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Appello urgente
per trapianto midollo
osseo
Caro Messaggero Sardo,

sono una ragazza sarda di
28 anni sposata e con una
bimba di tre anni. Emigrata
per lavoro a Sassuolo in pro-
vincia di Modena. Da giugno
ho scoperto di essere malata
di leucemia mieloide cronica.
Da agosto mi sono aggravata e
ho bisogno urgente di trapian-
to di midollo osseo. Non tro-
vando donatori compatibili
per la mia particolarità geneti-
ca rivolgo un appello a tutti i
Comuni della Sardegna. Con-
fidando nel buon cuore di tut-
ti i Sardi, ricordo che per aiu-
tarmi basta un piccolo prelie-
vo di sangue, nella speranza
di trovare la compatibilità per
poter guarire. Chi mi vuole
aiutare chieda al medico di
famiglia o nel più vicino
ospedale.Grazie

Barbara
(cell. 340.8006758)

Cara Barbara,
siamo certi che lei abbia

preso contatti con il Centro
Trapianti per il Midollo Os-
seo dell’ospedale Microcite-
mico di Cagliari, tuttavia
gliene indichiamo il numero
telefonico (070-6095512) a
cui si potranno rivolgere an-
che i volontari. Il trapianto è
indolore e non comporta al-
cuna complicazione per il do-
natore.

Appassionato chiede
notizie su CD sardi
Caro Messaggero Sardo,

sono appassionato di inni e
vorrei poter acquistare una
copia in CD o musicassetta
degli inni sardi “Cunservet
Deus su Re” e “Procurate mo-
derare”. Vorrei sapere chi è il
produttore e dove posso ac-
quistarli.

Giuseppe Fae
Via A. Pavan, 17

47100 Forlì

Caro Fae,
abbiamo ridotto all’essen-

ziale la sua lettera non siamo
in grado di soddisfare la sua
richiesta perché di entrambi
gli inni esistono diverse edi-
zioni e faremmo torto a qual-
cuno citandone solo alcune.
Affidiamo la sua richiesta ai
lettori del Messaggero che sa-
pranno sicuramente consi-
gliarla. Cordialità.

Nuova precisazione su
concorso mondiale
Bande
Caro Messaggero Sardo,

è opportuno precisare alcu-
ni dati forniti nella risposta
alla precedente lettera: riferi-
te che vi risulta la banda di
Samassi vincente il concorso
di Kerkrade nell’anno 1989 in
terza divisione, nel 1993 in
seconda divisione, nel 1997 in
prima divisione con lode. Di
quanto sopra è veritiero solo
il dato riferito al 1989 (primo
posto assoluto), ma non nel
1993 (non primo ma sesto po-
sto) e del 1997 (non primo po-
sto, ma quinto seppur con
lode). Tutto ciò risulta dove-
roso da parte del sottoscritto
(che rappresenta in Sardegna
un’associazione nazionale)
nei confronti di tutte le bande
musicali isolane e per corret-

tezza nei confronti della stes-
sa banda di Samassi, involon-
taria protagonista di queste
inesattezze.

Ignazio Pilloni
Presidente Regionale

Associazione Nazionale
delle Bande Musicali

via Vivaldi, 79
09010 Monteponi

Caro Pilloni,
abbiamo, speriamo, soddi-

sfatto anche l’ultima richiesta
di precisazione. Ci teniamo
tuttavia a ricordare che nel-
l’articolo citato viene solo
detto che la Banda di Samas-
si ha vinto dei premi interna-
zionali e questo, francamente
anche grazie alle sue precisa-
zioni, ora appare una verità
inconfutabile. Grazie per la
collaborazione.

Vedovo chiede
di corrispondere
con donne sarde
Caro Messaggero Sardo,

sono un tuo attento lettore e
ti ringrazio per tutto ciò che
fai per noi. Il giornale è dav-
vero interessante e completo.
Ho 51 anni, sono vedovo e
Maresciallo Aiutante dei Ca-
rabinieri nella riserva. Per
motivi di lavoro sono dovuto
emigrare a 17 anni. Gradirei
corrispondere con donne sar-
de che amano i valori della
vita.

Salvatore Pinna
Via Fiume, 17

28922 Verbania
Tel. 3396913922

Caro Pinna,
l’abbiamo accontentata.

Auguri.

Signora svizzera
chiede giornale
per figli
Caro Messaggero Sardo,

sono una lettrice di vecchia
data. Mio marito – sardo – era
emigrato in Svizzera nel
1953. Ci siamo conosciuti,
amati e sposati. Dopo che i
nostri figli sono cresciuti e
andati a vivere con le loro
mogli, mio marito ha sentito
più forte la nostalgia della sua
terra e così nel 1986 siamo
venuti a vivere qui (Modolo)
nel paese dove lui era cresciu-
to. Adesso sono io l’emigrata,
anche se in una condizione
molto differente da quella di
quasi 50 anni fa. Allora era
un’impresa telefonare alla
mamma per avere qualche no-
tizia dei familiari e del paese,
perché bisognava prenotare al
telefono pubblico e farla chia-
mare e poi richiamare qualche
tempo dopo. Anche il viaggio,
di solito una volta all’anno, in

luglio, era molto più faticoso
di oggi. Le macchine veniva-
no caricate con le gru e poi si
doveva aspettare diverse ore
prima di poter riprendere il
viaggio con due bambini pia-
gnucolanti. E per dormire sul-
la nave c’erano i cameroni: da
una parte le donne; dall’altra
gli uomini.

Hanna Baumann
Modolo

Cara Hanna,
abbiamo sintetizzato la sua

lettera per motivi di spazio e
la ringraziamo molto per
averci segnalato la scompar-
sa di sua suocera a cui invia-
mo il giornale. Abbiamo prov-
veduto a cancellare quell’in-
dirizzo e ad aggiungere nel
fascettario quello dei suoi fi-
gli a Berna. Grazie anche per
le parole gentili rivolte alla
Redazione. La salutiamo con
viva cordialità.

Continuità territoriale
e agevolazioni per figli
emigrati
Caro Messaggero Sardo,

vorrei chiedervi un paio di
informazioni: 1 – esistono
delle agevolazioni per i figli
di sardi per i biglietti di navi
ed aerei per la Sardegna? 2 –
qual è il titolo dell’Inno del
Regno di Sardegna?

Antonio Ghisaura
Via Sangiorgio 49/bis

Torino

Caro Ghisaura,
purtroppo in questa fase

della continuità territoriale,
per usufruire delle agevola-
zioni tariffarie agevolate non
basta essere figli di emigrati
sardi, occorre essere nati nel-
l’isola. Anche gli sconti sulle
navi, in base all’accordo sti-
pulato tra la compagnia “Tir-
renia” e la Regione Sardegna
sono riservati ai nati nell’iso-
la. Una novità per fruire di
sconti per i figli di emigrati
potrebbe presto arrivare da
“Meridiana”. La Compagnia
aerea ha infatti annunciato in
una recente conferenza stam-
pa di avere allo studio un pro-
gramma - che prescinde dalla
legge sulla continuità territo-
riale - con cui intende attiva-
re tariffe agevolate per i figli
degli emigrati, ma la realtà
attuale è quella che sa. Per
quanto riguarda l’Inno del
Regno di Sardegna viene indi-
cato con l’inizio della prima
strofa “Cunservet Deus su
Re”.

Ricercatrice Università
Sassari chiede giornale
Caro Messaggero Sardo,

mi chiamo Mariantonietta
Cocco e sono assegnista di ri-
cerca in sociologia nella Fa-
coltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Sassari. Il
mio principale ambito di ri-
cerca all’Università è costitu-
ito dal tema delle migrazioni e
in particolare dell’immigra-
zione in Sardegna, specie di
quella africana. Ho sempre
pensato che la scelta di tema-
tiche come queste non avven-
gano per una questione di
puro interesse “scientifico”
che forse in me non sarebbero
proprio maturate se non aves-
si avuto, come più importante
“testo” di riferimento, il libro
della storia migratoria della
mia famiglia; un libro le cui

pagine, forse per timore, ho a
lungo solo timidamente sfo-
gliato. Da qualche tempo, e
dopo essere stata invitata a
partecipare a vari convegni di
alcune delle nostre comunità
emigrate in Italia e all’Estero,
ho invece iniziato a guardare
con interesse sempre più forte
alle problematiche dei Sardi
in emigrazione. Penso che il
vostro Messaggero rappresen-
ti sicuramente uno strumento
di conoscenza e di informa-
zione utilissimo e per questa
ragione chiedo di poter sotto-
scrivere un eventuale abbona-
mento.

Mariantonietta Cocco
Via Zanfarino, 25/a

07100 Sassari

Cara Cocco,
cogliamo nelle sue parole,

una rinnovata passione per un
mondo che le appartiene visto
che la sua famiglia ha vissuto
l’esperienza della lontananza
dall’isola. Siamo quindi lieti
di averla tra i lettori del Mes-
saggero che viene inviato gra-
tuitamente agli emigrati e ai
loro familiari dal Fondo So-
ciale della Regione. Siamo
certi che, il contributo dei no-
stri conterranei saprà offrirle
preziosi suggerimenti per i
suoi approfondimenti. Buon
lavoro.

Emigrato in Umbria
vuole costituire Circo-
lo
Caro Messaggero Sardo,

mi chiamo Angelo Mesina,
sono nato a Baunei il 15/05/
58, mio padre Pietro emigrò in
continente nel ’60 e da allora
solo pochi giorni l’anno si
rientrava per salutare parenti
ed amici. Da circa 10 anni non
torno in Sardegna e da altret-
tanti, per scelta, ho deciso con
la mia famiglia di vivere a Pe-
rugia. È stato con enorme stu-
pore che ho trovato nella can-
tina di un caro amico di Lula
che confina con la mia casa
questo splendido giornale. È
possibile che qui a Perugia o
in Umbria, dove mi sono ac-
corto che siamo tanti, non esi-
sta un Circolo di Sardi? E se
volessi promuovere un centro
simile cosa dovrei fare e a chi
rivolgermi?

Angelo Mesina
Via di Valbiancara, 27

06070 Cenerente (Perugia)

Caro Mesina,
abbiamo ridotto la sua let-

tera per motivi di spazio, ri-
spettandone tuttavia la parte
più importante. Per promuo-
vere la costituzione di un Cir-
colo, è innanzitutto necessa-
rio poter contare su un consi-
stente numero di aderenti.
L’atto vero e proprio dei soci
fondatori, con l’indicazione
del nome e luogo in cui ha
sede il Circolo,  deve essere
quindi redatto da un notaio e
successivamente occorre dare
comunicazione dell’avvenuta
nascita dell’associazione al
Fondo Sociale della Regione.

Ringrazia per aver
rintracciato parenti
Caro Messaggero,

vorrei ringraziare tutte le
persone che mi hanno aiutato
a rintracciare dei parenti che
abitano nel nord della Fran-
cia, in modo particolare Gio-
vanni Caria dell’Associazione
Culturale Famiglie Sarde di

Douai. Con contentezza ho
potuto riallacciare, dopo qua-
rantasei lunghi anni, un rap-
porto che si era troncato per la
distanza, ora infatti con questi
cugini ho ripristinato, almeno
a mezzo lettera, un dialogo e
speriamo di poterci rivedere
la prossima primavera così
potremo riassumere il lungo
tempo trascorso. Con l’avvi-
cinarsi del Natale desidero
fare a voi e a tutti i cugini che
purtroppo non conosco gli au-
guri di Buone Feste. Un grazie
anche a Salvatore Tola che è
riuscito a rintracciare la poe-
sia “Maccos de bidda”, pub-
blicata sul Messaggero nel
1980.

Pino
25030 Castel Mella (Brescia)

Caro Pino,
abbiamo omesso, come ci

ha chiesto cognome e indiriz-
zo, e qualche parte della lette-
ra perché troppo estesa, ab-
biamo inoltre provveduto a
trascrivere gli indirizzi se-
gnalati. Speriamo che anche
la sua sorpresa possa avere
l’effetto da lei desiderato.
Ringraziamo per gli auguri
che ricambiamo di cuore ed
estendiamo ai suoi familiari e
ai nostri affezionati lettori
anche per la cura e l’attenzio-
ne con cui seguono la pagina
delle lettere. Buone cose.

Chiede il giornale
Caro Messaggero Sardo,

sono emigrata in Assisi da
circa 30 anni, ma il mio cuore
batte ancora per la mia Sarde-
gna. Sarei lieta di poter rice-
vere il vostro giornale attra-
verso cui vorrei trasmettere ai
miei figli il calore della nostra
terra.

Battistina Cabras
Via Padre Pio, 13

06081 Assisi

Cara Cabras,
abbiamo inserito il suo no-

minativo nell’indirizzario e
riceverà il giornale come de-
sidera. Cordialità.

Segnala trasferimento
abbonati giornale
Caro Messaggero Sardo,

sono stato informato dalla
ditta dove lavoro che viene re-
capitato il giornale per tre col-
leghi i quali non esercitano
più l’attività in questa azienda
e non se ne conosce il nuovo
indirizzo.

Vi prego quindi di non in-
viare più il mensile a loro
nome perché sarebbe un pec-
cato sprecarli. Da parte mia
voglio ringraziarvi per il lavo-
ro che fate per noi emigrati.
Anch’io sono un vostro letto-
re e non perdo mai ciò che da
voi viene scritto. È veramente
piacevole sapere ciò che acca-
de in Sardegna.

Pietro Loddo

Caro Loddo,
la ringraziamo molto per la

segnalazione che ci permette-
rà di aggiornare il fascetta-
rio, sottoposto in questi mesi
ad un’accurata e capillare re-
visione,  ed evitare, quindi, gli
sprechi.

L’aiuto dei lettori è sempre
indispensabile per il giornale
e per i redattori che hanno
anche molto apprezzato le sue
gentili parole di stima. Grazie
e buone cose.
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L’acqua è stata sempre
una risorsa strategica. È
stata l’elemento che ha

deciso la sorte di intere popo-
lazioni determinandone la so-
pravvivenza e lo sviluppo. E
questo fin dalla notte dei tem-
pi. Ovunque, sia nelle zone
dove più frequenti sono le pre-
cipitazioni, sia nei territori più
aridi. Anche nel deserto basta
una sorgente, un’oasi per ga-
rantire la vita a una tribù e a ra-
dicarla in quel territorio. Da
sempre l’acqua è considerata
fonte di vita ed è oggetto di
culto.

Con il passare del tempo
l’uomo ha imparato a governa-
re le acque, a imbrigliare i fiu-
mi, a raccoglierla in grandi ba-
cini, sia per arginarne la furia
distruttrice sia per garantirsi le
riserve per i periodi di siccità.
Per l’acqua si sono combattute
battaglie e guerre in ogni an-
golo della terra.

L’acqua – è giudizio diffuso
e condiviso dagli esperti di tut-
to il  mondo – è l’elemento de-
stinato a prendere il posto del
petrolio come causa scatenan-
te dei conflitti internazionali.
La risorsa non è illimitata, gli
usi cui è destinata di moltipli-
cano, i consumi crescono, l’in-
quinamento del pianeta sta ri-
ducendo riserve e potenzialità.
Per cui il controllo della risor-
sa idrica diventerà sempre più
strategico nello scacchiere in-
ternazionale.

Per limitare la nostra atten-
zione all’acqua destinata ai
soli consumi domestici,  è già
in corso da tempo lo sfrutta-
mento delle fonti per la produ-
zione delle acque minerali. Un
business miliardario al quale
hanno rivolto la loro attenzio-
ne le grandi multinazionali. Le
stesse che per fronteggiare la
crescente richiesta di acqua
“buona” hanno inventato un
prodotto artificiale che vendo-
no imbottigliato e che deriva
dalla lavorazione dell’acqua di
rubinetto che viene trattata e
privata di ogni sostanza (sali e
quant’altro) per essere poi “ar-
ricchita” con calibrate dosi di
sodio e di altri sali minerali.

Non deve sorprendere, per-

ciò, che anche in Sardegna,
dove il prezioso liquido non
abbonda, il problema dell’ac-
qua sia sempre stato al centro
di scontri politici. Il riacutiz-
zarsi di una crisi idrica deter-
minata da un prolungato perio-
do di siccità ha riacceso il di-
battito e le inevitabili polemi-
che sul cosa fare, come fare e,
soprattutto, su chi deve fare.

La preoccupazione che an-
che la gestione dell’acqua de-
stinata ai sardi finisca sotto il
controllo di qualche multina-
zionale è stata la causa scate-
nante di una violenta polemica
che ha visto coinvolti il presi-
dente della Regione Mauro Pili
e il suo predecessore Mario
Floris, i sindacati, i partiti del-
l’opposizione dall’Ulivo al
Psd’az.

L’occasione per innescare la
polemica è stata l’approvazio-
ne da parte di Pili, nella sua
veste di Commissario straordi-
nario per l’emergenza idrica,
del “Piano d’ambito”, lo stru-
mento predisposto da una so-

cietà specializzata che delinea
gli interventi per fronteggiare
il problema nell’immediato e
nei prossimi 25 anni.

Ci sono state accuse pesanti

alle quali il presidente della
Regione ha replicato con ener-
gia, ribadendo la volontà a
mantenere nell’isola il control-
lo della risorsa acqua.

