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Anche “Messaggero”
a Sarajevo
Caro Messaggero Sardo,

voglio intanto ringraziarvi
per quanto fate nei confronti di
tutti coloro che, come me, vivo-
no distanti dalla propria terra, e,
tramite il giornale, riescono a
conoscere fatti ed iniziative dei
Sardi in Sardegna, nel “conti-
nente” ed anche all’estero. Nel
contempo ringrazio anche la
Regione Sardegna per aver de-
liberato di supportare l’onere
della spedizione del giornale.
Tutto questo mi conforta, non è
che mi aiuti a sentirmi ancora
Sardo, perché quello non l’ho
mai dimenticato, e ne vado or-
goglioso, comunque mi fa sen-
tire più vicino alla mia terra.
Comunico, quindi, il mio nuo-
vo indirizzo per poter ricevere
il mensile. Spero di non essere
troppo esigente nel fare ancora
una richiesta, sempre se possi-
bile. Sono un Sottufficiale del-
l’Esercito che, fra qualche gior-
no, verrà impiegato all’estero,
precisamente a Sarajevo, in
Bosnia. Visto che nel mio Re-
parto (Alpini) militano in que-
sto periodo circa una cinquanti-
na di VFA corregionali e molti
di loro verranno impiegati in
questa Operazione di pace,
chiedo di esaminare la possibi-
lità di inviare nella sede di Sa-
rajevo una copia del nostro
giornale, dal mese di luglio a
quello di novembre (quando si
concluderà l’Operazione). Sarà
così a disposizione, nella sala
riunioni, per quanti vorranno
consultarlo.

Giorgio Sarais
Via Bagnols sur Ceze, 16

32032 Feltre  (Belluno)

Caro Sarais,
La ringraziamo vivamente

per le cortesi parole rivolte al
giornale, molto apprezzate, e
per l’idea di far giungere il
giornale ai volontari in Bosnia.
Abbiamo provveduto, quindi,
ad aggiornare il suo indirizzo e
faremo pervenire il Messagge-
ro a Sarajevo. Buon lavoro.

Acquisti casa
e atti notarili
Caro Messaggero Sardo,

sono un affezionato abbonato
e da tanti anni ricevo il giorna-
le. Sono emigrato in Francia
dal 1952 e ho lavorato in minie-
ra per più di 30 anni con l’in-
tenzione, una volta pensionato,
di fare ritorno nella mia terra.
Nel 1982, tramite una mia so-
rella che abita a Roma, mi sono
lasciato convincere ad acqui-
stare un appartamento vicino
alla capitale. Poiché  era occu-
pato non mi sono potuto trasfe-
rire con la famiglia. I miei pro-
blemi sono legati a questa casa.
Nel 1982, al momento dell’ac-
quisto dell’immobile, è stato
fatto l’atto di compra-vendita
da un notaio che, quando si trat-
tò di indicare il prezzo dell’ap-
partamento, ci consigliò di non
scrivere il costo reale (35 milio-
ni di lire) ma, per risparmiare
sulle tasse, di indicare un valo-
re inferiore. Precisò inoltre che
non ci sarebbero stati problemi
e se ci fosse stato un accerta-
mento avremmo potuto fare un
ricorso e, in ultima analisi, uno
dei tanti condoni avrebbe ri-
messo le cose a posto. Trattan-
dosi di un notaio, ho accettato
e, dopo aver pagato il dovuto,
sono rientrato in Francia tran-
quillo. Dopo un po’ di tempo è
stato fatto un accertamento sul
valore dell’immobile e nel
1983 mi è stata comminata una

multa di 6 milioni di lire. Ricor-
dando ciò che aveva detto il no-
taio, ho inoltrato un ricorso,
senza però avere alcun riscon-
tro né di accettazione né di ri-
getto. La questione sembrava
conclusa. Nel 1992, dovendo
stabilirmi definitivamente in
Francia, ho deciso di vendere
l’appartamento a una mia nipo-
te. Al  momento della stipula
dell’atto di compra-vendita, è
risultato che l’immobile non
poteva essere venduto perché
era necessario fare il condono.
Dopo tre anni ho dovuto paga-
re 17 milioni tra condono e spe-
se notarili. A questo punto, poi-
ché avevo venduto l’apparta-
mento, ritenevo di aver risolto
del tutto la questione. Nello
scorso mese di febbraio invece
mi è pervenuta una nuova ri-
chiesta di 7 milioni di lire per il
saldo dei conti del 1995. Potete
immaginare il mio rammarico.
Per far fronte a questa situazio-
ne mi sono accordato con mia
nipote e ho pagato la metà di
quanto richiesto. Ma la vicenda
non si è conclusa. Nel mese di
marzo la Commissione Tribu-
taria di Roma mi ha convocato
per un’udienza da tenere il 6
maggio. A causa delle mie con-
dizioni di salute e per la lonta-
nanza ho chiesto di essere rap-
presentato da un commerciali-
sta. A conclusione è stata emes-
sa la sentenza in cui è scritto
che “la Commissione respinge
il ricorso per le spese compen-
sative”. Io non capisco che cosa
significhi tutto questo e mi sen-
to vittima di un’ingiustizia.
Dove sono andati a finire i sol-
di che ho versato dal 1995 ad
oggi? Non esiste prescrizione
per questo genere di fatti, risa-
lenti a 20 anni fa? Mi devo
aspettare altre richieste di paga-
mento spese, oltre a quelle del
commercialista che mi ha rap-
presentato in udienza? Vorrei
che si facesse luce al più presto
su questa faccenda. Mi sono ri-
volto a voi per sapere anche se
la Regione può aiutarmi visto
che si occupa dei diritti degli
emigrati.

Giuseppe Pintus
5, rue S.te Caroline

54240 Joeuf (Francia)

Caro Pintus,
abbiamo sintetizzato la sua

lunga lettera per motivi di spa-
zio, ma nel rispetto delle cose
che lei ci ha raccontato. Il suo
è un caso davvero complicato
e, per quanto ci riguarda, pos-
siamo solo darle dei consigli
per evitare ulteriori danni ed
eventualmente per avere giusti-
zia. La Regione non può inter-
venire in questi casi che atten-
gono il comportamento del sin-
golo cittadino nei confronti
della normativa vigente. Se-
condo quanto ci ha descritto, è
sicuramente rimasto vittima di
cattivi consigli e della macchi-
na burocratica che, in alcuni

casi, assume atteggiamenti as-
surdi e crudeli. Per avere indi-
cazioni attendibili le consiglia-
mo di rivolgersi a un avvocato
tributarista o a un commercia-
lista di sua fiducia. Se non ha
questa possibilità prenda con-
tatti con uno dei Circoli degli
emigrati a lei più vicino (trova
l’elenco nella seconda pagina
del giornale) e si faccia indica-
re una persona esperta a cui
presentare la documentazione
di cui è in possesso. Può anche
fare riferimento a un Patrona-
to, ad una delle associazioni di
tutela che operano a Cagliari
(l’elenco e’ nella seconda pagi-
na del giornale) o alla Federa-
zioni delle associazioni degli
emigrati in Francia (rue R.
Losserand, 168 75014 Parigi
tel. 00331/45436212; fax
00331/45431860). Le facciamo
molti auguri.

Aspirazioni letterarie
e case editrici
Caro Messaggero Sardo,

ho lasciato la Sardegna 22
anni fa, vivo e lavoro a Torino
come insegnante. Il mio “passa-
tempo preferito è leggere e scri-
vere racconti e poesie (mi sono
stati pubblicati un racconto e
una poesia). Nel 1999, al rientro
delle vacanze trascorse nell’iso-
la, ho aderito all’iniziativa lette-
raria “Il libro nel cassetto”, pro-
mossa dalla Casa Editrice Coc-
co di Cagliari inviando il mio
racconto “Piccoli e grandi”. A
distanza di qualche mese, mi è
stato comunicato, verbalmente
via telefono, da una certa signo-
ra A.Z., che il mio racconto ave-
va superato una “prima selezio-
ne” e se avesse superato anche la
“seconda” mi sarebbe pervenu-
to un contratto di edizione, ma
non ho mai ricevuto alcunché.
Sono trascorsi, oramai, oltre due
anni e mezzo, nell’arco dei qua-
li ho fatto svariati tentativi volti
a conoscere l’esito dell’iniziati-
va e a cercare di rientrare in pos-
sesso del mio dattiloscritto. Solo
qualche mese fa (nel febbraio
scorso) sono riuscita ad avere,
tramite la libreria Cocco di Ca-
gliari, il “nuovo” numero di te-
lefono della Casa Editrice Coc-
co. Ho lasciato numerosi mes-
saggi sul nastro della segreteria
telefonica e ho inviato una lette-
ra raccomandata con ricevuta di
ritorno in cui ho chiesto notizie
sull’iniziativa e, nel caso non
avesse avuto esito alcuno, la re-
stituzione del mio dattiloscritto.
So con certezza che la missiva è
arrivata a destinazione poiché
sono in possesso della ricevuta
che ne attesta la ricezione firma-
ta da un certo A.C., ma nessuna
risposta è pervenuta in merito
alla richiesta. Spero con la pub-
blicazione della lettera sul
“Messaggero” che tra le persone
che ricevono il giornale ve ne
siano alcune che come me ab-
biano aderito all’iniziativa lette-
raria “Il libro nel cassetto” e sa-
pere se e in che modo sono riu-
scite a rientrare in possesso del-
le proprie opere.

Bruna Murgia
via E. Cialdini, 8

10138 Torino

Cara Murgia,
abbiamo pubblicato la sua

lettera perché pensiamo che al-
tre persone, come lei , abbiano
aderito all’iniziativa segnalata
e possano quindi fornirle le in-
formazioni che desidera. Ab-
biamo però riscontri negativi
sulla restituzione dei testi ori-
ginali. Come avviene nella
maggior parte dei concorsi let-
terari,  non è infatti prevista la

restituzione del dattiloscritto.
Da altri partecipanti al concor-
so per la pubblicazione de “Il
libro nel cassetto” abbiamo
inoltre saputo che, in alcuni
casi, l’edizione del volume è a
carico dell’autore che parteci-
pa alle spese. Visto il lungo e
inspiegabile silenzio della Coc-
co Edizioni, può rivolgersi a un
avvocato esperto in materia di
diritti d’autore per sapere che
cosa fare per cautelarsi. Le
facciamo molti auguri.

Presidente Associazione
Brasilia chiede giornale
Caro Messaggero Sardo,

sono nato a Sassari il 6 apri-
le 1925 e sono interessato a ri-
cevere “Il Messaggero”. Sono
presidente della associazione
“Dante Alighieri” di Brasilia
ed ex addetto culturale del-
l’Ambasciata d’Italia in Brasi-
le. Nella nostra biblioteca non
c’è nulla sulla Sardegna! Non
potete interessarvi perche’ ci
mandino qualche libro?

Giovanni Gambella
 SQN 408 – Bl. I – Apt. 202

70856-090 Brasilia DF (Brasile)

Caro Gambella,
abbiamo registrato il suo in-

dirizzo e presto riceverà il
giornale. Per quanto riguarda
le pubblicazioni, speriamo che
il suo appello trovi orecchie
sensibili. Potrebbe, tuttavia,
inoltrare una richiesta in tal
senso all’assessorato regiona-
le della Pubblica Istruzione
(09123 Cagliari - via Roma,
253) e/o alla Presidenza del
Consiglio regionale (09124
Cagliari – via Roma, 25) spe-
cificando la funzione dell’as-
sociazione di cui è presidente
e gli scopi per cui chiede le
pubblicazioni.

Ristrutturazione
casa in Sardegna
Caro Messaggero Sardo,

sono emigrata in Olanda nel
1968 e dopo 33 anni passo dei
periodi dell’anno in Italia. Dai
miei genitori ho ereditato la
casa, attualmente inabitabile.
Siccome i miei figli, anche loro
emigrati in altri paesi, ma
amanti della nostra bella Sarde-
gna, avrebbero intenzione di
tornare nell’isola, vorrei sapere
se è possibile avere dei finan-
ziamenti o contributi agevolati
per la ristrutturazione della
casa. A chi dobbiamo rivolger-
ci? Premetto che attualmente la
casa è a nome mio, sarebbe me-
glio intestarla ai miei figli? Vi
faccio i complimenti per il
giornale che riceviamo sempre
e vi ringrazio anticipatamente
per il servizio che ci date.

Maria Vincenza Crobu
Via dei Querceti, 27

18010 Diano Aretino (Imola)

Cara Crobu,
grazie per le gentili parole

che ci ha rivolto, speriamo dav-
vero di essere utili ai nostri let-
tori. Per quanto riguarda la ri-
strutturazione della casa e il
rientro definitivo in Sardegna,
è possibile usufruire del soste-
gno della Regione. Per avere
informazioni dettagliate le con-
sigliamo di rivolgersi, innanzi-
tutto al Circolo degli emigrati
sardi a lei più vicino (troverà
l’elenco nella seconda pagina
del giornale) oppure alla FASI
(Federazione Associazioni Sar-
di in Italia – via Santo Spirito –
27100 Pavia – tel. 0382/
470209). Può inoltre scrivere o
telefonare all’Assessorato re-
gionale dei Lavori Pubblici

(09123 Cagliari – viale Trento,
69; tel. 070/606286).

Cerca notizie su nonno
di Iglesias
Caro Messaggero Sardo,

vorrei ricevere qualche in-
formazione su mio nonno e
non so a chi rivolgermi. Si
chiamava Giovanni Carboni
ed era nato a Iglesias il 16 apri-
le 1887. È deceduto a Cirò Ma-
rina, in provincia di Crotone, il
5 dicembre 1944. Vorrei cono-
scere il nome dei genitori, dei
fratelli e delle sorelle e sapere
se ci sono discendenti. Sono di
origine sarda e sono socio del
Centro Sardo “Su Nuraghe” di
Amburgo. Vorrei inoltre sape-
re se anche io avrò diritto alla
sconto sulla continuità territo-
riale. Come posso dimostrare
di essere di origine sarda? Ri-
ceverei molto volentieri il
Messaggero Sardo.

Carmelo Carboni
Beerenweg, 4

D-22761 Hamburg

Caro Carboni,
abbiamo inserito il suo indi-

rizzo nel fascettario e riceverà
il giornale, come desidera. Per
avere notizie sui genitori di
suo nonno deve rivolgersi al
Comune di Iglesias dove è
nato. Speriamo che con la pub-
blicazione dell’annuncio pos-
sa comunque riuscire, almeno
in parte, a ricostruire la sua
famiglia. Per usufruire degli
sconti sulla continuità territo-
riale e avere informazioni det-
tagliate sulle modalità di ac-
cesso alle tariffe agevolate le
consigliamo di rivolgersi alla
Federazione dei Circoli in
Germania (Wiesbadenerstras-
se, 12 – 70372 Stoccarda; tel
0049/711/563783 – fax
551694) oppure alla FASI (Fe-
derazione Associazioni Sardi
in Italia) (via Santo Spirito, 4°
- 27100 Pavia; tel. 0382/
470209- fax 0382/460759).
Per quanto concerne la “con-
tinuita’ territoriale”, come
abbiamo pubblicato nel nume-
ro di maggio, hanno diritto
agli sconti, sulle rotte e i vetto-
ri previsti, i residenti in Sarde-
gna, gli emigrati sardi nati
nell’isola, i disabili, i giovani
da 2 a 25 anni, gli anziani con
più di 70 anni, gli studenti uni-
versitari fino al 27/mo anno di
età.

Lettore ringrazia
per spazio poesia
Caro Messaggero Sardo,

ho ricevuto il n.3 del giorna-
le e voglio ringraziarvi per aver
potuto dare spazio al pensiero
che ho dedicato a mia moglie
Carla. La rubrica “Parlando di
poesia”, anche se io non mi
sento tale, è veramente fantasti-
ca e tutti i sardi che vivono lon-
tano dalla terra natia la seguono
con grande passione. Sperando
di avere qualche altra opportu-
nità porgo affettuosi saluti.

Peppino Ledda
Corso Correnti, 58

10136 Torino

Caro Ledda,
siamo noi a dover ringrazia-

re i lettori per la costante atten-
zione che riservano al Messag-
gero e per il contributo di idee,
sentimenti e progetti con cui
sostengono e rendono produtti-
vo e sempre nuovo il nostro la-
voro. Grazie quindi a lei e a tut-
ti i nostri lettori che, in partico-
lare nella rubrica curata da
Salvatore Tola, mantengono
viva la lingua e la tradizione
poetica della Sardegna.
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La Sardegna sta vivendo
una drammatica emer-
genza idrica. Gli esper-

ti, dati alla mano, sostengono
che la stagione 2001-2002 sia
la più arida da un secolo a
questa parte. Un primato
poco invidiabile che rischia
di mettere definitivamente in
ginocchio l’intero sistema
produttivo sardo, dall’agri-
coltura, all’industria, al turi-
smo e che minaccia persino la
pace sociale. A questo punto
non bastano più dibattiti e
convegni, occorrono decisio-
ni e fatti concreti.

Il conflitto su come spartir-
si la poca acqua a disposizio-
ne è già in atto e minaccia di
aggravarsi. In un recente con-
vegno – uno dei tanti sull’ ar-
gomento siccità – il sindaco
di Cagliari ha rivelato che le
resistenze poste da alcune
amministrazioni locali all’ at-
tuazione di un provvedimen-
to del Commissario straordi-
nario per l’emergenza idrica,
il presidente della Regione
Mauro Pili, hanno rischiato
di scatenare una insurrezione
popolare, una “guerra fra po-
veri”. Qualche settimana fa è
successo che Pili ha ordinato
il trasferimento di poco più di
25 milioni di metri cubi d’ac-
qua da una diga sul Flumen-
dosa, in territorio ogliastrino,
ad una sottostante, che ali-
menta gli acquedotti di Ca-
gliari e dell’hinterland. Gli
amministratori dell’Ogliastra
difendevano l’acqua per le
loro popolazioni. Alla fine è
prevalso il buonsenso e le pa-
ratie sono state aperte. Ma
anche questo provvedimento
– come i tanti altri che lo han-
no preceduto – si è rivelato
un palliativo. Basti pensare
che secondo stime attendibili
poco più della metà di quel-

l’acqua è passata da un inva-
so all’ altro. L’altra si è persa
per mille rivoli, nessuno sa
dove. Quella arrivata a desti-
nazione potrà alleviare la sete
dei cagliaritani per poche set-
timane, sperando che arrivi la
pioggia.

Quello dell’acqua è un pro-
blema mondiale. Già da tem-
po gli esperti sostengono che
presto l’acqua sarà il nuovo
“oro bianco”, che sostituirà
per importanza l’ “oro nero”,
il petrolio.

Quest’estate l’emergenza
siccità è esplosa in modo cla-
moroso in tutta l’Italia meri-
dionale, dalla Sicilia alla Pu-
glia, alla Calabria. Ci sono
state ovunque manifestazioni
di piazza tanto che è dovuto
intervenire il Presidente del-
la Repubblica per esortare il
Governo ad agire concreta-
mente. Ma il problema non è
di facile soluzione.

Innanzitutto – limitandoci
solo alla questione Sardegna
– l’emergenza idrica è un
male atavico. Esiste da sem-
pre e da sempre rappresenta
una delle priorità dei governi
regionali. Ma gli impegni e i
programmi, quando non sono
vane promesse, si rivelano
inadeguati a fronteggiare la
situazione. Sono passati al-
meno 20 anni da quando ven-
ne messo in campo il famoso
“Piano delle Acque”, e la si-
tuazione anziché migliorare è
peggiorata.

Nessuno intende fare qua-
lunquismo. Alcune cose im-
portanti sono state fatte, basti
pensare al nuovo sbarramen-
to sul Tirso che consentirà di
invasare – piogge permetten-
do – 800 milioni di metri cubi
d’acqua. Sono stati fatti i col-
laudi ed è stata ottenuta l’ au-
torizzazione ad aumentare la
capacità d’invaso di quasi
tutte le dighe sarde. Ma non
basta.

Se è vero che questa è stata
l’annata più siccitosa del se-

colo, e che quella precedente
lo era stata degli ultimi 60
anni, e quella di alcuni anni
fa non era stata migliore.

Se è vero, insomma, che
l’emergenza si somma a
emergenza, bisogna anche
dire che l’acqua e la sua ge-
stione rappresentano da sem-
pre uno dei principali centri
di potere e di sottopotere po-
litico. Gli enti che si occupa-
no di acqua in Sardegna sono
decine e decine, ognuno in
conflitto con l’ altro a difesa

del suo piccolo spazio di po-
tere. Manca una visione stra-
tegica – che non deve essere
necessariamente centralizza-
ta, per evitare che si concen-
tri in una sola mano troppo
potere – che fissi le priorità
per la raccolta, la produzione
e la gestione dell’acqua.

Per fronteggiare l’emer-
genza si stanno confrontando
diverse ipotesi: c’è chi spin-
ge, come il sindaco di Caglia-
ri, per i dissalatori, chi, come
il presidente della Regione
per un collegamento con la
Corsica, chi per l’utilizzo
delle acque delle miniere e
del sottosuolo, chi pensa al
“bombardamento” delle nu-
vole. Sono tutti interventi che
richiedono comunque mesi
se non anni per essere attuati.

Siccome non si può far nul-
la a quasi per l’immediato – se
non razionare ancora la poca
acqua a disposizione, utilizza-
re quella riciclata per l’agri-
coltura e l’industria, vigilare
sugli sprechi – bisogna defini-
re le priorità d’intervento per
scongiurare il ripetersi di que-
ste emergenze o, quanto
meno, per essere attrezzati a
fronteggiarle. La prima cosa
da fare, prima ancora che de-
cidere come procurarsi l’ac-
qua, occorre rivedere le reti di
distribuzione, sia quelle che
dagli invasi portano agli ac-
quedotti sia quelle locali nelle
città e nei paesi. E occorre
prevedere dei sistemi di moni-
toraggio in grado di stabilire
quanta acqua viene erogata e
quanto ne viene utilizzata (e
pagata). Stime prudenti par-
lando di perdite che superano
il 50 per cento. L’acqua è un
bene troppo prezioso – e lo
sarà sempre di più – perché si
possa disperderlo in modo
così colpevole.
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IL PROSSIMO ANNO
LE ELEZIONI
PER LE NUOVE PROVINCE

di Gherardo Gherardini

POLITICA
REGIONALE
Infuocato dibattito
in Consiglio
Regionale.
Sono otto i nuovi
enti intermedi

Dopo tre infuocate sedute,
dal 19 al 21 giugno, il
Consiglio regionale ha

approvato la legge che regola
definitivamente l’assetto delle
province sarde e prevede le
modalità da seguire per arrivare
al loro funzionamento. I nuovi
enti intermedi sono otto (Ca-
gliari, Sassari, Oristano, Nuoro,
Gallura, Ogliastra, Medio
Campidano, Sulcis), già con-
templati in una precedente leg-
ge regionale che ha disegnato
il riassetto delle circoscrizioni
provinciali.

I punti salienti della nuova
legge, che hanno determinato
forti tensioni in aula, riguarda-
no la durata dei Consigli pro-
vinciali in carica e le incompa-
tibilità. Le elezioni per le nuo-
ve province, ed anche per le
quattro “vecchie”, si terranno
tutte contemporaneamente,
nella primavera del 2003, dal
che si deduce che la normativa
appena approvata prevede lo
scioglimento anticipato delle
attuali assemblee provinciali,
molto prima della scadenza na-
turale del 2005. Quanto alle
incompatibilità, è stata sancita
quella di presidente della Pro-
vincia o assessore provinciale
con l’incarico di Consigliere re-
gionale e con qualsiasi incarico
di consulenza e/o collaborazio-
ne con strutture istituzionali e
strumentali della Regione.

I capoluoghi delle nuove Pro-
vince saranno decisi dai Consi-
gli provinciali, con una norma
statutaria da  approvarsi a mag-
gioranza dei due terzi. È stato
così superato, demandandolo
alle rispettive assemblee eletti-
ve, lo spinoso problema dell’in-
dividuazione dei capoluoghi,
nel quale si profilava lo spettro
di guerre di campanile tra Car-
bonia ed Iglesias, tra Tempio ed
Olbia, tra Sanluri e San Gavino,
tra Tortolì e Lanusei.

La nuova normativa prevede
anche che, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore
della legge, la Giunta regionale
nomini i commissari per le nuo-
ve province, con il compito di
curare ogni adempimento fino
all’insediamento dei nuovi
Consigli provinciali.

La legge è stata approvata a
larghissima maggioranza (74
sì, nessun contrario e 4 astenu-
ti), ma il via libera è stato ac-
compagnato da scontri verbali
ed accese polemiche, anche al-
l’interno della maggioranza,
che non ha retto alla prova del
voto segreto ed è andata sotto,
per la prima volta in questa le-
gislatura, anche allo scrutinio
palese. È successo in occasione
della votazione dell’emenda-
mento, presentato dal centrosi-
nistra, che prevedeva la chiusu-
ra anticipata dei Consigli pro-
vinciali in carica e si è ripetuto
sull’emendamento che stabili-
va le incompatibilità di cui si è
detto sopra. L’aula ha anche
approvato un emendamento di
Rifondazione comunista, che
impegna la Giunta a proporre
una normativa sul riordino isti-
tuzionale entro 60 giorni dal-
l’approvazione della legge.

Soprattutto dopo il sì al-
l’emendamento sulla durata dei
Consigli in carica, con la previ-
sione dello scioglimento anti-
cipato che il presidente della
Giunta, Pili, Forza Italia ed Al-
leanza nazionale avevano ten-
tato in tutti i modi di evitare, in
aula si sono alternati applausi a
gesti di rabbia e scambi di ac-
cuse. Nel mirino della maggio-
ranza sono finiti i tre consiglie-
ri dell’Udr, Mario Floris, Ettore

Businco e Marco Tunis, che sul
provvedimento si sono schiera-
ti col centrosinistra. L’accusa,
formulata da Cesare Corda
(AN) e Giorgio Balletto (FI), è
stata che “finalmente i franchi
tiratori sono usciti allo scoper-
to”.

La risposta di Floris non si è
fatta attendere: “Noi – ha detto
– non siamo mai stati franchi
tiratori né lo saremo. Se mai
dovessimo lasciare la maggio-
ranza, saremo i primi a comuni-
carlo. Quanto alla legge sulle
Province, nessuno è tenuto a
caricarla di un significato poli-
tico che non possiede. Sempli-
cemente abbiamo espresso un
voto libero, nell’ambito della
normale dialettica parlamenta-
re, con una volontà che deve es-
sere rispettata”.

Ma non sono stati soltanto i
consiglieri dell’Udr a muoversi
in direzione opposta al resto
del centrodestra, perchè anche
gli olbiesi Gianni Giovannelli
ed Enzo Satta (FI), insieme a
Piero Carloni e Gianni Locci
(AN), hanno detto sì allo scio-
glimento anticipato dei consi-
gli provinciali già esistenti.
“Abbiamo votato così per ri-
spetto alle richieste delle popo-
lazioni – è stata la spiegazione

dei quattro consiglieri – perché
ormai è ora di far andare avanti
questa legge”.

E non basta. Anche due as-
sessori si sono astenuti nella
votazione palese, facendo dun-
que mancare il sostegno al
provvedimento. Si tratta di An-
drea Biancareddu (FI) e Benia-
mino Scarpa (Udr): la loro deci-
sione, determinata da ovvi mo-
tivi di “geopolitica”, ha porta-
to Roberto Capelli (Udc) a ri-
volgersi a Pili per dire che “non
è accettabile che alcuni suoi
assessori vadano contro le
scelte della maggioranza”.

Insomma, non sono certo
mancati i momenti caldi nel
dibattito che è stato aperto dal
forzista Giovannelli, relatore di
maggioranza, che ha sollecita-
to l’approvazione del provve-
dimento ed auspicato “il riordi-
no complessivo del sistema de-
gli Enti locali, che non può es-
sere rimandato in attesa del più
ampio processo di riforma del-
la Regione”.

È poi intervenuto Luigi Co-
godi (Rif. Com.), che ha detto
di essere favorevole alle nuove
province ed ha ricordato che la
proposta istitutiva dei nuovi
enti intermedi era stata portata
avanti proprio da Rifondazione

comunista. Vincenzo Satta (FI)
ha ricordato che “la Gallura sta
aspettando da 20 anni l’appro-
vazione della nuova provin-
cia”, mentre Pietro Pittalis (FI)
si è detto contrario all’emenda-
mento che anticipa le elezioni
per la formazione dei nuovi
Consigli provinciali, senza at-
tendere la conclusione naturale
degli attuali.

Sempre per Forza Italia, Gior-
gio Balletto ha sostenuto che
“la legge sulle nuove province
è fortemente voluta dalla mag-
gioranza, anche se nel testo vi
sono alcune incongruenze ri-
spetto alle finalità proposte. Si
può modificare sostanzialmen-
te la volontà degli elettori – si è
chiesto – che hanno indicato
gli attuali presidenti provincia-
li, attraverso un emendamento
che si propone di “azzerare” le
assemblee delle province esi-
stenti?”. Esiste poi ulteriori
dubbi in merito alla copertura
finanziaria, ha aggiunto Ballet-
to, che ha poi ricordato che il
Governo ha sostenuto che le
nuove province devono nasce-
re e vivere con la ripartizione
delle risorse già assegnate alle
province esistenti.

Per la Giunta è poi intervenu-
to l’assessore degli enti locali,
Andrea Biancareddu (FI):
“Prendo atto con gioia – ha
detto – che finalmente il prov-
vedimento di legge attuativo
delle quattro nuove province è
arrivato in aula, anche se non
sarà sufficiente a risolvere tutti
i problemi, perché l’istituzione
di nuovi enti territoriali ha bi-
sogno di più atti amministrati-
vi”.

Come era prevedibile, subito
dopo il voto favorevole del-
l’Aula di via Roma all’esultan-
za di molti amministratori lo-
cali ha fatto da contraltare la
rabbia di tanti altri. Se i sindaci
della Gallura hanno espresso
soddisfazione, assieme a nume-
rosi altri delle istituende nuo-
ve province, in altrettanti co-
muni di mezza Sardegna è
scoppiata la rivolta. Da Isili ad
Orroli, da Teulada a Mandas,
comuni spostati da una provin-
cia all’altra, interi territori
smembrati. In particolare, il
Sarcidano, forse il più penaliz-
zato perchè diviso in quattro:

Isili, Nuoro ed Orroli dovrebbe-
ro entrare a far parte del Medio
Campidano; Laconi andrebbe
ad Oristano; Sadali e Seulo re-
sterebbero con Nuoro; Escala-
plano ha scelto Cagliari, men-
tre altri nove paesi verrebbero
traghettati nella nuova provin-
cia del Medio Campidano. Ma
anche Teulada, Ozieri, Badesi,
Viddalba, Perfugas ed altri co-
muni stanno facendo la voce
grossa contro la nuova “collo-
cazione”.

“Niente di irreparabile –
chiarisce l’assessore degli enti
locali, Andrea Biancareddu –
perché i comuni che si fossero
pentiti di non aver scelto se ri-
manere con la vecchia provin-
cia od aderire alla nuova,
avranno tempo fino al 31 gen-
naio 2003 per esercitare l’op-
zione definitiva”.

Fra coloro che ipotizzano di
ricorrere alla Corte costituzio-
nale contro la nuova legge, an-
che i presidenti delle Province
di Cagliari ed Oristano, Sandro
Balletto e Mario Diana. Nel mi-
rino, lo scioglimento dei quat-
tro Consigli provinciali in cari-
ca e, per quanto riguarda Dia-
na, attuale consigliere regiona-
le, anche la norma sull’incom-
patibilità. Addirittura, si stareb-
be profilando anche un ricorso
alla Consulta da parte del go-
verno Berlusconi, in quanto,
spiegano fonti di Palazzo Chigi,
“nessun potere sarebbe stato at-
tribuito alla Regione in merito
allo scioglimento anticipato,
che può aversi solo nei casi sta-
biliti dalla legge nazionale”.

In effetti, sono in molti a nu-
trire dei dubbi sulla strada scel-
ta dal Consiglio: basterà il voto
dell’Assemblea regionale per
far decadere i Consigli provin-
ciali? Forse, come diversi am-
ministratori locali sia nel Me-
dio Campidano che nelle altre
tre nuove province hanno fatto
notare, sarebbe stato meno ri-
schioso far votare solo per i
nuovi consigli provinciali e
consentire a quelli in carica di
completare la “legislatura”.
Non ci sarebbero stati ricorsi e
le nuove province sarebbero
nate con l’unanime consenso.

“Ma anche se la legge fosse
censurata dalla Corte Costitu-
zionale – ha osservato l’asses-
sore Biancareddu – la Sardegna
resterà comunque ripartita in
otto province, così come stabi-
lito da una precedente legge re-
gionale. Le ultime norme sono
soltanto l’attuazione di un as-
setto istituzionale già consoli-
dato”. Biancareddu è fortemen-
te convinto del decollo delle
nuove realtà territoriali e non
intende perdere altro tempo.
“Entro una ventina di giorni –
ha annunciato dopo il voto
dell’Aula – sceglierò e nomine-
rò i commissari che dovranno
preparare il terreno per l’auten-
tico decollo dei nuovi enti. Tra
gli altri adempimenti, c’è da
pensare al trasferimento dei pa-
trimoni da una provincia all’al-
tra, al personale, ai nuovi colle-
gi elettorali. Insomma, all’inte-
ra e delicata fase della transi-
zione”.

Anche per quanto riguarda i
problemi finanziari, Bianca-
reddu ha detto di voler partire
da dati assolutamente certi. “In
molti danno i  numeri, in questi
giorni – ha detto. Io, onesta-
mente, non so ancora quanto
occorrerà per le province, nella
loro fase costitutiva: se 50,
100, 500 milioni di Euro. Sta-
biliremo il fabbisogno poi, ne
sono sicuro, i denari li trovere-
mo”.
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IN 60 MILA IN PIAZZA
PER LO SCIOPERO GENERALE
IN SARDEGNA

di Luigi Alfonso

LAVORO
Lavoratori
pensionati
giovani
provenienti da
tutta l'Isola
hanno
manifestato a
Cagliari.
L'agitazione
proclamata da
Cgil-Cisl-Uil
contro
l'immobilismo
della Giunta

LA SOLIDARIETA' DELL'UPIESSE

L’Upiesse, come tante al-
tre associazioni di cate-
goria, si è espressa a fa-

vore dell’iniziativa del 28
giugno scorso. In un comunica-
to a firma di Nando Ceruso,
della segreteria generale este-
ra, l’Unità Popolo Sardo si
dice “solidale con le forze sin-
dacali e con il popolo sardo
che hanno deciso di rompere
gli indugi e scendere in scio-
pero per difendere i più ele-
mentari diritti dei lavoratori e
per dare dignità all’intera co-
munità sarda. Non è più tollera-
bile che la Sardegna sia conti-
nuamente umiliata dai poten-
tati economici e politici che
hanno determinato un’eco-
nomia debole e a rimorchio,
privilegiando altre realtà e
condizionandone il suo pro-
gresso economico e sociale”.

È opinione dell’Upiesse che
“se la Regione vanta il prima-
to della disoccupazione (22%)

e il più alto tasso di emigrati,
non può non essere considerata
disastrata sotto il profilo politi-
co ed economico, rispetto alle
altre realtà regionali d’Europa.
Ritenere la Sardegna regione
ricca, a seguito di un virtuale
prodotto interno lordo falsato
dai fatturati dei gruppi indu-
striali che hanno la ragione so-
ciale (quindi i centri di potere e
le sedi fiscali) fuori dai confini
regionali, è l’ennesimo atto di
disonestà politica e di pirateria
economica orchestrata a danno
della Sardegna”. Nella nota
diffusa da Ceruso si legge inol-
tre: “Accreditare alla Regione
un fallace prodotto interno lor-
do sopra il 75% della media co-
munitaria, mentre registra un
tasso disoccupazione intorno
al 22% (che denota un’eviden-
te stato di malessere sociale e di
precariato diffuso), equivale a
condizionarne l’economia e la
socialità, nonché a bloccare

quei presupposti per le pari op-
portunità regionali che doveva-
no essere sospinti dall’Obietti-
vo 1 e dalle politiche sull’insu-
larità per le quali si evidenzia
un costante disimpegno politi-
co nazionale e regionale. Sono
indubbie, dunque, le responsa-
bilità politiche regionali per-
ché agli interessi generali del
popolo sardo sono stati antepo-
sti, da troppo tempo ormai,
quelli dei potentati economici
e delle varie lobby affaristiche
che hanno diramazioni fuori
dai confini regionali”.

L’Upiesse auspica che la
Giunta regionale presieduta da
Mauro Pili “abbia il buon sen-
so di adoperarsi per stabilire un
patto sociale tra le forze politi-
che, economiche e sociali al
fine di superare il grave mo-
mento di instabilità, di crisi
economica e sociale che carat-
terizza uno dei peggiori mo-
menti della Sardegna”.

Hanno risposto presente
in tanti (non meno di
50 mila, ma qualcuno

ipotizza addirittura 60 mila
persone), di tutte le età (nu-
merosissimi i pensionati ade-
renti alle varie sigle o sempli-
ci sostenitori della vertenza
contro la Regione) e da tutta
la Sardegna. Lo sciopero ge-
nerale del 28 giugno, procla-
mato unitariamente da Cgil,
Cisl e Uil, ha avuto un succes-
so che gli stessi promotori non
hanno esitato a definire “su-
periore alle aspettative”. Tut-
te le categorie produttive era-
no rappresentate, cosicché ri-
sulta più difficile parlare di
strumentalizzazioni. Neppure
il caldo afoso, l’orario (aduna-
ta a Cagliari alle 10, comizio
nella centralissima piazza
Yenne alle 12.15) e la chiusu-
ra delle scuole (studenti e in-
segnanti sono stati forse gli
unici assenti, vuoi per il ri-
chiamo del mare, vuoi per gli
impegni con scrutini ed esami
di Stato) hanno ostacolato la
manifestazione voluta dai
sindacati confederali per pun-
tare l’indice accusatore verso
la giunta regionale guidata da
Mauro Pili, colpevole di “im-
mobilismo, mancata concerta-
zione con le parti sociali e le
organizzazioni imprendito-
riali, miopia nella program-
mazione”.

Pino Marras, segretario ge-
nerale regionale della Cgil,
sintetizza le motivazioni del-
lo sciopero generale in tre
concetti chiave: “Lavoro, svi-
luppo del territorio e buone
politiche economiche. La
macchina regionale, inoltre, è
arrugginita: occorrono le ri-
forme per rimuovere questo
strato di ruggine per paralizza
l’isola. Un recente sondaggio
ha confermato che il lavoro è
la principale preoccupazione
per il 70 per cento dei Sardi,
che lo vivono come uno stato
di precarietà”.

Mario Medde, segretario
della Cisl, aggiunge: “Tra gli
obiettivi primari dello sciopero
c’era anche la risoluzione dei
problemi legati al settore so-
cio-assistenziale: sono a ri-
schio i livelli di tutela sociale,
e i pensionati sono minacciati
quanto i dipendenti. C’è un
buco nella sanità sarda che si
aggira intorno ai 500 miliardi
delle vecchie lire, un passivo
che viene da lontano e che ci
preoccupa, perché i tagli all’as-
sistenza colpiscono soprattutto
le fasce sociali più deboli”.

Per Gino Mereu, segretario
storico (da ben 19 anni) della
Uil, “Pili, credendo di poter
isolare la Cgil da Cisl e Uil
come Berlusconi sta tentando
di fare in ambito nazionale, sta
isolando se stesso, non la
Cgil. Non si faccia pie illusio-

ni. Certo, ci sono sfumature e
diversità di idee tra i sindaca-
ti, ma io considero tutto ciò
una ricchezza per il dibattito.
Pili deve impegnarsi a risol-
vere i problemi della Sarde-
gna. Se non si cambia rapida-
mente, i giovani saranno sem-
pre più costretti a emigrare per
cercare lavoro. L’adesione
dell’Ups, tra le tante che sono

pervenute, conferma quanto
dico”.

Molti esponenti di giunta e
maggioranza alla Regione
hanno detto che si tratta sol-
tanto di uno sciopero politi-
co. Marras non ci sta: “Proba-
bilmente dimenticano che
questa giunta, da quando è
stata formata, è stata bocciata
in Consiglio una cinquantina

di volte. Perché mai dovrebbe
avere il consenso dei cittadi-
ni? E poi, anche consiglieri
della maggioranza di Centro-
destra si dicono contrariati
della situazione alla Regio-
ne”. Medde sottolinea che
“non si è trattato di uno scio-
pero politico, come voleva far
credere il presidente Pili: le
sue dichiarazioni a riguardo

sono state un autentico infor-
tunio, che lo stesso presidente
non ha più ripreso, e non ha
trovato appoggio neppure da
parte dei suoi sostenitori”.
Mereu, dal canto suo, ricorda
che “il sindacato sardo non ha
mai proclamato con leggerez-
za uno sciopero, lo ha fatto
solo in momenti particolari,
quando le scelte di sviluppo e
di politica economica anda-
vano nella direzione opposta
a quella di un’equa ed equili-
brata crescita sociale. L’ulti-
mo sciopero generale risale al
1997, quando la Regione era
guidata da Federico Palomba
e sostenuta da una maggioran-
za di Centrosinistra. Allora
vivevamo una situazione as-
sai meno critica e quello scio-
pero diede grandi risultati: si
avviarono il Piano per il lavo-
ro e l’Intesa istituzionale di
programma e si garantirono
alla Sardegna i cospicui fi-
nanziamenti dell’Unione Eu-
ropea, evitando che venisse
esclusa dall’Obiettivo 1. I
giornali di cinque anni fa te-
stimoniano il mio pensiero:
fui durissimo anche con il
Centrosinistra quando, nei
primi tre anni, i lavori furono
paralizzati. Oggi va peggio,
non si muove foglia”.

Anche il Tavolo di coordi-
namento delle associazioni
imprenditoriali, al quale ade-
riscono undici sigle (Legaco-
op, Confcooperative, Con-
fcommercio, Confesercenti,
Confindustria, Api Sarda,
Cna, Confartigianato, Cia,
Coldiretti e Confagricoltura),
ha inviato ai capigruppo del
Consiglio regionale un duris-
simo documento, con il quale
analizzavano punto per punto
il Documento di programma-
zione economica e finanziaria
che ancora dev’essere discus-
so in aula, avanzando anche
proposte concrete per dare una
svolta all’impasse che regna
sovrano ormai da due anni.

Manifestazioni di solidarietà
sono state registrate nelle vie
del centro di Cagliari, al pas-
saggio del lunghissimo corteo
che ha inevitabilmente paraliz-
zato il traffico cittadino: gli
stessi automobilisti, bloccati
sotto il sole cocente, hanno
perlopiù mostrato atteggiamen-
ti di adesione all’iniziativa,
consapevoli del delicatissimo
momento che attraversa la Sar-
degna. L’emergenza di lavoro e
sviluppo, ormai, è messa alla
stregua di quelle della siccità o
della lingua blu.

