governo e
che sono: riapertura della con-
cessione dei crediti di aiuto per
un ammontare pari a circa 100
milioni di Euro, dei quali 75 a
sostegno dell’occupazione at-
traverso l’aiuto alle piccole e
medie imprese argentine e italo-
argentine e 25 per l’acquisto di
medicinali; aumento dei fondi
per l’assistenza diretta consola-
re. Di tali fondi circa 13 miliar-
di saranno riservati all’Argenti-
na. Altre iniziative hanno ri-
guardato: invio di medicinali;
rafforzamento degli organici
consolari con 6 nuove unità in-
viate da Roma; decreto legge
per l’assunzione di 30 contratti-
sti presso i Consolati in Argen-
tina allo scopo di trattare le pra-
tiche più urgenti di cittadinanza
e rientro in Italia; disegno di leg-
ge per l’ulteriore assunzione di
350 contrattisti su tutta la rete
consolare per il completamento
e l’aggiornamento dei dati del-
l’anagrafe. Parte di queste nuo-
ve assunzioni andrà in quota al-
l’Argentina; emendamento al
decreto di riforma della legge
sull’immigrazione che istituisce
una corsia preferenziale per i la-
voratori extracomunitari di ori-
gine italiana. In vista di tale
provvedimento è stato chiesto
un anticipo per l’autorizzazione
all’ingresso in Italia di una quo-
ta compresa fra i 5.000 ed i
10.000 argentini; personale in-
tervento del Ministro presso la
Fiat-Iveco al fine di dissuadere
tale importante industria dal
chiudere gli stabilimenti presen-
ti in Argentina. Si è in attesa de-
gli esiti ufficiali di questo inter-
vento ma sembra che la Fiat di-
mostri disponibilità.

Durante l’incontro i rappre-
sentanti delle Regioni hanno
chiesto di istituire un’unità di
coordinamento Stato-Regioni
chiedendo al contempo al Mini-
stro Tremaglia di porsi quale
unico riferimento del Governo
nei confronti delle Regioni.

L’Assessore Luridiana ha, in
particolare, chiesto:

- la verifica e il monitoraggio
del numero di coloro, fra gli
emigrati, che si trovano in con-

dizioni di reale necessità e biso-
gno per assegnare sussidi di so-
pravvivenza;

- in attesa della definizione
del Fondo Comune di Solidarie-
tà, ipotizzato nel Documento
preparatorio della Conferenza
Stato-Regioni-CGIE, si costitu-
ire un Fondo Comune di Solida-
rietà fra le Regioni finalizzato
ad interventi specifici ed azioni
mirate in favore degli emigrati
in Argentina, con modalità, pa-
rametri e tempi da stabilire;

- istituzione di una cabina di
regia Stato-Regioni per garanti-
re organicità delle iniziative
mediante il raccordo ed il soste-
gno degli interventi, rimarcando
la necessità di un forte impegno
finanziario ed organizzativo da
parte dello Stato;

- coinvolgere le Associazioni
umanitarie presenti in Argenti-
na, sia quelle religiose che le
varie organizzazioni non gover-
native ed inoltre i Patronati ita-
liani e le rappresentanze degli
Italiani all’Estero per aiuti ai più
bisognosi, anche con conven-
zioni e per l’accoglimento nelle
strutture da essi gestite;

- ricercare la collaborazione,
anche tramite convenzione, del-
le Compagnie di Assicurazione
affinché garantiscano l’assisten-
za sanitaria agli emigrati biso-

gnosi in modo da porli nella
condizione di utilizzare le strut-
ture sanitarie in Argentina at-
tualmente loro precluse;

- disporre un consistente inter-
vento finanziario specifico e
straordinario di sostegno a quel-
li già posti in campo dalle Re-
gioni per rendere efficaci le mi-
sure tese ad alleviare i disagi dei
conterranei in Argentina;

- individuare procedure per lo
snellimento e la velocizzazione
delle pratiche per la concessione
della cittadinanza italiana e rila-
scio dei passaporti, provveden-
do con urgenza a rinforzare ade-
guatamente gli Organici conso-
lari, anche ipotizzando l’utilizzo
di personale delle Associazioni
ed Organismi; ovvero consenti-
re che il predetto personale sia
posto in grado di operare per
l’istruttoria delle pratiche ed
agevolare in tal modo il lavoro
delle rappresentanze diplomati-
che;

- attivare una raccolta di me-
dicinali e di generi alimentari
per tamponare le urgenze e le
emergenze;

- disporre per l’adeguamento
delle pensioni al minimo per gli
emigrati italiani residenti in Ar-
gentina che si trovano in parti-
colare situazione di bisogno;

- riconsiderare la politica dei

contingentamenti di lavoratori
extracomunitari allargando i
flussi a quote specifiche di emi-
grati che rientrano dall’Argen-
tina, snellendo e velocizzando
in particolare le procedure di
rientro per coloro che hanno
concreta possibilità occupazio-
nale già concordata con le varie
Regioni;

- definire procedure snelle e
veloci per l’equipollenza ed il
riconoscimento dei titoli di stu-
dio, scolastici, professionali,
universitari, patenti, ecc., otte-
nuti in Argentina con quelli ita-
liani;

- valutare la possibilità di in-
tervenire perché le imprese ita-
liane operanti in Argentina pos-
sano accedere al credito presso
Banche italiane aventi sportelli
in loco; - attivare rapporti tra il
sistema delle imprese argentine
e quelle italiane per la promo-
zione di reti e di aree industria-
li con particolare attenzione
alle piccole e medie imprese;

- fornire sostegno straordina-
rio alle scuole e alla formazio-
ne professionale italiane in Ar-
gentina, per evitare la loro
chiusura in questo momento di
crisi ed anzi incentivarle per
favorire la cultura di impresa e
di cooperazione; inoltre, istitu-
ire borse di studio per favorire
il completamento degli studi
universitari e postuniversitari;

- favorire, tramite convenzio-
ni con le compagnie di traspor-
to, i rientri di coloro che voglio-
no rimpatriare;

- intervenire presso l’Unione
Europea per far sì che l’Argen-
tina venga inclusa tra i Paesi
considerati eleggibili ai fini
della cooperazione internazio-
nale e dello sviluppo;

- inserire nell’ordine del
giorno della Conferenza Stato-
Regioni-CGIE un sollecito per
la rinegoziazione dei debiti in-
ternazionali dell’Argentina.   Il
Ministro Tremaglia ha infine
sottolineato l’importanza che si
arrivi al più presto alla costitu-
zione di un Fondo Comune di
Solidarietà che punti ad
un’equa distribuzione degli
aiuti ed al quale le Regioni con-
tribuiranno a prescindere dal
numero dei propri corregionali
emigrati. Il Ministro ha altresì
evidenziato che gli interventi
finalizzati al rientro in Italia
degli emigrati in Argentina
avranno carattere congiuntura-
le e temporaneo e saranno lega-
ti solamente al permanere in
quel Paese della situazione di
emergenza.

I Rappresentanti delle Regio-
ni si sono dichiarati d’accordo
che le Amministrazioni Regio-
nali predispongano nei loro bi-
lanci capitoli di spesa dedicati
alla soluzione dei problemi so-
pra elencati. Il Ministro Trema-
glia ha annunciato la sua totale
disponibilità a coinvolgere i
Ministeri competenti per getta-
re un ponte di aiuti concreti al
grande Paese sudamericano.

Nel corso dell’incontro è stata
evidenziata la necessità di
omogeneizzare e valorizzare il
ruolo delle Consulte regionali
per attivare tutte le forme di
partecipazione per le nostre co-
munità all’Estero.

Il ministro per gli Italiani nel
Mondo Tremaglia ha presiedu-
to successivamente, il 7 marzo,
alla Farnesina la seconda riu-
nione degli Assessori regionali
dell’emigrazione dedicata ai
problemi degli Italiani in Ar-
gentina. Ha preso così corpo
l’iniziativa di diversi assessora-
ti regionali all’emigrazione di
creare un’Unità di coordina-
mento sotto la direzione del mi-
nistro Tremaglia al fine di otti-
mizzare tutte le iniziative varate
per aiutare i milioni di Italiani
che vivono in quel Paese.

Tremaglia ha ricordato quan-
to finora fatto su questo tema dal
suo dicastero a partire dalla
riammissione dell’Argentina
agli interventi della Cooperazio-
ne con un primo stanziamento di
200 miliardi di lire. In merito a
questo intervento è stata distri-
buita la documentazione su un
piano di trasparenza per la desti-
nazione dei 150 miliardi diretti
alla piccola e media impresa ar-
gentina e dei 50 miliardi per
l’acquisto di apparecchiature sa-
nitarie e medicinali.

Tremaglia ha, inoltre, ricor-
dato il suo intervento per far so-
spendere alla Fiat la decisione
di chiudere lo stabilimento Ive-
co e ha detto di attendere ulte-
riori risposte dal Fondo Mone-
tario Internazionale dopo la de-
cisione di congelare per un
anno il debito internazionale
dell’Argentina. “Ora - ha preci-
sato il Ministro - siamo in atte-
sa che vengano prese decisioni
in merito ai prestiti da parte
dello stesso Fondo Monetario
all’Argentina”. Tremaglia ha,
inoltre, sollecitato le Regioni a
decidere gli opportuni stanzia-
menti per la creazione di un
Fondo di solidarietà comune,
secondo indicazioni già emerse
in precedenza. Alle Regioni è
stata anche comunicata la di-
sponibilità della Protezione ci-
vile per la raccolta e la spedi-
zione di medicinali e l’otteni-
mento, dopo l’intervento pres-
so alcuni Istituti bancari, dei
pagamenti in dollari ai nostri
connazionali delle somme in-
viate dall’Italia sotto forma di
pensioni. Sono, infine, in corso
trattative con l’Alitalia per ot-
tenere condizioni di particolare
favore sulle tariffe di viaggio
per quanti intendano rientrare
in Italia dall’Argentina.

I rappresentanti delle Regio-
ni hanno ringraziato il ministro
Tremaglia “per la velocità e la
chiarezza delle risposte”, han-
no aderito con entusiasmo alla
creazione del fondo di solida-
rietà e proposto l’apertura di
sportelli per favorire l’inseri-
mento nel mondo del lavoro di
giovani e disoccupati. In meri-
to all’eventualità di aiuti per il
ritorno in Italia, si è precisato
che questa deve essere conside-
rata come una emergenza e non
come una politica.

Il presidente del Coordina-
mento regionale per l’emigra-
zione, Matteo Lauridiana, ha
concluso i lavori annunciando
che a giorni verrà costitutivo il
comitato direttivo dell’Unità di
coordinamento sull’Argentina
che affiancherà il ministro Tre-
maglia. La prossima riunione
dell’Unità di coordinamento si
terrà a fine mese, dopo la Con-
ferenza Stato, Regioni, Provin-
ce Autonome e CGIE.
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SPECIALE
EMIGRAZIONE
Tavola rotonda
sulla grave crisi
economica
e politica.
La testimonianza
di un sacerdote
sardo

INIZIATIVA DELL'ANFE
PER AIUTARE
I SARDI IN ARGENTINA

di Antonello De Candia

Tavola rotonda  sulla gra-
ve crisi economica e po-
litica che ha colpito il

Paese  del Sud America- Costi-
tuito un Comitato per l’emer-
genza Appello Dell’A.N.F.E.
per aiutare gli emigrati  Sardi
in Agentina.

La grave crisi economica e
politica che ha colpito l’Ar-
gentina dove risiedono decine
di migliaia di famiglie di sardi,
emigrati a più riprese nel Pae-
se sud-americano, ha avuto
una preoccupata eco in Sarde-
gna. E non poteva essere di-
versamente considerati i nu-
merosissimi legami affettivi e
di parentela esistenti con i re-
sidenti nell’Isola, ma anche
politici per i rapporti ormai
consolidati tra la comunità sar-
do – argentina e la Regione
Sardegna.

Le drammatiche immagini
televisive di scontri tra popo-
lazione e polizia, i saccheggi
di negozi e banche, le devasta-
zioni, i morti,ahimè! e sul
fronte politico l’avvicendarsi
di Presidenti e Ministri incapa-
ci di fare qualcosa, hanno cre-
ato anche in Sardegna stati
d’animo angosciosi. La Regio-
ne, tramite il suo Assessorato al
lavoro e all’Emigrazione – va
sottolineato – ha immediata-
mente istituito un numero verde
(08004440940) non appena
avuto sentore che la situazione
stava precipitando, proprio per
dare i primi aiuti ai nostri con-
terranei residenti in Argentina
(come il “Messaggero Sardo”
ha ampiamente documentato
nel numero di Gennaio -
n.d.r.). E via via  si sono mos-
se tutte le organizzazioni che
ruotano attorno al Mondo del-
l’Emigrazione e che meglio di
altri conoscevano la situazio-
ne, per non lasciare “soli” i
nostri  emigrati.

A Cagliari, l’A.N.F.E., l’As-
sociazione Nazionale delle Fa-
miglie degli Emigrati, ha orga-
nizzato una tavola rotonda dal
titolo emblematico “La que-
stione Argentina: 30.000 Sardi
senza più certezze sul doma-
ni”, che ha avuto tra i relatori
gli ex senatori Ariuccio Carta,
Consigliere Nazionale del-
l’ANFE, e Pietro Pinna,vice
Presidente F.I.D.H. e Mons.
Angelo Pittau, dirigente della
CARITAS, e nel corso della
quale si è potuto sentire la te-
stimonianza  diretta di un mis-
sionario, don ANDREA BUT-
TU, che da 10 anni opera in
una delle zone più povere del-
l’Argentina.

Tavola rotonda che si è con-
clusa con una proposta concre-
ata, con la costituzione di un
“Comitato per l’emergenza”
aperto a tutte le istituzioni che
vogliano contribuire ad aiutare
il popolo argentino, dalla Re-
gione ai Comuni, al Volonta-
riato alla Caritas.

I lavori sono stati introdotti
dal delegato regionale del-
l’A.N.F.E, Giorgio Randaccio,
dopo che la dott.ssa Anna Cau,
dell’Assessorato del Lavoro,
si era fatta portavoce di tutte le
iniziative portate avanti dal-
l’Assessore Matteo Luridiana
(e di cui abbiamo fatto cenno
in apertura) in favore della Co-
munità Sarda in Argentina, che
tra l’altro aveva avuto occasio-
ne di incontrare lo scorso mese
di dicembre in occasione del
Congresso della Federazione
dei Circoli, a Mar del Plata.

Randaccio, dopo aver trac-
ciato a grandi linee il fenome-
no emigratorio che avuto per
protagonisti i sardi che si sono

spinti in ogni parte del globo
per cercare lavoro (in Argenti-
na, secondo stime ufficiali sa-
rebbero 30 mila), ha detto che
“l’AN.F.E intende predisporre
un programma organico di so-
stegno per i cittadini sardi che
vivono in Argentina, attraver-
so servizi reali e finanziari per
favorire eventualmente il rien-
tro nell’Isola, dove poter in-
traprendere attività economi-
che. Occorre però fare un censi-
mento di questi soggetti – ha
detto Randaccio – per valutare
la consistenza e la tipicità delle
produzioni di interesse degli
emigrati di rientro, perché ab-
biano fondate prospettive di svi-
luppo e siano in grado di inserir-
si nel tessuto connettivo delle
piccole e medie imprese della
Sardegna, anche attraverso una
partnership con imprenditori lo-
cali”. Queste iniziative che
l’ANFE Sardegna sta cercando
di portare avanti nei confronti
degli emigrati in Argentina - ha
fatto sapere Randaccio - sono
state comunicate alla Segreteria
Generale della Presidenza della
Repubblica, e sono presenti nel
sito Internet Sardinianet, ed
hanno ricevuto il plauso dallo
stesso Presidente Ciampi.

Una relazione lunga e anali-
tica sul fenomeno migratorio
mondiale (“L’immigrato e i
percorsi di integrazioje”) è sta-
ta fatta dal senatore Pietro Pin-
na, il quale ha sottolineato
come l’emigrazione cambierà
il mondo: “Così come in Italia,
in cento anni in cerca di lavo-
ro sono partiti ben 26 milioni

di italiani - ha detto Pinna - in
questo terzo millennio cam-
bierà completamente il volto
dell’Europa, la cui popolazio-
ne  - secondo previsioni di
Amnesty International - sarà
multietnica e composta di due
terzi da immigrati provenienti
dall’Africa e dall’Asia. E su
questi dati bisogna riflettere
per fare oggi politiche che pos-
sano essere in grado di affron-
tare e risolvere i problemi che
man mano si presentano: oc-
corre maggiore cooperazione
internazionale. Molto è stato
fatto, ma molto resta ancora da
fare. Quanto sta succedendo in
Argentina non è un fatto isola-
to e casuale, e bisoigna interro-
garsi perché nel pianeta succe-
dano questi disastri economici
e perché a pagare siano sempre
i più deboli, i più poveri. Non
dimentichiamoci mai – ha con-
cluso Pinna – che oltre 1 miliar-
do e 200 milioni di persone vi-
vono con un dollaro al giorno!”

Monsignor Angelo Pittsu ha
riferito di una trentina di nu-
clei familiari in difficoltà ed
ha sostenuto che “questi casi
di emergenza si possono af-
frontare e risolvere solo con il
volontariato, mettendo in rap-
porto le nostre associazioni
con quelle esistenti e operanti
in Argentina. Occorre andare
sul posto – ha detto mons. Pit-
tau –, vedere la situazione e ca-
pire cosa si deve fare: un ruolo
importante lo può svolgere si-
curamente la Caritas, la più or-
ganizzata e la più capillarmen-
te diffusa nel mondo, che ha

canali  di penetrazione e di
contatti più di ogni altra orga-
nizzazione, ma - ha aggiunto
mons. Pittau – un ruolo impor-
tante lo possono svolgere an-
che i comuni di origine, più
che la Regione stessa”.

Prendendo la parola  subito
dopo, per portare la sua testi-
monianza, don Andera Buttu,
missionario a Salvador Naza,
una cittadina di circa 18 mila
abitanti nella Provincia di Sal-
ta, ha concordato con le affer-
mazioni di Mons Pittau: “La
Caritas è indubbiamente lo
strumento operativo più effi-
cace – ha ribadito – per porta-
re aiuto alle famiglie in diffi-
coltà. Anche perché – ha rile-
vato don Buttu – oggi come
oggi non si possono fare arri-
vare soldi o aiuti in Argentina,
attraverso le banche; occorre
trovare modi diversi e in que-
sto senso la Caritas sa come
agire e come muoversi. La
Chiesa – ha proseguito don
Buttu – è in una posizione di
attesa, vuol verificare cosa
succede. Ma io – ha detto an-
cora don Buttu devo pensare a
tutti i miei parrocchiani, non
posso pensare di aiutare i po-
veri sardi e non i poveri argen-
tini! Certo la situazione è
drammatica”.

“Mi trovo in Argentina dal
1990 – ha ricordato ancora don
Buttu – e la mia diocesi è una
delle più povere in assoluto: a
Salta il 95% delle persone non
si sposano e non si fa niente
per cambiare questa  situazio-
ne: è una realtà per me molto

difficile da capir, se si pensa
che a Nuoro fanno notizia 9
matrimoni irregolari! Ci sono
tanti bambini abbandonati da
assistere; abbiamo creato una
casa famiglia assieme a Don
Diego Calvisi, che oggi ha 82
anni e continua ad operare in
questa realtà. Ma i politici ar-
gentini – ha detto don Buttu –
sono insensibili ai problemi
della gente.”

Il senatore Ariuccio Carta ha
ricordato che l’Argentina è uno
dei paesi più ricchi al mondo,
ma è stato saccheggiato e am-
ministrato male e la popolazio-
ne sta pagando questi errori. In
questa situazione disperata si
trovano oggi molti emigrati
sardi e l’ANFE – ha detto Car-
ta – anche a livello di Consiglio
Nazionale si è occupata del
problema  per aiutare i nostri
conterranei, ma più in generale
tutti gli emigrati italiani.

Il senatore Carta dopo aver
affermato che la Chiesa Sarda
è presente in questo momento
di  crisi dell’Argentina per aiu-
tare i nostri emigrati  ha sotto-
lineato che anche la regione
sarda che ha il coordinamento
delle Regioni per l’Emigrazio-
ne ,assieme alla Caritas posso-
no raccogliere indicazioni uti-
li per poter fare poi un pro-
gramma di interventi efficaci.
E in questo progetto l’Anfe è
disponibile a dare tutto il suo
apporto alla Caritas.”

Il giornalista Vittorio Piras
si è detto anch’egli convinto
che “l’associazione che ha
maggior presenza capillare è la
Chiesa e che la Caritas è il suo
strumento naturale per poter
intervenire in aiuto dei nostri
connazionali e degli emigrati
sardi”, ed ha poi rimarcato
come manchi comunque una
politica dell’emigrazione, sia
interna che estera, e che pur-
troppo si è sempre chiamati a
governare l’emergenza, tro-
vandoci sempre impreparati
davanti ad avvenimenti dram-
matici. Come potremo pensa-
re, per assurdo, di accogliere
30 mila emigrati che volessero
o dovessero pensare di rientra-
re in Sardegna!

Il dottor Alfredo Deidda,
Presidente del Comitato Ge-
stione Fondi Volontariato in
Sardegna, ha parlato della pos-
sibilità di aperture di credito
per gli emigrati di ritorno e di
uno sportello per l’assistenza
per l’emigrazione e l’immigra-
zione, due aspetti dello stesso
problema.

Fondamentale – secondo
l’oratore – sarà comunque il
voto che potranno esercitare
gli italiani all’Estero, perché
questo consentirà loro final-
mente di portare in Parlamen-
to le istanze più impellenti di
quelle popolazioni e in que-
st’ottica – ha concluso Deidda
– occorre attivarsi per far sì
che vengano eletti i rappresen-
tanti più validi.”

Al dibattito è intervenuto
anche un immigrato libanese,
Immad, per dire che le proble-
matiche sono le stesse anche
per i libanesi di ritorno: “Sono
venuto qui per ascoltare e ca-
pire come vengono affrontati i
vostri problemi dell’emigra-
zione, dell’integrazione e de-
gli strumenti che il governo
fornisce perché le categoria
più deboli siano inserite nel
mondo del lavoro.” A conclu-
sione del dibattito si è deciso
di costituire un Comitato per
l’Emergenza aperto a tutte le
istituzioni e al volontariato per
aiutare il popolo argentino.
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POLITICA
REGIONALE
Alla boa della
metà legislatura
come prevede il
regolamento.
La maggioranza
perde una
presidenza

RINNOVATE (CON SORPRESA)
LE COMMISSIONI PERMANENTI
DEL CONSIGLIO REGIONALE

POLITICA / È nato lo SDI sardo

LUIGI BIGGIO
E TORE SANNA
VICEPRESIDENTI

I socialisti sardi sono nuova-
mente uniti. Le due mag-
giori  componenti, dopo la

confluenza di Federazione De-
mocratica nei DS (Democrati-
ci di Sinistra), hanno dato vita
ad un nuovo soggetto politico.
È lo SDI sardo, nato dall’unifi-
cazione della Federazione dei
Socialisti e dei Socialisti De-
mocratici Italiani.

Il nuovo Partito aderisce, con
un patto federativo allo SDI e si
colloca, nell’ambito del centro-
sinistra, con l’Ulivo.

Sabato 2 e Domenica 3 mar-
zo in circa mille hanno dato
vita all’Assemblea Costituen-
te, caratterizzata dalle note
dell’Internazionale e dall’en-
tusiasmo dei presenti. Testi-
moni della nascita del nuovo
partito i rappresentanti delle
forze politiche mentre ospiti di
riguardo sono stati i parlam-
mentari Enrico Boselli ed Ot-
taviano Del Turco, Dirigenti
dello SDI nazionale.

Netta la scelta di campo
enunciata da Peppino Balia e
da Totore Piras, rispettiva-
mente Presidente e Segretario
dello SDI Sardo. Abbiamo
centrato - hanno detto - un
obiettivo irrinunciabile per ri-
lanciare il riformismo politico
in Italia ed in Sardegna. Ci col-
lochiamo, in posizione autono-
ma e criticamente costruttiva
nell’Ulivo, a vantaggio del
Centrosinistra, con la prospet-
tiva di dialogo e di un rappor-
to più stretto con i sardisti, i ri-
formisti cattolici e gli ambien-
talisti.

Hanno inoltre auspicato, in
un prossimo futuro, l’adesione
dei socialisti che si sono spo-
stati nel Polo di Centrodestra.

I nostri valori comuni della
giustizia sociale, del diritto al
lavoro, della tutela dei più de-
boli e del riformismo - hanno
sottolineato Piras e Balia -
possono essere portati avanti
solo nel Centrosinistra.

Nella due giorni di dibattito
ed approfondimento politico
sono emerse forti critiche alla
Giunta regionale, presieduta
da Mauro Pili, ed alla maggio-
ranza di centrodestra che la so-
stiene. Critiche anche al Go-
verno Berlusconi con partico-
lare riferimento alla proposta
di modifica dell’art.18 dello
Statuto dei lavoratori. Non
sono però mancati i rilievi ad
alcune posizioni “massimali-
ste, giustizialiste, comuniste
ed eco-fondamentaliste che
stanno emergendo nel Centro-
sinistra e che non aiutano, cer-
to, a sconfiggere le forze poli-
tiche del governo e che non
aiutano a sconfiggere il centro-
destra.

Approvato il nuovo simbolo
e lo Statuto, lo SDI sardo nelle
prossime settimane, in un’As-
semblea definirà gli organismi
regionali, la direzione e l’ese-
cutivo. Saranno anche desi-
gnati i delegati al Congresso
nazionale.

Lo Sdi sardo ha tre Consi-
glieri sardi, numerosi Consi-
glieri provinciali e comunali e
rappresentanti nei sindacati,
nelle Associazioni professio-
nali e di categoria e nei movi-
menti culturali e del volonta-
riato. Al dibattito costituente
e’ intervenuto, tra gli altri, Pie-
ro Puddu, Presidente dell’Isti-
tuto “Fernando Santi” che
opera nei settori dell’emigra-
zione e dell’immigrazione.

I consiglieri Luigi Biggio
(An) e Salvatore Sanna
(Ds) sono i nuovi vicepresi-
denti del Consiglio regiona-
le della Sardegna. Sostitui-
scono, a metà legislatura,
come da regolamento,  Pier-
luigi Carloni (An) e Giaco-
mo Spissu (Ds).

Il Consiglio ha rinnovato
anche il collegio dei Questo-
ri, confermando i tre uscenti:
Nino Granara (Fi), Gavino

Cassano (Riformatori –
Udr),  Giovanni Giagu
(Ppi).

L’Ufficio di Presidenza è
stato completato con l’ele-
zione a Segretario di Gero-
lamo Licandro (Fi). Il Col-
legio dei Segretari sarà com-
pletato con i rappresentanti
degli altri Gruppi che, per
regolamento, devono essere
presenti nell’Ufficio di Pre-
sidenza.

Il Consiglio regionale ha recen-
temente rinnovato le Commis-
sioni permanenti, le quali han-

no eletto i rispettivi uffici di presi-
denza, composti da un presidente,
un vicepresidente e due segretari.
Nei giorni scorsi, dopo che alcuni
consiglieri hanno aderito ad un al-
tro Gruppo, si sono verificati an-
che alcuni cambiamenti nella
composizione delle diverse Com-
missioni. Ecco la nuova composi-
zione delle otto commissioni per-
manenti dell’Assemblea regiona-
le. Prima commissione – Autono-
mia. Ordinamento regionale. Rap-
porti con lo Stato. Riforma dello
Stato. Enti locali. Organizzazione
regionale degli Enti e del persona-
le. Polizia locale e rurale. Parteci-
pazione popolare.

Presidente: Emanuele Sanna.
Vice presidente: Vincenzo Satta.
Segretari: Antonio Biancu e Gio-
vanni Giovannelli Componenti:
Giovanni Demuru, Giambattista
Orrù, Pietro Pittalis, Mario Diana,
GianValerio Sanna, Ettore Busin-
co, Massimo Fantola, Giacomo
Sanna .

Seconda commissione – Politi-
che comunitarie. Adeguamento
dell’Ordinamento regionale agli
atti normativi comunitari. Rappor-
ti con la Comunità Europea. Coo-
perazione internazionale. Diritti
civili. Emigrazione ed immigra-
zione. Etnie. Informazione.

Presidente: Mariella Pilo. Vice
presidente: Raimondo Pusceddu.
Segretari: Mario Floris e Silvio
Lai Componenti: Gerolamo Li-
candro, Andrea Pirastu, PierSan-
dro Scano. Cesare Corda, Paolo
Fadda, Salvatore Piana.

Terza commissione – Program-
mazione economica e sociale. Bi-
lancio. Contabilità. Credito. Fi-
nanze e tributi. Demanio e patri-
monio. Partecipazioni finanziarie.

Presidente: Giorgio Balletto.
Vice presidente: Eliseo Secci. S e -
gretari: Luigi Cogodi e Claudia
Lombardo. Componenti: Giusep-
pino Balia, Antonio Cappai, Gia-
como Sanna, Giacomo Spissu,
Edoardo Usai, Piersandro Scano,
Bruno Murgia, Bachisio Falconi,
Giorgio Corona, Pasquale Onida,
Roberto Capelli, Carlo Dore, Ma-
rio Floris, Pierpaolo Vargiu.

Quarta commissione – Assetto
generale del territorio. Pianifica-
zione territoriale regionale. Urba-
nistica. Viabilità e trasporti. Navi-
gazione e porti. Edilizia. Lavori
pubblici.

Presidente:Marco Fabrizio Tu-
nis. Vice presidente: Cicitto Mo-
rittu. Segretari: Ettore Businco e
Pierangelo Masia. Componenti:
Cesare Corda, Noemi Sanna Nivo-
li, Antonio Granara, Giuseppe Pi-

risi, Alberto Sanna, Vincenzo Sat-
ta, Alberto Randazzo.

Quinta commissione – Agricol-
tura. Forestazione produttiva. Bo-
nifica. Acquacoltura. Caccia e pe-
sca. Pesca industriale e marittima.
Alimentazione. Tutela dell’Am-
biente. Forestazione ambientale.
Recupero ambientale. Parchi e ri-
serve naturali. Difesa del suolo.

Presidente: Antonio Maria
Frau. Vice presidente: Salvatore
Granella. Segretari: Gavino Cas-
sano e Alberto Sanna. Componen-
ti: Giovanni Giagu, Antonello
Liori, Pasqualino Manca, Siro
Marrocu, Salvatore Piana, Mariel-
la Pilo, Nicolò Rassu, Emanuele
Sanna, Antonio Cappai, Velio
Ortu.

Sesta commissione – Industria.
Miniere. Cave e torbiere. Artigia-
nato. Cooperazione. Lavoro e oc-
cupazione. Turismo. Commercio.
Fiere e mercati. Risorse energeti-
che. Fonti alternative di energia.

Presidente: Nicolò Rassu. Vice
presidente: Valter Vassallo. S e -
gretari: Franco Pisano e Antonio
Calledda. Componenti: Luigi Big-
gio, Bachisio Falconi, Antonio

Granara, Giampiero Pinna, Rober-
to Capelli, Marco Fabrizio Tunis.

Settima commissione – Sanità.
Igiene pubblica. Medicina sociale.
Edilizia ospedaliera. Servizi sani-
tari e sociali. Assistenza. Igiene
veterinaria. Personale delle Unità
sanitarie locali.

Presidente: Gianni Locci. Vice
presidente: Ivana Dettori. Segre-
tari: Luca Deiana e Gerolamo Li-
candro. Componenti: Antonio
Cappai, Antonio Liori, Sergio Mi-
lia, Giovanni Demuru, Nazareno
Pacifico, Pasquale Onida, Rai-
mondo Ibba, Alberto Randazzo.

Ottava commissione – Diritto
allo studio. Scuole materne. Edili-
zia scolastica. Cultura. Musei. Bi-
blioteche e Archivi storici. Sport e
spettacolo. Ricerca scientifica.
Formazione professionale.

Presidente: Roberto Capelli.
Vice presidente: Giampiero Pinna.
Segretari: Piero Carloni e Giam-
battista Orrù. Componenti: Rena-
to Cugini, Noemi Sanna Nivoli,
GianMario Selis, Claudia Lom-
bardo, Giovanni Giovannelli.

Capo servizio Commissioni: Er-
menegildo Lallai.

I SOCIALISTI
IN SARDEGNA
RITROVANO L'UNITA'



IL MESSAGGERO SARDO 10
MARZO 2002

SINDACATO / In Sardegna le organizzazioni dei
lavoratori sono più unite che in campo nazionale

GINO MEREU
CONFERMATO ALLA GUIDA
DELLA UIL SARDA

RENATO CUGINI
ELETTO SEGRETARIO
DEI DS SARDI

di Gino Zasso

POLITICA / Succede a Antonello Cabras

Renato Cugini è il nuovo
Segretario regionale dei
DS, Federazione della

Sinistra Democratica sarda.
Sostituisce Antonello Cabras
chiamato a ricoprire un incari-
co nella segreteria nazionale.
È stato eletto a maggioranza
dall’Assemblea congressuale a
conclusione  di settimane di
polemiche e di forti tensioni.
L’accordo tra le componenti,
che ha consentito l’elezione
del Segretario, ha favorito la
ricomposizione interna con
l’elezione, quasi all’unanimi-
ta, dei 52 componenti del Di-
rettivo ed in particolare degli
undici della Segreteria.

In seguito all’elezione a Se-
gretario, Renato Cugini ha  la-
sciato l’incarico di Capogrup-
po in Consiglio regionale a
Giacomo  Spissu. Entrambi
hanno sostenuto la mozione
che ha vinto il Congresso na-
zionale consentendo l’elezione
al vertice del partito di Piero
Fassino. Nella segreteria re-
gionale sono stati eletti anche
quattro esponenti della mozio-
ne di minoranza che nel Con-
gresso nazionale aveva soste-
nuto per la Segreteria Giovan-
ni Berlinguer.

Il Presidente del Partito ver-
rà, invece, eletto in una nuova
Assemblea congressuale pre-
vista in primavera.

Soddisfatto per l’intesa rag-
giunta con l’elezione della Se-
greteria e del Direttivo, Rena-
to Cugini punta con forza al
superamento delle mozioni e
delle divisioni che hanno ca-
ratterizzato il dibattito con-
gressuale. L’obiettivo – ha
detto – è “una gestione più uni-
taria possibile del partito” che
punti al rilancio dell’Ulivo
nell’ambito di un rinnovato
Centrosinistra.

Sul piano della politica re-
gionale dall’Assemblea dei DS
è giunto un messaggio preciso.
Dopo la Finanziaria – ha preci-
sato Cugini –dobbiamo – ap-
provare subito una legge elet-
torale che garantisca le mino-
ranze e la specificità sardista.
Poi bisognerà andare alle ele-
zioni  anticipate. Differenzian-
dosi dalle posizioni del Partito
Popolare sull’ipotesi di una
giunta delle regole,ha espresso
“l’assoluta contrarietà a fare
accordi anche limitati e parzia-
li con le forze politiche del
Centrodestra.