  Quello che interessa i sardi
– al di là delle contrapposizio-
ni politiche, dei conflitti tra
maggioranza e opposizione, o
all’interno della stessa mag-
gioranza, sempre legittimi – ci
pare sia la sostanza del proble-
ma: l’acqua è un bene prima-
rio, il più importante di tutti, e
non può, in alcun caso, essere
oggetto di business. Perché se
è vero che non sempre il pub-
blico è sinonimo di gestione
efficiente, è anche vero che il
privato, sempre, è sinonimo di
profitto. La ragione ispiratrice
della gestione di  un privato
sarebbe solo ed esclusivamen-
te quella di fare utili. Con scar-
so interesse per il destinatario
del servizio. E ciò, ancora di
più, in questo caso in cui la

gestione del servizio avverreb-
be in regime di monopolio. Un
rischio che la collettività sarda
non può correre. Gli esempi
del privato che opera fin quan-
do ne ha convenienza e torna-
conto per poi mollare tutto
quando le cose non vanno più
bene e passare la mano allo
Stato non mancano. Anche il
fatto che il pubblico si sia do-
vuto confrontare con situazio-
ni di assoluta emergenza, con
finalità sociali, ha contribuito
a alimentare la nomea che la
mano pubblica non sa gestire.
E’ vero che assistenzialismo e
clientelismo non sono estranei
al malgoverno della cosa pub-
blica. Ma non per questo biso-
gna buttar via il bambino insie-
me all’acqua sporca (in questo
caso pulita). Occorre raziona-
lizzare il settore, ammoderna-
re i sistemi di irrigazione (se è
vero che la maggior parte del-
l’acqua invasata nell’isola fi-
nisce nei campi),  risanare reti
e enti. Ma tenendo saldamente
nelle mani sotto il controllo
pubblico la risorsa acqua.

Una società civile si distin-
gue anche per il livello di ser-
vizi primari che sa fornire ai
suoi cittadini, a tutti, ai più ric-
chi e ai meno fortunati. Il pre-
lievo fiscale deve servire pro-
prio per fronteggiare i maggio-
ri oneri che la fornitura di que-
sti servizi comporta. Così
come l’energia elettrica ha un
uguale costo sia per chi si tro-
va in prossimità della cabina di
trasformazione sia per chi vive
in un paesino isolato, così
come lo Stato si fa carico degli
oneri aggiuntivi delle ferrovie
per consentire a tutti la mobili-
tà sul territorio nazionale, lo
stesso, a maggior ragione,
deve valere per l’acqua bene
fondamentale per la sopravvi-
venza e la salute degli indivi-
dui. Dove scarseggia l’acqua
scarseggia l’igiene e sono più
facili e frequenti le epidemie,
con costi sociali e economici
enormi per la collettività. Una
corretta, trasparente, efficiente
gestione della risorsa acqua è
nelle capacità e nelle potenzia-
lità delle istituzioni regionali e
dei suoi strumenti operativi.

Messaggero in lutto per la scomparsa
di Milvio Atzori

Il Messaggero sardo è in lutto per la prematura e improvvisa scom-
parsa di Milvio Atzori, socio fondatore, nel 1974, della cooperativa di
giornalisti che ha ripreso le pubblicazioni del giornale degli emigrati,
e per lunghi anni autorevole direttore del mensile.

L’equilibrio, l’impegno, la forza d’animo sono stati sempre, in tut-
te le molteplici esperienze, non solo in quelle professionali, i tratti ca-
ratterizzanti di Milvio Atzori. Aveva cominciato la professione al
Quotidiano Sardo, era poi passato alla redazione isolana del Popolo
e, dopo la chiusura, era stato assunto da La Nuova Sardegna, prima
di concludere la carriera alla Rai di cui è stato prestigioso responsa-
bile regionale dell’informazione.

Quando Il Messaggero Sardo era stato chiuso Milvio Atzori era sta-
to tra i primi ad aderire all’iniziativa di costituire una cooperativa di
giornalisti per riprendere le pubblicazioni e riallacciare il filo tra i
sardi fuori dall’Isola e la loro terra.

Alla moglie e ai figli l’abbraccio del Messaggero e di tutti i suoi let-
tori.

AMBIENTE
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CON L'ACQUA DELLE MINIERE
ARRIVANO ANCHE LE POLEMICHE
SULLA GESTIONE DELLA RISORSA

di Gino Zasso

EMERGENZA IDRICA / Realizzata nei tempi stabiliti
la condotta da Monteponi per portare l'acqua a Cagliari.
Critiche a Pili per il Piano d'ambito, dall'opposizione
dai sindacati ma anche da Mario Floris

Mauro Pili ha mantenu-
to l’impegno: l’acqua
delle miniere è arriva-

ta nel Campidano assetato, ma
con essa è arrivata anche una
valanga di polemiche.

19 ottobre doveva essere e
19 ottobre è stato: l’inaugura-
zione della nuova condotta è
avvenuta in pompa magna
(c’erano persino due vescovi),
con tanti applausi e qualche
lacrima di commozione quan-
do, poco prima delle 11, il pre-
sidente della Regione ha azio-
nato, all’imbocco del pozzo
Sella, i pulsanti di attivazione
delle tre pompe che attingono
l’acqua dalle miniere, fino a
260 metri sotto il livello del
suolo, per convogliarla verso
Campo Pisano prima e verso
Villamassargia poi, per farle
concludere il viaggio, costeg-
giando la strada provinciale,
nell’invaso di Gennas is abis,
in territorio di Uta. Si tratta di
venti chilometri di tubi di ghi-
sa interrati, che sono costati
tanti soldi e tanta fatica: im-
porto a base d’asta di  un mi-
lione e 667 mila euro, tempo
concesso - e rispettato -   per
concludere i lavori di cinquan-
ta giorni, cento persone im-
piegate alternativamente in tre
turni, giorno e notte, senza un
attimo di pausa.

«Era una scommessa e tutti
insieme, lavorando uniti, l’ab-
biamo vinta - ha detto Mauro
Pili, visibilmente emozionato
- L’acqua non è di nessuno, è
dei sardi. Oggi lo abbiamo di-
mostrato: le cose che sembrano
impossibili si possono realiz-
zare in tempi record anche nel-
la nostra isola: basta essere so-
lidali e volerle».

Pili è soddisfatto, ma a lungo
è stato nel mirino di compagni
di cordata e di oppositori: al-
cuni degli alleati lo accusano
di dispotismo, gli avversari
dell’Ulivo gli organizzano a
Iglesias, a due passi dalla ceri-
monia, una contro-inaugura-
zione.  Un tavolino e qualche
bandiera tra le vie Gramsci e
Commercio, un folto gruppo
di politici e tanti cittadini. Vo-

lantini a iosa: «Scippano l’ac-
qua e ci rifilano i rifiuti», «Pili
inaugura la rovina della falda
sotterranea», «Oppi e Frongia
incassano, il sindaco Collu
prima si ribella e poi dice si-
gnorsì»  Gian Mario Selis, lea-
der dell’Ulivo, va giù duro:
«Stanno compiendo un’azione
scellerata - dice - perché sul-
l’uso di questa risorsa, fatto in
questo modo, esistono serie ri-
serve». Luigi Cogodi rincara:
«Non pensiamo affatto che
qualcuno non debba bere l’ac-
qua, ma riteniamo che nessuno
debba bere le frottole. E mi
chiedo il perché di questa co-
stosa rappresentazione messa
in scena dal presidente e paga-
ta con i soldi dei sardi». Giam-

piero Pinna, consigliere regio-
nale iglesiente, preannuncia
battaglia: «D’ora in poi scen-
deremo in piazza per opporci a
questo disastro e difendere la
nostra città. Non si può merci-
ficare e distruggere una falda
strategica: con l’adduzione di
dieci milioni di metri cubi la
falda sarà compromessa e si
immetteranno in rete metalli
pesanti».

Davanti alle bordate degli
avversari e alla lotta sotterra-
nea degli alleati Pili non si
scompone, e si dichiara deciso
a continuare nella strada intra-
presa: entro la prossima estate
- questa è la nuova sfida - sarà
completato anche il collega-
mento tra le dighe del Tirso e

del Flumendosa. La condotta
sarà lunga una cinquantina di
chilometri, si gioverà di nuove
vasche e di nuovi impianti di
sollevamento e costerà 62 mi-
lioni di euro. I tempi di realiz-
zazione? Molto brevi. Perché  -
ormai la strada è tracciata - tec-
nici e maestranze, anche in
questa circostanza,  lavoreran-
no in tre turni, giorno e notte,
senza interruzione.

Le polemiche legate al-
l’inaugurazione della condot-
ta delle miniere, però, non
sono che una minima parte di
quelle innescate attorno al co-
siddetto “Piano d’ambito”,  il
progetto per la gestione unica
dell’acqua per i prossimi
vent’anni, strettamente colle-
gato, all’istituzione, avvenuta
in “zona Cesarini” alla scaden-
za irrevocabile del 30 settem-
bre, dell’Arpas, I’Agenzia re-
gionale per la protezione del-
l’ambiente della Sardegna.
Alla guida del nuovo impor-
tantissimo organismo Pili ave-
va nominato, in qualità di
commissario, l’ex assessore re-
gionale Antonello Usai, segre-
tario dell’Udc e direttore ge-
nerale della Sanità. La desi-
gnazione era stata motivo di
forti contestazioni: l’opposi-
zione aveva parlato di “golpe
istituzionale” mentre si erano
registrate forti tensioni anche
nella coalizione di governo,
con An che minacciava di
uscire dalla maggioranza, pro-

vocando una crisi di non faci-
le soluzione.

Il rischio reale, comunque,  è
che il Piano d’ambito scateni
gli interessi delle multinazio-
nali e tagli fuori dalla gestione
delle risorse idriche enti, im-
prese e lavoratori sardi. È la
tesi  di Cgil Cisl e Uil che han-
no proclamato uno sciopero
generale per metà novermbre; a
fianco dei sindacati si sono già
schierate le forte politiche di
opposizione e anche qualcuna
di governo.

Più che di acqua, dunque,
sembra trattarsi di fuoco, di un
incendio  mastodontico e tra-
volgente. Con  lo spettro delle
carte bollate c delle querele.
Giacomo Sanna, leader sardi-
sta, aveva dichiarato che “Pili
ha inaugurato un`opera non
collaudata, esibendo un certi-
ficate che altro non è se non
una dichlarazione di funziona-
lità dell’impianto, siglata dal
direttore dei  lavori, che non
fare, per legge, collaudi in cor-
so d’opera”. Da canto suo
Giampicro Pinna, parlando in
aula, ha preannuciato una “de-
nuncia cautelativa contro i
danni che l’iniziativa del pre-
sidente procurerà a una risorsa
preziosa com’è  la falda mine-
raria”. Non meno tenero nei
confronti di Mauro Pili è il suo
antagoista e predecessore Ma-
rio Floris, membro autorevole
della maggioranza: “Le deci-
sioni sull’emergeza idrica non
devono essere prese solo dal
commissario governativo di
turno, ma devono scaturire da
un percorso condiviso”. In una
conferenza stampa,  Floris ha
ricordato i progetti della sua
giunta per risolvere la crisi. Pili
ha ribattuto con asprezza, con-
testando punto per punto le af-
fermazioni del “rivale”: “Floris
non perde occasione - ha detto
- per contestare in modo generi-
co e superficiale il mio operato.
Sarebbe utile un confronto si-
nora sempre schivato, per evi-
tare il ripetersi di tali atteggia-
menti che, se non chiariti, pos-
sono essere scambiati come
pretesti per ottenere altro”.

MOBILITAZIONE NELL'ISOLA
PER RIVENDICARE IL DIRITTO
AD AVERE VOCE IN EUROPA

La Sardegna rischia di non
aver voce in capitolo
quando saranno prese le

più importanti decisioni sul fu-
turo della “Nuova Europa”. I
Sardi non hanno, infatti, un loro
rappresentante “diretto” nel Par-
lamento europeo (l’onorevole
Segni è stato eletto in una circo-
scrizione diversa da quella delle
Isole) e non possono “far sentire,
nelle sedi opportune, la loro
voce”. L’esigenza di istituire
una circoscrizione elettorale per
la Sardegna, a partire dalle pros-
sime consultazioni per il nuovo
Parlamento europeo, è partico-
larmente sentita nell’Isola. Il
presidente del Consiglio regio-
nale, Efisio Serrenti, è il primo
firmatario di un documento ela-
borato da un Comitato, al quale
hanno aderito molte personalità
del mondo politico, culturale,
produttivo sardo, costituito pro-
prio per “garantire una rappre-
sentanza politica alla Sardegna
nelle sedi comunitarie”.

L’iniziativa ha ora preso pie-
de acquisendo il consenso di
larghi strati della società sarda e
del vice Presidente del Parla-
mento di Strasburgo Renzo Im-
beni il quale sottolinea la neces-
sità di “una forte pressione sul
parlamento nazionale”. Da qui –
ha precisato – deve partire una
richiesta unanime, in vista della

scadenza del 2004 quando do-
vremo rinnovare l’Assemblea e
ridurre da 87 a 72 il numero dei
rappresentanti italiani”. L’ap-
pello è stato riproposto  al forum
sulle “riforme istituzionali e la
politica e di coesione, in vista
dell’allargamento della Unione
Europea” svoltasi  a Cagliari
l’11 ottobre. L’eurodeputato
Mario Segni ha proposto una
“marcia su Roma” per svegliare
un Governo “distratto ed indif-
ferente”.

Il pericolo, che la nostra Re-
gione corre, è quello di non riu-
scire a portare, nelle sedi politi-
che dell’UE, la voce, le istanze,
le esigenze, le richieste, i diritti
della gente. Una preoccupazio-
ne che ha spinto centinaia di
consigli comunali ad approvare
un ordine del giorno con il qua-
le si chiede “al presidente del
Consiglio, al ministro delle Ri-
forme, alle istituzioni del Go-
verno italiano e dello Stato, la
modifica delle circoscrizioni

elettorali per le elezioni euro-
pee, e nella fattispecie quella ri-
ferita al territorio della Sarde-
gna, individuando una circo-
scrizione unica, così da garanti-
re la rappresentanza del popolo
sardo nel Parlamento europeo”.

L’iniziativa è stata “ufficial-
mente” presentata da una dele-
gazione di sindaci al Presidente
dell’Assemblea regionale, Efi-
sio Serrenti, ed al Presidente
della Commissione, Riforme ed
Ordinamento, Emanuele Sanna.
“Una preoccupazione - ha detto
Sanna - comune a molte delle
Regioni che hanno potestà legi-
slativa, sono 52 nei Paesi che
fanno attualmente parte del-
l’Unione Europea, ma partico-
larmente sentita anche da altre
“piccole” Regioni italiane, che,
per il gioco dei numeri, vedono
i loro rappresentanti esclusi dal
Parlamento di Strasburgo, a
vantaggio delle altre regioni,
più popolose e, molto spesso,
più ricche. Lo Stato nazionale

perde continuamente poteri tra-
sferendoli agli enti locali ed
alle istituzioni comunitarie. Le
Regioni, quindi, corrono il ri-
schio di essere tagliate fuori dai
centri decisionali, quelli nei
quali vengono fatte le scelte po-
litiche, elaborati i programmi
che ne condizioneranno l’esi-
stenza, il futuro”.

“Una situazione che abbiamo
illustrato in molte sedi europee -
ha precisato il presidente Serren-
ti - a partire dal Comitato delle
regioni periferiche e marittime.
Ora però, è necessaria una più
marcata ed incisiva azione, nei
confronti del Governo e del Par-
lamento nazionali, perché altri-
menti rischiamo di non essere
presenti neppure nel futuro Par-
lamento europeo, che tra l’altro
sarà chiamato a decidere l’allar-
gamento dell’Unione, una deci-
sione che avrà pesanti ripercus-
sioni sulle regioni meno svilup-
pate”. Le norme europee – ha ag-
giunto - condizioneranno, sem-

pre di più, la vita e lo sviluppo
delle regioni, specialmente di
quelle più povere, marginali, in-
sulari. In tutte le sedi ci siamo
battuti perché l’Europa, che stia-
mo realizzando, sia quella dei
popoli e non quella degli Stati.
Perché i popoli devono poter de-
cidere il loro destino; perché la
Comunità deve attuare politi-
che di coesione e di solidarietà
che tengano conto delle diversi-
tà e delle situazioni reali esi-
stenti. La Sardegna, senza gli in-
terventi ed i fondi strutturali, è
destinata ad una progressiva
emarginazione. Un rischio che
non possiamo assolutamente
correre.

L’ordine del giorno, che è
condiviso dal Presidente  della
Repubblica Ciampi e dai Presi-
denti emeriti Cossiga e Scalfaro,
sarà portato all’attenzione del
Consiglio regionale, “assoluta-
mente favorevole a questa pro-
posta” - ha annunciato Efisio
Serrenti - ed i suoi aspetti più
“significativi, saranno appro-
fonditi – ha assicurato Sanna –
dalle Commissioni Riforme e
“Politiche comunitarie”. Le ini-
ziative più opportune, anche
una forte pressione nei confron-
ti dei gruppi e delle forze politi-
che presenti nel Parlamento na-
zionale, saranno, infine, decise
ed avviate in “tempi brevi”.
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POLITICA / Respinta con molti �distinguo� la mozione
delle opposizioni

IL CONSIGLIO REGIONALE
RINNOVA LA FIDUCIA
AL PRESIDENTE PILI

Il presidente della Regione,
Mauro Pili, ha superato lo
scoglio della mozione di

sfiducia, ma ha dovuto regi-
strare molti “distinguo” all’in-
terno della maggioranza che lo
sostiene. È questo l’esito fina-
le del dibattito che, il 24 ed il
25 ottobre, ha impegnato il
Consiglio regionale, con la so-
vrapposizione della querelle
sull’acqua, sollevata da Demo-
cratzia e PSd’Az.