Ora è il momento di mettere
da parte le barricate e sedersi
attorno a un tavolo: forse sia-
mo ancora in tempo per dare
speranze ai Sardi e mantenere i
fondi comunitari che, se non
spesi, andranno a beneficio di
regioni più accorte.
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UN PROGETTO PER ESTENDERE
L'UTILIZZO DEI FONDI EUROPEI
A FAVORE DELLE REGIONI

di Maria Grazia Caligaris

ECONOMIA
Il ministro per gli

Affari regionali La
Loggia a Cagliari
per un seminario

sugli interventi per
lo sviluppo locale

ha incontrato il
presidente della
Regione Pili e il
sindaco Emilio

Floris

Il nostro prossimo obiettivo
è quello di estendere l’uti-
lizzo dei fondi europei che

finora le Regioni non hanno
ancora impiegato in modo si-
gnificativo». Lo ha detto il
Ministro per gli Affari Regio-
nali Enrico La Loggia, a Ca-
gliari per partecipare al semi-
nario “Gli interventi europei a
sostegno dello sviluppo locale
e dell’innovazione. Il ruolo
delle Regioni e degli attori lo-
cali” che ha inaugurato le ini-
ziative del PORE (Progetto
Sviluppo Opportunità delle
Regioni in Europa), l’organi-
smo nazionale di supporto e
sostegno.

Mi riferisco in modo partico-
lare - ha sottolineato il Mini-
stro, intervenuto all’incontro
assieme al presidente della
Regione Mauro Pili e al Sinda-
co Emilio Floris – ai fondi te-
matici che possono consentire
la preparazione o presentazio-
ne o realizzazione di progetti
significativi per lo sviluppo
del territorio. Proprio su que-
sta idea è nato, all’interno del
Ministero, il PORE, uno stru-
mento per fornire il supporto
di conoscenza, di formazione e
di informazione per fare in
modo che le Regioni, non sol-
tanto singolarmente, ma anche
in associazione in Italia e con
gli altri Paesi, possano agevol-
mente utilizzare le risorse eu-
ropee. Mentre alcuni canali di
afflusso di fondi sono destina-
ti a ridursi, ed in alcuni casi
addirittura a cessare con il pro-
cesso di allargamento geogra-
fico dell’Unione, diventa di
fondamentale importanza
l’impiego delle altre opportu-
nità offerte. Credo che questo
strumento possa dare un ulte-
riore contributo per il migliore
inserimento delle Regioni nel
contesto europeo – ha aggiun-
to La Loggia – e per accrescere
il coefficiente di impiego dei
fondi. L’assunto dal quale ci
siamo mossi è l’aver constata-
to che molte delle difficoltà
che gli operatori allo sviluppo
delle Regioni incontrano nel-
l’accedere in misura maggiore
a quelle quote di risorse comu-
nitarie, legate ai canali finan-
ziari tematici e/o alle iniziati-
ve innovative, derivano da un
approccio non idoneo a quello
richiesto per operare efficace-
mente con i programmi euro-
pei. Si ha l’abitudine di lavora-
re secondo un approccio defi-
nito “top down” cioè dall’alto.
Vengono definiti i programmi
e si individuano le risorse,
quindi ci si attiva per confezio-
nare i “progetti”, in un conte-
sto di limitata competitività
tra territori e con vincoli tem-
porali non rigidi. L’approccio
corretto, per operare efficace-
mente, è invece quello defini-
to “bottom up” che responsa-
bilizza maggiormente i  livelli
locali.

È infatti localmente – ha
sottolineato il Ministro - che
vanno individuate le priorità
ed identificati i programmi ed
i progetti, secondo le partico-
lari necessità e vocazioni, pri-
ma ancora di aver  identificato
una specifica linea di finanzia-
mento o bando di gara pro-
mosso dalla Commissione Eu-
ropea. Questo tipo di operati-
vità, peraltro, è più coerente in
una prospettiva federalista. In
altri termini: investire innan-
zitutto a livello locale sulla
progettualità (in senso lato,
non intendendo solo quella
tecnica) ed, in secondo luogo,
costruire relazioni ed alleanze

a livello orizzontale tra territo-
ri, in quanto molto spesso que-
sta forma di cooperazione è
uno dei fattori chiave di suc-
cesso.

Un nuovo strumento
per le Regioni
Il più ampio utilizzo delle ri-
sorse finanziarie messe a di-
sposizione dall’Unione Euro-
pea costituisce, infatti, il prin-
cipale obiettivo di PORE il
Progetto affidato ad un Comi-
tato, presieduto da Marcello
Bemporad, appositamente co-
stituito dal Ministro per gli af-
fari Regionali.. Punto di forza
del Progetto è la collaborazio-
ne tra i diversi livelli di gover-
no attraverso l’attività di in-
formazione che il Comitato
svolgerà in maniera continua,
avvalendosi del sito internet
(www.europportunita.it). Sarà
così possibile condividere le
esperienze acquisite e miglio-
rare il coordinamento tra le po-
litiche di sviluppo. Un  proces-
so che è reso urgente proprio
dalla previsione del termine
temporale che ormai si avvici-
na per parte rilevante dei flus-
si di risorse finanziarie euro-
pee. Altrettanto importante ri-
sulta l’informazione sui pro-
getti attuati in altri Paesi del-
l’Unione, al fine di ampliare
l’orizzonte delle opportunità
che è possibile cogliere, ma
soprattutto per abbattere i co-
sti derivanti dal rischio di pro-
gettazione e dall’incertezza

sull’ottenimento dell’assenso
degli organi europei .

Ma l’aspetto più innovativo
ed importante dell’approccio
adottato dal PORE è quello
della ricerca di occasioni di

collaborazione tra Regioni
italiane e Regioni, apparte-
nenti ad altri Paesi, ammesse a
partecipare a progetti finanzia-
ri dall’Unione. Si tratta  - ha af-
fermato Marcello Bemporad -
di un’impostazione strategica,
poiché attraverso di essa è pos-
sibile superare diversi svantag-
gi. Nel nuovo contesto nazio-
nale di progressiva devoluzio-
ne dei poteri alle Regioni e di
accresciuta competitività fra i
territori per il miglior utilizzo
delle risorse comunitarie - il
nuovo organismo si pone
come obiettivo prioritario il
sostegno alle Regioni per lo
sfruttamento delle potenziali-
tà progettuali e l’ampliamento
delle possibilita’ di accesso ai
finanziamenti europei. Il
PORE rappresenta una sede
permanente di comunicazio-
ne, confronto e formazione su
tutto quanto possa riguardare
lo sviluppo di progettualità
per l’accesso ai fondi europei
e diffusione delle migliori
pratiche per lo sviluppo loca-

le all’arricchimento dei siste-
mi di relazioni interregionali
a livello europeo.

L’innovazione culturale
più importante nell’attuazio-
ne delle politiche europee -
ha evidenziato Francesco
Pettini della Direzione Azio-
ni Innovative della Commis-
sione - è rappresentata dalla
diffusione del concetto di
programma, in sostituzione
di quello di  progetto.
L’Unione intende attuare una
strategia innovativa in base
alla quale le Regioni promuo-
vono rapporti positivi con
l’amministrazione pubblica,
l’Università e l’impresa nella
logica del partenariato e co-
struiscono percorsi in cui
sono incastonati progetti
complementari, sinergici e
coerenti. L’Europa - ha ag-
giunto Cinzia Zincone della
Divisione Interreg del Mini-
stero delle Infrastrutture - in-
terviene finanziariamente in
materia di cooperazione per
uno sviluppo equilibrato del
territorio. L’idea è quella di
partire dal territorio per defi-
nirne gli obiettivi di maggio-
re benessere.

Il livello transnazionale
dei fondi europei - ha detto il
Presidente della Regione
Mauro Pili - impone nuove
prospettive di sviluppo e di
coesione con le altre realtà
dell’Europa. Richiede però
anche di guardare critica-
mente alla “devolution” così
come si presenta dopo la mo-
difica del Titolo V della Co-
stituzione. E’ giunto il mo-
mento di lasciare da parte le
posizioni preconcette e di ef-
fettuare una ricognizione su
quanto di positivo e negativo
ne derivi.

Fondamentali insularità
e statuti speciali
Fondamentali per il Ministro
La Loggia, che prima del
convegno ha avuto un lungo
incontro con il Presidente
Pili e la Giunta regionale, il
riconoscimento dell’insulari-
tà quale handicap allo svilup-
po e la stesura delle nuove
carte costituzionali “specia-
li”. Le Regioni come la Sar-
degna potranno restare nel-
l’Obiettivo 1 – ha detto - se
l’insularità verrà riconosciu-
ta quale condizione peculia-
re. Ci stiamo occupando del-
l’insularità perché  possa es-
sere la condizione che con-
sente alle regioni insulari di
restare “collegate” diretta-
mente nell’Obiettivo 1. C’è
una specificità insulare che è
sancita dall’articolo 158 del
Trattato di Amsterdam, ma
questo non è di per se stesso tut-
to quello che si può fare. Credo
che debba essere considerata
stabilmente l’insularità come
disagio in quanto tale e quindi
avere da parte dell’Europa
un’attenzione diversa e specia-
le.

Con il federalismo compiuto,
le Regioni a statuto speciale –
ha rimarcato ancora La Loggia
- non perderanno il carattere di
specialità.

È necessario però una forte
determinazione dei Consigli
regionali nella definizione dei
nuovi Statuti. Nei prossimi
giorni - ha preannunciato il
ministro - sarà sottoscritto il
primo accordo interistituzio-
nale fra Regioni, Enti Locali e
Governo per sancire le necessa-
rie modifiche del Titolo V del-
la Costituzione nelle parti di
difficile interpretazione.

Per svolgere l’azione di
cultura dello sviluppo lo-
cale, il PORE mette a di-
sposizione i seguenti stru-
menti:

– un sito web, strumen-
to di lavoro e comunica-
zione permanente  con e
fra l’utenza interessata,
per mezzo del quale è
possibile individuare le
informazioni necessarie
ad orientarsi nei vari per-
corsi tecnico/burocratici
previsti da programmi eu-
ropei. per i canali finan-
ziari tematici.

Il sito è in grado di for-
nire un quadro completo
ed aggiornato dei bandi in
scadenza ed ha la capaci-
tà di correlare i bandi ad
un  consistente archivio
delle migliori pratiche re-
alizzate e da chi, permet-
tendo di verificare l’atti-
vità delle varie Regioni

europee sulla base dei re-
lativi finanziamenti otte-
nuti ed i progetti realiz-
zati e, se necessario, la
possibilità di richiamare i
riferimenti del progetto
ritenuto di specifico inte-
resse;

– una sede permanente
di confronto con i refe-
renti, in Italia e in Euro-
pa designati da tutte le
Regioni;

– un ciclo di incontri a
tema su strumenti ed
esperienze per la coope-
razione transregionale e
lo sviluppo locale;

– sessioni informativo/
formative sulle principali
opportunità di coopera-
zione multiregionale;

– pubblicazioni di ca-
rattere tecnico da inviare
ad amministratori e diri-
genti di Enti Locali.

MGC

STRUMENTI E STRUTTURA
DEL �PORE�

A fianco il ministro La Loggia
con il Presidente della Regione

Pili e il sindaco di Cagliari
Emilio Floris; sotto La Loggia,

Mauro Pili e l'assessore agli
Affari Generali Pietrino Fois
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A RISCHIO IL PROGETTO
DI GASSIFICAZIONE
DEL CARBONE SULCIS

di Cinzia Simbula

ECONOMIA
Dopo 10 anni
di speranze
e di investimenti
per dare lavoro
e tenere aperta
la miniera
di Nuraxi Figus
la società ATI
ha gettato
la spugna

Il progetto era ambizioso:
garantire con un’unica ini-
ziativa, occupazione, ri-

spetto dell’ambiente e, non da
ultimo, un futuro all’ultima
miniera di carbone. Ma dopo
quasi un decennio dalla pre-
sentazione di quel progetto
(anche se in realtà se ne parla-
va già da prima) che avrebbe
dovuto assicurare benessere
senza compromettere ulterior-
mente l’ecosistema del territo-
rio, il gassificatore è andato in
fumo.

Una data che passerà alla
storia: 6 giugno 2002. Tutte le
speranze di poter utilizzare il
carbone Sulcis sono ormai
morte. E con esse la possibilità
di realizzare il mega impianto
a Paringianu (frazione di Por-
toscuso) per consentire al-
l’Enel di Portovesme di trasfor-
mare in energia pulita il mine-
rale estratto dalle gallerie di
Nuraxi Figus e Seruci, nella
costa sud occidentale dell’iso-
la, a due passi da Carbonia e
Iglesias. La campana che ha
sancito la morte del progetto è
suonata in una sede istituzio-
nale: 1’assessorato all’indu-
stria della Regione.

Qui l’assessore Giorgio La
Spisa ha convocato il Comita-
to di coordinamento per il co-
siddetto “progetto carbone
Sulcis”, voluto dal decreto
legge del 1994 sulla privatiz-
zazione delle miniere. Una riu-
nione formale per mettere una
pietra sopra il piano da circa
un miliardo di euro (pari a
duemila miliardi delle vecchie
lire) che avrebbe anche dovuto
risollevare le sorti delle minie-
re. Non se ne farà più nulla. Le
società internazionali che, riu-
nite in Ati, (associazione tem-
poranea d’impresa) avrebbero
dovuto dar vita all’impianto,
assicurando almeno mille bu-
ste paga e energia per buona
parte della Sardegna sud occi-
dentale, hanno gettato la spu-
gna. Definitivamente.

Con una nota, inviata all’as-
sessorato regionale all’Indu-
stria le società Ansaldo Ener-
gia, la tedesca Montain con-
sultig, l’americana Destec e la
Techint, hanno rinunciato al
progetto di rilanciare il settore
carbonifero sardo. Motivo uf-
ficiale della rinuncia? La “non
bancabilità” del progetto. Tra-
dotto significa che l’investi-
mento, legato alla privatizza-
zione di questo settore, per le
banche che hanno anticipato i
soldi per avviare il processo di
privatizzazione delle miniere
di carbone del Sulcis Iglesien-
te, non sarebbe più convenien-
te. La decisione crea altre con-
seguenze a catena: soprattutto
fa saltare anche l’inserimento
dei due gruppi Erg e Mission,
che qualche mese fa avevano
mostrato interesse proprio per
il carbone sardo. Le reazioni
delle organizzazioni sindacali
del Sulcis Iglesiente non si
sono fatte certo attendere. «Se
il progetto non parte – dice
senza nascondere la rabbia
Sergio Usai, segretario territo-
riale – è perché sin dal primo
momento, e cioè dal 1994,
molti politici che oggi siedo-
no alla guida della Regione e
del Governo nazionale hanno
fatto di tutto per impedire la
realizzazione di questo im-
pianto. Gli amministratori del
centro destra hanno già fatto
sapere di non essere interessa-
ti a questo settore – aggiunge
con una nota polemica Sergio
Usai – e per osteggiare questo
progetto, considerato vera-

mente all’avanguardia, hanno
inventato mille scuse e mille
ostacoli, comprese le motiva-
zioni che alla fine le banche
hanno sollevato, per bloccarlo
definitivamente». Ma l’asses-
sore La Spisa, a pochi giorni
dal fallimento del progetto, ha
puntato il dito contro l’Ati, so-
stenendo che, forse, non era il
soggetto più adeguato per rea-
lizzare un piano apprezzabile
dal punto di vista tecnico, ma
carente da quello finanziario.
Specificando, tra l’altro, che
non ci saranno pericoli per i
lavoratori della Carbosulcis e
che, in ogni caso, il carbone
rimane una riserva strategica.
Come dire: se qualcuno si fa
avanti, si vedrà cosa fare.

Il piano per la costruzione
dell’impianto a Paringianu
avrebbe dovuto usufruire di
un buon trattamento da parte
pubblica: sgravi fiscali pari a
circa un miliardo di euro e fi-
nanziamenti regionali per un
importo di circa 220 milioni di
euro per rimettere in funzione
a pieno regime le due miniere
di Seruci e Nuraxi Figus, dove
lavorano ancora oltre 800 mi-
natori che da una decina d’an-
ni si dividono tra i parcheggi
offerti dalle liste di mobilità,

dalla cassa integrazione e dai
cantieri di lavoro che garanti-
scono un impiego a una mini-
ma parte di loro.

Gran parte di loro vede ora
sfumare la possibilità di una
nuova vita per le miniere. Era-
no stati proprio i minatori, in-
fatti, a far sì che il progetto
gassificatore prendesse corpo.
Non era stato facile e, quello
che allora sembrava un tra-
guardo ormai raggiunto, arrivò
solo alla fine di una lunga se-
rie di scioperi portati avanti
dagli operai che occuparono
la miniera di carbone per tre
mesi. Il nuovo piano dell’im-
pianto energetico era legato,
infatti, alla privatizzazione
delle miniere che avvenne con
una gara internazionale che
andò deserta. L’impianto
avrebbe dovuto assicurare oc-
cupazione non solo ai lavora-
tori divisi oggi tra la pensione,
la cassa integrazione, le liste
di mobilità e gli “affidamenti”
ad altre aziende, ma avrebbe
dovuto garantire occupazione
ad almeno un altro migliaio di
persone. La risorsa, del resto, è
grande: a mezzo chilometro di
profondità sotto i pozzi di Se-
ruci e di Nuraxi Figus sono
state individuate riserve per

600 milioni di tonnellate. Ma
quel carbone è praticamente
inutile perché nessuno lo vuo-
le.

L’Ati Sulcis aveva provato a
tirarlo fuori, progettando il
gassificatore, ma ha gettato la
spugna. Ora, nelle gallerie, 820
minatori continuano ad affan-
narsi per strappare alla monta-
gna combustibile che sembra
ormai inutile. Di questo, però,
chiedono spiegazioni al Go-
verno e alla Regione. È pro-
prio quest’ultima, infatti, la
proprietaria della Carbosulcis,
in virtù del pacchetto aziona-
rio che l’Eni aveva ceduto al-
l’Ente minerario sardo prima
della fuga precipitosa dal Sul-
cis. Una fuga che aveva susci-
tato timori e incertezze sul fu-
turo dei lavoratori. Ansie rien-
trate quando si iniziò a parlare
della possibilità di gassificare
il carbone per produrre ener-
gia, sul modello di altri Paesi
europei che lo fanno da anni
con successo.

Ma quel progetto ora è carta
straccia, non servirà a nulla.
Eppure per predisporlo era sta-
to preso a modello un impian-
to simile, già in funzione da
tempo nei Paesi Bassi, che non
hanno perso tempo per produr-
re energia a costi ridotti e con
tecnologie che garantiscono il
rispetto dell’ambiente, cui gli
olandesi sono tanto attenti.

Corsi d’acqua navigabili e
tanta vegetazione intorno:
non a caso è questo lo scenario
dove la società Demkolec ha
scelto di realizzare il gassifica-
tore di carbone del Limburgo,
la regione meridionale dei Pa-
esi Bassi, dove vive un nume-
ro altissimo di emigrati sardi.
La scelta è stata strategica per-
ché garantisce la massima fun-
zionalità per quanto riguarda i
trasporti e lo stoccaggio dei
materiali. Per fare funzionare il
gassificatore olandese viene
utilizzato carbone provenien-
te dalla Polonia, ma anche dal
Canada, giacché gli olandesi
hanno da tempo chiuso le mi-
niere, diventate, dopo gli op-
portuni lavori di bonifica e ri-
pristino ambientale, interes-
santi centri di attrazione per
turisti provenienti da tutto il
Mondo. Il gassificatore è stato

costruito accanto a una centra-
le elettrica (la Maascentrale)
controllata dalla Epz, una so-
cietà che genera l’energia
elettrica nel sud della nazione.
L’impianto, prima di entrare in
funzione, è stato studiato a
lungo. Il primo progetto risale
al 1988, ma solo un anno più
tardi la Sep (che potrebbe esse-
re paragonata all’Enel) decise
di provare, facendo ricorso a
una tecnologia messa a punto
dalla Shell. Proprio questo
gruppo realizzò il primo im-
pianto dimostrativo in Texas,
oltre a una serie di prove in
Germania e nella stessa Olan-
da. L’esigenza di realizzare un
impianto del genere nasceva
dal fatto che bisognava dare
risposte concrete alle crescen-
ti richieste di energia elettrica,
ma facendo ricorso a soluzioni
avanzate dal punto di vista
tecnologico e compatibili con
l’ambiente.

Più o meno gli stessi motivi
che, in Sardegna, hanno con-
vinto che era necessario met-
tere a punto un progetto alter-
nativo, simile a quello olande-
se. Certo è che l’idea ha trova-
to subito molti ostacoli. In par-
ticolare dagli abitanti e dalle
associazioni ambientaliste.
Contrari alla realizzazione
della mega fabbrica per la gas-
sificazione. Sia chiaro: il loro
non era un no al progetto per
l’impiego del carbone Sulcis,
piuttosto il rifiuto di vedere
costruire, a ridosso delle pro-
prie abitazioni, un altro impian-
to considerato nemico di salute
e ambiente. Non si trattava di
una banale “crociata ambienta-
lista”, come è stata liquidata da
molti. Lo scetticismo nasceva
piuttosto dal fatto che in un pri-
mo momento era stata ipotizza-
ta la costruzione del gassificato-
re “a bocca di miniera”. Poi il
piano subì un cambiamento in
corso d’opera per ragioni eco-
nomiche e pratiche. Ma quelle
motivazioni non convinsero
mai del tutto gli abitanti dei cen-
tri vicini che organizzarono nu-
merose manifestazioni di prote-
sta per dire no alla fabbrica. Ti-
mori ingiustificati? Non pro-
prio, se si considera che per de-
cenni le industrie del polo indu-
striale di Portovesme e i gruppi
che hanno gestito le miniere del
Sulcis Iglesiente, non hanno mo-
strato molto interesse nei con-
fronti dell’ambiente e della salu-
te. Lo scempio, del resto, è sotto
gli occhi di tutti e, nonostante,
solo nell’ultimo periodo le in-
dustrie abbiano adottato criteri
più rigorosi a tutela dell’am-
biente, non sarà facile cancella-
re le ferite.

D’altra parte, però, non si può
certo dire che la morte del pro-
getto gassificazione metterà al
riparo da pericoli futuri. Anzi.
L’Enel ha in programma il rad-
doppio della produzione e per
farlo dovrà continuare ad utiliz-
zare il carbone. Facendo ricorso,
soprattutto, a quello che arriva
dall’Estero, Polonia in testa. C’è
un particolare che fa paura: la
materia prima indispensabile
per consentire all’Enel di “illu-
minare” gran parte della Sarde-
gna viaggia, il più delle volte,
sulle cosiddette “carrette” del
mare. Come lo era l’ormai famo-
so Eurobulker, il mercantile che
andando a fondo con il suo cari-
co di carbone provocò, nel set-
tembre del 2000, un disastro am-
bientale mentre si accingeva a
raggiungere le banchine di Por-
tovesme. Uno scempio la cui
portata non si conosce ancora
fino in fondo.
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LA SARDEGNA AFFLITTA
DALLA PEGGIORE SICCITA'
DEGLI ULTIMI CENTO ANNI

di Gino Zasso

ACQUA
La situazione
sempre più critica
dall'emergenza al
dramma.
In pericolo raccolti
allevamenti e
industrie.
Restrizioni in tutti
i centri dell'Isola.
Si studiano
i rimedi

È, questo, il periodo di
maggiore siccità degli
ultimi cento anni (l’ama-

ra constatazione è del Servizio
agro-meterorologico regiona-
le). E nell’isola,  adesso,  non è
più soltanto stato di emergen-
za, è dramma. Per un anno non
è piovuto, e per una regione
che da sempre ha inseguito la
politica delle dighe, legata
soltanto alla generosità del
cielo (appalti faraonici, van-
taggi pochi) la siccità è uno
spettro che aleggia in tutti i
suoi comuni, nei comprensori
turistici, nei campi, nelle col-
ture, nelle case, negli stabili-
menti industriali. L’acqua è ra-
zionata ovunque e l’erogazio-
ne limitata a poche ore al gior-
no. Abitazioni private, alber-
ghi, campeggi, villaggi turisti-
ci di tutta l’isola sopravvivo-
no, per il momento,  grazie ai
serbatoi di deposito, dei quali
c’è stato un boom impressio-
nante di vendita. Ma l’approv-
vigionamento, nel limitato
tempo di erogazione, non du-
rerà a lungo. Fino a dicembre,
sostengono alla Regione, non
si arriverà alla fine di agosto,
tuonano i consiglieri regiona-
li dell’Ulivo.

Tra mille polemiche (dissa-
latori sì, dissalatori no, è guer-
ra in Forza Italia tra il presi-
dente della Regione Mauro
Pili, che è anche commissario
straordinario per le acque, e il
sindaco di Cagliari Emilio
Floris) prendono corpo idee
suggestive ma difficilmente
realizzabili, come quella del
convoglio di acque dalla più
fortunata Corsica  (Còrsi di-
sponibili, ma tariffe più che
esose) o utilizzo delle acque
delle miniere dell’Iglesiente
per l’irrigazione del Campida-
no, la plaga più colpita dalla
siccità (“La nostra acqua serve
a noi”, taglia corto il sindaco
di Iglesias, che ricorda il di-
verso atteggiamento del presi-
dente della Regione quando
era sindaco della sua cittadi-
na).

Nel frattempo continua a re-
stare al palo il costosissimo
Piano delle acque, messo a
punto dalla Regione più di
undici anni fa: è un programma
faraonico, che prevede la co-
struzione di 36 nuovi invasi e
che, finora, è riuscito soltanto
a scatenare l’appetito delle
grandi multinazionali interes-
sate ai lavori.

Al di là dei progetti, comun-
que, nei mesi primaverili è
piovuto nel deserto: la poca
acqua caduta sull’isola non ha
lasciato traccia alcuna e i ba-
cini non ne hanno ricevuto ne-
anche una goccia. E la durata
di una siccità terribilmente ec-
cezionale, che uccide il bestia-
me e pietrifica i campi, è desti-
nata ad aumentare in questi
mesi estivi.

La sete, in Sardegna, è una
malattia secolare. Eppure, se-
condo i tecnici e gli esperti,
l’isola potrebbe avere a suffi-
cienza acqua per i suoi abitan-
ti, per le sue industrie, per l’ir-
rigazione dei suoi campi. Fiu-
mi e ruscelli, infatti, se ben
governati e invasati (come av-
viene nella vicina e morfolo-
gicamente omogenea Corsica),
potrebbero assicurare un ap-
provvigionamento per una
popolazione ben più consi-
stente di quella attuale. Perché
il sottosuolo è ricco di falde
che si perdono in mare. Sino ad
oggi, però, al di là del masto-
dontico Piano delle  acque, ri-
masto finora, nei suoi volumi-

nosi 25 volumi, un bell’esem-
pio di esercitazione accademi-
ca, non è mai stata attuata una
programmazione efficiente per
il razionale sfruttamento delle
falde acquifere e gli interventi
sono sempre stati localizzati
sulla base di situazioni contin-
genti. Così dighe e invasi sono
stati spesso costruiti in luoghi
poco adatti e quindi poco pro-
duttivi. I quattordici laghi arti-
ficialali (nell’isola esiste un
solo lago naturale, quello di
Baratz, vicino ad Alghero),
creati nell’ultimo cinquanten-
nio spesso con criteri irrazio-
nali, non sono assolutamente
sufficienti ad assicurare l’ap-
provvigionamento idrico a
tutti i comuni dell’isola.

 E adesso, quasi fosse un
eterno rituale che di ripete os-
sessivamente ogni due o tre
anni, è emergenza ovunque. E
ancora una volta si cerca di
correre ai ripari. Ma, come
sempre, a posteriori. Tutti gli
invasi sono semivuoti e un
sommario esame del loro stato
di salute fa presagire un futuro
di disperazione.

Eccolo, il bollettino di guer-
ra che fotografa la situazione a
luglio inoltrato:

Bacino del Coghinas: ha
una portata di 242 milioni di
metri cubi di acqua, adesso ne
contiene 100 milioni;

Bidighinzu: contiene meno
di 5 milioni di metri cubi, con-

tro un fabbisogno di 12 milioni;
Liscia: dispone di 8 milioni

di metri cubi, ma fabbisogno e
portata sono di 31 milioni;

Temo-Cuga: ha una disponi-
bilità di appena sei milioni di
metri cubi, per cui è stato il
primo invaso ad essere ogget-
to di pesanti restrizioni;

Govossai: contiene un mi-
lione di metri cubi su una ca-
pacità di 2,5 milioni;

Tirso: in riserva solo 20 mi-
lioni di metri cubi su un fabbi-
sogno di 140 milioni di metri
cubi;

Sulcis-Iglesiente: disponibi-
li solo poco più di tre milioni
di metri cubi mentre la necessi-
tà è di quasi 71 milioni. La cri-
si più acuta è qui: la disponibi-
lità di acqua rappresenta infat-
ti soltanto il 5,9 per cento del
fabbisogno;

Flumendosa-Campidano:
disponibilità di pochi milioni
di metri cubi su un fabbisogno
di 300 milioni. È il caso più di-
sperato: restrizioni drastiche,
campi e colture in ginocchio.

In sostanza, su un volume
potenzialmente disponibile,
nel complesso, di 1.587 milio-
ni di metri cubi, le risorse accu-
mulate sono di appena il  13,4
per cento della capacità totale
dei bacini.

È quasi un flagello biblico,
come le cavallette dell’antico
Egitto. La siccità è, per la Sar-
degna, una piaga ricorrente,

che, sistematicamente, mette
in ginocchio campi e colture,
rende vano il durissimo lavoro
di  pastori e agricoltori e con-
danna alla fame le loro fami-
glie. Così, e peggio di tutti
quelli precedenti, anche que-
st’anno si registra l’ ultimo
atto di una ricorrenza ciclica e
impressionante, che fa scattare
la rabbia degli utenti: la prote-
sta degli agricoltori, i più col-
piti dal flagello, sale al cielo.
Quelli di San Sperate, paesino
a economia agricola a un pas-
so da Cagliari, hanno convo-
cato giornalisti e operatori per
farli assistere a uno spettacolo
desolante: l’abbattimento, a
colpi di accetta, degli alberi di
pesco, un tempo risorsa della
comunità, oggi fardelli inutili
perché non irrorati. Questo è
accaduto un paio di mesi or
sono. Successivamente la si-
tuazione è ancor più precipita-
ta: i bacini sono rimasti presso-
ché a secco e il sistema Flu-
mendosa-Campidano, il più
grande dell’isola, che deve
contemperare le richieste per
gli usi potabili, industriali e
irrigui di pressoché tutta la
Sardegna meridionale, deve,
ancora una volta, centellinare
l’erogazione.

La giunta Pili, sicuramente
incolpevole in quanto erede di
una situazione disastrosa e di
un piano che in concreto ha
realizzato soltanto i 25 volumi
che lo illustrano, ha, all’arrivo
dell’estate, proclamato lo sta-
to di emergenza e - sulla base
delle norme del Testo unico
delle acque - ordinato gli indi-
spensabili tagli nell’erogazio-
ne. Perché - fatto tutt’altro che
probabile - se si dovessero ve-
rificare le condizioni più favo-
revoli, se dovesse piovere
ininterrottamente per giorni e
giorni, appare impossibile po-
ter ipotizzare, per quest’estate,
l’erogazione dell’acqua se-
condo i fabbisogni. La stagio-
ne turistica, cioè, si presenta
ad altissimo rischio e l’anda-
mento del flusso potrebbe es-
sere altamente compromesso,
assestando un colpo durissimo
all’unico comparto che, attual-
mente, è in grado di fornire
consistenti apporti economici.

Di qui la necessità dei tagli.

Come primo atto si è deciso di
recuperare il 30 per cento del-
le risorse impiegate per gli usi
civili e industriali. Ma a risen-
tirne di più, sicuramente, è
l’agricoltura, che ha necessità
di cento milioni di metri cubi e
che se ne vede garantiti, per
ora, soltanto 25, un quarto,
cioè, del fabbisogno medio.

 Perché tutto questo?
 E’ semplice: ci si è sempre

dannati per affrontare l’emer-
genza ma non è mai stata fatta,
al di là di piani ponderosi e
forse irrealizzabili, una reale
programmazione delle risorse
in atto e in potenza.

C’è, comunque, un  piano di
emergenza che prevede inter-
venti a carattere infrastruttura-
le per il completamento di la-
vori di sbarramento non anco-
ra ultimati, per il recupero dei
reflui urbani da destinare al-
l’agricoltura, per il risanamen-
to degli impianti di adduzione,
attualmente oberati da sprechi
enormi, per il recupero delle
perdite delle reti urbane. Prov-
vedimenti urgenti per un pro-
blema urgente, per scongiura-
re un possibile disastro. E’ ne-
cessario, però, stabilire un or-
dine prioritario negli interven-
ti.  Nel Sassarese, per esempio,
la situazione è ancora soppor-
tabile, nel Sulcis, nel Campi-
dano e nel Sarrabus Gerrei si
consuma già un vero e proprio
dramma.

Allarmatissimi agricoltori e
contadini, che vedono il loro
lavoro inesorabilmente com-
promesso. Riunioni, grida di
dolore, proteste si susseguono
a ritmo incalzante e servono a
mascherare rabbia e impoten-
za. Per questo, recentemente,
si sono dati convegno tutte le
associazioni di categoria, qua-
si per un consulto al capezzale
dell’agricoltura morente.  Lo
stato d’allarme è generale:
sono ad alto rischio i raccolti
dei 2.500 ettari di terreno col-
tivati a bietole, dei 4.000 a po-
modori, dei 3.600 a carciofi,
dei 4.000 ettari di agrumeti e
frutteti. In molti hanno prova-
to a diversificare le colture:
non più verdure, ma grano.
L’esperimento è fallito, e le
spighe sono morte per totale
mancanza di irrigazione. È la
stessa fine che hanno subito ri-
saie e carciofaie. La conclusio-
ne della triste vicenda è scon-
tata: all’inevitabile tracollo
dell’agricoltura farà inesora-
bilmente seguito quello del-
l’intera economia regionale.

Non meno preoccupante è la
situazione della pastorizia e il
Movimento dei pastori sardi
ha levato un’altra volta la sua
possente voce di protesta:
“Siamo noi - ha detto il leader
storico Felice Floris - la vera
industria della Sardegna, sia-
mo noi ad aver dato fiducia ai
candidati che ritenevamo più
validi, mandandoli alla Re-
gione. Adesso loro hanno l’ob-
bligo nei nostri confronti di
realizzare una volta per tutte il
“piano delle acque””.

Si cerca di correre disperata-
mente ai ripari, soprattutto per
le aree del Campidano: la
giunta regionale chiede al go-
verno di Roma misure di inter-
vento concrete, il presidente
della repubblica Ciampi si fa
interprete e sollecita provvedi-
menti urgenti. E, per quel che
può servire, il presidente della
Regione, Mauro Pili, autorizza
la distribuzione ai comuni del
Campidano delle acque reflue
del Simbirizzi. Ma fino al 30
agosto.
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SCONTRO APERTO
SULLA CONTINUITA'
TERRITORIALE

di Andrea Frailis

TRASPORTI / Polemiche sui criteri scelti per assegnare le
tratte. Insediato un comitato paritetico Regione-Enac.
Passeggeri in aumento

È ormai scontro aperto
sulla continuità territo-
riale aerea.

Non sul sacrosanto diritto
dei Sardi a viaggiare agli stes-
si costi degli altri Italiani,
quanto sulla strada scelta per
ottenere le tariffe scontate e
cioè quella della gara interna-
zionale per l’assegnazione “in
esclusiva” delle tratte da Ca-
gliari, Alghero e Olbia per
Roma e Milano.

Sindacati, alcuni partiti po-
litici e, soprattutto, le associa-
zioni dei consumatori hanno
preso decisamente e polemica-
mente posizione contro il mo-
nopolio, forti dell’indignazio-
ne suscitata anche di recente
dai disagi e i disservizi che i
passeggeri hanno dovuto sop-
portare; la CGIL, in particola-
re, ha chiesto alla Regione di
rivedere la scelta monopolista
e di far partire dal Gennaio
2004 una convenzione tutta
nuova che lasci inalterate le
tariffe, ma introduca il regime
della “libera concorrenza”, in
modo che la mano pubblica
rimborsi alle compagnie che
effettuano le tratte scontate
sulla base dei biglietti stacca-
ti, e il passeggero sia così libe-
ro di scegliere con chi volare,
tenendo conto dei servizi of-
ferti, ma anche della puntuali-
tà dei voli, del comfort e della
cortesia .

E, poi, c’è la questione della
“tassa sulla sicurezza” che sta
assumendo i toni della farsa;
dopo l’11 Settembre le compa-
gnie hanno introdotto un so-
vraprezzo di 6 euro su ogni bi-
glietto, ma di questo aumento
non c’è traccia nella Conven-
zione stilata tra Regione e
Aziende, ragione per cui lo
stesso assessore dei trasporti,
Salvatore Amadu, le ha ritenu-
te illegittime e ne ha chiesto
l’immediata revoca.

Per Amadu i passeggeri de-

vono essere subito rimborsati.
La stessa strada hanno deci-

so di seguire le associazioni
sorte in difesa dei consumato-
ri (Codacons in testa), e anche
l’ex Presidente della Regione,
Federico Palomba, oggi leader
del Movimento “Rinascimen-
to Sardo” ha chiesto un inter-
vento immediato per porre ri-
medio alla questione.

La vicenda dei rincari arriva
all’attenzione dell’opinione
pubblica all’indomani dell’in-
dicibile odissea vissuta dai
passeggeri di un volo Air One
Cagliari/Milano, con inspie-
gabili ritardi, proteste sfociate
in tumulti e l’intervento della
forza pubblica.

Ma di questo avviso non è la
Giunta Regionale e, soprattut-
to, il suo Presidente Mauro
Pili, a parere del quale quella
dell’assegnazione delle tratte
aeree in esclusiva è “l’unica
via per far viaggiare i Sardi a
tariffe scontate”, perchè altri-
menti si ricadrebbe in quello
che Pili ha definito “il vero
monopolio” delle compagnie
aeree, che coglierebbero l’occ-
sione per creare “accordi car-
tello” per tenere alte le tariffe.

Pili ha detto questo nel cor-
so della conferenza stampa di
presentazione del comitato

paritetico Enac/Regione, in-
caricato di monitorare l’appli-
cazione della legge sulla con-
tinuità territoriale, ma anche
di proporre (ascoltando le as-
sociazioni dei consumatori e le
altre rappresentative di altri
interessi) possibili estensioni
delle tratte e delle tariffe.

Il protocollo relativo è stato
firmato a Villa Devoto dal Pre-
sidente della Regione Mauro
Pili e dal Direttore Generale
dell’Enac (l’Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile) avvo-
cato Pierluigi Di Palma.

In conferenza stampa Pili si è
detto, inoltre, soddisfatto del-
la continuità, “che - ha detto -
ha portato complessivamente
a un aumento del 25% del traf-
fico passeggeri sulle tratte con
Roma e Milano”.

L’intesa Regione/Enac por-
terà anche alla creazione (nei 3
aeroporti sardi) di box per le
informazioni sulla continuità
territoriale, cui farà seguito un
collegamento attraverso un
“numero verde”.

Arrivano anche nuovi finan-
ziamenti per completare i la-
vori nelle aerostazioni di Ca-
gliari e Olbia; 59 miliardi e
mezzo di lire per il capoluogo
e 3 miliardi e mezzo per la cit-
tà gallurese, reperiti tra i PON

(i piani operativi nazionali) e
che consentiranno di comple-
tare le opere entro il 2002.

L’assessore regionale ai tra-
sporti, Tore Amadu, ha sottoli-
neato come il comitato studie-
rà il modo di venire incontro
alle esigenze degli emigrati
sardi, estendendo le tariffe age-
volate a collegamenti diversi
da Roma e Milano, e preveden-
do sconti anche per i figli de-
gli emigrati Sardi che, non es-
sendo nati o residenti nell’Iso-
la, sono oggi esclusi dalle age-
volazioni.

Nel frattempo Alitalia e Vo-
lare hanno annunciato a Mila-
no, nuovi accordi commerciali
che si concretizzeranno con
alcuni voli che saranno gestiti
insieme dalle 2 compagnie,
incrementando nel contempo
la frequenza di altri voli già
esistenti.

I collegamenti riguardano
alcune tratte internazionali, e i
voli da Linate e gli scali vene-
ti verso il Sud d’Italia.

Da questo accordo, però, è
esclusa la Sardegna “perchè
hanno detto in conferenza
stampa i vertici di Alitalia e
Volare - la situazione relativa
alla continuità territoriale è
troppo confusa e insoddisfa-
cente, e quindi non si può

pensare in questo momento a
un nuove iniziative che ri-
guardano l’Isola”.

Ma questa non è l’unica
possibile conseguenza nega-
tiva dell’applicazione della
continuità territoriale; Alita-
lia, infatti, dopo essere stata
esclusa dalla tratta Roma/Al-
ghero quasi certamente por-
terà via dalla città turritana la
sua Scuola di Volo per trasfe-
rirla, forse, a Grottaglie in Pu-
glia.

Secondo altre indiscrezio-
ni, che però non hanno trova-
to conferme, l’Enac sarebbe
alla caccia di un accordo con
le compagnie che rimangono
fuori dalla continuità territo-
riale, attraverso un bonus
specifico per tariffe agevola-
te.

In un quadro a tinte fosche,
non mancano, però, le buone
notizie come quelle che arri-
vano dai dati sul traffico nel-
l’aeroporto cagliaritano di
Elmas.

Nonostante i disagi provo-
cati dal protrarsi dei lavori di
ristrutturazione ed amplia-
mento dell’aerostazione, che
saranno completati il prossi-
mo dicembre, il traffico pas-
seggeri, infatti, è aumentato.

In controtendenza , rispetto
alle flessioni dell’oltre il 5%
registratatasi nei primi cin-
que mesi in Italia, nell’aero-
porto cagliaritano si è invece
avuto un aumento  dell’oltre
il 10%: i passeggeri traspor-
tati  sono passati da oltre 882
mila  ad oltre 971 mila. Nel
solo solo mese di giugno, ri-
spetto ad un anno fa, l’au-
mento ha  sfiorato l’11,6%.
L’incremento è ancora mag-
giore dal venerdi alla dome-
nica con punte di presenza
nell’aerostazione provvisoria
che mettono in qualche caso a
dura prova sia gli utenti che
gli addetti ai vari servizi.