Se in campo nazionale l’uni-
tà sindacale stenta a riprendere
quota (Cigl vuole lo sciopero
generale contro l’abolizione
dell’articolo 18 dello Statuto
dei lavoratori e quindi contro il
governo Berlusconi, Cisl e Uil
invece frenano), in Sardegna
l’intesa sembra invece in fase
avanzata di realizzazione. Cer-
to, le divergenze non mancano,
a cominciare dalla rivendica-
zione delle riforme, (la Uil è
nettamente contraria alla Co-
stituente), ma non si tratta di
ostacoli insuperabili.  L’appel-
lo a una comunità di intenti
delle tre confederazioni l’ave-
va lanciato Gino Mereu a metà
dicembre, nel corso del nono
congresso della Uil, al termine
del quale è stato nuovamente
acclamato segretario regiona-
le. «Dopo la rottura di San Va-
lentino (febbraio 1984) del pat-
to federativo è tempo di ripro-
varci – ha detto –. Iniziamo dal-
la Sardegna a costruire insieme
le ragioni, gli obiettivi, le mo-
dalità, le regole per una nuova
federazione unitaria sarda, in
una strategia basata sui valori
contenuti nella piattaforma uni-
taria alla base dello sciopero
generale del ’97. Sono sicuro
che, in questo modo, potremmo
contribuire a dare una mano
anche al sindacato nazionale,
perché di unità c’è bisogno an-
che a quel livello».

Gino Mereu ha fatto un’ap-
profondita analisi dell’ultimo
quadriennio, quello intercorso
dal congresso precedente a og-
gi. «Quattro anni che hanno il
valore di un secolo, ha detto, e
ha ricordato le sfide dei gover-
ni Dini, Prodi, D’Alema e
Amato per portare, «con i con-
ti in regola», l’Italia in Europa,
agli impegni assunti e realiz-
zati dalle giunte Floris e so-
prattutto Palomba, sofferman-
dosi, in particolare, sul Piano
straordinario per il lavoro
(mille miliardi di lire in tre
anni), l’Intesa di programma
che ha individuato le strade
per abbattere molti ostacoli
strutturali, il mantenimento, da
parte dell’Unione europea, de-
gli impegni a favore delle re-
gioni dell’Obiettivo 1. E ades-
so? «Quella fase di impegno
solidale è finita, spazzata via da
una ventata confusa, egoistica
e spesso tracotante. E se non ci
fosse stata la crisi che in otto-
bre ha provocato le dimissioni
della giunta Floris, la Uil
avrebbe aperto questo suo con-
gresso con la proclamazione
dello sciopero generale». Il se-
gretario dell’Unione ha ribadi-
to la necessità del confronto
tra potere politico e parti so-
ciali, ma il presidente della Re-
gione Mauro Pili non si è mo-
strato entusiasta: «La concer-
tazione è un metodo importan-
te – ha affermato – ma vorrei
pensare a un altro mezzo: la
condivisione nel rispetto delle
parti e dei ruoli, in un «patto di
azione autonomistica» che
metta al di sopra di tutto gli
interessi preminenti dell’isola
sia sul versante interno che nei
rapporti con il Governo. Esiste
infatti un problema fondamen-
tale: quello di coordinare e
rendere organiche le iniziative
per lo sviluppo, perché questo
è stato finora il vero handicap
per l’azione di governo e per
l’effettiva spendita delle risor-
se». Tra gli obiettivi da perse-
guire, Pili ha indicato come
prioritari quelli del metanodot-
to, per ottenere energia a costi
competitivi,  il progetto delle
“autostrade del mare”, per ab-

battere le tariffe dei trasporti e
collegare la Sardegna con tutti
i porti del Mediterraneo, lo svi-
luppo del turismo nel pieno ri-
spetto delle risorse ambientali.

42.260 iscritti (di cui 10.565
donne), impegno nei comparti
dell’agroalimentare, dell’in-
dustria, dei trasporti, del ter-
ziario e della pubblica ammi-
nistrazione,  la Uil sarda (che
dedica molte delle sue risorse
anche ai giovani e ai pensiona-
ti) ha le idee chiare sugli obiet-
tivi che intende perseguire. Li
ha elencati, con precisione e
con passione, il segretario
Gino Mereu, in una sorta di de-
calogo che ha trovato unanimi
consensi fra i delegati al con-
gresso: innanzi tutto un pro-
gramma quinquennale del go-
verno nazionale per portare la
Sardegna a uno sviluppo che
sia nella media nazionale; poi
le richieste alla nuova giunta:
l’accelerazione dei tempi, la
costruzione di una strategia
che parta dalla riformulazione
del Decreto di programmazio-
ne economico-finanziaria, la
ripresa del confronto con tutte
le forze sociali, l’annullamen-
to del rischio di perdere una
sola lira dei fondi comunitari,
il rilancio dell’intesa con lo
stato, un migliore utilizzo del-

le risorse previste per il Piano
del lavoro, il consolidamento
dell’apparato produttivo, l’at-
tuazione di un vasto piano di
riforme. Perché «se fino a un
anno fa l’impegno del sindaca-
to era quello di dare un’occu-
pazione a chi non l’aveva – ha
dichiarato Mereu – oggi l’esi-
genza preminente è quella di
difendere i posti di lavoro esi-
stenti, sottoposti a attacchi
continui e proditorii».

Esattamente a un mese di di-
stanza da quello della Uil si è
svolto il congresso regionale
della Cigl sarda. Anche di qui,
inevitabilmente,  sono partite
bordate terribili sul governo
Berlusconi e «sul fallimento,
anche da noi, del centro-de-
stra». Ad affermarlo è Pino
Marras, che succede a se stes-
so nella carica di segretario re-
gionale della Confederazione.
Parole al vetriolo nei confron-

ti di Roma ma anche di Caglia-
ri, con un ultimatum alla giun-
ta Pili: «Se in primavera non ci
saranno ancora segni concreti
di cambiamento sarà inevitabi-
le la mobilitazione generale
dei lavoratori». In perfetta sin-
tonia con la mozione di Sergio
Cofferati, Pino Marras, che ha
accolto con calore l’appello al-
l’unità sidacale lanciato dalla
Uil, è andato giù duro. La poli-
tica di Berlusconi? Miope e ini-
qua, più vicina alla Confindu-
stria che ai lavoratori: «Il go-
verno di Roma sta pagando le
cambiali sottoscritte in campa-
gna elettorale: mercato del la-
voro con meno regole, licenzia-
menti senza giusta causa, ridu-
zione del costo del lavoro a ca-
rico della previdenza». In Sar-
degna? «La giunta Floris è sta-
ta precaria, incerta e litigiosa,
quella di Mauro Pili è nata al-
l’insegna degli stessi limiti e
delle stesse debolezze che han-
no condizionato vita e morte
della precedente. Ne sono pro-
va la legge 28, il testo unico per
le imprese, la riforma del collo-
camento, la formazione profes-
sionale, la chimica sarda, la
cartiera di Arbatax, le aziende
metallurgiche, la spada di Da-
mocle sui lavoratori Meridiana
e Alitalia, la mancanza del pia-
no sanitario, della rete ospeda-
liera, dell’agenzia regionale per
la protezione ambientale, i ri-
tardi sulla definizione dell’ente
foreste. E, alla scadenza del tri-
ennio, dei mille miliardi del
Piano per il lavoro ne sono sta-
ti utilizzati meno di un deci-
mo». Marras spazia a tutto
campo: «Non c’è alcuna nuova
intesa da sottoscrivere tra stato
e regione – dice – Ci sono piut-
tosto da realizzare gli interven-
ti previsti nell’accordo della
scorsa legislatura, che è ancora
inattuato». Secondo il segreta-
rio regionale della Cgil, questa
giunta «nasce sorretta da
un’esigua e incerta maggioran-
za che già al primo appunta-
mento con il Decreto di pro-
grammazione economica e fi-
nanziaria subisce le stesse boc-
ciature della giunta Floris e evi-
ta le dimissioni solo per stato di
necessità».

La Cgil sarda conta 139.410
iscritti, le donne sono 42.130, le
categorie rappresentate sono
quelle dei chimici, degli edili,
dei metalmeccanici, dei tessili,
dei commercianti, degli elettri-
ci, dei bancari, dei pensionati,
dei disoccupati, degli addetti ai
trasporti, alla funzione pubblica,
all’agroindustria, alla scuola,
alla comunicazione, all’univer-
sità. I delegati al congresso re-
gionale, il decimo della storia,
erano 251, che, a conclusione
dei lavori, hanno eletto i membri
della segreteria che affianche-
ranno, per i prossimi quattro
anni, Pino Marras. Sono France-
sco Coghene, Giampaolo Diana,
Giannarita Mele e Paola Berto-
lucci. Il direttivo regionale è
passato da 115 a 91 membri, una
quarantina le donne; i delegati al
congresso nazionale sono 15.

Scroscianti applausi per il se-
gretario quando ha ricordato la
figura di Franco Pintus, sinda-
calista molto apprezzato, vitti-
ma di un imboscata in Oglia-
stra: «Il processo vede tra gli
imputati anche l’ex segretaria
della Camera del lavoro Maria
Ausilia Piroddi. L’ipotesi accu-
satoria, non meno sconvolgen-
te del delitto, è che il fatto sia in
relazione con il confronto inter-
no alla nostra confederazione.
Per questo la Cgil si è costitui-
ta parte civile».
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URBANISTICA
Stanziati 300
miliardi.
Illustrate
dall'assessore
Biancareddu
le finalità
dell'intervento

PIANO DELLA REGIONE
PER SALVARE
I CENTRI STORICI

NEGATO ALLA SARDEGNA
UN CENTRO PER ESEGUIRE
TRAPIANTI DI FEGATO

di Maria Grazia Caligaris

SANITA'

“Né a Cagliari, né a Sas-
sari”. In Sardegna non sor-
gerà dunque alcun Centro
per i trapianti di fegato. Lo
ha ribadito in maniera cate-
gorica il Ministro della Sa-
lute Girolamo Sirchia du-
rante la recente visita nel-
l’isola, ponendo così fine
alle polemiche tra gli ospe-
dali dei due capoluoghi per
dare vita ad un centro regio-
nale specializzato in tra-
piantologia epatica. Il pare-
re negativo del Dicastero
della Sanità ha l’effetto di
una doccia fredda soprattut-
to per le ambizioni della cli-
nica universitaria sassarese,
in predicato per ospitare la
struttura.

L’Assessore regionale
Giorgio Oppi aveva, infatti,
indicato il capoluogo turri-
tano come il più accreditato
per la nascita del Centro di

Eccellenza suscitando, al
contempo, i malumori del-
l’azienda ospedaliera priva-
ta “Brotzu” di Cagliari.
Esclusi dal programma di
concertazione regionale, i
cagliaritani avevano propo-
sto autonomamente la can-
didatura al Ministero. Non
vogliamo creare assoluta-
mente un “caso” - aveva as-
sicurato il Direttore genera-
le dell’azienda “Brotzu”
Franco Meloni, intervenen-
do all’inaugurazione del-
l’Anno Sanitario 2002 - ma
non capiamo le motivazioni
dell’esclusione. Non è no-
stro interesse dare vita ad un
centro di potere quanto, in-
vece, creare una struttura si-
nergica che possa lavorare
in maniera collaborativa
con la clinica sassarese, così
come accaduto in preceden-
za per la chirurgia del rene.

L’azienda “Brotzu” ha ap-
pena chiuso il bilancio del-
le prestazioni relative al-
l’anno 2001 con un attivo,
al netto degli ammortamen-
ti, di 10 miliardi di lire ed è
in procinto di effettuare, al-
meno nel prossimo biennio,
alcuni investimenti su at-
trezzature e macchinari per
una spesa complessiva di 15
miliardi. I numeri dell’atti-
vità sanitaria e dell’orga-
nizzazione complessiva del
servizio erogato - ha sottoli-
neato Franco Meloni - sup-
portano la serietà del-
l’azienda e costituiscono il
miglior biglietto da visita
per poter pretendere almeno
di proporre la nostra candi-
datura.  Un progetto che ora,
sia cagliaritani che sassaresi,
dovranno accantonare in at-
tesa di tempi migliori.

Valentina Orgiu

I piccoli e grandi centri del-
la Sardegna potranno riorga-
nizzare l’assetto urbano, rea-
lizzando il recupero di stabili
di pregio, ridando vitalità al
“cuore” storico degli abitati, ri-
pristinando zone degradate e
migliorando la qualità della vita
dei cittadini. Gli interventi non
si limiteranno ad aspetti “esteti-
ci” delle aree, ma ridefiniranno
i contorni e le identità di ciascu-
na zona, dando respiro alle “vo-
cazioni” di ogni realta’ territo-
riale. Si tratta di iniziative che
contribuiranno a creare occasio-
ni di lavoro immediate, con
l’apertura dei cantieri, ma che
produrranno benefici anche ne-
gli anni futuri. Molte delle op-
portunità di sviluppo, special-
mente dei piccoli centri della
Sardegna, sono infatti legate alla
valorizzazione delle aree archeo-
logiche, con strade e servizi, e del
patrimonio architettonico nonché
alle iniziative culturali, come mo-
stre o convegni o itinerari, legate
ai beni e giacimenti, oltre che a
quelle più squisitamente di carat-
tere turistico. La riqualificazione
ambientale dei paesi, dove si tro-
vano edifici di valore storico, e la
fruizione di strutture architettoni-
che possono diventare quindi un
volano per la crescita economica
e soprattutto per dare un futuro ai
giovani che aspirano a creare nuo-
ve iniziative produttive. La scom-
messa, sostenuta dalla Regione, è
quella di trasformare zone o edifi-
ci in stato di degrado, in “motori”
per lo sviluppo.

Nel Piano Operativo Regiona-
le, per il periodo 2000-2006, sa-
ranno, infatti, disponibili oltre
150 milioni di euro (pari a 300
miliardi di lire) per le “politiche
urbane”. I finanziamenti saran-
no destinati alle aree cittadine di
Cagliari e Sassari e ai rispettivi
territori, ma interesseranno an-
che quelle di Oristano, Nuoro,
Olbia, Tempio, Iglesias, Carbo-
nia e Guspini. Sei progetti pilo-
ta, inoltre, curati da “Sa Corona
Arrubia”, “Terra Cruda”, “Tito-
lus”, “Via del mare” e dai Parchi
letterari “Grazia Deledda” e
“Giuseppe Dessi’” usufruiranno
di una consistente fetta dei fi-
nanziamenti, consentendo così
ai piccoli centri di ritrovare e
rendere utilizzabili spazi idonei
di vivibilità e di dare corpo a ini-
ziative imprenditoriali in grado
di soddisfare le esigenze di nu-
merosi giovani, altrimenti co-
stretti ad abbandonare i paesi
d’origine.

Un’azione concreta contro
lo spopolamento
delle zone interne
Il provvedimento, approvato
dalla Giunta regionale, intende
infatti migliorare il sistema ur-
bano dei centri maggiori e in-
tervenire con un’azione “forte”
in quelli piccoli e piccolissimi
della Sardegna “periferica”, ri-
ducendo i gravi rischi derivanti
dallo spopolamento in atto. Il
programma è stato illustrato ai
giornalisti, in una conferenza
stampa dall’Assessore regiona-
le degli Enti Locali e Urbanisti-
ca on. Andrea Biancareddu. Per
il biennio 2000-2001, la dispo-
nibilità finanziaria di oltre 40
milioni di euro (82 miliardi 572
milioni di lire) è stata intera-
mente utilizzata.

L’iniziativa, consentirà di
realizzare, in 34 centri del-
l’isola, per una popolazione di
553 mila abitanti, interventi -
ha precisato l’Assessore Bian-
careddu - ad elevato contenuto
informativo, per la riqualifica-
zione urbana e per l’attivazio-
ne di reti tra piccoli Comuni. Il

provvedimento, approvato
dalla Giunta, intende contra-
stare in modo incisivo lo spo-
polamento delle aree interne.
Interviene, infatti, per creare
condizioni favorevoli per lo
sviluppo di quelle zone. Un
esempio è rappresentato dalla
messa in rete delle attrezzatu-
re di servizio presenti nei pic-
coli centri, nell’ottica di mi-
gliorare la qualità della vita, la
coesione tra le singole realtà.
Opera inoltre per rafforzare
l’identità socio-culturale per
bacini territoriali in cui sono
presenti forti connotazioni di
omogeneità.

Nel complesso l’asse desti-

nato alle “città”, mette a dispo-
sizione oltre 315 miliardi e 743
milioni, che verranno utilizza-
ti entro il 2006.

Subito in circolazione
10 milioni di Euro
Per quanto riguarda le politi-
che nelle aree urbane maggio-
ri - ha detto ancora l’on. Bian-
careddu - vengono promossi
interventi nei poli principali di
Cagliari e Sassari, mirati alla
riorganizzazione e specializ-
zazione degli assetti al fine di
sviluppare funzioni d’area va-
sta. Mentre per i centri di me-
dia dimensione si tratta preva-
lentemente di iniziative di ri-

qualificazione urbana, con
particolare riferimento ai cen-
tri storici. Il riferimento è a re-
altà in cui sono presenti fun-
zioni politico-amministrative,
socio-economiche e servizi di
livello distrettuale che costitu-
iscono polo di riferimento an-
che per i Comuni vicini.

Della prima annualità il 25%
sarà erogato entro 9 mesi, met-
tendo in circolazione, quindi,
una ventina di miliardi che - ha
sottolineato - favoriranno l’at-
tività delle imprese. Si deve
inoltre tenere presente che
l’intervento copre il 90% del
costo delle iniziative. Ai fondi
si devono aggiungere le risorse

dei Comuni che innalzano la di-
sponibilità finanziaria fino a
circa 94 miliardi di lire. Nelle
annualità successive verranno
emanati bandi specifici. Due
aspetti devono essere rimarcar-
ti. Innanzitutto che è stata mes-
so a disposizione dei Comuni
l’intero fondo finanziario. L’al-
tra considerazione non trascu-
rabile è che le iniziative costi-
tuiscono, con quelle sui centri
storici, una vera e propria pro-
grammazione integrata. Si trat-
ta quindi di un’autentica “svol-
ta” per il territorio dell’isola.
L’attenzione dei piccoli Comu-
ni, che sono stati quelli che
hanno manifestato maggiore
vivacità e iniziativa - ha con-
cluso Andrea Biancareddu - è
un ulteriore segnale importante
sul significato dell’iniziativa.

Protagonisti i piccoli centri
È stato accolto l’87% delle
istanze presentate - ha sottoli-
neato Gabriele Asunis, diretto-
re generale dell’Assessorato -
sulla base dei criteri preventi-
vamente definiti. La procedura
ha consentito ai Comuni di
predisporre le iniziative da fi-
nanziare attenendosi alle di-
sposizioni. Le amministrazio-
ni locali hanno anche assicura-
to che la spesa avverrà entro
due anni dalla programmazio-
ne. Il primo biennio interessa
anche i progetti pilota di “Sa
Corona Arrubia”, in Marmilla,
la “Rete dei Comuni della Ter-
ra Cruda”, nel Medio Campi-
dano, e il “Parco deleddiano”
(Galtellì, Nuoro, Monteleone
Roccadoria) avviati con i fon-
di del quadro comunitario di
sostegno 1994-1999. Nella ri-
partizione finanziaria, ai “pic-
coli Comuni” consorziati sono
stati assegnati oltre 61 miliar-
di, ai centri di media entita’ ol-
tre 11 miliardi e alle “grandi
città” più di 10 miliardi di lire.

Per quanto riguarda i piccoli
centri, gli interventi in provin-
cia di Cagliari, relativi ai pro-
getti del consorzio “Sa Corona
Arrubia”, indicano che, per
esempio, a Villanovaforru, sarà
ampliato e ristrutturato il labo-
ratorio di restauro annesso al
Museo Archeologico, mentre a
Villanofranca sarà realizzato il
Parco Archeologico “Su Muli-
nu”, con la costruzione di un
maneggio e dei relativi impian-
ti, e a Barumini verrà promosso
il recupero e la riqualificazione
del centro storico nonché il re-
stauro del “Palazzo  Zapata”.

Nell’Oristanese, a Pauli Ar-
barei, tra gli altri, si procederà
con la ristrutturazione del cen-
tro socio-assistenziale e la si-
stemazione delle piazze San-
t’Agostino e San Vincenzo.

Nel Nuorese sono previsti la-
vori a Galtellì, Orosei, Orani. A
Tortolì verrà, tra l’altro, siste-
mato il piazzale e la Torre San
Miguel. Si tratta solo di esempi
esplicativi degli interventi.

Per quanto riguarda i pro-
grammi in provincia di Sassari,
è previsto il recupero del com-
plesso ex Sella e Mosca di Al-
ghero e quello dell’ex Saica
nonché la sistemazione di
piazze e strade del centro sto-
rico di Ittiri e della via del por-
to di Santa Teresa di Gallura.

Verranno, inoltre, restaurati
il Palazzo Municipale, l’ex
Caserma della Guardia di Fi-
nanza e gli spazi del centro
storico di Castelsardo.

Altri lavori riguardano Palau,
Sennori e Sorso. A Monteleone
Rocca Doria verrà completata
la pavimentazione in basalto e
l’illuminazione pubblica.
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Successo
dell'isola alla Bit
di Milano.
Luci e ombre
sulla
partecipazione
degli espositori
sardi.
In crescita
l'afflusso
di turisti

LA SARDEGNA È SEMPRE
LA META PIU' DESIDERATA
DEI VACANZIERI ITALIANI

di G. Mario Tomainu

La Sardegna si conferma
la meta più desiderata
dai vacanzieri italiani,

migliorando le sue posizioni
del 13,35%, rispetto allo scor-
so anno, e portandosi al
13,7%, tra quanti hanno deciso
la meta per il 2002. A ribadire
e rafforzare un dato che ormai
si ripete da alcuni anni è l‘in-
dagine “Dove vanno in vacan-
za gli Italiani” che annualmen-
te diffondono Trademark Italia
e Sociometrica alla vigilia del
Bit, la Borsa Internazionale
del Turismo della Fiera di Mi-
lano, che qust’anno si è svolta
dal 20 al 24 febbraio.

Si può realisticamente ipo-
tizzare che queste previsioni di
incrementi, per quanto elevate,
pecchino sensibilmente per di-
fetto. La stessa ricerca, infatti,
evidenzia in cifre quella che è
una realtà conseguente agli at-
tentati in Usa dell’11 settem-
bre: gli Italiani che si reche-
ranno nei Paesi extraeuropei
saranno il 23,7% ed il calo del-
le coste mediterranee estere
sarà del 12,6%. Il problema è
che i turisti hanno paura di re-
carsi nelle aree dove è rilevan-
te la presenza di musulmani,
tra i quali si annida comunque
una presenza più o meno rile-
vante di integralisti, disposti a
compiere attentati. Questo si-
gnifica che non solo gli Italia-
ni, ma anche gli altri vacanzie-
ri europei potrebbero evitare le
località a rischio e rifugiarsi
nelle spiagge del Mediterraneo
europeo. Molti di loro potreb-
bero orientarsi verso la Sarde-
gna, che rischia di ritrovarsi
ancora per qualche anno nel-
l’impossibilità di rispondere
positivamente all’intera do-
manda per la carenza di strut-
ture ricettive. Una situazione
più che realistica e che contri-
buisce a evidenziare la miopia
e l’incapacità nel programma-
re il futuro turistico dell’isola
proprio in termini di arrivi
quantitativamente elevati, ma
anche di qualità. Per fortuna
proprio alla Bit si sono fatti
avanti degli investitori che,
con lungimiranza, si propon-
gono di investire in Sardegna
grossi capitali per costruire al-
berghi di qualità elevata, ipo-
tizzando che la paura di recar-
si in vacanza nei Paesi musul-
mani duri per qualche decen-
nio, comunque il tempo per
ammortizzare e remunerare
l’impegno finanziario.

Per anni la Bit è stata l’occa-
sione, per la Regione e l’Esit,
di diffondere i dati consuntivi
dell’anno precedente e quelli
previsionali per la vicina sta-
gione estiva.

Quest’anno, e per la prima
volta, i responsabili del turi-
smo sardo sono arrivati alla
più importante vetrina italiana
(nonché banco di vendita del
turismo italiano) senza avere
in comune neppure la somma
degli arrivi e delle presenze al-
berghiere dell’anno scorso.
Per giunta l’assessore al turi-
smo, Roberto Frongia, che per
lo meno l’anno scorso si era
presentato ai giornalisti in vi-
deoconferenza, quest’anno ha
disertato in toto l’avvenimen-
to, facendo venir meno qualsi-
asi momento aggregante tra i
vari espositori sardi. I dati
consuntivi comunque li ripor-
tiamo, perché nell’ambito del-
la stessa Bit li ha forniti l’Istat,
l’organismo ufficiale italiano
in tema di numeri statistici. Lo
scorso anno i turisti arrivati
sono stati 1,796 milioni, il
4,3% in più rispetto al 2000, di

cui 454 mila stranieri (8,4%), e
le presenze medie, che si sono
allungate da 3,8 giorni hanno
superato i 10 milioni, regi-
strando un incremento del
6,3%.

Rispetto alla precedente edi-
zione, quando lo stand mini-
malista sembrava concepito
apposta per dividere, con quel-
lo snodarsi di pareti alte e opa-
che, quest’anno il colpo d’oc-
chio era di gran lunga più gra-
devole sia sul piano arcitetto-
nico che dei colori e dell’arre-
do. L’insieme, però, sembrava
concepito non per unire, bensì
per dividere, se si eccettua lo
stand unico delle quattro Ca-
mere di Commercio.

Ogni provincia, infatti, ave-
va la sua rappresentanza ai
quattro vertici del mega stand

ed altrettanto è avvenuto per le
città e le altre istituzioni.

In comune, purtroppo, l’as-
senza di comunicazione nei
confronti degli oltre 2.000
giornalisti presenti: solo la
Provincia di Nuoro aveva re-
golarmente prenotato una
conferenza stampa, regolar-
mente tenuta dal presidente
Francesco Licheri, mentre
qualche altro si è affidato al-
l’improvvisazione all’ultimo
momento, con risultati non
sempre brillanti, per non dire
controproducenti in termini di
immagine.

Ancora più desolante, sotto
certi aspetti, la presenza sarda
all’evento principe della Bit di
quest’anno, “Le città del vino”,
un salone dedicato interamente
alla competizione enologica tra

le varie realtà italiane. L’Isola
aveva un solo piccolo stand
con dentro i vini di Monti e
Tempio Pausania, ma solo la
patria del Vermentino è riusci-
ta ad assicurare un impegno
costante per tutta la durata del-
la manifestazione.

Il primo giorno è toccato ad
un entusiasta ma disorientato
assessore di Monti, Gavino
Chessa, improvvisarsi esperto
e barman, poi il Comune gli ha
mandato i rinforzi.

Ovviamente è stata dura
competere con gli altri esposi-
tori, che attiravano i visitatori
con la loro maggiore organiz-
zazione, ma c’è da dire che la
qualità del prodotto ha reso
utile l’investimento fatto dal
comune per far conoscere i
propri vini nel corso di una

così importante vetrina inter-
nazionale.

C’è comunque da dire che,
sia pure singolarmente, diver-
si stand dove invece si presen-
tava e si vendeva il turismo
vero e proprio, sono riusciti ad
attrarre l’attenzione degli ope-
ratori con diverse inziative. Se
il Comune di Sassari è riuscito
a rendere il suo stand, appena
fuori dell’area comune orga-
nizzata dall’Esit, uno tra i più
vivi, con la massiccia e costan-
te presenza di personale e an-
che di amministratori, la Pro-
vincia di Nuoro ha invece pri-
meggiato per l’insieme degli
eventi organizzati e volti a far
conoscere l’insieme della real-
tà sociale e produttiva. Il  pri-
mo giorno è toccato al folklo-
re, con un gruppo strumentale
guidato dalla launeddas di
Peppe Cuga.

Particolarmente significati-
va la presenza a tutta la mani-
festazione di addetti “vestiti”
dal sarto oranese Paolo Modo-
lo, uno stilista che si è affer-
mato da tempo anche fuori dai
confini dell’Isola e che a Mila-
no ha riscosso ampi consensi
anche in occasione della sfila-
ta organizzata in concomitan-
za della Bit.

Anche il fonnese Salvatore
Lai ha scelto lo stand della
provincia per far conoscere le
sue creazioni sia femminili che
maschili, tutte ispirate ai rigo-
rosi abiti tradizionali del paese
barbaricino.

Molto apprezzato anche
l’intervento gastronomico di
Davide Chiai, che ha presenta-
to una specialità poco cono-
sciuta fuori dal Centro Sarde-
gna, su “casu ageru” di Bari-
sardo, “sa vrue” per i barbari-
cini, prodotta dall’azienda
fondata dal padre Luigi. Davi-
de ha spiegato che proprio
questo prodotto,

 
sconosciuto ai

più perché poco presente nei
menù dei ristoranti sardi (lui
ne rifornisce con costanza due,
ma sono a Milano), è tra i prin-
cipali segreti dell’elisir di lun-
ga vita che ora stanno studian-
do scienziati giunti nel Centro
Sardegna da ogni parte del
Mondo.

La sua non era una presenza
di promozione aziendale (“La-
voriamo solo il latte della no-
stra azienda – ha spiegato Da-
vide – e non riusciamo a soddi-
sfare la richiesta, in costante
crescita”), ma di orgogliosa
promozione di una caratteristi-
ca specialità sarda finora rele-
gata nel ristretto numero di
estimatori locali. Difficile
spiegare agli operatori stranie-
ri le caratteristiche di quel pro-
dotto, ma dalle loro espressio-
ni e dalle richieste di bis si ca-
piva che, pur non sapendo cosa
stavano degustando, stavano
scoprendo qualcosa di ecce-
zionale.

C’è ora da sperare che tra un
anno, quando la Bit riaprirà i
battenti, si trovino altri picco-
li imprenditori coraggiosi e or-
gogliosi nel presentarsi per far
capire agli operatori ed agli
aspiranti turisti che l’isola non
è solo mare incontaminato e
spiagge, che non hanno più bi-
sogno di promozione, ma un
insieme d peculiarità culturali,
paesaggistiche e anche gastro-
nomiche.

Spetterà loro anche fare da
traino nei confronti di alcune
istituzioni che appaiono scetti-
che o perplesse sull’utilità di
mettersi in vetrina nella più
importante manifestazione ita-
liana del settore turistico.
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Soddisfazione
per i progetti
avviati anche
se scarseggiano
le risorse.
Respinte
le critiche
per l'assenza
alla Bit di Milano

L'ASSESSORE FRONGIA
LAMENTA LA CARENZA
DI FINANZIAMENTI

UN MUSEO DELLA MEMORIA
PER RICORDARE LE VITTIME
DEI BOMBARDAMENTI DEL �43

di Roberta Ebau

Iniziativa dei Lions

I tragici avvenimenti del
17, 26 e 28 Febbraio e del 13
Maggio 1943 segnarono una
delle pagine più tristi della
storia di Cagliari. Tremila
cagliaritani persero la vita
nei bombardamenti che in-
flissero gravissime ferite al
patrimonio storico ed econo-
mico della città, mettendone
a dura prova le possibilità di
sopravvivenza. Per serbare il
ricordo di quei tragici eventi
il Lions club di Cagliari Host
ha proposto di istituire un
“Museo della Memoria”.

L’idea è stata lanciata du-
rante la seduta di insedia-
mento del comitato scientifi-
co costituito per iniziativa
dell’IRRE (Istituto Regiona-
le Ricerca Educativa) per la
Sardegna, che coordinerà le
manifestazioni in occasione
del sessantesimo anniversa-
rio dei bombardamenti su
Cagliari.

«Abbiamo raccolto molto
materiale d’interesse storico
e documentale – ha sottoli-
neato Mario Lixi dei Lions,
durante la riunione convoca-
ta dal presidente dell’Irre,

Alberto Granese – che vor-
remmo diventasse patrimo-
nio della comunità locale e
regionale. Quanto è avvenuto
a Cagliari poco meno di 60
anni fa non può, infatti, esse-
re considerata un’esperienza
limitata a un’area territoriale,
ma investe l’intera isola. Oc-
corre ora attivarsi affinché le
istituzioni ne garantiscano il
futuro. In un momento molto
delicato sul piano internazio-
nale quando la guerra mostra
dentro le nostre case aspetti
drammatici, vorremmo che
anche i nostri giovani potes-
sero riflettere sul passato, ri-
vivendo con gli occhi del
cuore ciò che i loro genitori e
nonni hanno purtroppo visto
e sperimentato di persona.
Perdere questa memoria sa-
rebbe un fatto grave.

Nell’ambito dell’incontro
sono state fissate le iniziati-
ve da promuovere per coin-
volgere studiosi, intellettua-
li, insegnanti e studenti e per
rendere l’appuntamento del
13 maggio del 2003 il culmi-
ne di un percorso di rifles-
sione per giovani e adulti.

«L’iniziativa – ha sottoli-
neato il presidente dell’Irre
Granese – deve avere come
scopo quello di coinvolgere
il tessuto sociale della città.
È opportuno ricordare che
dopo i bombardamenti e il
fenomeno degli sfollati Ca-
gliari anche se con fatica si
dedicò alla ricostruzione
materiale e morale. Furono
anni difficili in cui via via
l’Università acquistò un
peso determinante, in quanto
la grande cultura italiana, da
Geymonat a Garin, da Remo
Cantoni a Giuseppe Petro-
nio, diede un contributo si-
gnificativo alla “rinascita”.

«Il progetto – ha sottoline-
ato lo storico Giuseppe Ser-
ri – deve tenere conto dei
differenti fattori che contri-
buirono a dare la spinta del-
la ricostruzione. Ecco per-
ché è opportuno promuovere
un laboratorio tematico in
ciascuna scuola. I giovani e i
loro insegnanti potranno
così proporre approfondi-
menti su fatti, eventi e perso-
naggi del mondo della cultu-
ra e dello spettacolo».

Grandi progetti con pochi
soldi. Sembra essere questo lo
slogan dell’assessorato regio-
nale al Turismo, che recente-
mente ha allestito uno stand
alla Bit di Milano. L’assessore
Roberto Frongia va fiero delle
importanti iniziative promosse
e realizzate, ma non rinuncia a
precisare l’inadeguatezza dei
finanziamenti a disposizione.
Lo fa in una conferenza stam-
pa, indetta dopo le polemiche
scoppiate in seguito alla sua
assenza alla Borsa internazio-
nale del Turismo nel capoluo-
go lombardo.

Un’assenza che ha provoca-
to le reazioni di alcuni impren-
ditori e di politici, una conte-
stazione alla quale l’assessore
risponde infastidito ma senza
esitazioni. E snocciola numeri
per dimostrare quanto è stato
fatto e quali sono i prossimi
obiettivi.