La mozione di sfiducia era
stata presentata dalle opposi-
zioni di centrosinistra (esclusi
i sardisti), a seguito delle ten-
sioni sorte nel fronte opposto
con le critiche di Alleanza na-
zionale e Udr a Pili e lo scon-
tro tra An ed i centristi del-
l’Udc. Dopo il chiarimento, sia
pure parziale, avvenuto nei
giorni precedenti la riunione
del Consiglio e l’esplosione
del caso “acqua dalle miniere”,
la maggioranza ha riacquistato
compattezza ed ha fatto qua-
drato attorno al Presidente del-
la Giunta.

Ricostruiamo brevemente la
storia dell’acqua. Sabato 19
ottobre, Mauro Pili aveva
inaugurato l’entrata in funzio-
ne della condotta che deve
portare l’acqua delle miniere
dell’Iglesiente a Cagliari e,
qualche giorno dopo, nel corso
di una clamorosa conferenza
stampa, il sardista Giacomo
Sanna e Giampiero Pinna, di
Democratzia, avevano denun-
ciato che “i lavori non sono fi-
niti” e che Pili “ha inaugurato
un’opera non collaudata”. Un
bluff, insomma, secondo i due
consiglieri dell’opposizione,
ai quali il Presidente della
Giunta ha replicato minaccian-
do querele per calunnia.

In un clima surriscaldato, si
è così giunti alla riunione del
Consiglio, dall’esito quasi
scontato (considerato che per
la sfiducia è previsto il voto
palese) ma importante per ta-
stare il polso agli umori della
maggioranza.

Lo ha detto chiaramente il
capogruppo Ds, Giacomo
Spissu, il quale ha spiegato che
“con questa iniziativa si è vo-
luto portare in aula la crisi che
c’è all’interno dell’inesistente
centrodestra, che occupa il po-
tere senza un vero consenso
elettorale. La politica è ormai
ridotta ad un  teatrino, il dibat-
tito consiliare è diventato un
orpello”.

Opinione condivisa anche
da Renato Cugini (Ds), che ha
chiesto “elezioni anticipate,
perché non esistono altre pos-
sibilità di uscire da questa cri-
si che attanaglia la Sardegna”.
Di diverso avviso il capogrup-
po della Margherita, Paolo
Fadda: “Il centrodestra deve
far cadere il commissario Pili –
ha detto – perché solo così il
rapporto tra maggioranza ed
opposizione potrà riprendere”.
Fadda ha chiaramente detto
che “se Pili si dimetterà, l’op-
posizione sarà pronta a colla-
borare, pur nella distinzione
dei ruoli e senza Giunte di
emergenza, per un rilancio
delle istituzioni”.

Sul fronte opposto, l’Udr ha
confermato la fiducia a Pili,
anche perché, ha spiegato Ma-
rio Floris, “qualunque deter-
minazione la maggioranza col-
legialmente adotterà, da parte
nostra non ci saranno intendi-
menti destabilizzanti”. Insom-
ma, fiducia sì, ma senza rispar-
miare le critiche a Pili. “Due
linee di pensiero si confronta-
no in Consiglio e nella mag-

gioranza – ha spiegato l’ex
presidente della Regione . Una
è rappresentata dal presidente
Pili, in cui prevale una certa
impostazione presidenzialisti-
ca. L’altra linea è quella comu-
nitaria, collegiale, forse più
tradizionale, in cui i pensieri di
libertà di Forza Italia e di so-
cialità di Alleanza Nazionale
si confrontano e si incontrano
con il pensiero dei partiti di
centro”.

Luca Deiana (Gruppo Mi-
sto) è stato molto critico con la
maggioranza. “Un appiatti-
mento ed un’inattività come
questa – ha detto – non l’ho
mai vista nella mia esperienza
politica. Manca la coscienza e
la cognizione del ruolo del le-
gislatore. Abbiamo già spreca-
to metà legislatura ed è ancora
tutto bloccato”.

È poi intervenuto Luigi Co-
godi (Rif. Com.), che ha chie-
sto le dimissioni immediate
della Giunta, contestando du-
ramente l’operato della mag-
gioranza e dell’esecutivo (“un
totale fallimento”) e soprattut-
to il presidente Pili, anche per
la sua “subalternità” rispetto ai
vertici romani.

Dopo Pier Sandro Scano, del
Gruppo misto (“è meglio una
crisi interminabile e nascosta,
o dichiarare una crisi che già
c’è, con coraggio e responsa-
bilità?”), ha preso la parola il
capogruppo dell’Udc, Roberto
Capelli, durissimo con i consi-
glieri del centrosinistra. “Da
parte loro – ha detto – prevale
la politica giustizialista, del
sospetto, della menzogna, che
si rifletterà però anche sul loro
elettorato”. E se è vero che “la
maggioranza ha commesso er-
rori, ha operato anche con otti-
mi risultati, come per l’epide-
mia di lingua blu e per la per-
centuale di spendita dei fondi
europei. Ha poi dovuto fare i
conti con i “buchi” contabili
lasciati dal centrosinistra e con
l’elevatissima percentuale di
disoccupazione”. Ha infine ri-
volto “un ringraziamento ad
An per il sostegno costruttivo
che consentirà alla maggioran-
za di raggiungere gli obiettivi
indispensabili per il benessere

dei sardi”.
Il capogruppo dei Riforma-

tori, Pierpaolo Vargiu, ha invi-
tato gli alleati “a chiudere la
bocca ed a lavorare”. Manca,
ha detto “soltanto un anno e
mezzo alla fine della legislatu-
ra. Non è più tempo di litigi né
di discussioni a vuoto”. Ed ha
sottolineato che “i Riformato-
ri scommettono ancora con
forza sul grande progetto di in-
novazione e modernizzazione
della Sardegna, che rappresen-
ta l’unica, vera speranza di
cambiamento”.

“Scelte di fondo sono indi-
spensabili – ha affermato Al-
berto Sanna (Ds) – per ridurre
il gap che ci separa dalle altre
regioni. Ma soprattutto occor-
re un maggior rispetto delle
istituzioni e della dignità del
Consiglio regionale, emargi-
nato dal governo autoritario ed
arbitrario del presidente Pili”.
Per Antonio Biancu (Marghe-
rita) la mozione di sfiducia ri-
flette “una situazione di sfa-
scio che è sotto gli occhi di tut-
ti” e riassume “il disagio della
sedicente maggioranza e della
Giunta, battuta in aula in più di
50 votazioni importanti”. La
mozione del centrosinistra
rappresenta, per Pierangelo
Masia (Su-Sdi), “l’eco del gri-
do di dolore dell’opinione
pubblica, tradita da questa
maggioranza, il cui metodo di
gestione è posto sotto accusa
da un numero sempre crescen-
te di persone, di sindaci, di for-
ze sociali. C’è una forte rea-
zione nei confronti dell’immo-
bilismo del Consiglio, blocca-
to in Commissione ed anche in
Aula dalla mancanza del nu-
mero legale, non garantito dal-
la maggioranza”.

Quando ha iniziato a parlare
Giampiero Pinna (Misto), tut-
to il centrodestra, con la sola
eccezione di Mario Floris, è
uscito dall’aula, in segno di
protesta per la querelle sull’ac-
qua. Ci sono stati pesanti
scambi di battute tra i consi-
glieri dei due schieramenti,
tanto che il presidente di turno,
Tore Sanna, è stato costretto a
sospendere la seduta. “La
Giunta – ha detto Pinna – nien-

te ha fatto per arginare gli ef-
fetti devastanti della crisi, por-
tando in un vicolo cieco le isti-
tuzioni democratiche ed auto-
nomiste. Pili ha emarginato il
Consiglio regionale inaugu-
rando un periodo buio”.

Molto critico anche Carlo
Dore (Democratici): “In questi
mesi – ha detto – si è vista una
Giunta ripetutamente sfiducia-
ta. E’ un esecutivo nato male
che raccoglie lo sfacelo che ha
seminato, uno sfacelo che pur-
troppo è quello della Sarde-
gna. Questa Giunta, preda del-
le risse interne, non è stata ca-
pace di proporre una manovra
finanziaria valida, non riesce a
spendere i fondi comunitari,
ha tradito tutti gli impegni
elettorali assunti”.

Numerosi oratori del partito
dei Democratici di sinistra
(Giovanni Demuru, Bachisio
Falconi, Giovanni Battista
Orrù, Dino Pusceddu, Siro
Marrocu, Antonio Calledda)
hanno ribadito le accuse di su-
balternità del presidente Pili
nei confronti del governo Ber-
lusconi, di debolezza della co-
alizione e di fallimento degli
obiettivi prefissati.

Cesare Corda e Mario Dia-
na, di Alleanza Nazionale,
hanno ribadito che “nessuno
ha il diritto di gettare discredi-
to sul capo dell’esecutivo” ed
hanno chiesto a tutti gli alleati
la riformulazione delle strate-
gie comuni per rafforzare la
coesione e la collegialità nelle
scelte.

Ancora due interventi per la
Margherita, quelli di Salvatore
Granella (“questa maggioran-
za non ha mestiere”) e Gianva-
lerio Sanna (“l’esecutivo ha
scelto una strada che ha pro-
dotto la sostituzione del con-
senso democratico con la stra-
tegia del commissariamento”),
ai quali hanno fatto seguito
due oratori di Rifondazione
Comunista. Prima Velio Ortu
(“occorre trovare soluzioni
che evitino la delegittimazione
del Consiglio e l’affossamento
della Sardegna”), poi Walter
Vassallo (“non si può far finta
di non vedere i problemi, so-
prattutto quando producono
danni ai sardi”).

L’ampio dibattito ha poi re-
gistrato gli interventi di altri
tre oratori dei Democratici di
sinistra. Silvio Lai si è lamen-
tato per la scarsa attenzione
verso gli enti locali e per la
politica regionale che ne limi-
ta l’autonomia. Dopo Matteo
Pirisi (“voi avete l’onere del
governo e le vostre divisioni
interne paralizzano la Sarde-
gna”), Cicitto Morittu ha così
ironizzato: “Di solito i presi-
denti sono ostaggio delle mag-
gioranze. Qui, invece, avviene
il contrario: le forze di centro
si sentono strette ed insoddi-
sfatte, ma non protestano e si
accontentano di rosicchiare
briciole di potere”.

Chiuso il dibattito, si sono
succeduti i capigruppo consi-

liari. Per la maggioranza,
Giorgio Corona (Fi), Bruno
Murgia (An) e Pasquale Onida
(Pps). Corona ha rinnovato “la
piena fiducia a Pili ed alla
Giunta” ed ha auspicato la ri-
presa del dialogo con An, rico-
noscendone il ruolo decisivo
nella maggioranza. Murgia
non ha nascosto le difficoltà
politiche del momento ed ha
confermato le critiche sulla
“mancanza di collegialità”.
Onida, infine, ha accusato le
opposizioni di fare ostruzioni-
smo, ma ha messo in evidenza
che “nella maggioranza ci
sono comunque molte cose
che non vanno” ed ha sottoli-
neato la necessità di procedere
ad una riforma elettorale “che
salvi il presidenzialismo ma
nel contempo garantisca la
rappresentatività dei piccoli
partiti”.

Per l’opposizione, Emanuele
Sanna (Ds) ha messo l’accento
sulle contraddizioni di An e
sulla mancanza di una cultura
di governo, sulle ambiguità
dell’Udr e dei Riformatori.
Peppino Balia (Sdi-Su) si è
soffermato sull’autonomia
“depotenziata”,  mentre Gian
Mario Selis (Margherita) ha
denunciato “il fallimento in
tutti i campi di una maggioran-
za assetata solo di potere”.
Molto critico anche il sardista
Giacomo Sanna, secondo il
quale la Giunta “continua a
galleggiare in una situazione
di profonda crisi”.

Nella sua replica, Mauro Pili
ha quasi sorvolato sul tema
della mozione (la crisi dei rap-
porti con gli alleati e tra gli al-
leati), dicendo che alcune de-
cisioni non collegiali “erano
dovute alla fretta” e prendendo
l’impegno “a tenere un dialogo
più stretto”. Ma ha comunque
lanciato agli alleati la sfida
sulla stabilità, avvertendo che
non si dimetterà a seguito di
voti segreti (“sfiduciatemi
oggi”) e che non teme le ele-
zioni. Il Presidente ha poi de-
nunciato le gestioni del centro-
sinistra, ha attaccato Selis (“la
sconfitta elettorale gli brucia
ancora”), ha elogiato la giunta
Floris ed ha parlato di “auto-
nomia della concretezza”,
elencando i “tanti cantieri
“aperti dal centrodestra e le in-
novazioni nella gestione delle
acque.

Le repliche del Centrosini-
stra sono state molto severe:
Spissu, Balia e Cogodi hanno
parlato di “attacco alla demo-
crazia”, Giacomo Sanna ha
criticato i ”commissariamen-
ti”, Selis ha detto: “Noi abbia-
mo posto i problemi della
scuola, dell’emigrazione, del-
l’istituzione, delle imprese e
dei sindacati, e lei ha risposto
parlando di cantieri”. Ma di-
verse critiche sono venute an-
che dai banchi della maggio-
ranza: Gianni Locci (An) ha
avvertito Pili che “la verifica
non è ancora chiusa” mentre
Floris ha detto che “oggi il
voto è scontato, ma solo alla
fine della verifica si vedrà se ci
saranno le condizioni politiche
per andare avanti”.

Al termine, con 44 no e 32
sì, il Consiglio ha respinto la
mozione di sfiducia, ma molti
problemi sono rimasti sul tap-
peto.

(Il testo delle note stampa
integrali, che riferiscono del
dibattito svoltosi in aula, è
consultabile sul sito Internet
del Consiglio regionale:
www.consiglio regione.sar-
degna.it).



IL MESSAGGERO SARDO 7
NOVEMBRE 2002

MANIFESTAZIONE DI PROTESTA
DEGLI EMIGRATI NELLA PENISOLA
PER LA CONTINUITA' TERRITORIALE

di  Andrea Frailis

TRASPORTI

CHIESTA LA CONVOCAZIONE
DELLA PRIMA CONVENZIONE
DEI SARDI OLTRE TIRRENO

POLITICA / Dai Riformatori al presidente del Consiglio regionale

Subito, entro l’anno, la
prima convenzione dei
Sardi residenti al di là del

Tirreno per l’innovazione e la
modernizzazione della nostra
Isola”. La richiesta è contenu-
ta in una lettera inviata al Pre-
sidente del Consiglio Regio-
nale Efisio Serrenti dal leader
dei Riformatori Sardi Massimo
Fantola. Vi sono tanti sardi – è
detto nella lettera – che, pur
non risiedendo in Sardegna,
sono pronti a mettere le loro
esperienze, capacità e profes-
sionalità a disposizione della
collettività isolana, non defi-
nita dai rigidi confini geogra-
fici ma dalla consapevolezza
di appartenere ad un popolo
ormai diffuso nei 5 continenti.

La convenzione – ha ag-
giunto Fantola – deve chiama-
re a raccolta le rappresentanze
delle 7 federazioni e dei 130
circoli dei Sardi in Italia e nel
Mondo ma anche i tantissimi
nostri connazionali che in
questi anni si sono distinti nei
diversi Paesi ponendosi nelle
avanguardie della ricerca
scientifica e tecnologica, otte-
nendo importanti risultati nel-
le attività imprenditoriali e

professionali o ancora facen-
dosi valere nell’impegno so-
ciale, nella cultura e nello
sport. Sarebbe questa un’occa-
sione unica per risolvere defi-
nitivamente il nodo del voto ai
non residenti che rappresenta
non solo una garanzia di un
sacrosanto diritto per tutti i
Sardi che, chiamati dalla vita o
dal mercato, vivono al di là del
Tirreno, ma soprattutto un po-
tenziale formidabile strumento
di crescita per il Consiglio
Regionale e l’intera Isola.

Vincere la scommessa del-
l’innovazione e della moder-
nizzazione – ha concluso il
Consigliere regionale dei Ri-
formatori – diventa dunque
per noi sardi un fatto necessa-
rio e non più dilazionabile: per
vincerla serve uno sforzo stra-
ordinario, capace di suscitare
un profondo moto politico e
morale di cambiamento chia-
mando, innanzitutto, a raccol-
ta tutte le intelligenze e le
energie che la collettività sar-
da può esprimere.

La proposta di Fantola è sta-
to accolta con “molto interes-
se” dalle Federazioni dei Cir-
coli Sardi in Argentina, Bel-

gio, Francia, Germania, Olan-
da e Svizzera. A dodici anni
dalla prima Convenzione Pro-
grammatica sull’Immigrazio-
ne, svoltasi nel 1989 a Quartu
Sant’Elena, e dopo ripetuti in-
viti da parte della Consulta
dell’Emigrazione ad un nuovo
incontro, tale iniziativa – ha
dichiarato Mario Agus in rap-
presentanza del Coordinamen-
to delle Federazioni dei Circo-
li sardi nel mondo – viene va-
lutata dal mondo dell’emigra-
zione come una concreta op-
portunità di dialogo a pari li-
vello. In effetti, le Federazioni
concepiscono la Convenzione
come un ottimo strumento
orientato al pieno coinvolgi-
mento dell’immigrazione nei
processi decisionali per la cre-
scita e lo sviluppo della Sar-
degna nello scenario della
globalizzazione. A tale scopo,
le Federazioni dei circoli nel
mondo, chiedono di essere sin
da oggi – ha concluso Agus –
parte integrante del progetto
di convenzione, assieme alla
Consulta dell’Emigrazione,
per realizzare un dibattito che
si rivela essenziale alle esigen-
ze della Sardegna.