UNA CITTA' DEI MESTIERI
PER AVVICINARE
I GIOVANI AL LAVORO

di Alessandro Zorco

OCCUPAZIONE /Trovare un lavoro non è sem-
plice, soprattutto in un’iso-
la come la Sardegna. Ma

ancora più difficile è scoprire le
proprie attitudini e indirizzare in
maniera mirata il proprio percorso
scolastico e formativo, senza per-
dere tempo ed energie. Oggi a Ca-
gliari esiste un apposito spazio de-
dicato a chi cerca il proprio posto
nel mondo del lavoro o, magari in
età non più giovane, vorrebbe ri-
qualificare la sua professionalità.
È la Città dei mestieri e delle pro-
fessioni della Sardegna, realizzata
nella sede dell’Agenzia regionale
del Lavoro (via Is Mirrionis 195).
L’iniziativa è stata presentata in
un convegno svoltosi lo scorso 25
giugno alla Camera di Commercio
cittadina al quale hanno parteci-
pato vari rappresentanti delle isti-
tuzioni isolane.

Progettata da un consorzio di
enti di formazione sardi (Enaip,
Anap e Tecnofor) con il patroci-
nio dell’assessorato regionale al
Lavoro, della Provincia, del Co-
mune di Cagliari e di vari enti che
operano sul territorio (Direzione
generale scolastica, Camera di
Commercio, Università, parti so-
ciali, istituti creditizi ed enti di
formazione), la Città dei mestieri
di Cagliari è la terza in Italia (le
altre si trovano a Milano e a Ge-
nova) e fa parte di una rete inter-
nazionale che ha come capofila
la Cité des Metiers di Parigi.

La ricetta è semplice: offrire un
servizio di assistenza gratuito e
accessibile a tutti (senza limiti di
età) che vada oltre le tradizionali
distinzioni tra orientamento sco-
lastico e professionale permetten-
do ad ogni utente di scoprire le

proprie attitudini lavorative.
Come? Navigando nei meandri
di un computer, consultando libri
e riviste specializzate e, soprattut-
to, ricevendo i preziosi consigli
di un tutor sempre disponibile.

“Il nostro obiettivo”, ha spiega-
to Alda Salomone, rappresentan-
te dell’Istituto per la formazione e
l’orientamento dei lavoratori
(Isfol), l’ente che offre assistenza
tecnica alle Città dei mestieri ita-
liane, “è quello di integrare le
esperienze che in maniera fram-
mentaria si trovano nel territorio.
Quella di Cagliari è la prima espe-
rienza in un’isola ma anche la pri-
ma nel Mezzogiorno”, ha prose-
guito la dottoressa Salomone,
che ha evidenziato l’importanza
di un centro di questo genere in
una regione come la Sardegna, af-
flitta dalla disoccupazione e dal-
la dispersione scolastica. “Alla
base della Città dei mestieri”, ha
concluso, “vi è un elementare
principio di democrazia: dare ad
ogni cittadino la possibilità di
scegliere il proprio futuro”.

Dal prossimo settembre sul
portale Internet www.europala-

voro.it ci sarà un apposito spazio
dedicato alle Città dei mestieri e
delle professioni che, rispetto agli
altri sportelli di orientamento
professionale presenti sul territo-
rio, hanno la peculiarità di dare ri-
salto alla presa di coscienza che
sta a monte di qualsiasi scelta
professionale. Ecco, dunque, la
preminenza data al rapporto uma-
no con i tutor, neolaureati nel
campo delle materie psicologi-
che ed appositamente formati nel
corso di stages internazionali.

“Questo è un altro tassello per
la costruzione della scuola del fu-
turo”, ha evidenziato il Provvedi-
tore agli studi Gianbattista Porrà,
mentre l’assessore alla Program-
mazione della Provincia di Ca-
gliari Gian Franco Fara si è detto
fiducioso sui risultati del centro.
“La Città dei mestieri non si so-
vrapporrà allo Sportello di orien-
tamento predisposto dal Comune
di Cagliari”, ha sottolineato l’as-
sessore alle Politiche giovanili
Carlo Sanjust: “collaboreremo
insieme”.

L’idea di creare la nuova strut-
tura è nata nel ‘99 dopo una visi-

ta alla Cité des Metiers di Parigi
effettuata dai tecnici dell’assesso-
rato al Lavoro. Il responsabile del
progetto Gianfranco Manca ha ri-
percorso le tappe che hanno por-
tato alla sua concretizzazione con
una spesa di mezzo miliardo di
vecchie lire provenienti dal Fon-
do sociale europeo ed ha illustra-
to le caratteristiche tecniche del
centro cagliaritano sottolinean-
do, in particolare, la preziosa col-
laborazione degli studenti che
dovranno prestare il proprio lavo-
ro come consiglieri.

“Quella sarda è un’esperienza
particolarmente riuscita”, ha det-
to, entusiasta, il direttore del cen-
tro parigino Oliver Las Vergnas,
che ha testimoniato il successo al-
l’estero dell’iniziativa cagliarita-
na, destinata a non essere la sola
nell’isola: l’assessore regionale al
Lavoro Matteo Luridiana ha in-
fatti anticipato la prossima aper-
tura di una Città dei mestieri an-
che a Sassari.

“Stiamo cercando i colmare
una delle nostre più grandi lacu-
ne”, ha detto Luridiana, “cioè
quella dell’informazione dei ra-

gazzi, spesso imposta loro dagli
adulti. Navigando e leggendo i
giovani potranno scoprire auto-
nomamente quale sarà il loro futu-
ro. Il nostro intento”, ha prosegui-
to l’assessore, “è quello di dargli
un domani più sereno e sicuro. E’
un altro tassello per la costituzio-
ne di una Regione amica che ab-
bia a cuore lo sviluppo e la cresci-
ta dei sardi e non sia più un ente
astratto e lontano dai cittadini.
Ma per fare questo dobbiamo la-
vorare uniti”.

La Città dei mestieri e delle
professioni della Sardegna opere-
rà in una grande sala (240 metri
quadrati) al primo piano del-
l’Agenzia regionale del Lavoro:
16 postazioni multimediali inse-
rite in un moderno centro munito
di biblioteca e sala consultazione
in grado di accogliere anche 45
utenti alla volta. Nello stesso pia-
no dell’edificio, ha anticipato il
direttore dell’Agenzia del Lavoro
Luciano Uras, saranno realizzati
dalla Regione anche l’Ufficio per
le relazioni con il pubblico (Urp)
e altri due centri di orientamento:
in collaborazione con il Servizio
civile internazionale sarà istituito
lo Sportello contro il disagio gio-
vanile dovuto al non-lavoro men-
tre, d’intesa con il Comune di Ca-
gliari e il Bic Sardegna, sarà crea-
to un incubatore di imprese. Nel
cortile dell’edificio ci sarà anche
un ampio parcheggio (a paga-
mento) per gli utenti dei servizi:
un innovativo complesso che as-
sume un rilievo particolare in un
quartiere periferico come quello
cagliaritano di Is Mirrionis, tutto-
ra penalizzato da una grave situa-
zione socioeconomica.
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Il 3° Congresso della Fede-
razione dei circoli sardi in
Germania è stato caratteriz-

zato da un forte impegno rin-
novatore e di rilancio con un
importante passaggio di testi-
mone. Salvatore Cugusi, uno
dei capi storici del movimento
dell’emigrazione sarda orga-
nizzata, dopo 30 anni, ha pas-
sato la mano a Telemaco Bun-
done, originario di Bitti, ma
nato in Germania, che con i
suoi 27 anni, rappresenta la
nuova generazione degli emi-
grati sardi.

A Monaco è proseguito,
quindi, quel processo di rin-
novamento nella continuità
che era cominciato in Francia,
era proseguito in Belgio e poi
a Genova, a dimostrazione
che, a dispetto di tutte le diffi-
coltà, l’emigrazione sarda è in
grado di rinnovarsi e adeguar-
si ai tempi nuovi, per conti-
nuare a svolgere un ruolo da
protagonista al servizio della
Sardegna.

Telemaco Bundone è stato
fino a qualche mese fa presi-
dente del circolo di Monaco,
un circolo che grazie al suo
impegno, ha saputo superare
un periodo difficile che ri-
schiava di decretarne la can-
cellazione.

Il cambiamento è avvenuto
nel segno della continuità e
infatti Telemaco Bandone sarà
affiancato alla vicepresidenza
da Gianni Manca, presidente
del circolo di Oberhausen che
non gli farà mancare il suppor-
to della sua esperienza. Ma il
successo della nuova gestione
della Federazione dipenderà
dalla capacità di fare “gioco di
squadra” per valorizzare le po-
tenzialità, e sono tante, della
comunità sarda in Germania.

 I  lavori del 3° Congresso
sono stati aperti dal saluto di
Telemaco Bundone che ha ri-
cordato che il circolo di Mo-
naco è stato affiancato nell’or-
ganizzazione, dai circoli di
Norimberga e Ausburg. Bun-
done ha ringraziato tutti i de-
legati per l’impegno e il lavo-
ro svolto per la riuscita del
congresso.

I lavori sono subito entrati
nel vivo con la relazione in-
troduttiva  del Vice Presidente
Gianni Manca.

Dopo i ringraziamenti di rito
rivolti all’Assessore Matteo
Luridiana, agli ospiti (tra i
quali il vice console Giovanni
Cavagnoli e il presidente dei
Comites  Pellegrini) e ai Presi-
denti delle altre Federazioni
(Domenico Scala, per la Sviz-
zera, Mario Agus, per l’Olan-
da, Francesco Laconi per la
Francia, Sandro Mameli per il
Belgio, Tonino Mulas per la
Fasi e Cosme Tavera per l’Ar-
gentina), nonché ai rappresen-
tanti delle Associazioni di tu-
tela (Eligio Simbula, presiden-
te del Craies, Bonaria Spigne-
si presidente della ATM “Emi-

SPECIALE EMIGRAZIONE
Il 3º Congresso della Federazione
dei circoli sardi ha sancito
il passaggio del testimone
da Salvatore Cugusi a Telemaco Bundone.
Il ruolo dei giovani e delle donne nel
mondo che cambia per dare un futuro
all'associazionismo nell'emigrazione.
Da Monaco di Baviera segnali di impegno
a difesa dei valori della sardità.
Apprezzamenti e critiche
per le iniziative della Regione.
Gli interventi dei presidenti
delle altre Federazioni.
Solidarietà con i sardi d'Argentina

RINNOVAMENTO
NELLA CONTINUITÀ
ANCHE IN GERMANIA

servizi e foto di Antonello De Candia

da 17 circoli, rappresentati qui
da 180 delegati, che continua-
no  ad operare  seguendo quel-
l’ideale e quella tradizione di
lavoro basato sul volontariato,
che però sta venendo meno.

Man mano che passano gli
anni diventa sempre più diffi-
cile trovare persone che si as-
sumano la responsabilità di
fare i Presidenti o anche solo di
far parte dell’esecutivo. Per
questi motivi due circoli -
quello di Palemberg e quello di
Leverkusen, tra i primi fondati
in Germania - sono stati chiusi
perché mancano gli organi di-
rigenti. “È triste - ha detto
Manca - considerato che i due
circoli avevano tanti soci. I
presidenti mi dicevano che
nessuno si voleva prendere re-
sponsabilità a causa dei finan-
ziamenti che arrivano in ritar-
do e perciò nessuno voleva
correre rischi. Altri circoli
stanno tentennando - ha detto
ancora Manca - ma li stiamo
aiutando a stare in attività dal-
la Presidenza della Federazio-
ne, perché in questo momento
si è stabilito un rapporto più
funzionante e meno burocrati-
co con l’Assessore e l’ufficio
Emigrazione. Siamo comun-
que  riusciti ad aprire due nuo-
vi circoli , uno a Berlino e l’al-
tro a Kreffeld, che stanno  ope-
rando bene e che hanno pro-
mosso già alcune manifesta-
zioni ”.

Tracciando il bilancio della
attività svolta dai circoli negli
ultimi quattro anni, il vice pre-
sidente della Federazione ha
ricordato le numerose “Setti-
mane sarde” che si sono tenute
in tutta la Germania e che han-
no suscitato l’interesse non

solo dei corregionali  ma dei
tedeschi che spesso hanno of-
ferto la loro collaborazione.

Oltre alle manifestazioni
culturali  Manca ha ricordato
l’organizzazione del Congres-
so delle donne che si è svolto a
Heilbronn nel marzo del 1999
e  il Convegno che si è tenuto
a Moers nel gennaio di que-
st’anno.

In quanto ai giovani, che al
congresso di Amburgo aveva-
no manifestato tanto entusia-
smo e fatto tanti progetti e ini-
ziative – ha rilevato Manca –
“non c’è stato il seguito che ci
aspettavamo. Forse non li ab-
biamo sostenuti abbastanza,
forse abbiamo sbagliato noi
che non siamo riusciti a tra-
smettere loro la nostra cultura,
la nostra lingua, le nostre tra-
dizioni. Loro, essendo nati
qui, si sentono coinvolti in di-
verse culture e si sentono più
europei che sardi, quindi - ha
detto Manca - bisogna che la
Federazione si faccia interpre-
te maggiormente del problema
dei giovani, perché loro sono
l’avvenire delle nostre asso-
ciazioni. Propongo quindi che
si programmino dei corsi, invi-
tando  persone qualificate cul-
turalmente e professionalmen-
te, sulla storia, la lingua e le
tradizioni del nostro popolo
per risvegliare nei nostri gio-
vani l’interesse per la nostra
cultura”.

In quanto ai Circoli Manca
ha denunciato con rammarico
una scarsa partecipazione alla
vita sociale (“manca quell’en-
tusiasmo che c’era in passato”)
mentre crescono invece  gli
impegni e occorrerebbe più
presenza per dare risposte e in-
formazioni ai piccoli impren-
ditori, ad esempio, che si ri-
volgono a noi e che cercano il
nostro appoggio per inserirsi
nei mercati a livello europeo.
“Solo per svolgere questi
compiti - ha detto Manca - ci
vorrebbero persone qualifica-
te, e non sempre il volontaria-
to è sufficiente o all’altezza:
propongo che vengano impie-
gate due persone al Nord e due
al Sud della Germania, che
svolgano questo lavoro profes-
sionalmente. Penso infatti che
i Circoli non devono produrre
solo cultura, ma devono tra-
sformarsi anche in centri com-
merciali  e di affari utili al pro-
gresso della nostra Isola”.

Manca, in conclusione della
sua relazione, ha anche  affron-
tato il tema della “continuità
territoriale”: “abbiamo lottato
anni per ottenerla, ed è una
conquista storica - ha detto  -
ma noi emigrati siamo esclusi e
adesso ci viene più difficile
arrivare in Sardegna, perché la
maggior parte dei voli sono
occupati dai ‘residenti. Quindi
ritengo che bisogna mobilitar-
si per poter ottenere la conti-
nuità territoriale uguale per
tutti i sardi nel mondo”.

lio Lussu”, Marco Martis e la
signora Chironi della Filef)
Manca ha tracciato un quadro
un po’ preoccupato della si-
tuazione in generale e ha ac-

cennato alle difficoltà che
hanno ritardato la convoca-
zione del Congresso.

“La Federazione tedesca - ha
ricordato Manca - è composta

BUNDONE PRESIDENTE
A 27 ANNI

Telemaco Bundone è stato
eletto alla Presidenza della
Federazione dei Circoli sardi

in Germania dal nuovo Consiglio
Direttivo Nazionale, scaturito dal
Congresso dopo la modifica dello
Statuto e composto dai  Presidenti
dei 17 Circoli, da 18  consiglieri
eletti, da una rappresentante delle
donne e da un rappresentante dei
giovani.

Bundone, che subentra a Salva-
tore Cugusi (uno dei pionieri  del-
l’Emigrazione in Germania, per
oltre 30 anni ai vertici  della Fede-
razione) avrà come  stretti collabo-
ratori Gianni Manca, confermato
vice Presidente, Domenica Canu,
segretario, Francesco Sogus,vice
Segretario, Francesco Pistis, cas-
siere.

Probiviri sono stati eletti Carla
Marroccu, Maria Boe e Albino
Canopia.

Revisori dei Conti sono Samuel
Aversa, Giulia Cau e  Antonio
Mura.

Il neo Presidente della federazio-
ne tedesca Telemaco Bundone è il
più giovane dei presidenti di fede-
razione: ha  27 anni, è nato a Da-
chau da genitori sardi emigrati nel
1960. È un libero professionista
nel settore dei computer e si occu-
pa di  programmazione e assisten-
za nel campo dell’ingegneria
Microsoft.Vive a Monaco.

A lui si deve la organizzazione
straordinaria e  il successo del 3°

Congresso della Federazione dei
Circoli in Germania: indubbiamen-
te un buon biglietto da visita per
l’impegnativo compito che lo
aspetta .

I 18 membri del direttivo eletti
dal Congresso sono stati: Salvato-
re Cugusi (59 voti), Gianni Manca
(58), Telemaco Bundone (54),
Francesco Sogus (52), Francesco
Pistis  (51), Giovanna Demurtas
(47), Domenico Canu (39), Da-
niele Vitolo (39), Luciano Loi
(31), Efisio Lussu (30), Tore Sed-
da (26), Stefano Carta (26), Sotgiu
Pier Luigi (23), Raffaele Orgiana
(23), Luigi Salis (23),  Mauro
Melis (22), Achille Erriu (21),
Virgilio Figus (19) eletto per an-
zianità a pari voti con Alberto Con-
giu e Alberto Musa.

Telemaco Bundone
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LA RELAZIONE

IL TESTAMENTO MORALE
DI SALVATORE CUGUSI
NEL SEGNO DELL'UNITÀ

“Viva i sardi nel Mondo,
viva la Sardegna che è
sempre, e a diritto, un

valido gioiello nel Mediterraneo,
una componente valida nell’Italia,
un’arteria vitale di un’Europa dei
popoli e di pace”. Con queste paro-
le Salvatore Cugusi ha concluso la
sua lunga, dettagliata e pungente
relazione al 3° Congresso della Fe-
derazione dei Circoli sardi in Ger-
mania, una relazione che ha tocca-
to tutte le tematiche dell’emigrazio-
ne, quelle passate, quelle più re-
centi e quelle che guardano al futu-
ro. Quello di Cugusi è stato una
sorta di testamento morale lasciato
nelle mani del giovane neo-presi-
dente Telemaco Bundone (ma an-
che Cugusi era giovanissimo
quando si fece carico di guidare
l’allora Lega Tedesca, n.d.c).

Una relazione che ripercorre le
tappe storiche dell’emigrazione
sarda in Germania, caratterizzata
da lunghe battaglie per l’acquisi-
zione di diritti sacrosanti dei nostri
conterranei in un Paese che nei pri-
mi anni 60 e 70, quando l’idea di
una Europa Unita era una prospet-
tiva ancora lontana, non era certo
molto ospitale.

Non è stato facile integrarsi in
una Germania dalle regole ferree
cui bisognava adeguarsi, per non
sentirsi esclusi, soprattutto per i
nostri figli. Non è stato facile arri-
vare dove siamo arrivati oggi”, ha
detto pieno d’orgoglio Salvatore
Cugusi.

Ora l’emigrazione sarda può
guardare con grandi speranze ma
anche con grandi progetti alla sua
consacrazione nell’Isola, in Italia,
nell’Europa e nel Mondo.

A conclusione del suo interven-
to, accolto da scroscianti applausi,
Cugusi ha ringraziato tutti i colla-
boratori che negli ultimi quattro
anni si sono prodigati fino allo
spasimo “per elevare la nostra Fe-
derazione”, i politici sardi e le auto-
rità nazionali e regionali “che ci
sono stati vicini e dei quali ci sen-
tiamo amici”. “Ringrazio persino
tutti i nemici che per varie gelosie
ed incomprensioni hanno ritenuto
doveroso darci battaglia – ha pro-
seguito Cugusi – l’importante è
che tutto si sia svolto con i canali
della democrazia e del rispetto re-
ciproco”.

Da Amburgo a Monaco
“Sono passati quattro anni e

mezzo dal 2° Congresso di Am-
burgo, che si tenne nel novembre
del 1997, uno dei primi congressi
dell’emigrazione organizzata – ha
ricordato Cugusi – e da lì è partito
il rilancio e la volontà di nuove sfi-
de con il coinvolgimento dei giova-
ni e delle donne. Certamente non
abbiamo raggiunto tutto ciò che so-
gnavamo ed ora siamo qui a Mona-
co per rilanciare punti vecchi e nuo-
vi che devono costituire i program-
mi per i prossimi tre anni”.

Cugusi ha quindi affrontato il
problema dello statuto. “In attesa
che venga ideato, proposto ed ac-
cettato uno Statuto valido per tutte
le Federazioni dei circoli sardi nel
mondo – ha detto – vogliamo pro-
porre alcune modifiche che ritenia-
mo urgenti e importanti al nostro
statuto per migliorare la qualità del
lavoro”.

La proposta più importante pre-
vede che ogni circolo abbia non
più due ma un solo delegato di di-
ritto, mentre gli altri vengono eletti
dal Congresso in base al numero
dei tesserati.

Le proposte di modifica sono
state accolte dal Congresso che ha
poi eletto i 18 delegati nel Consi-
glio Direttivo, attraverso elezioni e

liste di candidati.

Giovani e donne
“I risultati ottenuti con i giovani e

le donne negli ultimi 3 anni possono
essere giudicati nel bene e nel male.
Non tutto ha funzionato come desi-
derato però – ha detto Cugusi – in
diversi circoli la tematica è sempre
stata all’ordine del giorno e ha dato
risultati lusinghieri. Da parte mia
voglio riaffermare comunque che i
giovani e le donne devono avere un
trattamento particolare anche nei
prossimi 3 anni, perché è con loro
che potranno essere rilanciati gli
ideali dei Circoli sardi.

“Un argomento da trattare con
particolare attenzione – ha detto
Cugusi – è quello sulla qualifica di
‘cittadino sardo’: una nuova legge
regionale dovrà chiarire una volta
per tutte che devono ritenersi sardi
quelli nati in Sardegna, i coniugi
dei sardi, i nostri figli (anche se
non nati in Sardegna) – ha detto
Cugusi – e non sarebbe né un male
morale, né un male economico se la
qualifica di sardi, un domani vicino
possa essere riconosciuta ancche
ai figli dei nostri figli, anche se non
nati in Sardegna, sempre che si ri-
tengano coscienti ed orgogliosi di
possedere un filo di ‘sardità’. Ci
vuole una legge chiara – ha detto –
che spazzi via quanto oggi, pur-
troppo è oggetto di interpretazioni
cretine e superate dai tempi: un
esempio è la continuità territoriale
che deve essere estesa a tutto il po-
polo sardo, residente in Sardegna o
emigrato per ragioni di lavoro; così
come la legge sulla prima casa deve
essere estesa a tutti i sardi sparsi nel
mondo, al pari di altre leggi regio-
nali nelle più svariate materie, allo
scopo di attirare l’emigrato sardo e
farne un cittadino di serie A”.

“Anche per quanto riguarda la
lingua sarda – ha detto Cugusi – il
cittadino-emigrato sardo ha il dirit-
to di conoscerla, perfezionarla, tra-
mandarla. Bisogna quindi tenere
dei corsi nelle sedi dei Circoli: que-
sto è un messaggio positivo per
avvicinare e agganciare sardi ed
oriundi in un discorso culturale,
politico e commerciale. Solo così –
ha sostenuto – si può creare e raf-
forzare la comunicazione tra popo-
lo residente e quello che opera oltre
Tirreno”.

Partenariato economico
Sul “partenariato” economico e

commerciale Cugusi è stato molto
critico.

“Ci sembrava di aver imboccato la
via giusta, che reclamavamo da de-
cenni – ha detto – ma le cose non
stanno andando bene: forse la legge
viene messa in pratica in maniera di-
storta da elementi, sicuramente non
disposti a sperimentare nuove e po-
sitive progettazioni per far uscire la
Sardegna dal tunnel della crisi, op-
pure la legge è tuttora nelle mani di
ciarlatani pericolosi che meritano
battaglia o per lo meno una vita dif-
ficile. La filosofia della legge è buo-
na, e la realizzazione di alcuni obiet-
tivi modesti e semplici non è impos-
sibile. Voglio anche qui sottolinea-
re che l’esempio della vetrina sul
granito sardo iniziata e quasi ultima-
ta nella sede del circolo sardo di
Stoccarda dovrebbe dettare nuove
idee da mettere immediatamente in
pratica.Tante vie semplici saranno
meno costose e potranno dare risul-
tati lusinghieri”.

Voto all’estero
Uno dei temi centrali della rela-

zione è stato quello del diritto al
voto agli emigrati all’estero. “Un

diritto – ha detto Cugusi – che col-
ma di fatto una grande ingiustizia
costituzionale perpetrata ai nostri
danni da tutti i partiti che hanno
contato, fatto e disfatto nell’Italia
della prima Repubblica. Noi siamo
da oggi nuovamente una grande
massa di elettori, un potenziale di
voti che vanno bene indirizzati e
valorizzati per il bene di tutta l’emi-
grazione italiana ed europea. Noi
siamo cittadini sardi emigrati, figli
di una grande isola che ha tutte le
carte in regola per essere un ‘Vero
gioiello del Mediterraneo’, secon-
do lo slogan del 3° Congresso – ha
proseguito Cugusi – ma che ha la
sfortuna di avere la metà del suo
popolo in transumanza nelle più
svariate contrade del mondo. Se-
condo stime ancora da verificare
potremo essere dai 300 ai 500 mila
elettori per corrispondenza e 20,
30 mila che potranno recarsi alle
urne direttamente nei paesi natii o
di residenza. Ma al di là dei numeri
– ha detto Cugusi – a noi deve ba-
stare il pensiero che da oggi nelle
nostre mani sono depositate re-
sponsabilità e dovere civico che ci
sono stati frodati per 40 anni,
un’ingiustizia sociale che abbiamo
il dovere di correggere in prima
persona. C’è un pericolo – ha am-
monito Cugusi – ed è quello di ri-
vedere in azione alcuni di coloro
che hanno frodato l’emigrazione,
che vengano a chiederci il voto per
usarlo in una politica contraria ai
nostri interessi. Ma noi emigrati
sardi – ha sottolineato Cugusi –
abbiamo una valida struttura orga-
nizzativa e collegamenti moderni di
informazione che dobbiamo saper
utilizzare”.

“Ed ecco, in altre parole, per esse-
re più chiari – ha detto Cugusi intro-
ducendo un tema delicatissimo
come quello del Movimento politico
degli emigrati – l’importanza della
nostra nuova strategia come Federa-
zione dei Circoli in Germania. Noi
siamo stati sempre un movimento
politico, mai un partito. E noi dob-
biamo restare un movimento politi-
co che lancia nella competizione
elettorale i propri candidati, persone
di fiducia che non sono disposte a
farsi corrompere per due chili di
spaghetti, persone che da decenni
difendono a spada tratta gli interes-
si del popolo sardo in transumanza
nel mondo. La politica che i nostri
rappresentanti devono portare avan-
ti non è quella ideologica, di una sola

parte, settaria, confinata in una de-
terminata direzione. No! I nostri
rappresentanti devono essere emi-
grati di fatto, pastori tutto l’anno in
transumanza, lontani da Roma e dal-
le concerie cagliaritane. Possono
queste persone avere un credo reli-
gioso diverso, una ideologia nella
quale credono e operano, pensieri
culturali e ranghi sociali o economi-
ci diversi ma devono essere soprat-
tutto onesti e disposti a portare la
nostra voce nel Parlamento italiano
e nel Consiglio regionale, nel Parla-
mento Europeo e in tutte le Istituzio-
ni dove si può entrare e si può lavo-
rare per elevare la nostra condizione
di emigrati. Questo nostro movi-
mento si chiama momentaneamente
UPIESSE, ma potrebbe chiamarsi
‘Casa del popolo Sardo Emigrato’.
Noi dobbiamo sentire il dovere di
creare una vera politica per l’emigra-
zione sarda, per l’emigrazione italia-
na, per l’emigrazione europea, e alla
testa di questa politica dobbiamo
mettere i nostri rappresentanti e
dobbiamo vigilare sui falsi profeti.
Questo Congresso dunque non
deve lasciarsi intimorire da nessuno.
La nostra azione politica – ha con-
cluso Cugusi – avrà sicuramente un
crescente successo, è una via irre-
versibile, non è quella via per eser-
citare la politica professionalmente,
è la via per riavvicinare il cittadino
comune alla sua politica”.

I circoli sardi in Germania
Largo spazio Cugusi ha poi de-

dicato nel suo intervento alla storia
e al nuovo ruolo dei circoli sardi in
Germania, ricordando che i primi
sorsero alla fine degli anni ’60, in
clima di guerra fredda, con il muro
di Berlino e l’Europa divisa in due
blocchi contrapposti e con la Sar-
degna che viveva uno spaventoso
esodo di giovani e meno giovani in
cerca di lavoro. Il Circolo è diven-
tato un valido punto di riferimento
e di incontro, e grazie al lavoro di
centinaia di attivisti sardi che han-
no sacrificato il proprio tempo libe-
ro per la giusta causa – ha rivendi-
cato Cugusi – oggi i Circoli sono
diventati vere ambasciate perma-
nenti e comunque luoghi di colle-
gamento tra sedi politiche, istitu-
zionali, commerciali, economiche e
culturali.

“I circoli sardi in Germania han-
no un passato glorioso – ha detto
Cugusi – ma oggi bisogna rilancia-
re in termini moderni il loro ruolo
per ricercare l’aggancio di tutte le
generazioni alla sardità. La sede del
Circolo sardo deve diventare sem-
pre più un polo di attrazione cultu-
rale e commerciale non solo per gli
emigrati e la Sardegna, ma per tut-
to il mondo operaio che opera nel-
le zone limitrofe. Tutti i sardi e tut-
ti gli amici dei sardi – ha concluso
Cugusi – devono essere orgoglio-
si di diventare tesserati, azionisti,
attivisti convinti e responsabili di
continuare a portare avanti un mes-
saggio di sardità democratico, eu-
ropeo, ricco di tolleranza umana e
che sappia rendere onore e presti-
gio alla Sardegna”.

Cugusi ha concluso la relazione
illustrando come devono essere
fatti i tesseramenti e delineando nei
dettagli la struttura e la funzione di
quella che – ha detto – deve diven-
tare la “casa dei sardi”: una sede
grande, decorosa, adeguata, fun-
zionale per tutta una serie di attivi-
tà, riunioni,convegni, assemblee,
mostre, serate danzanti ecc., che
coinvolga il maggior numero di
soci nelle varie attività, servendosi
di regole democratiche e votate, va-
lorizzando l’amministrazione di
gruppo, definendo per iscritto ruo-
lo e compiti di ciascuno.

Salvatore Cugusi
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IL RILANCIO DEI CIRCOLI
CON I GIOVANI E LE DONNE

Il dibattito congressuale,
scaturito dopo le relazioni
introduttive di Gianni

Manca e  quella del Presidente
Salvatore Cugusi, (della quale
pubblichiamo un’ampia sinte-
si a parte) è stato moderato da
Attilio Dedoni, capo di Gabi-
netto dell’Assessorato del La-
voro, che è stato eletto Presi-
dente dell’Assemblea.

La delegata nazionale don-
ne, Maddalena Fadda Vitolo,
ha sottolineato il ruolo positi-
vo delle donne per la crescita
dei Circoli e della Federazio-
ne. “Noi donne abbiamo po-
tenzialità finora poco sfruttate
e a  noi donne spetta il compi-
to di trasmettere ai giovani i
nostri valori e la nostra cultura.
Le donne sarde, comandano,
amministrano, erano loro le
prime donne emancipate, e noi
dobbiamo continuare su que-
sta strada, dobbiamo lottare,
basta con le divisioni, con i
conflitti, affrontiamo la criti-
ca, ma confrontiamoci, impe-
gniamoci a costruire, perché
dobbiamo essere d’esempio
per i nostri figli: poveri, onesti
e uniti”.

“Tutte le donne sarde vanno
i miei complimenti - ha detto
Maddalena Fadda - siate orgo-
gliose del vostro ruolo in Ger-
mania”. Poi - rivolta a tutti i
delegati - ha detto che “abban-
donare i Circoli è segno di de-
bolezza, difficile è rimanere a
combattere!”. Quindi si è ri-
volta all’Assessore del Lavoro
Matteo Luridiana per espri-
mergli fiducia. “Abbiamo fi-
ducia in lei – ha detto - ci aiu-
ti, vogliamo lavorare seria-
mente, i nostri centri sono isti-
tuzioni vive, anche se voi ci
rendete la vita difficile. Come
si fa in una Germania dove tut-
to è preciso, puntuale, ad
aspettare i finanziamenti che
non arrivano, che ritardano?”.

Maddalena Fadda Vitolo ha
poi denunciato i tagli dei fon-
di per l’istruzione. “Il ministe-
ro della Pubblica Istruzione ci
ha tagliato i fondi per il diritto
alla lingua madre dei nostri fi-
gli – ha riferito - sono andata a
protestare anche al Consolato
ma  non c’è niente da fare. Aiu-
tateci a risolvere questo pro-
blema”.

All’intervento di Maddalena
Fadda Vitolo è seguita  la let-
tura, da parte di Franca Moni
del documento approvato a
Moers (da 43 donne di 17 Cir-
coli) sulle problematiche ap-
punto delle donne all’interno
dei Circoli, con la proposta di
allargare la partecipazione ai
direttivi a un minimo di due
presenze femminili.

Giovanna Demurtas, segreta-
ria del circolo di Berlino, (che
è subentrata a Maddalena Fad-
da nella carica di Delegata na-
zionale delle donne) ha ricor-
dato l’importantissimo conve-
gno delle donne a Maastricht,
il Convegno sulla lingua a
Berlino, e ha ribadito la neces-
sità di fare dei corsi di lingua
sarda all’interno dei Circoli.

 Giovanna Demurtas ha ri-
volto quindi un pressante ap-
pello per aiutare il piccolo  Jo-
ris Ariu, un bambino di un
anno che deve essere sottopo-
sto a cure particolarmente co-
stose. Chi volesse aiutare i ge-
nitori – Giorgio e Annett Ariu
- può farlo rivolgendosi al loro
indirizzo Wl.Wolkof Str 2 D -
15517  - FURSTENWALDE -
oppure via E-mail - ARIU-
GIO@aol.com oppure tramite
un versamento postale  a “Aiu-
to per Joris Ariu -Postbank

Hamburg - Conto n° 282 840
9896  BLZ n° 201 100 22.

Il sociologo prof. Gabriele
Cappai, originario di Carbonia,
da 20 anni in Germania, dove si
è laureato, ha svolto una inte-
ressante relazione  sulla globa-
lizzazione  da un punto di vista
regionale (che speriamo di po-
ter pubblicare interamente sul
“Messaggero” in un numero
successivo per questioni di
spazio ). Tre i concetti fonda-
mentali: solo le regioni meglio
organizzate e lungimiranti sa-
ranno in  grado di imporsi nel-
l’arena della concorrenza inter-
nazionale; l’autonomia  regio-
nale arriverà non perché
l’avremmo strappata a Roma
ma perché ce la sta imponendo
il processo di globalizzazione
in corso; le diverse realtà regio-
nali saranno chiamate a prende-
re in mano il proprio destino e
fondamentale sarà il capitale
umano disponibile, soprattutto
i giovani e le nuove generazio-
ni che hanno avuto la fortuna di
vivere e di formarsi all’estero.

Franco Sogus, segretario
della Federazione, tracciando
un bilancio dell’attività svolta

in quattro anni di intenso la-
voro ha detto che “forse non
siamo riusciti a fare quanto
avremo voluto, ma non c’è
dubbio che ci sia stata una cre-
scita culturale della maggior
parte dei circoli, anche se al-
cuni sono in difficoltà, per
questo auspichiamo per il ter-
zo millennio un futuro miglio-
re. La Regione ci chiede la tra-
sformazione dei circoli perché
ha capito le potenzialità, ma
occorre una struttura organiz-
zativa ed economica”.

Parlando dei programmi So-
gus ha ricordato il  gemellag-
gio tra Oberhausen e Carbonia
e ha annunciato  per  il  2003
uno scambio tra operatori turi-
stici e quindi uno scambio di
studenti sardi che arriveranno
ad Oberhausen.

Sogus ha quindi concluso il
suo intervento facendo i com-
plimenti al “Messaggero sar-
do” per il nuovo sito INTER-
NET .

E al Messaggero Sardo  “uni-
co media presente al Congres-
so (quelli della Sardegna li ab-
biamo invitati tutti – ha detto -
ma ci hanno snobbato)” ha ri-
volto un vivo ringraziamento
il presidente del circolo di Ber-
lino, l’architetto Domenico
Canu che ha svolto una rela-
zione sul partenariato.

Canu ha sostenuto la validi-
tà della iniziativa, “ma - ha
detto - forse i tempi sono anco-
ra brevi per tirare le somme, e
che il coinvolgimento previsto
dei sardi residenti non è anco-
ra effettivo”. Canu ha poi rife-
rito di un progetto di una ditta
tedesca che deve installare un
impianto per l’energia eolica a
Buddusò e che deve realizzare
un’officina di gestione e ma-
nutenzione della centrale eo-
lica, che prevede la creazione

di 30 posti di lavoro, che pos-
sono essere affidati in  parte a
quei sardi che si sono specia-
lizzati fuori dell’isola.

Canu  dopo aver ribadito
che “noi residenti in Germania
abbiamo sempre un legame
con la Sardegna che intendia-
mo rafforzare nell’interesse di
tutti” ha  sostenuto che non bi-
sogna puntare solo sulla com-
mercializzazione dei prodotti
sardi, quanto più sulla promo-
zione della cultura sarda, non
solo quindi pecorino e “canno-
nau”, ma conferenze , concerti
e  promozione dei nostri siti ar-
cheologici.

Tonino Mulas, presidente
della FASI, dopo aver espresso
il suo apprezzamento per la
“coraggiosa relazione “ di Sal-
vatore Cugusi  e per i numero-
si temi proposti alla discussio-
ne, si è detto  d’accordo per il
rilancio dei Circoli ,come pe-
raltro già  sostenuto nel recen-
te Congresso della Fasi e Ge-
nova. “L’errore - ha detto  Mu-
las - è quello di mettere in an-
titesi i circoli di 40 anni fa con
i compiti che ci aspettano ora.
Abbiamo dei modelli, ma di-
versi, con circoli a maggior
vocazione culturale, altri di
associazionismo, volontariato
e solidarietà, spetta alla Fede-
razione avere un progetto
complessivo, senza interferire,
senza orientare le scelte”.

Mulas ha quindi dato atto
all’Assessore per l’impegno
che sta profondendo per  la
semplificazione burocratica e
per evitare la parcellizzazione
dei finanziamenti.

“Noi non siamo un movi-
mento di tecnici per gestire
Circoli - ha detto Mulas - noi
siamo un movimento, un gran-
de movimento politico e so-
ciale e questo movimento
dell’ emigrazione ha diritto a
partecipare alla stesura del
Nuovo Statuto, i nostri diritti
sono gli stessi diritti degli altri
sardi”.

Cosimo Tavera, presidente
della Federazione Argentina,
ha portato il saluto di tutti i
Circoli  sardi del grande Paese
sudamericano, dove - ha ricor-
dato - egli è emigrato oltre 50
anni fa , quando era poco più
che ventenne. Tavera  ha par-
lato della grave crisi economi-
ca che ha colpito l’Argentina e
quindi  la comunità sarda  e ha
detto che purtroppo sono  nu-
merose centinaia le famiglie  di
sardi che si sono trovate alla
fame, in condizioni di indi-
genza, perché private dei po-

chi risparmi che avevano in
banca e che sono stati bruciati
dalla bancarotta dello Stato
Argentino.

Tavera ha quindi ringraziato
l’Assessore Luridiana, la Re-
gione e tutti i sardi, che a vario
titolo si sono dimostrati soli-
dali verso i fratelli in difficol-
tà, e in particolare ha ringra-
ziato il presidente della Fede-
razione Svizzera, Domenico
Scala, che ha stanziato cinque
milioni  a favore degli emigra-
ti sardi in Argentina (anche il
presidente della Lega Olande-
se, Mario Agus, ha annunciato
un contributo di due milioni,
così come  il presidente della
Lega Francese, Francesco La-
coni ).

È stata poi la volta di Salva-
tore Pistis, cassiere della Fede-
razione che ha esposto il reso-
conto finanziario che è stato
approvato all’unanimità dal-
l’Assemblea.

Successivamente sono state
proposte alcune modifiche
allo Statuto, la più significati-
va delle quali è stata quella
della elezione da parte del
Congresso dei 18 membri del
Consiglio Direttivo (fermo re-
stando un rappresentante per
Circolo). La modifica è stata
approvata con 22 voti a favore
e 8 contrari.

Nel dibattito è quindi inter-
venuto il presidente della So-
cietà del Parco Scientifico e
Tecnologico della Sardegna
(Pst), Piero Fracenceschi, il
quale ha illustrato le attività
svolte finora, sottolineando le
difficoltà iniziali ed ha annun-
ciato l’imminente apertura di
11 Centri servizi nel mondo.
Per il momento, vista la preca-
ria situazione che si è creata in
Argentina - ha detto France-
schi  - l’apertura del centro di
Buenos Aires viene sospesa.
Questi centri servizi - ha detto
il presidente del PST - divente-
ranno delle e vere  e proprie
“Camere di Commercio sarde
all’Estero”, con il compito an-
che di promuovere la cultura
sarda, indispensabile soprat-
tutto per lo sviluppo turistico
dell’Isola al di fuori dei mesi
estivi”.

Un notevole contributo al
dibattito hanno dato poi gli
interventi degli altri presiden-
ti delle Federazioni.

Sandro Mameli, del Belgio,
ha detto che “questo congresso
è una tappa importante nel
processo di riflessione iniziato
alcuni anni fa” ed ha contesta-
to alcune affermazioni generi-
che che si fanno sui giovani.
“Non è vero che noi giovani
non siamo interessati all’asso-
ciazionismo e che non ci sen-
tiamo sardi quanto quelli del-
la prima generazione - ha detto
Mameli - la sardità è un fatto
soggettivo e si può esprimere
in mille modi, dai tenores a Ti-
scali. Non è una mancanza da
parte della vostra generazione
e non è un disinteresse da par-
te della nostra generazione. La
nostra “sardità” è il prodotto
di una sovrapposizione di
identità che il fenomeno del-
l’emigrazione ha imposto, una
identità che può trovare nei
circoli, nelle nuove funzioni
dei circoli, uno spazio per
esprimersi”.