Il primo: varcare la soglia
dei 20 milioni di turisti all’an-
no entro i prossimi dieci anni.
Tra l’altro nello scorso anno
sono state registrate dieci mi-
lioni di presenze, a conferma
che la Sardegna può attestarsi
su questo trend, se dietro i ri-
sultati c’è un lavoro efficace di
promozione. Proprio per que-
sto, ossia valorizzare l’imma-
gine dell’Isola, sono stati sot-
toscritti degli accordi con Me-
ridiana e Ryanair. A breve,
poi,  prenderà il via l’Osserva-
torio regionale del Turismo. È
già stata bandita la gara per la
creazione del portale Internet e
per l’istituzione dei call cen-
ter. Altro obiettivo: allungare
la stagione turistica almeno a
dieci mesi, ottenendo da un
lato maggiore occupazione in
questo settore senza però gra-
vare sull’ambiente, patrimonio
da tutelare assolutamente. Su
quest’ultimo punto le idee
sono chiare. L’assessore  vor-
rebbe elaborare un piano di
sviluppo turistico con al centro
della programmazione proprio
l’ambiente. Ecco perché se-
condo lui la legge sull’urbani-
stica va cambiata, anzi la mo-
difica è ormai imminente. Per
l’esattezza, un disegno di leg-
ge prevede l’annullamento dei
Ptp e la predisposizione di un
piano territoriale urbanistico
valido per tutta la Sardegna.

A proposito dei fondi regio-
nali, ci sono ben 78 miliardi di
lire per contributi in conto ca-
pitale messi a disposizione per
gli interventi edilizi negli al-
berghi, campeggi, villaggi tu-
ristici e alloggi rurali, settori
coperti dalla legge numero 9
del 1998.

Una normativa che negli
anni passati – a detta di Rober-
to Frongia – non è stata resa
operativa, mentre ora è in gra-
do di avviare duecento miliar-
di di investimenti. Ma non è
tutto. Con il programma Pop
Sardegna, esattamente la legge
numero 40 del 1993, al Dicem-
bre del Duemila, sono state fi-
nanziate 54 iniziative per 200
miliardi di lire di investimenti.
Sempre con lo stesso program-
ma sono stati concessi mutui
per oltre 159 miliardi, e contri-
buti in conto interesse per qua-
si 87 miliardi.

Con la legge 499 del 1992
sono state fatte numerose ini-
ziative anche nell’Isola: con il
bando 2000 ne sono state loca-
lizzate 224. Questa normativa
ha previsto programmi di inve-
stimento per 1311 miliardi, ha
consentito la concessione di 39
finanziamenti per poco più di
75 miliardi. Consistenti anche

gli investimenti per la legge
regionale 28, quella sull’im-
prenditoria giovanile: nell’ul-
timo biennio di applicazione
sono stati stanziati 190 miliar-
di. Inoltre con la legge 1 del
2002 (che ha sostituito la vec-
chia legge 28 del 1984) sono
stati previsti 300 miliardi per
iniziative imprenditoriali gio-
vanili, soldi resi disponibili
dopo l’approvazione del Bi-
lancio.

L’assessorato regionale al
Turismo ha investito anche in
promozione. Cinque miliardi
sono stati destinati per la rea-
lizzazione del portale Web e
per il Call Center, due miliardi

invece per il Format. In pub-
blicità istituzionale sono stati
spesi due miliardi e settecento
milioni. Numerose anche le
iniziative attuate attraverso gli
Enti strumentali. Grazie a que-
ste azioni all’Esit sono andati
dieci miliardi, tredici a Enti
provinciali del Turismo e a-
ziende di soggiorno, cinque-
centomilioni di lire sono stati
utilizzati per il progetto di in-
formatizzazione delle Pro
Loco. Sugli enti strumentali la
prospettiva dell’assessore
Frongia non è cambiata: tredi-
ci infatti potrebbero essere eli-
minati se passasse il disegno di
legge della Giunta che prevede
la nascita di una sola agenzia.

Ma il settore turistico si avva-
le anche di altre manifestazioni
per promuovere l’immagine
della Sardegna oltremare. Un
modo per richiamare i turisti
anche in stagioni differenti da
quella estiva, facendo leva su
un patrimonio culturale altret-
tanto interessante e di valore al
di là del sole e del mare. In que-
sto modo si spiega l’intervento
della Regione nei contributi per
i grandi eventi, dalla Sagra di
Sant’Efisio, alla Cavalcata Sar-
da, alla Discesa dei Candelieri,
all’Ardia, alla Sartiglia e alla
Sagra del Redentore. Per finan-
ziare tutto questo l’assessorato
ha messo sul tavolo un miliardo
e 435 milioni. Ha fatto di più.
Ha dato sei miliardi e 435 mi-
lioni per il festival Cagliari or-
ganizzato dall’Ente Lirico, il
Capodanno a Cagliari e ad Al-
ghero, il Rally Costa Smeralda,
per la mostra “Da Renoir a Pi-
casso”, per la Tiscali Cup, e in-
fine per Cala Gonone Jazz. Tra
le altre manifestazioni anche la
regata Vela Latina e la mostra
dei Dinosauri, per le quali sono
stati concessi 365 milioni di
fondi regionali.

Investimenti importanti che
si sono rivelati una formula
vincente per l’offerta turistica
isolana. Basta tenere conto dei
numeri, che mostrano un con-
tinuo aumento di presenze. Si
è passati infatti dai sette milio-
ni di vacanzieri del 1988 ai
dieci milioni del 2001, di cui
circa il 75 per cento italiani.
Nell’88 gli stranieri sono stati
un milione e mezzo a fronte di
cinque milioni e mezzo di ita-
liani. L’anno scorso tra i turisti
si è arrivati a registrare due
milioni e mezzo di stranieri e 7
milioni e mezzo di italiani.
Tutto fa sperare in una cresci-
ta continua anche nei prossimi
anni. O almeno Roberto Fron-
gia ci crede. Sottolineando che
tutta la Sardegna è tenuta nella
stessa considerazione, zona co-
stiera e zone interne. Un modo
per rispondere alle accuse del
presidente della Provincia di
Nuoro Francesco Licheri, che
lo aveva attaccato. Per l’asses-
sore senza motivo: «Abbiamo
indirizzato alla provincia nuo-
rese un fiume di denaro».

E per il turismo si stanno
movendo anche i Comuni. Ad
Ala Birdi si è tenuto un incon-
tro tra rappresentanti degli enti
locali, regionali e osservatori
delle banche d’affari europee.

Lo scopo: mettere le basi per
nuove infrastrutture, riconver-
tire il patrimonio immobiliare
dei Comuni sardi (soprattutto
edifici dei centri storici abban-
donati) attraverso nuove vie di
finanziamento. La strada è
quella dell’albergo diffuso, che
già trova qualche esempio nel-
la provincia oristanese dove
vecchie case sono state trasfor-
mate in suites per turisti.
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RIFORME
Una delegazione
composta da
consiglieri
regionali, sindaci,
personaggi dello
spettacolo e
uomini di cultura
ricevuta al
Quirinale e a
Palazzo Chigi.
Le iniziative del
Movimento per
l'Autonomia
Federale

DA CIAMPI E BERLUSCONI
PER ILLUSTRARE LA RICHIESTA
DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

Il Movimento per l’Assemblea
Costituente prosegue nelle ini-
ziative di sensibilizzazione e di
mobilitazione per ottenere dal
Parlamento l’approvazione della
Legge Costituzionale per la ste-
sura del nuovo Statuto di Auto-
nomia, proposta a larga maggio-
ranza, il 31 luglio, dal Consiglio
regionale. La Legge prevede che
sia un’Assemblea costituente,
eletta dai cittadini con il sistema
proporzionale, a scrivere la Car-
ta Costituzionale della Sardegna
nell’Italia del Federalismo.

Nelle scorse settimane il Mo-
vimento per la Costituente, cui
hanno aderito gli organismi rap-
presentativi degli emigrati, ha
ottenuto l’incoraggiamento del
Capo dello Stato e l’impegno del
Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri. Una delegazione, ricevuta
al Quirinale ed a Palazzo Chigi,
ha sottolineato “la grande deter-
minazione che c’è nell’Isola di
rinegoziare i rapporti tra Stato e
Regione. L’Assemblea costi-
tuente serve a coinvolgere gli
elettori e la società sarda”.

Sapete bene - ha detto il Presi-
dente della Repubblica - che non
posso interferire con il potere del
Parlamento, ma capisco che il si-
gnificato della vostra iniziativa è
la valorizzazione della vostra
specificità nell’ambito della Re-
pubblica italiana.

Credo che sia opportuno - ha
sottolineato - che ogni regione
persegua un proprio modello di
sviluppo che si inserisca in un
ipotesi federalista di organizza-
zione nazionale. L’incontro con
Carlo Azeglio Ciampi si è pro-
tratto per un’ora superando i tem-
pi previsti dal protocollo.

La delegazione dei “Costi-
tuenti” era composta da: Salvato-
re Cubeddu, Sindaco di Seneghe
(Oristano), che ha illustrato le
ragioni della visita; Pasquale Mi-
stretta, Rettore dell’Università di
Cagliari; Giovanni Lobrano, Pre-
side della Facoltà di Giurispru-
denza dell’Ateneo di Sassari;
Mario Medde, segretario genera-
le della CISL; Andrea Sechi, Pre-
sidente dell’API sarda; Aldo
Mattia, direttore della  Coldiretti
ed il cantautore Piero Marras. Ne
facevano inoltre parte i consi-
glieri regionali Giorgio Corona
(FI), Massimo Fantola (Riforma-
tori), Giacomo Sanna (PSD’AZ),
Piersandro Scano (DS), e Luca

Deiana (Democratici).
L’impegno di Silvio Berlusco-

ni a favore della Costituente sar-
da è stato assunto nella Sala Ver-
de di Palazzo Chigi alla presenza
del Ministro per l’Attuazione del
programma di governo, Beppe
Pisanu. Il Premier, ha riconosciu-
to l’importanza e la validità del-
l’iniziativa.

Nei prossimi giorni - ha detto -
parlerè con i capigruppo della
Camera e del Senato e discuterò
la questione con il Governo in
Consiglio dei Ministri. Il CCD-
CDU, la Lega e AN saranno
senz’altro d’accordo con me nel
condividere la proposta di istitu-
zione dell’Assemblea che dovrà
modificare lo Statuto.

Presenti a Palazzo Chigi con la
delegazione anche i Sindaci di
Cagliari, Emilio Floris (FI) e di
Laconi, Paolo Pisu (PRC) ed i
consiglieri regionali Noemi San-
na Nivoli (AN) e Mimmo Lican-
dro (FI).

In Sardegna, intanto, prosegue
il dibattito parallelo senza però al
momento convergenze, nono-
stante alcuni contatti in corso, tra
i sostenitori dell’Assemblea Co-
stituente ed il Movimento per
l’Autonomia Federale. Quest’ul-
timo, promosso da 24 gruppi ed
associazioni di ispirazione de-
mocratica e autonomista, “inten-
de portare avanti in maniera
aperta e pluralista il lavoro di ap-
profondimento dei temi legati al-
l’esigenza di ridefinire l’autono-
mia speciale della Sardegna”.

L’obiettivo - hanno precisato
in una conferenza stampa l’ex
Presidente della Regione Mario

Melis (PSD’AZ) e l’ex senatore
Francesco Macis (DS) - è di rea-
lizzare le riforme già oggi possi-
bili sulla base delle modifiche al
Titolo V della Costituzione e,
allo stesso tempo, di indicare i
punti specifici del nuovo patto
costituzionale per trasformare
l’autonomia speciale in autono-
mia federale.

Il Movimento per l’Autono-
mia Federale ha rivolto un appel-
lo ai sardi sostenendo che “sareb-
be sbagliato e pericoloso rimane-
re in attesa passiva dell’esito del-
l’iter parlamentare della proposta
di assemblea costituente per lo
Statuto, quando si può avviare
subito l’esame e l’elaborazione
dei nuovi testi normativi, evitan-
do di perdere, in una attesa inuti-
le ed improduttiva, quel che resta
della legislatura. Questo compito
- sottolinea l’appello - può esse-
re svolto efficacemente da un or-
ganismo espressione di tutta la
società sarda.

Il Consiglio regionale dovreb-
be dar vita a questo organismo
utilizzando i poteri di cui gia’ di-
spone, in modo da avviare da su-
bito la mobilitazione popolare ed
il confronto sui contenuti della
riforma.

I sostenitori della Costituente
hanno invece ottenuto il sostegno
di “Impari” (Insieme) il movi-
mento cui hanno dato vita, con
un Assemblea svoltasi a Caglia-
ri, 22 gruppi e associazioni. Vo-
gliamo ricostruire - ha detto
Anna Sanna ex Sindaco di Sassa-
ri - lo spirito pubblico della Sar-
degna e dare uno scossone all’at-
tuale politica.

COSTITUITO A ZURIGO
IL COORDINAMENTO
DELLE FEDERAZIONI

EMIGRAZIONE

Le Federazioni dei circoli
sardi, riunite a Zurigo il 16
marzo 2002, hanno deciso al-
l’unanimità di costituire un
organismo di coordinamento
delle Federazioni in Europa.
L’obiettivo è quello di attiva-
re un lavoro di monitoraggio
e rendere più incisive le atti-
vità, nonché incentivare i
rapporti con gli Assessorati
al fine di salvaguardare gli
interessi generali del mondo
dell’emigrazione.

In apertura della riunione i
delegati – erano presenti Do-
menico Scala per la Svizzera,
Giulio Pittalis per l’Italia, Sal-
vatore Cugusi per la Germania,
Mario Agus per l’Olanda,
Francesco Laconi per la Fran-
cia e Sandro mameli per il Bel-
gio - hanno espresso solidarie-
ta’ agli emigrati in Argentina
costretti a fronteggiare i gravi
problemi economici e politici
in cui si dibatte il Paese. In pro-
posito hanno sollecitato la Re-
gione “ad un maggiore impe-
gno a favore dei corregionali
coinvolgendo la Federazione
dei circoli sardi in Argentina e
la Consulta dell’emigrazio-
ne”. Hanno inoltre chiesto
che le risorse stanziate ven-
gano immediatamente utiliz-
zate per far fronte agli urgen-
ti bisogni ed ai disegni più
immediati delle famiglie in
difficoltà.

Dopo ampia discussione
sui diversi temi di attualità, i
delegati hanno sottolineato la
necessità che le Federazioni
“vengano maggiormente
coinvolte nella vita politica
regionale ed in particolare
nelle tematiche specifiche
che riguardano il mondo del-
l’emigrazione e gli effetti in-
dotti di carattere economico e
sociale” ed hanno approvato
un documento riassuntivo
delle conclusioni.

Diritto di voto e di eleggi-
bilità per gli emigrati.

Per ciò che attiene il diritto
di voto e di eleggibilità, la
Regione, nell’ambito della
modifica  dello statuto, deve
riconoscerlo, in conformità
alla legge nazionale, agli
emigrati sardi.

Assemblea Costituente
Sul dibattito per la Costi-

tuente e la modifica dello sta-
tuto i rappresentanti delle Fe-
derazioni rivendicano a pieno
titolo di essere coinvolti e
maggiormente considerati
come parte integrante del po-
polo sardo che vive fuori dai
confini regionali nonché
come risorsa intellettuale,
professionale e culturale in
grado di offrire un importan-
te ed innovativo contributo al
processo di cambiamento. A
tal fine, si richiede la parteci-
pazione dell’emigrazione nel
comitato per  la Costituente
per consentire l’apporto sulla
definizione del nuovo assetto
istituzionale della Regione.

Rapporti Regione
Federazioni
È auspicato un rapporto più
equilibrato fra l’Assessorato
al lavoro e le Federazioni, per

consentire un lavoro più pro-
ficuo, finalizzato alla realiz-
zazione del piano triennale
ed a veicolare in Sardegna le
importanti risorse del mondo
dell’emigrazione.
La coscienza del valore che
rappresenta l’emigrazione
per lo sviluppo dell’Isola in-
duce le Federazioni a denun-
ciare la situazione di condi-
zionamento asfissiante pro-
vocata dal rapporto di soste-
gno economico ai circoli. In
tal senso va anche valorizza-
to e sviluppato, attraverso un
calendario di attività, il ruolo
della Consulta per ottimizza-
re le sinergie riscontrabili tra
mondo dell’emigrazione e
Regione.

Associazioni di tutela
È opinione dei rappresentan-
ti delle Federazioni che il
ruolo delle associazioni di tu-
tela debba essere riveduto e
concepito negli aspetti orga-
nizzativi, quale interfaccia 
nell’Isola per la realizzazio-
ne di progetti comuni, atti-
nenti al mondo dell’emigra-
zione ed ai vari flussi migra-
tori.
Vanno comunque riviste le
strutture, gli aspetti tecnico-
organizzativi nonché l’otti-
mizzazione delle risorse fi-
nanziarie.

Progetti di partenariato
e Federazioni
Premesso che la legge sul
partenariato tra imprenditori
e i relativi  progetti di lavoro
sono ritenuti un passo nella
giusta direzione,  per miglio-
rare le attività economiche-
sociali nonché promozionali
che provengono dal mondo
dell’emigrazione, le Federa-
zioni non possono comunque
esimersi dall’esternare per-
plessità in merito ai tentativi
di attuazione dei progetti. Si
lamenta la mancanza di pro-
gettualità e di organizzazione
da parte della Regione, attra-
verso il Parco Scientifico e
Tecnologico, soggetto attua-
tore incaricato dall’Assesso-
rato al lavoro. Lo si è verifi-
cato nelle manifestazioni fi-
nora  promosse con il manca-
to coinvolgimento organizza-
tivo dei soggetti interessati,
nell’ambito delle Federazio-
ni, all’elaborazione dei pro-
getti. Si richiedono, pertanto,
gli opportuni interventi sul
piano organizzativo e la do-
vuta informazione sulla ge-
stione dei progetti e dei fi-
nanziamenti, al fine di defi-
nire un piano di lavoro chia-
ro, che indichi ruoli e compe-
tenze dei diversi soggetti in-
teressati.
Non va dimenticato che la
legge sul partenariato è basa-
ta sul coinvolgimento prima-
rio del mondo dell’emigra-
zione e dell’imprenditoria
sarda, in Italia e all’estero,
sulla formazione dei quadri,
sullo studio delle  realtà so-
cio-economiche delle diverse
aree di mercato e delle poten-
ziali risorse umane riscontra-
bili nel mondo dell’emigra-
zione.
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SPECIALE
EMIGRAZIONE
Un centinaio di
eurodeputati alla cena
a base di spcialità
dell'isola. Mariotto
Segni rappresenta
la Sardegna.
Tra gli ospiti
del presidente Pili
e dell'assessore
Luridiana la
vicepresidente della
Commissione Europea
Loyola de Palacio

LA CUCINA SARDA
CONQUISTA
IL PARLAMENTO EUROPEO

servizi dell'inviato Gianni De Candia

La cucina sarda ha conqui-
stato il Parlamento Euro-
peo. È successo il 27 feb-

braio scorso in occasione della
presentazione del progetto di
partenariato europeo, un’ini-
ziativa dell’Assessorato del La-
voro per coinvolgere le comu-
nità dei Sardi fuori dalla Sarde-
gna in progetti di sviluppo per
l’Isola.

Per l’ occasione – grazie alla
disponibilità e alla sempre fat-
tiva collaborazione di Mariotto
Segni, che pur non essendo sta-
to eletto nell’isola opera come
unico europarlamentare  della
Sardegna – sono state organiz-
zate una conferenza stampa,
una cena ufficiale e una esposi-
zione di prodotti sardi.

Mentre la conferenza stampa
– per carenze organizzative –
ha finito per essere un incontro
con i rappresentanti delle testa-
te sarde, la cena è stata un vero
successo. Positivo anche l’an-
damento dell’iniziativa ospita-
ta nel salone del Teatro Saint
Michel (pomposamente chia-
mata “work-shop”, ma in realtà
si trattava di un’esposizione di
alcune produzioni sarde) che ha
permesso la stipula di interes-
santi contratti e l’ avvio di pro-
mettenti contatti economici.

Al “Sardinian Dinner”, nel
ristorante dei Membri del Par-
lamento Europeo, offerto dal
presidente della Regione Mau-
ro Pili, dall’assessore del Lavo-
ro, Matteo Luridiana, e da Ma-
riotto Segni, hanno partecipato
circa 500 invitati tra cui oltre
un centinaio di eurodeputati di
tutte le parti politiche e di di-
versi paesi della Comunità. A
fare gli onori di casa sono stati
Mauro Pili, Mariotto Segni, la
vice presidente della Commis-
sione Europea, nonche com-
missaria per i Trasporti e
l’Energia, Loyola de Palacio, e
il presidente del Gruppo del
Ppe al Parlamento Europeo,
Hans Gert Pohettering.

La cena, a base di prodotti ar-
rivati appositamente dall’Isola,
è stata allestita, per iniziativa
della Società del Parco Scienti-
fico e Tecnologico – che opera
come partner tecnico della Re-
gione nel progetto di partena-
riato – dallo chef del ristorante
“Al Tonno di Corsa” di Carlo-
forte, Secondo Borghero, assi-
stito da uno staff di altri cinque
cuochi, tra cui Salvatore Tuc-
coni, che ha un ristorante a
Aquisgrana, e Pier Luigi Vac-
ca, che opera in Lussemburgo.

La bontà della bottarga di
muggine, la delicatezza della
mousse di tonno, la freschezza
dei pomodori camona, il gusto
forte e sapido del Pecorino ro-
mano e del Fiore Sardo di Ga-
voi, hanno riscosso consensi
unanimi. Così come è stato ap-
prezzato (seppur tra compren-
sibili diffidenze) il prosciutto

di pecora. Per non parlare dei
malloreddus allo zafferano di
San Gavino, e i culirgionis di
Tertenia hanno letteralmente
spopolato. Unanimi i consensi
per i vini sardi, dal Mandrolisai
al Semidano di Mogoro, dal
Cannonau di Ierzu al Nasco di
Quartu. E a conferma del suc-
cesso di quella che è stata la più
importante manifestazione fatta
dalla Regione a Bruxelles sono
arrivati, con i complimenti degli
ospiti, gli ordini del responsabi-
le delle forniture dei ristoranti
del Parlamento Europeo, che
sollecitato dagli apprezzamenti
dei commensali ha stipulato
contratti per inserire stabilmen-
te alcune delle specialità sarde
nei menù degli eurodeputati e
del personale dell’ Ue.

La presenza degli ospiti  è
stata ai massimi livelli, dall’
ambasciatore d’ Italia in Bel-
gio, Gaetano Cortese, al rap-
presentante presso l’ Ue, amba-
sciatore Umberto Vattani, al
rappresentante presso il Consi-

glio Atlantico ambasciatore
Amedeo de Franchis, al presi-
dente della Camera di Commer-
cio Italo-Lussemburghese, Fa-
bio Morbilli.  Per il Belgio
c’erano il presidente della Re-
gione Bruxelles Capitale,
François-Xavier de Donnea, il
borgomastro M. Freddy Thiele-
mans, il segretario generale del-
la Camera di Commercio italo-
belga Massimo Silvestre. E poi
rappresentanti delle maggiori
istituzioni che ruotano attorno
alla Commissione Europea.

Con la Commissaria Loyola
de Palacio sono intervenuti alla
cena l Parlamento Europeo, Gil
Roble, il capogruppo del Ppe,
Poettering, l’ ex presidente del-
la Camera Giorgio Napolitano
dei Ds, il capogruppo di Forza
Italia Antonio Taiani, i popola-
ri Ciriaco De Mita, Guido Bo-
drato e Franco Marini, l’ex li-
berale Raffaele Costa, l’ex mi-
nistro socialdemocratico Mau-
ro Ferri,  Pietro Mennea, eletto
con la lista Di Pietro, il leghista

Speroni, l’ex sindaco di Milano
Formentini. E tanti altri, famo-
si e meno conosciuti che sareb-
be troppo lungo elencare.

La cena, accompagnata dal
dolce suono (penalizzato dall’
ampiezza della sala) delle lau-
neddas, suonate dal maestro
Luigi Lai, il maestro più grande
di questo antico strumento, si è
protratta per oltre tre ore.  No-
nostante fosse un giorno infra-
settimanale gli ospiti si sono
sentiti a casa propria si sono in-
trattenuti a degustare i dolci
sardi e a scambiare impressioni
sulla Sardegna. Nessuno è an-
dato via prima delle 23. Al ter-
mine  Mariotto Segni, Mauro
Pili, Matteo Luridiana e il pre-
sidente del Parco Tecnologico,
Piero Franceschi era visibil-
mente soddisfatti per l’esito
della serata e per la bella figura
fatta dalla Sardegna.

“Noi siamo un’isola felice di
essere in Europa – ha detto Ma-
riotto Segni nel salutare gli
ospiti prima dell’inizio della
cena – e siamo onorati di aver
tanti ospiti illustri provenienti
da Paesi europei di grandi tradi-
zioni. Speriamo che questa sera
segni una tappa nel cammino
per noi è importantissimo di av-
vicinamento della Sardegna al-
l’Europa, nella quale noi cre-
diamo e alla quale vogliamo
dare molto e dalla quale legitti-
mamente ci aspettiamo molto”.

Loyola de Palacio nel ringra-
ziare per l’invito ha confessato
di essere un’assidua frequenta-
trice di un ristorante sardo di

Bruxelles (“Au pou qui tous-
se”, la Pulce che tossisce, dei
fratelli Malu della Maddalena)
e di apprezzare molto la cucina
nostrana. La conferma si è avu-
ta poco più tardi quando ha fat-
to per due volte il bis dei culir-
gionis.

Ma il commissario europeo
ha anche rivelato l’impegno per
“riuscire a collegare sempre
meglio la Sardegna con il resto
dell’Europa continentale, sia
con le nuove reti energetiche
sia con le ‘autostrade del
mare’”. Anche il presidente del
gruppo del Partito Popolare eu-
ropeo, Pohettering ha fatto
sfoggio del suo italiano per rin-
graziare la delegazione sarda
per l’invito.

“Vengo in Europa da tre mesi
– ha esordito Pili – e la prima
cosa che voglio fare è ringra-
ziarvi per come avete accolto
me e la Sardegna. Ritengo che
sia importante che una piccola
regione del Mediterraneo possa
entrare in Europa e possa svol-
gere  per l’Europa un ruolo stra-
ordinariamente importante”.

Il presidente Pili ha rivolto un
ringraziamento particolare a
Mariotto Segni, per essersi pro-
digato per favorire i contatti tra
la Sardegna e l’Europa, e  al
commissario de Palacio. “Ho
incontrato la signora de Palacio
la prima volta che sono venuto
a Bruxelles – ha ricordato Pili –
per presentarle i progetti delle
autostrade del mare ma anche
per prospettarle la possibilità di
collegare tramite la Sardegna,
l’Algeria al resto d’Europa con
un nuovo metanodotto. Credo
che si tratti di argomenti di vi-
tale importanza per la nostra
terra. Siamo una piccola regio-
ne – ha concluso – che se vuole
tentare di contare di più, sapen-
do di poter essere utili non sol-
tanto ai paesi che si affacciano
al Mediterraneo ma alla stessa
politica europea”.

Il presidente Pili ha concluso
il suo breve saluto invitando tut-
ti i parlamentari europei a visita-
re la Sardegna per conoscerne la
storia, la cultura, le potenzialità
dell’Isola. Credo che la Sarde-
gna abbia bisogno dell’aiuto di
tutti voi per realizzare quel pro-
cesso di integrazione che deve
vedere le piccole regioni perife-
riche davvero coinvolte nel pro-
cesso di integrazione europea. È
indispensabile che le Regioni
contino di più”.

Alla cena ha partecipato an-
che una folta delegazione in
rappresentanza della comunità
sarda in Belgio, dal presidente
della Federazione dei circoli,
Sandro Mameli, al presidente
del Circolo di Mons, Ottavio
Soddu, al vicesindaco di Bous-
su, Giovanna Corda, originaria
di Illorai, ma nata a Carbonia
dove il padre faceva il minato-
re, e tanti altri ancora.

Da sinistra Loyola de Palacio, Mauro Pili, Mario Segni, Hans Gert
Pohettering. Sotto il titolo Giorgio Napolitano, Loyola de Palacio e
Pili. Sotto, a sinistra: Ciriaco De Mita e Guido Bodrato. Sotto, a
destra, una veduta della sala
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Presentato con
una serie di
iniziative nella
capitale
d'Europa dal
presidente della
Regione
dall'assessore
del Lavoro e dal
presidente del
Parco
Tecnologico

PARTE DA BRUXELLES
IL PROGETTO
DI PARTENARIATO

Il progetto di partenariato
europeo, che la Società del
Parco tecnologico ha messo

a punto su incarico dell’Asses-
sorato del Lavoro, ha lo straor-
dinario obiettivo di coinvolge-
re le comunità dei Sardi nel
Mondo in una strategia com-
merciale che consenta di crea-
re un’ interrelazione forte tra i
Sardi che sono fuori dall’Isola
e la Sardegna. Lo ha detto il
presidente della Regione,
Mauro Pili, nella conferenza
stampa di presentazione del-
l’iniziativa a Bruxelles.

L’obiettivo – ha proseguito è
quello di coinvolgere la Regio-
ne ma anche tutti quei Sardi
che hanno dimostrato in tutto il
Mondo le loro capacità e le
loro potenzialità. “Credo che
questo progetto che è stato
messo a punto – ha soggiunto
Pili – consentirà di trasforma-
re gli emigrati di tutti i livelli
in ambasciatori reali della Sar-
degna nel Mondo. Con questo
progetto – che punta alla aper-
tura di 12 centri di servizio – si
punta a trasformare gli stessi
circoli in una sorta di amba-
sciate commerciali, operative
che sappiano influire nello svi-
luppo della Regione. Ha avuto
l’approvazione dell’Assesso-
rato del Lavoro e di tutta la Re-
gione perché può integrare tut-
ti i soggetti produttivi della
Sardegna dal settore agricolo
al turismo, dall’ artigianato al
campo delle nuove tecnologie
su cui la Regione punta per una
svolta”.

“Questa circostanza – ha
concluso Pili, che in preceden-
za aveva avuto un incontro con
la vice presidente della Com-
missione Europea, Loyola de
Palacio, commissaria per i
Trasporti e l’Energia, due set-
tori chiave per lo sviluppo del-
l’Isola – ci permette di far co-
noscere un nuovo dinamismo
della Sardegna in Europea”.

Queste iniziative – ha ricor-
dato Mariotto Segni – nascono
da idee messe a punto da lungo
tempo e definite anche nel cor-
so delle visite a Bruxelles dei
mesi scorsi del presidente del-
la Regione e dell’assessore
Luridiana, fa parte della cam-
pagna “Sardegna in Europa”
che rappresenta una delle fron-
tiere del futuro della Sardegna.
“Il futuro della nostra isola –
ha soggiunto Segni – in gran
parte di gioca in Europa. Per-
ché il nostro più grande pro-
blema è quello di superare le
distanze che ci sono con la ter-
ra ferma e l’intensificazione
dei rapporti tra Sardegna e Eu-
ropa rappresenta un punto ne-
vralgico per il nostro sviluppo.
La Sardegna nel Parlamento
europeo, in questo momento, è

l’alfiere della battaglia per
l’insularità, questione che evi-
dentemente non riguarda solo
la Sardegna. E deve diventare
il campione della battaglia per
l’impegno europeo nel Medi-
terraneo, che è un’altra delle
frontiere dell’Europa”.

L’assessore Luridiana ha
spiegato il significato di far
partire proprio da Bruxelles il
progetto internazionale di par-
tenariato che quando sarà por-
tato a compimento vedrà coin-
volti 12 centri in tutto il mon-
do, dove più alta è la concen-
trazione delle comunità sarde.

“Oggi l’emigrato – ha aggiun-
to l’assessore – va considerato
come una risorsa per la Sarde-
gna. Molti dei nostri corregio-
nali si sono affermati all’este-
ro e oggi possono diventare
degli ambasciatori dei nostri
prodotti e della nostra cultura.
Abbiamo bisogno di crescere,
di farci conoscere, di far cono-
scere i nostri prodotti”.

Il progetto – ha spiegato
l’assessore Luridiana – non è
un’invenzione che cade dal-
l’alto ma nasce dalle richieste
che il mondo dell’ emigrazio-
ne sarda avanza da tempo, di

essere coinvolta nei processi
di crescita della Sardegna.

“Speriamo che questo pro-
getto, che è molto ambizioso,
con il coinvolgimento degli al-
tri assessorati e del Consiglio
regionale – ha concluso - pos-
sa crescere e diventare uno
strumento innovativo della po-
litica della Regione per l’emi-
grazione. Se questo progetto
avrà gambe  potrà essere este-
so anche ad altre nazioni in cui
meno alta è la presenza dei sar-
di”.

Portando il saluto del presi-
dente del Consiglio regionale,

il consigliere Cesare Corda, di
An, componente della Com-
missione “Emigrazione” ha
parlato dell’ iniziativa come di
una “grande opportunità” per
la Sardegna di farsi conoscere
e di far conoscere le sue poten-
zialità economiche.

Gli aspetti più tecnici del
progetto sono stati spiegati dal
presidente del Parco Tecnolo-
gico. “Il nostro scopo, oltre
alla diffusione delle produzio-
ni sarde – ha detto Franceschi
– è quello di riuscire a attrarre
in Sardegna imprese ad alto
contenuto tecnologico e scien-
tifico. L’obiettivo è quello di
utilizzare la rete di partenaria-
to che stiamo creando per met-
tere in contatto i centri di ricer-
ca delle regioni tecnologica-
mente più avanzate in Europa
con le imprese della Sardegna
per consentire di realizzare
progetti di ricerca avvalendosi
delle risorse che l’Ue ha riser-
vato alle regioni del-
l’“Obiettivo 1”. La Sardegna,
finora, non ha saputo sfruttare
appieno le opportunità che le
derivavano dall’essere inserita
in questo obiettivo. Ora dob-
biamo cogliere queste occasio-
ni per attrarre quelle  imprese
che non inquinano e che offro-
no grandi prospettive di svi-
luppo e occupazionali.

Franceschi ha spiegato che
presso la sede del Parco sarà
ospitata una grande banca dati
che verrà alimentata anche
dalle associazioni imprendito-
riali, oltre che dai centri del
progetto di partenariato.

Per realizzare il progetto
sono stati stanziati quattro mi-
liardi di lire.

Oltre al centro di Bruxelles –
che sarà ospitato nella sede
della Federazione dei circoli
sardi in Belgio, a poche centi-
naia di metri dalla sede della
Commissione Europea – è im-
minente l’apertura di altri cin-
que centri in Europa e uno a
New York. Dai primi risultati
di questa fase sperimentale di-
penderà il potenziamento di
tutto il progetto e il reperimen-
to di nuove risorse. La speri-
mentazione avrà la durata di
18 mesi nel corso dei quali i
coordinatori dei centri (scelti
dopo una accurata selezione)
avranno un sostegno dal Parco
tecnologico.

Poi dovranno camminare
con le loro gambe con i servizi
che renderanno alle imprese
sarde. Franceschi ha anche
sottolineato – rispondendo a
una provocazione – che “peco-
rino e nuove tecnologie sono
due aspetti delle potenzialità
della Sardegna meno distanti
di quanto a prima vista si pos-
sa pensare”.