Si sposta nella Penisola la
protesta tesa a modifica
re la legge sulla conti-

nuità territoriale, in modo da
consentire ai Sardi di raggiun-
gere via aerea a tariffe sconta-
te non solo Roma e Milano,
ma anche altre città italiane,
soprattutto del Nord.

A fine Ottobre manifesta-
zioni di protesta si sono svol-
te in sei aeroporti del Nord
d’Italia, con i rappresentanti
dei 350mila emigrati sardi nel
resto del nostro Paese . I ma-
nifestanti hanno sventolato
bandiere con i 4 mori e hanno
esposto striscioni e cartelli,
consegnando un volantino
con l’esposizione delle ragio-
ni della protesta ai frettolosi
viaggiatori .

La protesta, sostenuta dalla
Fasi Federazione delle asso-
ciazioni degli emigrati sardi
in Italia, è stata attuata negli
aeroporti di Orio al Serio vici-
no a Bergamo, Bologna, Pisa,
Torino, Verona e Venezia .

“Questa manifestazione si è
resa necessaria – ha sottoline-
ato il presidente della Fasi,
Tonino Mulas – per sottopor-
re all’attenzione della cittadi-
nanza e delle autorità l’inade-
guatezza dell’applicazione
del principio della continuità
territoriale”. Mulas riconosce
la validità della legge ma
esprime riserve sul fatto che i
vantaggi siano limitati sono
ai sardi diretti agli scali di
Roma e Milano perché ciò
“comporta una gravissima di-
scriminazione nei confronti
dei sardi che vivono lontani
da quegli aeroporti per i quali
anzi la continuità territoriale
ha determinato una penalizza-
zione ulteriore”. Secondo
Mulas questa applicazione
della legge ha provocato an-
che un danno economico per-
ché  ha danneggiato il flusso
turistico”.

“La continuità territoriale –
ha sottolineato Mulas – rap-
presenta una conquista impre-
scindibile  soprattutto per gli
emigrati sardi, che nei colle-
gamenti con la loro terra han-
no vissuto nel tempo i mo-
menti di più dura penalizza-
zione. Per tale motivo deve
trovare applicazione in tutto
il territorio nazionale.

In tutti la convinzione che
così come è stata attuata, la
legge sulla continuità territo-
riale rappresenta una discri-
minazione verso le centinaia
di migliaia di nostri emigrati
che, per recarsi nella propria
terra, non utilizzano gli scali
aeroportuali di Roma e Mila-
no; ma discriminazione esiste
anche nei confronti dei figli e
dei nipoti degli emigrati, che
hanno la sola colpa di non es-
sere nati nella terra dei padri e
dei nonni, e per questo sono
costretti a doversi pagare la
tariffa intera sugli aerei.

Una situazione che finisce
con il causare danni anche sul
piano puramente commercia-
le ed economico; ecco perché
le rappresentanze dei nostri
emigrati hanno avviato con-
tatti con i parlamentari eletti
in Sardegna, allo scopo di far
approvare un emendamento
alla Finanziaria che consenta
l’estensione del principio
della continuità territoriale .

Emblematico, a questo pro-
posito, il caso del collega-
mento tra Bergamo e Cagliari
assicurato sino al Gennaio
scorso da due voli estivi e uno
invernale da Volare, costretta
ad annullarli non avendo più

ottenuto la possibilità di ga-
rantire i voli tra Cagliari e Mi-
lano.

Risultano, inoltre, penaliz-
zati i molti sardi che vivono in
Piemonte e che raggiungono
la Sardegna in aereo da Tori-
no, dove vive la più folta co-
munità di nostri conterranei in
Italia, dopo quella di Roma,
ma anche i quasi 6mila sardi
che vivono nella zona di Pisa,
1500 dei quali sono studenti
universitari; a questi si ag-
giungono coloro che hanno
stabilito la propria dimora
nelle campagne del senese e
del volterrano. Il consiglio
comunale di Pisa ha sostenuto
l’iniziativa di protesta attuata
davanti allo scalo Galileo Ga-
lilei .

La manifestazione dei nostri
corregionali è stata attuata in
un momento in cui, di conti-
nuità territoriale, si è parlato
anche lontano dalla Sarde-
gna, con una vicenda che ha
tanto il sapore della beffa . In
Sicilia, infatti, la Regione ha
allo studio una legge che am-
plia il numero degli scali del-
la Penisola raggiungibili per i
siculi a tariffe scontate; tra i
nuovi 6 aeroporti che, presto,
potrebbero essere collegati in
continuità con la Sicilia c’è
anche (e qui sta la beffa) an-
che lo scalo di Cagliari-Elmas

.Una vicenda sulla quale ha
voluto dire la sua anche l’ex
Presidente della Giunta Re-
gionale, Federico Palomba,
oggi leader di un movimento
politico denominato Rinasci-
mento Sardo; in un messaggio
al presidente del circolo cul-
turale “S’aligusta” di Berga-
mo, Palomba rileva che “tutte
le conquiste ottenute quando
ero Presidente sono state
scientificamente smontate da
una gestione dilettantesca e
acquiescente, cominciata con
l’improvvida iniziativa di Pili
e proseguita nei tempi recenti
con l’accettazione dell’attuale
situazione. Se fosse necessario
per ottenere la liberalizzazio-
ne a prezzi scontati, bastereb-
bero 3 righe della prossima Fi-
nanziaria nazionale che, chi
vanta solide amicizie col go-
verno nazionale, non avrebbe
difficoltà ad ottenere” .

Il consigliere regionale Na-
zareno Pacifico, di Democrat-
zia, ha presentato un’interpel-
lanza “sulla mancata applica-
zione della legge sulla conti-
nuità territoriale aerea per i
sardi e i loro familiari che vi-
vono e lavorano all’estero”.
Pacifico sostiene che l’entrata
in vigore della legge sulla
continuità territoriale aerea
non solo non ha prodotto i be-
nefici che i sardi attendevano

da decenni ma ha addirittura
causato, paradossalmente,
gravi disagi in tutti gli scali
aeroportuali interessati dalle
tratte da e per la Sardegna. No-
nostante l’applicazione della
continuità territoriale i sardi
che vivono e lavorano al-
l’estero continuano a essere
gravemente penalizzati, poi-
ché le norme attuali non pre-
vedono alcuna agevolazione
economica per gli emigrati
residenti fuori dal territorio
nazionale.   E inoltre non esi-
ste nessuna considerazione
per i figli nati all’estero o per
le mogli di altre nazionalità e
che non viene neppure presa
in attenzione la circostanza
che questi siano iscritti al-
l’anagrafe degli italiani resi-
denti all’estero e abbiano ac-
quisito anche il diritto di
esercitare il voto nel paese di
residenza. E chiede al presi-
dente della Regione quali
provvedimenti urgenti inten-
da adottare.

Ma quelli appena descritti
non sono gli unici scenari del
variegato e articolato panora-
ma della continuità territoria-
le; da più parti, infatti, si ten-
ta di convincere il Governo a
estendere il regime di conti-
nuità alle merci, oltre che ai
passeggeri, ma questo è un
obiettivo che non appare co-

modamente alla portata del-
l’Isola. “E’ oramai tempo di
affrontare definitivamente il
problema della continuità ter-
ritoriale per le merci” ha scrit-
to il leader dei Riformatori
Sardi, Massimo Fantola, in
una lettera al Presidente della
Giunta Regionale Mauro Pili.
“Da anni – prosegue Fantola –
esistono le risorse finanziarie
per sciogliere, seppure par-
zialmente, questo nodo che
condiziona fortemente lo svi-
luppo del sistema produttivo
sardo. Abbiamo di fronte due
strade: l’imposizione del-
l’onere del servizio pubblico
così come avviene per i pas-
seggeri, o il contributo alle
imprese per abbattere i costi
di trasporto” . Secondo Fanto-
la è questa la strada da preferi-
re “in quanto fortemente vo-
luta dal sistema delle imprese
sarde”, ma per ottenerla è ne-
cessaria la legittimazione de-
gli organismi comunitari e “in
mancanza di questo assenso,
il Ministero delle Finanze
non ha provveduto ad emana-
re il decreto attuativo della
norma finanziaria 2002, che
disponeva il trasferimento
alla Regione per mezzo della
Sfirs della somma di 15 milio-
ni di euro, bloccando di fatto
tutto e non consentendo alla
Regione di operare una scel-
ta”. Ecco perché a parere del
leader dei Riformatori “è indi-
spensabile un confronto im-
mediato e definitivo con il
Ministero delle Finanze e con
l’Unione Europea per ottene-
re che il sistema delle agevola-
zioni sia operativo nel 2003”.

Ma, le speranze di Fantola,
sono andate raffreddate dalle
parole del ministro per le Po-
litiche Comunitarie, Rocco
Buttiglione, che parlando a
Sassari ha detto che esistono
pochi spazi di manovra per
estendere la continuità alle
merci, ma ha comunque invi-
tato le istituzioni sarde a la-
vorare insieme al Governo per
cercare di far pressioni su Bru-
xelles.

Il consigliere regionale Na-
zareno Pacifico, di Democra-
zia, ha presentato un’interpel-
lanza “sulla mancata applica-
zione della legge sulla conti-
nuità territoriale aerea per i
sardi e i loro familiari che vi-
vono e lavorano all’estero”.
Pacifico sostiene che l’entrata
in vigore della legge sulla
continuità territoriale aerea
non solo non ha prodotto i be-
nefici che i sardi attendevano
da decenni ma ha addirittura
causato, paradossalmente,
gravi disagi in tutti gli scali
aeroportuali interessati dalle
tratte da e per la Sardegna. No-
nostante l’applicazione della
continuità territoriale i sardi
che vivono e lavorano al-
l’estero continuano a essere
gravemente penalizzati, poi-
ché le norme attuali non pre-
vedono alcuna agevolazione
economica per gli emigrati
residenti fuori dal territorio
nazionale.   E inoltre non esi-
ste nessuna considerazione
per i figli nati all’estero o per
le mogli di altre nazionalità e
che non viene neppure presa
in attenzione la circostanza
che questi siano iscritti al-
l’anagrafe degli italiani resi-
denti all’estero e abbiano ac-
quisito anche il diritto di
esercitare il voto nel paese di
residenza. E chiede al presi-
dente della Regione quali
provvedimenti urgenti inten-
da adottare.
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POLITICA REGIONALE / Istituito un Fondo per
l'occupazione dei disabili e aumentata la dotazione della
legge sui Centri Storici

APPROVATA ALL'UNANIMITA'
LA LEGGE CHE INTRODUCE
IL REFERENDUM CONFERMATIVO

di Gherardo Gherardini

SIGLATO L'ACCORDO
PER COMBATTERE
LA DISPERSIONE SCOLASTICA

SCUOLA / Dagli assessori del Lavoro e della P.I. e dalla
Direzione Scolastica regionale

di Valentina Orgiu

Correzione di rotta per il si-
stema scolastico nell’isola.
Con l’accordo siglato re-

centemente tra gli Assessorati re-
gionali del Lavoro e della Pubbli-
ca Istruzione e la Direzione Scola-
stica Regionale, la Sardegna se-
gue ufficialmente la via del fede-
ralismo per un “governo integra-
to” dell’istruzione, della forma-
zione professionale e della transi-
zione al lavoro. Ferme restando
dunque le esigenze di autonomia
della scuola, così come ricono-
sciute dalla riforma nazionale,
l’ambizione comune è quella di
assicurare la pluralità dell’offerta
formativa in relazione alle richie-
ste sempre più qualificate del
mercato del lavoro. Un mutamen-
to di scenario giustificato, soprat-
tutto, dalla necessità di rilanciare
la “risorsa formazione” per af-
frontare le ataviche criticità occu-
pazionali. Non a caso, il Ministe-
ro della Pubblica Istruzione, ave-
va collocato l’isola tra le regioni
italiane a più alto rischio educati-
vo. Incrociando, infatti, i dati rela-
tivi al disagio scolastico, in termi-
ni di carenza di strutture, con le
problematiche condizioni socio-
economiche e culturali del territo-
rio, emerge un quadro sconfortan-
te della popolazione studentesca
sarda. Nel Meridione, la Sardegna
ha il primato delle ripetenze nel
terzo anno delle scuole medie in-
feriori, con tassi di gran lunga su-
periori a quelli comunque negati-
vi registrati per gli altri alunni del

Sud d’Italia. E non va meglio
nemmeno negli istituti superiori
dove, 1/5 dei ragazzi, si ritira du-
rante il primo anno di corso e, ad-
dirittura il 60%, non arriva nean-
che ad iscriversi alla classe quin-
ta. La lotta alla dispersione scola-
stica rappresenta perciò un punto
qualificante dell’intesa sul “siste-
ma integrato” per l’esercizio, con-
certato e condiviso, delle funzio-
ni di programmazione, organizza-
zione, monitoraggio e verifica
nelle materie dell’istruzione, for-
mazione professionale e lavoro.
La Sardegna – ha sottolineato
l’Assessore del lavoro Matteo Lu-
ridiana – impiega risorse finanzia-
rie eccessive per  contrastare il fe-
nomeno dell’abbandono. Se da
un lato gli sforzi sono premiati
con percentuali di recupero che
sfiorano il 90% nella fascia d’età
15 – 18 anni, dall’altro la Regio-
ne, ogni anno, spende ancora

troppo per combattere la disper-
sione. Nell’ultimo bilancio regio-
nale, la sola voce “interventi per
limitare gli abbandoni”, ha  ripor-
tato uscite superiori ai 60 miliardi
di lire. Nel mare magnum delle
molteplici tematiche inerenti i bi-
sogni educativi, il patto interistitu-
zionale tra i rappresentanti della
Regione e del governo nazionale
si pone quindi in chiara antitesi ri-
spetto alla visione “scuolacentri-
ca” del sistema formativo. Scuola
e formazione – ha detto l’Asses-
sore della Pubblica Istruzione Be-
niamino Scarpa – hanno procedu-
to spesso in maniera indipenden-
te quanto a responsabilità e fun-
zioni. Oggi, invece, la riforma a
doppio binario ci impone di prefi-
gurare politiche di istruzione co-
muni e articolate che consentano
l’acquisizione di competenze su-
periori, pertinenti con i fabbisogni
del mondo del lavoro. Emerge

cioè l’importanza di definire, a li-
vello territoriale, una serie di in-
terventi sinergici in grado di ele-
vare la qualità del “governo inte-
grato” e fornire fluidità nei pas-
saggi tra un sistema e l’altro per la
concreta fruizione delle opportu-
nità di istruzione e formazione.
L’obiettivo – ha sostenuto il Di-
rettore dell’Ufficio scolastico re-
gionale Armando Pietrella – è
quello di garantire al maggior nu-
mero possibile di giovani il suc-
cesso formativo fino al raggiungi-
mento dei più elevati gradi di
istruzione. La scuola, chiamata a
soddisfare i bisogni di massa, ha
dovuto in passato tutelare la nor-
ma costituzionale del diritto allo
studio ma, le innovazioni legisla-
tive del processo di riforma, pre-
tendono attualmente l’afferma-
zione del diritto all’apprendimen-
to per l’intero ciclo di vita. Per
rendere compiuta la trasformazio-

ne delle ambizioni in realtà, due
strutture di nuova creazione
avranno il compito di attuare, nei
termini di validità di due anni, le
indicazioni del protocollo d’inte-
sa. Il primo, organismo di gover-
no con funzioni di indirizzo e di
programmazione, è costituito pa-
riteticamente dal Direttore scola-
stico regionale, dai due Assessori
del Lavoro e della Pubblica Istru-
zione e da tre rappresentanti delle
parti contraenti. La seconda com-
missione paritetica, di natura es-
senzialmente tecnica e con com-
piti  di studio e elaborazione di
proposte operative, è composta da
quattro docenti esperti nel campo
della formazione e dell’istruzione
e da quattro funzionari ammini-
strativi. In particolare, il neo-nato
organismo, dovrà definire stan-
dard omogenei per la certificazio-
ne dei crediti formativi,  indicare
le modalità per la realizzazione di
progetti pilota e percorsi integra-
ti, promuovere iniziative integra-
te a livello territoriale, armonizza-
re interventi di orientamento desti-
nati ai giovani della fascia dell’ob-
bligo e agli adulti e concordare
azioni finalizzate a contrastare il
fenomeno della dispersione for-
mativa. L’affidabilità e il “buon
funzionamento” dei due enti sarà,
inoltre, garantita dal raccordo co-
stante e fattivo con gli altri Enti lo-
cali, Università, parti sociali, Asso-
ciazioni no profit, Istituzioni scola-
stiche, Centri di formazione pro-
fessionale e Servizi per l’impiego.

Il primo, esitato all’unani-
mità, introduce la discipli
na del referendum confer-

mativo sulle leggi statutarie,
passaggio essenziale in vista
dell’annunciata riforma del si-
stema elettorale. “Il referen-
dum – ha spiegato il relatore
Emanuele Sanna, presidente
diessino della commissione
Autonomia – è previsto entro
tre mesi dalla pubblicazione
della (eventuale) nuova legge
elettorale se lo richiedono un
cinquantesimo degli elettori
od un quinto dei consiglieri,
nel caso in cui il provvedimen-
to abbia ottenuto la maggio-
ranza assoluta (i due terzi dei
votanti). Invece, se la maggio-
ranza è stata più ampia, potrà
essere chiesto da un trentesimo
degli elettori, e non dai consi-
glieri regionali”. Sanna ha poi
precisato che non è previsto
alcun quorum ed ha auspicato
tempi brevi per il varo della ri-
forma elettorale, che coniughi
il principio della governabilità
e della stabilità con quello del-
la rappresentatività ( principio
minato dalla legge nazionale
in vigore).