Francesco Laconi, della
Francia, prendendo spunto dal
tema del Congresso (“La Sar-
degna gioiello del Mediterra-
neo”) ha citato la frase emble-
matica di uno scrittore (“Non
v’è in Sardegna quel che v’è in
Italia, né v’è in Italia quel che

SPECIALE EMIGRAZIONE / Il dibattito
Da sinistra: Domenico Scala, Gianni Manca, Attilio Dedoni, Matteo Luridiana e Giovanni Cavagnoli

Maddalena Fadda Vitolo
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v’è in Sardegna”) per sostene-
re che la Sardegna piace pro-
prio per le sue diversità ed ha
invitato a rispettare queste di-
versità, facendone fonte di
sviluppo intelligente. “Tutti
noi - ha poi detto - siamo co-
scienti che il futuro dei nostri
circoli dipende dalla capacità
di adattarsi ai mutamenti, sen-
za dimenticare il nodo princi-
pale che resta il cambio di ge-
nerazione all’interno dei cir-
coli stessi. Ma bisogna anche
concentrarsi  sui problemi ur-
genti che impediscono alla
Sardegna di fare quel salto di
qualità auspicato da tutti noi
emigrati: e il più urgente è
quello della crisi idrica e biso-
gna prendere misure concrete.
Nei prossimi anni sopravvive-
rà solo chi saprà risolvere il
problema dell’ “oro bianco”,
per gli altri sarà la fame”.

Mario Agus, dell’Olanda, ha
incentrato il suo intervento sul
problema dell’ integrazione.
“Abbiamo il dovere - ha detto
- di non far pagare al nostro
prossimo ciò che noi emigrati
abbiamo pagato duramente 30,
50 anni vissuti in terra stranie-
ra. Oggi noi sardi ci troviamo
ad un livello di integrazione
sempre più elevato, che au-
menta con i nostri figli e i ni-
poti, con le seconde e terze
generazioni. Secondo una re-
cente ricerca in Olanda - ha
sottolineato Agus - sono pro-
prio le associazioni di emigra-
ti, i Circoli sardi in prima fila ,
a sostenere l’integrazione de-
gli immigrati e questo è un se-
gno di grande civiltà e di ma-
turità cui vale la pena di riflet-
tere con attenzione”.

Domenico Scala, della Sviz-
zera, si è soffermato sul parte-
nariato. La legge che istituisce
questa opportunità economica
e la finanzia - ha detto Scala -
voleva creare un collegamento
tra la Sardegna e i sardi che,
stando fuori, sono diventati
imprenditori e vogliono co-
struire qualcosa di economica-
mente e socialmente utile per
l’Isola. Ma c’è confusione sul
ruolo dei Circoli. Se il vento
dell’affarismo penetra nei Cir-
coli - ha detto Scala - non aiu-
terà sicuramente la Sardegna,
costituirà un elemento di divi-
sione e vanificherà decenni di
lavoro sociale e di volontaria-
to al servizio dei sardi. I Cir-
coli svolgono già un’attività
economica in favore della Sar-
degna propagandandone e dif-
fondendone i prodotti agro
alimentari e artigianali e in-
crementando il turismo, senza
che questo si identifichi con
una attività aziendale con di-
stribuzione di utili e di remu-
nerazioni”.

Sono poi seguiti gli inter-
venti dei delegati e degli ospi-
ti che si sono soffermati sui
temi posti dalla relazione.

Eligio Simula, presidente
del CRAIES, si è detto dispia-
ciuto degli attacchi alle Asso-
ciazioni di tutela ed ha ricor-
dato l’azione importante che
queste hanno svolto quando la
Regione non aveva ancora un
contatto con gli emigrati.”Io -
ha detto - sono stato sempre as-
sertore della complementarie-
tà tra circoli e associazioni:
tutti ci prefiggiamo il bene
della Sardegna e per questo ci
siamo battuti e ci continuiamo
a battere”.

Anche Marco Martis della
FILEF si è rivolto a chi non ap-
prezza le Associazioni di tutela
con un pizzico di ironia  “se
non vi piace il nome - ha detto

- lo cambiamo, ma questo ce lo
ha dato il Governo. La tutela
che non ha senso per l’Europa -
ha insistito Martis - ha senso
ancora ed è necessaria per l’Ar-
gentina e per tanti altri territori
dove sono presenti i nostri emi-
grati. La FILEF di cui faccio
parte da 27 anni sta facendo
progetti per scambi giovanili e
attualmente 8 giovani sardi
sono in Australia, e tra poco 8
giovani sardi australiani saran-

no, ospiti in Sardegna”.
La Presidentessa delta ATM

“Emilio Lussu”,  Bonaria Spe-
gnesi ha sottolineato come i
rapporti con gli emigrati sardi
più lontani siano oggi facilita-
ti dalle tecnologie, dall’ infor-
matica dalla comunicazione in
genere, ma non basta conoscer-
si a distanza – ha soggiunto - è
necessario incontrarsi vedersi,
avere un contatto fisico, e noi
lo facciamo venendo da voi

portando in giro per il mondo
programmi , filmati convegni e
quanto attiene alla nostra cul-
tura per farci conoscere meglio,
non solo dagli emigrati ma an-
che dai Paesi che li ospitano”.

Nando Ceruso, invitato
come esponente del Movimen-
to Politico UPS, ha sostenuto
che il movimento degli emi-
grati “è un’idea che deve cre-
scere per dare voce a chi voce
non ha più. L’UPS vuole che si
riprenda il senso delta vita,
della civiltà della famiglia.
Quando la Finanziaria o il bi-
lancio regionale ritardano ad
essere approvati, e ritardano i
finanziamenti, ciò avviene per
cattiva politica per interessi
personali di politici che non
hanno a cuore la Sardegna.
Noi siamo una risorsa e dob-
biamo avere la giusta conside-
razione da parte dei politici
sardi: come si può conquistare
l’imprenditoria tedesca se non
si offrono strutture e se si man-
ca agli impegni agli appunta-
menti. Ecco perché l’UPS deve
diventare un soggetto politi-
co: viviamo una nuova tensio-
ne una nuova stagione con
l’Assemblea Costituente di cui

noi sosteniamo il varo per
l’unitarietà del popolo sardo.
È giunta l’ora di riappropriarci
della nostra sardità - ha con-
cluso Ceruso rivolgendo un
appello a tutti gli emigrati in
difesa del “Messaggero sardo”,
mezzo di comunicazione au-
tonomo e importantissimo
proprio, in questa fase di pas-
saggio politico decisivo per il
Mondo dell’Emigrazione.

Nel dibattito sono intervenu-
ti anche Antonio Gallistu, del
circolo di Stoccarda, che ha sot-
tolineato che il flusso migrato-
rio non si è arrestato e che i pa-
esi del centro Sardegna si stan-
no spopolando. Pier Luigi Sot-
giu, del circolo di Monaco, ha
denunciato e carenze del tra-
sporto aereo che non sono state
risolte dalla continuità territo-
riale ma che rischiano di aggra-
varsi per la mancanza di con-
correnza. Efisio Manai, del cir-
colo di Oberhausen, ha posto
l’accento sull’esigenza che il
mondo dell’emigrazione orga-
nizzata sappia fare un salto di
qualità.

Al congresso hanno dato il
loro contributo di proposte, di
idee e di critiche anche il presi-
dente del circolo di Amburgo,
Vincenza Fiorini,  Giovanna
Canopia di Oberhausen, Giu-
seppe Mastio e Efisio Lussu di
Ludwigshafen, Carla Marroccu
di Moers, Franca Musina di
Monchengladbach, Raffaele
Orgiana di Monaco, che ha po-
sto l’accento sulla gravità dei
tagli alla spesa per l’insegna-
mento dell’italiano per i gio-
vani sardi in Germania.

Il vice presidente della Fe-
derazione argentina Vittorio
Vargiu, che ha ribadito quanto
riferito all’Ufficio di Presiden-
za della Consulta ringraziando
per quanto è stato fatto per i
fratelli emigrati in Argentina.
“Al di la delle parole - ha det-
to polemicamente Vargiu -, le
Associazioni di tutela non le
abbiamo proprio viste darsi da
fare al nostro fianco”.

Le conclusioni le ha tratte il
presidente del Congresso, At-
tilio Dedoni , che ha sottoline-
ato il fatto più importante che
“finalmente, dopo 50 anni ,
con il voto all’Estero si è data
la possibilità di contare all’
altra metà della Sardegna che
sta fuori.

Al di là che sia “un gioiello
del Mediterraneo” o una piat-
taforma economica,noi dob-
biamo considerare la nostra
Isola come potenzialità di dare
al suo popolo una vita dignito-
sa, non chiudendoci, ma con-
frontandoci con gli altri, la
storia , la lingua, la cultura per
una vita migliore per un’av-
ventura che ci porti alla pace e
allo sviluppo”.

Il congresso si è concluso
con la consegna di un ricono-
scimento a Salvatore Cugusi,
per l’impegno profuso per
molti lustri al servizio del-
l’emigrazione sarda, che gli è
stato consegnato dall’assesso-
re Matteo Luridiana.

Riconoscimenti sono andati
anche alle donne elette di re-
cente presidenti di circolo,
Vincenza Fiorini, di Amburgo,
Gabriella Palmas, di Colonia, e
Maria Boe di Francoforte. In
particolare l’assessore si è
compiaciuto con Maria Teresa
Tucconi che presiede il circolo
di Norimberga nonostante ab-
bia solo 18 anni, a dimostra-
zione che quando ci sono le
condizioni i giovani si avvici-
nano ai circoli e si assumono
anche gravose responsabilità.

L'ASSESSORE LURIDIANA:
GIUDIZIO POSITIVO
SUI RISULTATI OTTENUTI
L’Assessore del Lavoro,

Matteo Luridiana ha
aperto il suo intervento

al 3° Congresso della Federa-
zione dei circoli sardi in Ger-
mania dicendo di essere invi-
diato dai colleghi assessori
delle altre Regioni per quanto
egli fa per l’Emigrazione.

Luridiana  ha poi ribattuto
alle tante lamentele: “avrei
voluto sentire qualche parola
positiva – ha detto - di quanto
è stato fatto assieme. Non era
mai capitato che la Consulta
approvasse il Piano Triennale
ad Ottobre e che  dopo l’ap-
provazione della Finanziaria
siano subito partiti i finanzia-
menti. È vero che non è passa-
ta la modifica che chiedeva-
mo, ma i soldi stanno arrivan-
do (il 50% l’avete avuto , l’al-
tro 40% sta arrivando, resta un
10%  a fine rendicontazione )
Sono stati fatti importanti
passi  avanti per snellire la
certificazione delle spese  - ha
detto l’assessore - e   tutto
questo non l’ho fatto da solo,
ma ascoltando i Circoli, le Fe-
derazioni e la Consulta”.

L’Assessore ha quindi  sot-
tolineato come nel Piano
Triennale sia stata inserita la
possibilità di  acquistare le
sedi dei Circoli. Ma soprattut-
to ha  evidenziato l’azione
svolta a favore dell’Argentina.
“Siamo stati la prima Regione

d’Italia a  riuscire a  portare
dollari alle  famiglie dei nostri
emigrati sardi  che stanno peg-
gio - ha detto Luridiana -  e
stiamo al tavolo con  il Mini-
stro Tremaglia, ci alterniamo
io o il mio capo di Gabinetto
dottor Attilio Dedoni  per tut-
te le altre iniziative da portare
avanti. Abbiamo chiesto e ot-
tenuto dal Consiglio Regiona-
le  un consistente contributo
per i sardi in Argentina, abbia-
mo stipulato una convenzione
con l’INPS per far ottenere ai
più bisognosi la pensione so-
ciale”.

Per quanto riguarda il pro-
blema dei Circoli l’Assessore
ha ribadito che devono essere
gestiti dal volontariato.
“Mantenere i Circoli costa sa-
crificio - ha detto - ma se foste
pagati si scatenerebbe una
lotta mortale. Stiamo perciò
attenti - ha ammonito - a non
far diventare  Circoli e Federa-
zioni organismi retribuiti.
Già molti ci scrivono contro i
Circoli e chi li gestisce come
volontariato, figuriamoci se
circolassero soldi!

Per quanto concerne il pro-
getto di partenariato  l’Asses-
sore non ha nascosto che ci si-
ano problemi anche con le Fe-
derazioni ma - ha detto - una
cosa è fare  Settimane sarde al-
tro è mettere su una attività
che deve poi camminare da

sola, con mezzi propri.
Occorrono rapporti con tec-

nici-azionisti, professionisti
di un’altra nazione che devo-
no operare con continuità.

L’Assessore ha poi toccato
tutti gli altri temi, dalla scuo-
la (“sottoporremo al ministro
il problema che avete denun-
ciato”), ai finanziamenti
(“quest’anno abbiamo ottenu-
to 10 miliardi, contro i 6,5 del
2001 e i 6 del 2000”), alla
continuità territoriale (“non
siamo contenti, è da
migliorare.Va bene solo per i
residenti e i voli sono sempre
pieni, ma anche in Sardegna
ci sono lamentele, le compa-
gnie aere si stanno vendican-
do e ci stanno ricattando,
dobbiamo fare altre battaglie,
l’UE  non ci ha lasciato mani
libere”).

In conclusione  l’Assessore
si è detto “soddisfatto” di
quanto è stato fatto in  questi
due anni e mezzo della sua
gestione.

“Certo c’è tanto da fare
sempre, ma qualcosa di positi-
vo è stato fatto. Basta con le
critiche, o meglio non voglio
sentire solo critiche - ha detto
l’Assessore - perché se ci dite
che stiamo facendo bene, ci
incoraggiate ad andare  avan-
ti. Grazie. Forza Paris, uniti,
non solo in  Sardegna ma  in
tutto il mondo”.

Da sinistra: Eligio Simbula, Domenico Scala, Lello Giua, Bonaria Spignesi

Da sinistra: Mario Agus, Francesco Laconi, Marco Martis
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IL DOCUMENTO CONCLUSIVO
INDICA GLI OBIETTIVI
PER IL PROSSIMO TRIENNIO

APPELLO ALLA SOLIDARIETÀ
PER AIUTARE GLI EMIGRATI
SARDI IN ARGENTINA

UN ODG IN DIFESA
DELL'AUTONOMIA
DEL MESSAGGERO SARDO

I delegati del 3° Congresso della Federazio-
ne dei Circoli sardi in Germania, convocati
a Monaco di Baviera nei giorni 21, 22, 23

giugno 2002, sentite le relazioni programmatiche
fatte dalla Presidenza, dalle rappresentanze delle
donne e dei giovani

IMPEGNANO

per i prossimi tre anni il CDN, la Presidenza ed
i Circoli aderenti sul seguente minimo program-
ma  che dovrà essere sostenuto da una Direzione
collegiale di tutti gli organismi:

  1 - Il rilancio del tesseramento da estendere ad
ogni luogo e città della Germania dove operino
emigrati sardi

 2 -  La diffusione di un periodico mensile  re-
datto dalla Federazione e dal Circolo più vicino
alle tesserate e ai tesserati.

Il collegamento della rete telematica dei Circo-
li aderenti

 3 - La ricerca continua di una sede del Circolo
funzionale per il fabbisogno della comunità sar-
da.

Attuare programmi culturali e ricreativi (come
settimane sarde, tavole rotonde, etc) coordinate
dalla Federazione e dai Circoli aderenti solo se ri-
spettano i criteri ed i fini prestabiliti dalla Presi-
denza e dal CDN.

 4 - Ogni azione finanziata o patrocinata  dalla
Federazione  deve generare e riflettere una posi-
tiva immagine per i Sardi residenti in Germania
e per la Sardegna.

 5 -  La formazione dei quadri dirigenti della
Federazione e dei Circoli sardi; almeno due se-
minari da tenersi, uno entro i primi 12 mesi, l’al-
tro, entro i primi 24 mesi.

 6 - Partecipare e contribuire al Coordinamen-
to delle Federazioni sarde  nel Mondo

 7 - Mettere in pratica la progettazione per l’ac-
quisto graduale delle sedi dei Circoli

Stimolare programmi per l’autofinanziamento
dei Circoli aderenti.

8 - Per tutti gli altri punti si fa riferimento alla
relazione tecnica del Presidente e degli altri in-
terventi.

Idelegati del 3° Congresso della Federazione
dei Circoli Sardi in Germania, convocati a
Monaco di Baviera nei giorni 21, 22, 23 giu-

gno 2002, facendo tesoro dei tantissimi interven-
ti sulle tematiche dell’emigrazione sarda e degli
apporti dati da tutti i sei Presidenti delle Fede-
razioni dei Circoli sardi nel Mondo, dall’Asses-
sore regionale del Lavoro Matteo Luridiana, dal
capo di Gabinetto dottor Attilio Dedoni , dal-
l’Ufficio di Presidenza della Consulta

PROPONGONO

all’attenzione della classe politica regionale e
nazionale il dramma che vivono attualmente mi-
gliaia di emigrati sardi in Argentina e che sono
ridotti praticamente alla fame a causa dell’infla-
zione economica e della bancarotta dello Stato.

CONSIDERATO

che la Regione  con la legge 7/1991 parifica di
fatto il sardo residente in Sardegna al sardo emi-
grato, questo Congresso ritiene urgente il varo di
una legge e i suoi regolamenti attuativi, per il re-
perimento dei fondi necessari per far concedere
dall’INPS (l’Istituto Nazionale di Previdenza So-
ciale) la pensione sociale ad ogni cittadino sar-
do emigrato che superi il 65 /esimo anno di età.

Il Congresso sottolinea come l’emigrazione sar-
da nel Mondo abbia inviato in passato pregiatis-
sime rimesse in denaro e  continua ad inviarne at-
tualmente per svariati milioni di  Euro all’anno
e che questa solidarietà che mezzo milione di Sar-
di  riversa  nell’economia isolana deve garantire
ad ogni nostro corregionale caduto in disgrazia
e nella cattiva sorte il minimo di dignità econo-
mica che le leggi nazionali e regionali garanti-
scono ad ogni altro cittadino.

Si rivolge altresì un APPELLO a tutti gli emi-
grati sardi nel Mondo per la raccolta di fondi
da destinare a far gestire dalla Federazione e
dai circoli sardi aderenti in Argentina per alle-
viare le pene e la fame quotidiana dei nostri con-
terranei  sino all’entrata in vigore dell’assegno
sociale.

Il 3° Congresso della Federazione dei Circoli
Sardi in Germania, riunito a Monaco di Ba
viera

RIVENDICA
 una più attenta e costante attenzione dei mezzi

di informazione dell’Isola verso le Comunità sar-
de nel Mondo;

SOLLECITA
il potenziamento dei mezzi di diffusione del-

l’informazione - come deciso dalla Consulta re-
gionale dell’Emigrazione - con l’utilizzo del sa-
tellite per le trasmissioni televisive , e della rete
Internet

RIBADISCE
che questi nuovi canali di informazione non de-

vono sostituire “Il Messaggero Sardo” che resta
il più consolidato veicolo di collegamento tra il
mondo dell’Emigrazione e la Sardegna e tra le va-
rie Comunità di Sardi sparse nel Mondo.

Il Messaggero Sardo va potenziato anche con il
coinvolgimento dei rappresentanti dell’Emigra-
zione sarda organizzata, attraverso l’insediamen-
to del Comitato dei Garanti. L’utilizzo di Inter-
net per una più rapida circolazione delle notizie,
infatti, deve essere inteso  come “integrativo e
non alternativo” al mezzo cartaceo.

APPREZZA
la professionalità e l’autonomia con cui la Co-

operativa di giornalisti, da circa 30 anni, ha rea-
lizzato il Messaggero Sardo conquistando al men-
sile degli emigrati prestigio e autorevolezza

AUSPICA
che la Giunta Regionale e l’Assessore  del La-

voro  continuino a preservare questo patrimonio
dell’Emigrazione e della Regione

IMPEGNA
la nuova dirigenza della Federazione dei Circoli

sardi in Germania ad operare, d’intesa con i Pre-
sidenti delle Federazioni Svizzera, Francia, Olan-
da, Belgio  e Italia e con i suoi rappresentanti nel-
la Consulta regionale dell’Emigrazione a oppor-
si ad ipotesi di smantellamento de “Il Messagge-
ro Sardo”.

SPECIALE EMIGRAZIONE

RIUNITO A MONACO
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
DELLA CONSULTA

Nell’ambito del 3° Con-
gresso della Federazio-
ne dei circoli sardi in

Germania, si è tenuta a Mona-
co una riunione dell’Ufficio di
Presidenza della Consulta re-
gionale dell’Emigrazione alla
quale hanno partecipato l’As-
sessore del Lavoro Matteo Lu-
ridiana, il vice Presidente vi-
cario Domenico Scala, il  vice
presidente e neo Presidente
della FASI,  Tonino Mulas,
Lello Giua dell’ATM-“Emilio
Lussu”, la dott.ssa Anna Cau
funzionaria dell’ufficio Emi-
grazione dell’Assessorato e il
rag. Francesco Pitzanti, segre-
tario della Consulta.

Nel corso della riunione c’è
stata l’audizione del consul-
tore dell’Argentina, Vittorio
Vargiu, in merito alla situa-
zione in quel Paese e alla ero-
gazione dei contributi stan-
ziati dalla Regione a favore
degli emigrati sardi più biso-
gnosi  colpiti dalla grave crisi
economica .Vargiu ha fatto
una relazione dettagliata sul
perdurare e sull’aggravarsi
della crisi in Argentina ed ha
quindi riferito del buon esito
degli aiuti giunti dalla Sarde-
gna. “Ben 170 persone biso-
gnose, tutti emigrati sardi - ha
detto Vargiu - hanno ricevuto
i soldi, una tantum, come sta-
bilito dall’Assessorato. È sta-
to lo stesso Presidente della
Federazione Argentina Cosi-
mo Tavera - ha precisato Var-
giu - a consegnare i dollari ai
responsabili dei circoli, che a

loro volta li hanno consegna-
ti alle persone che ne avevano
diritto”. Vargiu ha quindi sot-
tolineato la collaborazione
del Governo Argentino  per
quanto riguarda la consegna
dei certificati di povertà. “Gli
accertamenti - ha spiegato -
sono stati affidati direttamen-
te alla polizia ed è stato quin-
di possibile ottenere i certifi-
cati in tempi molto rapidi”.
Vargiu ha quindi sollevato il
grave problema dei malati e
dei vecchi che hanno bisogno

di medicinali e di cure e in
qualche caso anche di inter-
venti chirurgici. “Bisogna
aiutare queste persone - ha
detto con foga il consultore
argentino - ma non inviando
medicinali generici,  inutili
perché inefficaci per certe ma-
lattie. Bisogna che siano i
medici di fiducia dei pazienti
a stabilire che tipo di cure e di
medicinali abbisognano e poi
noi cerchiamo di ottenere
questi medicinali e di distri-
buirli personalmente, altri-

menti è un inutile spreco di
denaro”.

 “Per fare queste cose occor-
re però anche la collaborazio-
ne e il coinvolgimento delle
Associazioni di tutela, del
CGIE e dei Consolati perché
finora - ha concluso con una
punta polemica Vargiu - ab-
biamo ricevuto solo parole”.

L’Ufficio di Presidenza del-
la Consulta ha quindi preso in
esame l’elenco completo delle
proposte avanzate da Circoli,
Associazioni di Tutela, Fede-

razioni e privati per i Progetti
Regionali (previsti dall’Art .19
della legge 7/91), proposte il
cui finanziamento supera ab-
bondantemente le disponibili-
tà. “Ci vorrebbero un paio di
miliardi di vecchie lire per ac-
contentare tutti - ha detto l’as-
sessore Luridiana -  ma i soldi
sono quelli che sono, circa
500 milioni, per cui valutere-
mo le priorità. Anzi sarà l’ap-
posita Commissione della
Consulta (presieduta da Eligio
Simbula e composta da Savina
Corriga e Giulio Pittalis), che
si riunirà a luglio, a darci un
parere, poi si riunirà nuova-
mente l’Ufficio di Presidenza,
che deciderà”.

Alcuni orientamenti di mas-
sima sono emersi comunque
dalla discussione. Non sarà fa-
cile venirne a capo, per le trop-
pe richieste e soprattutto per il
costo di alcune manifestazio-
ni, ma - come ha sottolineato
Lello Giua - non bisogna farsi
trarre in inganno da certe cifre
che possono sembrare alte. Un
esempio per tutti: la mostra del
Vestire in Sardegna nel 800/
900 è costata inizialmente
molto, ma - ha detto Giua - ora
può essere portata in giro per il
mondo a costo zero, quindi è
stato un investimento decisa-
mente positivo”.

Bisognerà comunque atten-
dere poco per conoscere il pa-
rere della Commissione e
quindi le decisioni dell’As-
sessore e dell’Ufficio di Presi-
denza.

L'Ufficio di presidenza della Consulta
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DA SYDNEY UN SEGNALE
DI RILANCIO DELL'ATTIVITA'
DEI CIRCOLI SARDI

Servizi e foto dell'inviato Gianni De Candia

SPECIALE
EMIGRAZIONE
Dalla 2ª Conferenza
delle Associazioni
sarde auspicata la
costituzione della
Federazione per dare
nuovo slancio ai circoli.
Si punta a iniziative
che coinvolgano i
giovani. Storie di ieri e
di oggi che confermano
l'attaccamento
alla Sardegna.
L'appassionata
testimonianza
del console originario
della Maddalena

L’emigrazione sarda in Au-
stralia si sta dando un’organiz-
zazione più attiva e coordinata
con lo scopo di riuscire a costi-
tuire una Federazione di circoli.
Il progetto è ambizioso ma i pre-
supposti del successo ci sono
tutti, anche se uno dei nodi criti-
ci va sciolto a Cagliari con la
modifica della legge n. 7 sul-
l’Emigrazione, e la possibilità
di costituire federazioni anche
dove esistono più di tre circoli.

Finora la lontananza – non
solo geografica – non ha favori-
to un più intenso e proficuo con-
tatto tra i Sardi d’Australia e la
Sardegna. Da qualche tempo,
grazie al coinvolgimento delle
nuove generazioni e delle don-
ne, i circoli stanno riprendendo
slancio. Restano sullo sfondo, è
inutile nasconderlo, ancora in-
comprensioni del passato, ali-
mentate da contrasti campanili-
stici, ma lo scenario si sta evol-
vendo in senso positivo e le co-
munità sarde del Queensland,
del New South Walles e del
Victoria, gli Stati australiani
dove più consistente è la presen-
za sarda, stanno ritrovando
slancio e si stanno riavvicinan-
do con passione alla vita asso-
ciativa.

Un primo passo fondamenta-
le, per unificare le Comunità sar-
de dei tre principali stati del-
l’Australia, è stato fatto l’anno
scorso a Brisbane dove si è tenu-
ta la prima Conferenza Naziona-
le delle Associazioni sarde in
Australia. L’iniziativa promossa
dal rappresentante dell’Austra-
lia nella Consulta dell’emigra-
zione, Paolo Lostia, ha dato i
primi frutti con la rinnovata at-
tenzione da parte della Regione
sarda che ha promosso – con il
coinvolgimento di tre assessora-
ti, Lavoro, Cultura e Affari Ge-
nerali – un’importante manife-
stazione culturale che si è tenu-
ta tra fine maggio e giugno scor-
so a Melbourne (di cui abbiamo
largamente parlato nel numero
di Giugno del Messaggero sar-
do). Contemporaneamente una
delegazione della Società del
Parco Scientifico e Tecnologico
(PST), ha presentato prima a
Melbourne e poi a Sydney il
progetto di partenariato che,
con il coinvolgimento delle
Comunità sarde nel Mondo,
vuole costruire una rete di rela-
zioni che favoriscano l’interna-
zionalizzazione  delle imprese
sarde.

La conferma che si è imbocca-
ta la strada giusta è venuta dalla
seconda Conferenza delle Asso-
ciazione Sarde in Australia che
si è tenuta l’8 giugno nell’ acco-
gliente Centro “Le Montage”, a
Leichhardt, sulla Baia di Syd-
ney, e che ha visto la partecipa-
zione di folte delegazioni in
rappresentanza dei quattro cir-
coli sardi.

Dopo il saluto di Leonardo

Pintus, presidente del circolo di
Sydney, Maria Enna, giovane e
brillante manager, figlia di uno
dei fondatori del circolo, ha pre-
sentato una breve storia della
vita dell’ associazione ricostru-
ita attraverso le immagini di 25
anni di incontri, feste, riunioni,
manifestazioni. Un tuffo nel pas-
sato che ha suscitato emozioni,
sorrisi e qualche lacrima. Un
momento di grande intensità.

È toccato poi al Console Ge-
nerale d’Italia, Stefano Queirolo
Palmas, aprire gli interventi con
un’orgogliosa rivendicazione
delle sue origini sarde. Ha ricor-
dato il nonno Stefano, origina-
rio di Ittiri, morto in guerra, e la
nonna, Grondona, nata e morta
alla Maddalena. Ha rievocato  i
rapporti con la famiglia di Giu-
seppe Garibaldi (“una lettera di
Garibaldi alla nostra famiglia –
ha riferito – è custodita come un
prezioso cimelio”). Ma Stefano
Palmas, che è nato a Genova, si
sente anche direttamente legato
alla Maddalena città dove ha
frequentato il liceo classico,
conseguendo la maturità, dove
ha trascorso moltissime estati, e
dove ha fatto il servizio militare
in Marina. Alla Maddalena, ha
rivelato, ha anche trovato mo-
glie, Ornella Cuppone.

Il Console ha avuto parole
d’elogio per l’ attività dei circo-
li sardi. “Ho visto tanti giovani
– ha detto – partecipare alle ini-
ziative delle associazioni sarde.
Abbiamo il dovere di pensare a
forme nuove di coinvolgimen-
to per l’evoluzione di queste
strutture”. Palmas ha indicato

nel coinvolgimento dei giova-
ni, nelle iniziative culturali e in
più stretti rapporti con la Regio-
ne la strada da seguire. “Sono
queste – ha detto – le tre chiavi
per dare un futuro all’associa-
zionismo. Per quanto riguarda i
rapporti con la Regione – ha
concluso – mi sembra avviato
sui binari giusti. Ho visto che ci
sono progetti in cantiere che
hanno buone possibilità di suc-
cesso. Siamo sulla buona stra-
da”.

È stato l’avv. Piero France-
schi, presidente della società
“PST”, a illustrare nel dettaglio
il progetto di partenariato. Fran-
ceschi ha anche riferito degli in-
contri avuti anche a Sydney con
le autorità locali, con imprendi-
tori e esponenti del mondo del-
la ricerca e si è detto ottimista
che il progetto possa decollare
in tempi brevi.

Dopo la lettura del messaggio
inviato dall’avv. Eligio Simula,
presidente del Craies, che ha for-
mulato gli auguri per il successo
della Conferenza, è stata la vol-
ta di Paolo Lostia che ha sottoli-
neato come sia in crisi lo slancio
del volontariato nell’attività
dei circoli. “Non è un fatto che
riguarda solo i sardi – ha detto il
consultore – ma è una tendenza
generalizzata”. Lostia ha poi
detto di sentirsi, come molti del-
la seconda generazione, un au-
straliano di origine sarda. Ciò
non significa che non esista un
fortissimo attaccamento alle tra-
dizioni e ai valori della terra
d’origine. “Senza radici, senza
un forte legame con il passato –
ha sottolineato Lostia – non ci
può essere futuro. Per questo è
forte l’impegno dei circoli e so-
prattutto delle famiglie a mante-
nere vive le tradizioni sarde”.

Poi Paolo Lostia ha lanciato
l’appello all’unità. “Dobbiamo
stare uniti – ha detto – fare pro-
getti insieme, progetti che siano
validi e coinvolgano tutta l’Au-
stralia e non solo Melbourne.
Per questo auspico che la costi-
tuzione della Federazione sia
un’opportunità di crescita e di
nuove iniziative”.

Particolarmente interessante
l’intervento di Franca Arena, la
prima donna italiana eletta al
Parlamento australiano, che ha
parlato di “immigrazione e raz-
zismo”. L’ex deputata, che vive

in Australia da 43 anni, ha ricor-
dato le tappe del flusso migrato-
rio italiano: nel 1881 c’erano
1880 italiani, nel 1921 quando
scoppiò la corsa all’oro erano
8.135.

L’Australia, che oggi è consi-
derato il Paese più multirazziale
del Mondo – ci sono attualmen-
te 200 gruppi etnici e si parlano
90 lingue differenti – è stato uno
Stato razzista. Nel 1901, il pri-
mo atto al momento della costi-
tuzione della Federazione au-
straliana, fu quello che impedi-
va l’accesso agli asiatici. Per
non parlare del trattamento ri-
servato agli aborigeni (nell’iso-
la di Tasmania furono stermina-
ti tutti). Dopo la Seconda Guer-
ra Mondiale ci si rese conto che
il Paese era spopolato e che ri-
schiava di morire e vennero fa-
voriti gli arrivi “assistiti”, si pa-
gava il viaggio e si dava acco-
glienza fino alla sistemazione
occupativa. Furono tanti gli Ita-
liani che arrivarono in quel peri-
odo e molti anche i Sardi. Una
svolta antirazzista si ebbe nel
1958 con l’ abolizione dell’
Atto del 1901. I flussi dei profu-
ghi dall’ Asia e dai paesi colpiti
da eventi bellici (Bosnia, Croa-
zia, Albania, Ucraina, Kosovo,
Turchia, Palestina, ecc.) stanno
creando problemi e ora l’acces-
so è contingentato.

C’è stato quindi la testimo-
nianza della portavoce dei Sal-
vatora (Sally Faedda), che  ha
parlato della sua esperienza di
italo-australiana. Una testimo-
nianza viva, sincera, profonda,
che ha suscitato sorrisi, risate e

commozione in molti sardi, gio-
vani e meno giovani, che si sono
rivisti in quel racconto. Una te-
stimonianza che aiuta a capire il
fenomeno dell’emigrazione me-
glio di mille trattati.

“Sono figlia di due emigranti,
Armando e Francesca Faedda –
ha detto – che arrivarono in Au-
stralia da Esporlatu in Sardegna
negli anni Sessanta, alla ricerca
di una vita migliore.  Sono nata
nel 1971 e sono cresciuta in
Australia. I miei genitori hanno
sempre parlato in italiano con
me e mia sorella. Tra i 9 e gli 11
anni Sally è andata a scuola di
italiano, frequentando un  corso
di due ore alla settimana al saba-
to. “Mia sorella parla italiano
meglio di me perché ha frequen-
tato le scuole in Sardegna dai sei
ai nove anni. I miei genitori de-
cisero di mandarla in Sardegna
dai nonni perché soffriva di
asma, difficile da curare viven-
do in una piantagione di tabac-
co a Gramman”.

Per sottolineare come sia di-
verso il modo in cui crescono i
bambini australiani rispetto a
quelli sardi, Sally ha raccontato
le sensazioni provate dopo il
rientro della sorella dall’Italia
quando aveva nove anni. “Per
me, che avevo 7 anni, era diffici-
le credere che fosse mia sorella,
perché  si  comportava in manie-
ra così diversa da me: era molto
estroversa e rumorosa per una
bambina della sua età e parlava
italiano con un accento che tro-
vavo strano”.

“Penso che i nostri genitori –
ha spiegato Sally Faedda - ci
hanno allevato in maniera mol-
to simile a quella in cui i loro
genitori avevano allevato loro. I
nostri genitori hanno portato in
Australia tutti i valori e i sistemi
educativi che conoscevano  E
hanno applicato questi principi
per crescere i propri figli, malgra-
do gli stessi valori e principi
stessero cambiando in Sarde-
gna. I nostri genitori, non essen-
do in contatto con il loro paese
d’origine e non essendo a cono-
scenza dei cambiamenti che si
stavano verificando non hanno
adeguato i loro comportamen-
ti”.

Sally Faedda ha evidenziato
le differenze tra lei e la madre,
che cominciò ad andare a scuo-
la nella campagna australiana
nel 1960, mentre ha frequentato
la scuola a Sydney nel 1976. “In
questo lasso di tempo molte
cose sono cambiate. Quando
mia mamma (a 11 anni) e i suoi
due fratelli hanno cominciato la
scuola nella cittadina di
Ashford, erano gli unici bambi-
ni di una cultura diversa in una
scuola di 700 bambini australia-
ni e aborigeni. Quando io co-
minciai ad andare a scuola l’Au-
stralia era un paese multicultu-
rale. Verso gli anni sessanta
molti emigranti arrivarono in

Da sinistra: Leonardo Pintus, Fausto Zanda, Giuseppe Murgia,
Paolo Lostia

Un gruppo di delegati Da sinistra: Francesca, Sally e Maria Faedda
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Australia e l’atteggiamento dei
locali nei loro confronti divenne
negativo.

Sally Faedda è orgogliosa
delle sue origini. “Anche se nati
in Australia noi siamo cresciuti
come sardi. Di conseguenza sia-
mo divisi tra due culture. I figli
di immigrati sardi non si sento-
no australiani al 100% perché  si
identificano con la cultura sar-
da, pero quando vanno in Sarde-
gna si rendono conto di non es-
sere neanche Sardi al 100%”.

   A scuola fece amicizia con i
bambini italiani, greci e iugosla-
vi perché  avevano qualcosa in
comune. “Le nostre famiglie ci
allevavano in maniera simile,
molto diversa da quella austra-
liana. Se tu eri figlia di un italia-
no, la gente sapeva che automa-
ticamente i tuoi genitori erano
severi e tu non potevi andare a
ballare nelle discoteche, fare tar-
di la sera, o andare ai pigiama
party dagli amici.

A scuola, mentre i nostri ami-
ci australiani compravano per
pranzo meat pies, devon sand-
wiches e sausage rolls, il mio
pranzo tipico consisteva in un
panino con la frittata, le melan-
zane, il salame o la mortadella.
Oggi tutto questo fa ridere ma
all’ora non lo trovavamo molto
divertente. Da bambini noi vo-
levamo essere come gli altri!

Sally Faedda ha quindi sotto-
lineato che la generazione di
italo-australiani, cresciuta negli
anni Settanta e Ottanta, non è
mai  stata oggetto di grande di-
scriminazione razziale. “Noi sia-
mo cresciuti essendo molto or-
gogliosi della nostra cultura.  Da
teenagers avevamo magliette
con la scritta “gli italiani fanno
le cose meglio”, avevamo ban-
diere sarde adesive sulle nostre
auto.

 E a proposito di cibo anche
l’Australia è cambiata. Sally ha
poi ricordato che quando erano
ragazzine lei e la sorella non
volevano stare a casa ad aiutare
mamma a fare gli  gnocchetti
sardi o i biscotti. “Poi è arrivato
il giorno in cui ho chiesto a
mamma di insegnarmi a fare la
pasta fresca”.

E a riprova della riscoperta
delle antiche tradizioni sarde,
Sally ha rivelato che il marito
Steve, che è inglese, “quest’an-
no assaggerà il suo primo vino
fatto in casa seguendo gli inse-
gnamenti del mio papa’ ... e un
giorno – ha confidato - avremo
una casa nella Costa Smeralda”.

“Mia sorella ha preso dalla
mamma e prepara sempre man-
giare per 40 persone quando ce
ne sono solo 10. Non si può pro-
prio dire che non siamo figlie di
Sardi!”.

“Ma quello che oggi molti
apprezzano qui in Australia – ha
sottolineato Sally – è stato rifiu-
tato e deriso durante gli anni
Settanta e Ottanta. E gli italo-
australiani della mia generazio-
ne sono stati testimoni di tutto
questo. Siamo stati a contatto
con entrambe le culture e, anche
se talvolta ci siamo sentiti divi-
si tra le due, d’altra parte possia-
mo anche dire che è come se
avessimo vissuto due volte. Sia-
mo molto orgogliosi di essere
italo-sardi e desideriamo tra-
smettere le tradizioni alle gene-
razioni future.

Desideriamo ringraziare i no-
stri genitori – ha concluso - per
il loro coraggio nel cominciare
una nuova vita in un nuovo
Continente e per averci permes-
so al tempo stesso di sperimen-
tare una società multiculturale
che  altrimenti non avremmo
mai conosciuto”.

  Sullo stesso tono è stata la
relazione di Angelo Porcu, an-
ch’egli portavoce dei giovani,
che ha parlato dei problemi af-
frontati crescendo con le due
culture, quella sarda e quella
australiana. Angelo Porcu, con-
trariamente a quanto fatto da
Sally, che ha parlato in perfetto
italiano, ha preferito esporre la
sua esperienza in inglese.

I genitori, Nicolino Porcu, di
Esporlatu, e Maria Tilocca di
Burgos, arrivarono nel 1956-57.
Angelo ha frequentato la scuola
in un quartiere dove la comuni-
tà era multietnica. “A scuola
c’erano tutte le razze, dai Greci
agli Italiani, dai Cinesi ai Liba-
nesi, ai Maltesi”. A 11 anni An-
gelo, che ora lavora per una
chiesa anglicana nel recupero di
giovani sbandati, tornò in Sar-
degna, a Esporlatu. “sono rima-
sto nel paese per tre mesi - ha det-
to – e non volevo più rientrare in
Australia, perché il cuore torna
alle radici”.

Ha poi parlato dei problemi
che ha incontrato nel lavoro per
sconfiggere i luoghi comuni.

Dopo una sosta per il lunch
c’è stata una breve e sommaria
relazione del dott. Andrea Gul-
lotta sui flussi dalla Sardegna
all’Australia e sulla lingua e cul-
tura sarda.

È stata quindi la volta di Bo-
naria Spignesi che ha portato il
saluto dell’associazione ATM-
Emilio Lussu ricordando i pro-
grammi e le iniziative a favore
del mondo dell’emigrazione,
“una piaga – ha detto – che
continua a impoverire la Sar-
digna di braccia e soprattutto
di cervelli”.

Gianni De Candia, portando
il saluto dei soci e dei collabo-
ratori del Messaggero Sardo,
ha invitato i dirigenti dei cir-
coli a operare in concordia per
esaltare le ragioni che unisco-
no le Comunità sarde, e rinsal-
dare i legami con la Sardegna.

Anche il presidente del cir-
colo di Brisbane, Giuseppe
Murtas, ha raccontato – in un
inglese incomprensibile, sen-
tendosi più sicuro del suo ita-

liano che invece è ottimo - la
sua storia di figlio di emigrati
sardi originari di Santulussur-
giu (arrivati con la prima onda-
ta), nato a Ingham, nord Que-
ensland, nel 1942. Suo padre,
Diego Murtas, nato a Santulus-
surgiu nel 1905, emigrò nel
1927 con altri tre paesani. Fu
tra i primi lussurgesi ad emi-
grare in Australia.  La moglie,
Sebastiana Cadau, nata a San-
tulussurgiu nel 1912, lo rag-
giunse nel 1934.  Fu una delle
prime donne del paese ad emi-
grare in Australia.  “I viaggi in
navi in quei tempi – ha ricor-
dato Giuseppe Murtas – dura-
vano da 3 a 4 mesi.  I miei ge-
nitori si erano sposati per pro-
cura, come si usava in quei
tempi”.Murtas, che si è sposa-
to a Brisbane con una sarda di
Santulussurgiu, Anna Pinna,
ha tre figli, tutti nati a Brisba-
me: Daniel John, nato nel giu-
gno del 1975, Angela Marie,
nata il 14 giugno del 1978 e
Steven Joseph, nato nel settem-
bre del 1981.