L'assessore Luridiana con un gruppo di emigrati in Belgio. Sopra il titolo un momento della conferenza
stampa: da sinistra: Salvatore Liori, Attilio Dedoni, Mario Segni, Mauro Pili, Matteo Luridiana, Piero
Franceschi. Sotto a sinistra una inquadratura della sala del ristorante del Parlamento europeo.
Sotto a destra i fratelli Malù nel ristorante “Au pou qui Toijsse”
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Nonostante i
problemi
organizzativi
dovuti ai tempi
stretti e lo
scetticismo di
alcuni
imprenditori
l'iniziativa
dell'assessorato
del Lavoro e del
Parco Tecnologico
ha dato risultati
lusinghieri

SUCCESSO PER I PRODOTTI SARDI
AL WORK-SHOP DI BRUXELLES
DEL PROGETTO DI PARTENARIATO

Ha riscosso un successo
superiore a ogni aspetta-
tiva quello che, forse,

con un po’ di enfasi è stato chia-
mato il primo work-shop del
“progetto partenariato”. L’espo-
sizione nei saloni del teatro Sa-
int Michel, diretto da Antonio
Vilardi, cagliaritano doc, coa-
diuvato dall’efficientissima mo-
glie, Letizia de Valle, e dall’in-
stancabile Tonino Zedde, del di-
rettivo del circolo di Bruxelles,
ha richiamato numerosi visitato-
ri e, soprattutto, molti imprendi-
tori interessati a stabilire rap-
porti economici con i produttori
sardi.

Forse per i tempi ristretti in
cui la manifestazione è stata or-
ganizzata dal Parco Tecnologi-
co, soggetto attrattore del Pro-
getto Europeo di Partenariato
nell’Emigrazione – fiore all’oc-
chiello della politica dell’asses-
sore del Lavoro Matteo Luridia-
na – la presenza degli imprendi-
tori sardi è stata meno numero-
sa e articolata di quanto ci si po-
teva aspettare. L’andamento
dell’ esposizione ha confermato
che lo scetticismo (le spese era-
no a carico delle aziende) con
cui una parte degli imprenditori
ha accolto l’ invito del Parco era
ingiustificato.

Le aziende invitate – tutte di
primo piano nello scenario pro-
duttivo isolano – sono state un
centinaio. I settori interessati
sono stati quello dell’ agroali-
mentare (dalle acque, ai dolciu-
mi, dall’olio, ai salumi, dai for-
maggi ai vini, dal miele allo zaf-
ferano), del turismo, del sughe-
ro, del granito, dell’artigianato.
Hanno aderito una ventina e alla
fine tutti hanno chiuso buoni
contratti o avviato interessanti
contatti. Soddisfatti gli indu-
striali del granito, e il produtto-
re d’olio, l’imprenditore turisti-
co Delphina, e il viticoltore Loi.

Tra le altre proposte la Sarde-
gna ha presentato a Bruxelles
anche uno spaccato della sua
produzione artistica più innova-
tiva (dalle sculture in pietra e
legno, agli abiti di una giovane
stilista, dalle foto d’autore alle
ceramiche artistiche). Si può
dire che anche questa è stata una
scommessa vinta.

Il Progetto del Partenariato -
promosso ai sensi della L.R. 7/
1991 e dell’art. 9 della L.R. 37/
1998 – è stato illustrato dall’ as-
sessore del Lavoro, Matteo Lu-
ridiana, che ha inaugurato il
work-shop. Il progetto – ha ri-
cordato Luridiana - prevede la
creazione di una rete informati-
va tra imprenditori sardi emigra-
ti ed operatori economici loca-
lizzati in Sardegna, nonché la
valorizzazione delle competen-
ze professionali e delle espe-
rienze maturate dai nostri emi-
grati, al fine di contribuire ad un
sempre diffuso sviluppo econo-
mico della nostra Isola.

“Questo progetto che parte da
Bruxelles – ha aggiunto l’asses-
sore – dovrebbe riunire tutti i
sardi per aiutare a far crescere la
nostra terra. Questa iniziativa –
ha precisato – non sostituisce le
vecchie “settimane sarde”, che
continueranno a esserci perché
contribuiscono a portare un po’
di sardità nel mondo, ma rappre-
senta un modo nuovo per mette-
re in contatto gli imprenditori
sardi con il mercato internazio-
nale. La collaborazione con il
Parco Tecnologico - cominciata
un anno fa – è forse ambiziosa
che chiede ai sardi che stanno
fuori dall’isola di impegnarsi in
qualcosa di diverso di quanto
hanno finora fatto. L’iniziativa
sta già attirando l’attenzione di
altri assessorati e del mondo del-
le imprese che vorrebbero avvi-
cinarsi a questo progetto e colla-
borare”.

“Il Progetto - ha riferito l’as-
sessore - ha suscitato interesse
anche presso altre regioni che
vogliono inserirsi nell’iniziativa
per farne un progetto interregio-
nale.

Al work-shop – ha sottolinea-
to l’ assessore – sono presenti il
capo di gabinetto dell’assesso-
rato del Lavoro, Attilio Dedoni,
quello dell’assessorato del Turi-
smo, Salvatore Liori, il presi-
dente del Parco Tecnologico,
Pietro Franceschi, il direttore
Piero Tore, il presidente dell’
Isola, Giuseppe Ventura, il di-
rettore generale dell’Ersat, Vin-
cenzo Pisano, il presidente dell’
istituto di Incremento Ippico.

Luridiana ha concluso rivol-
gendo l’invito a tutti i sardi in
Belgio - che numerosi, prove-
nienti dalle diverse zone, hanno
partecipato alla work-shop – di
lavorare insieme affinché que-

sta manifestazione non resti
una cosa isolata, ma abbia un
seguito. Sviluppo vuol dire più
lavoro e più occupazione. Vi
chiediamo di far conoscere
ovunque i nostri prodotti e vi
garantiamo che noi esportiamo
solo prodotti di nicchia e di
qualità”.

Il presidente del Parco Tec-
nologico, Franceschi, si è scu-
sato per il fatto che i prodotti
esposti non fossero in vendita.
Questo work-shop – ha spiega-
to – ha lo scopo di creare canali
per la commercializzazione dei
nostri prodotti.

Ma la finalità più autentica
non è solo quella di vendere i
prodotti agroalimentari, o i
pacchetti turistici, deve essere
quello di far conoscere l’intera
Sardegna, attraverso ciò che di
meglio la Sardegna può offrire.
Per coinvolgere un imprendito-

re delle alte tecnologie in un
progetto che riguardi la Sarde-
gna – ha sottolineato France-
schi – è impossibile se non si
capta l’attenzione di questo im-
prenditore sulla Sardegna fa-
cendogli conoscere i nostri pro-
dotti o le nostre bellezze natu-
rali. Questo progetto può inte-
ressare e coinvolgere soprattut-
to i giovani i sardi-belgi di se-
conda generazione.

Il Progetto Partenariato – ha
spiegato - si articola attraverso
una rete di Centri di Servizi co-
stituiti nelle più importanti aree
europee ed extra europee, con
significative presenze di comu-
nità sarde.

Il presidente della Federazio-
ne dei circoli Sardi in Belgio,
Sandro Mameli – candidato a
svolgere il ruolo di coordinato-
re del Centro servizi di Bruxel-
les – ha ringraziato l’assessore
Luridiana, il capo di Gabinetto
Dedoni, i dirigenti del Parco
per aver creduto in questo pro-
getto. Un progetto – ha sottoli-
neato – molto complesso.  “E’
un progetto che noi emigrati
adesso dobbiamo fare nostro e
in cui dobbiamo credere quan-
to ci hanno creduto loro perché
può rappresentare la via del fu-
turo per l’emigrazione sarda in
Belgio, almeno per noi della se-
conda e terza generazione. Per-
ché tutti noi abbiamo un contri-
buto da dare alla Sardegna ma
anche ai nostri amici belgi aiu-
tandoli a fargli capire che la
nostra Isola è una ricchezza di
per sé”.

I Centri di Servizio e di Ri-
cerca forniranno consulenza
specializzata che permetterà di
rilevare ed analizzare le carat-
teristiche della domanda e del-
l’offerta nei vari settori produt-
tivi e favorire i contatti gli im-
prenditori dei rispettivi Paesi,
per sviluppare accordi stabili di
produzione, commercializza-
zione e collaborazione, soprat-
tutto tra le imprese operanti in
Sardegna c quelle avviate or-
mai da decenni dai nostri emi-
grati, in Italia e all’Estero.

Dopo quello del Belgio se-
guirà via via l’apertura degli
altri centri europei, previsti, a
Milano, Londra, Berlino Den
Haag, Parigi e Zurigo, oltre ad
altri 5 programmati nel resto
del mondo.

I 12 Centri di Servizio saran-
no coordinati da un Centro Re-
gionale, istituito a Cagliari
presso la Società del Parco
Scientifico e Tecnologico della
Sardegna che svolgerà le attivi-
tà di studio e ricerca in collega-
mento con  l’Assessorato Re-
gionale del Lavoro.

Sia l’assessorato che il Parco
Tecnologico opereranno in
stretto contatto con le Federa-
zioni e gli stessi Circoli dei Sar-
di nel mondo che metteranno a
disposizione le loro strutture.

Da sinistra: Attilio Dedoni, Salvatore Liori, Piero Franceschi, Matteo Luridiana e Sandro Mameli.
Sotto il titolo: una inquadratura della sala espositiva. Sotto, Tonino Zedde con alcuni espositori. L'espo-

sizione degli apolisti. Fabio Tore con alcuni visitatori
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Lo studio
condotto
dall'Università
di Sassari con
tedeschi e
americani.
L'ex assessore
del Lavoro Luca
Deiana coordina
l'equipe

SI CHIAMA �AKeA�
LA NUOVA RICERCA
SULLA LONGEVITA' DEI SARDI

di Eugenia Da Bove

... l'attesa sta per finire, presto su internet
www.ilmessaggerosardo.com

È stata battezzata AKeA,
acronimo del noto augurio sar-
do a kent’annos, la nuova ri-
cerca sulla longevità in Sarde-
gna. Verrà condotta dagli stu-
diosi della cattedra di Biochi-
mica Clinica dell’Università di
Sassari in collaborazione con
il Max-Planck Institute for De-
mographic Research di Ro-
stock in Germania e la Duke
University negli Stati Uniti,
prestigiosi istituti di ricerca in-
ternazionali. Finanziata da una
legge regionale per la quale
sono previsti oltre 500.000
euro in tre anni, la ricerca si
propone di scoprire le cause
genetiche e biologiche della
longevità e della salute dei
Sardi. L’isola vanta infatti una
delle popolazioni con il più
alto tasso di ultra centenari
dell’intero pianeta. Il felice e
per molti versi sorprendente
primato era stato messo in luce
da uno studio condotto alla
fine degli anni ’90 presso
l’Università di Sassari e coor-
dinato dal professor Luca De-
iana, direttore della cattedra di
Biochimica Clinica dell’ate-
neo sassarese. Si era trattato di
un vero e proprio censimento
di tutti i centenari viventi nel-
l’isola i cui risultati hanno di-
mostrato come in Sardegna la
loro prevalenza in rapporto
alla popolazione sia tra le più
alte al Mondo: nel 1999 ad
aver superato i cent’anni erano
ben 222 abitanti dell’isola fra i
quali furono annoverati anche
tre appartenenti al ristretto
club dei super centenari, di co-
loro cioè che hanno oltrepassa-
to la soglia dei 110 anni. E non
bisogna dimenticare che fino al
gennaio scorso era proprio un
sardo, Antonio Todde, il nonni-
no di Tiana deceduto alle soglie
dei 113 anni, a detenere il tito-
lo, certificato dall’iscrizione al
Guinness dei primati, di uomo
più anziano del Mondo.

I risultati dello studio dei ri-
cercatori sassaresi furono tal-
mente sorprendenti da solleva-
re qualche dubbio nella comu-
nità scientifica internazionale
sulla correttezza della metodo-
logia impiegata. Dubbi che
vennero però fugati dall’anali-
si di un comitato internaziona-
le di demografi presieduto dal
professor James Vaupel, diret-
tore del Max Planck Institute:
il comitato mandò in Sardegna
un suo rappresentante, il pro-
fessor Michael Poulain, il qua-
le certificò ufficialmente l’ac-
curatezza della ricerca. In ef-
fetti fino ad allora era opinione
comune fra gli scienziati che le
popolazioni a più alto tasso di
longevità fossero quelle scan-
dinave. Invece il professor De-
iana e la sua équipe hanno di-
mostrato che in alcune zone
interne della Sardegna, soprat-
tutto nelle aree montuose e iso-
late, la prevalenza è di 2,5 cen-
tenari per 10.000 abitanti, dato
tre volte superiore a quello ri-
levato nei paesi scandinavi. E
c’è anche un altro dato che ha
stupito i demografi europei:
nell’isola il rapporto fra donne
e uomini oltre i cent’anni è

praticamente paritario mentre
negli altri paesi è di 4 a 1 a fa-
vore delle donne.

Dato il successo dell’indagi-
ne che ha posto l’isola all’at-
tenzione della comunità scien-
tifica internazionale era
senz’altro doveroso oltreché
stimolante per l’équipe di De-
iana proseguire la ricerca. E
infatti con AKeA ci si prefigge
un’indagine ancora più estesa
e accurata sulla popolazione
anziana dell’isola. Il 4 febbra-
io scorso il professor Deiana, i
ricercatori Gianni Pes e Ciria-
co Carru, il rettore dell’Uni-
versità di Sassari Alessandro
Maida, il preside della facoltà
di Medicina della stessa Uni-
versità Giulio Rosati e l’asses-
sore regionale alla Sanità
Giorgio Oppi hanno ufficial-
mente presentato il progetto
AKeA. La ricerca studierà da
un punto di vista biologico e
clinico circa 800 individui an-
ziani sardi per mezzo di un’in-
tervista a domicilio, di un esa-
me obiettivo e di un prelievo di
sangue. Parallelamente verrà
fatta un’indagine di tipo demo-
grafico in tutti i 377 Comuni

dell’isola, relativamente al pe-
riodo 1980-2001. Si andrà per-
ciò a spulciare i registri di sta-
to civile per identificare gli in-
dividui più longevi vissuti nel
Comune. Sarà in questo modo
possibile individuare le aree
dell’isola caratterizzate da un
elevato indice di longevità
dove avviare studi più appro-
fonditi. Si tratterà quindi di
un’indagine molto articolata
con la quale si vogliono scio-
gliere alcuni dubbi e capire in
che misura l’esistenza di un
così elevato numero di ultra
centenari è determinato da fat-
tori genetici, da cause ambien-
tali e da stili di vita.

È peraltro un fatto assodato
che i Sardi costituiscano una
popolazione geneticamente
molto diversa da quella euro-
pea.  E questo induce gli stu-
diosi a ipotizzare che il fattore
genetico abbia un’importanza
rilevante nell’alto tasso di ul-
tra centenari riscontrato nel-
l’isola. L’ha spiegato chiara-
mente il professor Rosati fa-
cendo notare che «se in una
mappa genetica la distanza tra
un tedesco e un danese è ugua-

le a 6, quella fra un sardo e un
italiano del continente è pari a
220». Del resto ha detto anco-
ra Rosati «se il lungo isola-
mento nel quale hanno vissuto
i Sardi li predispone ad avere
un maggior rischio per malat-
tie come la sclerosi multipla e
il diabete giovanile auto im-
mune, lo stesso isolamento po-
trebbe anche avere prodotto
nel loro patrimonio genetico
una predisposizione alla lon-
gevità». Un’idea, o meglio, un
sospetto avanzato anche dagli
studiosi dell’équipe di Deiana
che hanno sottolineato come  il
numero delle coppie di fratelli
entrambi centenari è in Sarde-
gna più elevato di quello atte-
so sulla base di modelli mate-
matici» e come esista «una
correlazione fra l’età dei geni-
tori e l’età dei centenari».
Un’altra ipotesi suggestiva av-
valorerebbe la causa genetica:
è quella che la predisposizione
dei Sardi al favismo, dovuta
alla carenza, riscontrata in ol-
tre un quarto degli ultra cente-
nari, di un enzima, il G6PD,
favorisca anche la possibilità
di vivere più a lungo. Un re-
centissimo studio sul Dna de-
gli Islandesi sembra inoltre
avere scoperto che la predispo-
sizione alla longevità sia data
da un unico gene anche se gli
studiosi sassaresi hanno accol-
to con scetticismo la notizia e
preferiscono parlare di un grup-
po, sebbene ristretto, di geni.

D’altro canto lo stesso pro-
fessor Deiana è propenso a
prendere in seria  considera-
zione anche gli stili di vita fra
i fattori che contribuiscono a
far raggiungere e superare il
traguardo dei cent’anni di vita:
«Ciò che colpisce negli ultra
centenari – ha sottolineato De-
iana – è la sobrietà, l’equili-
brio e la moderazione». Men-
tre Gianni Pes ha suggerito

come alla base di un elisir di
lunga vita possa sussistere an-
che il fattore ambientale:
«Sembra – ha detto il ricerca-
tore – che la maggior parte dei
centenari viva sopra i 500 me-
tri anche se per il momento è
azzardato considerare attendi-
bile questo dato statistico». E
proprio per la difficoltà a isola-
re una sola causa responsabile
della longevità dei Sardi la ri-
cerca si propone di esaminare
la popolazione anziana minu-
ziosamente.

Dopo una schedatura che pre-
vede il rilevamento di tutti i
dati demografici per ciascun
anziano, verrà quindi stilata
una cartella clinica nella quale
saranno raccolti i dati sullo sta-
to di salute, lo stato cognitivo e
la familiarità per malattie. Si
valuterà inoltre lo stato nutriti-
vo e le abitudini voluttuarie
compresa l’abitudine al tabac-
co e il consumo di alcool, le
abitudini alimentari passate ed
attuali, i cibi abitualmente evi-
tati, le alterazioni nel peso cor-
poreo e dell’appetito negli ulti-
mi 5 anni, lo stato della denti-
zione e la quantità di liquidi as-
sunta quotidianamente. Non
verrà trascurato nemmeno il
numero di cadute nell’ultimo
anno, i ricoveri ospedalieri e gli
interventi chirurgici subiti. Gli
anziani dell’isola verranno
dunque sottoposti a un vero e
proprio check-up per cercare di
carpire i segreti della loro salu-
te o, al contrario, del come e
perché si ammalino.

Infatti se la quantità di vita
dei Sardi è senz’altro un argo-
mento affascinante per tutti gli
abitanti dell’isola nei quali
scorra sangue autenticamente
sardo, qual è in effetti la quali-
tà della vita degli over cento
censiti dagli studiosi dell’ate-
neo sassarese? «Se fotografia-
mo la situazione dei centenari –
ha spiegato Gianni Pes – vedia-
mo che solo un terzo può esse-
re considerato sano. All’estre-
mo opposto un altro terzo è de-
mente, incapace cioè di badare
a se stesso, mentre il restante
terzo è in una situazione inter-
media. D’altra parte la nostra
ricerca ha messo in evidenza un
dato che non abbiamo ancora
divulgato ma che emerge chia-
ramente dalle cartelle cliniche
di questi centenari: tutti costo-
ro fino al novantacinquesimo
anno di età erano perfettamen-
te sani, quindi il decadimento
dal punto di vista biologico è
avvenuto in un intervallo di
tempo successivo. Ecco perché
nel nuovo progetto andremo a
studiare anche coloro che non
hanno raggiunto i cent’anni:
vogliamo capire a che punto e
perché il loro stato di salute ha
cominciato a deteriorarsi».
Sarà dunque di estremo interes-
se conoscere i risultati a cui
perverranno gli studiosi del
progetto AKeA visto che, aldi-
là degli stupefacenti record di
vita dei Matusalemme isolani,
tutti vorremmo arrivare sani e
autonomi a un’età avanzata.
Perché l’augurio a kent’annos
sia veramente tale.
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ECONOMIA / Il filone trovato dalla SGM nei terreni
del Poligono missilistico

SCOPERTO A PERDASDEFOGU
IL GIACIMENTO AURIFERO
PIU' GRANDE D'EUROPA

di Puccio Lai

La Sardegna sembra esse-
re davvero il Klondike
d’Europa. È stato infatti

individuato, nella zona centro-
orientale dell’isola, un giaci-
mento d’oro che potrebbe es-
sere il più grande d’Europa e la
più importante scoperta aurife-
ra del mondo negli ultimi
vent’anni. La zona è in provin-
cia di Nuoro, a Perdasdefogu,
dove è da tempo in funzione
una base militare che l’aereo-
nautica utilizza per la speri-
mentazione e il collaudo di
missili. Anzi, il filone (3,5 chi-
lometri per 500 metri di esten-
sione) è proprio all’interno
della base, in prossimità del
suo perimetro. A scoprire il
giacimento è stata la Sgm, Sar-
dinia Gold Mining (10% Pro-
gemisa, società del disciolto
ente minerario sardo e 90%
Gms, Gold Mining of Sardinia
società australiana quotata alle
borse di Londra e Sidney e con-
trollata dal gruppo Rotschild,
Fondo Fidelity, e fondi di investi-
mento statunitensi).
Ugo Cappellacci, commercia-
lista cagliaritano presidente del-
la Sgm è cauto e mette le mani
avanti: «Abbiamo già chiesto
tutti i permessi di ricerca e le con-
cessioni minerarie. Dopo le pro-
spezioni nel sottosuolo saremo in
grado di preparare un solido pia-
no industriale».

Intanto alla Sgm si fanno le
prime stime del possibile svi-
luppo di Monte Ollasteddu (il
nome della località): il minera-
le da trattare dovrebbe essere
compreso tra i 5 e i 10 milioni
di tonnellate all’anno per una
produzione d’oro di 250 mila-
450 mila once l’anno. Per pre-
parare la miniera e gli impianti
si occuperebbero sino a mille
persone per una forza lavoro
permanente di 250-350 unità. 

Gli investimenti necessari
sono calcolati tra i 100 e i 250
milioni di euro, mentre la vita
della miniera è stimata tra i 10
e i 20 anni. Se tutto procedes-
se senza intoppi, alla Sgm ri-
tengono che il primo lingotto
d’oro potrebbe essere fuso en-
tro tre anni. Insomma, Perda-

sdefogu dovrebbe essere ribat-
tezzata “Perdasdeoro”. In real-
tà, i tenori del cosiddetto “me-
tallo prezioso” per antonoma-
sia sembrerebbero ben poca
cosa se si paragonano a quelli
delle miniere d’oro sudafrica-
ne, dove si raggiungono i 15
grammi a tonnellata. Il fatto è
che quelle sono miniere in pro-
fondità e l’estrazione del mi-
nerale è dura e costosa, nono-
stante il costo del lavoro sia
molto più basso di quello ita-
liano. A Monte Ollasteddu le
coltivazioni saranno eseguite
“a cielo aperto” e l’unico pro-
blema rimane sempre quello
dell’impatto ambientale.

 Quella dell’oro è una storia

recente partita quasi in sordina
per iniziativa di alcuni geologi
sardi. L’oro fu scoperto nel-
l’isola alla fine degli anni 80
da una società mista tra la Pro-
gemisa e la Sim, Società italiana
miniere controllata dall’Agip.
Un oro cosiddetto “epitermale”,
praticamente invisibile, che vie-
ne estratto dalle rocce con pro-
cedimenti chimico-fisici. Al-
l’Agip non credettero all’oro
sardo e si ritirarono lasciando il
posto agli australiani. Nel 1997
fu aperta la prima miniera a Fur-
tei, piccolo paese a 40 chilome-
tri da Cagliari. «Da allora – spie-
ga il direttore della miniera,
l’australiano Steve Nickol – ab-
biamo coltivato per 1.800.000

tonnellate, estratto 120 mila
once d’oro per un valore di cir-
ca 70 miliardi di lire e una nuo-
va occupazione di un’ottantina
di persone».  Non senza proble-
mi: continue le denunce delle
amministrazioni locali e degli
ambientalisti per i danni am-
bientali causati dalle coltivazio-
ni a cielo aperto. «Ripristinere-
mo tutto – assicura Nickol –
anzi, i lavori sono già in corso e
si vedono i primi risultati». Per
quanto poi riguarda l’inquina-
mento delle falde acquifere (si
utilizza il cianuro per estrarre
l’oro) si rimanda alle analisi ef-
fettuate dall’Università di Ca-
gliari: «Tutto perfettamente nor-
male». Le ultime rilevazioni ge-
ologiche smentiscono le prime
ipotesi che vedevano il giaci-
mento esaurirsi dopo cinque
anni di sfruttamento e chiudere
quindi gli impianti nel corso di
quest’anno: la miniera vivrà an-
cora: in una nuova prospezione
nella zona della miniera di Fur-
tei è stata individuata «una note-
vole anomalia con un potenzia-
le di massa mineralizzata mag-
giore di tutto il complesso sino-
ra conosciuto».

Dovranno essere cambiati i
procedimenti per l’estrazione
dell’oro e del rame (quest’ulti-
mo presente in quantità “interes-
santi”) e si potrà andare avanti
per almeno altri cinque anni sen-
za mandare a casa i dipendenti.
Almeno, se si manterranno le
promesse di rispetto ambientale
che tanto clamore e preoccupa-
zione avevano suscitato nel pic-

colo centro della Marmilla.
E sono state proprio le preoc-

cupazioni e le proteste di Furtei
a far rimandare la coltivazione
di un altro giacimento scoperto a
Osilo, una ventina di chilometri
da Sassari, dove si contava di
estrarre altre 50 mila once d’oro
l’anno. Tutto rinviato sinchè
non si troverà un accordo con il
Comune: «Non vogliamo fare
nulla senza il consenso della
gente – spiega Cappellacci – an-
che se viene persa un’occasione
di sviluppo del territorio. Un
peccato anche perché il giaci-
mento era di grande interesse».

L’interesse è calcolato nel te-
nore di oro contenuto: a Furtei
2,7 g/t (grammi a tonnellata) e a
Osilo 7,5 g/t. A Monte Ollasted-
du, come è stato sostenuto lo
scorso sabato in un convegno
dell’Associazione mineraria
sarda, si raggiungono valori
medi di 2,47 g/t nelle canalette e
8,47 g/t di media di campioni
puntuali. In vene particolarmen-
te ricche l’oro è visibile, rag-
giungendo valori compresi tra
50 e 204 g/t. «Per paragenesi
mineralogiche e  metalliche e
per caratteristiche geochimiche,
litostratigrafiche e strutturali –
affermano Stefano Naitza e San-
dro Tocco, docenti al diparti-
mento di geoingegneria – le ma-
nifestazioni indagate a Monte
Ollasteddu trovano analoghi
mondiali ai quali sono da ascri-
vere alcuni dei maggiori deposi-
ti di oro attualmente coltivati,
classificati come “Orogenic
gold-type”. In questa nuova
“gold rush” corsa all’oro, si sta
scoprendo come in Sardegna
l’oro sia quasi dappertutto: a
confermare dello straordinario
interesse aurifero dell’orizzonte
geologico isolano, interessanti
risultati sono emersi anche dal-
le ricerche di questo metallo in
altre aree, nei Comuni di Igle-
sias, Sanluri, e nelle vicinanze
di Narbolia, un centro dell’ori-
stanese. Inutile però andarlo a
cercare nei fiumi o nei torrenti
come l’immaginario collettivo
lo ha fatto proprio guardando i
film western: è sempre oro invi-
sibile.

ANCHE LA SARDEGNA
PIANGE LA SCOMPARSA
DI MARIA CORTI

CULTURAL’illustre scrittrice e do-
cente emerita dell’Uni-
versità degli Studi di

Pavia, prof. Maria Corti ( Mi-
lano, 7 settembre 1915- 23
febbraio 2002), amava, ricam-
biata,  la Sardegna.

Una delle ultime volte che
l’ho incontrata, il 9 novembre
2000, in una riunione  convo-
cata dall’allora Assessore alle
Culture, Identità e Autonomie
della Regione Lombardia, Et-
tore A. Albertoni (dalla metà
di febbraio 2002  nel Consi-
glio di Amministrazione della
RAI), presso l’Aula Magna
dell’Università di Pavia, mi
ha chiesto senza nessun diplo-
matismo: “Pulina, quando vi
decidete a costituire in Sarde-
gna, e in particolare a Ozieri,
dove ho potuto constatare  di
persona  la ricchezza e l’im-
portanza dei testi presentati in
oltre quaranta anni al Premio
‘Ozieri’, un centro per la rac-
colta dei manoscritti degli au-
tori sardi, magari presso il
bellissimo convento seicente-
sco di San Francesco che ho
visto che è stato funzional-
mente restaurato?”.

Come funzionario dell’As-
sessorato alla Cultura della
Provincia di Pavia conoscevo
la prof. Maria Corti fin dalla
seconda metà degli anni Set-

tanta, quando il “Fondo Ma-
noscritti”  (che lei  ha avuto
l’intuizione e la capacità di
creare presso l’Ateneo pave-
se) muoveva i primi difficili
passi  (e sono particolarmente
orgoglioso di aver ospitato
sulla rivista dell’Assessorato,
“Bollettino per Biblioteche”,
di cui ero caporedattore, pre-
cisamente nel n. 22, datato
gennaio 1980, un articolo sul-
l’argomento firmato dalla
prof. Corti); perciò sapevo
che il suo interesse alla diffu-
sione di centri per la docu-
mentazione dei manoscritti
letterari non era un atteggia-
mento di maniera; sapevo an-
che che la prof. Corti non si
accontentava  di promesse ge-
neriche in questo ambito.

Nella  cerimonia di premia-
zione del Premio “Ozieri” del
18 dicembre 2000, risponden-
do a me che avevo ricordato

l’attenzione  della prof. Corti
verso i progetti sardi,  l’As-
sessore alla Cultura della Re-
gione Sardegna, Pasquale
Onida,   preannunciò la pre-
sentazione di un disegno di
legge per un sostanzioso inve-
stimento iniziale a garanzia
della definitiva realizzazione
a Ozieri, presso il convento
seicentesco di San Francesco,
di un centro per la documenta-
zione e per lo studio della  let-
teratura regionale sarda (ba-
sato, sia pure con più modeste
proporzioni,  sul modello del
Centro Manoscritti  pionieri-
sticamente istituito presso
l’Università di Pavia). Di que-
sta risposta naturalmente in-
formai la prof. Corti.

Della quale voglio almeno
ricordare due magistrali rela-
zioni su due scrittori sardi te-
nute presso l’Università per
invito del Circolo culturale

sardo  “Logudoro” di Pavia,
presieduto da Gesuino Piga.

Nel giugno 1996 prese in
esame  l’opera dello scrittore
sardo Sergio Atzeni (1952-
1995), prematuramente scom-
parso.

Proprio in quell’occasione
la prof. Corti (in qualità di
Presidente del Centro Mano-
scritti dell’Università di Pa-
via) aveva dato comunicazio-
ne dei rapporti che erano stati
avviati tra lo stesso Fondo pa-
vese e un Centro di documen-
tazione sulla letteratura sarda
legato al Premio “Città di
Ozieri”, il più famoso tra i
Premi della letteratura sarda.

Nel marzo 1997  la prof.
Corti si confrontò con l’opera
di Grazia Deledda,  alla luce
di un prezioso manoscritto cu-
stodito proprio nelle cassefor-
ti del  Fondo Manoscritti (al
centro di una affascinante

opera saggistico-narrativa
della studiosa pavese edita da
Einaudi nel 1997 col titolo
Ombre dal Fondo). Prese in
considerazione la versione
autografa di una novella inti-
tolata Le dodici uova (poi di-
ventate tredici nella prima
edizione a stampa, che è del
1912). Il puntuale raffronto
tra le lezioni del manoscritto e
le varianti a stampa del rac-
conto diede conto dello sno-
darsi di uno specifico percor-
so creativo che consentì di ve-
rificare una regola generale
per cui “la scrittura guadagna
sempre a essere ridotta” e di
pervenire al giudizio critico
complessivo  che “Grazia De-
ledda era una scrittrice tutt’al-
tro che istintiva, preoccupata
com’era di attingere in ogni
momento le vette dello stile”.

 “Morte isconzat cumone”
(la morte scioglie ogni socie-
tà), dice un proverbio sardo.
Ma il debito di riconoscenza
della Sardegna nei confronti
della prof. Maria Corti non si
scioglierà, adesso;  anzi si ac-
crescerà, e sono sicuro che
troverà  modi adeguati per re-
alizzarsi.

Paolo Pulina
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Un libro
del ten. Ricci
rievoca
i drammatici
avvenimenti
che tra la fine
del 1700
e i primi
dell'800
insanguinarono
la Sardegna
Nordorientale

LE STORIE DEI BANDITI
E LE ANTICHE FAIDE
DELLA GALLURA SABAUDA

di Franco Fresi

Chi credeva, o crede, che
i banditi più feroci alli-
gnarono soprattutto al-

l’interno della Sardegna, dopo
aver letto “Banditi. Storia del-
l’ammutinamento della Gallu-
ra, dei più famosi fuorilegge e
delle principali faide della
Gallura sabauda (1720-1848)”
cambierà sicuramente idea. Si
tratta di uno straordinario li-
bro-cronaca scritto da Giovan-
ni Francesco Ricci, gallurese
di Aggius, giovane tenente dei
Carabinieri, attuale coman-
dante del Nucleo Operativo
del Comando Provinciale di
Nuoro. Appena pubblicato
dalle edizioni Solinas di Nuo-
ro, il libro ha come prefatori
Manlio Brigaglia e Mauro
Mura, procuratore aggiunto
alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Cagliari.

Aprendo una  breve premes-
sa, l’autore dichiara di voler
raccontare in questo  suo lavo-
ro le principali vicende delit-
tuose verificatesi in Gallura, la
regione nord-orientale della
Sardegna, dai primi anni della
dominazione sabauda al 1848,
anno in cui si perfezionò la  fu-
sione tra la Sardegna e il Pie-
monte. «Si tratta», scrive, «di
una serie interminabile di omi-
cidi e altri gravi delitti, com-
prese alcune sconclusionate
azioni di banditismo pseudo-
politico, che hanno insangui-
nato le campagne e i piccoli
centri abitati, sotto lo sguardo
ora distratto ora inerme e mio-
pe delle autorità sabaude, pre-
senti nell’Isola sin dal 1720».