Benché sulla legge per il re-
ferendum ci fosse l’unanimità
dichiarata, il dibattito si è ac-
ceso quando il portavoce for-
zista Pietro Pittalis ha detto
che “è preferibile una legge
nazionale rispetto ad un pa-
sticcio sardo”: un appello ad
evitare una “soluzione confu-
sa”. Contro Pittalis sono inter-
venuti diversi esponenti del-
l’opposizione (Pier Sandro
Scano, Luigi Cogodi e Gian
Valerio Sanna) ma anche il ca-
pogruppo dell’Udc, Roberto
Capelli, il quale ha detto che
“il sistema proporzionale è più
democratico di quello maggio-
ritario” ed ha annunciato che il
suo partito “non vuole votare
nel 2004 con l’attuale legge”.

Per la Giunta ha parlato Ita-
lo Masala (Fi), il quale si è det-
to favorevole alle nuove nor-
me sul referendum.

Il Consiglio ha poi approva-

to, con 44 voti a favore e 18
astensioni, la legge che istitui-
sce un Fondo regionale per
l’occupazione dei disabili. Ha
in questo modo dato attuazio-
ne alla legge nazionale che
prevede l’istituzione di un ap-
posito fondo destinato al fi-
nanziamento di programmi re-
gionali di organizzazione di
servizi e di inserimento lavo-
rativo di numerosi disabili
iscritti nelle liste delle “cate-
gorie protette”.

Si tratta di un provvedimen-
to importante e molto atteso
dalle categorie dei lavoratori
“svantaggiati”, anche se par-
ziale rispetto all’integrale at-
tuazione della normativa na-
zionale.

Infatti, nella regione Sarde-
gna non è ancora possibile
dare piena e totale attuazione a
detta normativa, proprio per-
ché non è ancora avvenuto il
“trasferimento” delle compe-
tenze in materia di lavoro dal
Ministero alla Regione e la re-
lativa istituzione dei centri per
l’impiego.

Il Fondo regionale consenti-
rà di concedere dei contributi
alle associazioni di categoria
che svolgano attività di soste-
gno all’integrazione lavorativa
dei soggetti svantaggiati, non-
ché contributi a favore delle
aziende per l’adeguamento dei
posti di lavoro alle possibilità
operative dei soggetti disabili,
ma anche per favorire l’inseri-

mento occupazionale con per-
corsi di formazione professio-
nale, di tirocini formativi e di
orientamento, assunzioni a ter-
mine con periodi di prova più
ampi di quelli previsti dal con-
tratto collettivo.

Lo strumento che utilizzerà
il fondo regionale per ottenere
gli obiettivi occupazionali,
sarà prevalentemente quello
della stipula della convenzione
tra uffici competenti ed azien-
de. La convenzione potrà pre-
vedere tempi e modalità delle
assunzioni e queste potranno
essere effettuate anche per ri-
chiesta nominativa.

Vale la pena di ricordare che
la legge nazionale del 1999 ha
esteso l’applicazione del col-
locamento obbligatorio a tutte
le aziende pubbliche e private
con almeno 15 dipendenti (pri-
ma operava per le aziende con
più di 35 dipendenti) e che
questa previsione ha significa-
to, per la realtà occupazionale
della Sardegna, un notevole
ampliamento della possibilità
occupazionale per i lavoratori
diversamente abili.

Inoltre, per le aziende priva-
te, la stessa legge ha finalmen-
te introdotto, per il 50% delle
assunzioni, la possibilità della
richiesta nominativa, attivan-
do un meccanismo di accelera-
zione dell’effettiva occupazio-
ne dei lavoratori “protetti”.

Il relatore di maggioranza,
Franco Pisano (Riformatori),

ha detto che “il provvedimen-
to riveste notevole importan-
za, perché veicola notevoli ri-
sorse finanziarie e consente di
dare risposte mirate alle esi-
genze lavorative dei disabili”.
Pisano ha chiarito che il Fondo
dovrà avere un gestore (un
Comitato di prossima nomi-
na), che amministrerà le risor-
se ed approverà le convenzio-
ni, passaggio necessario per
ottenere dallo Stato maggiori
assegnazioni.

Dino Pusceddu (Ds) ha criti-
cato la maggioranza per i ritar-
di accumulati ed ha sottolinea-
to che la Sardegna è stata pe-
nalizzata anche dal criterio di
assegnazione delle risorse sta-
tali, che ha tenuto in conside-
razione la popolazione e non
l’incidenza dei disabili tra gli
iscritti del collocamento.
“Desta perplessità – ha detto –
che una legge che istituisce un
fondo per promuovere l’occu-
pazione dei disabili abbia
un’indeterminatezza di risor-
se. Inoltre, i destinatari ultimi
non saranno i disabili, il che
significa che una legge che
era nata per favorire il loro
collocamento, ora è invece
mirata a finanziare le associa-
zioni dei disabili stessi”.

Intervenendo a nome della
Giunta, l’assessore del Lavo-
ro, Matteo Luridiana, ha sol-
lecitato l’approvazione della
legge, “che individua percor-
si personalizzati per favorire

la capacità operativa dei disa-
bili”, ed ha illustrato le finali-
tà del Fondo, che interverrà a
favore delle imprese che com-
piono questo itinerario (dai
percorsi formativi ai tirocini
formativi e di orientamento) e
degli enti ed istituzioni che
operano nel settore.

Il Consiglio ha infine ap-
provato una legge che aumen-
ta la dotazione finanziaria
della legge regionale n. 29 del
1998, che prevede fondi per la
tutela e la valorizzazione dei
centri storici della Sardegna.
Infatti, il notevole impatto po-
sitivo che tale normativa ha
avuto nella società isolana ed
i rilevanti effetti indiretti che
ha prodotto, hanno portato
l’Assemblea consiliare a vo-
tare un aumento della disponi-
bilità finanziaria, al fine di
consentire il soddisfacimento
del maggior numero possibile
delle richieste presentate.

In particolare, la legge pre-
vede la priorità di utilizzo di
tali ulteriori finanziamenti a
favore di quegli interventi
che, già approvati con delibe-
razione della Giunta regiona-
le, non sono stati portati a ter-
mine proprio per la sopravve-
nuta mancanza di risorse fi-
nanziarie.

Per il relatore, Pierangelo
Masia (Sdi – Su), si tratta di
“soldi ben spesi, che non solo
consentono di portare a com-
pimento i lavori, ma hanno un
effetto moltiplicatore, perché
sollecitano finanziamenti da
parte dei privati e dei Comuni.
Ulteriore utilità è data dal fat-
to che favoriscono la piccola
imprenditoria artigiana, con
benefici diffusi nel tessuto
economico”. La legge preve-
de una dotazione finanziaria
di 25 mila euro, ritenuti in-
sufficienti. “La richiesta ef-
fettiva è molto più sostenuta
– ha detto Masia – e sarebbe
opportuno che, sin d’ora, la
Giunta prevedesse nei prossi-
mi bilanci di incrementare lo
stanziamento”.
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AGRICOLTURA
Dopo due anni
di paure e di lotte
e l'abbattimento
di 600 mila capi
il terrificante
morbo sembra
definitivamente
sconfitto con la
più massiccia
vaccinazione
mai fatta

DEBELLATA
L'EPIDEMIA
DI LINGUA BLU'

di Maria Grazia Caligaris

CONFRONTO IN SARDEGNA
SU EUROPA DELLE REGIONI
E SVILUPPO SOSTENIBILE

Ha ripreso a battere il cuore
antico della Sardegna quello
del settore ovi-caprino che da
sempre ne esprime la più au-
tentica identità. Il battito è di-
venuto ormai regolare, dopo
due anni di sofferenza e di do-
lore che avevano  rischiato di
bloccarne la vitalità. Nelle
campagne, al pascolo sono ri-
comparse le pecore dal carat-
teristico vello bianco. Simbo-
lo di placidità e di costanza, si
muovono a gruppi restituendo
colore alle vaste pianure e ai
piccoli altipiani. Nei ricoveri
e nei capannoni attrezzati con
le mungitrici meccaniche se
ne sente il belato, una “musi-
ca” quieta che sancisce il defi-
nitivo ritorno alla normalità.

A tirare un sospiro di sollie-
vo e a nutrire di nuovo spe-
ranza sono gli allevatori che
erano arrivati allo spasimo co-
stretti ad una dura prova di re-
sistenza davanti ad una crisi
di proporzioni straordinarie.
Le centinaia di carcasse di
animali deceduti sono quasi
un ricordo, anche se sarà dif-
ficile cancellare del tutto dal-
la memoria quelle drammati-
che immagini che riversate
dalle televisioni locali e na-
zionali hanno testimoniato un
dramma che si stava consu-
mando nelle campagne del-
l’isola. Tutti i Sardi hanno
vissuto con trepidazione quei
momenti, con la consapevo-
lezza che senza un intervento
rapido e “coraggioso” l’intera
economia dell’isola sarebbe
risultata compromessa.

Poco meno di 600 mila capi,
tra morti e abbattuti, costitui-
scono il capitale andato per-
duto tra la disperazione dei
pastori, ma ora si ricomincia.
La lingua blu, la più micidia-
le epidemia registrata negli
ultimi 50 anni, che deve il
nome al colore bluastro della
lingua il cui ingrossamento
soffoca inesorabilmente gli
ovini, è sconfitta. Il flagello
che in molti casi ha determi-
nato la decimazione delle
greggi costringendo numerosi
operatori al limite della so-
pravvivenza non fa più paura
e il settore zootecnico della
Sardegna sta tornando alla
normalità. Moltissime greggi
sono state ricostituite e le pe-
core hanno ripreso a produrre
costituendo nuovamente una
fonte di guadagno.

La lingua blu è stata debel-
lata anche se il prezzo pagato
è stato molto alto. Tra il 2000
ed il 2001 sono stati abbattuti
390.179 capi e la malattia ne
ha uccisi 171.351 con una
spesa, per fronteggiare l’epi-
demia, di circa 123 miliardi di
vecchie lire. Il “miracolo”
della ripresa è stato fatto dal
tempestivo intervento dell’as-
sessorato regionale della Sa-
nità che ha consentito, in tem-
pi brevi, di effettuare la più
imponente operazione di pro-
filassi per casi del genere al
mondo. Sono stati, infatti,
vaccinati 3.653.767 capi, di
cui 3.163.939 ovini, 245.998
caprini e 243.830 bovini. Sul-
l’iniziativa si erano addensate
molte nubi. In molti asseriva-
no che vaccinare gli animali
avrebbe rappresentato un pe-
ricolo e che c’era il “fondato”
dubbio che numerosi capi sa-

rebbero morti. Non è stato
così. Senza la determinazione
dei tecnici e dell’assessore, i
decessi si sarebbero moltipli-
cati e il settore sarebbe stato
azzerato.

Il successo conseguito nella
lotta alla malattia è conferma-
to dai 6 focolai registrati nel-
l’anno fino ad oggi con 10 capi
abbattuti e due deceduti. Un
raffronto con quanto si era ve-
rificato in precedenza rende
ancora più evidente la portata
della complessa operazione di
salvataggio. Nel 2000 si erano
verificati 6.302 focolai con
215.611 capi abbattuti e
85.794 morti; nel 2001, 6.098
focolai con 174.568 capi ab-
battuti e 85.557 deceduti. Il
complesso apparato di vigilan-
za, che si è avvalso delle
aziende e dei capi “sentinella”,
e di prevenzione, con ampie
disinfestazioni nelle zone a ri-

schio e la nuova campagna
vaccinale, consentono di guar-
dare con ottimismo agli svi-
luppi futuri per la salvaguardia
del patrimonio zootecnico.

L’aver sconfitto la lingua
blu ha inoltre permesso al Mi-
nistero della Salute di autoriz-
zare la movimentazione degli
animali. Ciò ha consentito ai
vitelli sardi di raggiungere i
centri d’ingrasso della Peni-
sola, dopo gli oltre due anni di
“isolamento” con ingenti dan-
ni per gli allevatori. I dati
sono stati forniti dall’Asses-
sore regionale della Sanità
Giorgio Oppi nel corso di una
conferenza stampa alla quale
hanno partecipato il direttore
generale Antonello Usai ed il
consulente Battista Zurru.

La Sardegna – ha detto
Oppi, sottolineando l’impe-
gno e lo sforzo compiuti dalla
struttura organizzativa e dai

veterinari delle Aziende Sani-
tarie Locali – è riuscita a far
fronte tempestivamente ad
un’emergenza che rischiava
di cancellare il patrimonio
ovi-caprino e di compromet-
tere quelle bovino. Ho ap-
prezzato il riconoscimento
per il lavoro svolto di
Coldiretti e CIA. Sono con-
vinto che anche la Confagri-
coltura, dopo aver chiarito il
malinteso dei giorni scorsi,
farà altrettanto. Gli oneri so-
stenuti dalla Regione sono
stati consistenti. Dei
122.885.804.000 di vecchie
lire, 103.710.734.000 sono
stati utilizzati per indennizza-
re gli allevatori;
4.445.392.000 per le disinfe-
stazioni; 5.869.957.000 per
l’assunzione di veterinari;
8.859.721.000 infine per lo
smaltimento e distruzione del-
le carcasse. Dopo le roventi
polemiche sulla diffusione
dell’epidemia e sulle modali-
tà per debellarla con l’impie-
go del vaccino, possiamo af-
fermare con soddisfazione
che abbiamo avuto ragione e
che le scelte adottate, con cau-
tela e oculatezza, erano le mi-
gliori. Senza un intervento di
queste proporzioni la realtà
zootecnica della Sardegna sa-
rebbe stata drasticamente ri-
dotta con perdite notevolmen-
te superiori a quelle patite
nella fase iniziale.

La “macchina” organizzati-
va – ha sottolineato Antonello
Usai – ha messo a punto una
serie di sistemi non solo per
vincere la lotta alla malattia,
ma anche per garantire una
prevenzione che durerà nel
tempo. Attraverso le 603 im-
prese zootecniche “sentinel-
la”, scelte dalle 8 Aziende Sa-
nitarie Locali, è stato possibi-
le individuare le situazioni a
rischio e intervenire con tem-
pestività. L’obiettivo ora è
quello di rispettare le proie-
zioni che indicano entro di-
cembre il territorio dell’isola
libero dall’infezione.

Nell’azione concordata tra
ASL e Province – ha eviden-
ziato Battista Zurru – ha avu-
to un peso determinante la
corretta temporalizzazione
degli interventi vaccinali che
hanno così potuto avere effet-
to senza provocare alcun dan-
no agli animali, sull’intero
patrimonio zootecnico.

L’Europa delle Regioni e
la nuova frontiera dello
sviluppo sostenibile sono

state in Sardegna al centro del
dibattito politico internaziona-
le. Il 3 ed il 4 ottobre si è infatti
svolta a Santa Margherita di
Pula la prima sessione ester-
na della Commissione “Svi-
luppo Sostenibile” del Comi-
tato delle Regioni d’Europa.
Un’occasione straordinaria –
ha precisato il Presidente del-
la Regione Mauro Pili che ha
partecipato ai lavori – per in-
dividuare le nuove strategie
europee su temi di grande at-
tualità dalla desertificazione
all’energia intelligente, dalle
politiche della pesca a quelle
della montagna.

Presieduta da Wim Van
Gelder, olandese, la Commis-
sione, che ha accolto con fa-
vore la proposta di svolgere
in Sardegna la annuale ses-
sione esterna, si è confronta-
ta su alcuni dei temi indivi-
duati come prioritari per il
2002. Tra questi la nuova po-

litica di sviluppo agricolo
dell’UE, la riforma di quella
comune della pesca, il ruolo
della montagna nella lotta
alla desertificazione e la que-
stione dell’approvvigiona-
mento energetico rinnovabile
e sostenibile.

La Sardegna ha avanzato
proposte concrete a quella
che il Presidente Pili ha defi-
nito la “Johannesburg” delle
Regioni d’Europa. Il territorio
dell’Isola è infatti caratteriz-
zato da estesi fenomeni di
erosione, da una sempre più
diffusa desertificazione e dal-
la presenza di vaste aree mi-
nerarie dismesse che richie-
dono urgenti interventi di bo-

nifica, messa in sicurezza e
recupero ambientale. Il  rico-
noscimento degli svantaggi
permanenti legati all’insulari-
tà nell’ambito della ridefini-
zione delle politiche struttura-
li comunitarie dopo il 2006,
che rappresenta una priorità
politica per il Governo regio-
nale della Sardegna, si inseri-
sce – è stato sottolineato – nel
quadro di una iniziativa più
vasta che, sulla base della no-
zione di coesione territoriale,
è finalizzata alla accettazione
in sede comunitaria dei limiti
allo sviluppo che contraddi-
stinguono anche territori
svantaggiati come le aree di
montagna, spesso caratteriz-

zate da fenomeni di spopola-
mento e di marginalità econo-
mica e sociale.

Per quanto concerne la pe-
sca è stato, invece, precisato
che l’elevata qualità dell’am-
biente biomarino in cui si pra-
tica l’attività, la continua ri-
cerca di metodi e calendari di
prelievo sostenibili e la sensi-
bilità degli operatori non sono
stati sufficienti a contrastare
un impoverimento della risor-
sa ittica che interessa l’intero
bacino del Mediterraneo e
che, quindi, solo nella coope-
razione comunitaria ed inter-
nazionale potrà trovare un’ef-
ficiente risposta.