”Ho fatto il primo viaggio a
Santulussurgiu – ha ricordato
Murtas - nel 1955. Avevo solo
12 anni. Mi ricordo ancora che
mio nonno mi portava in cam-
pagna sulla groppa dell’ asino
per visitare le vigne e frutteti.
La maggioranza del tempo
l’ho passato con tutti i miei
cugini.  Questa era un’esperien-
za indimenticabile perché in
Australia abitavamo in campa-
gna, in una piantagione di ta-
bacco dove c’era poca occasio-
ne di contatto con altre perso-
ne”.

“I miei genitori sono stati
sempre impegnati nell’agricol-
tura.  Mio padre ha passato 15

anni a tagliare la canna da zuc-
chero. In quei tempi c’era poco
lavoro e quando finiva il taglio
gli altri 5-6 mesi li passava a
caccia di animali e a pescare per
vivere.

Nel 1942, l’anno in cui è nato
Giuseppe, il padre, con tanti al-
tri emigrati che erano rimasti
cittadini italiani venne stato ar-
restato e messo in un campo di
concentramento perché l’Au-
stralia era in guerra con l’Italia.

Nel 1945 con la fine della
guerra i prigionieri vennero libe-
rati e la famiglia Murtas si trasfe-
rì a Beebo, nel centro del Que-
ensland, a 400 Km da Brisbane
dove stava per iniziare la pianta-
gione del tobacco.  Diego Mur-
tas fu uno dei pionieri in questa
attività. La famiglia si dedicò a
questa coltivazione per 15 anni,
nel distretto di Texas e Ashford.

“Tra il 1949 e il 1960 – ha rac-
contato Giuseppe Murtas - mio
padre ha fatto arrivare in Austra-
lia numerosi paesani di San-
tulussurgiu.  I paesi di Texas,
Bonshaw, Yetman, Ashford, Ye-
larbon e Inglewood erano pieni
di coltivatori di tabacco, la mag-
gioranza dei quali erano sardi.

Nel 1960 la famiglia Murtas
ha comprato un pezzo di terra,
circa 80 ettari a Caboolture, un
paese piccolo circa 40 Km al
nord di Brisbane dove il padre
ha realizzato un impianto per
coltivare il tabacco. “Ha conti-
nuato col tabacco fino al 1975.
È morto nel 1982 a 77 anni.  La
vita sua in Australia è stata mol-
ta dura ma penso che fosse sod-
disfatto di quello che ha realiz-
zato”. Dopo quella del lontano
1955, Murtas è tornato tante al-
tre volte in Sardegna, la prima
nel 1972 (quando ha incontrato
Anna che due anni più tardi sa-
rebbe diventata sua moglie), la
più recente nel maggio-giugno
scorsi.

“La mia ambizione – ha detto
nel suo intervento alla Confe-
renza – è di vedere tutti i sardi
uniti e spero che un giorno di-
ventiamo una comunità unita e
che tutti continuino a seguire le
tradizioni, la cultura, e la gastro-
nomia della Sardegna. Il futuro
e nelle mani dei giovani ma vo-
gliono aiutati e guidati per la
strada giusta”.

È stato quindi Jan Lai, presi-
dente della Filef Sardigna, ha il-
lustrare l’attività della sua asso-
ciazione e i progetti di collabo-
razione in atto. Ha ricordato il
4° Congresso della Filef con il

coinvolgimento di emigrati di
tutto il Mondo, compresi quelli
in rappresentanza dell’Austra-
lia, da Melbourne, Sydney e
Brisbane. Ha quindi illustrato il
progetto “Mythnet Sardinia”
che rientra nei programmi dell’
Unione Europea per i giovani
compresi tra i 18 e i 25 anni, che
offre loro la possibilità di cono-
scere un altro paese, un’altra
cultura, un’ altra lingua, parteci-
pando alla realizzazione di un
progetto utile alla collettività
locale.

Jan Lai ha quindi parlato del-
l’iniziativa che vedrà, per ini-
ziativa del circolo “Ulisse
Usai”,  l’interscambio tra un
gruppo di studenti sardi di Bri-
sbane che verranno ospitati in
famiglie della Sardegna e di stu-
denti di Cagliari che saranno
ospiti in Australia.

Fausto Zanda, presidente del
Queensland Sardinian Culture
Club “Ulisse Usai”, ha parlato
dei futuro dei circoli sardi in Au-
stralia mettendo l’accento sul-
l’importanza della costituzione
della Federazione come condi-
zione per la loro conservazione
e il loro rilancio. Zanda ha quin-
di riferito che nel corso di un in-
contro a Melbourne è stata vara-
ta la bozza della Federazione. Si
attende solo il via libera della
Regione.

“Abbiamo lavorato insieme –
ha detto Zanda – pur tra qualche
malinteso, per conseguire que-
sto obiettivo. L’emigrazione
dalla Sardigna è finita da tanto
tempo. Non ci sono più flussi
massicci, ma solo arrivi sporadi-
ci. Le nostre risorse sono i giova-
ni che dovrebbero proseguire il
lavoro fatto dai nostri genitori
per conservare e diffondere i
valori della sardità, collegando-
si con altri givani di tutto il
Mondo”. Zanda ha difeso l’ope-
ra di promozione dell’immagi-
ne della cultura della Sardegna
fatta ai circoli sardi.  “Siamo or-
gogliosi di trasmettere ai nostri
figli, anche quando ci sono ma-
trimoni misti, la nostra lingua, la
lingua sarda”.

Dopo aver auspicato che si
possano fare progetti comuni
con il coinvolgimento di tutti i
circoli Zanda ha concluso riba-
dendo che il futuro dell’emigra-
zione organizzata in Australia è
legato alla creazione della Fede-
razione. “Così potremo avere
più spazio per i giovani per te-
nerli più legati alle attività dei
circoli”.

Maria Enna, che è stata una
perfetta cerimoniera, ha quindi
dato la parola al padre, Salvato-
re, uno dei fondatori ed ex presi-
dente del circolo di Sydney, che
ha ribadito la disponibilità a
collaborare per rafforzare l’unio-
ne tra le varie associazioni di
sardi in Australia.

Appello che è stato apprezza-
to e sottolineato da Paolo Lostia
che ha concluso il dibattito.
“Andare d’accordo – ha detto –
è una malattia contagiosa. Il cli-
ma in cui stiamo lavorando è di-
verso da quello di alcuni anni
fa. E ogni anno è sempre più co-
struttivo. Stanno prevalendo le
ragioni dell’unità su quelle del-
le divisioni.

Dopo lo scambio di attestati
agli ospiti e di omaggi (un libro
per ogni circolo offerto dalla
Regione e consegnato dalla pre-
sidente dell’ ATM “Emilio Lus-
su”, Bonaria Spignesi), la riu-
nione si è conclusa con la deci-
sione assunta all’unanimità di
convocare  la 3^ Conferenza
delle associazioni sarde in Au-
stralia per il giugno del 2003 a
Melbourne.

Nel prossimo numero servizi
sulla festa per il 25º anniversario

della fondazione del circolo di Sydney
e le storie, di ieri e di oggi, degli

emigrati sardi in Australia

Un gruppo di delegati, al centro Maria Enna

Stefano Queirolo Palmas Angelo Porcu



IL MESSAGGERO SARDO 19
LUGLIO 2002

NUOVE SPERANZE
CON I TRAPIANTI
CONTRO LA TALASSEMIA

dell'inviato Roberto Puddu

SANITA'
Convegno di studi
a Livorno.
Celebrato
l'anniversario
del Circolo
�Quattro Mori�.
La sfilata di moda
e folklore

Poteva anche rivelarsi un’
iniziativa scontata e desti-
nata a non lasciare alcun

segno quella assunta dall’Ass-
sociazione culturale sarda
“Quattro mori” di Livorno  per
celebrare l’ottavo anno della
sua fondazione. Organizzare un
convegno di studi per fare il
punto sugli sviluppi e le proble-
matiche dell’approccio terapeu-
tico alla thalassemia. L'incontro
è stato invece estremamente im-
portante, pieno di interesse e
contenuti, sia per quanto riguar-
da l’approccio alla malattia, ap-
punto, ma anche per la migliore
conoscenza della storia della
thalassemia e della sua attuale
diffusione nel mondo. Un suc-
cesso di contenuti, ma anche di
partecipazioni, che ha premiato
i sardi dell’ Associazione di Li-
vorno, con in testa il presidente
Stefano Biancareddu e il suo
vice Antonio Deias.

La sensazione che il conve-
gno di Livorno si stesse rivelan-
do un’occasione importante e
destinata a essere ricordata a
lungo si è concretizzata quando
il dott. Pietro Sodani, collabora-
tore del prof. Lucarelli, direttore
del Centro trapianto di midollo
osseo di Muraglia-Pesaro, ha il-
lustrato gli ultimi risultati della
ricerca e della sperimentazione
condotta in quel centro. A Pesa-
ro due bambini, rispettivamente
di 5 e 6 anni, uno iracheno e uno
iraniano, entrambi thalassemici
e per i quali non sono stati repe-
riti donatori compatibili, sono
stati trapiantati con cellule sta-
minali, opportunamente tratta-
te, delle loro madri. Con succes-
so, visto che a cinque mesi dal
trapianto sono in ottime condi-
zioni e presto potranno rientrare
nelle loro case. Si tratta di sue
bambini, ha precisato il dott. So-
dano, gia’ sottoposti a trasfusio-
ni ma mai ad alcuna terapia fer-
rochelante, e che presentavano
già complicazioni epatiche. È
stata applicata una tecnica del
tutto nuova: sono state preleva-
te cellule staminali dal midollo
osseo e cellule staminali perife-
riche dalle loro madri, e sotto-
poste in laboratorio a opprtuni
trattamenti per eliminare quelle
responsabili del rigetto immu-
nologico. Effettuato il trapianto
nei bambini non si è verificato
alcun rigetto o rilevata alcuna
tossicità. I due bambini, come
già detto, hanno reagito positi-
vamente e le loro condizioni
sono ottime.

Il dott. Sodani si è quindi sof-
fermato sull’attività ormai con-
solidata nel corso degli anni
della struttura di Pesaro, che co-
stituisce il centro di riferimento
per il trapianto di midollo osseo,
l’ unica strada, attualmente, per-
corribile per guarire dalla thalas-
semia. Negli ultimi 20 anni la
precentuale di guarigione dalla
malattia, appunto col trapianto,
è stata del 73/74 per cento. Cer-
tamente no tutti i trapianti pre-
sentano le stesse probabilità di
successo e contestualmente gli
stessi fattori di rischio. Tutto di-
pende se l’ ammalato è stato o
meno sottoposto regolarmente
alle trasfusioni, se ha subito re-
golarmente terapie ferrochelan-
ti, se presenta complcanze epati-
che, cirrosi, e soprattutto dipen-
de dalla sua età. I più avanti ne-
gli anni presentano infatti dopo
il trapianto problemi di natura
tossica, mentre nei più giovani
il rischio maggiore è quello del
rigetto. Soprattutto il trapianto
è molto problematico se il pa-
ziente presenta una grave situa-
zione  epatica.

Dal 1997 comunque, ha ag-

giunto il dott. Sodani, è in appli-
cazione un nuovo protocollo
terapeutico che ha consentito di
portare la probabilità di succes-
so dal 73-74 per cento all’ attua-
le 92 per cento. Un risultato de-
cisamente positivo. Occorre
perciò che tutti gli ammalati di
thalassemia, che dispongono di
un donatore compatibile, ven-
gano sottoposti a trapianto pri-
ma possibile, prima che si deter-
minino le condizioni che lo ren-
dono problematico. E al trapian-
to si potrà ricorrere anche in as-
senza di un donatore compatibi-
le, appunto applicando la nuo-
va tecnica oggi sperimentata
con successo.

Sulla storia della thalassemia,
sulle sue origini e sulla sua at-
tuale diffusione nel mondo, si
era in precedenza occupato,
dando il via ai lavori del conve-
gno, il dott. Francesco Massei,
della prima Clinica pediatrica
dell’ Universita’ di Pisa. Non è
attualmente possibile indicare
una unica zona di origine della
thalassemia, ha detto Massei,
tant’è che appare corretto consi-
derarla una malattia di origine
multicentrica. Di origine dal-
l’antica Grecia, giacchè in quel
paese sono stati ritrovati un
gran numero di scheletri umani
risalenti al paleolitico, che pre-
sentano alterazioni ossee so-
vrapponibili a quelle dei thalas-
semici non curati. Calcoli suffi-
cientemente precisi consentono
di ritenere che almeno il 20 per
cento della popolazione del-
l’antica Grecia  presentasse al-
meno lievi segni di quella ma-
lattia, peraltro accuratamente
descritta dallo stesso Ippocrate.
Dalla Grecia poi, attraverso la
colonizzazione la malattia si sa-
rebbe diffusa in tutto il Mediter-
raneo. Altra origine possibile è
quella asiatica, in particolare
mongolica. In Mongolia oggi
questa malattia non è presente,
ma i tratti del volto dei thalasse-
mici non curati, orientaleggian-
ti, ricordano quelli degli abitan-
ti di quel paese. Un’altra origine
potrebbe essere dai paesi delle
zone malariche del Mediterra-
neo. Il collegamento tra la mala-
ria e la thalassemia, ma anche
con altre emoglobinopatie, ha
aggiunto Massei, già ipotizzato
nei primi anni ‘40, è stato con-
fermato nel 1948. Quando a se-
guito dell’ osservazione che i

geni dei microcitemici manten-
gono alta la loro frequenza, no-
nostante l’altra mortalità conse-
guenza della malaria, per cui le
zone di diffusione delle due
malattie si sovrappongono, si è
giunti alla conclusione che la
thalassemia svolge un ruolo
protettivo nei confronti della
malaria e di altre malattie infet-
tive.

Il dott. Massei ha quindi sot-
tolineato l’importanza della pre-
venzione nella lotta alla thalas-
semia, innazitutto informando
le coppie che hanno un parente
thalassemico del rischio che
corrono procreando. Oggi esi-
stono in Italia 75 centri abilitati
per le diagnosi prenatali. Ma è
anche importante un’ indagine
accurata nelle zone di maggior
diffusione della malattia fra i
giovani nell’ età compresa tra i
14 e i 18 anni, in modo da indi-
viduare i portatori sani. Per
quanto riguarda la profilassi,
Massei  ha osservato che questo
problema deve essere vissuto in
modo molto attento, realizzan-
do campagne di informazione
costante, in quanto è una que-
stione sempre presente e vitale.
Prevenzione e profilassi in Sar-
degna, soprattutto attraverso
l’educazione sanitaria nei con-
fronti dei medici di base, della
popolazione scolastica, e delle
coppie fertili, hanno portato a ri-
sultati decisamente positivi,
con un picco negativo nelle na-
scite di thalassemici..

È quindi intervenuto il sena-
tore Pino Mulas, vicepresidente
della Commissione Ambiente
del Senato, che si è soffermato
soprattutto sul tema delle dona-
zioni di sangue. In Sardegna, ha
detto, c’ è un numero di donato-
ri superiore alla media naziona-
le, per cui non ci sarebbero pro-
blemi se non fosse per la thalas-
semia. La situazione è comun-
que complessivamente buona,
salvo che nei mesi estivi, allor-
quando aumentano le esigenze
per la presenza di molti turisti e
per il contemporaneo calo delle
donazioni. È in queste situazio-
ni, ha aggiunto il senatore Mu-
las, che si rivela preziosa la soli-
darietà delle altre regioni. An-
che Livorno può dare una mano
all’isola soprattutto perchè in
Sardegna molto di frequente no
occorre sangue intero ma soltan-
to globuli rossi, mentre altrove

ciò che occcorre è il plasma.
È quindi intervenuta la dotto-

ressa Maria Laura Sodini, diret-
trice del Centro trasfusionale
della Asl n. 6 di Livorno, che ha
fatto presente come la città  e,
nel complesso, tutta la Toscana,
avevano raggiunto l’ autosuffi-
cienza per quanto riguarda le
esigenze di sangue, per cui sa-
rebbe stata facilmente realizza-
bile una convenzione con le
strutture sarde per l’invio nel-
l’isola di globuli rossi.

Il senatore Mulas ha ricordato
che è all’esame del Senato un
disegno di legge per la creazio-
ne delle banche del sangue re-
gionali e per dare ai Centri di ri-
ferimento regionali, soprattutto
nelle regioni con deficit di san-
gue, un vero potere gestionale:
oggi si limitano a distribuire il
sangue che ricevono.

È quindi intervenuto il dottor
Siro Malfatti, del Coordinamen-
to donazione trapianto organi e
tessuti, e del Comitato etico lo-
cale della Asl n. 6 di Livorno,
che si è soffermato soprattutto
sul problema dei trapianti che,
ha detto, realizzano il massimo
della tecnologia e dell’organiz-
zazione con la massima espres-
sione degli antichi valori uma-
ni. Il questo campo, ha aggiunto
Malfatti, è essenziale il lavoro
delle asssociazioni del volonta-
riato per il coinvolgimento del-
le persone sui temi delle dona-
zioni. Sono stati compiuti molti
passi avanti, si è passati dai 14
donatori  per milione di abitanti
a 40, ed è cresciuto notevolmen-
te il livello dei numerosi Centri
di trapianto. Per quanto riguarda
il problema del sangue per i tha-
lassemici  Malfatti ha osservato
che occorre realizzare un più ef-
ficace  scambio di esperienze tra
le diverse strutture operanti in
questo settore e cercare con con-
tinuità e fantasia nuove soluzio-
ni. Il Centro trasfusionale di Li-
vorno, per e sempio, potrebbe
raccogliere il sangue di nuovi
donatori di origine sarda e desti-
narlo specificatamente ai thalas-
semici dell’ isola.

I problemi della prevenzione
e cura della thalassemia, visti
dalla parte degli ammalati, sono
stati il tema dell’ intervento del
prof. Andrea Barra , presidente
della Fondazione “L. Giambro-
ne” di Sassari. Oggi, ha detto
Barra, non si conoscono esatta-

mente le dimensioni della diffu-
sione della malattia nel mondo,
si ipotizza una grande diffusio-
ne per tutto il Sud-est asiatico e
soprattutto in Cina. Il Sardegna
circa il 13 per cento della popo-
lazione è costituita da portatori
sani, cioè una coppia su 70 è for-
mata da portatori sani e quindi a
rischio di procreare figli thalas-
semici. Il 52 per cento di queste
coppie si trovano in provincia di
Cagliari , il 28 per cento in quel-
la di Sassari e il 10 per cento in
ciascuna delle province di Nuo-
ro e Oristano. Nell’isola oggi ,
ha aggiunto Barra, si sta assi-
stendo a un nuovo fenomeno.
Superato il periodo dell’ emer-
genza della malattia, affrontato
con successo attraverso le trasfu-
sioni e i ferrochelanti0, oggi si
presenta il fenomeno dell’inade-
guatezza delle strutture ad af-
frontare i problemi (cardiopatie,
epatopatie, diabete, complica-
zioni endocrinologiche) dei
thalassemici adulti. Il Centro del
microcitemico di Cagliari opera
a livelli altissimi, anche se per-
mangono i disagi per i circa 600
pazienti distribuiti in tutta l’ iso-
la. Occorre perciò che gli altri 13
Centri di cura crescano adegua-
tamente o si uniscano in un’uni-
ca struttura coordinata dal Cen-
tro di Cagliari. Occorre comun-
que, ha ancora detto Barra, non
abbassare la guardia nei con-
fronti dei problemi della preven-
zione. L’immigrazione ad esem-
pio comporta nuovi rischi. La si-
tuazione in Italia è comunque suf-
ficientemente conosciuta, seguita
e controllata. Nel paese c’è un am-
malato ogni 10 mila abitanti (in
Sardegna uno ogni mille).

Si è quindi svolto un ampio
dibattito durante il quale i rela-
tori sono stati sottoposti a un
fuoco di fila di domande e ri-
chieste di precisazioni, e dal
quale sono emerse numerose in-
dicazioni e suggerimenti, so-
prattutto per la risoluzione  dei
problemi relativi alle carenze di
sangue per le trasfusioni ai tha-
lassemici.

Un dibattito interessante e so-
prattutto costruttivo, ha sottoli-
neato il presidente dell’ Assso-
ciazione “Quattro mori”, Stefa-
no Biancareddu, concludendo i
lavori del convegno, che ha de-
gnamente concluso una manife-
stazione rivelatasi importante e
produttiva, al di là di ogni pur ot-
timistica previsione.

La manifestazione di Livorno
ha visto anche altri momenti in-
teressanti, certamente più legge-
ri, ma altrettanto significativi,
anche se su piani totalmente di-
versi. Innanzitutto una esposi-
zione di manufatti realizzari
dalle iscritte dell’ associazione
secondo i canoni dell’artigiana-
to tradizionale sardo. Quindi
uno spettacolo folkloristico e
una sfilata di moda. L’incasso
della serata è stato parzialmente
destinato alla fondazione “L.
Giambrone”. Allo spettacolo,
presentato da Luisa Todde, han-
no partecipato il gruppo folklo-
ristico dell’Asssociazione
“Quattro mori”, accompagnato
dal fisarmonicista Michele Tur-
nu di Mogorella, e i cantanti
folk Franca Pinna di Cagliari, e
Mariano Lilliu di Barumini.
Alla sfilata di moda hanno par-
tecipato la stilista Maria Carla
Manca, Biagio Silvestri titolare
del “Laboratorio artigiano pel-
licceria” di Livorno, e ancora gli
stilisti Maurizio Calabrò, Giu-
seppina Rosabianca e Giusy
Monafò. Le indossatrici hanno
inoltre presentato i gioielli del-
la ‘’Casa orafa artigiana Orfe-
vre” di Maria Conte di Cagliari.
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ECONOMIA / Il tessuto imprenditoriale è debole e frastagliato.
Uno studio commissionato dalla Regione all'Università
e al Consorzio 21 indica i settori su cui puntare per la crescita

RICERCA E TELECOMUNICAZIONI
INFORMATICA E TURISMO
PER PUNTARE ALLO SVILUPPO

di Michele Mascia

Il tessuto imprenditoriale
sardo è debole, frastagliato
e fragile. Perché possa svi-

lupparsi adeguatamente, e con
esso l’intera economia, occor-
re puntare sui settori più dina-
mici, più innovativi, più aperti
alle sollecitazioni dei mercati
extra-isolani e alla collabora-
zione tra aziende dello stesso
settore. Uno studio commis-
sionato dalla Regione all’Uni-
versità di Cagliari e al Consor-
zio 21 li ha individuati: teleco-
municazioni e informatica; ri-
cerca; produzione e trasforma-
zione di alimenti; alberghi, ri-
storanti e attività connesse al
turismo.

Per l’assessore regionale
dell’industria Giorgio La Spi-
sa le scelte strategiche vanno
fatte senza dimenticarsi delle
piccole e medie imprese.
Un’attenzione che, negli anni
’90, per la crisi dei grandi poli
produttivi, portò alla nascita
dei distretti industriali. Sono
insiemi di attività specifiche e
altamente specializzate in aree
territoriali ben delimitate con
il supporto di interventi e age-
volazioni pubbliche. In Sarde-
gna, per l’elevata concentra-
zione di aziende capaci di im-
piegare una parte rilevante del-
la popolazione residente, ne
furono individuati 4: del su-
ghero a Tempio e Calangianus;
del granito a Buddusò e nei
paesi limitrofi; del marmo a
Orosei; del tappeto a Samu-
gheo.

La normativa in vigore,
però, ha limitato lo sviluppo di
altri particolari sistemi produt-
tivi. I criteri imposti, puramen-
te economici, non considera-
vano le peculiarità culturali e
sociali dell’isola, penalizzan-
do, ad esempio, la valorizza-
zione dei prodotti lattiero-ca-
seari e vitivinicoli. Solo nel
1999 si è passati a un concetto
più evoluto: il sistema produt-
tivo locale (SPL). Con esso si
allarga l’ambito territoriale
che, per le sue caratteristiche
geografiche e ambientali, può
coincidere con l’intera Sarde-
gna. Non necessariamente ri-
guarda comparti produttivi
specifici: è sufficiente una mi-
nima connessione intersetto-
riale. Non è la fine dei distretti
industriali storici: la Regione
intende potenziarli e ha stan-
ziato 6 milioni di euro, da uti-
lizzare entro il 2003, per mi-
gliorare reti e servizi, favoren-
do la nascita di consorzi di im-
prese.

Con i sistemi produttivi lo-
cali si annullano le difficoltà di
sostegno ad un settore impor-
tante e strategico come il turi-
smo. La sua integrazione con
altri comparti, come l’agricol-
tura e l’artigianato, e i diffe-
renti interessi delle imprese e
degli operatori privati impedi-
vano un’ottimale programma-
zione degli interventi. Ora si
possono superare le frammen-
tazioni locali. Ciò che conta è
garantire una equilibrata e dif-
fusa offerta al visitatore, inte-
grando le attrazioni turistiche
vere e proprie con i beni cultu-
rali e ambientali e valorizzan-
do la tipicità delle produzioni
tradizionali.

Per ottenere risultati occorre
pure la collaborazione tra
aziende. La rapida circolazio-
ne di informazioni e di cono-
scenza consente il godimento
di indiscutibili vantaggi nel-
l’accesso e nella permanenza
nei mercati, ben superiori ri-
spetto a chi agisce isolato.
Crescono le possibilità di ap-

prendimento a costi ridotti,
fondamentali per tutelare la vi-
talità economica del territorio.
Una forte identità culturale
fatta di tradizioni, storia e abi-
tudini sedimentate nel tempo
possono far instaurare forti
rapporti di fiducia interperso-
nale in un ambiente dove vi è
già una propensione al profitto
e al rischio di impresa. In più,
il sistema locale si inserisce in
realtà dove esiste una marcata
divisione del lavoro tra più
soggetti specializzati per cia-
scuna fase, dalla progettazione
alla produzione sino alla com-
mercializzazione. L’SPL non
esclude una parte importante
del tessuto imprenditoriale
composta da ditte individuali,
lavoratori autonomi e imprese
a conduzione familiare senza
dipendenti; è una quota non
trascurabile in Sardegna. Chi
interagisce tende, poi, a raffor-
zare la rete di relazioni con le
istituzioni pubbliche (Regione
e comuni) e private (istituti di
credito). Il bisogno di mano-

dopera altamente qualificata
spinge le stesse imprese a fi-
nanziarne la formazione pro-
fessionale. La necessità di es-
sere innovative le porta ad au-
mentare i capitali destinati alla
ricerca. Tali caratteristiche
permettono così di coniugare

efficienza produttiva e massi-
ma flessibilità nel dare rispo-
ste rapide ai frequenti cambia-
menti delle condizioni di mer-
cato e delle preferenze dei
consumatori.

I ricercatori dell’Università
di Cagliari e del Consorzio 21,
coordinati da Raffaele Paci,
hanno preso in considerazione
quattro indicatori statistici: di-
namicità; apertura ai mercati
esterni; innovatività; coopera-
zione interaziendale. In un si-
stema economico dove cresce
il numero di imprese effettiva-
mente operanti, sono maggiori
le occasioni di impiego e au-
mentano i lavoratori occupati
stabilmente, incidendo così sul
benessere della regione. Le
nuove attività stimolano modi-
fiche nei processi produttivi e
obbligano le imprese pre-esi-
stenti a fare altrettanto per ri-
manere competitive. Solita-
mente questo tipo di concor-
renza riduce ulteriormente la
forza lavoro inutilizzata. Il
contatto costante con i mercati

esterni impone la massima
adattabilità. La caratteristica è
fondamentale per un’isola
poco popolata e quindi dai bas-
si consumi interni come la Sar-
degna. L’handicap geografico
favorisce le telecomunicazio-
ni, l’informatica e la ricerca
per i bassi costi di trasferimen-
to delle conoscenze e di produ-
zione di beni e servizi immate-
riali. Il sistema produttivo lo-
cale deve anche applicare i ri-
sultati della ricerca, cambian-
do i processi di lavorazione o
modificando la tipologia del
prodotto finito. Considerando
che questo aspetto viene spes-
so messo in secondo piano, la
Regione ha deciso di sostenere
chi investe nel futuro, garan-
tendo infrastrutture all’altezza
e agevolazioni di vario genere.
Non guasta infine la presenza
di aziende leader capaci di
trainare l’intero settore: è il
caso di Tiscali che dal 1997
sostiene il comparto delle tele-
comunicazioni e dell’innova-
zione tecnologica. Il problema
maggiore riscontrato è che non
basta sostenere la nascita di
nuove imprese, ma occorre tu-
telare la loro sopravvivenza.
Altra nota dolente è la tenden-
za all’individualismo, benché
negli ultimi tempi sia aumen-
tata la propensione degli ope-
ratori ad associarsi o a riunirsi
in consorzi.

Un insieme di fattori, pregi e
limiti che rende il settore delle
telecomunicazioni e dell’in-
formatica quello con il mag-
giore tasso di sviluppo poten-
ziale. Al secondo posto la ri-
cerca, perché ha una forte in-
fluenza sulla crescita di tutte le
altre attività produttive: ad
esempio, la biotecnologia con-
sente applicazioni redditizie
nell’agroalimentare e nella
produzione di farmaci, sfrut-
tando i tecnici laureati nelle
università sarde con una pre-
parazione di buon livello. È
considerato uno sviluppo pos-
sibile per il suo basso impatto
ambientale ed energetico tale
da assicurare una migliore
qualità della vita e la difesa
dell’ecosistema isolano.

Il primo settore storico con
ottime capacità di crescita è
quello agroalimentare, che già
comprende il 33% delle impre-
se sarde e occupa il 10% della
forza lavoro regionale. Occor-
re, però, ribaltare una tendenza
negativa registrata negli ultimi
anni, per la quale un condizio-
namento esterno come la sicci-
tà ha avuto un peso notevole.
Si registrano anche difficoltà
nell’affrontare la diversifica-
zione delle richieste di prodot-
to da esportare e una lunga li-
sta di opportunità perse per le
ridotte dimensioni delle unità
produttive. In primo piano
l’esempio positivo del polo
lattiero-caseario di Thiesi. Ha
spinto all’emulazione un tes-
suto di piccole e medie impre-
se disperse su tutto il territorio
che si stanno adeguando nel-
l’offrire un prodotto qualitati-
vamente buono e vendibile. In
potenziale crescita pure il
comparto vitivinicolo: si è pas-
sati dal livello familiare alla
denominazione di origine con-
trollata della produzione.

Infine il turismo che si carat-
terizza ancora per le opportu-
nità poco sfruttate; si registra-
no sempre una scarsa tendenza
all’associazionismo e una sta-
gionalità limitata al balneare,
sebbene siano aumentate le of-
ferte alternative per le zone in-
terne.

RICERCA

AVVIATI I LAVORI
PER IL TELESCOPIO
DI SAN BASILIO
Una piattaforma in ferro

e cemento su cui pog-
giare il più grande ra-

diotelescopio d’Europa. Il
gran giorno è arrivato. Dopo
dibattiti e polemiche per l’ubi-
cazione della mega struttura
sono stati consegnati i lavori
per la costruzione del mega-
basamento: un cerchio con una
superficie di 1300 metri qua-
drati con una profondità di
quattro metri e mezzo. Gli sca-
vi dureranno due mesi. Poi, la
voragine sarà colmata da un
cemento speciale sul quale
poggerà il sofisticatissimo ra-
diotelescopio.

 
Le ruspe sono

già a “Planu Sanguni” proprio
ai confini con i territori comu-
nali di San Basilio, Sant’An-
drea Frius, Silius e San Nicolò
Gerrei. Da spendere ci sono
una settantina di miliardi delle
vecchie lire. L’opera dovrebbe
essere completata entro il
2004. Dai nuraghi alle galas-
sie, quindi. Così, il Gerrei e
San Basilio hanno vinto la loro
battaglia: Qui, non lontano
dalla sede dell’ex colonia del-
le Acli, su un’area di dieci et-
tari, ad un passo dalla statale
387, spunterà così questo mo-
stro d’acciaio dotato di appa-
recchiature sofisticate e di una
parabola orientabile in tutte le
direzioni. Sarà capace di scru-
tare anche le stelle più lontane
e sarà indispensabile per la riu-
scita della missione spaziale

«Cassini» che, con la Nasa e
l’Esa, vedrà impegnata anche
l’Italia. Un mega progetto che
assicurerà la rice- trasmissione
di segnali a qualunque fre-
quenza, compresa nella banda
fra 300 Mhz e 100 Ghz.

Lunghezze d’onda da un me-
tro a tre millimetri. Una delle
più grandi realizzazioni mon-
diali nel settore. Un osservato-
rio dell’Universo spaziale che
nel Gerrei è destinato a garan-
tire un «ritorno» soprattutto
come immagine e come rilan-
cio turistico.

Planu Sanguni è arrivato il
vice direttore dell’osservatorio
di Poggio dei Pini, Angelo
Poma. Con lui, i sindaci di San
Basilio Aldo Fadda e di San
Nicolò Gerrei Umberto Buc-
cella. «Una grande conquista,
una presenza quella dei radio-
telescopio che farà conoscere
il Gerrei nel mondo – hanno
detto con orgoglio Aldo Fadda
e Umberto Buccella. Avremo
un ritorno sociale, economico
e occupazionale. Per un’area
povera come la nostra, una
conquista a dir poco straordi-
naria. Il nostro osservatorio
astronomico sarà occasione di
grande richiamo». «In appog-
gio all’osservatorio – dice il
presidente della Comunità
montana Vittorino Erriu – po-
trà essere utilizzata anche la
sede dell’ex colonia delle
Acli: da utìliuare per la fore-

steria e per la sede dei conve-
gni».

I principali utilizzi del radio-
telescopio sono quelli della ri-
cerca spaziale, della radioa-
stronomia e della geodinami-
ca. Le ricerche spaziali sono
riferite al traching attivo (tra-
smissione) e passivo (ricezio-
ne) con satelliti artificiali o di
sonde interplanetarie. Lo
scambio dì dati tra satelliti e
stazioni a terra avviene nor-
malmente con antenne di di-
mensioni inferiori a quella
programmata a San Basilio.
Cassini, la prossima missione
di esplorazione interpìanetana
nella quale, come detto, ci sarà
anche l’impegno e l’ingegno
italiano, richiede una parabola
come questa prevista a San
Basilio.

Il radiotelescopio potrebbe
poi essere utilizzato per lo stu-
dio degli oggetti celesti. Gli
studi per realizzare questo in-
tervento sono stati portati
avanti tra il 1994 ed il 1995
con una spesa di 450 milioni.
Ragioni di ordine scientifico
avevano da tempo indicato
l’importanza della collocazio-
ne di un radiotelescopio in
Sardegna. Le zone più indica-
te sono state individuate ini-
zialmente tra Pula e Teulada e
nel Gerrei, Poi è spuntata an-
che l’ipotesi Nuoro. Quindi il
«si» a beneficio di San Basilio.

Raffaele Serreli
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CULTURA / Originaria di Mores viveva a Siligo. La sua
vicenda ricostruita da Tomasino Pinna dell'Università di
Sassari. Processata per ben due volte dall'Inquisizione

JULIA CARTA
PROCESSATA
PER STREGONERIA

I BOMBARDAMENTI NEI RICORDI
DI UN EMIGRATO DI CAGLIARI
CHE NEL 1943 AVEVA 13 ANNI

Storia esemplare quella di
Julia Carta. Storia vera.
La storia di una strega.

Julia Casu Masia Porcu, cono-
sciuta come Julia Carta, fu pro-
cessata per ben due volte dal
tribunale dell’Inquisizione in
un arco di tempo che va dal-
l’autunno del 1596 fino al
1606. Per ben due volte Julia
scampò al rogo anche se nel se-
condo processo, intentatole
come relapsa e cioè recidiva, il
fuoco la sfiorò molto da vicino.
L’inquistore de Arguello chie-
deva per lei una pena anch’essa
esemplare. Per l’Inquisizione,
operante in Sardegna già dal
1492, Julia era una strega. Una
strega luterana che esercitava
senza soluzione di continuità,
nel villaggio e persino dentro il
carcere sassarese dove fu rin-
chiusa, il mestiere di hechizera.
E cioè magarcha, maghiaglia,
in una parola seppur non nomi-
nata nei verbali del processo,
bruja, brussa. Est una brussa si
diceva fino a non molto tempo
fa per indicare una donna di
malaffare, perduta. Una strega
appunto. Da bruciare.

Il processo contro la trenta-
cinquenne Julia  Carta, nativa
di Mores e trapiantata a Siligo,
viene riproposto integralmente
in un libro bello e interessante
di Tomasino Pinna che insegna
Storia delle religioni all’Uni-
versità di  Sassari. (Storia di
una strega. L’Inquisizione in
Sardegna. Il processo di Julia
Carta, Sassari, Edes, 2000, 477
pagine, euro 23,24, collana No-
stoi). Un libro che per limpi-
dezza di scrittura e per i molte-
plici piani di lettura meritereb-
be maggiore circolazione.

Dicevamo storia esemplare.
Nella vicenda in cui fu coinvol-
ta Julia Carta rappresenta insie-
me se stessa ma anche il villag-
gio, Siligo, che pure impersoni-

ficato dai suoi abitanti, gente
dello stesso vicinato, la conse-
gna all’Inquisizione. Tutto par-
te dalla denuncia del parroco di
Siligo, Baltassar Serra y Man-
ca, che è anche commissario
dell’Inquisizione. Baltassar in-
daga e viene a sapere in confes-
sione di quanto fa Julia. Lo vie-
ne a sapere da Barbara de So-
gos, Jagomina Zidda, Jagomina
Enna, Joana Pinta, Joana Seque
Malizia. E  altre. E altri.  Bene-
ficiarie e no di pungas, rezettas,
affumentos, berbos, fortilesas e
hechisos, malefici,  operati da
Julia. La stessa Julia che va so-
stenendo che i peccati, veri e
presunti, non tutti e non sempre
devono essere detti in confes-
sione. Basta, per liberarsi la co-
scienza, fare un buco nel terre-
no e poi ricoprirlo una volta
detti. Oppure, ancora più sem-
plice, coprirsi con il lenzuolo e
autoconfessarsi. Pensate voi al-
l’effetto dirompente di questa
diceria in un villaggio povero e
stremato da molti cattivi eventi
nella Sardegna del cinque-sei-
cento, in piena dominazione
spagnola, con la religione cat-
tolica che è a tutti gli effetti il
punto di partenza e di arrivo.
Elemento che tutto comprende
e a cui tutto deve essere rappor-
tato. La vita e la morte. La reli-
gione cattolica che l’Inquisi-
zione e i suoi riti rappresenta e

impone più come terrore che
come liberazione. Riti pubblici
a cui verrà condannata  la stre-
ga: l’autodafé, l’obbligo di in-
dossare il sambenito come se-
gno di condanna e di espiazio-
ne. Tutto in nome della Verità.
Una Verità con la V maiuscola,
quella del potere temporale del-
la Chiesa, che taglia e mette a
tacere quella con la v minusco-
la, cioè la verità del villaggio di
cui pure Julia è espressione ri-
levante. Julia donna senza
scrittura, analfabeta,  povera,
figlia di un alvenil, muratore e
moglie di un labrador, un con-
tadino, gente umile. Eppure ca-
pace, Julia, di fare l’indovina e
la guaritrice, arti  apprese dalla
nonna, condivise con altre don-
ne del vicinato, rafforzate dal-
l’esercizio e dalla conoscenza
di gitani, zingari che entrano in
questo orizzonte. Tutto l’opera-
re di Julia è fatto gratuitamente
e, questa la sua radicata convin-
zione, a fin di bene. Povera lo
sarà sempre. Julia è madre di
sette figli, “tutti morti eccetto
l’ultimo”, Juan Antonio, che
porterà con sé in carcere. E poi
Julia confessa infine all’inquisi-
tore-ne ha conosciuti diversi- di
avere avuto rapporti di vario ge-
nere, tra veglia e sonno, con il de-
monio. Tentata anche sessual-
mente mentre il marito, Costanti-
no Nuvole, le dormiva accanto.

Julia ha proprio le physique du
role da strega. Strega luterana.
Strega e luterana coincidono.
Sono parole che hanno lo stesso
significato.  Né poteva essere al-
trimenti. Siamo in piena Contro-
riforma e pur arrivata con qual-
che ritardo rispetto alla data uffi-
ciale di creazione, il 1478, la Su-
prema Inquisición compie i suoi
nefasti anche in Sardegna.  Ini-
zialmente fu a Cagliari. Poi, pro-
prio per contrastare con più effi-
cacia il luteranesimo, “l’infiltra-
zione di riformati provenienti
dalla vicina Corsica e dalla Pro-
venza”, passò a Sassari dove
eresse a sua sede il Castello ara-
gonese. Qui dopo l’arresto fu
condotta e imprigionata Julia.
Ritualmente le furono fatte le tre
moniciones che la invitavano a
liberare la coscienza e dire la ve-
rità e sempre ritualmente le furo-
no  contestate dall’avvocato fi-
scale le accuse di stregoneria. Per
ben tre volte nell’arco di un anno,
tra il 1596 e il 1597, nel primo
processo. Restia ad ammettere la
proprie colpe a Julia fu minaccia-
ta la tortura. Portata dentro la cá-
mara del tormento, legata, da-
vanti agli strumenti del dolore
cedette. Ammise e si pentì. Con-
fessò nuove hechizerias (ma an-
che soprusi subiti) perfino dentro
il carcere. Ma forse fingeva. La
condanna rispetto all’attesa del
rogo fu lieve. Solo tre anni. A

patto che non ricadesse nell’erro-
re.  Dove invece ricadde. Se è
vero che la troviamo ancora da-
vanti all’inquisitore, sempre con
l’accusa di essere strega, in un
nuovo processo tra il 1604-1606.
Ancora una nominazione di lei in
un documento del 1614 e poi la
definitiva uscita di scena. C’è da
supporre che nonostante tutto
non sia stata bruciata,  che sia sal-
vata.

Quella di Julia, avverte Toma-
sino Pinna, è una storia forse
come tante.

L’ordito del suo  lavoro di ri-
cerca nell’Archivio Histórico
Nacional di Madrid e di ricostru-
zione in questo libro (ci sono gli
atti del processo trascritti in spa-
gnolo con traduzione italiana a
fronte) serve a  fare luce e insie-
me mettere ordine. I fatti sono
narrati nella loro successione
cronologica e poi messi a con-
fronto con l’orizzonte simbolico
del villaggio che Julia rappresen-
ta. Un villaggio per dire di molti
altri, come molti altri conflittua-
le con il potere di cui l’Inquisi-
zione è massima incarnazione.
Suprema appunto. Racconto
simbolico, di taglio antropologi-
co, ma anche racconto dove tut-
to è documentato e oggettiva-
mente descritto. Nessuna finzio-
ne da parte del ricercatore-ricom-
positore del processo. Di modo
che  l’esautoramento della comu-
nità cui Julia appartenne ci possa
essere riconsegnato nella sua re-
ale portata. Avverte ancora To-
masino Pinna che la  storia di Ju-
lia Carta non è unica. Altre stre-
ghe furono inquisite. Alcune
(molte, poche, quante in Sarde-
gna?) furono davvero bruciate,
rese brujas, brussas. Il fatto che
la storia non abbia né registrato
né trasmesso  i loro nomi sta an-
cora a dire di quanto e quale scar-
to esista tra Verità e verità.