L’opera, che consta di ben
482 pagine, è divisa in due par-
ti. La prima è scandita in quat-
tordici capitoli: L’assetto am-
ministrativo territoriale; I rap-
porti dei nuovi governanti con
la nobiltà e il clero locali;
L’amministrazione della giu-
stizia e il sistema tributario; La
politica sabauda anti-brigan-
taggio nel Settecento; I servizi
della polizia; La situazione ge-
nerale dell’ordine pubblico
agli albori del secolo XIX; Pie-
tro Mamia e il cosiddetto
banditismo politico; La prefet-
tura di Tempio e la provincia di
Gallura; L’ammutinamento del-
la Gallura; L’editto delle chiu-
dende; La problematica dei ci-
miteri: La fuzione “perfetta”; I
principali banditi galluresi;  Le
nimmistai e le paci. La secon-
da parte,introdotta da poche ri-
ghe di Avvertenze è dedicata
esclusivamente agli Eventi de-
littuosi in ordine cronologi-
co dal 1720 al 1848. Questo
capitolo, assieme a quello del-
la prima parte, intitolato  I
principali banditi galluresi, è il
più crudo, molto spesso in-
quietante, anche se fra i più si-
gnificativi del libro. Sembra
che l’autore si sia divertito ad
usare l’arma della precisione,
indispensabile nel suo mestie-
re, oltre che per dovere docu-
mentario anche per offrire ai
galluresi un’immagine specu-
lare di se stessi in una specie di
vetrina del “Come eravamo”.
E non è soltanto il quadro rea-
listico  delle numerose uccisio-
ni che ci vengono presentate
(esecuzioni sommarie di sem-
plici mèssi  addetti alla riscos-
sione, per paesi e campagne,
dei regi donativi;di reggenti
ufficiali; di comandanti milita-
ri; di notai, avvocati e religio-
si; di nobili e pastori, di banditi
e contrabbandieri; di abigeata-
ri e ladri di galline; di barracel-
li e capi-popolo; di confidenti
della polizia e cacciatori di ta-
glie), ad impressionare il letto-

re, soprattutto gallurese, ma
anche il fatto che egli ritrovi,
fra quei morti ammazzati e
quei sicari, il proprio nome,
cognome, soprannome e quel-
li della sua famiglia: in una pa-
rola, il nome degli antenati,
che poi, a guardarli bene nelle
vecchie foto hanno gli stessi
tratti somatici dei discendenti.
E poco importano il ceto o il
censo: c’è da pensare che sia-
mo quasi tutti figli di banditi o
di assassini. Nessuno può ri-
manere indifferente a questa
sfilata di fuorilegge dai nomi
famigliari che ora, nella civi-
lissima Gallura, sembrano ve-
nuti fuori da un incubo. Ma
sono tutti lì, fra le pagine del
libro e fuori, nella coscienza
collettiva, richiamati all’ap-
pello, in un sortilegio di nomi-
nazione, della penna di Ricci
che, come scrive Mauro Mura:
«non trascura di mettere a fuo-
co il contesto politico e istitu-
zionale, ma preferisce soffer-
marsi sui personaggi, anche
minori, o forse minimi, che af-
follano una scena costruita sui
tanti episodi di criminalità,
tutti implacabilmente richia-
mati, con linguaggio sempre
scarno, arricchito qui e là da
coloriture...».

Ma non soltanto questi due
capitoli sono interessanti, sia
per la loro fosca drammaticità

che per la lucida  sottolineatura
di  un periodo storico funesto
per la Gallura soprattutto inter-
na. Anche gli altri sono degni di
attenzione; ma per ragioni di
spazio ci limiteremo qui a ana-
lizzarne brevemente solo uno:
Pietro  Mamia e il cosiddetto
banditismo politico.

Di Pietro Mamia, noto Lu-
zitta, lucetta, per il suo sguar-
do fulminante, Ricci ci dice

subito che nacque ad Aggius
nella seconda metà del Sette-
cento, che era il fuorilegge più
celebre e ricercato della Gallu-
ra sabauda, e che era «intelli-
gente, scaltro, spregiudicato,
oppurtunista e coraggioso, ma
allo stesso tempo cauto e lungi-
mirante, infallibille con lo
schioppo e  con la pistola». Poi
lo consegna al lettore segnando
le tappe più significative del
suo destino: il primo omicidio,
il 14 maggio del 1799, la for-
mazione di un piccolo esercito
di fedelissimi, la collusione
con le autorità governative, le
attività di contrabbandiere, lo
scontro vincente con un’im-
barcazione regia pilotata da
Leoni Millelire mentre con un
carico di bestiame rubato navi-
gava per la Corsica; e subito
dopo una vera e propria batta-
glia tra il suo “esercito” e alcu-
ne navi regie che dovettero
darsi alla fuga per non essere
affondate. A questo esordio
fulmineo seguì una caccia fe-
roce contro di lui: un contin-
gente, misto di cacciatori este-
ri e di miliziani di Cagliari al
comando del tenente Giorgio
Francesco De La Flechere, che
cerca di acciuffarlo, si salva
dalla disfatta con la fuga. Sarà
poi il cav. Pes di Villamarina,
comandante militare della

Gallura a tentarne inutilmente
la cattura. A dispetto di altri
agguati per eliminarlo, di altri
scontri, della taglia di 500 scu-
di sulla sua testa, del pregone
di Placido Benedetto di Savo-
ia, conte di Moriana, emanato
il 15 luglio 1801 quasi esclusi-
vamente per lui, ritroviamo
Luzitta, l’uomo dagli occhi di
fuoco, in Corsica, nei pressi di
Bonifacio, assieme ad alcuni
esuli politici sardi che si auto-
definivano rivoluzionari se-
guaci del famoso Alternos
Giovanni Maria Angioy: il  no-
taio cagliaritano Francesco Ci-
locco, il teologo Sanna Corda e
il professor Obino. Conoscen-
do la spregiudicatezza e il se-
guito di fedelissimi su cui  Pie-
tro Mamia poteva contare lo
invitano a far parte di un loro
progetto: scatenare con l’ap-
poggio della Francia una som-
mossa in Gallura per instaurar-
vi una repubblica sarda. Ma-
mia, che non nutriva nessuno
interesse verso le questioni po-
litiche, aderì per cercarvi un
suo possibile tornaconto. Fece
finta di credere al Sanna Corda
che dava per certo l’intervento
di 5000 rivoluzionari franco-
corsi, e mandò a dire ai suoi
amici galluresi di organizzarsi
per una grande impresa che il
Cilocco, pronto allo sbarco in
Gallura, avrebbe loro illustra-
to. Il piccolo “esercito” si ri-
compose immediatemente e il
Cilocco, esaltato dalla vista di
tanti uomini armati, mandò a
dire al colonnello Giacomo
Pes di Villamarina che gli uo-
mini di Pietro Mamia, altri ri-
voluzionari e truppe franco-
corse stavano per bombardare
e saccheggiare Tempio. Ma
contemporaneamente Pietro
Mamia avvertiva in gran se-
greto il Villamarina assicuran-
do che i suoi uomini non
avrebbero partecipato all’im-
presa. E fu di parola: li ritirò
prima dell’attacco con la scusa
del mancato intervento  fran-
co-corso.

Nel frattempo Sanna Corda,
sbarcato con pochi uomini in
Gallura e occupata la torre di
Longo Sardo,venne catturato
ed ucciso dai soldati al coman-
do del luogotenente Ornano.
Vennero catturati anche due
giovani aggesi, destando l’ira
dei parenti che, appreso della
morte del Sanna Corda si die-
dero alla caccia del Cilocco ri-
tenuto responsabile dell’acca-
duto. Si unì alla ricerca anche
un contingente di miliziani vo-
lontari  assoldati dal governo:
il povero Cilocco fu catturato,
flagellato e impiccato.

Pietro Mamia aveva fatto
bene i suoi conti: ottenne,
come ricompensa per aver
contribuito a salvare Tempio
dal saccheggio, la grazia asso-
luta. Sciolto da ogni impegno,
visse fino a tarda età nella sua
nuova casa di Aggius, che si
era fatto costruire nel 1803,
come si può leggere ancora
nell’architrave. La vecchia
volpe aveva perso il pelo: il
vizio non del tutto. «Dopo tale
anno», scrive Ricci, «il nome
di Pietro Mamia, che per anni
aveva seminato morte e terro-
re, scomparve definitivamente
dalle cronache giudiziarie gal-
luresi. Lo ritroveremo, suo
malgrado, in una faida scop-
piata diversi anni dopo tra le
famiglie Mamia-Spezzigu e
Carta-Muntoni, quando, per
l’età avanzata e per una serie
di circostanze, ad Aggius, non
faceva ormai più paura a nes-
suno.
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STORIA
DI DUE STROFE

La pagina della poesia com-
parsa sul numero di ottobre del
“Messaggero” era dedicata ad
Antonio Maria Pinna, noto po-
eta di Pozzomaggiore, e ad una
sua recente raccolta di versi,
Una lagrima muda. Tra le po-
esie pubblicate insieme alle
sue c’erano due undighinas in-
titolate Sa promissa e firmate
da Mario Selis, residente in
Germania, un amico affezio-
nato della rubrica, dove le sue
opere compaiono da una quin-
dicina d’anni.

In queste due strofe rievoca-
va il periodo del fidanzamento,
quando incontrava di nascosto
la sua Giovanna e insieme pro-
gettavano il futuro. Ma Anto-
nio Maria, nel leggere la pagi-
na che doveva dargli solamen-
te contentezza, ha avuto anche
un dispiacere, perché si è reso
conto che le due undighinas
appartenevano a suo padre
Giorgio, anche lui poeta famo-
so, scomparso nel 1970: pro-
venivano da un poemetto inti-

tolato Diana, o siat Littera
perdida, pubblicato in un volu-
metto a sé stante e poi nella
raccolta di tutte le sue opere,
uscita a Cagliari nel 1979.
Uniche differenze: le due stro-
fe erano invertite e, invece che
Giovanna, si nominava ovvia-
mente Diana.

Antonio Maria ci ha scritto
una lettera piuttosto “pesante”,
e giustamente, perché si tratta
di una cosa grave; e altrettanto
abbiamo fatto noi nei confronti
di Selis. Il quale, qualche giorno
dopo, ci ha telefonato e, tutto
mortificato, ci ha detto che non
sapeva come la cosa fosse potu-

to accadere; che manca dalla
Sardegna da decenni e non pos-
siede le opere di Giorgio Pinna;
che può avergli combinato uno
“scherzo” la memoria, nella
quale conserva, come capita a
tanti sardi, migliaia di versi.

In passato era emerso un altro
caso di plagio, avevamo preferi-

to non parlarne per evitare ma-
linconie. Questa volta, vista la
risposta di Selis, che sembra ge-
nuinamente addolorato e chiede
scusa per quanto è capitato, ab-
biamo voluto raccontare la sto-
ria perché sia di ammonimento a
tutti coloro che aspirano a vede-
re la loro firma comparire in
questa pagina: gli “adattamenti”
di opere altrui vengono prima o
poi a galla, e chi ne è autore ci fa
una pessima figura; anche che,
come sembra possa essere capi-
tato a Selis, non era del tutto in
malafede.

Meglio mandare allora pochi
versi sinceri e genuini, anche se
zoppicanti, piuttosto che roba
d’altri; il nostro criterio di scel-
ta tende a privilegiare – anche se
alcuni non ci approvano – l’im-
mediatezza dell’espressione più
che le parole difficili e le formu-
le complicate. Ne diamo ancora
una volta la prova nell’accoglie-
re gli autori di oggi, tutti nuovi,
ai quali rivolgiamo un caloroso
saluto di benvenuto.

GRASSIAS A DEUS
Scuru bidia in onzi locu
isetande die bona prechende a Deus nostru:
«Chissae su tempus lezu che siat colau
e tempus bonu a fizu meu appas riserbau».

Medas lacrimas mi sun faladas,
in ora mala si che sian andadas;
unu buscu ispinosu amus colau,
sospiros e dolores amus lassau.

Grassias a Deus
tempus bonu b’at benende,
azicu de luche bona mi soe bidende,
sos ocros a chelu peso cada die
ringratziende su Signore die pro die.

Giovanna Calvisi
(Inviata da Mario Todde)

S’AMERICA
Rezzil’unu saludu Antoni Zidda
chi mannanne ti l’est Predu Farina;
da canno ses partidu a s’Argentina
proite non ses torradu pius a bidda?

Torra impare a sa tua cumpagna,
torra impare a sa tua famiglia,
torra ca visitamus sa campagna,
si l’ides com’est una meraviglia.

Torra pro visitare a Parraghine,
o car’Antoni ascurta custa voche,
est tempus de lassare su machine,
mi’ chi como s’America est inoche!

Pietro Farina

IN VALLE SUSA
Deo so emigradu in Piemonte
cun sete fizzos e muzere mia,
cosa chi deo mai non creia
de m’agattare in mes’a custos montes,
bentos e nie tottu in cumone
provenientes dae Roccia Melone.
In Valle Susa sa mia dimora
ma deo a sa Sardigna penso ancora.

Giuseppe Corda

SU NOTTE
Sardos chi in Germania vivides
e aria tedesca respirades,
mi risultat chi tribagliu tenides,
in cussa parte nessi ben’istades;
pero su notte cando bos corcades
immagino cantos sonnios faghides:
sos betzos cun sa conca pilicana
su bartzolu inue sa vida
azis connotu sos primos momentos.
Bos auguro de istare sempre sanos,
cun salude a che colare sa vida
sentza oriolos o malos pensamentos.

Sebastiano Barraccu

SI PODIA
Si cantare podia poesia
tzertu ch’aia partetzipadu
pro onorare sa zente mia
chi dae tempus apo abbandonadu.
Apo ogni versu immentigadu
ca lontanu ’e sa pitzinnia
Ringratzio s’invitatzione
augurende una bona conclusione.

Tonino Ruiu

IL PERGOLATO
Rammento quei giorni
passati accanto al focolare,
quella fioca fiammella
scaldava la piccola stanza
e tu, mamma,
con i tuoi ancora piccoli figli,
cercavi sempre qualcosa da fare.
Cucivi o rammendavi o dipanavi la lana,
col fuso filavi il lino,
con l’aspo facevi le matasse.
Ricordo ancora la luce di candela,
il ticchettio della pioggia
sulle fragili tegole
ed il fruscio delle foglie
del pergolato che tu,
mamma, avevi piantato.

Mariolina Uda

ZENTE FRANCA
Sardigna cara terra isconsolada,
ses pianghinde sos fizos chi as lontanu.
Deo non t’appo mai immentigada,

su primu pensamentu a su manzanu
’olada a tie ca t’apo in su coro.
Ses estesa tra Gaddura e Campidanu,

Casteddu, Aristanis, Tattari e Nugoro,
Limbara, Gennargentu e Monte Linas,
Barbagia, Ozzastra, Nurra e Logudoro

cumparini in sa mappa e sas cartinas:
pro attirare sos turistas non ti manca’
sos montes, pianuras e marinas.

Su populu tuo est zente franca,
leale, ospitale, geniale e operosa
chi mudat cunzaos, binzas e tancas.

Pietro Loche

CARLA
Sin da bambino
ho sognato di avere vicino
una donna come te.
Ti ho incontrata
e il tuo viso
mi ha subito sorriso.

La vita con te è stata felice,
l’armonia ha regnato
e nessuna nube
è apparsa all’orizzonte.

Nel giugno del Duemila
mi hai lasciato,
il Signore ti ha chiamato
e io mi consolo
col tuo ricordo.

Peppino Ledda

S’AURORA
Sardigna canta zente ch’as lontana,
su lu pensare ebbia m’addolora’.
Medas lottana in terra italiana,
ateros emigrados suffrin fora.

De suore e de s’abba piovana
s’an infustu sos chizos a dogn’ora,
ma gioventude cun zente antziana
connoscan una menzus aurora.

Su chi sun in sa nostra natzione
tenzan fortuna e si fettan onore
cun sos chi b’at in terra istraniera;

si realizen a s’intentzione
e fortes, sanos in pagh’e amore
si gosen chent’e una primavera.

Pietro Demelas

TERRA SANTA
Naran chi Israel’est santa terra
ca Deus est naschidu a Betlemme.
In sa tzitade de Gerusalemme,
sa capitale de sa cuntierra,
cun Palestina sun sempr’in gherra
so sutzessores de Matusalemme;
po su podere e po su ’inari
si sun bochinde tottu pari pari.

Francesco Fois

CHE PITZINNU
Caru “Messaggeru Sardu” m’invoco a tie
pro mi dare cunfortu e consolu.
Non seo isposau e bivo solu
e mi naro Arremundu Cardia.
Dopo trint’annus in sa Turchia
so torradu, che pitzinnu in su brassolu.
Ti saludo, ti auguro e ti ringratziu,
e aspetto su giornali ca mi satziu!

Raimondo Cardia

GENTE MIA
Dae custa lontana Lombardia,
inube oe so ricoverau,
de sa salude sento sa mancatza
ca custu coro s’est amachiau.

Tot’in d’una andada a ottanta,
rallentat, paret chi l’ana frenau,
attentu isto si no mi pianta’,
ca si si firmat deo so frigau.

Oe c’hat die fritta in Lombardia,
si mir’a fora lu ’ido niau,
però m’intenno che in domo mia

ca so de gente mia circundau:
in custads dies de sa maladia
m’an cun s’amor’issoro riscaldau.

Sebastiano Chessa

FUOCO
Urla la terra
si aprono i sassi,
urlano gli alberi
nel crepitare
di foglie arse.
Fiamme nel vento,
fuggono uccelli
l’ultimo volo
fra le acri nubi.

Urla la terra
quella violenza,
gridano alberi,
gridano pietre,
gridano uomini.

Gridano madri
il sordo dolore,
già senza lacrime
urlano ancora
le madri inermi
fino a coprire
l’ultimo gemito
dei loro figli.

Edoardo Piga

NOME E SAMBENAU
Caru “Messaggeri” ti do nomene e sambenau,
s’annu chi so naschidu, die e mese:
a nomen Salvatore m’ana giamadu,
a sambenau Loddo si bi crese,
naschidu so in Fonne e battigiadu
su milli noighentos trintasette.
A su mancu como l’ischis dae chie,
naschidu so su battordighi de martu su die.

Salvatore Loddo

CUSSOS VERSOS
Si Dante fit bistadu a su currente
de s’onestade ’e sas barbaricinas
no aiat iscrittu in sas divinas
rigas cussas calunnias potente’.

E ne paragonadu pro niente
las aiat a sas fiorentinas,
vanas ispudoradas libertinas
ch’inoghe mustran un’ater’ambiente.

Ca suen s’onestade in custu logu
dae su latte purissimu de sa mama,
ma Dante s’idet chi nde fudi ignotu.

Si issu sa Barbagia aeret connotu
cussos versos chi abruttin tanta fama
los aiat brujados in su fogu.

Raffaele Marras

TERRA
Terra d’immensi boschi
verdeggianti,
coperti di sughere e di querce,
con sorgenti di acque limpide
che sbocciano come un fiore.
Attorno a te
un silenzio immenso,
le tue pianure fertili
e le montagne di graniti
irti e splendenti al sole
che stanno silenziosi,
testimoni del tuo passato.

Antonio Chessa
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LA SARDEGNA HA SPESO
TUTTI I FONDI EUROPEI
OTTENUTI PER IL 1994-�99

VERRA' TRASFORMATO
E NON DEMOLITO
LO STADIO SANT'ELIA

GIUSEPPE CAREDDA
NUOVO PRESIDENTE
DELLA CARBOSULCIS

Negli ultimi cinque anni,
tra il 1994 ed il 1999, la Re-
gione Sardegna è riuscita a
spendere quasi tutti i fondi
strutturali europei per un to-
tale di circa 3.500 miliardi di
lire, a fronte di un impegno
finanziario complessivo di
4.121 miliardi. C’è un’unica
eccezione: riguarda le risor-
se Feoga destinate all’agri-
coltura, non impiegate inte-
gralmente a causa dell’emer-
genza causata dall’epidemia
della lingua blu. Tuttavia la
Giunta regionale ha chiesto
una proroga di nove mesi e
sembra che l’Unione Euro-
pea sia disposta a conceder-
la, consentendo così l’utiliz-
zazione del cento per cento
anche di questi fondi.

La stessa tendenza è stata
confermata anche per i fondi
del Por relativi agli anni
2000-2006. La Sardegna fi-
gura tra le prime regioni eu-
ropee per la spesa dei fondi
del Quadro Comunitario di
Sostegno. Il sette per cento
delle risorse (pari a 560 degli

8 mila miliardi a disposizio-
ne) risultava già speso alla
data del 7 dicembre scorso.
Nei giorni scorsi un primo
bilancio degli interventi co-
finanziati con i fondi struttu-
rali è stato tracciato nell’am-
bito del convegno sul tema
“La Regione Sardegna e le
risorse comunitarie” svolto-
si a Chia con l’intervento
degli assessori regionali Ita-
lo Masala (Programmazio-
ne), Matteo Luridiana (La-
voro), Felicetto Contu
(Agricoltura), Emilio Pani
(Ambiente) e del Presidente
della Giunta Mauro Pili.

L’evento ha consentito di
fare una riflessione sulla
programmazione in corso in
vista della probabile esclu-
sione della Sardegna dal-
l’Obbiettivo 1 dei fondi eu-
ropei anche a causa dell’al-
largamento a Est dell’Unio-
ne. Fra il 2000 e il 2001 il pil
regionale è cresciuto fino al
2 per cento e il reddito pro
capite attuale dei Sardi ha
superato il 75 per cento del-

la media europea (a parità di
potere d’acquisto).

«Se questo dato – come è
probabile – dovesse essere
confermato alla fine del pe-
riodo 2000-2006, ha spiega-
to l’assessore Masala – com-
porterebbe l’uscita della
Sardegna dall’Obiettivo 1».
Una eventualità preoccupan-
te, ha osservato, «perché non
siamo ancora certi di poter
camminare sulle nostre gam-
be».

La recente crescita econo-
mica dell’Isola si deve in
gran parte ai contributi co-
munitari. «Per poter affer-
mare che possiamo farne a
meno – ha aggiunto l’asses-
sore della Programmazione
– il nostro pil pro capite do-
vrebbe raggiungere l’80-85
per cento della media euro-
pea». Per rimanere comun-
que nell’Obbiettivo 1, e
quindi conservarne i benefi-
ci, la Regione punterà su al-
tri indicatori come insulari-
tà, marginalità e disoccupa-
zione.

CON LA RIFORMA
316 INSEGNANTI
PERDONO IL POSTO L'HOTEL DI LADY DIANA

A CALA DI VOLPE
ACQUISTATO DA SARDI

Non verrà demolito, ma tra-
sformato in una struttura “po-
lifunzionale” lo stadio San-
t’Elia di Cagliari, bisognoso di
operazioni urgenti di “resti-
ling” per ospitare le partite dei
campionati di calcio e di altre
discipline sportive. L’impor-
tante decisione è stata adottata
nei giorni scorsi dal Consiglio
Comunale che ha approvato un
ordine del giorno dove la paro-
la “demolizione” prevista ini-
zialmente è stata sostituita dal-
l’espressione “realizzazione”
di una nuova struttura.

Il provvedimento, fortemen-
te caldeggiato dal presidente
della società Cagliari Calcio
Massimo Cellino, incontrereb-
be l’interesse del presidente
della Roma Franco Sensi e del-
l’imprenditore Salvatore Li-
gresti.

Il testo, votato dalla maggio-
ranza di CentroDestra al go-
verno del capoluogo e da due
esponenti dell’opposizione,
“impegna il Sindaco e la Giun-
ta a predisporre con urgenza
un’articolata proposta finaliz-
zata all’affidamento – con pro-
cedura di evidenza pubblica –
della realizzazione di un im-
pianto polifunzionale che co-
munque garantisca la disputa
delle gare dei campionati pro-
fessionistici organizzati dalla

Figc”. La proposta è passata
con 26 voti a favore e 12 con-
tro.

Il documento ha recepito an-
che un emendamento presenta-
to dall’ex candidato sindaco
del Centrosinistra Pasquale
Mistretta, attuale Rettore del-
l’Università di Cagliari, in cui
si chiede a Sindaco e Giunta di
“predisporre nel contempo un
adeguato studio progettuale
sulla sistemazione complessi-
va delle aree di contorno allo
stadio e del fronte mare”.
L’obiettivo è “garantire, assie-
me agli altri motori di svilup-
po, la migliore qualità urbana e
il progresso socio economico
dell’intera zona”.

L’opposizione era contraria
a un’ipotesi d’accordo “senza
dati preventivi sull’operazione
e sulla convenienza di una tra-
sformazione radicale dello sta-
dio”.

Al termine di estenuanti trat-
tative ha avuto la meglio la
versione dell’ordine del giorno
con un emendamento dell’ex
Sindaco Mariano Delogu
(AN), che proponeva di elimi-
nare il termine “demolizione”.
Una soluzione che ha convinto
anche l’esponente della Mar-
gherita Giuseppe Macciotta a
votare l’ordine del giorno defi-
nitivo.

Salito agli onori delle crona-
che per essere stato teatro, con
la lussuosa suite presidenziale,
dell’ultima vacanza in Costa
Smeralda della principessa Di-
ana e di Dodi Al Fayed, il pre-

stigioso complesso alberghie-
ro Petra Bianca di Cala di Vol-
pe è stato acquistato nei giorno
scorsi dagli imprenditori Moli-
nas di Calangianus che per ag-
giudicarselo hanno sborsato
quasi sedici miliardi di lire.
Ottanta stanze, tre mini suite,
due piscine e campi da tennis,
la struttura venne realizzata su
un progetto dell’architetto di
Tempio Luigi Stazza. Era fini-
to sotto esecuzione immobilia-
re per le inadempienze verso
alcune banche creditrici della
ex proprietaria, Rita Pulcini.

L’acquisizione del Petra
Bianca arriva dopo alcuni anni
di controversie giudiziarie ini-
ziate con la messa all’asta del
complesso turistico.

I Molinas, affermati impren-
ditori legati al settore sughe-
riero, sono stati gli unici a pre-
sentare un’offerta al tribunale
di Tempio. Il nuovo acquisto
va ad aggiungersi al non meno
prestigioso Sporting Club di
Porto Rotondo e al Marina
(stessa località), al complesso
di Cala Bitta a Baja Sardinia e
ai Cantieri Navali di Olbia.
Tutti investimenti resi possibi-
li dai capitali provenienti da
una fiorente attività sugheriera
che vede la famiglia Molinas
proprietaria di migliaia di etta-
ri di boschi e, adesso, anche di
prestigiosi insediamenti co-
stieri afferenti l’industria delle
vacanze.

Giuseppe Caredda,
funzionario dell’assesso-
rato regionale dell’Am-
biente, è il nuovo Presi-
dente della Carbosulcis
spa. Nei giorni scorsi
l’assemblea dei soci ha
nominato il nuovo consi-
glio di amministrazione
seguendo le indicazioni
fornite dalla Giunta re-
gionale della Sardegna.

Fanno parte dell’orga-
nismo Nicola Casula e
Marco Murgia, rispetti-
vamente direttore gene-
rale e direttore del Servi-
zio Affari Generali e
Promozione dello Svi-
luppo industriale dell’as-
sessorato regionale del-

l’Industria.
L’assemblea ha inoltre

provveduto alla modifica
dello Statuto della socie-
tà, attribuendo al Presi-
dente del Consiglio di
amministrazione i pieni
poteri finora conferiti al-
l’Amministratore delega-
to, una figura che ora vie-
ne eliminata..

“La nomina del nuovo
consiglio di amministra-
zione, composto da tecni-
ci di indubbio valore – ha
sottolineato l’assessore
regionale dell’Industria
Giorgio La Spisa- può ga-
rantire anche transitoria-
mente la continuità am-
ministrativa in un periodo

particolarmente delicato
per la Società”.

“La modifica apportata
allo Statuto –ha conclu-
so- verte su due impor-
tanti provvedimenti che
consentiranno di rispetta-
re con precisione le sca-
denze amministrative
previste, senza inutili rin-
vii, e garantiranno una
gestione nella pienezza
dei poteri, anche in una
delicata fase come quella
attuale, caratterizzata
dalla necessità dell’ur-
gente individuazione di
soluzioni definitive per il
futuro della Carbosulcis e
dei lavoratori in essa im-
pegnati”.

316 insegnanti operanti nel-
le scuole sarde perderanno il
posto di lavoro nel prossimo
anno scolastico come conse-
guenza del decreto varato dal
ministro della Pubblica Istru-
zione Letizia Moratti. Si tratta
di 155 docenti nelle scuole Su-
periori, 82 nelle scuole elemen-
tari e 79 nelle scuole Medie in-
feriori.  L’unico dato che reste-
rà invariato è quello relativo
alle scuole materne che conta
2.883 insegnanti. Complessiva-
mente, gli insegnanti passeran-
no da 24.707 a 24.391.

Il ministro ha infatti ridefini-
to, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle Finan-
ze, la consistenza delle dota-
zioni organiche regionali per
l’anno scolastico 2002-2003.
In Sardegna aumenteranno
solo gli insegnanti di sostegno
ai ragazzi disabili che da 1.662
passeranno a 1.863.

La “cura dimagrante” più se-
vera toccherà agli insegnanti
delle scuole superiori che da
8.695 diventeranno 8.540. Nel-
la classifica nazionale, tuttavia,
l’isola si colloca in una posizio-
ne mediana. Guidano la classifi-
ca negativa la Lombardia, al pri-
mo posto con 536 posti in
meno, la Campania al secondo
(-433), il Lazio al terzo (-411).
Seguono Puglia (-363) e Sici-
lia (-362). Per quanto riguarda
le elementari, il contingente
passerà da 7.192 a 7.110 do-
centi. E’ andata molto peggio a
Lombardia 8-375), Campania
(-275), Lazio (-241). Sul fron-
te delle scuole medie di primo

grado, gli insegnanti sardi si
ridurranno a 5.858 (sono
5.937). La Lombardia perderà
274 posti, 256 la Campania e
222 la Sicilia. I criteri che han-
no determinato la definizione
delle tabelle hanno tenuto con-
to della “popolazione scolasti-
ca, anche con riguardo alle esi-
genze degli alunni portatori di

handicap”. Altri criteri sono
stati la densità demografica di
ciascuna provincia, la distribu-
zione della popolazione tra i
Comuni di ogni circoscrizione
provinciale e le caratteristiche
geomorfologiche dei territori
interessati, nonché le condizio-
ni economiche e di disagio so-
ciale delle province.
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APPROVATI I PROGETTI
DELLE SCUOLE SARDE
DESTINATE AGLI ADULTI

IN MOSTRA LA STORIA
MILITARE E POLITICA
DELLA SARDEGNA

LA STARWOOD METTE IN VENDITA
GLI ALBERGHI PIU' PRESTIGIOSI
DELLA COSTA SMERALDA

BORSE DI STUDIO
DEL BANCO DI SARDEGNA
A STUDENTI SARDI

RAFFAELE GARZIA
CONFERMATO PRESIDENTE
DELLA FIERA DI CAGLIARI

ACCORDI DI COLLABORAZIONE
TRA LE UNIVERSITA'
DI CAGLIARI E BELGRADO

Sessantasette progetti, 36 di
nuova istituzione e 31 di pro-
secuzione di attività, caratte-
rizzeranno per l’anno in corso,
le iniziative delle scuole sarde
destinate all’Educazione degli
Adulti (EDA). Approvate e au-
torizzate dalla Direzione Ge-
nerale dell’Ufficio scolastico
Regionale della Sardegna, nel-
l’ambito del bando per gli in-
terventi nelle aree depresse fi-
nanziati dal CIPE (Comitato
interministeriale di program-
mazione economica), le inizia-
tive verranno sostenute con
702.381,39 euro (pari a circa
un miliardo e 360 milioni di
lire). Per consentire la realiz-
zazione del numero maggiore
di progetti, l’entità del finan-
ziamento per ciascuno am-
monta fino ad un massimo di
9.296,22 euro (18 milioni di
lire), per i corsi di primo livel-
lo, e a 15.493,71 euro (30 mi-
lioni di lire) per quelli di se-
condo.

Le proposte di attività che
consentiranno agli adulti di
acquisire nuove competenze,
aggiornarsi e orientarsi al la-
voro, spaziano dalla preven-
zione infortuni nell’ambiente

domestico e professionale al-
l’operatore geriatrico, dall’in-
formatica di base all’alfabetiz-
zazione della lingua inglese,
dalla storia della Sardegna alle
attività creative. Proseguiranno,
inoltre, corsi avviati lo scorso
anno per la lavorazione artistica
del legno e di capo barca, per il
traffico e la pesca. Complessi-
vamente, i Centri Territoriali
Permanenti per l’educazione
degli adulti e le scuole hanno
presentato 231 progetti.

“L’elevato numero di richie-
ste presentate, rispetto alle
contenute risorse finanziarie
disponibili è certamente –ha
sottolineato il direttore gene-
rale Armando Pietrella- un se-
gnale di vivacità ed intrapren-
denza da parte del mondo del-
la scuola sarda. Ciò ha deter-
minato l’impossibilità di sod-
disfare interamente le richieste
e di finanziare tutti gli inter-
venti approvati. Si è quindi
reso necessario assumere deci-
sioni che possano garantire
un’equa distribuzione delle ri-
sorse nelle province. Il totale
del finanziamento è stato ri-
partito proporzionalmente per
provincia seguendo criteri già

positivamente utilizzati per al-
tri fondi.  Per evitare la con-
centrazione solo su alcune
aree, fatta salva la richiesta dei
Centri Territoriali Permanenti,
sono stati attribuiti ad una
stessa scuola finanziamenti
per non più di due progetti di
primo livello e di uno per il se-
condo. Per non lasciare disat-
tesi i bisogni e le aspettative
espresse,  la direzione genera-
le –ha concluso Pietrella-  si
impegnerà, di concerto con le
altre istituzioni e le parti socia-
li,  per ottenere un ulteriore fi-
nanziamento. Relativamente
alla distribuzione territoriale,
a Cagliari e provincia sono sta-
ti approvati 31 progetti, 20
nuovi e 11 di prosecuzione per
un ammontare complessivo di
oltre 647 milioni di lire. Nel
Sassarese dei 20 programmi
approvati, quelli di prima
istruzione sono 17, per un fi-
nanziamento di oltre 380 mi-
lioni di lire. Per quanto riguar-
da il territorio del Nuorese i
progetti sono 11 (4 di secondo
livello), per 234 milioni di lire.
Nella provincia di Oristano,
infine, 5 progetti, 3 nuovi, per
oltre 96 milioni.

Quattro alberghi tra i più
prestigiosi della Costa Sme-
ralda (Cala di Volpe, Ro-
mazzino, Pitrizza e Cervo) ,
il Cervo Tennis Club, lo
Sheraton Conference Center
e quattro ristoranti, sono sta-
ti messi in vendita dalla pro-
prietaria Starwood Hotels &
Resorts Worldwide holding
statunitense  che controlla la
Ciga.

L’importante società ha
deciso di vendere il suo pa-
trimonio presente in 80 pae-
si e, per quanto riguarda la
Sardegna, oltre alle strutture
ricettive citate, venderà an-
che 2.400 ettari di terreni
non edificati per un valore
stimato di 700 miliardi di
lire.

Nel pacchetto rientra
l’area compresa nelle diver-
se edizioni del Master Plan,
il mega progetto di edilizia
residenziale e infrastrutture
mai approvato dalla Regione
Sardegna.

La compagnia –valutata
1.200 milioni di dollari – sta
esaminando indicazioni pre-
liminari di interesse.

La consulenza sulla vendi-
ta è offerta da Deutsche
Bank, Jones Lang LaSalle
Hotels e Jp Morgan. La
Starwood ha comunque pre-
cisato che, pur mettendo  sul
mercato il cento per cento
del portafoglio Ciga, sia per

acquirenti individuali che per
gruppi, intende mantenere a
lungo termine la gestione del
patrimonio sotto i propri
marchi St.Regis, Luxury Col-
lection, Westin e Sheraton.