Sul tema dell’energia intel-

ligente per l’Europa, la Sarde-
gna, ancora penalizzata dalla
mancanza di disponibilita’ del
metano, è particolarmente
sensibile alle politiche per un
uso razionale dell’energia, ca-
paci di conciliare vantaggi
economici con le esigenze di
tutela dell’ambiente, sia a sca-
la globale che locale.

La Sardegna, infine, guar-
da con favore ed interesse
alle proposte del Comitato
delle Regioni volte a consoli-
dare e rafforzare lo sviluppo
rurale come secondo pilastro
della politica agricola comu-
ne (PAC).

Non vi è dubbio, infatti,
che le proposte avanzate sia-
no destinate ad avere riper-
cussioni positive in regioni
prevalentemente rurali e ad
agricoltura marginale come
la Sardegna, dove l’orienta-
mento delle imprese agrico-
le in senso multifunzionale e
di pluriattività avrà sicura-
mente un impatto altamente
positivo.
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POLITICA
REGIONALE
Finanziamenti per
circa 390 milioni
di euro per i 13
Progetti integrati
territoriali.
Entro il 2006
saranno spesi
1556 milioni di
euro per il
riequilibrio delle
zone svantaggiate

VIA LIBERA AI PIT
STANZIATI I FONDI
PER LO SVILUPPO

di Michele Mascia

SI CHIAMA �CENTRO�
IL NUOVO
SOGGETTO POLITICO

L'UPIESSE
SUL VOTO
AGLI EMIGRATI

Il panorama politico sardo si è arricchito di un
nuovo soggetto. Si chiama “Centro” ed è
un’associazione politica e culturale che si

rifà agli ideali di una eredità del passato, quella
della DC, a sua volta erede della dottrina socia-
le della Chiesa. L’ha costituita il Consigliere re-
gionale Luca Deiana, eletto nelle liste dei “De-
mocratici”, che non ha accettato l’iscrizione al
neonato gruppo della “Margherita”.

L’iniziativa è stata presentata ai giornalisti da
Luca Deiana, che ha assunto l’incarico di Presi-
dente e dagli altri soci fondatori.

Nel corso della conferenza stampa è stato pre-
cisato che verrà deciso solo in un secondo mo-
mento se dare vita a un partito. In questa fase –
è stato spiegato - svolgeremo un’opera di me-
diazione per migliorare la politica in prospetti-
va di una societè giusta dove le minoranze sia-
no tutelate.

Il Centro è aperto a tutti in quanto - ha aggiun-
to Deiana - sollecita il confronto tra coloro che
provengono da esperienze simili, non solo del-
l’area dell’ex DC. Il verticismo e le frequenti
decisioni calate sulla testa dei Sardi - ha prose-
guito il consigliere regionale - hanno impoveri-
to i contenuti della politica. Si tratta di situazio-
ni intollerabili che offendono la dignità della
nostra gente. Deiana ha assicurato che non ci
saranno preclusioni di campo anche se il dialo-
go sarà prima di tutto con l’Ulivo.

Per quanto riguarda la legge elettorale ha ri-
cordato di essere favorevole al sistema propor-
zionale ed alla rappresentanza degli emigrati
nell’Assemblea sarda. Se l’Ulivo non lo fosse -
ha concluso - saremo d’accordo con chi sposa
questa tesi.

Una grande componente del mondo del
l’emigrazione si identifica ormai nel
Movimento politico degli emigrati,

Upiesse, il quale ha avviato un serio e costan-
te lavoro per restituire a chi è stato costretto
a lasciare la Sardegna la voce che i politici
hanno, da troppo tempo negato ad una fascia
sempre più ampia del popolo sardo”.

Lo sostiene Nando Ceruso Segretario Ge-
nerale dell’Upiesse in una nota sul voto agli
emigrati in cui denuncia “strumentalizzazio-
ni tese a banalizzare e a eludere il diritto dei
Sardi, ovunque residenti, di partecipare atti-
vamente al progresso politico, economico e
sociale della loro regione”.

A parte qualche lodevole eccezione – sot-
tolinea Ceruso – da diverse parti sono state
avanzate le più strampalate e superficiali
proposte, pur di catalizzare l’attenzione del
mondo dell’emigrazione ed in particolare
quella delle loro famiglie che risiedono in
Sardegna.

Per queste ragioni l’Upiesse si inserisce
con fermezza nel dibattito politico per evita-
re i soliti strumentalismi pre-elettorali ten-
denti a battere la grancassa per creare confu-
sione e disorientamento al fine di consolida-
re un vecchio schema politico-lobbystico ed
affaristico che ha trascurato la risorsa emi-
grazione e impedito di far crescere il tessuto
economico e sociale della Sardegna.

Ed è anche attraverso l’Upiesse, “Unità
Popolo Sardo”, che – ha concluso Nando
Ceruso - un discorso politico serio dovrà
passare.

Con la firma congiunta
dei rappresentanti della
Regione e degli enti lo-

cali direttamente coinvolti, è
stato dato il definitivo via libe-
ra allo stanziamento di
389.245.800 euro per i 13 Pro-
getti integrati territoriali del
bando 2001. I Pit usufruiscono
di parte delle risorse finanzia-
rie dell’Unione Europea messe
a disposizione delle regioni
economicamente svantaggiate,
definite di Obiettivo 1. Nel
complesso, con tali finalità,
saranno spesi 1556 milioni di
euro fino al 2006. Lo scopo è
quello di promuovere lo svi-
luppo di ogni territorio, con un
minimo di 20.000 abitanti, at-
traverso azioni intersettoriali
collegate tra loro e coerenti
con un’idea guida, senza so-
vrapporsi ad altre iniziative
pubbliche previste per favorire
nuovi insediamenti produttivi.
Un’opera di coordinamento
era stata svolta dalle province
sulle proposte dei singoli co-
muni; in seguito, la Regione
aveva scelto quali supportare
redigendo una graduatoria.
L’aver siglato i primi accordi
entro il 30 settembre ha per-
messo di rimpinguare i fondi
disponibili con le quote di otti-
mizzazione, previste dalla UE
applicando il criterio di pre-
mialità: viene ulteriormente
agevolato chi spende di più e
meglio.

I Pit sono stati una novità e
per questo motivo non sono
mancati ostacoli e difficoltà.
Secondo l’assessore regionale
alla programmazione Italo
Masala “si migliorerà con i
bandi successivi; per evitare
che qualche progetto non con-
forme alle norme di riferimen-
to possa essere respinto, esper-
ti della Regione aiuteranno gli
enti locali nella fase di elabo-
razione”. Il presidente della
giunta Mauro Pili ha elogiato i
soggetti beneficiari per “aver
dialogato nell’interesse del
territorio e delle popolazioni,
al di fuori delle lotte di campa-
nile”.

In generale, le idee guida
prevalenti nei Pit 2001 sono: la
tutela dell’ambiente e il recu-
pero dei siti degradati; la valo-
rizzazione del patrimonio na-
turale, culturale, urbanistico e
architettonico; l’ampliamento
dell’offerta turistica. La Re-
gione ha disposto il costante
rilevamento del corso dei lavo-
ri, il cui avvio, nel migliore dei
casi, è fissato per il febbraio
del 2003.

Il progetto con il maggior
punteggio è quello di Cagliari,
complice la parallela mole di
investimenti privati pari a cir-
ca 120 milioni di euro. Il capo-
luogo sardo punta al migliora-
mento della qualità della vita
e, contemporaneamente, alla
realizzazione di infrastrutture
tali da favorire nuove iniziati-
ve nel polo tecnologico di Sa
Illetta, senza deturpare la natu-
ra, e di altre attività imprendi-
toriali all’avanguardia nel-
l’area industriale del Casic. Si
spera nella creazione di alme-
no 4500 nuovi posti di lavoro.

Sempre legato alla ricerca
un altro Pit approvato: coin-
volge Pula, Domusdemaria,
Capoterra e Sarroch, i centri
che gravitano attorno al parco
scientifico e tecnologico della
Sardegna e che, allo stesso
tempo, non intendono mettere
in secondo piano turismo, am-
biente e agricoltura.

L’area sassarese e del golfo
dell’Asinara è quella che ha

ottenuto più finanziamenti:
quasi 56 milioni di euro. Per
buona parte sono destinati alla
bonifica delle zone industriali
dismesse: nel capoluogo, per il
recupero a fini turistici del-
l’Argentiera; a Portotorres, per
il rilancio di una realtà che deve
reagire alla scomparsa graduale,
ma inarrestabile, del polo chimi-
co. Per il sindaco dello scalo tur-
ritano Gilda Usai Cermelli “ar-
cheologia e turismo possono
salvare una comunità con 4300
disoccupati”. Interventi minori
sono previsti a Sorso e Sennori,
rispettivamente per il recupero
dello stagno abbandonato di

Platamona e per la costruzione
di un impianto sportivo poliva-
lente.

Difesa dell’ambiente e ulte-
riore sviluppo del comparto
agroalimentare è quanto conte-
nuto nel Pit Oristano 2 che coin-
volge il capoluogo, Arborea,
Marrubiu e Palmas Arborea.

Una delle aree depresse in-
serite in graduatoria è il Mar-
ghine Planargia, che sui servi-
zi, sui nuovi insediamenti pro-
duttivi e sul potenziamento di
quelli esistenti nelle zone in-
dustriali di Tossilo, Bolotana e
Borore, affida una crescita de-
finita, potenzialmente, dagli

ampi margini.
Gli altri sei progetti finan-

ziati riguardano Olbia e la Gal-
lura, Alghero e la Riviera del
corallo, il Sarcidano e la Bar-
bagia di Seulo, il Barigadu e la
Marmilla, il Ghilarzese e il
Grighine, il Sulcis-iglesiente,
il Medio campidano, l’Arbure-
se e il Guspinese, l’area sud
orientale e Sinnai. In genere,
gli interventi previsti sono fi-
nalizzati al ripristino e alla va-
lorizzazione dei centri storici,
alla costruzione di centri spor-
tivi e ricreativi. Per alcuni pa-
esi dell’Anglona e della Gallu-
ra si è dato peso all’informa-

tizzazione dei servizi comuna-
li al cittadino.

Non sono mancate le conte-
stazioni: diverse amministra-
zioni locali hanno lamentato
l’esclusione dalla graduatoria
del primo bando, sollecitando
la modifica, per l’immediato
futuro, dei criteri di assegna-
zione delle risorse. Per il presi-
dente della comunità montana
del Nuorese Peppino Mureddu
si è creata “una grande distor-
sione tra le aree forti e le zone
interne, alle quali sono state
lasciate solo le briciole”. L’as-
sessore regionale al bilancio
Italo Masala ha ribadito che
“in tema di sviluppo occorrono
serenità e maggiore capacità
progettuale”. Non basta, quin-
di, invocare i milioni di euro
senza avere idee precise.

Altra polemica a distanza tra
il  presidente della provincia di
Nuoro Francesco Licheri e il
presidente della Regione Mau-
ro Pili. Il primo ha affermato
che, trattandosi di finanzia-
menti destinati a colmare il ri-
tardo di sviluppo, non si capi-
sce perché le province di Nuo-
ro e di Oristano abbiano otte-
nuto appena il 26% delle som-
me complessive. Il secondo ha
replicato dicendo che i para-
metri previsti hanno reso i fon-
di accessibili a 323 dei 377 co-
muni dell’isola; ad essi, quin-
di, è stato destinato il 60% del
totale. Il presidente della pro-
vincia di Oristano Mario Dia-
na ha proposto un aumento
della percentuale all’80%, sol-
lecitando pure una suddivisio-
ne non basata esclusivamente
sul parametro demografico. Il
centrosinistra, a livello regio-
nale e locale, ha più volte par-
lato di “scippo” nella riparti-
zione delle risorse, avvenuta a
danno dei territori a più eleva-
to tasso di spopolamento per
mancanza di opportunità. Pro-
teste anche dai sindacati di
Cgil, Cisl e Uil: pur ottenendo
la presenza di un loro rappre-
sentante nella valutazione del-
le future proposte di finanzia-
mento, hanno rimarcato l’in-
consistente disponibilità eco-
nomica per le aree depresse.

Secondo Silvio Cherchi,
presidente del tavolo di coor-
dinamento delle associazioni
imprenditoriali, le opere pub-
bliche non bastano; i pit hanno
mortificato gli interventi pri-
vati facendo venire meno il
principio dell’integrazione
progettuale. La giunta regio-
nale ha precisato che, nella se-
lezione per il 2002, le aziende
interessate potranno godere di
un canale privilegiato di finan-
ziamento: un bonus del 10%
nell’assegnazione delle agevo-
lazioni previste dalle specifi-
che leggi di settore. La solu-
zione non è piaciuta alla Con-
findustria: in questa maniera
saranno ridotti i fondi per le
imprese che non intendono
partecipare ad un Pit; le proce-
dure di normale incentivazio-
ne verrebbero così distorte.

Quindi non sono apparse
confortanti le linee guida per i
prossimi progetti integrati terri-
toriali, deliberate dalla giunta
regionale nella seduta del 29
agosto, benchè si faccia esplici-
to riferimento, tra gli elementi
costitutivi del pit, all’analisi
delle aree beneficiarie e alla
loro situazione socio-economi-
ca. Una maggiore chiarezza nel
prossimo bando è stata solleci-
tata da tutti gli amministratori
locali, soprattutto da coloro che
si sono visti respingere le prime
proposte.
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TRASPORTI / Pacchetto di agevolazioni di Meridiana
anche per quelli di seconda terza e quarta generazione.
Accordo con la Regione per allargare l'offerta turistica

TARIFFE AGEVOLATE
PER TUTTI I SARDI
CON �L'ALTRA STAGIONE�

di Alessandro Zorco

IN PREOCCUPANTE CALO
DONAZIONI DI ORGANI
E TRAPIANTI IN SARDEGNA

Buone nuove per gli emi-
grati isolani che seguo-
no con trepidazione la

tormentata vicenda della con-
tinuità territoriale. La compa-
gnia Meridiana ha manifestato
l’intenzione di predisporre un
pacchetto di agevolazioni an-
che per i Sardi di seconda, ter-
za e quarta generazione che, in
futuro, potranno usufruire di
tariffe scontate per raggiunge-
re l’isola.

Lo ha annunciato, durante
una conferenza stampa tenuta-
si a Cagliari lo scorso 15 otto-
bre, l’amministratore delegato
Giovanni Sebastiani.

Scopo dell’incontro era
quello di presentare il progetto
“L’altra stagione”, che,  in
base a un accordo stipulato
nell’ottobre 2001 tra Meridia-
na e la Regione, ha l’obiettivo
di “destagionalizzare” l’offer-
ta turistica nell’isola incre-
mentando l’afflusso nei perio-
di di media e bassa stagione.

Nei mesi scorsi, con l’ap-
poggio dell’assessorato regio-
nale al Turismo, la compagnia
aerea ha predisposto insieme
ad una ventina di tour opera-
tors una serie di pacchetti turi-
stici che privilegiano itinerari
all’insegna dello sport e della
cultura: dai soggiorni termali
ai percorsi enogastronomici,
culturali e naturalistici. Tutto
per incentivare il cosiddetto
“turismo di spalla”, quello che
va da ottobre a maggio.

«Nei prossimi anni», ha
spiegato l’assessore regionale
al Turismo Roberto Frongia,
«contiamo di toccare in Sarde-
gna 20 milioni annui di pre-
senze alberghiere». Tra l’altro,
l’assessore ha annunciato il via
libera ai finanziamenti previsti
dalla legge 9 per le strutture ri-
cettive dell’isola: così, nei
giorni scorsi, l’assessorato ha
erogato ben 80 milioni di euro
che attiveranno un circolo vir-
tuoso di investimenti per 150
milioni di euro. A beneficiare
degli incentivi saranno 109
aziende ricettive alle quali sarà

imposto l’obbligo di aprire gli
esercizi per non meno di 7
mesi all’anno.

Con questo progetto di
marketing territoriale, la com-
pagnia fondata dall’Aga Kan
punta sullo sviluppo e sull’ot-
timizzazione delle risorse esi-
stenti e, soprattutto, guarda an-
cora verso l’isola. Forte di una
ritrovata stabilità di bilancio
dopo un triennio ricco di vicis-
situdini, Meridiana può vanta-
re un incremento del 30 per
cento sul traffico in Sardegna.
Questo nonostante la perdita
della rotta Cagliari-Milano,
che in passato assicurava circa
300mila passeggeri all’anno.

«E’ un risultato di assoluto ri-
lievo», ha detto Sebastiani an-
nunciando che la compagnia
ha intenzione di svilupparsi ul-
teriormente.

Dopo aver confermato la vo-
lontà di non abbandonare
l’isola nonostante le recenti vi-
cende, Sebastiani ha spiegato
che «la continuità territoriale
non tiene conto dell’aspetto
turistico» e ha sottolineato la
necessità di convogliare anche
in Sardegna larghe fasce di
utenza legate al turismo con-
gressuale, religioso e della ter-
za età.

«L’obiettivo di Meridiana»,
ha detto Sebastiani «è quello

di organizzare un’offerta turi-
stica continuativa nella bassa
stagione per almeno tre anni».