Natalino Piras

Caro Messaggero Sardo, ho
appena ricevuto il numero
di marzo con l’articolo sul-

l’iniziativa dei Lions per “Un mu-
seo della memoria”. È bastato leg-
gere le prime righe per risvegliare
in me i ricordi di quelle tragiche
giornate del 1943. Le date del 17,
26 e 28 Febbraio sono bene im-
presse nella mia memoria. Avevo
13 anni e abitavo a Cagliari in
piazza Arsenale, vicinissimo al
Distretto Militare.Sulla torre di
San Pancrazio erano sistemate le
sirene per l’allarme, ma spesso
sentivamo gli scoppi delle bombe
prima che queste suonassero! Ciò
in quanto gli aerei incursori prove-
nivano dal mare aperto e gli aero-
foni non erano in grado di sentirli.

Dai primi giorni di guerra Ca-
gliari aveva fatto esperienza in fat-
to di bombardamenti: ricordo che
il primo era stato di un solitario ae-
reo francese, (pare fosse un bipla-
no) che lanciò alcune bombe sul
porto senza causare danni. Ma per
i cagliaritani fu un battesimo inat-
teso e preoccupante. Ci sentivamo
ben lontani dai teatri di guerra non
considerando che la Tunisia era ad
appena venti minuti di volo (con le
velocità di allora) da Cagliari. Co-
munque la Francia ben presto ca-
pitolò e tutti ci sentimmo di nuovo
tranquilli. Ma durò poco: da Gibil-
terra cominciarono a partire i con-
vogli di navi per rifornire Malta e
Alessandria. Convogli sempre
protetti da navi portaerei da cui
ogni notte, finché lo consentiva
l’autonomia,  decollavano forma-
zioni di bombardieri che dirigeva-
no su Cagliari  Gli obiettivi erano
sempre gli stessi: il porto, ove era
spesso ormeggiato l’incrociatore
Montecuccoli, e l’aereporto di El-

mas. Questo avveniva quindi per
tre  o quattro notti di seguito.

Ricordo con quale premura e
affanno mia madre aiutava a vesti-
re me e mia sorella, mentre mio
padre sollecitava per uscire di casa
e andare nel rifugio,una profonda
grotta in roccia esistente all’inter-
no del Distretto Militare. Si scen-
devano numerosi scalini di legno
e ci si sedeva su delle panche; tutti
silenziosi alla luce di candele tre-
mule, con il viso rivolto all’usci-
ta. Le donne mormoravano una
preghiera a fior di labbra mentre
si susseguivano gli scoppi delle
bombe e gli spari della contrae-
rea. Riuscivamo a distinguerli
perfettamente e qualcuno a voce
alta diceva: “ecco questa è la con-
traerea di Monte Urpino”. E tutti
ci sentivamo protetti e un filo or-
gogliosi: qualcuno stava lottando
per noi!

Improvvisamente gli scoppi
cessavano; subentrava un silenzio
innaturale e finalmente la sirena
emetteva un segnale lungo: l’al-
larme era cessato.

Quindi tutti uscivano dal rifu-
gio e riprendevano la via di
casa.Ma a volte lo spettacolo non
era finito. Con grande stupore
scoprivamo che la città era illumi-
nata dai bengala che i piloti nemi-
ci avevano lanciato per ricono-
scere gli obbiettivi. Scendevano
lentamente frenati da un piccolo

paracadute e in questi casi non era
raro  che suonasse nuovamente
l’allarme per l’arrivo di una se-
conda ondata. La mattina succes-
siva sul mio terrazzo non era raro
trovare schegge di proietti mentre
potevo assistere al decollo dei
nostri aerosiluranti: lenti e pesan-
ti si mettevano in formazione e
sparivano verso il mare per attac-
care il convoglio. Il ritorno era
quasi sempre penoso: arrivavano
in numero minore di quanti erano
partiti ed evidentemente danneg-
giati, tanto che uno cadde a poche
decine di metri dalla pista nelle
acque dello stagno! La sequenza
degli avvenimenti descritti si ri-
peteva naturalmente al ritorno dei
convogli diretti a Gibilterra.
Ecco, questa era la vita dei caglia-
ritani e, tutto sommato, ci stava-
mo abituando alle alzate notturne,
tranquillizzati dal fatto che la cit-
tà aveva subito danni solo una
volta. Era successo infatti che le
navi da guerra ormeggiate in rada
avessero emesso cortine di fumo;
ma una folata di vento aveva spo-
stato la nube su Cagliari e gli avia-
tori nemici lanciarono le bombe
su di essa, colpendo alcuni edifi-
ci di via Roma e di Largo Carlo
Felice. Ma venne il 17 Febbraio!
Erano le dodici circa quando arri-
varono inaspettati e improvvisi
strani aerei con due fusoliere, lan-
ciando spezzoni su tutta la città.

Scappammo al rifugio di corsa,
tanto che, ricordo, mio padre per-
se una pantofola, ma non si fermò
a raccoglierla, perchè  gli scoppi
questa volta erano paurosamente
vicini ed assordanti. Al cessato al-
larme la città si risvegliò come da
un incubo: c’erano per la prima
volta molti morti e feriti tra la po-
polazione civile anche in prossi-
mità della nostra casa. Dissero
che gli spezzoni falciavano a
mezzo metro da terra e infatti sui
muretti del Terrapieno c’erano i
segni evidenti delle schegge che
ancora oggi si possono vedere.
Qualche notte di pace e poi  i
bombardamenti del 26 e del 28
febbraio! Non più spezzoni ma
bombe di grosso calibro che cad-
dero non solo sugli  obiettivi mi-
litari ma su tutta la città. Una di
queste bombe cadde proprio so-
pra il nostro rifugio. Uno schian-
to tremendo, un lampo accecante,
una violenta sferzata di aria calda
e di polvere che investì quelli che
stavano più vicini all’ingresso del
rifugio. Le preghiere delle donne
furono quasi urlate, mia madre te-
neva abbracciati me e mia sorella
quasi a volerci proteggere, lei così
minuta, dal furore e dalla bestiali-
tà della guerra! Al cessato allarme
uscimmo frastornati, impauriti,
sporchi di polvere. Gli uomini
dissero che il rifugio per fortuna
aveva retto, era stato collaudato!

Cagliari uscì tramortita da que-
sta valanga di fuoco; le strade era-
no piene di macerie delle case di-
strutte, interi palazzi erano peri-
colanti e quindi venivano evacua-
ti. La nostra casa per fortuna era
indenne ma i miei genitori decise-
ro di mandare me e mia sorella a
Neoneli da mio zio che era parro-
co del paese. Passarono i giorni e
arrivò il tragico 13 Maggio. Il
bollettino di guerra dette l’annun-
cio di un catastrofico bombarda-
mento su Cagliari. I danni erano
gravissimi, le perdite umane in-
genti, tutti i servizi interrotti. La
città era stata completamente eva-
cuata dalla popolazione civile. Si
può immaginare l’ansia e la pre-
occupazione mio e di mia sorella:
le linee telefoniche erano interrot-
te, non c’era nessuna possibilità
di avere notizie. Ogni sera  con
mio zio andavamo sullo stradone
dove arrivava la corriera prove-
niente da Oristano, ma dei miei
genitori nessuna traccia. Final-
mente una notte sentimmo il rom-
bo di un motore: era un camion
militare che aveva a bordo mio
padre e mia madre! Ci abbrac-
ciammo piangendo di gioia: la
nostra famiglia era stata rispar-
miata e si era riunita. Sul camion
c’erano il pianoforte di mia sorel-
la e la grande radio di Babbo: le
uniche cose preziose che  era sta-
to possibile ricuperare.

Caro Messaggero Sardo,mi fa-
rebbe piacere vedere pubblicato
questo ricordo  e auspico che altri
lettori facciano pervenire le pro-
prie memorie sui quei tragici gior-
ni.

Stelio Marzeddu
Via Orti della Farnesina, 102
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Sappiamo molto poco di
Giuseppe Ledda, chia-
mato anche Peppino, che

ci scrive da Torino: nel “Mes-
saggero” del marzo scorso ab-
biamo pubblicato una sua bre-
ve poesia, intitolata Carla e
dedicata a una donna che, a
quanto si capiva, ha trascorso
molti anni con lui ed era man-
cata nel giugno del duemila.
Ora questo nuovo amico – che
sino a quel momento non ave-
va mai visto comparire la sua
forma in questa pagina – ci
manda un libro che, quasi a
sviluppare i motivi espressi in
quei pochi versi, è dedicato in-
teramente a Carla e all’amore
che li ha uniti, come apprendia-
mo, per cinquant’anni.

Il volume, che si presenta
come un quaderno utilizzato
come diario e riporta molte foto
di Carla e di Carla e Peppino fe-
lici insieme, si intitola Per un
amore speciale, si compone di
un centinaio di pagine e non
reca indicazione di prezzo. Chi

volesse averlo può rivolgersi al-
l’autore, che abita in corso Ce-
sare Correnti 58, 10136 Torino.

Nella copertina e all’interno
Peppino precisa: “Non sono uno
scrittore, non ne ho le qualità…
ma ho voluto esprimere i miei
sentimenti per la donna che ho
amato con tutto il cuore e la pas-

sione possibile”. Ed è evidente,
dalla lettura dei versi che costi-
tuiscono la prima e più ampia
parte, che non è stato mosso, nel
concepire questa raccolta, da un
intento letterario, bensì e soltan-
to dal desiderio di rievocare
quel grande sentimento e resta-
re in qualche modo ancora uni-

to alla sua Carla.
Sono poche le notizie esterio-

ri che apprendiamo anche nello
scorrere queste pagine: i due si
conobbero nel 1949, quando lei
aveva appena sedici anni; si spo-
sarono nel 1954; e sono rimasti
insieme sino a due anni fa, al
momento della scomparsa di lei.

Ma domina su tutto la rievoca-
zione dei momenti felici, l’esal-
tazione della bellezza e delle
virtù della donna, con la capaci-
tà di continuare a parlare e vive-
re con lei nonostante la separa-
zione. È evidente la sofferenza
di Peppino da quando è rimasto
solo, tuttavia si prova invidia e
ammirazione per un amore così
profondo, assoluto ed esclusivo,
che sembra vincere anche la
morte.

A questa prima parte, dalla
quale riproduciamo due fram-
menti, ne segue una seconda
nella quale Ledda riporta brani
di poeti e scrittori di tutti i tem-
pi e di tutto il mondo – da
Shakespeare a Foscolo a Keats a
Verlaine a Pascoli – che si sof-
fermano a descrivere momenti
d’amore, buoni sentimenti,
squarci di vita serena.

Completiamo la pagina con
composizioni che, per non farci
allontanare dal tema, oscillano
tra l’amore, la vecchiaia e la
morte.

IL TUO SORRISO
Dal primo istante il tuo sorriso
mi ha completamente abbagliato
e, se esso è esistito per un attimo,
il suo ricordo è durato in me per sempre.

In quel momento infatti ho letto,
fissandoti negli occhi,
che il tuo cuore già palpitava per me.

Ho sentito anch’io gli stessi sentimenti
ed ho accettato l’abbraccio simbolico
che mi hai lanciato…

Giuseppe Peppino Ledda

CINQUANT’ANNI
Cinquant’anni son passati
con la tua compagnia,
la più dolce la più cara
con amore e simpatia.

Cinquant’anni son trascorsi
senza un’ombra di tristezza
perché il tuo vero amore
mi ha dato gioia e contentezza.

Cinquant’anni di gaiezza
mi hai dato con il tuo affetto,
il più grande il più sincero
il più grande il più perfetto…

Giuseppe Peppino Ledda

CANARIU CANTADORE
Tue solu canariu cantadore
mi pones in coro s’allegria,
cantende m’ammentas rosa mia
de virtude piena e de candore.

De sos fiores su mezus fiore,
su pius coloridu e profumadu,
amore fin’a morte aimis giuradu,
de duos fatt’aimis unu core.

A sa mezus etade de s’amore,
cando fit a vint’annos arrivada,
su Signore si che l’at giamada
lassannem’in angustias e dolore’.

Oe faghet a Deus cumpagnia,
a costaz”e Maria est collocada,
che a issa puru fit immaculada,
vergin’e casta fit sa rosa mia…

Salvatore Corbinzolu

LUXIS
Una ventana
faci a su mesudì,
su sobi è giai cun ambrosu
i ates’unu vasc’e luxi
in pitziobedd’a unu cucuru
es che furriadroxa;
luxis in sa coster’a fronti
chi parit in terra
unu ’ncuedd’e xeu a mesiaxrobas
e luxis
chi faint su lampaluxi
passant in su sprigu ’e sa ventana
da su aus ’e bentasobi
a car’a bentuestu.
Unu vrumini de luxis
biancas i arrubias
chi a manuareta andant
e a manumanca benint,
ma sa luxi prus manna ses tui,
in custu cuadru chi bint is ogus mius
send’innoi billenditi a pe’ in camba
in d’una leter”e ospidali,
fillu de su coru…

Gianni Ledda

NEL CERCHIO
Ti dico “amore”,
rispondi “amore”,
mi accarezzi il viso,
ci stendiamo sul letto
sfiorando l’eternità
d’un orgasmo.
Mi guardi ti guardo
passa un treno…
Ed è già ieri.

Giovanni Naldi

MUTTOS MATROFFERIS
Sotziu matrofferi
cantat a s’irbucada
sutta medas fentanas.
Sotziu matrofferi…
Cun versos feri-feri
pedit a s’istimada
sas cosas prus galanas.

Cari tunda che mela
ti deghen sos colores
si lassas s’arrennegu.
Cari tunda che mela…
Mira chi non so legu
a cumprender umores,
disgarbada bandela!

Crabola curridora,
in tottu su trighinzu
ti cheres fentomada.
Crabola curridora…
Si no ti paret ora
de lassare s’addinzu
nde pagas s’impreada.

Cristoforo Puddu

CHE POBERU EMIGRANTE
Su mese ’e sant’Andria
precisu su trinta
che poberu emigrante.

De Paule so partidu
a Casteddu direttu,
ateru die su trenu...

Bista cunvinta
ca t’istimo costante
cara columba mia.

Precisu sui trinta…
ca t’istimo costante
cara columba mia
bista cunvinta.

Che poberu emigrante…
Bista cunvinta,
cara columba mia,
ca t’istimo costante.

De Paule so partidu…
Su meu affettu
o fiore amenu
tene in coro imprimidu…

Pietro Ulleri

BEZZESA
Apo ’idu un’omine ’ezzu
cun sa cara appistijada
ei s’arva cana e dura
che tuddas de porcrabu.
Duas lagrimas
sun a su fala fala
in sos cavanos siccos.
Ite det aer in coro?
Su rimpiantu det esser
pro sos annos chi sun passados
o pro sa muzere morta
o pro fizos non bennidos;
e pianghet sa solitudine
sena cunfortu,
disisperadu.

Vittorio Falchi

SU DESTINU A TORTU
Un’annu ch’est passadu, e fin’a oe
da su die chi fizzu meu est mortu
vivo che tando ancora in iscunfortu
cun su coro in pena, e tristu soe.

Mancu benin sas fortzas d’unu eroe
cando chi girat su destinu a tortu,
nois l’amus piantu a pilu isortu
ma tottu a nudda est servidu peroe.

Issu si ch’est andadu su matessi
lassend’in domo s’immortale neu
de cando sa figura est isparida.

Ma si poderes tenet assunessi
pro nois preghet dae s’Empireu
de nos dare coraggiu, forza e vida.

Francesco Virgilio Onida

MEMENTO FILIUS
Quando forzando sui remi
tu volgi alla deriva
sul mare dell’esistenza
e raggiungi,
viandante affranto,
le sabbie d’Acheronte,
il cuor ribaldo
si rapprende
nell’ora vaga.
Allora,
il coraggio
ti sarà paterno
giacché nessuna duna
più ti protegge
dal vento amaro.

Franco Emanuel Solinas
LA VERITÀ
Proseguo il viaggio
lungo vallate di solitudine
dove sull’onda dei ricordi
appaiono vaghe forme
come spettri emergenti
da una oscura palude.
Che anch’io presto raggiungerò
per diventare come loro,
senza corpo né anima,
a vagare per l’infinito
alla ricerca della Verità.

Elio Veccia

LU TISTAMENTU
Chistu è lu tistamentu
chi lacu a la famiglia Mazzittoni.
Non voddhu ulé stà pientu
ma dummandeti a Deu li paldoni.

Eu voddhu, muddheri amata,
un baulu fattu in simitria,
tu, lu me’ amori, la me’ fata,
fammillu fà beddhu e in almunia.

Datu chi socu moltu in tarra angena
deti dà allogghiu a tutti li parenti,
dètili un gustari e una cena,
chisti so li me’ cumandamenti.

Non voddhu però vidé pignendi
ne ghjenti mea ne ghjenti angena,
vi oddhu vidé accumpagnendi
li me’ passoni cu la so’ pena.

Fiddholi mei amati,
deti fa proa di curagghju,
prummittitimi di stà uniti
accumnpagnendimi a l’ultimu viagghju…

Franca Sechi Erranti Mazzittoni

S’OMINE ANTZIANU
Mi passizo cun custos battor pese
abbell’abbellu a pianu a pianu
comente faghet s’omine antzianu,
su ch’e’ naschidu in s’annu vintisese.
De frealzu so naschidu su mese
a ora de sas battor de manzanu,
babbu at dichiaradu in sa comune:
Pietrinu Canu naschidu a Sune.

Pietrino Canu

CINQUANT'ANNI
D'AMORE
CINQUANT'ANNI
D'AMORE
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ARRIVANO I NEOZELANDESI
PER LA TOSATURA
DELLE PECORE SARDE

ALLA SARDEGNA IL PRIMATO
DELLA SOLIDARIETÀ
E DEL VOLONTARIATO

LA CORTE DEI CONTI RILEVA
IL DIVARIO TRA GLI OBIETTIVI
E I RISULTATI CONSEGUITI

La festa più diffusa tra i pa-
stori sardi, quella che organiz-
za in occasione della tosatura
delle pecore, rischia di essere
ridimensionata dall’arrivo nel-
l’isola dei professionisti neo-
zelandesi, autentici campioni
in quella che era un’arte che
distingueva i pecorai più bravi.
Il fenomeno era iniziato l’anno
scorso, ma quest’anno sono
stati diverse centinaia di pasto-
ri che hanno preferito affidare
l’operazione a quattro giova-
notti giunti dall’altro capo del
mondo che, aiutati da una col-
lega addetta alla raccolta della
lana, hanno proceduto per un
paio di mesi con una media di
mille capi al giorno liberati dal
vello diventato pesante con
l’arrivo del caldo.

«Ormai – si giustifica il pro-
prietario di un grosso gregge
che si è affidato a questi gira-
mondo della specialità – era
diventato sempre più difficile
trovare bravi tosatori e quei
pochi che sono rimasti la mat-
tina arrivavano mezzo in tilt
per libagioni del giorno prece-
dente. Alla fine si faceva solo
la festa e metà delle pecore re-
stavano intonse».

L’argomento sembra non
fare una grinza e bisogna ag-
giungere che questi giovanot-
toni ben piantati risolvono il

problema nel giro di qualche
ora, per giunta evitando di
strappare le pecore che non
vengono neppure legate ai pie-
di (tropedias) e in un solo mi-
nuto vengono rapate con mano
abile, al suono della musica
mentre le forbici elettriche
scorrono veloci e indolori. È
anche vero, però, che, nono-
stante l’arrivo della modernità
e della globalizzazione (non
per nulla i professionisti giun-
gono dalla Nuova Zelanda ma
nel corso dell’anno si spostano
in tutti i Continenti, non si può
rinunciare alla più antica e dif-
fusa festa pastorale, comune
dal Gennargentu al Campida-
no, sempre attesa e sempre
suggestiva.

All’origine i pastori si aiuta-
vano tra loro per concludere il
più in fratta possibile un’ope-
razione che costituiva comun-
que una bella fatica e richiede-

va non solo bravi tosatori, ma
anche chi si occupava di ac-
chiappare e legare le pecore, di
liberarle una volta rapate e di
raccogliere la lana. Ma c’era
anche chi si occupava dell’in-
fermeria, medicando con la ce-
nere le immancabili “pizzica-
te” alla pelle delle malcapitate
bestie, chi sopperiva all’inevi-
tabile sete e chi approntava il
pranzo, più ricco del solito
perchè era la principale ricor-
renza in cui si procedeva e si
procede tuttora, nel rispetto
della tradizione, a “cumbidu”,
cioè ripagando i volontari con
una bella mangiata ed abbon-
danti bevute. Quando la tosa-
tura avveniva lontano dal pae-
se di origine, nei pascoli della
transumansa, per i più piccoli
il viaggio, allora lungo, diven-
tava una specie di promozione,
sociale, il riconoscimento di
una certa maturità raggiunta

rispetto ad altri coetanei. Per
questo, ma anche per il clima
festoso che caratterizzava la
giornata, l’occasione era tra le
più attese e gratificanti.

Anche tra gli adulti, però, il
tutto avveniva in un clima di
simpatica sfida tra chi dispo-
neva delle forbici migliori,
quelle di Pattada o di Santu
Lussurgiu, scelte accurata-
mente e custodite gelosa-
mente.

C’era poi la gara a chi proce-
deva più veloce e a chi procu-
rava meno ferite alle pecore,
mentre intanto si raccontavano
storie vecchie o le ultime vi-
cende paesane in grado di su-
scitare ilarità. Il moltiplicarsi
delle strade campestri e la dif-
fusione delle macchine hanno
reso più facile la partecipazio-
ne a questa festa di tutti i fami-
liari, dai più piccoli agli anzia-
ni, ma non ha cambiato il cli-

ma caratteristico di questa fe-
sta. O così almeno appare al
profano. È vero, però, che
sono cambiate tante altre cose.
Le greggi, ad esempio, sono
sempre più numerose e, nel
contempo, sono diminuiti i
bravi tosatori. Da tempo hanno
fatto la loro comparsa le mac-
chinette elettriche semi-pro-
fessionali, ma chi le usa occa-
sionalmente è ben lontano dal-
la professionalità dei neoze-
landesi ed il risultato è spesso
deludente. Si risparmia, inve-
ce, la fatica di rincorrere le pe-
core, che vengono “catturate”
nelle mangiatoie delle mungi-
gitrici, all’interno di ampi ca-
pannoni e non più nella “man-
dria” di frasche. Di immutato
in questi ultimi anni è rimasto
solo il valore della lana, che
quasi non si riesce a vendere o
la si deve cedere per meno di
un euro al chilo, per poche lire
si sarebbe detto fino all’anno
scorso.

Quello che non potrà cam-
biare, per chi continuerà, nella
tradizione, è l’usanza di tra-
sformare la tosatura in una fe-
sta per la famiglia, i vicini di
ovile e gli amici e concedersi
per un giorno, anche quelli
meno abbienti, un pranzo “dea
ricchi”.

G. Mario Tomainu

LINGUA BLU
PRIMO SUCCESSO
PER GLI ALLEVATORI

“Ancora una volta, in tutti i
settori di intervento abbiamo
dovuto registrare un divario
consistente tra gli obiettivi pro-
grammati e i risultati effettiva-
mente conseguiti nell’anno”. È
quanto ha affermato il procura-
tore regionale della Corte dei
Conti Mario Scano nella requi-
sitoria durante l’udienza per
deliberare sulla regolarità del
rendiconto generale della Re-
gione relativo all’esercizio fi-
nanziario del 2001. “Ciò è di
peso - ha spiegato- dal perdura-
re di due problemi: il ridotto
arco temporale dell’esercizio di
bilancio, che si è limitato a otto
mesi, e il mancato ammoderna-
mento di gran parte delle legi-
slazione sostanziale di spesa la
cui applicazione rende disorga-
nico il sistema contabile.

Scano ha sottolineato come
la gestione finanziaria regiona-
le sia stata caratterizzata da “un
andamento oscillatorio, sebbe-
ne volto tendenzialmente verso
il conseguimento di valori di
segno positivo”. “Tuttavia - ha
aggiunto - gli scostamenti regi-
strati non assumono rilevanza
tale da far ritenere che la politi-
ca economico-finanziaria della
Regione, espressa nella mano-
vra di bilancio, abbia attinto a
un livello di maggiore dinami-
cità o che sia stata in grado di
influire sulla situazione sostan-
zialmente statica in cui versa
l’economia dell’isola.

Ha quindi sottolineato come
“la scarsa incisività e l’inade-
guatezza della politica econo-
mica regionale espressa nella
manovra di bilancio rispetto
alla realta’ di una Regione in
ritardo di sviluppo, costitui-
sca l’effetto piuttosto che la

causa”. Questa - ha prosegui-
to - è da rinvenire principal-
mente nella situazione critica,
se non di stallo vero e proprio,
in cui da troppi anni versa il
sistema istituzionale regiona-
le per effetto di un processo di
riforme sempre annunciato e
mai avviato.

Da tale situazione scaturisco-
no le disfunzioni organizzative
e operative che si manifestano
in settori chiave dell’ammini-
strazione, l’inadeguatezza del-
la politica degli investimenti e
della spesa pubblica, la debo-
lezza dell’apparato complessi-
vo degli enti locali. Tutto ciò a
fronte di un processo evolutivo,
quasi incalzante, impresso al
sistema socio-economico dalla
globalizzazione dell’economia
e dei mercati, nonché dalle po-

litiche di coesione dell’Unione
Europea. Il procuratore della
Corte dei Conti ha ricordato
inoltre che restano irrisolti nodi
cruciali quali la ridefinizione
del rapporto Stato-Regione,
mediante la revisione dello sta-
tuto di autonomia, e in quella
del rapporto con gli enti locali.

Non è stata ancora compiuta-
mente attuata - ha detto - le leg-
ge sulle autonomie locali. Il re-
ferente della sezione di control-
lo Susanna Loi, ha sottolineato
come “i dati di consuntivo ris-
pecchiano assai poco quelli
previsionali”.

A fronte di previsioni defini-
tive per 14.963 miliardi -ha
spiegato- il consuntivo quanti-
fica le entrate complessive in
10.496 miliardi con minori in-
troiti (4.467 miliardi).

Una prima, importante vitto-
ria è stata raggiunta nei giorni
scorsi dagli allevatori sardi in-
ferociti per il blocco della mo-
vimentazione dei bovini nel-
l’isola. Il commissario naziona-
le per la lingua blu, Giuseppe
Ambrosio, ha autorizzato la
movimentazione dai comuni
sardi in cui da almeno 100 gior-
ni non risultano casi di lingua
blu e in cui sia stato vaccinato
almeno 1’80 per cento dei capi
sensibili alla malattia che ha
messo in ginocchio le aziende
sarde. Il provvedimento è stato
concordato al termine di un in-
contro, avvenuto a Roma, fra
Ambrosio, l’assessore regiona-
le della Sanità Giorgio Oppi e il
capo di gabinetto dell’assesso-
rato all’Agricoltura, Matteo Pi-
redda. Lo sblocco è però condi-

zionato a severi controlli che la
Regione si è impegnata a ga-
rantire al momento della par-
tenza e dell’arrivo degli anima-
li in Sardegna. Sono 44 i Comu-
ni che beneficeranno dell’auto-
rizzazione, accolta con sollievo
dai rappresentanti delle orga-
nizzazioni di categoria Cia,
Coldiretti e Confagricoltura
che la scorsa settimana avevano
minacciato di tornare in piazza
e presidiare gli uffici della Re-
gione se non ci fosse stata una
svolta. In Sardegna la vaccina-
zione dei capi sensibili alla blue
tongue ha raggiunto il 98%. In
particolare, è stato vaccinato
l’intero patrimonio ovino che
conta 3.053.871 capi, alcuni dei
quali hanno subito anche diver-
si richiami. Su 280.119 bovini,
risultano vaccinati 189.869 pari
al 67,80% mentre i caprini sot-
toposti al trattamento sono
236.738 su 252.093, pari al
94%. I dati aggiornati sono sta-
ti resi noti da Cia, Confa-
gricoltura e Coldiretti, che han-
no ribadito la richiesta di sbloc-
co della movimentazione bovi-
na e minacciato presidi negli
assessorati regionali se non ot-
terranno risposte soddisfacenti
entro il 15 luglio.

Quanto alla situazione dei
Comuni, l’elaborazione delle
organizzazioni basata sui dati
divulgati dall’Istituto Zoopro-
filattico di Teramo, mostra 34
centri isolani (su 377) dove non
si sono registrate circolazioni
virali da oltre 100 giorni, con-
dizione indispensabile per la
movimentazione dei capi bovi-
ni. Si tratta di 22 paesi della
provincia di Nuoro, 5 del ca-
gliaritano e dell’Oristanese e 2
della provincia di Sassari.

Al terzo posto della clas-
sifica nazionale, la Sarde-
gna è anche terra di solida-
rietà se è vero che solo due
regioni italiane sono in gra-
do di superarla per numero
di organizzazioni di volon-
tariato. Un settore caratte-
rizzato, secondo le più re-
centi statistiche, da una
forte presenza femminile
(50,8%) e da un aumento
delle associazioni, cresciu-

te del 14,2 per cento nel 2000
rispetto al ’97 per un totale di
26.400.

Nell’isola se ne contano ben
1.228, contro le 2.397 della
Toscana e le 3.008 dell’Emi-
lia-Romagna, che guida la
classifica.

Il quadro emerge dalla Ban-
ca Dati del volontariato socia-
le italiano giunta alla sua ter-
za edizione e illustrata nei
giorni scorsi a Roma dalla

Fondazione italiana del set-
tore.

Le organizzazioni non ri-
sultano più composte solo
da effettivi volontari (fra i
45 e i 65 anni), ma sono
anche costituite da perso-
nale che riceve un compen-
so. Deludente la percentua-
le dei giovani sotto i 30
anni impegnati nel volonta-
riato: appena 1’8,3% del
totale.
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MOBILITAZIONE DELL'ANCI
PER COSTRUIRE L'EUROPA
DELLE AUTONOMIE LOCALI

NOMINATE DA EFISIO SERRENTI
LE COMPONENTI DELLA COMMISSIONE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ

�CATTEDRALI DI SARDEGNA�
PER PUNTARE
SUL TURISMO RELIGIOSO

VACANZE
NELL'ISOLA
PER 300
BAMBINI
BIELORUSSI

Ricominciano le vacanze sar-
de per oltre trecento bambini
bielorussi. Nei giorni scorsi è
arrivato nell’Isola dapprima il
gruppo che resterà per 30 giorni
e, a ruota il secondo scaglione
atteso nella parrocchia Massi-
miliano Kolbe di Cagliari che
rimarrà due mesi. Anche que-
st’anno, dunque, si rinnova
l’impegno dell’associazione
“Cittadini del mondo” per atte-
nuare, almeno in parte, i postu-
mi del tragico incidente di Cer-
nobyl avvenuto nell’aprile del
1986. In questi anni la solidarie-
tà dei sardi non è mai mancata
neppure a Natale quando 100
bimbi sono stati ospitati da fa-
miglie sarde, così come lo sa-
ranno quelli già arrivati o che
arriveranno nelle prossime setti-
mane.

Esercitando i poteri sostitu-
tivi, il Presidente del Consi-
glio Efisio Serrenti ha nomi-
nato le venti Consigliere
componenti la Commissione
Regionale per la realizzazio-
ne della Parità tra uomini e
donne. Il provvedimento si è
reso necessario a seguito del-
la scadenza dei termini previ-
sti per l’elezione da parte del
Consiglio e dell’assenza di
un’intesa tra le forze politi-
che. Sei Commissarie sono
state riconfermate.

Si tratta di Laura Moro, Sil-
via Carta, Selma Bellomo,
Maria Basciu nota Angela,
Ornella Loi Frongia e Anna
Maria Aloi, queste ultime due
avevano ricoperto l’incarico
di Vice Presidenti nella prece-
dente Commissione. Le nuo-
ve componenti sono: Anna
Maria Cuccuru, Maria Giu-
seppina Tarantini, Neria De
Giovanni, Maria Laura Vac-
ca, Anna Carla Porcu, Mari-
nella Coni, Maria Tortu, Ma-
ria Sedda, Maria Teresa Petri-
ni, Paola Minerba, Cristina
Seu, Carla Cancellieri, Anna
Maria Marongiu Vinci ed
Emanuela Pinna. In base alla
legge istitutiva della Commis-
sione, le componenti devono
aver “maturato riconosciute
esperienze di carattere scienti-
fico, culturale, professionale,
economico e politico sulla

condizione femminile nei suoi
vari aspetti”.

È la seconda volta nella sto-
ria dell’organismo che l’as-
senza di accordo determina il
ricorso ai poteri sostitutivi del
Presidente del Consiglio re-
gionale. Un’analoga circo-
stanza critica si verificò nel
1990, subito dopo l’approva-
zione della legge istitutiva
della Commissione, approva-
ta nel giugno 1989. Le Com-
missarie vennero insediate ol-
tre due anni dopo, nel luglio
1992. Per trovare l’intesa, nel-
le scorse settimane si era svol-
ta una riunione, convocata tra-
mite avviso sulla stampa dal-
la Presidenza del Consiglio
regionale, con le dirigenti del-
le organizzazioni delle donne.
L’ampia consultazione è ri-
masta però senza esito.

Il Presidente Serrenti aveva
quindi chiesto un incontro alle
elette - Ivana Dettori, Claudia
Lombardo, Mariella Pilo e
Noemi Sanna - per individua-
re i venti nominativi tra quelli
emersi. La normativa prevede
che l’organismo, con sede
nella Presidenza della Giunta,
resti in carica tre anni ed eleg-
ga a maggioranza una Presi-
dente e due Vice. Entro il 31
marzo di ogni anno deve in-
viare ai responsabili di Giun-
ta e Consiglio e all’assessora-
to della Programmazione una

Un’Europa delle autono-
mie locali e dei cittadini dove
la legislazione europea sia
costituita da principi genera-
li e quella “di dettaglio” pro-
venga proprio dalle autorità
locali.

Detto in soldoni è questa la
proposta formulata dal Co-
mitato di coordinamento per
la costituzione federale eu-
ropea.

“Vogliamo sollecitare la
discussione” - ha detto la pre-
sidente dell’Anci Sardegna,
Linetta Serri, “per sensibiliz-
zare i sardi alla costruzione
della nuova Europa”.

In autunno il comitato in-
tende organizzare un forum
per discutere questi temi e
collegarsi agli altri comitati
italiani.

Nel frattempo intende pro-
muovere una raccolta di fir-
me e una campagna di sensi-
bilizzazione per la popola-
zione e le associazioni. Oltre
all’ANCI, hanno aderito al
coordinamento sardo il Mo-
vimento federalista europeo
(MFE), l’Associazione ita-

liana per il Consiglio dei Co-
muni e delle Regioni d’Eu-
ropa (AICCRE), l’Associa-
zione cattolica lavoratori ita-
liani (ACLI), l’Associazione
europea degli insegnanti
(AEDE). la Casa del’Europa
di Cagliari e l’APEL.

Molti Consigli comunali,
primo fra tutti quello di Sili-
go, hanno approvato ordini
del giorno per istituire il col-
legio unico in Sardegna.

“Nella bozza di costituzio-
ne federale europea”, ha det-
to Stefano Murgia, segreta-
rio del Movimento federali-
sta europeo, “deve essere
contenuta una chiara indica-
zione sulle competenze da
assegnare ai veri livelli di
potere caratterizzanti una
Federazione europea, secon-
do il principio di sussidiarie-
tà, e un riconoscimento alla
specialità dell’autonomia
sarda, così come a tutte le al-
tre identità etniche e cultura-
li esistenti in Europa.

Per Murgia è inoltre neces-
sario abolire il veto e basarsi
sul principio della maggio-

ranza soprattutto in un’Euro-
pa allargata a 25 paesi”.

Si deve, poi, trasformare la
Commissione europea (cioè
l’esecutivo europeo) in un
governo federale, responsa-
bile politicamente verso il
Parlamento europeo, e il
Consiglio dei Ministri in una
Camera degli Stati all’inter-
no del Parlamento europeo.

Per far questo - afferma il
comitato - è necessario il
coinvolgimento di tutti i sar-
di. “Occorre - ha sottolineato
l’avvocato Raffaele Gallus,
presidente dell’AICCRE re-
gionale - una mobilitazione
generale, l’Europa del futuro
deve essere costruita dalla
base.

D’accordo anche Antonio
Fadda, presidente dell’As-
sociazione europea degli In-
segnanti: “Il passaggio dal-
la concezione statocentrica
a quella sovranazionale è un
concetto che deve partire
dalla scuola.

I giovani devono cambiare
la mentalità sin dall’adole-
scenza”.

relazione sull’attività svolta e
su quella programmata per
l’anno successivo. Nell’ulti-
mo triennio si sono alternate
alla Presidenza Giovanna Vi-
cini Colombo e Franca Berga-
mini.

UN ACCORDO TRA I COMUNI
PER LA GESTIONE
DELLO STAGNO DI S. GILLA

È stata firmata nei giorni
scorsi al Comune di Cagliari la
convenzione che dà vita alla
struttura intercomunale per la
gestione della laguna di Santa
Gilla. A sottoscrivere l’accor-
do, che rappresenta l’atto fina-
le del “Progetto Gilia per il ri-
sanamento della zona di prote-
zione speciale, sito di interes-
se comunitario”, sono stati i
sindaci di Cagliari, Emilio
Floris, e di Capoterra, Giorgio
Marongiu, il vice sindaco di
Elmas, Luciano Spiga, e il
commissario prefettizio del
Comune di Assemini, Bruno
Corda. Erano stati appunto
questi quattro Comuni a pro-
muovere cinque anni fa l’ela-
borazione del piano di risana-
mento dello stagno, finanziato
dall’Unione Europea con i fon-
di del programma “Life Natu-
ra”, ed a curarne la realizzazio-
ne. Sottoscrivendo la conven-
zione se ne assumono, sempre
assieme, la gestione attraverso
un ufficio intercomunale che
avrà come sede operativa il
Centro di Osservazione Am-

bientale ubicato a “Terr’olia”,
che è stato recuperato proprio
con i fondi del Programma
Life Natura. Come ha spiegato
l’assessore all’Urbanistica,
Giampaolo Marchi, la stipula
della convenzione (con la qua-
le i quattro Comuni assolvono
ad un preciso impegno assunto
nei confronti dell’Unione Eu-
ropea) consentirà di prosegui-
re con appositi finanziamenti
le attività intraprese con il Pro-
getto Gilia.

In particolare saranno assi-
curati il servizio di sorveglian-
za; il costante controllo della
qualità delle acque ed il moni-
toraggio dell’avifauna; la pro-
secuzione delle opere di boni-
fica e la manutenzione delle
opere già eseguite. La struttura
intercomunale curerà, inoltre,
attività di formazione in campo
ambientale ed iniziative pro-
mozionali destinate a far cono-
scere e valorizzare le inestima-
bili risorse della laguna anche
ai fini della creazione di nuove
opportunità occupative e im-
prenditoriali.

Sono stati pubblicati nei
giorni scorsi i bandi per la re-
alizzazione del progetto
“Cattedrali di Sardegna” che
prevede consistenti interven-
ti di restauro e valorizzazione
delle chiese di 17 comuni. I
25 milioni di euro necessari
alle opere saranno reperiti dai
fondi del POR (15 dell’asses-
sorato regionale della Pubbli-
ca Istruzione e 10 del Turi-
smo).

Soddisfazione per la celeri-
tà dell’iter è stata espressa da-
gli assessori Beniamino Scar-
pa e Roberto Frongia che han-
no sottolineato come a due
mesi dal protocollo d’intesa
firmato a Oristano lo scorso
aprile con la Conferenza Epi-
scopale Sarda e i Comuni in-
teressati si sia giunti a questo
“risultato storico”.

“Tutto merito - ha detto
Frongia - della regia regiona-
le che ha consentito di velo-
cizzare le procedure. In tal
modo sarà possibile in breve
tempo rendere fruibili i luo-
ghi di culto attraverso il Pro-
getto Integrato Regionale
(PIR) che ha consentito di la-
vorare in perfetta sintonia
con la Conferenza episcopale
e le amministrazioni. I Co-
muni dovranno ora presenta-
re i progetti per la realizzza-
zione di spazi museali, punti
di ristoro, parcheggi, strade e
impianti di illuminazione.
Dal canto suo l’assessore
Scarpa ha sottolineato come
“si sia riusciti a fare in modo
che la tutela dei beni cultura-

li si integrasse con interventi
nel territorio”. “Un modo di
procedere - ha aggiunto - che
dovrà essere utilizzato anche
per altre misure del POR”.

Al restauro dei luoghi di
culto i Comuni parteciperan-
no coprendo il 10 per cento
dei costi di progettazione,
mentre quelli di esecuzioni
saranno interamente a carico
della Regione.

Questi i luoghi di culto in-
seriti nel protocollo e candi-
dati a far parte di un itinerario
turistico: cattedrale dei Santi
Pietro e Paolo (Ales-Terral-
ba), cattedrale di Santa Repa-
rata (Usellus), cattedrale di
Santa Maria e santuario di
Nostra Signora di Valverde
(Alghero), concattedrale del-
l’Immacolata di Bosa, catte-
drale di Santa Cecilia (Ca-
gliari), cattedrale di Santa
Chiara e concattedrale della
Purissima (Iglesias), catte-
drale di Santa Maria della
Neve (Nuoro), santuario dei
Martiri (Fonni), cattedrale e
santuario della Madonna del-
l’Ogliastra (Lanusei), catte-
drale di Oristano, cattedrale
di San Lussorio (Fordongia-
nus), cattedrale di Sant’Anto-
nio di Bisarcio e anticattedra-
le di Sant’Antonio (Ozieri),
cattedrale di San Nicola (Sas-
sari), cattedrale di San Pietro
di Sorres (Borutta), concatte-
drale di San Gavino (Porto
Torres), cattedrale di San
Pietro (Tempio), concatte-
drale di Sant’Antonio Abate
(Castelsardo).
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DIRETTIVE DELLA FASI
PER LA DESTINAZIONE
DEI FONDI REGIONALI

LA SARDEGNA
ALLA BATTAGLIA
DEI FIORI

SERATA
CULTURALE
AL CIRCOLO
DI PAVIA

ESIBIZIONE A BOLZANO
DEL GRUPPO FOLK
DI SENORBÌ

PRIMI SUCCESSI
PER UN GIOVANE
CANTAUTORE SARDO

Applaudita e partecipata
esibizione, in maggio a Bolza-
no, del gruppo folk “Santa
Maria della Neve” di Senorbì
(Cagliari). Ad iniziativa del
Circolo culturale ricreativo
sardo “Eleonora d’Arborea” i
ballerini si sono esibiti in
piazza Matteotti diventata il
nuovo salotto della circoscri-
zione Europa-Novacella  del
capoluogo della Provincia au-
tonoma. Nonostante il tempo
incerto un folto pubblico ha
assistito alle evoluzioni dei

giovani di Senorbì, i quali, in-
dossando i caratteristici co-
stumi, hanno espresso il me-
glio del loro vasto repertorio
di danze folcloristiche riscuo-
tendo applausi e suscitando
positivi commenti. A conclu-
sione della manifestazione la
foto di gruppo, con la respon-
sabile della Circoscrizione
Dolores Corradini e con il
Presidente del Circolo “Eleo-
nora d’Arborea” Pietro Con-
giu, ha suggellato il successo
dell’avvenimento.