Starwood ha 750 proprietà
in tutto il Mondo e 110.000
dipendenti.

Nel portafoglio Ciga sono
inclusi molti dei migliori ho-
tel di lusso d’Europa, come
il Danieli e il Gritti Palace a
Venezia, il Grand Hotel di
Firenze, il Principe di Savo-
ia a Milano, il St. Regis a
Roma e il Westin Palace di
Madrid.

“Il portafoglio Ciga, af-
ferma Ron Brown, respon-
sabile finanziario della
Starwood, “comprende pro-
prietà di prestigio senza pari
e ci aspettiamo un notevole
interesse e quotazioni ade-
guate. La crescita di redditi-
vità per questo portafoglio è
stata fra le maggiori e più
veloci del gruppo e, di con-
seguenza, la decisione è sta-
ta molto difficile, ma cre-
diamo che sia la cosa mi-
gliore per ottenere maggio-
ri riconoscimenti e incre-
mentare il valore dei nostri
azionisti”.

Due giovani neolaureati
sardi in discipline econo-
miche si sono aggiudicati
la borsa di studio messa a
disposizione dal Banco di
Sardegna per sostenere
uno stage all’Estero. I
vincitori si chiamano Ma-
ria Antonietta Busia (per
l’area Banca e Finanza) e
Massimo Pinna (Area

Strategia aziendale e Fi-
nanza).

Entrambi potranno se-
guire un corso di perfezio-
namento nelle discipline
prescelte.

La direzione del Banco
di Sardegna ha deciso di
riproporre il bando anche
per il prossimo anno acca-
demico.

La storia militare e politica
della Sardegna attraverso la ri-
produzione in scala di 19 forti-
ficazioni interne e costiere. La
proposta arriva dalle sale
espositive del Ghetto degli
Ebrei di Cagliari dove, a parti-
re da questa primavera, si in-
tende allestire una mostra per-
manente delle torri spagnole
disseminate negli oltre 1.800
chilometri di coste e dei castel-
li, come quello di Sanluri, ca-
ratterizzata e corredata da no-
tizie storiche, fac simile di do-
cumenti, armamenti e unifor-
mi delle varie epoche.

L’esposizione è curata dal-
l’associazione culturale “Site-
rat” che opera nel settore del

modellismo storico.
“Il Museo –ha precisato l’as-

sessore comunale della Cultu-
ra, Giorgio Pellegrini- sarà
inaugurato molto presto. At-
tualmente è in fase di comple-
tamento la pavimentazione in
calcare, studiata per  valoriz-
zare le strutture.

Ciascuna fortificazione sarà
collocata all’interno di una ve-
trina, mentre pannelli esplica-
tivi forniranno notizie storiche
e illustreranno la ricerca scien-
tifica effettuata per la ricostru-
zione. Anche il “Museo delle
Torri e Castelli della Sarde-
gna” sarà “permanente” e po-
trà essere visitato tutto l’an-
no”.

Un protocollo di collabo-
razione con la facoltà di
Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Belgrado è stato
siglato nei giorni scorsi dal
direttore del Centro Studi
di Relazioni Industriali
dell’Università di Cagliari,
Gianni Loy.

L’intesa, stabilita nei
giorni scorsi nella capitale
jugoslava, consentirà una
collaborazione nel campo
della ricerca scientifica in-
centivando la partecipazio-
ne di studenti jugoslavi al
master in Relazioni indu-
striali che si svolge a Ca-
gliari e che riserva una per-
centuale dei posti disponi-
bili agli studenti stranieri
(quest’anno sono iscritti al
corso studenti macedoni,

rumeni e brasiliani).
L’accordo prevede, inol-

tre, la realizzazione, ad ini-
ziativa congiunta delle due
strutture universitarie, di
un corso di perfezionamen-
to in Relazioni industriali
che si svolgerà a Belgrado
nel prossimo mese di Set-
tembre, con la formula del-
la Summer School, destina-
to a laureati e funzionari
pubblici e privati.

«Con questa iniziativa –
ha sottolineato il prof. Loy
– si potenzia l’attività
scientifica e didattica del
Centro Studi di Relazioni
Industriali nei paesi dei
Balcani, da dove da anni
svolge attività formativa
per giovani laureati e ope-
ratori sindacali».

Raffaele Garzia è stato ri-
confermato con voto unani-
me alla Presidenza dell’Ente
Fiera Internazionale della
Sardegna.

La decisione è stata adotta-
ta nei giorni scorsi dalla
Giunta della Camera di Com-
mercio di Cagliari chiamata a
nominare il vertici dell’ente
per il quinquennio 2002/
2006.

Nella medesima seduta è
stato inoltre nominato il nuo-
vo consiglio di amministra-
zione  incaricato di affianca-
re il Presidente Garzia nella
gestione dell’ente.  Ne fanno
parte Renato Pesce (Confin-
dustria), Gigi Picciau
(Confagricoltura), Sergio
Floris (Cna), Marco Scano
(Coldiretti), Mario Sechi

(API Sarda), Giorgio Asuni
(CGIL), Sergio Cardia (Lega
delle Cooperative).

Fanno parte di diritto del-
l’organismo anche il Presi-
dente della Camera di Com-
mercio di Cagliari (Romano
Mambrini), il Presidente del-
la Camera di Commercio di
Oristano (o un suo delegato),
il Sindaco di Cagliari Emilio
Floris ed il Segretario gene-
rale della Camera di Com-
mercio.

L’obiettivo immediato del
nuovo organo di gestione del-
l’Ente fieristico è l’apertura e
l’inaugurazione del Centro
Congressi e della Cultura,
che consentirà a Cagliari e
alla Sardegna di inserirsi nel
circuito internazionale del tu-
rismo congressuale.
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UNA MESSA PER RICORDARE
LA TRASLAZIONE DI S. AGOSTINO
DA CAGLIARI A PAVIA

L'AVVENTUROSA VITA
DI UN PASTORE SARDO
IN PROVENZA

PERSONAGGI / Partito da Orani per la Germania è approdato
in Francia a Arles, la città di Nostradamus e di Van GoghSe nelle strade di Arles, tra le

tovaglie alla Van Gogh e le
antiche vestigia romane

delle Arenes e del Teatro Antico,
incontri un uomo sulla sessantina
con bonette barbaricino in testa,
è Antonio Pilia, unico pastore
sardo, con pecore, pascolo, casa
e famiglia alla periferia di questa
fiorente città della Provenza che
si affaccia sulla Camargue, ba-
gnata e benedetta dal Rodano, tra
i campi di girasole, che si esten-
dono a perdita d’occhio, di riso,
di granturco, di vigneti e di nu-
merose coltivazioni orticole che
il delta del grande fiume rende
abbondanti e copiose e ancor più
gradevoli grazie al profumo del-
le distese macchie di lavanda.

Antonio, pastore di antica tra-
dizione familiare, ha trascorso la
fanciullezza e la giovinezza tra i
pascoli di Su Pradu di Orani al
servizio di vari proprietari di be-
stiame ed ha avuto modo, grazie
alla sua indole generosa ed alla
sua spiccata socialità, di incon-
trare e conoscere quasi tutti i pa-
stori dei paesi vicini e lontani che
cita per nome, cognome, sopran-
nome, attività, pregi e difetti.

Ha tentato la via dell’emigra-
zione in Germania, lavorando
per un breve periodo in una fab-
brica di pellame vicino a Franco-
forte, ma non riusciva a vivere
senza la compagnia del bestiame
ragione per cui, non confacendo-
gli il clima, né l’ambiente socia-
le, parti verso la Francia dove
anche li volle fare il pastore nel-
le Alpi.

Durante le vacanze di Pasqua
andò a trovare un suo zio dalle
parti di Nimes e gli chiese di cer-
cargli “unu meri” perché deside-

rava  fare il pastore da quelle par-
ti.

Lo zio durante il mercato citta-
dino sparse la voce e subito un
grosso proprietario lo voleva as-
sumere, ma non conclusero nul-
la perché Antonio non conosceva
ancora il francese.

- Ma guarda un po’, disse fra
sé, come se per governare un
gregge sia importante la lingua!

Un altro proprietario che orec-
chiava queste discussioni gli pro-
pose di assumerlo; il contratto fu
concluso nella stessa mattinata.
“Su meri nou” era di San Remy
de Provence, la cittadina che ha
dato i natali a Nostradamus, il
grande indovino del Cinquecen-
to, valente ed espertissimo stu-
dioso di medicina, medico perso-
nale della regina di Francia Cate-
rina dei Medici. Antonio si trovò
benissimo, lavorava sodo e sape-
va , grazie alla sua lunga espe-
rienza, trattare il gregge in modo
eccellente.

“Su meri” suo, oltre che pro-
prietario di bestiame, era uno
spedizioniere e aveva rapporti
con suoi colleghi di molte città
del Mediterraneo.

Era anche amico del re del
Marocco che si recava a San
Remy verso settembre per anda-
re a caccia negli stagni della Ca-
margue.

- L’ho conosciuto anch’io que-
sto re – ci dice Antonio – era una
persona semplice, veniva a San
Remy e vi rimaneva con la fami-
glia per almeno quindici giorni.

Tutti gli anni in questa cittadi-
na provenzale (sulle Alpilles, vi-
cino ad Avignone e a monte Ven-
toso cantato da Petrarca) il gior-
no di Corpus Domini, Sa Die De
Su Sennore, i pastori della zona
riuniscono le loro pecore e for-
mano un enorme gregge di oltre
3000 capi, e lo fanno sfilare per
alcune strade del centro storico in
ricordo delle lunghe transuman-
ze che effettuavano ogni estate,
prima a piedi, ora in camion o
treno, per raggiungere le Alpi,
l’alta Savoia fino ai dintorni di
Grenoble. Antonio ha partecipa-
to molte volte a queste transu-
manze ricordandone i disagi ed i
sacrifici simili a quelli sperimen-
tati in Sardegna dai nostri pasto-
ri della montagna.

In seguito Antonio si sposa con

una ragazza francese, torna per
un breve periodo a Oniferi, ma
riparte con la signora ed i figli e
si stabilisce ad Arles.

Acquista un gregge e trova pa-
scolo a Maillame, la città natale
di Federico Mistral, premio No-
bel della letteratura, l’alfiere del-
la lingua provenzale, autore di
numerose opere in provenzale,
che ha devoluto il premio nobel
per la creazione ad Arles di un
interessante e prezioso museo
della vita contadina e pastorale
della Provenza e Camargue.

Quest’estate, mentre con mia
moglie eravamo in vacanza ad
Arles, Antonio ci ha ospitato
come se ci conoscessimo da sem-
pre e con lui abbiamo visitato
varie località di questa fiorente
regione di cui conosceva tutte le
vicende. A Maillame ci ha intro-
dotto nel Museo dedicato a Fede-
rico Mistral e ci ha accompagna-
to anche nella casa natale, in
aperta campagna, di questo gran-
de poeta.

- Qui – ci ha detto – ho avuto
per molti anni la mia azienda.
Tutti mi volevano bene. Pascola-
vo i terreni dopo la mietitura dei

cereali e ricompensavo i proprie-
tari con carne di pecora e
d’agnello: tutti volevano sa cor-
da e sa brente preparata alla sar-
da. E io li accontentavo renden-
doli felici.

Antonio ha mantenuto le buo-
ne abitudini dell’ospitalità sarda
e del grande amore per la sua ter-
ra e la sua lingua. L’incontro con
lui fa trasparire una struggente
nostalgia per le nostre tradizioni,
per i numerosi incontri conviviali
con canti a tenores, per le im-
mancabili e allegre tosature con
sfide di istrumpa, di morra e a
cavallo. Conosce tutti i poeti sar-
di, da Mereu a Mossa, da Cubed-
du a Piras, ne recita a memoria
tutte le poesie come un torrente
in piena, poeta egli stesso parte-
cipa a concorsi e dedica i suoi so-
netti soprattutto al suo paese:
Oniferi.

Vorrebbe che tutti parlassero
sardo e si indispettisce quando
qualche suo collega dimentica
l’identità e le proprie origini par-
lando francese. Un suo cugino
proprietario di vigneti per uva da
tavola in Provenza, ama tanto la
poesia sarda che ha tradotto mol-
ti sonetti di Mereu anche in fran-
cese per farli conoscere agli stra-
nieri.

Ora Antonio vive alle porte di
Arles con la sua famiglia e il suo
gregge. La moglie e la figlia la-
vorano, il figlio è ben avviato
negli studi. Antonio sta bene e
aspetta qualche anno per godersi
la meritata pensione sognando
sempre di poter incontrare qual-
che sardo con il quale poter par-
lare e cantare la Sardegna della
sua gioventù.

Tonino Bussu

A RENATO SORU
IL PREMIO
�MANNIRONI�

Successo  della Messa in me-
moria della traslazione delle
spoglie  di Sant’Agostino dalla
Sardegna a Pavia  Il progetto
pluriennale di valorizzazione
della figura di sant’Agostino,
fondato sulla collaborazione tra
Comunità agostiniana della Ba-
silica di San Pietro in Ciel d’Oro
e Provincia di Pavia, ha permes-
so, nell’agosto 1998, il ripristino
in maniera ufficiale della riaper-
tura solenne dell’urna con le re-
liquie del santo per il tradiziona-
le triduo di venerazione.

Nel 2000 la Provincia di Pa-
via – con una serie di manife-
stazioni, tenute nei giorni 7 e 8
ottobre a Pavia e a Casei Gero-
la (dove il pio re longobardo
Liutprando andò ad accogliere
le spoglie del santo provenien-
ti dalla Sardegna) in collabora-
zione con la Comunità agosti-
niana e con il Circolo cultura-
le sardo “Logudoro “ di Pavia
– ha gettato le basi anche per la
ripresa formale della memoria
della traslazione delle reliquie
di sant’Agostino da Cagliari  a
Pavia ( tra il 720 e il 725),
tradizionalmente celebrata
l’ultima domenica di febbraio.
Nella splendida cornice della
Basilica di San Pietro in Ciel
d’Oro  si è tenuta così,  domeni-
ca 24 febbraio, una speciale
messa in onore di Sant’Agosti-
no, Missa in Festo Sancti Augu-
stini Episcopi.

L’evento, promosso dal-

l’Assessorato alla Promozione
delle Attività Culturali della
Provincia di Pavia  (diretto da
Lorenzo Demartini) in colla-
borazione con il locale Circo-
lo culturale sardo “Logudoro”
(presieduto da Gesuino Piga) e
la Comunità agostiniana della
Basilica di San Pietro in Ciel
d’Oro, ha proposto la ricostru-
zione di una celebrazione eu-
caristica officiata in una veste
particolarmente sontuosa gra-
zie a un’accurata scelta di mu-
siche che hanno scandito i mo-
menti liturgici. Le parole del
celebrante padre Gianfranco
Brembilla, priore della Comu-
nità agostiniana,  sono state
infatti alternate dagli intensi
interventi musicali de “I Ma-
drigalisti Ambrosiani”, diretti
da Gianluca Capuano, gruppo
vocale milanese di chiara fama
formato da cantanti professio-
nisti e impegnato nella risco-
perta e nella valorizzazione del
grande repertorio musicale eu-
ropeo dei secoli XVI e XVII.
Le parti dell’ordinarium sono
state affidate alle pagine vive e
vibranti di un compositore pa-
vese, Gasparo Casati (1610-
1641), oggi ingiustamente di-
menticato, mentre nelle sezio-
ni variabili del proprium s i  è
potuta gustare la ieratica so-
lennità di alcune composizioni
del grande Pierluigi da Pale-
strina che l’amalgama assai
equilibrato e lucente delle voci

ha saputo rendere in modo im-
peccabile.

Al termine della celebrazione
“I Madrigalisti Ambrosiani”
hanno proposto un piccolo ma
prezioso gioiello musicale de-
dicato al santo d’Ippona: un
oratorio del compositore fran-
cese Marc-Antoine Charpentier
(1636 ca- 1704) in prima esecu-
zione assoluta, trascritto da
Gianluca Capuano, nel quale
sant’Agostino stesso prende le
parola, ormai sul punto di mor-
te, per affermare con magnifica
serenità di aver combattuto una
buona battaglia per Cristo, che
ora lo ricompenserà con la glo-
ria eterna dei santi. La basilica
affollatissima (oltre 500 perso-
ne, tra le quali don Vincenzo
Fois, Rettore della chiesa di
Sant’Agostino a Cagliari; gli
assessori della Provincia di Pa-
via  Demartini e Todeschini;
Filippo Soggiu, presidente del-
la FASI, e altre autorità insieme
a moltissimi cittadini pavesi cui
si sono aggiunti numerosi ap-
passionati milanesi) ha tributa-
to alla fine della celebrazione
un caloroso ringraziamento
agli artisti. Il Presidente della
Provincia di Cagliari, Sandro
Balletto,  impossibilitato a par-
tecipare, ha inviato un caloroso
messaggio di adesione all’ini-
ziativa religiosa e musicale che
ha rinsaldato i legami culturali
tra Pavia e la Sardegna.

Paolo Pulina

È Renato Soru, patron di Ti-
scali, il vincitore della decima
edizione del “Premio Manni-
roni”. Il riconoscimento, in
collaborazione con il “Gre-
mio” dei Sardi a Roma, presie-
duto dalla figlia del senatore
nuorese, Grazia Mannironi
Lobrano, viene assegnato a
“personalita’ che abbiano te-
nuto alto il nome della Sarde-
gna e contribuito alla sua valo-
rizzazione”.

L’ambito riconoscimento è
stato attribuito all’imprendito-
re cagliaritano quale esempio
di libera iniziativa, innovazio-
ne e coraggio. Renato Soru
con la sua attività ha, infatti,
contribuito alla crescita cultu-
rale ed economica della Sarde-
gna. La cerimonia si è svolta,
presenti autorita’ e molti soci
del “Gremio” nella sala del
Campidoglio intitolata a Pietro
da Cortona. Il premio è stato
consegnato  da Grazia Manni-
roni e dall’eurodeputato Mario
Segni.

Il presidente del gruppo Ti-
scali , nato a Sanluri, ha creato
in Sardegna l’impresa, divenu-
ta il primo provider internet
d’Europa, facendo dell’isola la
base senza confini della sua
attività in Europa e nel Mondo.
“La terra lontana, chiusa,
estranea alla realtà territoriale
del resto d’Italia - ha detto
Mario Segni – è un po’ meno
‘isola-isolata’ nel campo della

tecnologia avanzata da quando
c’è l’attività di Soru”.

Nelle precedenti edizioni il
“Premio Mannironi” era stato
assegnato al Generale Franco
Angioni, al pubblicitario Gavi-
no Sanna, all’ex Capo dello
Stato Francesco Cossiga, al
pittore Aligi Sassu, all’archeo-
logo Giovanni Lilliu, al gesui-
ta padre Pittau, all’Aga Khan
Karim, all’Arcivescovo di
Nuoro mons. Melis e all’eco-
nomista Paolo Savona.

VACCA
PRESIDENTE
DEL CIRCOLO
DI MOERS

I soci del Circolo culturale sardo
di Moers, in Germania, hanno rinno-
vato il 17 febbraio, le cariche socia-
li.

Presidente del Comitato Direttivo
è stato eletto Giovanni Vacca. Lo af-
fiancano nell’Esecutivo: Alberto
Congiu, Vicepresidente; Antonietti-
na Simbula, Tesoriere ed Annamaria
Congiu, Segretaria.

Flavio Desogus, Paolo Pibiri, Si-
monetta Serra, Antonio Simbula ed
Antonello Serra sono stati eletti
Consiglieri.

Il Collegio dei Probiviri è forma-
to da Peppino Crobeddu, Piero Inco-
nis e Luisella Serra.

Del Collegio dei Revisori dei
Conti fanno parte: Giovanni Boi,
Mario Mascia e Giuseppe Pintus.
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INAUGURATA A BELLUNO
LA NUOVA SEDE
DEL CIRCOLO SARDO

ARTE E CUCINA
PER I SARDI
DI MARCHIROLO

Grande mobilitazione dei
Sardi della provincia di Bellu-
no per festeggiare i 25 anni
della costituzione del Circolo
“Sardi nel Bellunese” e l’inau-
gurazione della nuova sede so-
ciale. La nuova e più ampia
sede di via San Francesco 37
meglio risponde, infatti, al no-
tevole aumento del numero de-
gli  iscritti sardi (di vecchia e
nuova emigrazione) ma anche
di Bellunesi, su cui la Sarde-
gna esercita un fascino sempre
più diffuso. All’inaugurazione
erano presenti il presidente
della FASI Filippo Sotgiu, il
neo assessore regionale Benia-
mino Scarpa, una folta rappre-
sentanza di politici sardi, il se-
natore bellunese Paniz e l’as-
sessore Cassol del Comune di
Belluno oltre ad una significa-
tiva presenza di esponenti im-
prenditoriali e della cultura
della provincia ospitante, a di-
mostrazione della simpatia e
del consenso che circonda la
nostra comunità nel Bellunese.

Estremamente significativa
è stata la notevole partecipa-
zione dei soci nell’organizza-
zione della mini-settimana sar-
da, che si è svolta dal 4 al 7 ot-
tobre 2001, dal suggestivo ti-
tolo “Intrecci: incontri con la
cultura della Sardegna”, meta-
fora dei rapporti sempre più
stretti che intercorrono tra le
due comunità sarda e veneta. Il
programma è stato intenso ed
articolato su varie iniziative
Nelle gallerie dello storico Pa-
lazzo Crepadona è stata allesti-
ta una mostra di tappeti ed
arazzi sardi che ha trovato nei
rappresentanti del Comune di
Morgongiori, che ha curato
l’allestimento, dei convinti
“animatori” nei confronti dei
numerosi visitatori. Il percorso
era guidato dalla mostra foto-
grafica della dott.ssa E. Schir-
ru socia del Circolo, che illu-
strava il “ciclo della lana” par-
tendo dalla tosatura per arriva-
re alla tessitura, con una note-
vole ricchezza di spunti tecni-
ci ed artistici che non hanno
mancato di suscitare curiosità
e domande da parte dei visita-

tori della stessa sede e con
uguale successo era anche
ospitata la mostra di quadri in
legno del dr. R. Orani, anche
lui del Circolo bellunese, che
sul filo della memoria ha rein-
terpretato alcuni temi della tra-
dizione caricaturale della Ca-
gliari di fine ’800 e della tradi-
zione artistica sarda del ’900.

Notevole interesse hanno
suscitato le due iniziative pre-
viste per la rassegna sull’eco-
nomia e cultura della Sarde-
gna. La prima un convegno sul
turismo sociale con la parteci-
pazione di operatori turistici
del Veneto, della compagnia
Meridiana nonché dei rappre-
sentanti politici delle provin-
cie sarde e della Regione Ve-
neto. L’iniziativa che ha visto
anche la qualificata presenza

del rappresentante della FASI
Solinas, dell’Assessore pro-
vinciale di Oristano Cossu e di
altri rappresentanti politici re-
gionali ha consentito non sola-
mente di scambiare opinioni
su come sviluppare il turismo
sociale (per anziani, scolasti-
co, religioso, etc) ma anche di
porre le basi affinché sempre
più ampi flussi di turismo ven-
gano reciprocamente scambia-
ti tra le due zone. “L’iniziativa
non può che avere positivi svi-
luppi” ha commentato Porcu
Coordinatore del N-E della
FASI alla fine del workshop
sul turismo sociale tenutosi
alla Fiera di Longarone dome-
nica 7 ottobre.

Il giorno successivo nella
cinquecentesca cornice della
Sala Affreschi del Palazzo del-

la Provincia nel corso del con-
vegno su “Lingue minoritarie
come risorse culturali ed eco-
nomiche” si sono confrontate
le esperienze delle minoranze
linguistiche dei Ladini (nelle
varianti bolzanina, bellunese,
friulana), dei germanofoni
(Sappada) e dei Sardi per trac-
ciare un primo bilancio della
Legge 482/99 sul bilinguismo.
Il degrado linguistico che ca-
ratterizza queste minoranze va
affrontato subito – hanno sot-
tolineato concordemente il
saggista Salvi, Corraine per la
Sardegna, Cisilino per i Friula-
ni, Pizzinini per i Ladini ba-
diotti e Pachner Assessore pro-
vinciale di Belluno e rappre-
sentante dei germanofoni –
con tutti i mezzi a disposizione
per evitare la scomparsa di una
preziosa fonte di identità cul-
turale. Nel tirare le conclusio-
ni l’Assessore regionale della
Pubblica Istruzione Pasquale
Onida ha sottolineato che la
politica linguistica nella Re-
gione sarda non può che basar-
si sul più ampio consenso de-
gli studiosi e su un certo gra-
dualismo realizzativo. Impor-
tante al riguardo è anche una
riscrittura dello Statuto regio-
nale su nuovi presupposti.

Di diverso avviso i Friulani
che “per decreto” hanno stabili-
to, ed applicato criteri rigidi di
unificazione linguistica e stan-
no procedendo ad uno stretto
coordinamento tra i Ladini dei
Grigioni svizzeri, di quelli al-
toatesini trentini, veneti e friu-
lani al fine di rafforzare in tem-
pi brevissimi la salvaguardia
del loro patrimonio. Il ruolo dei
circoli sardi e della FASI nella
promozione della lingua sarda

è stato sottolineato dal Vice
presidente Mulas.

Nel corso dell’intera mani-
festazione ha colpito positiva-
mente i Bellunesi, che hanno
partecipato numerosissimi, an-
che lo stand gastronomico di
prodotti regionali allestito nel
centralissimo Parco Bologna.
Apprezzatissima pure la pre-
senza del Coro Orohole di
Ovodda che nella piazza prin-
cipale è riuscito a coinvolgere
i sobri montanari bellunesi nei
ritmi e nelle allegre evoluzioni
del ballo tondo, tutti insieme
con i Sardi nonché la rappre-
sentazione teatrale in lingua
sarda “Medea torrat” dell’at-
trice Nieddu.

Questi avvenimenti hanno
permesso di rafforzare l’ami-
cizia che lega le due comunità
pur lontane geograficamente
ma vicine nella scoperta della
cultura “dell’altro”.

Il bilancio dell’iniziativa –
ha commentato alla fine della
manifestazione M. A. Deroma,
da 3 anni presidentessa del
Circolo è del tutto positivo da
almeno due punti di vista. Il
primo riguarda il ruolo del Cir-
colo stesso che da una impo-
stazione puramente “senti-
mentale” della sardità sta deci-
samente imboccando una di-
mensione di promozione attiva
dell’economia regionale. Ciò
avviene non solamente attra-
verso la semplice promozione
dei prodotti regionali, molto
apprezzati e ricercati, ma an-
che attraverso lo scambio di
esperienze tra operatori econo-
mici e culturali che creando
una rete di relazioni anche per-
sonali arricchiscono entrambe
le comunità. Il secondo riguar-
da il ruolo di interlocutore del
Circolo per i nostri corregiona-
li soprattutto in questa fase di
crescita dei flussi di emigra-
zione nel Bellunese. I numero-
si nuovi arrivati possono infat-
ti contare – ha concluso – su un
aiuto concreto nel trovare la-
voro, abitazione, possibilità di
inserimento e un po’ di “aria di
casa” nel nostro circolo.

Costanzo Pazzona

RINNOVATO
IL DIRETTIVO
DEL CIRCOLO
DI MESTRE

I soci del “Circolo Cultura-
le Sardo” di Mestre, in pro-
vincia di Venezia, si sono
riuniti il 27 gennaio per il rin-
novo delle cariche sociali.

Il Comitato Direttivo è pre-
sieduto da Antonio Varola,
affiancato dai Vicepresidenti
Mauro Gaspari e Bruna Lai.
Completano l’Esecutivo il
Tesoriere Francesco Giorda-
no ed il Segretario Pierpaolo
Ledda. Sono stati eletti Con-
siglieri: Giuseppe Fois, Fran-
cesco Cascone, Paolo Sassu,
Giuliana Vanin, Renato
Chessa e Franco Deriu.

Il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti è Gio-
vanni Piras.

Consiglieri sono stati elet-
ti Gianni Benzon e Nevio
Zagato.

Completano il “vertice” del
Circolo il Presidente onora-
rio, Antonio Sechi ed il dele-
gato di base alla FASI, Pietri-
no Urgias.

NUOVE CARICHE
AL CIRCOLO
�S. SATTA�
DI VERONA

L’Assemblea dei soci dell’As-
sociazione dei Sardi “Sebastiano
Satta” di Verona, il 24 febbraio,
ha rinnovato il Comitato Diretti-
vo. Il Presidente Maurizio Soli-
nas ha proclamato eletti: Stella
Quadri, Vice Presidente e Teso-
riere; e Ottorino Dejana, Segreta-
rio. Inoltre i diversi responsabili
di Settore: Elena Casu , “Sarde-
gna a Verona”; Giovanna Cossu,
direttore “Notiziario dei Sardi”;
Giulio Manca, “Gruppo Giova-
ni”; Giovanni Pisanu, sede; Ro-
mano Gabriele, rapporti con le
Università. Completano il Diret-
tivo i Consiglieri Roberto Casu,
Amedeo Poddi e Gianfranco
Soffiato.

Il Collegio dei revisori dei
Conti, presieduto da Gianni Mar-
tignoni, è composto da Libero
Cossu ed Elio Lai.

A far parte dei Probiviri sono
stati eletti: Teofilo Marrosu, Pre-
sidente; Giovanni Pintus, Silvio
Casula e Roberto Battaglino,
componenti.

Si è conclusa con “brio”
l’attività culturale del 2001
del Circolo “Giommaria An-
gioj” di Marchirolo in pro-
vincia di Varese.

L’hanno infatti caratteriz-
zata due iniziative – la per-
sonale di Maria Gribova ed
il corso di degustazione vini
- che, iniziate a novembre si
sono concluse poco prima di
Natale.

Ospitata nella sala mostre
“Aligi Sassu” del Circolo, la
Gribova, reduce, da alcune
personali e concorsi in pro-
vincia di Varese, è ritornata
ad esporre la più recente
produzione di acquarelli.
Presentati da Sanna, le opere
hanno riscosso i consensi dei
visitatori per la delicatezza
delle sfumature e la dolcezza
dei colori.

Numerosi gli apprezza-
menti per l’artista che da San
Pietroburgo, dove è nata, ha
trasferito, con i dipinti,

aspetti e ricordi di una Rus-
sia romantica.

Di tutt’altra natura la se-
conda iniziativa che, benché
alla prima edizione, ha regi-
strato un vasto consenso di
iscritti al punto da richiede-
re il raddoppio degli incontri
previsti. Così per due sere
alla settimana, con la colla-
borazione di Checco Guffan-
ti, Roberto Zocchi e Market
Casa, il corso si è articolato
in lezioni su cenni storici, e
produzione di vini bianchi e
rossi, sui diversi vitigni, sul
barriquè, sulla chaps, sui
tannini, sugli abbinamenti e
sulle tecniche di degustazio-
ne.

Non sono stati trascurati i
metodi per la preparazione
degli spumanti e dei passiti.
La manifestazione si è con-
clusa con la cena finale du-
rante la quale sono stati de-
gustati  i migliori vini pre-
sentati durante il corso.
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LA STORIA ESEMPLARE
DI SOCRATES VITTORIO BACCHIDDU
�EL DOCTORCITO GRINGO�

IN MOSTRA NEL CIRCOLO DI PAVIA
LE FOTO TRIDIMENSIONALI
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

CONVEGNO
SUI GIOVANI
E IL LAVORO

Ho conosciuto - ha scritto
Teresa Fantasia al Messaggero
Sardo segnalando la significa-
tiva storia di un emigrato mor-
to di recente in Argentina e del
quale ha anche tratteggiato la
sua vita - Cristina del Ciervo e
il marito Hugo il 4 settembre
2000 nel corso della Festa del
“Dia del emigrate” nel Santua-
rio Madre de los Emigrantes a
La Boca.

Si sono avvicinati per fare i
complimenti per i nostri bei
costumi sardi. “Come sarebbe
felice Zio Bacchiddu se vi po-
tesse vedere”, hanno detto,
raccontando che a Maciel
(Santa Fè) abitava il dott. So-
crates Vittorio Bacchiddu, il
“Doctorcito Gringo” come af-
fettuosamente lo chiamavano
gli abitanti di Maciel e delle
isole del Paranà. Sono rimasta
affascinata dalla storia di que-
sto emigrato sardo esemplare.
Volevo sapere tutto sulla vita e
opera di dottor Bacchiddu, vo-
levo conoscerlo. Così ho rac-
contato la sua storia nel nostro
programma radiofonico “Sar-
degna nel Cuore”. Abbiamo ri-
cevuto mail e messaggi telefo-
nici di ascoltatori, fra cui quel-
lo di un suo amico, Pietro Vin-
cenzo Tedde, compagno di
studi all’Università di Sassari,
anch’egli emigrato in Argenti-
na, e di un figlio di Sardi di Se-
dini, Osvaldo Mulargia. Così
si è saputo che Bacchiddu era
cugino di una sua parente che
abita a Mar del Plata, la signo-
ra Bernardina Bacchiddu che,
grazie a questo contatto, lo ha
incontrato e abbracciato dopo
50 anni. Purtroppo Bacchiddu
era già molto malato e perso-
nalmente non ho avuto la for-

tuna di conoscerlo, l’ho senti-
to solo al telefono e per posta.
Abbiamo parlato  e fra l’altro
gli ho illustrato le attività svol-
te nel nostro circolo di di Mo-
reno, tutto gli ricordava la sua
amata Sardegna. Si lamentava
che a Maciel non abitava un
solo compaesano con il quale
poter parlare in sardo. Poi mi
ha raccontato brevemente la
sua vita.

Dott. Bacchiddu è morto il 7
luglio 2001. Lo ha pianto l’in-
tera popolazione di Puerto Ca-
boto, di Maciel e delle isole
che tanto amava, presenti al
funerale per rendere omaggio
al medico che da quando era
sbarcato a Puerto Gaboto, ave-
va dedicato la vita per gli altri.
La Sardegna e la sua “idda”
natia: Mandas, deve conoscere
la storia di un emigrato sardo
che onora la sua Patria natia,
l’Argentina patria di adozione
e del quale siamo orgogliosi.

Questa la storia - ha conclu-
so Teresa Fantasia - racconta-
ta dallo stesso Dott. Bacchiddu
e da sua moglie, Clotilde Perez
in Bacchiddu.

Un medico sardo
“Sono nato a Mandas il 7 apri-
le 1925, mio padre Rafael Bac-
chiddu era di Sedini, mamma,

Maria Marras di Onifai, era in-
segnante e per il suo lavoro
quando avevo 2 anni ci siamo
trasferiti ad Alghero, poi a
Bono e poi ancora a Nuoro”.
“La sua vocazione era la medi-
cina”, racconta Clotilde, “così
si laurea all’Università di Sas-
sari col massimo dei voti a 24
anni. Scoppiata la guerra è
chiamato a svolgere il servizio
militare dove non mancarono
le sofferenze. L’Italia era ri-
masta distrutta dalla guerra, e
al novello dottore viene offer-
to un impiego come medico
supervisore nella lotta contro
la Malaria. Socrates, però,
vuole lavorare in ospedale ac-
canto ai malati e rinuncia quin-
di all’incarico. Poi comunica
alla madre il desiderio di emi-
grare o nel Congo Belga o in
America, “Vai in Argentina gli
consiglia la mamma”.