Destinatarie del programma
“L’altra stagione” sono le re-
gioni meridionali servite dai
collegamenti della compagnia:
Sardegna, Sicilia e Campania.
Le particolarità dell’ambizio-
so progetto sono state illustra-
te nei dettagli dal direttore ge-
nerale della compagnia Massi-
mo Polimeni, il quale ha spie-
gato come una ventina di tour
operators nazionali e interna-
zionali abbiano già inserito nei
loro cataloghi promozionali
gli itinerari e i prodotti sardi. Il
progetto, ha spiegato Polime-
ni, prevede anche l’inserimen-
to dell’isola nei programmi di
fidelizzazione dei clienti pre-
disposti da alcune grosse
aziende commerciali, la predi-
sposizione di itinerari in con-
comitanza di eventi locali
(Folk Italy) e la possibilità, per
i turisti destinati alle città d’ar-
te italiane (che rappresentano
la stragrande maggioranza de-
gli utenti di Meridiana), di ar-
ricchire la loro visita in Italia
con una capatina in Sardegna,
Sicilia o Campania (Explorer
Italy).

La compagnia aerea, oltre ad
offrire le sue competenze, par-
tecipa all’abbattimento dei co-
sti dei pacchetti integrati ridu-
cendo le tariffe sino al 70 per
cento.

Ma una parte decisiva è ri-
chiesta anche agli operatori tu-
ristici locali, tradizionalmente
restii ad aprire le loro strutture
recettive oltre i mesi estivi. A
questi è richiesto l’ulteriore
sforzo di rendere l’offerta
competitiva rispetto ai Paesi
del Mediterraneo che tradizio-
nalmente concorrono con la
Sardegna: in primo luogo la
Tunisia e la Spagna. Sarà dun-
que essenziale l’opera di sensi-
bilizzazione svolta nei loro
confronti dalla Regione, dagli
enti locali e dalle Camere di
Commercio, rappresentate
nella conferenza stampa dai
presidenti Romano Mambrini
(Cagliari), Romolo Pisano
(Nuoro) e Gavino Sini (Sassa-
ri). Questi hanno appoggiato
l’iniziativa e hanno dato la
propria disponibilità a far leva
sugli imprenditori locali.

Infine, durante l’incontro si
è parlato anche di formazione,
altra nota dolente della mac-
china turistica isolana, ancora
incapace di sfornare professio-
nalità capaci di permettere alla
Sardegna il salto di qualità. A
questo proposito un’altra buo-
na notizia: ai corsi di forma-
zione predisposti dalla Regio-
ne con i fondi comunitari si ag-
giungerà una nuova opportu-
nità per i giovani sardi che vo-
gliano introdursi con compe-
tenza nel settore. Tra poco, in-
fatti, negli hangar dell’aerosta-
zione di Olbia sarà creata una
facoltà universitaria per opera-
tori del Turismo. L’indiscre-
zione è stata rivelata dallo
stesso amministratore delegato
Sebastiani.

La nuova facoltà è frutto di
un accordo tra la compagnia
aerea, il Comune di Olbia e
l’Università di Sassari. «Certo
non potrà da sola sopperire
alla cronica mancanza di for-
mazione professionale nel
campo del turismo in Sarde-
gna», ha detto Sebastiani, «ma
permetterà agli studenti di ac-
compagnare la teoria con gli
stages sul campo».

SANITA' / Convegno per la �Rinascita della Vita� a SassariIn Sardegna è in atto un pre-
occupante calo nelle dona-
zioni d’organi: attualmente

l’isola registra infatti circa 10
donatori per milione di abitanti.
Un dato molto inferiore alla
media nazionale che si aggira
intorno ai 18 donatori. Partendo
proprio da questa considerazio-
ne si è svolto, il 28 settembre
scorso a Sassari, il 2° Convegno
Regionale per la Rinascita del-
la Vita. Organizzato dall’Asso-
ciazione Sarda Trapianti, Vita
Nuova Onlus, con la collabora-
zione del Centro Regionale
Trapianti, il convegno ha cerca-
to di individuare le cause e i ri-
medi necessari per superare la
crisi delle donazioni e, allo
stesso tempo, potenziare le
strutture ospedaliere esistenti
per i trapianti di rene e cuore e
per la messa in opera del centro
di trapianti di fegato. Una visio-
ne d’insieme dello stato attuale
della donazione in Italia l’ha
data Alessandro Nanni Costa,
direttore del Centro Nazionale
Trapianti evidenziando, per
l’Italia, il raggiungimento ed il
superamento della media euro-
pea di 16,5 donatori, con 18,3
donatori per milione di abitanti.
In Europa l’Italia si colloca
quindi al quinto posto dopo
Spagna (33,6), Austria (23,3),
Belgio (21,6) e Portogallo
(19,4). Non altrettanto brillan-
te, come si è detto, è la situazio-
ne della donazione e del tra-
pianto in Sardegna. Ad illu-
strarla è stato il professor Lici-

nio Contu, coordinatore del
Centro Regionale Trapianti,
che ha analizzato motivi e rime-
di del calo delle donazioni: «È
necessario - ha detto Contu - il
riordino e una maggiore funzio-
nalità dei centri di rianimazione,
affiancati dai Centri di Neuro-
chirurgia e Neurorianimazione.
Infatti il prelievo degli organi
viene svolto principalmente dal
Brotzu a Cagliari e dall’Ospeda-
le SS. Annunziata della ASL n. 1
di Sassari, con qualche prelievo
saltuario a Nuoro. L’assenza di
attività di prelievo nelle altre
rianimazioni della Sardegna re-
sta il problema di fondo per ri-
prendersi dal grave calo delle
donazioni in Sardegna».

Ma ciò che sta particolarmen-
te a cuore ai pazienti ed alle
loro famiglie e che l’Associa-
zione Sarda Trapianti propone
dal 1998 è l’istituzione del Ser-
vizio psicopedagogico a soste-
gno dei trapiantati d’organo.
«Come tutti i gravi e traumatici

“incidenti” che riguardano la
salute degli esseri umani - ha
evidenziato Giampiero Maccio-
ni, presidente della Associazio-
ne Sarda Trapianti ed egli stes-
so trapiantato di cuore da sei
anni - anche il trapianto, spesso
e volentieri, viene gestito “me-
dicalmente” senza tener conto,
nella giusta misura, della com-
ponente psicologica del pazien-
te e dell’ambiente che lo circon-
da, che poi alla fine risulta esse-
re determinante nella riuscita del-
la complessa attività volta alla
donazione ed al trapianto». Per-
ciò Maccioni partendo dalla sua
esperienza personale ha riunito
pazienti, familiari, sanitari ed
esperti nella elaborazione di un
progetto articolato per affrontare
il problema. «I destinatari della
prima fase del progetto - ha spie-
gato il presidente dell’Associa-
zione Sarda Trapianti- saranno i
pazienti trapiantati, coloro che lo
diventeranno, i parenti degli uni e
degli altri, il personale sanitario

e, nella seconda fase, la comuni-
tà intera». Il progetto, presentato
dallo psichiatra Massimo Diana e
dalla pedagogista CeciliaMac-
cioni, prevede inoltre uno spor-
tello psicopedagogico di consu-
lenza e supporto gestito da peda-
gogisti e psicologi, uno stage di
tecniche di percezione corporea
per i trapiantati vecchi e nuovi,
un corso di tecniche per il sup-
porto vitale di base per i parenti,
un corso di tecniche di comuni-
cazioneper il personale sanita-
rio. È prevista inoltre la creazio-
ne di gruppi di auto-aiuto tra tra-
piantati vecchi e nuovi ed i loro
parenti. Inoltre Maria Cossu, ne-
frologa dellL'ASL 1 di Sassari,
ha presentato un progetto obiet-
tivo similare da attuare presso
l’Ospedale SS. Annunziata, in
collaborazione con l’Associa-
zione Sarda Trapianti. Giampie-
ro Maccioni ha poi voluto sotto-
lineare un altro importante
aspetto dell’attività dell’asso-
ciazione da lui presieduta: «Dal-

lo scorso anno - ha detto - è in
atto uno scambio culturale e
operativo con i numerosi immi-
grati e con i circoli dei sardi in
Piemonte. La nostra associazio-
ne ha trovato molti ed entusiasti
aderenti in questa regione: in
Provincia di Asti vanta la pre-
senza di una cinquantina di soci
ed è aperto un punto di
riferimento sociale di accoglien-
za e consulenza. Speriamo quin-
di in un coinvolgimento sempre
più ampio delle organizzazioni
nazionali e internazionali dei
circoli dei sardi». Due importan-
ti promesse sono venute invece
da Antonello Usai, direttore del-
l’assessorato regionale alla Sa-
nità, intervenuto al convegno in
rappresentanza dell’assessore
Giorgio Oppi: «Non vi sarà nes-
sun tentennamento sulla scelta
di attivare il centro trapianti di
fegato nel breve periodo» ha as-
sicurato Usai che ha garantito
inoltre l’impegno dell’assesso-
rato a supportare l’istituzione
del Servizio psico pedagogico,
sostegno fondamentale per colo-
ro che devono affrontare la diffi-
cile avventura del trapianto d’or-
gano. Il convegno si è concluso
con una tavola rotonda, condot-
ta da Giampiero Farru, presiden-
te del Centro Servizi per il Vo-
lontariato, sulla costituzione del
Coordinamento Regionale delle
Associazioni, a cui hanno parte-
cipato i presidenti e rappresen-
tanti di Aido, Admo, Avis,
Asnet, Prometeo e Associazione
Sarda Trapianti.

di Eugenia Da Bove
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SLITTA DI UN ANNO
L'AVVIO DELL'ATTIVITA'
DEL PORTO CANALE

ECONOMIA / Situazione sempre più delicata

AUMENTO DI CAPITALE
PER DARE ALLA SFIRS
PIU' CAPACITA' D'AZIONE

ECONOMIA

di Michele Mascia

Il porto canale di Cagliari
potrà diventare operativo
non prima del 2003.

L’obiettivo è sempre quello di
assumere un ruolo di primaria
importanza nel mercato inter-
continentale marittimo dei
container; ma fino ad ora le
grandi attese si sono trasfor-
mate in cocenti delusioni, no-
nostante la costante crescita
dei flussi di traffico nel Medi-
terraneo. La Cict (Cagliari in-
ternational container termi-
nal), dal 1997 titolare di con-
cessione trentennale, non è
riuscita a stipulare contratti
tali da giustificare le enormi
spese di costruzione della strut-
tura (circa 500 milioni di euro
pubblici in 36 anni) e a sostene-
re il mantenimento in organico
della manodopera qualificata.
Sono così apparse inevitabili, ad
ottobre, le dimissioni dell’am-
ministratore delegato Rado An-
tolovic, sfiduciato dalla compo-
nente azionaria di maggioranza,
gli australiani della P&O Nedl-
loyd. Per 78 dipendenti è scatta-
ta la cassa integrazione sino al
31 dicembre, ma senza assicura-
zioni sul futuro loro reintegro.

L’ennesima doccia fredda è
datata 31 luglio. Il presidente
della CICT, Luigi Negri, de-
nuncia il rischio che la società
venga posta in liquidazione,
nonostante gli investimenti
per quasi 12 milioni di euro.
Finisce sotto accusa il commis-
sario straordinario dell’Auto-
rità portuale di Cagliari Fran-
cesco Donato per “comporta-
menti pretestuosi e atti assunti
spesso non legittimi…tali da far
allontanare i potenziali clien-
ti causando danni ormai irre-
versibili”.

Sollecitando un intervento
chiarificatore della Regione, si
attende la decisione finale de-
gli azionisti convocati a Ge-
nova il 13 agosto (ma anche in
Liguria si preferirà temporeg-
giare). Intanto, Donato replica,
definendo le accuse prive di

alcun fondamento: “l’Autorità
portuale ha lavorato rispettan-
do e facendo applicare le
leggi…il resto sono scuse nel
tentativo di scaricare su altri le
proprie responsabilità”.

Inevitabile la tempesta poli-
tica. L’UDC attacca. Il deputa-
to Gianfranco Tunis chiede al
ministro delle infrastrutture
Pietro Lunardi l’allontana-
mento del commissario del-
l’Authority; avrebbe cercato di
“destabilizzare la capacità
operativa del porto industriale
per procedere ad una conces-
sione provvisoria al di fuori di
ogni controllo pubblico”. Il
capogruppo in Consiglio re-
gionale Roberto Capelli ritie-
ne Donato “responsabile del
danneggiamento dell’immagi-
ne e degli interessi della Sar-
degna”. Anche per il centrosi-
nistra, sollecitando una inda-
gine conoscitiva della Regio-
ne, l’ammiraglio deve rispon-
dere del mancato decollo del
porto canale. La frangia dissi-
dente dei DS, guidata da Pier-
sandro Scano, estende le criti-
che al Casic, il Consorzio per
lo sviluppo dell’area indu-
striale cagliaritana, socio mi-
noritario al 28,9% in CICT. Il
suo presidente Sandro Usai
denuncia il commissario per
abuso d’ufficio. Sono in bal-
lo: la proprietà delle aree del
porto canale (circa 9 milioni di
metri quadrati) e di tutte le at-
trezzature; la titolarità del po-
tere di richiesta e di quantifica-

zione dei canoni di utilizzo
delle stesse.

È uno scontro apparente-
mente senza soluzione. Imme-
diato il tentativo di mediazio-
ne della Regione. L’assessore
all’Industria Giorgio La Spisa
convoca, prima di Ferragosto,
tutte le parti direttamente in-
teressate, compresi i sindacati
e le associazioni degli impren-
ditori. Nel vertice non si smi-
nuisce la tesi del tentativo di
boicottaggio del porto canale
a vantaggio dello scalo cala-
brese di Gioia Tauro. La teoria
del complotto giustifichereb-
be il ritardo dei lavori di ab-
bassamento del fondale in
banchina da 14 a 16 metri, pro-
fondità minima per consentire
l’attracco alle più moderne
navi oceaniche portacontainer.
Si preferisce confermare la fi-
ducia alla CICT, benchè con ri-
serva: in 20 giorni deve dimo-
strare di poter garantire un traf-
fico adeguato e il mantenimen-
to dei livelli occupazionali. Il
presidente della Regione Mau-
ro Pili lancia, però, un ultima-
tum: entro la metà del mese
deve essere presentato un pro-
getto operativo chiaro con date
e scadenze certe. Le proroghe
non sono ben accolte dai sinda-
cati territoriali di Cgil, Cisl e
Uil: “si fa solo il gioco di chi
non vuole che il porto canale
diventi operativo”.

Il 16 settembre a Villa Devo-
to, Regione, Provincia e Co-
mune di Cagliari, Camera di

commercio, Autorità portuale
e Cict firmano un accordo.
Sono concessi altri tre mesi al
concessionario: è in corso una
trattativa per attirare in Sarde-
gna un grosso operatore del
settore. Contemporaneamente
l’Authority è incaricata di pre-
parare un bando di gara inter-
nazionale per la nuova conces-
sione, qualora la Cict non ri-
spettasse gli impegni contrat-
tuali. Si stabiliscono anche
tempi e modalità di appalto
dei lavori di scavo del fondale:
entro 90 giorni dall’approva-
zione del progetto da parte del
Consiglio superiore dei lavori
pubblici (avvenuta ad ottobre)
e dalla valutazione di impatto
ambientale; 14 mesi il tempo
massimo stabilito per l’effet-
tuazione dei lavori. L’intesa
impegna pure la Cict ad avvia-
re i traffici entro la fine del-
l’anno ed a garantire, per il
2003, una movimentazione di
150.000 container in entrata e
uscita con una tolleranza di
non più del 10% in meno.

Una quota contestata dal
presidente dell’associazione
industriali di Cagliari Gianni
Biggio: “a suo tempo si parla-
va di 500.000 passaggi per il
2002…quanto stabilito ora è un
obiettivo minimo di traffico e
temo che, ancora per qualche
anno, la questione porto cana-
le resterà irrisolta”.

Secondo Cgil, Cisl e Uil,
l’accordo è carta straccia, un
insieme di intenzioni irrealiz-

zabili per le modalità e i tempi
previsti, senza certezze per il
futuro, raggiunto senza la pre-
ventiva consultazione delle
organizzazioni dei lavoratori.
Non c’è il tempo di iniziare il
confronto. La Cict annuncia la
sospensione dell’attività e la
cassa integrazione trimestrale
per 78 dipendenti. Durissima la
replica dell’assessore La Spi-
sa: “l’avvio di procedure uni-
laterali del gestore del porto
non trova alcuna giustifica-
zione si ha la sensazione di
una spiacevolissima partita a
scacchi, pericolosa perché gio-
cata sulla pelle dei lavoratori”.
Preoccupato anche il presiden-
te del Consiglio regionale Efi-
sio Serrenti: “migliaia di mi-
liardi di vecchie lire di contri-
buto pubblico non hanno pro-
dotto un solo posto di lavoro
stabile e non sono servite a rea-
lizzare una struttura in grado di
far decollare il sistema econo-
mico isolano”.

In parallelo le polemiche
sulla nomina del nuovo presi-
dente dell’Autorità portuale
cagliaritana. Per legge, spetta
al Ministro dei Trasporti, d’in-
tesa con la Regione, in base
alle terne inviate dal Comune,
dalla Provincia e dalla Camera
di commercio di Cagliari e alle
indicazioni singole delle am-
ministrazioni municipali di
Sarroch e di Capoterra. In un
clima di veti incrociati per la
successione di Italo Ferrari,
dopo un anno di commissaria-
mento, le segnalazioni sono:
tre per l’ex parlamentare Va-
lentino Martelli; due per il pre-
sidente della Confindustria
cagliaritana Gianni Biggio e
per il presidente del Casic San-
dro Usai; una per l’agente ma-
rittimo Vincenzo Cincotta, per
l’imprenditore Enrico Bina-
ghi, per il consigliere regiona-
le di Forza Italia Nino Granara
e per il docente universitario
di diritto della navigazione
Massimo Deiana.

di Puccio Lai

L’assemblea dei soci della
Sfirs (Regione Sardegna,
Banco di Sardegna, Bnl,

Banca Cis, Banca Intesa,
Montepaschi, Banca di Sassa-
ri, Comit e altri), in seduta stra-
ordinaria, ha deliberato l’au-
mento del capitale sociale da-
gli attuali 122 milioni e
808.000 euro a 159.860.000
mediante l’emissione di n.
7.200.000 nuove azioni.