Anche la Sardegna, come è
ormai tradizione del Circolo
“Grazia Deledda”, ha parteci-
pato a Ventimiglia alla 41/ma
edizione della Battaglia dei
Fiori. Dall’isola per meglio ca-
ratterizzare la presenza sarda
alla sfilata del Carro dedicato
alla “Sartiglia” di Oristano ed
allestito dal gruppo “I Diavu-
reti” presieduto da Ettore Bo-
mio, è giunto il gruppo folk
“Ittiri Cannedu”.

Domenica 16 giugno, in una
bellissima giornata di sole, cir-
ca 10mila spettatori – come ci
ha scritto Eduardo Raneri –
sono giunti nella Città di fron-
tiera per ammirare i sette carri
infiorati a mosaico sul tema
“Le regioni italiane”  e “batta-
gliare” con tanti fiori, soprat-
tutto garofani. Il primo posto
nella competizione per il mi-

glior carro è stato conquistato
dal Veneto, proposto dal grup-
po “I  Barbagiuai” di Campo-
rosso con gondola e maschere
di Carnevale. Ammirati poi,
nell’ordine di classifica, i sog-
getti proposti dai gruppi di
Lombardia (Marina), Liguria
(A Mar Para’), Sicilia (Scian-
cureli), Sardegna (I Diavureti),
Toscana (I Sciancalassi) e
Campania (Bocciofila di Ro-
verino).

Il gruppo folcloristico “Ittiri
Cannedu”, prima di esibirsi sul
palco delle manifestazioni in
Piazza del Comune insieme a
diverse bande musicali, è stato
festeggiato nei locali del “Gra-
zia Deledda” consentendo ai
soci ed ai  Sardi della zona una
rimpatriata gradita da tutti ed
in particolare dagli emigrati
del Sassarese.

Pomeriggio culturale,
sabato 22 giugno, al Cir-
colo “Logudoro” di Pavia.
I locali del sodalizio in via
Santo Spirito hanno ospi-
tato esponenti del mondo
della cultura e numerosi
soci per la presentazione
delle opere di due scrittori
sardi. Al centro dell’atten-
zione il romanzo “Sotto il
segno di Lyra” di Bruno
Muntoni (Cagliari) e
l’opera multiforme del po-
eta-scrittore Franco Cocco
(Buddusò-Ozieri) il quale
ha di recente ricevuto si-
gnificativi riconoscimenti
a livello nazionale.

I due autori sono stati
presentanti da Gesuino
Piga, presidente del “Lu-
godoro”, da Paolo Pulina,
vicepresidente  e da Filip-
po Soggiu, presidente ono-
rario della FASI.

Prime consistenti soddisfa-
zioni per un giovane figlio di
emigrati nel Vercellese con la
passione per le canzoni di cui
scrive i testi e la musica. Mas-
simo Zaccheddu, 35 anni, Vil-
lacidrese di origine, è nato e
vive a Santhià in provincia di
Vercelli dove svolge  l’attivita’
di magazziniere. Collaboratore
del Circolo “Su Nuraghe” di
Biella, nel dicembre scorso è
stato selezionato con il brano
“Storie” tra i 10 finalisti del
Premio Faber, dedicato a Fabri-
zio De Andrè. Al brano “Cruza
de ma” del cantautore genove-
se si è ispirato  per scrivere
“Ninniu” una ninna nanna che è
stata selezionata al Concorso
del Festival della canzone sarda
svoltasi a Sestu (Cagliari) il 22
giugno con diretta televisiva
via satellite dell’emittente Vi-
deolina.

Massimo Zaccheddu, che ha
scritto ed interpretato “O San-
t’Ignazio da Sanrthia”, inno al
santo che è stato canonizzato
nel maggio scorso, si dedica
anche a comporre le musiche
di opere di altri autori. Tra cui
quelle di “Osservando la spen-
dula” scritta nel 1882 da Ga-
briele D’Annunzio” e “La mia
piccola patria”, testo dello
scrittore villacidrese Giuseppe
Dessi.

Nonostante i primi successi,
continua ad essere critico nei
confronti del mondo della can-
zone. Quando ho iniziato a
scrivere ed a musicare testi –
ha precisato a “Il Messaggero”
- mi sono trovato in una giun-
gla priva di creatività. Ho
smesso quindi di scrivere per
mestiere ed ho incominciato a
farlo per passione. Grazie ad
un album di De Andrè ho
ascoltato per la prima volta
“Deus ti salvet Maria” e per
merito di Mark Erris, autore di
un bellissimo arrangiamento
per questo canto tradizionale,
ho capito che si può far musi-
ca per soddisfazione artistica e
non solo per soldi.

Fiero delle origine sarde non
lo nasconde. Sono molto lega-
to  - ha sottolineato – alla Sar-
degna. Mio padre è nato a Vil-
lanofranca, in provincia di Ca-
gliari, dove ha passato 38 anni
della sua vita; mia mamma è
nata a Villacidro il paese dove
trascorro le vacanze estive da
quando avevo cinque anni. La
mia famiglia – ha concluso
Massimo Zaccheddu -  mi ha
insegnato ad amare le mie ori-
gini ed io dedico le mie canzo-
ni a tutti coloro che come i
miei genitori sono stati obbli-
gati a separarsi dalla loro terra
tanto amata.

È necessario che la FASI
autorizzi uno schema finale
che certifichi tutte le varia-
zioni  rispetto ad una mecca-
nica applicazione delle desti-
nazioni percentuali previste
(funzionamento, attività cul-
turali, arredi) che i Circoli si
erano sentiti autorizzati ad
operare.

Lo ha detto il Presidente
Tonino Mulas, durante la riu-
nione dell’Esecutivo della
Fasi svoltasi a Milano il 15
giugno scorso, con riferimen-
to all’ipotesi di liberalizza-
zione dell’utilizzo dei finan-
ziamenti regionali 2001 ai
Circoli che non ha ricevuto
l’attesa approvazione durante
la discussione della Legge
Finanziaria della Regione. È
questo – è stato sottolineato
nell’Esecutivo – un motivo in
più per ribadire il concetto
che i rendiconti dei singoli
Circoli devono passare attra-
verso la FASI  e non essere
trasmessi direttamente alla
Regione.

Per quanto concerne le ri-
sorse 2002, sono state, in li-
nea di massima, confermate
ai Circoli   le quote dell’anno
scorso. È previsto solo un au-
mento per alcuni Circoli che
quest’anno celebreranno il

ventennale o il trentennale. I
Circoli riceveranno un antici-
po del 50% della quota del
piano di utilizzo 2002 appro-
vato dall’Esecutivo della
FASI.

Per i progetti speciali del
2003, da finanziare in ag-
giunta ai contributi ordinari
e che devono essere presen-
tati all’Assessorato regiona-
le entro la fine del prossimo
agosto, gli argomenti propo-
sti – precisa un comunicato
della FASI – sono stati: la
continuità territoriale, con
un possibile momento di ap-
profondimento entro la fine
di quest’anno; l’elaborazio-
ne del nuovo Statuto della
Sardegna; l’opera del padre
dell’archeologia e della lin-
guistica sarde Giovanni Spa-
no di cui l’anno prossimo ri-
corre il bicentenario della
nascita; le ricerche del prof.
Luca Cavalli Sforza, geneti-
sta noto a livello internazio-
nale (l’Università di Pavia lo
ha festeggiatio recentemente
in occasione degli 80 anni),
che ha studiato i caratteri
“singolari” della razza sar-
da; iniziative in collegamen-
to con l’Anno Europeo dedi-
cato ai disabili.

Per le “Settimane Sarde”

sono stati segnalati i Circoli
di Parma, Cesano Boscone,
ACRASE-Roma, La Spezia.
Rimangono da verificare
eventuali segnalazioni della
Circoscrizione Nord Ovest.

La discussione – afferma
ancora il comunicato – ‘è
stata incentrata sui temi non
sulla localizzazione di questi
eventi di grande rilievo cul-
turale e di immagine.

Si è insistito anche sulla
possibilita’ di accedere
come FASI  ai fondi gestiti
dall’Assessorato regionale
alla Cultura in attuazione
delle norme vigenti. Si sta
infatti lavorando anche a
progetti riferiti al teatro, al
cinema, alla valorizzazione
dei beni culturali.

Buone notizie per quanto
riguarda i Circoli ACRASE
di Roma, che ha gettato le
basi per un rilancio e di Pe-
schiera Borromeo con la no-
mina di Gianni Casu come
commissario esterno per arri-
vare entro l’anno a nuove pa-
cificatrici elezioni.

Il Presidente Mulas ha infi-
ne annunciato che un’azienda
sarda ha chiesto la collabora-
zione della FASI per un pro-
getto di continuità telefonica
territoriale.
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ESAMINATI DALLA FEDERAZIONE
I RIFLESSI PER GLI EMIGRATI
DEGLI ACCORDI SVIZZERA-UE

SI RINNOVA
A PIOSSASCO
IL SUCCESSO
DELLA FESTA SARDA

IL CIRCOLO SU NURAGHE
DI BEHREN LES FORBACH
HA UNA NUOVA SEDE

NUOVO DIRETTIVO
A �SA DOMO SARDA�
DI KARLSRUHE

DALLA LOMBARDIA A SASSARI
PER ASSISTERE
ALLA CAVALCATA SARDA

Il Presidente di “Su Nura-
ghe”, Benigno Puddu è stato
di recente nominato Corri-
spondente consolare per For-
bach e dintorni.

Oltre che nella sede del Cir-
colo, aperto tutti i giorni dal-
le 16 alle 20, Benigno Puddu
garantisce, per i Sardi emigra-
ti, una presenza il martedi,
dalle 9 alle 12, nel Comune di
Forbach.

Un gruppo di Sardi resi-
denti a  Santa Giuletta ( nel-
l’Oltrepò pavese) e a  Cesa-
no Boscone (in provincia di
Milano) ha guidato una co-
mitiva  di Lombardi, Oltre-
padani (di Santa Giuletta e
Godiasco), Pavesi (di Pavia,
San Martino Siccomario e
Certosa di Pavia) e dell’hin-
terland milanese (di Cesano
Boscone e dintorni),  alla
scoperta di  alcune località
poco conosciute della Bar-
bagia e del folclore della
“Cavalcata Sarda” (gran-
diosa passerella di costumi
tradizionali che si tiene a
Sassari  la penultima dome-
nica di  maggio).

Gli oltre quaranta parteci-
panti, imbarcati a Porto Tor-
res, dopo l’arrivo a Olbia,
hanno raggiunto il paese di
Monti, dove, accolti dal sin-
daco Salvatore Murgia e
dalla presidenza della Pro
Loco  ( Nadia Mela e Dome-
nico Pes), sono stati invitati
a  un rinfresco presso il cen-
tro di aggregazione. È stata
poi effettuata una visita alla

Cantina Sociale specializ-
zata nella produzione del
Vermentino.

Dopo il  pranzo presso
un’azienda agrituristica vi-
cino ad Olbia, si è visitata
Porto Rotondo,  località
della Costa Smeralda nota
per le presenze estive dei
vip.  Si è poi  raggiunta  Pa-
lau, nel Nord-est  della Sar-
degna.

Il secondo giorno, ritorna-
to ad Olbia, il gruppo ha
proseguito in direzione del-
la Barbagia più caratteristi-
ca. Il pullman ha seguito un
tracciato sicuramente tor-
tuoso (numerosissime le
curve) ma non capita tutti i
giorni di attraversare Onife-
ri, Orani, Sarule, Gavoi (con
il bellissimo  lago Gùsana),
Fonni (con i suggestivi mu-
rales a ogni angolo della
strada principale), Desulo,
arrivare alla Barbagia di
Belvì e pranzare nello
splendido scenario del pae-
se di Aritzo. La faticosa
giornata si è conclusa a Ori-
stano.

Il terzo giorno la comiti-
va ha visitato Mores, paese
gemellato con Santa Giu-
letta, festeggiata dal sinda-
co Pasquino Porcu e dai
rappresentanti dell’asso-
ciazione culturale “Coro
Lachesos”; a rappresentare
Santa Giuletta, l’assessore
Mario Chessa, originario di
Mores, e il consigliere Pao-
lo Lodigiani. Nel pomerig-
gio il gruppo si è spostato
ad  Alghero.

La giornata finale di per-
manenza in Sardegna è sta-
ta dedicata alla scoperta
della Cavalcata Sarda (di
cui quest’anno, con foltissi-
ma  presenza di turisti italia-
ni e stranieri, si è celebrata
la 53° edizione).

Al rientro nei luoghi di re-
sidenza, nel bagaglio mate-
riale dei partecipanti alla
gita prodotti sardi e souve-
nir.

Nel bagaglio intellettuale
immagini di una terra diver-
sa, per il paesaggio, per i co-
stumi, per la cultura.

Paolo Pulina

Il Circolo culturale e
ricreativo “Sa Domo Sarda”
di Karlsruhe, in Germania,
ha rinnovato il Direttivo.
Presidente è Pietro Saghed-
du. Lo affiancano nell’Ese-
cutivo il Vice Presidente
Virgilio Figus; il Segretario
Salvatore Corrias e il Teso-
riere Silvano Musino. Com-
pletano il Direttivo i Consi-
glieri: Salvatore Ariu, Igna-

zio Contini, Francesco
Frongia, Antonio Meloni,
Kurt Reising.

A far parte del Collegio dei
Probiviri, l’Assemblea dei
soci ha chiamato Iolanda Ca-
buterra, Ugo Cruccas e Gra-
zia Savanella.

Revisori dei conti sono
stati eletti Gavino Bianco,
Franco Levanti e Giovanni
Porcu.

Con gli accordi bilaterali,
Svizzera e Unione Europea, si
assiste ad una importante ac-
celerazione nell’ambito della
vita politica economica e so-
ciale del Paese, in cui vivono
e lavorano oltre 350 mila Ita-
liani dei quali 40 mila Sardi,
che fino al 1° giugno 2002 ha
vissuto una situazione  privi-
legiata di monopolio interno,
nonché politico a livello inter-
nazionale.

La Svizzera si è aperta allo
Spazio Economico Europeo
siglando sette importanti ac-
cordi bilaterali che creano tut-
te le premesse per una sua fu-
tura adesione all’U.E.

Gli accordi bilaterali – Sviz-
zera U.E. – concernono: la li-
bera circolazione delle perso-
ne, il trasporto aereo, i tra-
sporti terrestri, l’agricoltura,
gli appalti pubblici, l’abbatti-
mento degli ostacoli al com-
mercio, la ricerca scientifica.

Si tratta di importanti accor-
di che miglioreranno sostan-
zialmente i rapporti politici e
commerciali tra la Svizzera e
i Paesi comunitari, ma in par-
ticolare quelli attinenti alla li-
bera circolazione delle perso-
ne che verrà introdotta a tappe
ben prestabilite.

In questo contesto entreran-
no in vigore comunque, con
effetto al 1° giugno ’02, le
nuove norme che miglioreran-

no le condizioni degli emigra-
ti.

La Federazione dei Circoli
Sardi, oltre alle normali atti-
vità sociali, culturali e ricre-
ative, ha organizzato un ciclo
di conferenze e di formazione
continua per gli addetti ai la-
vori, per dare la più ampia in-
formazione, ai 40 mila Sardi
che vivono in Svizzera, sui
cambiamenti che subentre-
ranno: libera circolazione
delle persone per i cittadini
dell’UE e per gli elvetici val-
gono le stesse condizioni di
vita, di impiego e di lavoro
sia in Svizzera che nell’UE.

I cittadini dell’UE che sog-
giornano in Svizzera non po-
tranno più essere discriminati
in base al principio della pari-
tà di trattamento.

Concretamente, in futuro i
cittadini dell’UE avranno di-
ritto nella confederazione el-
vetica: alla mobilità geografi-
ca e professionale (ovvero po-
tranno cambiare in qualsiasi
momento luogo di residenza,
luogo e posto di lavoro in
Svizzera) alle stesse condizio-
ni di lavoro e di salario degli
Svizzeri; a un sistema di assi-
curazione sociale coordinato;
alle stesse agevolazioni socia-
li (borse di studio, promovi-
mento della proprietà d’abita-
zione, ecc.); alle stesse agevo-
lazioni fiscali; esercitare

un’attività lavorativa autono-
ma; al reciproco riconosci-
mento dei titoli di studio nella
prospettiva di essere autoriz-
zati a esercitare un’attività
professionale regolamentata
(sub-ordinata all’obbligo di
permesso); al ricongiungi-
mento familiare; all’attività
lavorativa familiare; a rima-
nere nel Paese anche se non
esercitano un’attività lavorati-
va (ritratta del così detto dirit-
to di rimanere al termine del-
la cessazione dell’attività la-
vorativa); ad acquisire immo-
bili a determinate condizioni.

I giovani dei paesi europei
che vorranno recarsi in Sviz-
zera, per motivi di studio uni-
versitario e post universitario,
hanno il diritto di poterlo fare
in ogni momento, favoriti dal
diritto del ricongiungimento
familiare.

Le Federazione dei Circo-
li Sardi in Svizzera ritiene
utile rendere pubblico, an-
che attraverso la stampa sar-
da, questo breve sunto del-
l’attività attinente agli ac-
cordi bilaterali –Svizzera
UE – per darne la più ampia
informazione anche ai gio-
vani a alle famiglie che vivo-
no in Sardegna.

Federazione dei Circoli
Sardi

in Svizzera
Domenico Scala

Il 18 e 19 maggio scor-
so si è svolta a Piossasco
la consueta (è giunta alla
13/a edizione) Festa al-
l’aperto organizzata dal
circolo Su Nuraghe, dal
Comune e dalla Pro Loco,
con la collaborazione
della Federazione asso-
ciazioni sarde in Italia. Il
folclore sardo assieme
alla cultura e alla gastro-
nomia sarda è stato al cen-
tro di un intenso fine setti-
mana che si è aperto saba-
to nella sala consiliare
dove il sindaco di Piossa-
sco, Laura Oliviero, il vi-
cesindaco, Pietro Sanna
(originario della provincia
di Sassari), e il presidente
del Consiglio comunale,
Gavino Sanna, hanno avu-
to parole di apprezzamen-
to e di plauso per l’inizia-
tiva e per i sardi rivolti al
presidente del Circolo,
Giuseppe Baduena.

   In particolare sono
stati salutati calorosamen-
te i componenti del grup-

po folcloristico Antonia
Mesina e dei Tenores di
Orgosolo. E’ seguita la
sfilata lungo le strade del
centro mentre in serata è
stato aperto uno stand ga-
stronomico (Polisportiva
in via Nino Costa). Dome-
nica oltre ai riti treligiosi
vi è stata anche una parti-
ta (a scopo benefico) fra la
Nazionale artisti tv e le
vecchie glorie dell’Aurora
Rinascita dedicata alla
memoria di Giampiero
Caredda che fu presidente
dell’associazione calcisti-
ca per 18 anni.

   Alla festa del circolo
Su Nuraghe anche tanti
sardi oltre che abitanti a
Piossasco (dove si trovano
una ottantina di famiglie)
anche di Tetti Francesi,
Orbassano e Beinasco. Il
Circolo organizza nel cor-
so dell’anno oltre alla Be-
fana dei bambini anche la
partecipazione al carneva-
le (in particolare la “frit-
tellata sarda”).

Il Circolo “Su Nuraghe” di
Behren Les Forbach in Fran-
cia ha cambiato indirizzo. La
sede si è infatti trasferita  in
via Ecole Chateaubriand
B.P.22.

Il numero telefonico, abili-
tato anche per i fax, è rimasto
lo stesso 0387.873067 (0387.
873067). Identico anche il co-
dice di avviamento postale
57460 Beheren Les Forbach.
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FESTA DEI SARDI A NEW YORK
PER INIZIATIVA DEL CIRCOLO
�SHARDANA - USA�

IL CIRCOLO DI MORENO
ALLA FESTA DEL 2 GIUGNO
A BUENOS AIRES

RASSEGNA DEL FOLKLORE
DELLE REGIONI
A STATUTO SPECIALE

Il 2 giugno è stata una gior-
nata importante anche per il
circolo Sardegna di Moreno
(Argentina) per le diverse ri-
correnze che si sono celebra-
te, dai festeggiamenti per il
56° anniversario della Re-
pubblica al 39° Anniversario
della Federazione delle Asso-
ciazioni Cattoliche ltaliane in
Argentina (Facia), parteci-
pando all’organizzazione ed
ai festeggiamenti con una nu-
merosa delegazione, costu-
mi, vessilli e stendarti.

   La Federazione - ha scrit-
to Teresa Fantasia al Messag-
gero Sardo - creata 39 anni fà
da 300 Associazioni e Circo-
li cattolici italiani ha voluto
rendere tributo alla memoria
del General Manuel Belgrano
figlio di Domenico Belgrano
emigrante Italiano originario
di Oneglia (in quei tempi Re-
gno di Sardegna) nel cortile
della Basilica di Santo Do-
mingo, nel Mausoleo dove ri-
posa la salma del benemerito
Eroe argentino. Presenti au-
torità della collettività italia-
na fra cui il vicesegretario
generale del CGIE per Ame-
rica Latina, Antonio Macri, il
Console generale, Vicenzo
Paladino, il presidente della
FACIA, Giuseppe Licastro
accompagnato dalle vicepre-
sidenti Alicia Cassia e Teresa
Fantasia. Nell’occassione il
presidente della FACIA e
Gennaro Monteleone hanno
deposto una corona di fiori ai
piedi del Mausoleo, un’altra
è stata deposta da rappresen-
tati della Stampa Italiana Ra-
dio e Televisione in Argenti-
na, e una dal Comitato Trico-
lore di Buenos Aires.

La Vicepresidente Cassia
ha parlato ricordando che il
giorno dell’Emigrante italia-
no si celebra il 3 giugno data
della nascita di M.Belgrano
(uomo di legge e poi militare
per difendere la Patria) di
origine italiana come il 50%
della popolazione
Argentina.uto diventare an-
che militare.

Mentre il console Paladino
si è soffermato sugli stretti
vincoli fra i due paesi ed ha
espresso l’augurio che l’Ar-
gentina possa riprendersi in
tempi brevi dalla grave crisi
che attraversa.

Dopo l’omaggio a Belgra-
no i partecipanti sono partiti
per il quartiere la Boca pres-

so il Santuario Madre de los
Emigrantes, nel cortile della
scuola dove alle 11 vi è stato
il raduno delle numerose de-
legazioni delle Asociazioni
per l’inizio della processione
con l’immagine della Madre
gli Immigrati.

Uno spettacolo maestoso e
affascinante - ha sottilinean-
to Fansasia - per la bellezza
dei costumi e degli stendarti
dei loro santi patroni, con
canti sacri in italiano in spa-
gnolo.

La S.Messa solenne è stata
concelebrata dal vescovo
Mons. Ruben Frassia presi-
dente della Commissione
Episcopale delle Migrazioni,
accompagnato da Padre Za-
netti, Padre Italo Serena del-
la Facia e Padre Claudino
parroco del Santuario. Nel
momento dell’ Offertorio è
stato portato all’altare il libro
d’oro della Facia, l’imagine
della Madonna di Loreto Pa-
trona d’Italia e le bandiere
Italiana, Argentina e Papale.
Durante l’omelia Mons. Fras-
sia ha parlato della terribile
crisi economica Argentina,
una crisi che non si era mai
vissuta prima. “Ma, ha sotto-
lineato, siamo italiani e sap-
piamo cosa vuol dire lavora-
re duro, ed allora prestiamo
le braccia ed aiutiamo questo
paese a risollevarsi, tutti in-
sieme collaborando fianco a
fianco”.

A conclusione della cele-
brazione il presidente Lica-
stro ha ringraziato le autorità,
le Associazioni presenti i cui
membri (di ogni regione) si
sono ritrovati nel pranzo co-
munitario nel salone della
scuola accanto al Santuario
prima di partire per il teatro
Coliseo dove vi è stata la ce-
lebrazione dell 56° Anniver-
sario della Republica Italia-
na. Nel corso dello spettaco-
lo hanno cantato il soprano
Katia Riciarelli e il mezzo
soprano Caterina Novak.
Molto applauditi anche il
gruppo giovanile di teatro
della scuola Media Alessan-
dro Manzoni che ha rappre-
sentato l’opera teatrale
“L’Italia si è desta” che ha
spiegato in modo semplice e
chiaro il nostro Risorgimen-
to. Lo spettacolo si è conclu-
so con il Va Pensiero di Ver-
di intonato dal coro Amici
della Dante Alighieri.

La seconda Rassegna del
Folklore delle Regioni  a Sta-
tuto Speciale si è svolta a Pa-
luzza in provincia di Udine. La
manifestazione, organizzata
dalla Pro loco e coordinata dal
Presidente Mario Sassu, è sta-
ta  anche occasione per un ap-
profondito confronto tra il
mondo folklorico sardo e quel-
lo friulano. L’approfondimen-
to degli stili e delle caratteri-
stiche è avvenuto tra il Coro di
Perfugas, centro del Sassarese
con circa 2.500 abitanti ed il
Gruppo Folk di Paluzza, Co-
mune con poco più di 3000
abitanti. Lo scambio della visi-
ta in Sardegna è stato fissato

per il prossimo 26-28 agosto.
Per la Carnia si sono anche esi-
biti il gruppo Tita Unfer di Ti-
mau e la Corale Duomo di Pa-
luzza. Hanno inoltre parteci-
pato alla Rassegna: il Balarins
di Riviere, il Gruppo di Maria
Luggau in Carinzia e quello di
Triglav di Jesenice in Slove-
nia.

Il Presidente del Consiglio
regionale del Friuli Venezia
Giulia, nell’intervento ufficia-
le alla manifestazione, ha riba-
dito, con riferimento all’allar-
gamento dell’Unione Europea,
che “se Europa sarà, sarà l’Eu-
ropa delle culture e dei popo-
li”. Nel sottolineare la grande

amicizia e l’alleanza tra le Re-
gioni Friuli Venezia Giulia e
Sardegna nella ricerca della di
una nuova “specialita’” si è
soffermato sui problemi con
particolare riferimento ai por-
ti di Trieste e Cagliari da rilan-
ciare  ed ai territori montani
da sostenere. Non per niente –
ha sottolineato Martini – il
Parlamento nazionale ha forni-
to le due regioni della piena
autonomia in materia di riordi-
no degli Enti Locali e delle
Province. La Sardegna ha già
legiferato in tal senso e noi
speriamo di poterlo fare entro
l’anno.

Fausto Coradduzza

Positiva e simpatica iniziati-
va del Circolo “ShardanaUSA”
che unisce i Sardi residenti nel-
l’area metropolitana di New
York. Sabato 8 giugno, in un
ristorante di Lodi, nel New Jer-
sey a pochi chilometri da
Manhattan, si è svolto un in-
contro conviviale cui hanno
partecipato circa 160 persone
originarie di diversi centri del-
la Sardegna in maggioranza
galluresi e logudoresi residenti
in alcuni degli  Stati Uniti.
Sono giunti all’appuntamento,
voluto da Bruno Orru’ di Mo-
goro, Vice Direttore del Monte
dei Paschi di Siena a New
York, fondatore ed animatore
del Circolo, dal New Jersey, da
New York, dal Connecticut, dal
Maine, da Rhode Island, dalla
Virginia, dalla Pennsylvania e
persino sei dalla Florida. Tra i
partecipanti i componenti dei
nuclei familiari Soru, origina-
rio di Sorradile, Delogu (Ozie-
ri), Deriu, (Pozzomaggiore),
Chessa (Codrongianus), Pinna
(Bultei), Scano (Palau), Acca
(Santadi), Carta (Porto Torres)
ed alcuni giovani, molto entu-
siasti, come  Valeria Tuveri
(San Gavino), Marco Mua (La-
splassas), Giuseppe e Stefania
Orru’ (Mogoro), Isa Masala
(Silanus) Michelle e Cristina
Scano (Palau).

Apprezzate le diverse pietan-
ze, preparate dal  personale del
“Princess Chateau” e accompa-
gnate da vino rosso e bianco
sardo. Non sono mancati il ma-
ialetto ed i dolci sardi (amaret-
tus, gueffus, biancheddus, ecc.)
preparati da Pietrina Soru origi-
naria di Sorradile. La serata è
stata allietata dalla musica cu-
rata dal disc.jockey Nick Porcu
di Dorgali. Tra i balli, ripetuti
insieme ad altre musiche sarde,
“su ballu tundu” che ha coin-
volto i partecipanti. La festa,
cui ha presenziato il Console
d’Italia nel New Jersey Mauro
Lorenzini,  si è protratta fino a
notte e si è conclusa con un ca-
loroso “a si biri” presto e più
numerosi.

Bruno Orrù nel benvenuto in
sardo campidanese, circostanza
particolarmente gradita dai pre-
senti, ha recato il saluto del-
l’Assessore regionale del Lavo-
ro ed Emigrazione Matteo Lu-
ridiana ed ha illustrato l’obiet-
tivo di “ShardanaUSA”: man-
tenere uniti i Sardi dell’area
metropolitana di New York,
fare da ponte con l’isola onde
preservarne usi e costumi e, so-
prattutto, assumere iniziative di
promozione dell’immagine
della Sardegna negli Stati Uni-
ti. La composizione della Co-
munità sarda  in America - ha
detto – è cambiata con l’immi-
grazione “tecnologica”. Ci

sono diversi ricercatori nelle
Università, managers nel cam-
po dell’editoria, della finanza e
della ristorazione, piccoli im-
prenditori nonché artisti e uo-
mini di cultura. Occorre quindi
darsi un assetto organizzativo
più snello tendente a favorire
l’integrazione con la compo-
nente presente da alcuni decen-
ni  anche in considerazione del-
le notevoli distanze esistenti
nell’area metropolitana di New
York.

 Orrù ha quindi invitato, chi
non l’ha ancora fatto, ad iscri-
versi all’AIRE (Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero) in
modo da godere del diritto elet-
torale attivo e passivo previsto
dalla recente legge sul voto de-
gli Italiani all’Estero.  Nel  ri-
spondere ad alcune domande
degli intervenuti, il Presidente
di “ShardanaUSA” ha annun-
ciato che in settembre gli espo-
nenti del Parco Scientifico e
Tecnologico della Sardegna
effettueranno una visita a New
York ed a Toronto ed ha forni-
to chiarimenti sull’origine del-
la bandiera dei Quattro Mori.

Il Console Lorenzini, che ha
avuto in dono un bel volume
fotografico sulla Sardegna,  ha
affermato di apprezzare e di
conoscere le bellezze dell’isola
dove si reca in vacanza ogni
anno.
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AL CIRCOLO DI GOLDACH
DA 32 ANNI SI RINNOVA
IL FESTIVAL PER BIMBI E ADULTI

MANIFESTAZIONI
PER L'ESTATE
A CONCOREZZO

RITRATTI DI EMIGRATI:
FRANCESCO MURA
CAMPIONE DI SPORT

I SARDI DI BUENOS AIRES
FESTEGGIANO
LA MADONNA DI BONARIA

Una serie di iniziative, di fe-
ste e manifestazioni hanno ca-
ratterizzato l’attività del Cir-
colo culturale Sardegna di Vi-
mercate-Concorezzo-Monza.
Dopo l’intensa attività sociale
in inverno e primavera (fra cui
la partecipazione al Carnevale,
la Conferenza sull’ agrituri-
smo e quella sull’Etnia e fol-
clore in aprile, solo per citarne
alcune) il Circolo Sardegna è
stato protagonista del Giugno
Concorezzese.

Il 7, 8, 9, 14, 15 e 16 giugno
al Parco Zoja di Concorezzo si
sono ritrovati tanti ma tanti
sardi assieme alla popolazione
locale nella quale ci siamo in-
seriti a testa alta. Nei sei gior-
ni di festa è stata proposta la
cucina tipica sarda ma anche il
folclore, con i canti e i balli
sardi. Il 6 giugno vi è stata la
conferenza inaugurale della
Mostra degli aghi e della Spe-
rada, con la produzione tipica
degli artigiani concorezzesi. Il
Circolo Sardegna ha esposto
anche un ago d’avorio con due
crune, risalente alla civiltà nu-
ragica sarda, con il quale si
cucivano i vestiti di lana e le
pelli oltre tremila anni fa. Nei
giorni successivi oltre al-
l’apertura del ristorante sardo

(particolarmente apprezzato
per la sua gastronomia) è stato
proposto anche il Gruppo folk
del Circolo Sardegna. Il 16
giugno a conclusione della
manifestazione un grande cor-
teo storico ha attraversato le
vie del centro storico di Con-
corezzo con una rievocazione
degli antici vestiti degli abi-
tanti concorezzesi.

Una interessante appendice
culturale alla intensa settima-
na sarda è stata la Conferenza,
organizzata sempre dal Circo-
lo Sardegna con il patrocinio
della Citta di Monza nell’am-
bito della sagra di San Giovan-
ni, su “La donna della monta-
gna, Grazia Deledda a 75 anni
dal Nobel”. E’ stata ricordata
la storia di una donna di mon-
tagna che da Nuoro, nelle
montagne della Barbagia, è
approdata a Stoccolma dove il
10 dicembre 1927 (75 anni) ri-
cevette il Premio Nobel per la
Letteratura 1926, unica donna
scrittrice italiana a riceverlo
dopo il Nobel del Carducci as-
segnato 20 anni prima. La De-
ledda ha dato lustro alla Sarde-
gna, all’Italia e sarebbe auspi-
cabile che anche la Regione
sarda desse vita a iniziative
che valorizzino la sua figura.

Salvatore Sanna dall’Ar-
gentina a nome dell’Asso-
ciasione Italiana Sardegna
della quale è presidente
(“formata da 50 Sardi nati-
vi e da centinaia di soci fi-
gli e familiari”, ha scritto)
ha voluto congratularsi per
il ruolo del Messaggero
Sardo ricordando anche la
nostalgia della propria ter-
ra in un Paese distante 13
mila chilometri e la festa
svoltasi il 28 aprile scorso
quando è stata celebrata la
Madonna di Bonaria Patro-
na della Sardegna e della
città di Buenos Aires dove
si trova la magnifica statua
un regalo della città di Ca-
gliari di molti anni fa.

Nel centro di questa im-
mensa metropoli - ha spie-
gato Sanna - in Avenida-
Gaona 1350 sta la impo-
nente Basilica della Vergi-
ne dove nel XVI secolo il
fondatore di Buenos Aires,
Juan de Garay, un militare
navigatore spagnolo da il
nome a questa nuova città
“Buenos Aires-Bonasa-
rias” somigliante a Bona-
ria perche Garay era un de-
voto della Vergine di Bo-
naria di Cagliari, della
quale egli era a conoscen-
za perché era stato soldato
di guarnigione, con i sol-
dati spagnoli, nella città di

Cagliari, ed in quegli anni
la Spagna dominava la
Sardegna.

Ecco perché noi Sardi -
ha sottolineato Sanna - ab-
biamo partecipato alla fe-
sta del 28 aprile come
ospiti d’onore, con i nostri
costumi e l’Associazione
ha donato 4 ceste di pane
(250 chili) benedetti dal
Vescovo prima che venis-
sero distribuiti.

Significativo il fatto che
nella Santa messa è stata
cantata l’Ave Maria in sar-
do e i Sardi hanno portato
in processione la statua
come omaggio per la Ver-
gine.

Sanna ha, infine, ricor-
dato che l’Associazione
Sardegna tutte le domeni-
che dalle 8 a alle 8,30 ore
ha un programma Radio
AM 570 che trasmette no-
tizie per tutta la colletività
sarda argentina.

Si parla dei vari Paesi
dell’Isola ma molti ascol-
tattori chiedono anche no-
tizie di amici e parenti
scomparsi da tempo.

A 30 chilometri dalla Ba-
silica della Madonna di Bo-
naria nella stessa Avenida
Gaona i Sardi hanno com-
prato anche un campo chia-
mato “Piccola Sardegna”
dove gioca e ci si incontra.

È una tradizione che si ripe-
te a Goldach da 32 anni quella
del Festival del Bambino e da
30 anni quella degli Adulti. La
storia delle due manifestazioni
(che si sono svolte il 4 e 5
maggio scorso) l’ha raccontata
il segretario dell’Associazione
emigrati sardi Sebastiano Satta,
Pietrino Cossu, al Messaggero
Sardo. “Un giovane ragazzo,
forse la sua età non superava i
25 anni, arriva in Svizzera, a
Goldach, la sua gioia era quel-
la di aver trovato il Circolo Sar-
do Sebastiano Satta e frequen-
tarlo per non perdere le sue ori-
gini - ha scritto Cossu - per cui
entra subito nel direttivo del
Circolo. Questo ragazzo si
chiama Italino Piga e dal 1974
prende le redini di questa mani-
festazione di cui ne è l’artefice
da 28 anni. In questi anni non
sono mancati i problemi ma
Piga ha continuato ad impe-
gnarsi. Ormai da circa tre anni

è diventato presidente del Cir-
colo ed ha passato il testimone
ad un alro giovane.

Quest’anno nelle manifesta-
zioni si sono esibiti 12 adulti e
13 bambini che hanno propo-
sto brani dei cantanti: Mina,
Baglioni, Antonaci, Alessia,
Mattia Bazar, Oxa, Giorgia.
La vincitrice è stata la canzo-
ne dei Mattia Bazar proposta
da Stefania Lichetta veterana
del Festival da quasi 24 anni,
già vincitrice di diversi festi-
val del bambino, ora campio-
nessa anche degli adulti. La
seconda classificata è stata
Pamela Dabruzzo con una
canzone di Mia Martini. La
terza classificata Sabrina Fazi
con un brano di Alessia. Nel
Festival del bambino (età fra i
5 e i 12 anni) ha vinto Tiziana
Sarafino con Doppiamente
Fragile, al secondo posto
Alessandro Trane Alessandro
con Siamo Soli di Vasco Ros-

si, terza classificata Vanessa
Veraldi con un brano dei Mat-
tia Bazar. Alla serata hanno
partecipato diverse Autorità:
dal sindaco del Paese Thomas
Wurth con la Moglie, Mejer
Tilli ex-presidente delle Asso-
ciazioni Svizzere e straniere
che nel circondario di Goldach
sono circa 50; al Presidente del
Comitato della chiesa Cattolica
Fredi Seitz; al cavaliere Dome-
nico Scala presidente della Fe-
derazione dei Circoli Sardi in
Svizzera, carica che ricopre da
25 Anni. Il Presidente del Cir-
colo nel suo intervento ha rin-
graziato, fra l’altro, il Gruppo
musicale Nicht Fall Music, ed
elogiato i Consiglieri come il
vice-presidente Luigi Cardia, il
vice-segretario Aldo Picched-
da, il cassiere Efisio Prasciolu,
e il giovane Ivo Piga che ha pre-
so il testimone del Presidente
nell’organizzare la parte tecni-
ca della manifestazione”.

Maria Ines Mura, figlia di
un emigrante sardo originario
di Cuglieri, Francesco Mura,
ha parlato di suo padre con
Teresa Fantasia alla quale ha
mostrato il diario di “un
uomo strardinario” e in mez-
zo alle pagine ingiallite ha
trovato un piccolo libro mol-
to usato di “Poesie Sarde” di
Gavino Contini.

“Con rispeto e ammirazio-
ne - ha raccontato Fantasia al
Messaggero Sardo - guarda-
vo documenti, certificati di
studio e premiazioni, foto-
grafie, lettere, e fra queste
una con i complimenti di Evi-
ta, il tutto ordinato e rigoro-
samente classificato, un teso-
ro che la figlia ci mostrava
con emozione, materiale vali-

UNA VITA PER L'ATLETICA

do per scrivere un libro. Ho
visto anche un articolo scrit-
to da Luis A.

Morillas in occassione del
21/o anniversaro della sua
morte, sinteticamente rac-
conta la vita e opera di questo
emigrato esemplare. Maria
Ines mi ha fatto una copia che
ho tradotto per il Messaggero
Sardo e che vi propongo”.

Oggi si compiono 21
anni dalla morte di don
Francisco Mura, maestro
della gioventù (qui si da
del Don alle personalità).

Questo uomo straordi-
nario ha dedicato la vita
all’atletica, con una dedi-
zione e un impegno ammi-
rabile, come testimoniano
25.000 giovani ai quali ha
insegnato i veri valori del-
l’uomo.

Mura - ha raccontato
Luis A. Morillas - era nato
a Cuglieri il 21 ottobre
1905 e non aveva ancora
compiuto due anni quando
i genitori emigrarono in
Argentina dove Mura è
cresciuto e nel quale ha
realizzato una opera gi-
gantesca.

Atleta dal 1920 al 1933,
Campione Nazionale di
corsa nei 3.000 metri a
ostacoli, col Club Gim-

nasia.
Le strade della città di

Buenos Aires lo hanno vi-
sto correre assieme ai mi-
gliori atleti, una vera elite
dell’epoca. Nel 1931 iniziò
il suo lavoro come tecnico
allenatore di calcio, fondò
il “Deportivo Andino”,
passando dopo al club San
Lorenzo de Almagro, la
squadra sotto la sua guida
diventa Campione Argen-
tino Interclubs dal 1936 al
1961, un record mai supe-
rato.

Il Maestro, discepolo di
don Federico Dickens, for-
mò atleti eccezionali, dal
velocista Adelio Marquez,
ad esempio, al maratoneta
Delfo Cabrera, campione
Olimpico.

La sua filosofia di vita
privilegiava l’essere uma-
no al di sopra dell’atleta e
del campione, il suo lem-

ma era “Mas que un atle-
ta, mas que un campeon,
formemos un hombre”.

Tecnico Olimpico a Lon-
dra 1948 e Helsinki 1952.
Fondatore nel ’60 del
Club Atletico Sudamerica,
che unico club in Argenti-
na ha ricevuto la distinzio-
ne del Comitato Olimpico
Internazionale per i Tor-
nei Pierre de Coubertain.

Mura è stato giornalista
ad onorem, primario di ki-
nesiologia all’Hospital Pi-
rovano, nel 1970 compie le
nozze d’oro con lo Sport e
riceve dal Governo Italia-
no la Medaglia d’oro al
Merito Sportivo.