“Sono arrivato a Buenos Ai-
res nel 1951. La mia premoni-
zione era diventata una crudele
realtà, il contratto di lavoro
come medico era falso, la Ditta
inesistente, non potevo lavora-
re come medico senza convali-
dare il titolo, ho visuto mille
avventure viaggiando da città
in città, Mar del Plata, Cordo-
ba, Rosario. Finalmente il Mi-
nistero della Sanità della Pro-

vincia di Santa Fè mi offrì di
lavorare come medico stranie-
ro, con l’incarico di Direttore di
un ospedale di campagna che
da anni era senza medico”.

“La località era Puerto Ca-
boto”, mi ha scritto Clotilde,
“una località storica battezza-
ta Caboto in omaggio al navi-
gante veneziano che il 9 luglio
del 1527 nelle confluenza dei
fiumi Paranà e Carcaragnà
aveva fondato il primo villag-
gio spagnolo. Io lavoravo
come insegnante, ci siamo co-
nosciuti nel 1952 e sposati nel
1956. Socrates si dedicò alla
sua professione, a Puerto Ca-
boto non ci sono industrie, la
popolazione è di 4.000 abitan-
ti. All’Ospedale c’era un pic-
colo appartarmento per il me-
dico, e lì sono nati i nostri due
figli Rafael Mario e Juan Car-
los. Dott. Socrates lavorava
senza sosta, i pazienti erano
numerosi, era giovane e in-
stancabile.” Si conquistò la fi-
ducia della popolazione e tan-
ti battezzavano con il nome di
Socrates i loro bambini, lo
chiamavano “el dottorcito
gringo” (straniero). Era l’anno
1963 quando all’Università
del Litoral (Rosario) si presen-
tò per convalidare il titolo, ac-
compagnato da un dottore

amico, il prestigioso chirurgo
di Maciel Dott. Carlos Pedro
Stelzer. “Quel giorno fu im-
portante per Socrates Bacchid-
du - racconta la moglie - i pro-
fessori domandarono con am-
mirazione dove avesse studia-
to medicina e da quale regione
provenisse. Rifiutò di lavorare
a Rosario con la possibilità an-
che di guadagnare tanti soldi.
Nel 1964 ci siamo trasferiti a
Maciel, io direttrice delle scua-
ole elementari, lui sempre im-
pegnato nella sua professione
medica. Mi diceva “Mi corico e
mi alzo pensando ai miei mala-
ti”, ed anche “Cara Clotilde
facciamo tutto il bene che pos-
siamo fare, ci sentiremo bene,
cosi saremo felici” penso che ci
siamo riusciti. Però tutto fini-
sce in questa vita, anche il no-
stro sogno, la nostra favola, con
la malattia che colpì Socrates
quando aveva 76 anni”.

“Cara Teresa, mi disse dott.
Bacchiddu al telefono, “sento
vergogna a dirlo, mai più ho
visto il paese dove sono nato,
(Mandas) sono ritornato in
Sardegna con mia moglie, vo-
levo rientrare quando ho visto
che la mia amata Isola era ri-
sorta, che aveva recuperato
l’allegria, la serenità, la pace,
la voglia di vivere, però mi
sono chiesto se era giusto sra-
dicare mia moglie e i miei figli
dal loro paese, far soffrire loro
quello che io avevo sofferto
emigrando, no, non era possi-
bile...”

Il giorno del funerale fu il sa-
cerdote di Maciel, suo paziente,
a fare la bellissima omelia in
omaggio a Socrates, tutto il po-
polo di Maciel, di Puerto Gabo-
to e delle isole era presente.

Il Circolo culturale sardo
“Logudoro” di Pavia, presie-
duto da Gesuino Piga,  ha or-
ganizzato, presso la sede so-
ciale, dal 1° al 4 novembre,
una mostra di diapositive ste-
reoscopiche (cioè, tridimen-
sionali) relative alla Grande
Guerra del 1915-1918 che fan-
no parte della collezione pri-
vata del socio Alfredo Podda,
che le ha ereditate da un proprio
antenato. Attraverso otto appo-
siti visori (installati  ingegnosa-
mente da Podda  in altrettante
funzionali postazioni) è stato
possibile  osservare, come se il
tempo si fosse fermato (a una
distanza temporale di quasi un
secolo: è questo l’effetto quasi
magico  della fotografia tridi-
mensionale), oltre settanta  im-
magini di luoghi e  scene di vita
quotidiana legate al periodo di
svolgimento della Prima Guer-
ra Mondiale.

Nella collezione di Podda fi-
gurano in totale un centinaio di
fotografie scattate  da un uffi-
ciale italiano dell’epoca, spe-
cialista di queste riprese, che
riguardano  zone del nord Ita-
lia interessate al conflitto.
Sono  riconoscibili scorci del-
le città di Torino e dei paesi di
Prezzolano Veronese, Cancel-
lo Veronese, Rovere Verone-
se, Marano Vicentino; sono
identificabili paesaggi dell’al-
topiano di Asiago (Monte Le-
merle, Val Magnaboschi,

Monte Cengio) e   del territorio
di Asiago.

In queste  immagini  impres-
se sul vetro, anziché sulla cel-
lulosa, una realtà variegata
viene riprodotta con straordi-
naria efficacia realistica: visi
di soldati, tende di accampa-
menti immerse nel fango, armi
e mezzi meccanici usati, am-
bienti montani e vie cittadine
(con scene di ordinaria vita
quotidiana) sono resi con ecce-
zionale nitidezza.

Sono stati  presentati nel-
l’esposizione  anche altri og-
getti della collezione privata di
Podda: si tratta di cimeli e di

documenti relativi alla Prima
Guerra Mondiale ( ma anche
ad altri avvenimenti storici
precedenti).

La mostra fotografica e do-
cumentaria ( che ha registrato
una  significativa affluenza di
soci e di appassionati collezio-
nisti pavesi e lombardi ) si è
posta  come un contributo ori-
ginale che il Circolo culturale
sardo “Logudoro” ha voluto
offrire alla visione e alla rifles-
sione  dei soci e della cittadi-
nanza pavese nella ricorrenza
del 4 Novembre, che, come
sappiamo, vuole ricordare lo
stesso giorno del 1918 (giorno
in cui l’Austria-Ungheria,
sconfitta  nella battaglia di
Vittorio Veneto, 24-28 otto-
bre, firmò l’armistizio con
l’Italia)  e quindi commemora-
re, insieme, la fine vittoriosa e
il ruolo delle forze armate.
Èstato un modo anche, per i
Sardi di Pavia, di rivolgere un
pensiero riconoscente  ai pro-
tagonisti dell’epopea della
Brigata “Sassari” che, come
sappiamo dai libri  di storia,
con la loro unione regionale,
con  l’unità e la fierezza dei
Sardi, con il loro coraggio in-
dividuale e collettivo, con i
loro eroismi  (spesso conclusi
con il sacrificio della vita)
hanno dato un contributo de-
terminante alla vittoria italiana
nel primo conflitto mondiale.

Paolo Pulina

Il Convegno: «Il lavoro dal-
l’Italia all’Europa i giovani e il
mondo del lavoro»

 
promosso

dall’EZA (Europaisches Zen-
trum fur Arbeitnehmerfragen)
e dall’UNAIE (Unione Nazio-
nale Associazioni Immigrati
ed Emigrati), si è svolto in ot-
tobre all’Hotel “Al Sorriso” di
Levico Terme.

I lavori sono stati aperti dal
Dott. Ferruccio Pisoni, Presi-
dente dell’Associazione Tren-
tini nel Mondo, mentre l’acco-
glienza e l’organizzazione del
Convegno è stata curata dal
gruppo giovani UTRIM.

Dopo il saluto alle Autorità
l’on. Dino De  Poli, Presiden-
te della Nuova UNAIE) e del-
la Fondazione Cassamarca di
Treviso, ha introdotto i lavori.

Principali destinatari i gio-
vani e i dirigenti delle Asso-
ciazioni aderenti all’UNAIE e
delle loro diramazioni al-
l’Estero.

I Paesi coinvolti sono stati
quelli facenti parte la Comuni-
tà europea, la Svizzera e l’Eu-
ropa dell’Est. Nutrita la parte-
cipazione della componente
giovanile in emigrazione che
ha vivacizzato le giornate del
convegno.

Per la Sardegna, in rappre-
sentanza del CRAIES (Centro
Regionale Assistenza Immi-
grati ed Emigrati Sardi), sono
stati attenti uditori, e protago-

nisti un gruppo composto da
cinque ragazze ed un ragazzo,
provenienti da alcuni paesi eu-
ropei.

Per la Germania Bruno Cor-
riga, studente universitario in
architettura, per il Belgio Cri-
stina Marredda, laureata in let-
tere antiche e Cindy Moi, assi-
stente sociale, per l’Olanda
Laura Ghirlanda, Liliana Ca-
sti, studentesse universitarie in
diritto europeo e Benigna De-
iana, laureata in diritto del la-
voro internazionale.

Presenti anche il Presidente
del Craies, Avv. Eligio Simbu-
la e il Dr. Sergio Cocco, re-
sponsabile gruppo giovani del-
l’Associazione.

Gli obiettivi che il Conve-
gno ha voluto perseguire sono
stati quelli di offrire un pano-
rama, il più possibile esausti-
vo, di come si sta muovendo il
mondo del lavoro e al contem-
po consentire ai giovani che
vivono in Italia e all’Estero, la
possibilità di conoscere le
sfaccettature del mondo del la-
voro. A tal fine, docenti della
Università degli Studi di
Trento ed esperti di economia
aziendale, in ambito nazionale
e comunitario, hanno illustrato
programmi, progetti, tipologie
innovative che l’Europa offre
a livello di formazione profes-
sionale e opportunità di lavo-
ro.
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UNA MOSTRA IN OLANDA
SULL'ISOLA DEI TESORI
E DELLA CULTURA TRADIZIONALE

APPELLO PER SALVARE
UN BAMBINO DI SEI MESI
CON UNA LESIONE AL CERVELLO

Un appello per salvare un
bimbo di sette mesi, che ha su-
bito una grave lesione al cer-
vello, è stato inviato a “Il Mes-
saggero Sardo” da Giovanna
Demurtas, Segretaria del Cir-
colo sardo di Berlino in Ger-
mania. L’appello è costituito
dalla lettera “Solidarietà per
Joris” scritta dai genitori Gior-
gio e Annett Ariu. Pubblichia-
mo il testo della lettera fidu-
ciosi di poter contribuire alla
campagna di solidarietà in
atto. «Siamo i genitori di Joris
Ariu nato a Bad Saraw il 12
luglio 2001. Per un errore me-
dico nel periodo della gravi-
danza, Joris ha subito alla na-
scita una grave lesione al cer-
vello (non ha respirato per cir-
ca 20 minuti). Da allora si tro-
va ricoverato all’ospedale di
Frankfurt Oder collegato ai
macchinari per la respirazione
artificiale. I medici hanno rila-
sciato una diagnosi incerta di
“Hypoxischen Hirnschaden”.

Con grandi sacrifici fisici e fi-
nanziari (abbiamo anche altri
due bambini cui accudire) e
dopo mesi di ricerche per aiu-
tare nostro figlio, siamo venu-
ti a conoscenza dell’unica pos-
sibilità per riportare Joris a
casa. La terapia in questione si
chiama A.N.R. “Advance
Neuromotor Rehabilitation”
scoperta da un russo, il dott.
Lionit Bluym e praticata in In-
ghilterra, all’“Advance Center
London” di Londra (e-mail:
www.anr.org.uk). La terapia
A.N.R. è indicata per tutte le
persone di qualsiasi età che si-

ano affette da vari handicap.
Diversi documenti provano i

risultati eccellenti di tale tera-
pia: grazie a questa, numerose
persone hanno infatti acquista-
to l’uso della parola e la mobi-
lità degli arti.

Joris ha bisogno di questa
cura al più presto e noi vorrem-
mo poter imparare la terapia tra-
mite l’insegnamento della Tera-
peuta Christa Wanadoo (e-
mail: pieteri@wanadoo.be) che
in Belgio, dopo aver precedente-
mente portato alla quasi nor-
malità un proprio figlio spasti-
co, ha già aiutato altri 60 bam-

bini. Tutto ciò però comporta
una spesa enorme. Per poter
stare vicini al nostro bambino
(ricoverato in un ospedale lon-
tano da casa) abbiamo dovuto
abbandonare il nostro lavoro.
Sinora abbiamo dato fondo ai
nostri risparmi ma non abbia-
mo più la possibilità di conti-
niuare. Questa lettera vuole
essere un appello alla genero-
sità di chiunque voglia aiutar-
ci per far si che il nostro bam-
bino possa perlomeno vivere
nella sua casa e possa esssere
curato ed assistito dall’amore
della propria famiglia. È sot-

tinteso che una volta imparata
la terapia ci metteremo a di-
sposizione di chiunque ne ab-
bia bisogno e come noi non
abbia le possibilità finanziarie
per poterne usufruire. Confi-
diamo mella vostra generosità
poichè questa è la nostra unica
speranza. Non abbiamo parole
per potervi esprimere la nostra
gratitudine». Chiunque desideri
aiutare i coniugi Giorgio e An-
net Ariu può farlo tramite un
versamento sul conto postale
“Aiuto per Joris Ariu - Postbank
Hamburg - Conto nr. 282 840
9896 (282 840 9896) BLZ nr.
201 100 22 (281 100 22). Chi
vuole contattare gli interessati
per ulteriori informazioni può
rivolgersi a: Famiglia Giorgio e
Annet Ariu - Wl.Wolkow Str.2 -
D 15517 Furstenwalde. Oppure:
e-mail - ARIUGIO@aol.com
Famiglia Sanna-Demurtas -
Franklinstr.18 - D 10587 Berlin.
Oppure: e-mail
giulisanna@compuserve.de

Nell’ambito dei progetti re-
gionali e dei programmi an-
nuali 2001, la Federazione
dei Circoli Sardi in Olanda ha
organizzato una Settimana
Sarda nel prestigioso Golden
Tulip Hotel di Maastricht che
si è svolta dal 13 al 16 dicem-
bre 2001.

All’apertura ufficiale de
“L’isola dei tesori e della
cultura tradizionale” erano
presenti tantissimi ospiti e
autorità italiane e olandesi.
Nel suo saluto il Presidente
della Federazione olandese,
Mario Agus, dopo avere rin-
graziato i presenti ha voluto
ricordare la sensibilità della
Federazione nel promuovere
quelle attività sociali e cultu-
rali, ma soprattutto, quelle
iniziative che servono a far
conoscere sempre di più i
prodotti agro-alimentari ed
artigianali della Sardegna.

«Sin dalla nascita, la Fede-
razione e i Circoli sardi in
Olanda, hanno svolto in que-
sto paese, un compito impor-
tantissimo, un compito di ag-
gregazione e di socializza-
zione – ha detto, fra l’altro,
Agus – I Sardi e le loro fami-
glie sono stati sempre vicino
alle nostre associazioni, ed
hanno dimostrato il loro inte-
resse, la loro partecipazione
alle attività sociali-culturali e
promozionali che abbiamo
organizzato negli ultimi anni.

I Sardi hanno dimostrato un
grande attaccamento alla pro-
pria terra, una grande capaci-
tà di inserimento nel lavoro,
nella loro professione, nella
società in cui vivono da tan-
tissimi anni. La Federazione,
ma anche i Circoli hanno
sempre avuto buoni rapporti
con le autorità italiane e
olandese, con le istituzioni
locali, con i sindaci, assesso-
ri comunali che spesse volte
partecipano alle nostre mani-
festazioni”.

Agus ha quindi sottolineato
che la Sardegna è una isola di
tesori, di una grande cultura
tradizionale e di tantissime
bellezze naturali, un’isola
che ha sofferto tanto e conti-
nua a soffrire, in modo parti-
colare nella zona interna, per
la situazione occupativa af-
flitta da una crisi drammati-
ca, una crisi che dura da tan-
to tempo.

Si è quindi auspicato che si
mettano insieme le «nostre
forze le nostre risorse per

guardare al continente euro-
peo, a tutto il mondo, per co-
struire insieme un futuro mi-
gliore per noi tutti e per i no-
stri figli».

È vero che la vecchia emi-
grazione è finita – ha aggiun-
to Agus – anche se ancora
oggi, tantissimi giovani ab-
bandonano la nostra isola per
trovare una sistemazione mi-
gliore in italia, in Europa, o

in altri Paesi nel mondo. Ma è
anche vero che grazie a quel-
la emigrazione, sono state
costituite le nostre associa-
zioni, i nostri Circoli, questi
movimenti organizzati, che
continuano e continueranno a
conservare fuori dalla nostra
Isola quel forte sentimento di
identità, quel sentimento che
vive dentro ciascuno di noi
sardi emigrati, e che diventa

una grande forza sociale e
collettiva, l’identità che è
quel senso di appartenenza
alla propria terra, che caratte-
rizza il popolo sardo, in ma-
niera determinante, forse
molto di più di altri popoli.

Iniziative come quella di
Maastricht servono a presen-
tare la nostra storia, i nostri
prodotti alimentari e artigia-
nali, e a far conoscere sempre

di più le bellezze naturali e le
zone turistiche della Sarde-
gna, ma consentono anche di
presentare la musica sarda, i
costumi della tradizione, le
danze popolari, in questa oc-
casione proposte dal gruppo
folk “Su Masu” di Elmas e
dal gruppo “Santa Barbara”
di Gadoni.

Dopo le parole del presi-
dente Agus, Sono intervenu-
ti: il reggente del Consolato
Generale d’Italia ad Amster-
dam, Laura Giovenco, il pre-
sidente dell’Ente Nazionale
Industrie Turistiche in Olan-
da, Edoardo Francati, il rap-
presentante dell’Esit di Ca-
gliari, Mario Todde, il rap-
presentante del Comune di
Maastricht, la Signora Bee-
mer, il consultore per l’Olan-
da Bruno Fois. Presenti di-
versi giornalisti, esponenti
della Camera di Commercio
di Maastricht e negozianti.

Nel corso della mostra mer-
cato gli ospiti hanno potuto
degustare i vini sardi forniti
da diverse cantine sociali, ma
anche formaggi, salami, mie-
le, pane carasau, torrone, di-
versi dolci e altre specialità
sarde. L’esposizione è stata
arricchita da tappeti e cera-
miche provenienti da Villa-
mar, Sinnai e da altre zone.
Esposte anche le sculture di
Luigi Tatti di Villamar, le
cassapanche e gli arredamen-
ti rustici della falegnameria
artigiana di Giuseppe Satta di
Buddusò, una bella mostra
fotografica sulla miniera di
Funtana Raminosa di Gadoni.
Prodotti di Ozieri, paste del-
la Casa del Grano.

L’Esit e l’Enit hanno cura-
to uno stand. Per tutta la du-
rata della Manifestazione
sono stati proiettati filmati
turistici archeologici sulla
Sardegna.

Vi è stata anche una confe-
renza sulla Storia e la Cultu-
ra della Sardegna, curata dal
prof. Giuliano Carta. Il presi-
dente Agus al termine della
manifestazione ha ringrazia-
to il Fondo Sociale della Re-
gione Sarda per il contributo
finanziario e tutte le persone
che hanno partecipato alla
manifestazione, nonché tutti
gli espositori e coloro che
hanno contribuito alla realiz-
zazione della settimana sarda
che è servita a promuovere
l’immagine della Sardegna in
Olanda.
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UNA RAGAZZA PRESIDENTE
DEL CIRCOLO �COGHINAS�

PROPOSTA DALL'UPS
UNA CONFERENZA
MONDIALE DEGLI EMIGRATI

MANIFESTAZIONI
DEI CIRCOLI SARDI
IN BRASILE

Il segretario dell’Unità Popo-
lo sardo (Ups), Nando Ceruso,
ha presentato una istanza ai pre-
sidenti della Giunta regionale,
Mauro Pili, e del Consiglio, Efi-
sio Serrenti, sul coinvolgimen-
to, fra l’altro, degli emigrati nel-
la vita politica sarda.

Il 20 dicembre 2001 la Ca-
mera ha approvato, in via defi-
nitiva, la legge sul diritto di
voto agli italiani all’estero. Si
tratta di un passo politico mol-
to importante finalizzato a
coinvolgere, finalmente, il
mondo dell’emigrazione nella
vita politica del Paese - ha
scritto Ceruso - In riferimento
alle scelte politiche del Gover-
no centrale alcune regioni,
come la Liguria, il Veneto e la
Campania, si sono già mosse,
attuando provvedimenti di mo-
difica degli statuti regionali, al
fine di approvare leggi eletto-
rali che consentano il diritto di
voto e di eleggibilità agli emi-
grati anche per le regionali.

Grazie alla potenzialità del-
la stampa parlata e scritta e più
in generale dei loro mezzi elet-
tronici e informatici, i respon-
sabili del movimento politico
Ups così come buona parte de-
gli emigrati - ha ricordato Ce-
ruso - seguono giornalmente le
attività e le tematiche politiche
dell’italia, ed in particolare
quelle della nostra Regione.
Sono, dunque, in grado di
esprimere capacità d’analisi e
di giudizio sull’operato e sulle

responsabilità politiche dal-
l’attuale Giunta regionale,
nonché sul ruolo e le responsa-
bilità che concernono anche le
forze politiche dell’opposizio-
ne; ritengono legittimo e dove-
roso inserirsi nel dibattito po-
litico per dare voce a quella
parte di popolo che da troppo
tempo, per responsabilità poli-
tiche, voce non ha più.   Sul
quadro generale della politica
regionale il nostro giudizio
non può che essere dei più se-
veri in quanto si ravvisa uno
stato permanente di inconclu-
denze e di rissosità, determina-
ti da giochi di potere e di inte-
ressi di parte che mettono a re-
pentaglio gli equilibri econo-
mici e sociali della Regione.
Anche la mancanza di seri pro-
grammi operativi, di proget-
tualità e di stabilità politica
condizionano l’utilizzo delle
risorse produttive e vanificano
anche le opportunità che ven-
gono offerte alla Sardegna nel
quadro delle politiche comuni-
tarie. Ne consegue una inac-
cettabile situazione di preca-
riato e di impoverimento di
una fascia sempre più ampia
della popolazione sarda, evi-
denziata da gravi lacerazioni
del tessuto sociale regionale e
dai nuovi preoccupanti esodi
migratori. Pressoché nulle ap-
paiono le iniziative per agevo-
lare la partecipazione e l’uti-
lizzo della risorsa emigrazione
alla vita politica ed economica

della nostra Regione.
Non è catastrofismo - ha ag-

giunto Caruso - presagire rica-
dute e reazioni estremamente
preoccupanti, sul piano politi-
co economico e sociale, se non
si invertono le tendenze attra-
verso la via del dialogo e della
concertazione tra le forze più
rappresentative della nostra
Regione. Preoccupata del li-
vello di guardia ormai rag-
giunto, la Segreteria generale
estera dell’UPPIESSE si per-
mette di chiedere ai due Presi-
denti se non ritengano oppor-
tuno proporre un immediato
dialogo diretto con tutto il Po-
polo sardo e un impegno poli-
tico volto a:

- stabilire un vero patto so-
ciale tra le forze politiche, eco-
nomiche e sociali della Regio-
ne al fine di superare il grave
momento di instabilità politica
e di crisi permanente;

- procedere in tempi rapidi
alla riforma dello statuto della
Regione;- attuare la nuova leg-
ge elettorale, in conformità
alla legge nazionale sul diritto
di voto agli italiani all’estero,
che consenta ai nostri emigrati
il diritto di voto e di eleggibi-
lità anche per le votazioni re-
gionali;

- proporre una conferenza
mondiale degli emigrati sardi
nel mondo per aprire un con-
fronto propositivo, di rilancio
della politica e di recupero del-
le risorse.

Al Circolo Culturale Sardo
Coghinas di Bodio è stata elet-
ta la nuova presidente: Miche-
la Carboni, 27 anni, la più gio-
vane presidente dei circoli sar-
di all’estero, già impegnata
come segretaria del Circolo
dove ha curato - fa sapere Nan-
do Ceruso - tutti gli aspetti tec-
nico amministrativi, il servizio
sociale e le attività culturali.

Con lei avanza, alla guida
delle associazioni sarde, la
componente giovane di quel
mondo dell’emigrazione che
emigrazione non è più, come
amano dire i giovani, ma l’al-
tra Sardegna che vive e lavora
fuori dai confini regionali,
quindi nel mondo. Un patrimo-
nio che ritorna nell’impegno
politico, sociale e di volonta-
riato della vita dei circoli per
assicurare la continuità del la-
voro e di un’impegno volto a
tutelare i grandi valori che
l’emigrazione ha sempre sapu-
to e sa esprimere. Una grande
risorsa, dunque, che rischiava
di disperdersi senza l’impor-
tante lavoro di volontariato
svolto nei circoli.

Si tratta di temi - ha, inoltre,
ricordato Ceruso - ampiamen-
te dibattuti in occasione del-
l’assemblea generale dei soci
nell’ambito della quale si è
sentita tutta l’energia giovani-
le che vuole operare un svolta

di cambiamento, a partire dal-
la denominazione del Circolo
Emigrati Sardi Coghinas che,
su decisone unanime, assume-
rà in futuro la denominazione
di “Circolo Culturale Sardo
Coghinas”. Il dibattito assem-
bleare, seguito alle corpose re-
lazioni del presidente uscente,
Pietro Fadda, e dalla segretaria
Michela Carboni, ha dato il
senso della proficua attività
svolta e dello sviluppo che ha
caratterizzato la vita del Circo-

lo di Bodio.
Al presidente uscente, Pietro

Fadda, che lascia la carica per
dare un maggiore apporto nel-
la Federazione dei Circoli Sar-
di in Svizzera in qualità di se-
gretario, è stato riconosciuto
l’encomiabile lavoro svolto
nei 12 anni di presidenza al
servizio della collettività sar-
da. Lascia la presidenza di cir-
colo con l’orgoglio di avere
contribuito a farlo diventare un
punto di riferimento non solo
per i sardi che vivono nella
Svizzera italiana, ma anche di
importanti enti culturali, sardi
e svizzeri, nonché degli arti-
giani e degli operatori econo-
mici che operano nei diversi
settori.

Una piccola ambasciata sar-
da, insomma, che ha saputo
rendere importansi servigi alla
collettività e alla Sardegna
verso la quale profonde un co-
stante impegno di carattere
culturale, politico e sociale.
Questo il nuovo direttivo elet-
to dall’assemblea: presidente
Michela Carboni, vicepresi-
dente Giampaolo Mameli, se-
greterio Marco Azzena, vice-
segretaria Ilaria Careddu, cas-
siere Annino Carboni, revisori
Davide Cossu Peppino Canu e
Antonio Testoni, probiviri Le-
onardo Atzeni e Giovanni Co-
lumbano.

Interessanti manifestazioni
sono state indette dal circolo
sardo in Brasile “Giuseppe
Dessi” (e.mail sardosp@ter-
ra.com.br). lI 6 gennaio scorso
è stata festeggiata la Befana. Si
sono riuniti alcuni bambini, fi-
gli e nipoti di soci, ai quali
sono state offerte calze piene
di leccornie e caramelle; men-
tre un intrattenimento musica-
le e giochi hanno allietato la
serata.

Inoltre il 10 gennaio sempre
il circolo San Paolo ed il circo-
lo Su Nuraghe di Sao Gaetano
si sono riuniti al Circolo Italia-
no di Sao Paolo per ricevere il
giornalista pubblicista Pino
Pisanu che si occupa di norma-

tiva previdenziale da oltre 30
anni, dando seguito ad un pro-
gramma stipulato con la Re-
gione Sarda, ha tenuto una
conferenza informativa sulla
Riforma pensionistica italiana,
la sua evoluzione negli ultimi
anni e le prospettive per il fu-
turo. Diverse le domande e le
sollecitazioni da parte dei pre-
senti già in possesso della pen-
sione o in attesa di raggiunger-
la. Il giorno dopo, 11 gennaio,
ha visitato  - hanno spiegato Ca-
terina e Angela Licciardi al
Messaggero - la Sede del Circo-
lo Su Nuraghi Sao Gaetano e
quindi ha partecipato ad una
cena che ha visto riuniti i due
Circoli dello Stato di Sao Paulo.

ILVO PORRU RICONFERMATO
PRESIDENTE DEL CIRCOLO
DI CANEGRATE E PARABIAGO

Il Circolo culturale dei
Sardi “Su Nuraghe” di Ca-
negrate e Parabiago, sito in
Via A. Righi a Parabiago in
provincia di Milano, il 10
gennaio, ha rinnovato, per il
biennio 2002-2004, gli or-
gani collegiali. Presidente è
stato riconfermato Ilvo Por-
ru di Villanovafranca (Ca-
gliari).

Lo affiancano, nell’Ese-
cutivo, il Vicepresidente
Giovanni Pitzalis di Isili
(Nuoro), la Tesoriera Fran-
cesca Pitzalis di Isili ed Se-
gretario Gianluca Zanini, un
lombardo genero di sardi.

Il Consiglio è inoltre com-
posto da Patrizia Massimi-
no, una siciliana sposata ad
un isilese, riconfermata
come responsabile culturale
del circolo; Simona Porru
(rappresentante dei giova-
ni), Giuseppe Deidda di Isi-
li, Mauro Cotza di Gonnesa
(Cagliari), Sandro Usai di
Guspini (Cagliari), Aldo
Pala di Terralba (Oristano),
Giorgio Pitzalis di Isili,

Giorgio Melano di Carbonia
(Cagliari), Peppino Puggio-
ni di Paulilatino (Oristano),
Irene Pisano di Isili, Anto-
nio Porcu di Isili ed Anna
Maria Fusè una lombarda
sposata ad un isilese.

Antonio Melano, pur non
facendo parte del direttivo,
è stato riconfermato delega-
to di base alla FASI.

Il Collegio dei Revisori
dei Conti vedrà l’impegno
del neo Presidente, Giovan-
ni Serra di Isili.

Lo affiancano Bruna Por-
ru di Villanovafranca e An-
tonio Arzu di Lanusei (Nuo-
ro), membri effettivi, men-
tre Nino Avellino di Carbo-
nia e Romina Meli una gio-
vane siciliana, sono sup-
plenti.

I Probiviri, presieduti da
Bruno Angius di Isili, sono
Orfeo Manca di Sant’Antio-
co (Cagliari), effettivo; ed i
supplenti Tito Madau di
Carbonia e Antonio Circiel-
lo, un pugliese amico della
Sardegna.
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Dopo una serie
positiva di sette
turni i rossoblù
hanno subito
due sconfitte.
Propizia la sosta
delle domeni
delle Palme

SERIE NERA PER IL CAGLIARI
ANCORA INVISCHIATO
NELLA LOTTA SALVEZZA

ROSSOBLU' SOTTO CHOC
PER LA TRAGICA MORTE
DI JASON MAYELE

di Andrea Frigo

Aveva promesso a Ber-
nardo Corradi e ai suoi
nuovi compagni del

Chievo una capriola in aria con
salto all’indietro, degna di un
grande ginnasta, in occasione
del primo gol con la maglia
della sua nuova squadra. Così
Jason Nono Mayelè, scompar-
so in un tragico incidente stra-
dale il 2 marzo scorso, aveva
festeggiato l’unico gol realiz-
zato in Italia, in un Reggina-
Cagliari terminato 1-1. Era il
12 dicembre 1999, sulla pan-
china di quel Cagliari destina-
to alla retrocessione in serie B
c’era Renzo Ulivieri. I rosso-
blù andarono in vantaggio gra-
zie ad un colpo di testa di
Mayelè e furono raggiunti nel-
la ripresa da un gol di Kallon,
altro ex rossoblù ora punto di
forza dell’Inter. Quella dome-
nica in campo c’era anche Cor-
radi, centravanti rivelazione
della rivelazione Chievo, che

dopo aver accolto a braccia
aperte Jason a Verona aspetta-
va di vedergli fare la capriola
per festeggiare un gol.

Ora non ci sarà più tempo,
perché una distrazione al vo-
lante, sull’asfalto reso perico-
loso dalla pioggia, è costata la
vita all’attaccante franco-con-
golese e ad una donna verone-
se che si trovava a bordo del-
l’auto che si è scontrata con
quella guidata da Mayelè.

Jason ci ha lasciati a soli 26
anni. E quella capriola è stata
Corradi a farla, per festeggiare
la doppietta realizzata contro il
Torino, la domenica successi-

va alla morte del compagno.
Anche i calciatori del Cagliari
hanno voluto ricordare Mayelè
e Cammarata, in rete contro
l’Empoli, ha festeggiato mo-
strando la maglietta con una
frase dedicata allo sfortunato
attaccante. Jason Nono
Mayelè era nato a Kinshasa
(allora capitale dello Zaire,
resa celebre dallo storico in-
contro di pugilato del 1974 tra
Mohammed Alì e George Fo-
reman), nella Repubblica De-
mocratica del Congo, il 4 gen-
naio del 1976. Orfano di en-
trambi i genitori, emigrò pre-
sto dall’Africa per trasferirsi

in Francia, dove cominciò la
sua breve carriera di calciato-
re. Nel 1991, a soli 15 anni, fa
parte della rosa del Brunoy,
squadra francese di serie C.
Dopo due anni passa allo Cha-
teauroux, sempre in terza se-
rie, dove incontra un altro cal-
ciatore africano che da quel
momento diventa per lui, oltre
che il miglior amico, una sorta
di fratello maggiore: Patrick
Mboma. Nell’anno d’esordio
tra i professionisti, Jason col-
leziona 15 presenze, mentre
Mboma, arrivato a novembre,
realizza 17 gol in 29 gare e tra-
scina lo Chateauroux alla pro-

mozione. Per Mboma fu il
classico trampolino di lancio:
venne, infatti, notato dai diri-
genti del Paris Saint Germain
che lo portarono a Parigi (ha
giocato poi nel Metz, in Giap-
pone, nel Cagliari, nel Parma e
attualmente in Inghilterra nel
Sunderland).

Mayelè, invece, divenne una
bandiera dello Chateauroux,
dove giocò per sei stagioni di
seguito, sino a quando non fu
notato dal direttore sportivo del
Cagliari, Luciano Serra che lo se-
gnalò al presidente Cellino. A Ca-
gliari Mayelè ha vissuto poco più
di due stagioni, con molte ombre
e poche luci. Giocatore estroso,
dotato di buona tecnica, non è mai
riuscito però a dimostrare per in-
tero tutto il suo valore. Un cam-
pionato di serie A, uno cadetto,
sino alla cessione al Chievo, nel-
l’ottobre scorso. In totale con la
maglia rossoblù ha collezionato
47 presenze e un gol.  A.F.