Cavaliere dello Sport
Sudamericano “post mor-
tem” (Santiago de Chile
1974), riconoscendo le
virtù ed i valori di un gran-
de uomo, generoso e umi-
le.
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L'AGENZIA DEL LAVORO
CERCA TUTORS DA IMPIEGARE
IN ATTIVITA' ALL'ESTERO

PER IL SERVIZIO CIVILE
LA REGIONE PUNTA
SULL'IMPIEGO DELLE DONNE

IN PERICOLO IN SUD AMERICA
I DIRITTI POLITICI E CIVILI
DEGLI EMIGRATI

RINNOVATO IL DIRETTIVO
DEL CIRCOLO
DI MARCHIROLO

CONFERENZA
DI PULINA
A CORNAREDO
SU NAZZARI

La Sardegna punta sulla qua-
lificazione femminile per fa-
vorire i  rapporti economici e
di partenariato con imprendi-
tori ed enti dei Paesi dell’Eu-
ropa. Rispondendo per prima
in Italia al bando nazionale
dell’Ufficio per il Servizio Ci-
vile all’Estero, la Regione, at-
traverso l’Agenzia Regionale
del Lavoro, ha messo a punto
un progetto che consentira’ a
12 giovani donne laureate di
svolgere un corso avanzato di
“Formazione di agenti per l’in-

ternazionalizzazione in fun-
zione dello sviluppo locale”. Il
programma che prevede sei
mesi a Cagliari e altrettanti al-
l’Estero con destinazione Lon-
dra, Lisbona, Lugano e Ma-
drid, consentira’ alle selezio-
nate di apprendere le tecniche
di animazione economica e co-
operazione allo sviluppo inter-
nazionale. L’iniziativa è stata
presentata dall’assessore re-
gionale del Lavoro Matteo Lu-
ridiana, alla presenza dei di-
versi partner che hanno colla-

borato al progetto. Uno dei pro-
blemi più gravi dell’isola – ha
detto l’assessore Luridiana – è
quello della disoccupazione.
Per le donne, che hanno in ge-
nere un alto livello di formazio-
ne, questo handicap è ancora
più grave. Si tenga inoltre con-
to che la condizione di insulari-
tà rende ancora più difficile alla
Sardegna proporsi nel mercato
mondiale. È inoltre un peso
economico non indifferente per
i giovani sardi affrontare stages
o master all’estero.

L’Agenzia del Lavoro ha
indetto la selezione per titoli,
con pubblico avviso, di quat-
tro (4) tutors da impegnare in
attività di collaborazione al-
l’estero nell’ambito del pro-
getto d’impiego di giovani
volontarie sarde all’estero de-
nominato “Formazione di
agenti per l’internazionalizza-
zione in funzione dello svi-
luppo locale”.

La selezione si rivolge a 4
laureati - preferibilmente
donne, nate in Sardegna o fi-
glie di emigrati sardi - domi-
ciliati all’estero, che svolgano
attività professionali o di stu-
dio in una delle città europee
ospitanti il progetto: Lisbona,
Londra, Madrid e/o Barcello-
na, Zurigo e/o Ginevra. I 4 tu-
tors opereranno quindi in sedi
distinte.

L’attività di collaborazione
consiste nell’assistenza alle
volontarie, dall’accoglienza al
reperimento degli alloggi, al
necessario sostegno logistico
nel corso del periodo di sog-
giorno all’estero, al coordina-
mento delle varie fasi del peri-
odo formativo che si svolgerà
in diversi sedi nelle città inte-
ressate. Il tutor è tenuto alla
presentazione di una relazione
sull’attività svolta al termine
del periodo di tutorato. I requi-
siti richiesti per la partecipa-
zione alla selezione sono: cit-
tadinanza italiana; diploma di
laurea; non aver riportato con-
danne penali e provvedimenti
disciplinari; documentata do-
miciliazione, da almeno 12
mesi, nella città estera in cui si
intende operare.

1) conoscenza fluente parla-
ta e scritta della lingua uffi-
ciale del paese estero di riferi-
mento; 2) buone capacità or-
ganizzative valutabili sulla
base delle esperienze indicate
in curriculum;  costituirà tito-
lo preferenziale: essere di ses-

so femminile; essere nati/e in
Sardegna; essere figli/e di
emigrati sardi; aver acquisito
il titolo di laurea o diplomi
post universitari nei paesi
esteri e preferibilmente in
quello ospitante. I 4 tutors
verranno selezionate dalla
Regione Autonoma della Sar-
degna – Agenzia Regionale
del Lavoro – Servizio degli
Interventi in materia di Occu-
pazione e per lo Sviluppo del
Partenariato. Verrà formulata

una graduatoria di merito in
base ai requisiti richiesti e alle
informazioni risultanti dal
curriculum vitae inviato in al-
legato alla domanda di sele-
zione. Le relative dichiarazio-
ni e autocertificazioni do-
vranno essere rese nelle forme
di cui alla normativa in mate-
ria di dichiarazioni sostitutive
(artt. 46 e 47 del DPR 445/
2000). L’attività di tutorato
dovrà coprire tutto il periodo
di residenza all’estero delle

volontarie (presumibilmente
di durata massima di 6 mesi)
oltre al periodo necessario al
reperimento degli alloggi, che
dovrà avvenire precedente-
mente alla partenza delle stes-
se, e che comunque verrà de-
finito preliminariamente al-
l’avvio del rapporto conven-
zionale. L’attività dei tutors
sarà disciplinata dal contratto
allo scopo stipulato con
l’Agenzia Regionale del La-
voro ai sensi dell’art.43 della

L.R. 33/1988. I compensi pre-
visti saranno calcolati con ri-
ferimento alle retribuzioni
previste per la categoria D1
del contratto collettivo di la-
voro del personale dell’Am-
ministrazione regionale e de-
gli Enti regionali. Ai candida-
ti selezionati verranno affida-
te le attività di collaborazione
mediante la stipula di contrat-
ti individuali, ai sensi del cita-
to art. 43 della L.R. 33/88. I
tutors si impegneranno a ga-
rantire il servizio richiesto
alle condizioni e nelle sedi in-
dicate dall’Agenzia Regiona-
le del Lavoro.

Le domande di selezione,
redatte in carta semplice se-
condo il modello dell’Allega-
to 1 e firmate per esteso, do-
vranno essere inviate a mezzo
posta, ENTRO 45 giorni dalla
pubblicazione del seguente
bando sul  BURAS, all’Agen-
zia Regionale del Lavoro -
Via is Mirrionis, 195 – 09122
Cagliari. Alla domanda di am-
missione alla selezione an-
dranno allegati: Curriculum
Vitae, fotocopie non autenti-
cate dei titoli e di un docu-
mento d’identità valido.

Per ulteriori informazioni
contattare: Paola Maria Laj al
n. 070 6067909-43 - Gabriel-
la Fenu al n. 070 6067901- fax
n. 070 6067917 – e-mail:
l a v o r o . a g e n z i a . r e g i o n a -
le@regione .sardegna . i t . I l
presente bando è pubblicato
nel BURAS e reso disponibi-
le anche sul sito della Regione
Autonoma della Sardegna
a l l ’ i n d i r i z z o : W W W . R e -
gione.Sardegna.it/agenziadel-
lavoro.

L’Agenzia Regionale del
Lavoro si riserva di estendere
l’impiego ad un numero mag-
giore di tutors in base ad
eventuali ulteriori necessità
attingendo dalla medesima
graduatoria.

Nuovo Direttivo al Circolo
“Giommaria Angioj” di Marchiro-
lo in provincia di Varese. La distri-
buzione delle cariche sociali è av-
venuta all’unanimità da parte degli
eletti nell’Assemblea del 10 marzo
scorso. La votazione è stata prece-
duta – come ci ha scritto il Segre-
tario Antonio Sanna – da un ampio
dibattito sull’impegno ad una co-
stante presenza che attende ognu-
no nel proprio incarico perché la
vita del Circolo si manifesti in una
forma sempre più viva e proiettata
nel futuro.

Il Direttivo, presieduto da
Giuseppe Olivas, è composto
da: Fabrizio Tanchis e Nino
Sau, Vice Presidenti; Antonio
Sanna, Segretario; Bachsio
Mele, Tesoriere e aiuto segreta-
rio; Lorena Pitzolu e Gianfranca
Canu, Rappresentanti  del grup-
po femminile.

Revisorio dei Conti  sono stati
eletti: Gemma Pitzolu, Presidente;
Luigi Ghiani e Vittoria Salaris,
Componenti effettivi; Francesca
Maddau e Maurizio Porcu, sup-
plenti.

Del Collegio dei Probiviri sono
stati chiamati a far parte: Alessan-
dra Sanna, Presidente; Mario Ca-
rente e Salvatore Tanchis, Compo-
nenti effettivi; Giampiero Pitzolu
e Leonardo Atzeni, supplenti.

Nel pomeriggio di sabato 29
giugno, a Cornaredo, in provin-
cia di Milano, presso il centro
sportivo “Sandro Pertini”, il
giornalista sardo-pavese Paolo
Pulina, membro dell’Esecutivo
nazionale della Federazione
delle Associazioni sarde in Ita-
lia, ha tenuto, davanti a un fol-
tissimo pubblico,   una confe-
renza dal titolo “Guida alla let-
tura delle opere su Amedeo
Nazzari”.

L’iniziativa, introdotta da Fi-
lippo Soggiu (presidente ono-
rario della FASI), è stata pro-
mossa da Franco Saddi, presi-
dente dell’Associazione cultu-
rale sarda e Amici della Sarde-
gna “Amedeo Nazzari” di Ba-
reggio e Cornaredo,  nell’ambi-
to della partecipatissima sesta
edizione della  “Festa dei Sardi
e amici della Sardegna”   aper-
ta dal 27 giugno al 7 luglio.

I diritti politici e civili degli
italiani sono in pericolo in
America del Sud, particolar-
mente in Argentina, Brasile e
Venezuela dove la comunità
italiana è più numerosa rispet-
to a qualsiasi altra Regione ol-
tre Oceano. Lo ha detto il Con-
sigliere Vittorio Vargiu del
Consiglio generale degli ita-
liani all’Estero che da Tucu-
man (Argentina) ha scritto una
lettera al presidente del Consi-
glio dei Ministri, Silvio Berlu-
sconi, e al ministro per gli Ita-
liani nel Mondo, Mirko Tre-
maglia, ai quali ha chiesto il
loro intervento per risolvere la
“drammatica situazione ri-
guardante le pratiche di citta-
dinanza in questa parte del
mondo”.

   I Consolati, in questo mo-
mento, ha sottolineato Vargiu,
non hanno la possibilità mate-
riale né umana di rispondere
alle richieste dei cittadini ita-
liani di fatto e che vogliono
esserlo anche di diritto. “Quel
diritto consentirebbe ai cittadi-
ni indigenti, in questa difficile
situazione d’emergenza che
vive l’Argentina, di ricevere
sussidi e assistenze dalle loro
Regioni, che si sono attivate

per aiutarli. Fra le altre restri-
zioni vi è l’impossibilità (sen-
za un riconoscimento ufficia-
le) di accedere ad un corso di
formazione professionale,
inoltre non si può§ ricevere
dall’italia medicine o assisten-
za sanitaria.

Ricordando che in Argentina
il 50% della popolazione vive
sotto il reddito della povertà, e
che gli italiani ed i discenden-
ti sono circa il 50% su una po-
polazione di 36 milioni, vuol
dire che otto milioni di perso-
ne, italiani d’origine, soffrono
le conseguenze di quest’emer-
genza estrema”.

   “E che cosa dire dei diritti
politici? Tantissime sono le
persone che hanno presentato
la documentazione o che devo-
no presentarla ai Consolati, e
sono costretti ad aspettare per
anni il turno per farlo. Non
sarà il tempo d’approfitare del-
la legge Bassanini - ha aggiun-
to Vargiu - per agevolare le
pratiche sulla cittadinanza?
L’anno prossimo si presenta
particolarmente impegnativo
per i Consolati a causa del-
l’elezione del Comites, elezio-
ne del CGIE e il censimento
degli italiani nel mondo. Que-

sti cittadini di fatto ma non di
diritto saranno ancora esclusi
di quel diritto sacrosanto della
vita democratica? Il problema
è grave ma la soluzione po-
trebbe essere semplice se si ha
la volontà politicao; l’ho affer-
mato insistentemente nella riu-
nione della Commissione Con-
tinentale dell’America Latina
del CGIE a Curitiba e lo so-
stengo ancora: basta emanare
un DPR perché i Comuni
d’origine, in quest’emergenza
e con delle normative di legge
ricevano e portino avanti le
pratiche di cittadinanza e la
corrispondente iscrizione ne-
gli appositi registri.

Dovranno poi comunicare ai
consolati di residenza l’avve-
nuta iscrizione perché il citta-
dino possa usufruire dei diritti
che gli aspettano.

Per avviare questa proposta
sarebbero d’aiuto i vice-con-
solati onorari, agenzie conso-
lari, patronati, Comites, asso-
ciazioni e federazioni ricono-
sciute dai consolati, per un
lavoro di volontariato che in-
formi su pratiche e controlli
la documentazione che deve
esser inviata al comune d’ori-
gine”.
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IL CAGLIARI RIPARTE
CON LA STESSA SQUADRA
E CON NEDO SONETTI

di Andrea Frigo

CALCIO
La società
rossoblu non ha
realizzato colpi di
mercato ma non
ha ceduto i suoi
gioielli.
Confermato
l'organico della
passata stagione.
I punti di forza
Suazo e
Cammarata

CAMBIERA' ASPETTO
LO STADIO S. ELIA
Qualcuno dice che sem-

bra l’Amsicora, altri si
mostrano sdegnati per

l’utilizzo di tribune in tubi
innocenti. Lo stadio San-
t’Elia si rifà il look, in attesa
di una più completa ristruttu-
razione. Sono partiti, in sor-
dina, i lavori all’interno del-
lo stadio che dal 31 agosto
prossimo ospiterà le partite
del cagliari. La Curva Sud era
inagibile da un anno, il setto-
re poltroncine e le tribune la-
terali chiuse per tutto lo scor-
so campionato. In attesa di un
esito definitivo della “que-
relle stadio” (rifare il San-
t’Elia o costruire un impianto
nuovo, magari fuori Cagliari,
come più volte “minacciato”
dal presidente Cellino), la so-
cietà rossoblù ha anticipato e

spiazzato tutti, provvedendo
a far installare delle nuove
tribune, montate sulla pista
di atletica, davanti alle due
Curve e al settore Distinti.
Resterà uguale, invece, la
parte della tribuna centrale
(l’unica al coperto), che ospi-
ta anche la tribuna stampa.

Con le nuove tribune, natu-
ralmente, il pubblico potrà as-
sistere più da vicino alla parti-
ta, ma la capienza dello stadio
verrà notevolmente ridotta. I
posti disponibili, passeranno
da quasi 42 mila a 21.240,
così distribuiti: Tribuna Cen-
trale 2088 posti, Tribuna La-
terale 2142 posti, Poltroncine
2170 posti, Distinti 4250 po-
sti, Curva Sud 4696 posti,
Curva Nord 4695 posti, Setto-
re Ospiti 1200 posti.

“Si tratta di strutture in car-
penteria metallica – spiega il
responsabile della Ponteggi
Engineering, Giuseppe di
Marzio – quindi non si ve-
dranno tubi ma manufatti si-
mili a quelli sistemati in sta-
di come Venezia, Piacenza e
Como”. Costo dell’operazio-
ne, circa un milione e mezzo
di euro.  Una scelta necessa-
ria, improcrastinabile, per la
società di Viale La Plaia.
Vero, da una parte, ma c’è chi
giura che il preisdnet Cellino
abbia così voluto mettere
sulle strette il Comune di Ca-
gliari, per fare capire che bi-
sogna costruire il nuovo sta-
dio, sulle ceneri del vecchio,
come vuole il progetto pre-
sentato già da tempo dal ca-
gliari in Consiglio comunale.

Carisolo, Trentino, 18 lu-
glio 2002: ricomincia una
nuova avventura per il Ca-
gliari che ha scelto il fresco
della Val Nerdena per prepa-
rarsi al meglio per il prossimo
campionato di serie B. Un
campionato, si augurano i ti-
fosi rossoblù sparsi in tutto il
mondo, con meno sofferenze
rispetto a quello da poco con-
cluso e che possa regalare
qualche soddisfazione in più
dopo le ultime, negative, sta-
gioni.

È dal 1999, quando Giam-
pero Ventura condusse il Ca-
gliari alla salvezza in serie A
(dopo aver ottenuto la promo-
zione l’anno prima) che i tifo-
si sardi non riescono più a
gioire. Nel 2000 la retroces-
sione (con Ulivieri subentrato
dopo poche giornate a Taba-
rez), la stagione successiva un
mediocre campionato di B
(prima con Bellotto e poi con
Materazzi in panchina), quin-
di l’ultimo campionato, co-
minciato con le dichiarazioni
roboanti del presidente Mas-
simo Cellino e del tecnico da
lui scelto per andare in A, An-
tonio Sala (“cacciato” dopo
otto giornate di campionato
senza neanche una vittoria)
che avevano illuso un po’ tut-
ti. Ci ha dovuto pensare Nedo
Sonetti, dopo la parentesi sen-
za infamia e senza lode del
duo Nuciari-Matteoli, a rimet-
tere il Cagliari in carreggiata e
a condurlo alla salvezza, mica
poi così tanto tranquilla, visto
che è arrivata (per un punto)
solo all’ultima giornata.

Adesso si riparte, dunque,
da Sonetti. Il Cagliari si pre-
senta al via del suo 26/o cam-
pionato di serie B con una
squadra che non è molto di-
versa da quella dell’edizione
2001/02. Sarà un bene o un
male, si chiedono i tifosi, alle
prese quest’anno anche con la
novità stadio e le partite che si
giocheranno non più la dome-
nica ma il sabato (restano in-
variati, invece, l’anticipo del
venerdì e il posticipo del lu-
nedì).

Se da una parte la squadra
non è stata rinforzata con
l’acquisto di un grosso nome
(soprattutto di un attaccante
capace di garantire 15 gol a
stagione), dall’altra non è sta-
ta sicuramente indebolita. In
tanti, infatti, temevano la ces-
sione di giocatori come Sua-
zo, Esposito o Cudini. Sono
rimasti, invece, tutti e tre, e
soprattutto la conferma del
forte difensore centrale e del-
l’ala sono gli “acquisti” più
importanti. Per Esposito, ad
onor del vero, la società ha
dovuto fare un notevole (di
questi tempi) esborso econo-
mico, visto che il giocatore
era in comproprietà fra Udine-
se e Salernitana, ed era giunto
solo in prestito al Cagliari.
Dopo che la società friulana
ha riscatto da quella campana
il 50% del cartellino del gio-
catore, lo ha poi ceduto al
Cagliari, per una cifra che
sfiora il milione e 300 mila
euro (il corrispettivo di due
miliardi e mezzo di lire, es-
sendo Esposito valutato cin-
que miliardi). Di giocatori
dalle caratteristiche del pic-
colo tornante di origine cam-
pana ce ne sono pochi in giro
e Sonetti punta molto sulla
velocità e le sue innate capa-
cità tecniche per costruire la
squadra del futuro.

La crisi economica che ha
investito l’intero mondo del

pallone in Italia, non ha ri-
sparmiato, naturalmente, la
serie B. Così come di soldi ne
girano pochi in A, tra le gran-
di squadre controllate dai big
della finanza come Moratti,
Agnelli, Cragnotti, Tanzi,
Sensi (per non parlare di Ber-
lusconi), figuriamoci nel tor-
neo cadetto dove quest’anno,
tra l’altro, sono “sprofondate”
squadre blasonate come Fio-
rentina, Lecce, Venezia e Ve-
rona che andranno a fare com-
pagnia alle scudettate Caglia-
ri, Napoli, Sampdoria e Ge-
noa, per un campionato che in
molti hanno già ribattezzato
di serie A2.

Acquisto di Mauro Esposito
a parte, il Cagliari, in questo
anomalo calcio mercato, ha
effettuato soltanto operazioni
di minor conto, acquisendo le
prestazioni di giocatori a pa-
rametro zero. Scaduto il con-
tratto di Gianfranco Circati, lo

ha rimpiazzato con l’ingaggio
di Simone Loria, difensore di
24 anni proveniente dal Lec-
co (serie C 1); perso Stefano
De Angelis alla buste (l’ester-
no sinistro, dopo un solo anno
nell’isola, è tornato al Cosen-
za, dove ritroverà il tecnico
Sala), è arrivato Giampaolo
Manighetti, classe 1969, uno
che ha collezionato quasi 400
presenze tra A, B e C, svinco-
lato dalla Sampdoria.

In attacco, confermata la
coppia Cammarata-Suazo (a
meno di clamorosi colpi di
scena, che nel calcio mercato
sono sempre in agguato), è
andato via Marco Negri, il cui
contratto di soli sei mesi è sca-
duto il 30 giugno scorso, ed è
arrivato, al suo posto, il pro-
mettente Cristian Ranalli, in
prestito dalla Roma, reduce
da una buona stagione nel
Lanciano in C1.

Il reparto che ha subìto
meno modifiche è il centro-
campo, dove sono stati tutti
confermati. Sonetti, infatti,
sembra deciso nel ripartire dal
collaudato 4-4-2 e la coppia
di mediani Abeijon-Conti
non è discussione, con Pinna
che sgomita per ritrovare un
posto da titolare. Il Cagliari
edizione 2002/03 è bello che
fatto, dunque, con la conferma
dei due portieri, Pantanelli e il
suo vice Mancini; dell’esper-
ta difesa formata da Modesto,
Cudini, Lopez, Grassadonia
(più Sulcis e il brasiliano Di
Fabio, un giovane su cui la
società punta molto, tutto da
scoprire); del centrocampo,
dove Lucenti e Gorgone (ma
anche Langella e Melis, due
attaccanti pronti a “sacrificar-
si” sulla fascia) si contende-
ranno un posto di esterno. Il
reparto offensivo, infine, è
l’unico che potrebbe subire
delle variazioni, perché le
operazioni di mercato sono
ancora in corso. Cammarata,
seppur dichiarato incedibile
da Cellino e dal direttore
sportivo De Nicola, vanta nu-
merose offerte, soprattutto dal
Parma allenato qeust’anno da
Prandelli, che lo ha avuto alle
sue dipendenze nel Verona, e
che stima molto il bomber di
Caltanisetta. Suazo, invece, a
suo tempo opzionato dalla Ju-
ventus, dovrebbe comunque
restare, anche se la società
bianconera potrebbe acquisi-
re il suo cartellino per utiliz-
zarlo in altre operazioni di
mercato.

C’è oltre da definire il di-
scorso riguardante il difenso-
re francese, nato in Nuova
Guinea, John Gope Fenepej,
classe 1978, svincolatosi dal
Bolton, squadra inglese, dopo
essere cresciuto in Francia nel
Nantes. Gope è stato “precet-
tato” dal Cagliari, che lo por-
terà in ritiro e valuterà poi se
sarà il caso o meno di fargli
firmare un contratto. Il difen-
sore è stato segnalato dal suo
connazionale Christian Ka-
rembeu, che gioca nel Middle-
sborough insieme al monser-
ratino Gianluca Festa. Karem-
beu e Festa, infatti, insieme
all’imprenditore cagliaritano
Andrea Picciau, sono i pro-
prietari del marchio “A-Line”,
industria di abbigliamento
sportivo che dalla prossima
stagione vestirà il Cagliari.
Valore a parte del giocatore,
c’è da dire che verrebbe a in-
foltire un reparto, quello di-
fensivo, già di per se affollato.
A Sonetti, comunque, spetterà
l’ultima parola.
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LA PALLAVOLO CAGLIARI
RIPESCATA IN A/2
SI AFFIDA A GULINELLI

di Andrea Porcu

VOLLEY

LA SARDEGNA
AL VIA DELLA SERIE A
CON QUATTRO SQUADRE

di Sergio Casano

TENNISTAVOLO /

La Cagliari Pallavolo gio-
cherà anche la prossima stagio-
ne nel campionato di serie A-2.
Retrocessa sul campo alla fine
dello scorso torneo, la squadra
cagliaritana è stata riammessa
alla serie superiore, essendosi
liberati due posti, per la rinun-
cia di altrettante società.

Il verdetto della Lega Palla-
volo era particolarmente atte-
so in casa rossoblù.

Il sodalizio del presidente
Marco Lallai ha espresso la
soddisfazione per la scelta del-
la federazione, che in questo
modo ha voluto quasi offrire
una rivincita morale e di meri-
to al sestetto e al pubblico ca-
gliaritano, che sempre si sono
ben comportati in ogni circo-
stanza.

Ora è già tempo di buttarsi
sul mercato per programmare
la squadra che affronterà il tor-
neo 2002-03. Il primo impor-
tante passo è stato fatto con
l’ingaggio del nuovo allenato-
re.

Si tratta di Flavio Gulinelli,
44 anni, piemontese, lo scorso
campionato alla guida del-
l’Asti in A-2, ma esonerato nel
corso della stagione.

Gulinelli ha avuto diverse e
importanti esperienze ai mas-
simi livelli pallavolistici. Ha
allenato il Parma per quattro
anni, con Montali e poi con
Bebeto.

Il tecnico brasiliano lo ha
voluto al suo fianco come se-
condo nella squadra azzurra
che ha vinto i mondiali del 98
in Giappone.

Successivamente Gulinelli è
tornato ad Asti.

Il nuovo tecnico cagliarita-
no ha fatto subito capire di
voler rivoluzionare la squadra
“ è quasi una necessità psico-
logica per cancellare il brutto
ricordo della retrocessione. Si
deve cambiare aldilà dei valo-
ri tecnici dei singoli giocato-
ri”.

Lasciano Cagliari, quindi, il
polacco Gruszka, il greco
Roumeliotis, Grassini e quasi
certamente Montagnani, mol-
to discusso il suo apporto nel-
la passata stagione.

Ma va via anche un altro
pezzo forte dell’armata caglia-
ritana.

Jerry Rinoldo, 25 anni,  ha
deciso di andare a caccia di
nuove avventure dopo quattro
stagioni trascorse dapprima
nel Sant’Antioco e altrettante
con la Cagliari Pallavolo, tra
serie A-1 e A-2.

“La retrocessione è stata un
dramma e non riesco ancora a
togliermela di dosso” ha ri-
marcato Rinoldo.

 Mentre scriviamo la società,
assieme al tecnico Gulinelli,
stanno operando sul mercato
che va a rilento, a causa dei ri-
pescaggi, acquisto dei diritti e
neo promosse.

Diverse squadre sono pra-
ticamente al punto di parten-
za.

Il campionato quest’anno, a
causa dei mondiali, comincerà
più tardi:il 27 ottobre.

Intanto un altra squadra iso-
lana si accinge a disputare il
torneo di A-2.

E’ l’Airone Tortolì, squadra
femminile, che ha ottenuto il
ripescaggio tra tutte le forma-
zioni non promosse, quest’an-
no dalla serie B-1.

La sua è stata la posizione
migliore.

Tutta la documentazione ri-
chiesta era in regola e il club
barbaricino, presieduto da An-
tonello Nieddu,  ha cosi l’op-
portunità di debuttare storica-
mente tra l’elite del volley na-
zionale.

Dopo averlo tenuto salda-
mente incollato per due anni,
la Marcozzi Cagliari si è dovu-
ta scucire lo scudetto per con-
segnarlo al Castelgoffredo. La
squadra cagliaritana non è riu-
scita a fare tris, a conquistare
cioè il suo terzo titolo conse-
cutivo: ha perso il secondo
round della finale dei play off
in Lombardia, dove proprio al
Castelgoffredo aveva strappa-
to il titolo italiano. Quest’an-
no, invece, la formazione iso-
lana, dopo aver pareggiato per
5-5 la gara d’andata, si è dovu-
ta arrendere nel match del ri-
torno per 6- 4: “A Castelgof-
fredo la differenza l’ha fatta
l’infortunio di Massimiliano
Mondello - dice il coach ca-
gliaritano che guida la Mar-
cozzi da oltre vent’anni -: il
nostro n. 1 da diversi mesi sof-
fre di peritendinite alla mano
destra e anche in Lombardia ha
dovuto ricorrere a delle infil-
trazioni poco prima della gara.
Non cerchiamo scuse ma è la
triste realtà che ci ha condizio-
nato per tutto il campionato,
perché Mondello ha dovuto
saltare diverse sedute di alle-
namento”.

Davvero un peccato per la
squadra campione d’Italia, che
quest’anno poteva conquistare
il quinto titolo della sua sto-
ria. Perché nella gara giocata a
Castelgoffredo, una cittadina
industriale in provincia di
Mantova, la squadra cagliari-
tana si è trovata ad un passo
dalla vittoria. Dopo i primi
quattro set , è stata in vantag-
gio per 3-1, grazie ai punti
conquistati da Chen Jia, che ha
battuto il connazionale Li Yi,
da Mondello il quale si è im-
posto contro il rumeno Florea
e da Giardina che ha strapazza-
to l’azzurro Piacentini: “Ma,
purtroppo, sul 4-3, è stata de-
terminante la sconfitta subita
da Mondello contro Li Yi -
continua Ferrero -, un giocato-
re, il cinese della formazione
lombarda, che Massimiliano
in condizioni fisiche normali

aveva sempre battuto. Poi il
resto l’anno fatto i doppi: il
nostro tallone d’Achille di tut-
ta la stagione”.

Nonostante la sconfitta della
Marcozzi, il bilancio è positi-
vo, non solo per la squadra
campione d’Italia che per l’en-
nesima volta ha disputato la
finale scudetto ma anche per le
altre due formazioni sarde di
A1 (anch’esse sponsorizzate
dalla regione Autonoma della
Sardegna), il Cagliari e il Gu-
spini, approdate entrambe ai
play off scudetto: “Ancora una
volta, la Sardegna si è confer-

mata la capitale del pongismo
nazionale - dice Raffaele Cur-
cio, presidente della Fittet, la
federazione del tennistavolo -
dal momento che è riuscita a
schierare ben tre squadre ai
play off scudetto.

Purtroppo, per una serie di
circostanze, rispetto allo scor-
so anno, a disputare la finale
scudetto in questa stagione
non sono state due squadre
sarde e il preannunciato derby
non c’è stato”.

 La formula, in base ai piaz-
zamenti della regular season,
infatti, ha voluto che il Caglia-

ri, secondo classificato del
campionato, disputasse la se-
mifinale contro la Marcozzi,
che è riuscita ad aggiudicarsi
il secondo incontro approdan-
do così alla finale con il Ca-
stelgoffredo, che nel frattempo
ha tolto di scena il Guspini.

Il Cagliari, che quest’anno
ha festeggiato i 35 anni della
sua storia, è stata la squadra ri-
velazione del torneo, nel qua-
le ha sfiorato una clamorosa
qualificazione alla finale scu-
detto: ha vinto il primo incon-
tro con i cugini della Marcoz-
zi ma ha buttato alle ortiche la

vittoria che poteva conquista-
re nel secondo match che si è
giocato sul parquet di Quartu,
dove la formazione allenata da
Gianfranco Cancedda ha di-
sputato tutta la stagione. Ha ri-
spettato le previsioni della vi-
gilia il Guspini, che ha centra-
to, come nella passata stagio-
ne, la qualificazione ai play
off, il massimo obiettivo della
formazione di Riccardo Lisci.

Positivo a metà, invece, il
consuntivo per le formazioni
sarde, che da diverse stagioni
militano nel campionato di A 1
femminile. Il Muravera anche
quest’anno ha centrato l’obiet-
tivo dei play off, riuscendo a
disputare la finale scudetto
contro il Pink Cervino Aosta,
che si è dimostrato tecnica-
mente superiore alla formazio-
ne del Sarrabus, uscita a testa
alta dalla finalissima scudetto.
Dopo quattro anni, invece, il
Quattro Mori ha dovuto dare
l’addio alla massima serie:
non ce l’ha fatta a tenere il pas-
so delle avversarie, sulla carta
senz’altro meglio organizzate
sotto il profilo tecnico.

Intanto, mentre la stagione
2002 va in archivio, si pensa
già alla prossima che si prean-
nuncia con una più nutrita rap-
presentanza di squadre sarde.
Nella A 1 maschile saranno
quattro le compagini che rap-
presenteranno la Sardegna: ol-
tre alla Marcozzi, al Guspini e
al Cagliari, ci sarà anche il Cus
Cagliari che, dopo un anno di
purgatorio in A 2, ha conqui-
stato la promozione nella mas-
sima serie.

Sempre due, invece, le squa-
dre nella A 1 femminile, dove
il Nuragus ha raggiunto il Mu-
ravera. La squadra del Sarcida-
no ha conquistato per la prima
volta la promozione in A 1 e
prende il posto del Quattro
Mori, che rinuncia alla serie A
2 per ripartire dal torneo di B
1. Tre, infine, le formazioni
femminili di A 2: la neopro-
mossa Elmas, la Zeus e il Cus
Cagliari.
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UNA CHIESETTA SULL'ASINARA
RICORDA UNA PAGINA OSCURA
DELLA GRANDE GUERRA

di Eugenia Tognotti

STORIA
L'edificio sacro
eretto nel 1916
ricorda la morte per
tifo e colera di
4574 prigionieri
dell'esercito austro-
ungarico.
L'isola del Diavolo
divenne la loro
tomba

I visitatori che quest’estate
visiteranno l’Asinara, or-
mai svincolata dall’imma-

gine di isola-prigione,  si tro-
veranno di fronte – passando
per Cala Reale – una piccola
chiesetta in stile tirolese appe-
na restaurata, che non ha nien-
te in comune con le chiese ru-
rali disseminate per le campa-
gne dell’isola. Non molti san-
no che a quel piccolo edificio
sacro-  eretto nel 1916 – è lega-
ta una delle pagine più cruen-
te e drammatiche della Grande
guerra: la morte per tifo e cole-
ra di 4574 dei 23379 prigio-
nieri dell’esercito austro-un-
garico, che dopo una tragica,
interminabile marcia tra le
montagne della Serbia e del-
l’Albania, laceri,  prostrati dal-
la fame e dalle malattie, furono
imbarcati a Valona, nel dicem-
bre del 1915,  per essere trasfe-
riti per  un periodo contuma-
ciale di  quarantena nella Sta-
zione sanitaria dell’Asinara,
istituita dal Governo italiano a
metà degli anni Ottanta del-
l’Ottocento. Per migliaia di
loro l’isola del Diavolo sareb-
be diventata una tomba. Ma
per quelli che riuscirono a sal-
varsi  fu la terra del miracolo,
tanto che alcuni prigionieri
austriaci vollero erigere la pic-
cola chiesa. Quel piccolo edi-
ficio di stampo mitteleuropeo
evoca  una vicenda epica che
potrebbe essere la sceneggia-
tura di un film, forte, intenso,
spettacolare.

La storia  ha inizio con un
fatto d’armi che si svolge
molto lontano dalla Sardegna,
nel cuore dei Balcani, subito
dopo la dichiarazione di guer-
ra dell’Austria alla Serbia,
dove, in un attentato,  era stato
ucciso, nel giugno del 1914,
l’erede al trono Francesco Fer-
dinando.

Nel dicembre una superba
armata dell’esercito austro-un-
garico – seguita da carri cari-
chi di armi, munizioni, vetto-
vaglie – cominciò l’invasione
del piccolo Stato. Ma il ponte
sulla Sava, sul  quale doveva
passare l’interminabile colon-
na di uomini  e  mezzi diretta a
Belgrado, era stata minato e,
nella notte del 14 dicembre, fu
fatto saltare.  Caduta  ogni pos-
sibilità di ritirata, un grossissi-
mo contingente dell’esercito
occupante si trovò anche iso-
lato dal resto dell’armata, cosa
che consentì ai Serbi di cattu-
rare oltre quarantamila prigio-
nieri, tra cui mille ufficiali che
furono allontanati dalla capi-
tale. Gli Imperi centrali però
misero in campo  un’altra
grande offensiva che, questa
volta,  doveva portare all’oc-
cupazione del territorio della
Serbia. Mentre avanzava l’in-
vasione nemica, alcuni reparti
dell’esercito serbo sconfitto
dovettero provvedere a trasfe-
rire i prigionieri in Albania per
consegnarli  alle potenze del-
l’Intesa, e in particolare alla
Francia e all’Italia.

Cominciava così il tremendo
viaggio-calvario  di migliaia
di uomini, privi di tutto: di al-
loggiamenti, di viveri, di ac-
qua, di medicinali, di indu-
menti adatti al gelido inverno
dei Balcani. Ben presto, quel-
le che gli antichi medici chia-
mavano “ malattie castrensi” (
dissenteria, tifo, ecc.) perché
diffuse tra gli eserciti, comin-
ciarono a decimare il cencioso
contingente dei prigionieri ,
tormentati dalla vista dei cor-
pi martoriati dei morti e dalle
grida dei morenti. Ma ancora

più grave era la malattia della
fame, che – scriverà in seguito
un ufficiale, Guido Scano,  al-
lora giovanissimo sottotenen-
te in servizio all’Asinara –
“aveva abbruttito quegli esse-
ri umani sino a farli diventare
cannibali”. Era ridotto della
metà il contingente che nel di-
cembre arrivò a Valona dopo
l’estenuante viaggio nelle ne-
vose distese della Serbia e del-
l’Albania. A Valona i prigio-
nieri avrebbero dovuto  essere
imbarcati sui piroscafi italiani
che dovevano portarli alla
stazione sanitaria dell’Asinara
per la quarantena.

Stando ad una comunicazio-
ne del Ministero della Guerra,
i prigionieri, tra i quali si erano
manifestati anche casi di cole-
ra, avrebbero dovuto arrivare
nell’isola a scaglioni: finito il
periodo di contumacia del pri-
mo, questo avrebbe fatto posto
ad un secondo e così via fino
alla completa evacuazione
dall’Albania. Del resto, e solo
a prezzo di enormi sforzi orga-
nizzativi, la piccola isola del-
l’Asinara (5192 ettari) era in
grado di accogliere non più di
mille uomini da alloggiare nel
lazzaretto, nei cosiddetti “pe-
riodi contumaciali” di Campu
Perdu, Tumbarino, Fornelli e in
alcuni chioschi in muratura
destinati a ospiti di “prima
classe”. L’ospedale disponeva
di una cinquantina di letti e il
forno crematorio era capace di
incenerire un cadavere nelle

ventiquattro ore. Per quanto ri-
guarda il vitto, non si poteva
contare su risorse locali, a par-
te gli orti curati dai reclusi del-
la colonia penale di Cala
d’Oliva, mentre l’acqua dove-
va essere trasportata da Porto
Torres e immessa in una cister-
na alla quale si affiancava il
deposito dell’acqua piovana.

 Il piccolo gruppo di ufficia-
li e di medici incaricati dei ser-
vizi sanitari, logistici e dei ri-
fornimenti  non si aspettava di
certo che - forse per un’incom-
prensione tra ministeri o per

l’esplosiva situazione sanita-
ria - si sarebbero trovati a fron-
teggiare il tumultuoso arrivo
dell’intero contingente dei
prigionieri, molti dei quali in
preda a violenta diarrea e ai
terribili crampi del colera. Le
prime due navi, che ne traspor-
tavano  quattromila , arrivaro-
no a Cala Reale il 18 dicembre.
Il 20 ne arrivò un altro con al-
tri mille e cinquecento e il 27
ancora altri due che ne traspor-
tavano seimila. Durante la tre-
menda traversata , centinaia di
prigionieri ammassati nelle

stive fetide e nei ponti ondeg-
gianti dei piroscafi erano  mor-
ti durante il viaggio. I cadave-
ri  avvolti in coperte lacere,
imbevute di sangue e feci, ve-
nivano gettati in mare, dove
una torma di squali faceva da
scorta ai piroscafi. Al 3 genna-
io del 1916 la massa dei prigio-
nieri presenti nell’isola del-
l’Asinara era di ventiduemila
unità. “Ma non erano uomini –
racconta il commissario Sca-
no, nelle sue memorie – quegli
esseri barbuti, scheletrici, scal-
zi, quasi nudi, ricoperti solo
parzialmente da stracci che
originariamente dovevano es-
sere fiammanti divise, rattrap-
piti dal freddo, bestialmente
sudici, ammalati sorretti dai
più validi... Molti, appena
sbarcati, si inchinarono a ba-
ciare la terra che li accoglie-
va”.

Ma quella delle prime setti-
mane del 1916 non è solo la
storia  dell’orrore della morte
di massa nella piccola isola
spazzata dal vento dove in po-
chi giorni si dovettero scavare
le fosse comuni per più di
4000 morti di colera, cosparsi
di calce viva.  È anche la storia
di un pugno di uomini, ufficia-
li e medici civili e militari,  che
di fronte a quell’umanità tor-
mentata, sofferente, si adoperò
oltre ogni immaginazione per
far sì che tutti avessero cibo,
riparo, cure. Chiesero ed ot-
tennero che i forni della colo-
nia penale di Cala d’Oliva la-
vorassero a pieno ritmo  e tem-
pestando di richieste i centri di
rifornimento riuscirono a far
arrivare gallette, legumi, pata-
te, riso, formaggio, carne in
scatola. Inoltre, grazie a con-
tratti subito stipulati, avviaro-
no  il trasporto marittimo di
bestiame, poi macellato sul
posto.  Con la collaborazione
del Genio Civile furono innal-
zati grandi capannoni e costru-
iti un forno Weiss e un panifi-
cio.  Alimentati e curati a do-
vere, i malati cominciarono  a
guarire. Nella primavera molti
dei prigionieri austriaci  furo-
no in grado di lasciare l’isola,
diretti  in Francia o avviati al
lavoro nei campi e nelle mi-
niere sarde.

Gli echi di quello che era
successo nella  remota isoletta
arrivarono molto in alto. Le
più alte autorità civili e milita-
ri, il Ministero della Sanità e
perfino il papa Benedetto XV
ebbero parole d’encomio per
la straordinaria opera umanita-
ria che aveva salvato tante vite
di “nemici”. I sopravvissuti
avrebbero ricordato per sem-
pre il dolore e la sofferenza di
quei giorni. Essi, avrebbe
scritto uno di loro, “narreranno
ai loro cari, attoniti, le loro
atroci sofferenze, la morte di
migliaia di loro compagni ab-
battuti dal tifo e dal colera, i
mille e mille che, abbandonati
durante la tragica marcia, se-
gnarono l’itinerario della fame
e degli stenti attraverso l’Alba-
nia. Ma si ricorderanno pure di
una piccola isola ignota al
mondo ... dove essi, dopo lun-
ghi mesi di prigionia, potero-
no per la prima volta, trovare al
loro arrivo, dei cuori generosi
e delle braccia pronte a porge-
re aiuto!”.

Diventata Parco nazionale ,
quell’isola del dolore e della
sofferenza, ricca di un incom-
parabile patrimonio naturali-
stico, è pronta ad accogliere
visitatori e turisti che nei suoi
antichi edifici potranno leg-
gere un pezzo di storia.