La sosta del campionato di
serie B, in occasione della
Domenica delle Palme, è

giunta in un momento quanto mai
opportuno per il Cagliari. Ha con-
sentito a Sonetti, infatti, di recupe-
rare i tanti giocatori infortunati di
questo ultimo periodo, e alla
squadra di recuperare energie e
riordinare le idee in vista del rush
finale del campionato che vedrà il
Cagliari impegnato nella difficile
corsa verso la salvezza.

Dopo l’exploit, forse insperato
e per questo più faticoso del pre-
visto, fatto registrare con l’arrivo
in panchina di Nedo Sonetti (otto
risultati utili consecutivi, quattro
vittorie e altrettanti pareggi), la
squadra rossoblù ha accusato un
calo di rendimento e di risultati.
Gli ultimi due pareggi della lunga
striscia positiva, contro Sampdo-
ria e Napoli, infatti, possono esse-
re catalogati come vittorie manca-
te e dunque occasioni perse per al-
lungare il vantaggio sulla zona re-
trocessione. Sono arrivate poi due
sconfitte consecutive, a Siena il
giorno dopo la tragica scomparsa
di Jason Mayelè, e la settimana
successiva al Sant’Elia contro
l’Empoli (prima sconfitta casalin-
ga per Sonetti). Infine, il pareggio
a reti inviolate, sempre in casa,
con il Modena.

È vero che Empoli e Modena
guidano la classifica e sono le
vere protagoniste del torneo ca-
detto, ma è altrettanto vero che
conquistare un solo punto in due
partite consecutive in casa è dav-
vero poco per una squadra che
vuole evitare la retrocessione in
serie C.

In pratica, da quel Sampdoria-
Cagliari che vedeva i rossoblù in
vantaggio per 3-2 sino a pochi
minuti dalla fine e sino alla sosta
prima di Pasqua, il Cagliari ha ot-
tenuto solo tre punti in cinque par-
tite, l’equivalente di quanto pote-
va conquistare soltanto quel gior-
no a Marassi se Suazo non avesse
fallito clamorosamente, a porta
vuota, il gol del 4-2 e se la difesa
non avesse concesso, all’ultimo
minuto, lo spazio necessario a
Flachi per battere Pantanelli. È da
quel giorno che è cominciata la
fase calante degli uomini di So-
netti. Troppi errori sotto porta,
qualche distrazione fatale in dife-
sa e soprattutto una serie incredi-
bile di infortuni che ha costretto
Sonetti a schierare, contro l’Em-
poli, una formazione d’emergen-
za.

Prima l’uscita di Abeijon (di-
storsione alla caviglia, fuori tre
settimane), poi quella del conna-
zionale Lopez (botta al ginocchio

in allenamento, out 15 giorni), poi
si è fatto male anche Pinna (che
avrebbe dovuto prendere il posto
di Abeijon), mentre Colasante,
che sembrava sulla via del pieno
recupero, ha accusato l’ennesimo
infortunio e si è dovuto fermare di
nuovo. A questi bisogna aggiun-
gere il precedente infortunio di
Melis che, anche se non è un tito-
lare, rappresenta sempre una vali-

da alternativa in attacco. E così,
tra infortuni, squalifiche e clamo-
rosi errori in fase di realizzazione,
questo Cagliari che non sa più
vincere è ripiombato in piena
zona retrocessione. Soltanto il
Crotone può ritenersi spacciato,
perché anche il Siena è risalito in
classifica dopo tre vittorie conse-
cutive (guarda caso la prima è ar-
rivata con il Cagliari), aggancian-

do al terzultimo posto la Pistoiese.
Al quartultimo c’è la Ternana, in-
dietro di un punto rispetto al Cit-
tadella e di due al Cagliari. Ed il
calendario di certo non sorride ai
rossoblù, attesi ora dalla difficile
trasferta di Reggio Calabria e dal
doppio scontro diretto con Citta-
della, in casa, e Ternana, fuori.

Detto di infortuni e squalifiche
(Lucenti è stato espulso nel finale
di Cagliari-Empoli e salterà la
gara con la Reggina), il Cagliari di
queste ultime giornate ha pagato a
caro prezzo il periodo negativo di
forma che qualche suo uomo im-
portante sta attraversando e, come
detto, i troppi errori sotto porta.
Suazo, in particolare, è irricono-
scibile. Contro Sampdoria, Siena
ed Empoli ha fallito gol clamoro-
si, mentre nella gara con il Mode-
na, sin quando è rimasto in campo
è stato inguardabile, al limite del-
l’indisponenza, tant’è che Sonetti
dopo averlo sostituito, alla fine
del primo tempo, ha parlato di
scelta inevitabile.

Anche Esposito, senza dubbio
uno dei migliori acquisti del Ca-
gliari degli ultimi anni e uomo in
più della rimonta post-natalizia,
sta accusando un periodo di ap-

pannamento e non è più quel gio-
catore decisivo dei primi mesi
dell’anno. Capitan Cammarata,
dal canto suo, se da un lato è in
netta ripresa dopo i vari infortuni
e le prestazioni scialbe di qualche
tempo fa, dall’altro continua a non
essere quello spietato bomber dei
tempi del Verona e che spinse il
presidente Cellino a sborsare 13
miliardi delle vecchie lire per por-
tarlo in Sardegna.

Il centrocampo, invece, ha sof-
ferto delle troppe assenze per gli
infortuni, mentre la difesa (il re-
parto meno criticabile di questo
ultimo periodo) ha registrato il
positivo ritorno in squadra di
Grassadonia, destinato a lasciare
il Cagliari a fine stagione a segui-
to dell’ennesimo rottura con la
società, ma sicuramente un gioca-
tore d’esperienza che farà como-
do a Sonetti da qui al termine del
campionato.

L’unica sconfitta giustificabile
può essere quella di Siena, giunta
all’indomani della triste notizie
della morte di Mayelè. I giocatori
del Cagliari, infatti, sono stati in-
formati dell’incidente mortale ca-
pitato al loro ex compagno mentre
svolgevano l’allenamento di rifi-
nitura, il sabato mattina, nel cam-
po di San Miniato (città natale di
Renzo Ulivieri), dove erano in ri-
tiro dal giorno prima. Qualcuno
ha osservato, a posteriori, che la
partita con il Siena andava rinvia-
ta così com’è stata posticipata
quella del Chievo, squadra in cui
mayelè militava (senza trovare
spazio fra i titolari) da ottobre.
Magari ci si poteva aspettare una
prestazione di grande carattere, da
dedicare alla memoria di Jason,
invece i rossoblù hanno giocato la
con la testa fra le nuvole, per nul-
la concentrati e sotto shock. Un
atteggiamento del tutto compren-
sibile, d’altronde, visto che in
campo sono andati undici ragazzi
scossi dalla morte di un loro ami-
co. Eppure, pur “non giocando”
(come lo stesso Sonetti ha poi
commentato) il Cagliari è riuscito
a costruire e fallire tre nitide pal-
le-gol (due con Suazo e una con
Cammarata).

Così come sette giorni dopo,
in casa con l’Empoli, ha spreca-
to una marea di occasioni e,
quando sembrava il risultato di
parità potesse accoiontenrae en-
trambe le squadre, ha subito nei
minuti finali un micidiale uno-
due in contropiede dell’Empoli
che ha consentito alla squadra
toscana di conquistare il primo
posto in classifica punendo oltre
misura un Cagliari generoso e
sfortunato.
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LE SQUADRE SARDE
DOMINANO LA SCENA
NEL PING-PONG NAZIONALE

LA RARI NANTES
PUNTA ALLA PROMOZIONE

di Andrea Porcu

NUOTO

Il tennistavolo sardo vive
una grande stagione.

Sono diverse le squadre sar-
de che hanno già collezionato
importanti risultati in campo
nazionale e quelle che potreb-
bero addirittura sognare la
conquista dello scudetto.

Partiamo da chi ha ottenuto
una storica promozione nella
serie A-2 femminile. Stiamo
parlando del Tennistavolo El-
mas 93.

Un cammino trionfale co-
stellato soltanto da vittorie per
cinque a zero, eccetto due con
finali 3 a 3 e 4 a 1.

Il quartetto composto dalla
36enne russa Irina Zapelalova,
origini siberiane e da tre pon-
giste sarde, Cinzia Picciau, 15
anni, Giorgia Uccheddu, anche
lei 15enne e Claudia Caredda,
18 anni, ha fatto incetta di pun-
ti con straordinaria regolarità.

Una grande soddisfazione
per il presidente e fondatore
della società: il dinamico Sal-
vatore Caredda, che di profes-
sione fa il ristoratore e che sul-
le maglie della squadra ha fat-
to stampare il nome del suo lo-
cale “Da noi due”. Uno spon-
sor fatto in casa che testimonia
i sacrifici e il notevole impe-
gno profuso per portare la for-
mazione di Elmas, nata nove
anni fa, ai vertici del tennista-
volo nazionale.

Mai, infatti, una squadra del
centro vicino a Cagliari, aveva
raggiunto un traguardo cosi
prestigioso in nessuna disci-
plina.

Ora si programma la squadra
per il prossimo e più impegna-
tivo campionato. Certo l’addio

della russa Zapelalova. Al suo
posto dovrebbe arrivare una
giocatrice cinese.

Intanto alla fine di aprile co-
minceranno i giochi per lo scu-
detto. Nella serie A-1 maschi-
le, ben tre squadre isolane ne
saranno protagoniste.

Tennistavolo Cagliari, Mar-
cozzi, campioni d’Italia uscen-
te e il Guspini.

Nel torneo di serie A femmi-
nile invece è il Muravera che
giocherà i play off per il trico-
lore, mentre nella serie A-2
alla ribalta per una possibile
promozione c’è il T.T.Nuragus
del presidente Elio Corongiu.

È il segnale della grande vi-
talità che gode il movimento
pongistico isolano spesso tra-
scurato e oscurato dalle disci-
pline più affermate.

La semifinale scudetto tra
Tennistavolo Cagliari e Mar-
cozzi, un derby dai mille ri-
svolti emotivi e agonistici, è
sicuramente il piatto forte di
tutta la stagione. Lo scorso
anno le due squadre cagliarita-
ne si erano affrontate per la

prima volta in assoluto in una
doppia sfida valida per l’asse-
gnazione del tricolore 2001.

L’ha spuntata la Marcozzi,
che ha messo in bacheca il
quarto titolo italiano. La storia
di questo campionato le propo-
ne di fronte, invece, in semifi-
nale. Una delle due purtroppo
dovrà lasciare il campo scon-
fitta.

Il tennistavolo Cagliari gui-
dato da Gianfranco Cancedda
cerca ovviamente la rivincita
sui cugini, ma non sarà facile.

Durante la stagione regolare,
il derby è stato caratterizzato
da una vittoria del Sapori di
Sardegna e da un pareggio per
5 a 5. La Marcozzi punta ov-
viamente al superamento del
turno per poi tentare di conqui-
stare il quinto alloro nazionale.

Leader dei campioni d’Ita-
lia, il fortissimo Massimiliano
Mondello.

Il tennistavolo Cagliari dal
suo canto, è formazione che
non ha mai nascosto ambizioni
e che ha motivazioni sufficien-

ti, nelle sue fila giocano gli ex
Marcozzi ,Chen Yu Wey e Co-
stantini, per mettere in campo
le sue carte vincenti. Sarà cer-
tamente uno spettacolo assi-
stere a questa stracittadina.

Nell’altra semifinale scudet-
to sarà di scena il Guspini di
Riccardo Lisci, terminato al
quarto posto nella stagione re-
golare. Quartetto di buon livel-
lo, con il russo Maximov pun-
ta di diamante, che dovrà ve-
dersela con l’altra grande fa-
vorita per il titolo, il Castel-
goffredo.

Sulla carta i lombardi sono
nettamente più forti dei guspi-
nesi e non dovrebbero avere
problemi a conquistare l’ac-
cesso alla finale. Ma talvolta le
sorprese sono dietro l’angolo e
il Guspini ha ben poco da per-
dere nel doppio confronto con
la formazione che gioca in un
piccolo centro in provincia di
Brescia.

 La soddisfazione in casa
campidanese è già tanta per
essere giunti in semifinale.
Staremo a vedere cosa succe-

derà.
Anche il Muravera di Lucia-

no Saiu gongola per aver cen-
trato il traguardo dei play off
scudetto nella serie A femmi-
nile. Formazione esperta con
tre cinesi protagoniste assolu-
te, su tutte Gu Birong e Wang
Yu. In semifinale affronterà il
Pink Cervino di Aosta.

Impegno molto difficile, ma
neanche proibitivo per le mu-
raveresi, che durante il cam-
pionato hanno mostrato grinta
e determinazione quanto basta
per battere parecchie avversa-
rie.

Il paese del Sarrabus sogna
in grande e il quartetto di Saiu
sa che le attese sono conside-
revoli.

Da una realtà come Murave-
ra a quella di un centro ancora
più piccolo: Nuragus. Ebbene
anche qui si è avverato già un
sogno. Disputare i play off per
la promozione in serie A-1. Il
presidente Elio Corongiu è
persona umile ma tenace e l’ha
trasmessa alla squadra.

I risultati sono di facile lettu-
ra. Un campionato di serie A-2
da vertice e ora la difficilissi-
ma, ma non impossibile impre-
sa, di superare il turno per ac-
cedere al girone finale per la
promozione alla massima se-
rie.

Insomma il pongismo sardo
che ha già realizzato tanto in
termini di risultati, spera di
suggellare la stagione con altre
buone notizie.

Auguri a tutte le nostre
squadre e chissà che qualche
titolo tricolore sbarchi in ter-
ra isolana.

PALLANUOTO

VALANGA DI PRIMATI
PER I NUOTATORI SARDI
AI CAMPIONATI ITALIANI di Liliana Fornasier

Una medaglia d’argento e una
valanga di nuovi record re-
gionali: è questo il soddisfa-

cente bilancio dei giovani nuotato-
ri sardi ai campionati italiani inver-
nali di categoria che si sono svolti
dall’8 al 13 marzo ad Imperia. Una
competizione di altissimo livello
(“la più selettiva degli ultimi anni”,
hanno commentato all’unisonoi
tecnici) alla quale la Sardegna si è
presentata con un numero elevatis-
simo di atleti: ben 35, cosa che non
ha precedenti nella storia del nostro
nuoto.

A salire sul podio è stato il sedi-
cenne Livio Pomponi: haconqui-
stato il secondo posto nei 50 rana
Juniores, ma il portacolori del Gre-
en Alghero non è nuovo a queste
performance. “Due anni fa, sempre
ad Imperia, avevo vinto la medaglia
d’oro nei 50 rana Ragazzi”, ricorda
lo stesso Livio, “ma stavolta la me-
daglia non era in preventivo. L’an-
no scorso sono rimasto praticamen-
te fermo. Ho ripreso a nuotare seria-
mente solo a settembre e poco pri-
ma delle gare di Imperia ho perso
dieci giorni per una brutta influen-
za. Non partivo con ambizioni di
podio, ma una volta sui blocchi ho
sentito che potevo farcela”. L’allie-
vo di Pierluigi Salis ha tentato il bis
anche nei 100 rana ma per una fal-
sa partenza è stato squalificato. È
comunque arrivato quarto e ha mi-
gliorato il suo limite personale.
Cosa che hanno fatto molti giovani
sardi. Nella sei giorni di Imperia (i
primi tre giorni hanno visto in gare
le donne, i successivi tre gli uomi-

ni) hanno abbassato i propri tempi
Gianfranco Putzu e Fabio Salvato-
ri dello Sport Full Time Sassari,
Gavino Meloni dell’Ozieri Nuoto,
Massimo Testone  dello Shark
NuotoSassari, Massimiliano Pu-
sceddu della Rari Nantes Nuoro. In
campo femminile non è arrivata la
medaglia ma sono stati migliorati
ben nove record sardi, tra assoluti e
di categoria. Sugli scudi Laura Pi-
ras  e Valentina Meloni del Green
Alghero, Giulia Tronci dell’Espe-
ria Cagliari, Martina Scanu dello
Sport Full Time e cinque staffette
tre sempre dello Sport Full Time e
due del Green Alghero. “Il nuoto
sardo attraversa un buon momen-
to”, sostiene Pierluigi Salis, allena-
tore di Livio Pomponi: “non abbia-
mo la punta di diamante, il Corrado
Sorrentino che riusciva a salire sul
podio anche ai campionati italiani
assoluti, ma ci sono le basi per lavo-
rare bene. Moltissimi dei giovani
che hanno gareggiato ad Imperia
erano alla loro prima esperienza in
una competizione di così alto livel-
lo. Avrebbero bisogno di partecipa-
re più spesso a manifestazioni così
selettive, perché è il sistema ideale
per migliorarsi.

Alcuni, come Livio Pomponi, in
Sardegna non hanno avversari e per
crescere ancora hanno bisogno di
confronti ad alto livello.

È proprio questo uno deI nostri
obiettivi: partecipare al maggior
numero di competizioni nazionali,
per permettere a questo piccolo
esercito di giovani di migliorare ul-
teriormente”. L.F.

Più forte dell’anno scor-
so. E se l’anno scorso
ha mancato di un soffio

i playoff per la promozione in
A1 maschile quest’anno la
Rari Nantes Cagliari ci ripro-
va. Più convinta che mai an-
che se la formula è più dura
della passata stagione. Ad
entrare nel paradiso dell’A1
sarà solo la prima classifica-
ta (retrocedono le ultime due)
e il posto sembra già ipoteca-
to dalla Lazio, che ha messo
su uno squadrone da far pau-
ra. Con cinque cubani e un
ungherese potrebbe ammaz-
zare il campionato. “Ma pri-
ma dovrà fare i conti con
noi”, commenta Corrado Sor-
rentino, ex campione italiano
dei 200 e 400 misti, che dopo
aver lasciato il nuoto ha ab-
bracciato la pallanuoto. “È
vero, sulla carta sono fortis-
simi, ma anche noi lo siamo.
Abbiamo un anno di espe-
rienza in più e siamo galva-
nizzati dal bel risultato otte-
nuto nella passata stagione.
Possiamo tenergli testa, a
patto che giochiamo sempre
con umiltà. Il gruppo c’è, più
compatto che mai. Deve esse-
re ancora una volta una delle
nostre armi vincenti”.

Quattordici giocatori per-
fettamente intercambiabili a
disposizione del coach Gian-
franco Currreli, alla sua terza
stagione alla Rari Nantes.

Due giocatori per ogni ruolo
con una differenza sottile
come un filo di seta tra chi sta
in vasca e chi parte dalla pan-
china. Un gruppo cresciuto a
“Su Siccu” che rispetto alla
scorsa stagione registra tre
rientri di grande valore: Di-
nel Stemate, universale ru-
meno, già alla Rari tre anni
fa, Andrea Rinaldi (che l’an-
no scorso ha giocato a Pesca-
ra in A1) e Luca Diana. Ri-
confermati tutti gli altri: il
portiere russo Dimitri Dougi-
ne, Elia Argiolas, Riccardo
Murru, Daniele Maggiori,
Daniele Piccirillo, Cristian
Stevelli, Andrea Diana, Enri-
co Cossu, Corrado Sorrenti-
no, Luca Terrosu e Michele
Orrù. All’appello (il campio-
nato ha preso il via il 23 feb-
braio) non hanno risposto
solo Enrico Follese, che ha
abbandonato l’attività agoni-
stica, e Piero Cannas, passato
alla Promogest di Quartu.

“L’arrivo di Rinaldi”, spie-
ga ancora l’ex campione ita-
liano, “ci ha nettamente rin-
forzati in difesa. Andrea è il
miglior difensore del cam-
pionato. Stemate è un’altra
sicura garanzia così come
Luca Diana. Difesa ma anche
velocità: devono diventare i
nostri punti fermi per avere
ragione di un lotto di concor-
renti agguerritissimo. Non
c’è solo la Lazio da battere:

ogni partita nasconde un’in-
sidia e dovremo stare molto
attenti anche al Salerno, che è
sempre stato una mina vagan-
te, alla Vis Nova Roma e al
Nuoto Catania

 
per tradizione

una brutta gatta da pelare. Il
calendario però e dalla nostra
parte: tutti gli scontri diretti
nel girone di ritorno li gio-
cheremo in casa. Ma sappia-
mo sin d’ora che sarà una lot-
ta durissima, domenica dopo
domenica sino al 27luglio.
Per uscirne vincitori contia-
mo come sempre sull’aiuto
dei nostri calorosissimi tifo-
si”. La piscina di Su Siccu
ogni volta che la Rari Nantes
gioca in casa viene presa
d’assalto.

Questa squadra piace per la
sua compattezza, freschezza,
genuinità e per il suo marchio
sardo perché – come detto –
sono tutti ragazzi nati e cre-
sciuti nella sede di Calata dei
Trinitari. “Avere un folto
pubblico che ci segue e ci so-
stiene”, conclude Sorrentino,
“sarà fondamentale per il ri-
sultato finale. È chiaro che
molto dipenderà dai risultati
che sapremo raccogliere, dal-
le emozioni che sapremo re-
galare. Ma la squadra è mol-
to più forte dell’anno scorso:
e se l’anno scorso siamo arri-
vati terzi perché quest’anno
non possiamo arrivare pri-
mi?”.
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S'ISTORIA DI JORGE PERLASCA
RACCONTATA A NUORO
PRIMA DEL SUCCESSO IN TV

di Natalino Piras

Bos conto s’istoria de Jor-
ge Perlasca, su cumer-
zante paduanu chi amus

istu dae pacu in televisione chin
sa cara de Luca Zingaretti.

 Bo’ la conto ca est un’isto-
ria chi connosco dae meta e ca
in Nugoro semus istatos sos
primos a la ponnere in teatru.
Sa prima de cust’opera est
istata su dechesette de aprile
de su millenovichentosnovan-
tanove in sa Biblioteca Satta.
Sa die dopo, semprere in Bi-
blioteca b’est istata sa replica
e a pustis Perlasca l’impostore
a’ giratu in parizzas  iddas de
sa Provincia. Er giranne galu
oje e sos attores sono Giovan-
ni Carroni chi achet Perlasca,
Gianni Cossu chi est su gior-
nalista e a bias Piero Siotto
ateras Maria Giovanna Ganga
in sa parte de unu o miliones
de ebreos: sos chi sono mortos
in Auschwitz e in ateros cam-
pos de concentramentu ma vi-
nas sos salvatos dae Perlasca.

Sas dies de sa prima e de sa
replica in Nugoro b’aiat zente
meta. B’it vinas su izzu de
Perlasca, Franco, chin sa
muzzere.

Custa est s’istoria.
Chimbantotto annos fachet,

tra su mese de Sant’Andria de
su barantabattoro e jannagliu
de su barantachimbe, Giorgio
Perlasca est in Budapest. Chi’
est Perlasca?

Naschitu in Como ma dae
tempus residente in Padova,
Perlasca est in Budapest pro
contu de sa Saib, Società ano-
nima importazioni bovini. In
pratica si occupat de cumerzu
de bestiamene e pro custu li
capitat de trafficare parizzu in
s’istazione de sos trenos. Ed
est inie chi idet. Prus che be-
stiamene sos trenos caricana
zente. Omines, eminas, pit-
zinnos minores e betzos. Sono
so’ ebreos, ammassatos set-
tanta pro cata vagone, desti-
natos a Auschwitz principal-
mente o ateros campos de
isterminiu.

In Budapest, in su 1944,
ispetzie pustis de s’arrivu de
su Sondereisatzkommando de
su tenente coronello Adolf Ei-
chmann, est in prena attivita-
te s’opera de sas SS e sos Nyi-
las,  sar Ruches a frizza, colla-
borazionistas de sos  occupan-
tes tedescos. Sos nazistas e
so’ ungheresos de su guvernu
ana unu compitu chi lis urget.
Devene acuitare ca s’Armata
Ruja, a gherra oramai perdita
pro su Terzu Reich, s’est sem-
pre de prus accurzianne a sa
capitale magiara. Su compitu
est sa soluzione finale, sa li-
quidazione, visica, de tottu
so’ ebreos. In Ungheria  bi
n’a’ restatu pacas chentinaia
‘e mizzas a pustis chi in su
millenovichentorbarantunu,
tres annos dopo cussas italia-
nas, vinas inie ini istatas ema-
natas sas leges razziales: in
pratica sa morte pro tottu so’
ebreos. Prima s’arrivaiat a su
comprimentu ‘e s’opera, gai
ini s’idea e sa logica de cussas
lezzes, prima so’ ebreos ana a
iscumparrer dae s’Europa
Unu programma chi sos nazi-
stas ana rispettatu riga pro
riga, macari aerene ischitu chi
pro issos oramai sa gherra it
perdita.

So’ ebreos de Budapest
sono isserratos intro de su
ghetto dae inuve est proibitu a
essire. Pena sa morte. Intro de
su ghetto si morit de malattia
e de gana. Si toccana puntas
de 500 mortos sa die. Pro sos
ebreos chi sono restatos oras

bi sono imbetze sa deporta-
zione e su Danubiu.

Rastrellatos dae domo isso-
ro, dae sos palazzos, in sos ca-
minos, so’ ebreos enin jutos
vinas a s’oru astragatu de su
rivu e inie mortos chin d’una
pistolata a conca. Metar vias,
pro risparmiare supra de sos
proiettiles, bastatiat unu corfu
solu  in manera chi su chi i’
già mortu  s’aeret picatu iffa-
tu e unu e duos e una catena de
atera zente a isse ligata a filu
errinu.

Giorgio, Jogli Perlasca idet
tottu custu. Tanno at trinta-
battor’annos. Macari b’esse-
ret istata sa gherra isse it unu
chi ischiat comente bivere e
comente istare in su munnu.
Macari sa gherra, isse vre-
quentat so’ambientes vonos
de sa capitale, nessi nessi cus-
sos chi li permittit sa tragedia
de cussu tempus.

Jogli Perlasca est unu char-
meur: artu, elegante, ocros ce-
lestes, unu chi piaghet a sar
feminas. Però er vinas unu chi
est imberghenne. Sos tede-
scos li sono iffattu che canes a
sirvone ca Perlasca est unu
italianu chi no’at cherfitu pi-
care parte a sa repubblica de
Salò a psustis chi er ruttu su
vascismu e a pustis de s’armi-
stitziu de s’otto de capitanni
del su 1943.

Perlasca est istatu unu va-
scista de sa prim’ora, unu
dannunzianu, partitu volonta-
riu a sa gherra in sa colonia de
s’Etiopia e galu dopo in sa
gherra civile ispagnola, dae su
trintasese a su trintanove, a
s’ala de Francisco Franco.

S’Ispagna s’at a mustrare
una cosa importante pro
s’istoria c’at a sichire,
un’istoria de ammirare.
Un’istoria inuve dae derettu
nch’essit a foras chi Perlasca,
vascista, no’ a’ mai né cherfi-
tu né poitu agguantare sas lez-
zes contra so’ ebreos de su
1938. Perlasca poi est unu va-
scista ma contra sos tedescos.
Veramente unu tipu chi no’ si
potiat catalogare, unu chi no’
supportaiat de idere sas pes-
sones marcatas comente be-
stiamene.

In Budapest, Perlasca si

rennet contu e idet ite cheret
narrere  s’iniquitate. Est im-
berghenne ma idet e in su
mentras chi est in fuga  deci-
det già supra de su chi devet
achere. Ca sentit chi li toccat.

Si nche ponet in s’amba-
sciata ispagnola, ammentan-
nesi de cantu a sa vine de sa
gherra civile l’it istatu natu
dae sos ispagnolos matessi,
sos chi aiana issu: “Camerata
caru, in cale si siat parte de su
munnu t’azzappes, si ses in
difficultate e ar bisonzu, chir-
cannos e non timas a diman-
nare a s’Ispagna”.

Perlasca  annat a s’amba-
sciata ispagnola de Budapest
inuve su console Angel Sanz
Briz aiat già avviatu opera de
protezione de so’ ebreos. Lu
potiat fachere ca s’Ispagna i’
restata neutrale in sa sicunna
gherra mondiale. Perlasca ca-
pitat in s’ambasciata in sa ma-
mentu justu, propriu dopo de
aer istu sos deportatos in
s’istazione e sa abbas de su
Danubiu rujas de sambene.

B’at de narrere puru chi Perla-
sca ischit aeddare vene s’ispa-
gnolu, unu castiglianu chin car-
chi intonazione gallega.

S’opera de Sanz Briz inuve
dae derettu si ghettat Perla-
sca, cussistit in su ‘e cussi-
gnare documentos ispagnolos
a sos ebreos ungheres. Cussos
cantos de papiru achian di-
ventare so’ ebreos cittadinos
ispagnolos e pro cussu non
potiana essere toccatos dae
neune. Sa legazione ispagnola
de Budapest alloggiaiat sos
protettos suos, so’ amparatos,
in otto palazzos de proprieta-
te a inuve non potiana intrare
né sas SS e nei sos Nyilas.

S’ambasciata est una mac-
china burocratica perfetta.
Cata die e a donz’ora, una vila
longa de ebreos achiat sa vila
pro ottennere su documentu,
su salvacondotto. Perlasca
istaiat vene attenzionatu pro
chi né nazistas né ruches friz-
zatas aeren isconzatu sos pat-
tos e intrannenche a sa lega-
zione pro distruire. A bias est
Perlasca matessi chi annat a si
nche remonire custe o cudd’a-
tera pessone chi si nche ini al-
lontanatos dae sas domos pro-

tettas. Ateras vias s’ispinghet
vinas a s’istazione e impare
chin Raul Wallenberg, manna-
tu dae su re de Isvezia, guasi
semprer nanne aulas, carchi
atera via currumpenne, a bor-
tas arzianne su tonu de sa oche
a so’ ufficiales tedescos, impa-
re resessini a nche lis picare
dae brancas, a sos aguzzinos,
meta  zente già infagonata.

Sa prima die de  Sant’An-
dria de su 1944, Angel Sanz
Briz enit custrintu a lassare sa
legazione e dimannat a Perla-
sca de li ponner iffattu pro
s’Isvizzera, vinas a Berna.
Dae cue ini poi ghiratos a Ma-
drid. B’a’ periculu pro s’am-
basciata ca Angel Sanz Briz
no’ a’ cherfitu riconnoschere
su guvernu collaborazionista
de so’ ungheresos.

Perlasca s’a’ fattu contos
suos e a’ deciditu de restare.
Una via annatu su console
veru it diventatu isse s’incari-
catu de s’ambasciata. E gai est
istatu.  Dae Giorgio er diven-
tatu Jorge Perlasca.  Chin cus-
su numene e chin cussu inca-
ricu at sichitu s’opera de sar-
vamentu de so’ ebreos.

Li daiana una manu mada-
me Tourné, s’avvocatu Farkas
e ateru personale de sa lega-
zione. Jorge Perlasca s’er fat-
tu riconnoschere comente di-
plomaticu dae su guvernu de
sos Nyilas e gai, nanne aulas
una prur manna de s’atera er
resessitu a sarvare prur de
chimbemiza e duchentas pes-
sones. Ischiat chi achennne
gai, comente console chi
no’iti, varzu, rischiaiat sa
vita. Bastaiat unu niente pro si
traichere. Eppuru, una via az-
zettatu su ruolu l’at ischitu
mantennere finas a sa vine,
vinas a canno sosno arrivatos
sos sordatos de s’Armata
Ruja, intratos a Budapest su
decheotto de jannagliu de su
mi l lenovichentosbaranta-
chimbe.

Perlasca a’ reghitu sa lega-
zione pro duos meses e passa
e est istatu perfettu comente
burocrate de su sarvamentu.

Intro de Budapest giraiat in
macchina e canno custa s’est
arressa caminaiat a pede,
mannanne a dainnantis duos

chin sa pannera ispagnola
vene in mustra pro narrer chi
it arrivanne isse: su console.

Annaiat semprere a s’ista-
zione pro nche leare a s’ala
sua, sutta sa protezione de
s’ambasciata, sos ebreos chi
ini in manos a Eichmann e a
sas SS. Controllaiat a pustis
chin in sas otto domos de sa
legazione tottu aeret funzio-
natu a dovere.

Comporaiat mannicu a sa
borsa nera. Curaiat sos malai-
dos e cossolaiat chie it in
pena. Supratottu sichiat a con-
tare muntones e muntones de
aulas a sos aguzzinos chi che-
rian ponner a ferru e focu su
ghetto. Vinas so’ ebreos de su
ghetto a’ sarvatu Perlasca,
unos settantamizza.

Su console varzu minezza-
iat chi si aeren toccatu sos
ebreos de sa legazione e sos
de su ghetto tanno sos unghe-
resos  chi ini in Ispagna si la
passaiana male. Certu chi bi
ne cheriat de vaccia tosta.

Tottu custu teatrare Jorge
Perlasca l’at sustennitu vinas
a su jannagliu de su 1945.

 A pustis chi s’Armata Ruja
est intrata in Budpaest, dopo
atera pelèa, Jorge est torratu a
diventare Giorgio e at devitu
lassare s’Ungheria. It su vinti-
nove de maju. A s’istazione de
Budapest b’aiat zente, una vol-
la minore, ennita a lu salutare.

Dae tanno, pro meta tem-
pus, de Perlasca no’ s’at ischi-
tu prur nudda.

Ghiratu in Italia, at iscritu
unu memoriale chi at cussi-
gnatu a sos politicos de su
tempus, De Gasperi e Pella tra
sos ateros. Non at apitu peru-
na risposta.

At fattu esperienzia in su
movimentu de l’Uomo Qua-
lunque de Giannini e poi est
rientratu in s’irmenticu.

Neune at ischitu de s’istoria
vinas a canno, in su inire de
sos annos ottanta, meritu de
unu avvisu in d’unu giornale,
Perlasca est istatu iscobertu
dae unu gruppu de eminas chi
isse aiat sarvatu canno ini pit-
zinnas minores, in su ‘44-45.

Tanno est essitu a foras dae
s’umbra.

Est torratu a Budapest pro
essere decoratu chin s’Ordine
de s’Istella de Oro dae su par-
lamentu ungheresu. Est istatu
in Israele pro prantare un’ar-
vore chin su numene suo in su
Parcu de sos Justos. In Ameri-
ca, in so’ Istatos Unitos, l’ana
rezzitu chin tottu sos onores.
E ateras onorificenzias l’as at
appitas dae s’Ispagna. In Ita-
lia nudda. Solu a pustis chi er
vessitu su libru de Enrico De-
aglio La banalità del bene i m -
pare chin d’una puntata de
Mixer de Giovanni Minoli, su
presidente Cossiga l’at rezzi-
tu in su Quirinale.

A sa vine l’ana  riconnottu
sa legge Bacchelli, cussa chi
ajuata sos artistas italianos
chi ana difficultates economi-
cas. Appenas in tempus.

Jogli Perlasca si nch’est
mortu sa die de mesagustu de
su 1992, a ottantaduos annos.

In su 1997 est essitu su libru
suo L’impostore, pubblicatu
dae sa casa editrice Il Mulino:
in pratica unu diariu chi chi ri-
costruit sar dies tremendas de
Budapest.

At dimannatu Deaglio a
Perlasca: “Ma pruit’est chi az-
zer fattu tottu custu?”

E isse: “ Ca lu devio achere.
Vorzis chi tue, si is istatu a su
postu meu no aias fattu su ma-
tessi?”.