La missione di sviluppo as-
segnata dalla legge alla Sfirs –
ha detto il presidente - porta
naturalmente all’assunzione
di posizioni di rischio, spesso
anche più alto della media di
quelli assunti dal sistema del
credito nell’Isola”. L’aumento
è, quindi, finalizzato a: dotare la
società di una struttura patrimo-
niale a livello degli interlocuto-
ri; dotare la società di un patri-
monio coerente con i parametri
stabiliti dalla Banca di Italia;
dotarla delle risorse liquide ne-
cessarie per affrontare le opera-
zioni cui è chiamata dal suo ruo-
lo, dalla clientela e, spesso, dal
suo stesso azionista di maggio-
ranza. Un livello di dotazione fi-
nanziaria adeguata è indispen-
sabile per farla ritenere partner
affidabile a livello nazionale.
Inoltre, la maggiore dimensio-
ne  le consentirà di attuare strate-
gie che comportino una agile
operatività, del tutto necessaria
per cogliere le occasioni di part-
nership in investimenti per lo
sviluppo dell’Isola.”

“Di tale situazione ha affer-
mato Giorgio La Spisa, assesso-
re regionale dell’Industria che
ha partecipato all’assemblea
straordinaria- si è resa interpre-
te la Regione Sarda.

L’aumento di capitale, per
complessivi 37,1 milioni di
euro è così composto: 3,3 mi-
lioni mediante aumento del
valore nominale delle azioni in
circolazione e 33,8 milioni
mediante emissione di azioni a
pagamento, da offrirsi in op-
zione agli azionisti allo stesso
valore nominale.

Due settimane prima era sta-
to approvato dall’assemblea
dei soci il bilancio 2001 della
finanziaria regionale. Il docu-
mento contabile evidenzia un
risultato positivo (per il tredi-
cesimo anno consecutivo) di
1.236 milioni di lire, al netto di
rettifiche (4.245 milioni), am-
mortamenti (562 milioni), ac-
cantonamenti (3.433) e imposi-
zioni fiscali (2.665).

Nel corso dello scorso anno,

sono stati deliberati l’assunzio-
ne di capitale di rischio in 7 so-
cietà per 6,9 miliardi di lire e
39 interventi di assistenza fi-
nanziaria per 21,8 miliardi (dei
quali 5 riferiti a società parteci-
pate).

Rimane immutata la difficile
funzione primaria della Finan-
ziaria regionale (ormai diventa-
ta una delle più rilevanti in Ita-
lia e nella stessa Unione euro-
pea): quella di attrarre in Sar-
degna non solo imprenditori e
aziende, ma anche di capitali
disponibili a impieghi per in-
vestimenti e la gestione delle
attività economiche di produ-
zione e di servizio. Non manca-
no tuttavia i problemi: il free
capital (le risorse finanziarie
disponibili per gli investimen-
ti) si è attestato a 22,5 miliardi
di lire: “assolutamente insuffi-
cienti” è stato rilevato.

“Del resto ha spiegato Bruno
Valenti, direttore generale del-
la Sfirs- lo stesso Governatore
della Banca d’Italia, nelle

“considerazioni finali” del 31
maggio 2001, ha ribadito il
concetto che deve essere raffor-
zata la base patrimoniale degli
istituti di credito. Ormai ha ri-
badito Valenti- la Sfirs svolge
un ruolo ben preciso nel pano-
rama economico e imprendito-
riale isolano: l’elaborazione di
operazioni innovative in cam-
po finanziario sta riscotendo un
consenso sempre crescente tra
la classe imprenditoriale: per
questa ragione appare opportu-
no un consistente adeguamen-
to del capitale sociale”.

Per quanto attiene alla ge-
stione dei Fondi speciali regio-
nali, nel corso dell’esercizio,
questa è stata particolarmente
significativa. “La Sfirs, perciò
ha spiegato il direttore genera-
le- si candida a continuare a
essere il braccio operativo del-
la Regione nella complessa ge-
stione dei Fondi speciali, aven-
do maturato negli anni- una
consolidata esperienza ed
avendo messo a punto, nella

sua struttura,una specifica or-
ganizzazione istruttoria”.

Intanto, Andrea Pirastu, ex
assessore dell’Industria, ha
chiesto se ha senso oggi mante-
nere una partecipazione di mi-
noranza nel Cis (Credito Indu-
striale Sardo) e nel Banco di
Sardegna: “Perché non indivi-
duare, in accordo con gli azio-
nisti di maggioranza dei due
Istituti, un percorso che porti
alla dismissione della parteci-
pazione regionale con il conse-
guente incasso di denaro fresco
per la Regione?”  Il Cis è, infat-
ti, controllato da Banca Intesa
mentre il Banco di Sardegna è
stato acquisito dal gruppo del-
la Banca Popolare dell’Emilia
Romagna. Secondo Pirastu
oggi una partecipazione di mi-
noranza è utile soltanto per no-
minare qualche componente
del consiglio di amministrazio-
ne. La dismissione della parte-
cipazione consentirebbe inve-
ce alla Regione di ottenere del
denaro fresco. L’ex assessore
dell’Industria propone anche
un programma di privatizza-
zione parziale della Sfirs por-
tando la partecipazione regio-
nale dall’attuale 92% al 51% e
facendo della finanziaria una
sorta di merchant bank “regi-
sta” dello sviluppo. «Una stra-
tegia innovativa in questo set-
tore - ha spiegato Pirastu - di-
venta fondamentale per il rag-
giungimento di una nuova au-
tonomia».
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ECONOMIA
Un convegno
internazionale a
Chia apre
inattese
prospettive di
rilancio per il
bacino
carbonifero
della Sardegna

DAL CARBONE �PULITO�
NUOVE SPERANZE
PER IL FUTURO DEL SULCIS

di Antonello De Candia

IMPIANTO PILOTA DELLA SOTACARBO
PRODURRA' ENERGIA SENZA INQUINARE
NELLA EX MINIERA DI SERBARIU

È stato messo a punto in
Sardegna dalla SOTA-
CARBO (la società co-

stituita dalla Regione, EMSA,
e dall’ENEA), uno dei proget-
ti all’avanguardia per svilup-
pare tecnologie pulite per eli-
minare le emissioni di anidride
carbonica (CO2) nell’atmosfe-
ra e ridurre quindi l’effetto
serra nel mondo.

Il progetto della SOTACAR-
BO consente, attraverso la
gassificazione del carbone, di
ottenere, appunto dal gas,
idrogeno, dopo averlo separa-
to dall’anidride carbonica.

“La Sotacarbo - dice con or-
goglio il Presidente della Socie-
tà, l’ing.Mario Porcu - raccoglie
il frutto di anni di ricerche che
non ha mai smesso, nonostante i
chiari di luna sull’attività estrat-
tiva delle miniere sarde di car-
bone, che - va ricordato - costi-
tuiscono sempre il più impor-
tante bacino italiano. E ora sia-
mo solo in attesa, è questione di
mesi, del via libera dal Ministe-
ro della Ricerca Scientifica per
la costruzione dell’impianto
sperimentale vero e proprio. Im-
pianto che sorgerà a Carbonia

nel complesso dell’ex miniera di
Serbariu  i cui  stabili  saranno
completamente ricuperati e ri-
strutturati, grazie anche ad un
accordo con il Comune di Car-
bonia, che oltre ad aver conces-
so terreni e immobili contribui-
rà finanziariamente con 2,5 mi-
lioni di Euro, mentre la Sotacar-
bo investirà circa 4 milioni di
Euro.”  Assieme alla Sotacarbo
e all’ENEA, per la realizzazione
dell’impianto parteciperanno il
Dipartimento di Ingegneria
Meccanica dell’Università di
Cagliari e l’ANSALDO Ricer-
che che collaborerà per la co-
struzione della parte impiantisti-
ca.

Al progetto della Sotacarbo
ha mostrato  molto interesse la
delegazione USA guidata dal
vice ministro per l’energia
Carl Michael Smith, che ha
avuto un incontro con la dele-
gazione italiana, composta dal
prof. Carlo Andrea Bollino,
del ministero delle Attività
Produttive, dal prof. Sergio
Garibba,  dell’Autority per
l’energia elettrica e il gas, dal
direttore dell’ENEA ing. Gior-
gio Palazzi e dall’ing. Mario

Porcu, presidente della Sota-
carbo e dal direttore della stes-
sa società ing. Eugenio D’Er-
cole. E già si sta lavorando ad
un incontro bilaterale ITA-
LIA- USA per l’attuazione e la
messa a punto delle tecnologie
per l’utilizzo del carbone “pu-
lito”. Campo in cui gli Stati
Uniti sono peraltro già impe-
gnati in progetti analoghi , ma
ora anche l’Italia - attraverso il
progetto nato in Sardegna -
può proporsi nello scenario
mondiale per produrre energia
pulita ambientalmente compa-
tibile a prezzi  competitivi,
energia che potrà essere  utiliz-
zata per favorire lo sviluppo
dei Paesi del terzo mondo e
l’attuazione degli obiettivi di
Johannesburg e per dare l’acqua
all’Africa e portare l’elettricità
nelle zone rurali dei Paesi sotto-
sviluppati, proprio perché con-
sentirà anche a questi Paesi, che
dispongono di grandi quantità di
carbone, ma non di tecnologie
adeguate, di poterlo utilizzare a
“emissione zero”, con tutto ciò
che ne consegue sotto l’aspetto
ambientalistico.

A.D.C

Si  prospetta un nuovo fu-
turo per il carbone del
Sulcis  e per il suo utiliz-

zo, grazie all’impiego di nuo-
ve tecnologie che ne abbattono
le emissioni inquinanti e ren-
dono appunto il carbone “puli-
to”.

La notizia confortante arriva
al termine di un Congresso
Scientifico (“International
Conference on Clean Coal Te-
chnologies for our future“) or-
ganizzato dalla SOTACAR-
BO, dall’ENEA e dalla IEA
(l’Agenzia Internazionale per
l’Energia), che si è svolto a
Chia Laguna, in Sardegna, e al
quale hanno partecipato 200
esperti e ricercatori provenien-
ti da 27 Paesi.

Ed è stato al termine di tre
intense giornate di lavori  in
cui il problema dell’utilizzo
del carbone pulito è stato af-
frontato  sotto tutti gli aspetti
tecnici,  che è giunta anche “ la
sentenza politica “ per bocca
del  dottor Corrado Clini, di-
rettore del Dipartimento per lo
sviluppo del territorio della
UE ed ex direttore generale del
Ministero dell’Ambiente che
ha detto testualmente che “ ab-
bandonare  il progetto del Car-
bone - Sulcis  fu un gravissimo
errore, una miopia politica”.

“Quel progetto  è stato inter-
pretato come un fatto tempora-
le, un palliativo per  risolvere
un problema di occupazione
locale e quindi - ha detto l’al-
to funzionario di Bruxelles -
quando sono terminati i finan-
ziamenti ci si è affrettati a
chiudere la baracca.

Quello del Carbone Sulcis
era invece un progetto strate-
gico per la politica energetica
nazionale ed europea, un pro-
getto - ha concluso Clini - che
è quindi ancora valido e che
deve essere ripreso in consi-
derazione “.

Una dichiarazione che ha
avuto l’effetto di una bomba e
che ha indotto l’Assessore re-
gionale dell’Industria , Gior-
gio La Spisa ( che nel discor-
so di apertura del Congresso
era apparso piuttosto scettico
“ stiamo puntando sul meta-
no”, aveva detto) a cambiare
atteggiamento: “non voglia-
mo chiudere le porte a questo
progetto - ha affermato - ma è
chiaro che la Regione Sarde-
gna  non potrà sopportarne i
costi da sola. Il progetto deve
diventare quindi un problema
di interesse nazionale; ne
prendiamo atto - ha detto la
Spisa - e siamo disposti ad as-
sumerci le nostre responsabi-
lità per riaprire il discorso sul
Carbone Sulcis, ma bisogna
abbandonare posizioni ideo-
logiche  pregiudiziali e af-
frontare seriamente il proble-
ma”.

E che sul carbone punti an-
che il Governo italiano lo ha
detto a chiare lettere  il rap-
presentante del Ministro Mar-
zano, il professor Carlo An-
drea Bollino .

“ L’Italia sta pagando pe-
santemente il gap energetico
con gli altri Paesi  europei - ha
detto Bollino - la bolletta
energetica italiana è infatti la
più cara d’Europa e tra le più
care al mondo, proprio perché
produciamo energia utilizzan-
do prevalentemente petrolio e
gas naturale, mentre si consu-
ma poco il carbone, appena il
9% ,contro il 27% dell’Euro-
pa e il 39% del Mondo, con
una punta degli USA del 54%
addirittura “

Già oggi  - secondo uno stu-

dio della Assocarboni - pur
nel rispetto delle normative
europee e senza effettuare ul-
teriori investimenti si potreb-
bero consumare in Italia al-
meno 15 milioni di tonnellate
di carbone per produrre ener-
gia elettrica (al posto degli at-
tuali 9) con un risparmio di
almeno 1 miliardo di Euro al-
l’anno, con ricadute positive
sulla salata bolletta elettrica e
sul tasso d’inflazione.

“Le nostre esportazioni - ha
detto il prof. Bollino - sono in
calo per mancanza di compe-
titività proprio per gli alti co-
sti dell’energia anche nel set-
tore industriale. Entro il 2010
- 2012  il Governo intende ar-
rivare a chiudere il gap ener-
getico con gli altri Paesi euro-
pei. Alla sicurezza degli im-
pianti e a quella ambientale -

ha concluso il rappresentante
del Governo - occorre dare
anche la sicurezza politica,
abbassando l’incertezza  che
c’è stata negli anni passati ,
quando si è pensato più a dare
risposte a  bisogni locali più
che alla strategia nazionale
.Per questi motivi vorremmo
che la ricerca proseguisse,
vorremmo vedere nuove solu-
zioni per l’ENEA e la SOTA-
CARBO (definita un centro di
eccellenza!). Noi vogliamo
mettere qui la prima pietra per
la politica dell’energia nel no-
stro paese.”

La rivalutazione del carbo-
ne in  campo mondiale non è
certo casuale : infatti il carbo-
ne è la risorsa energetica più
largamente presente nel pia-
neta ed è anche la più larga-
mente usata per la produzione

di energia elettrica, secondo i
dati precedentemente illustra-
ti : esistono riserve mondiali
accertate (ai consumi attuali)
per altri 228 anni, contro i 65
anni del gas  naturale e i 42
anni del petrolio, tempi che
evidentemente tendono a ri-
dursi con la crescita della po-
polazione mondiale  e con i
maggiori consumi delle fami-
glie e dell’apparato industria-
le. Non solo, il carbone è an-
che il combustibile più econo-
mico per la produzione di
energia (un kwh prodotto con
carbone costa 42,13 lire, con-
tro le 106,78 lire con olio
combustibile e le 122,77 lire
da gas naturale), ma anche nel
campo sociale - secondo dati
forniti dalla Assocarboni -
presenta un innegabile van-
taggio, con un  rapporto di

quasi 3 a 1 d’impiego del per-
sonale tra una moderna cen-
trale a carbone e una centrale
a gas di eguale capacità pro-
duttiva. Insomma il carbone
conviene sotto tutti i punti di
vista..

Ma c’è anche un altro aspet-
to non trascurabile, quello
della sicurezza strategica.

Posto che l’Italia  ha una
elevata dipendenza energetica
(l’80%  rispetto al 50% del-
l’Unione Europea) e che il
60% del gas usato in Italia ar-
riva tramite i gasdotti di Rus-
sia e Algeria (paesi altamente
instabili politicamente) si ca-
pisce quanto il sistema elettri-
co italiano sia uno dei più vul-
nerabili al mondo.

A Chia il carbone ha avuto
anche la consacrazione non
solo dagli esperti e dai ricerca-
tori che si stanno impegnando a
renderlo ambientalmente com-
patibile (“pulito” o “ verde”
che dir si voglia ) ma anche da-
gli ambientalisti «Gli Amici
della terra» per bocca del dottor
Luigi Lombard che ha presen-
tato una dettagliata relazione su
“ La transizione energetica: il
ruolo del carbone”

“È stato un errore - ha am-
messo - criminalizzare l’uso
del carbone, occorre più in-
formazione per i cittadini. È
senz’altro vero che il carbone,
come del resto tutti gli altri
combustibili, presenta aspetti
negativi sull’impatto ambien-
tale, come le emissioni di ani-
dride solforosa o di ossidi di
azoto e di polveri, ma è anche
vero che a questi problemi si è
già posto rimedio con inter-
venti di alta tecnologia.”

Negli ultimi anni sono stati
investiti 5 mila miliardi di lire
per l’ambientalizzazione del-
le centrali elettriche  funzio-
nanti a carbone con risultati
eccellenti : riduzione
dell’80% delle emissioni di
SO2; riduzione del 75% delle
emissioni di polveri; riduzio-
ne del 60% delle emissioni di
NOx; ricupero del 100% delle
ceneri prodotte dalla combu-
stione, interamente riutilizza-
te per la produzione di calce-
struzzo e cemento.

Questi investimenti in tec-
nologie pulite hanno permes-
so di raggiungere e superare
già oggi ,con anni di anticipo,
il rispetto dei limiti imposti
dall’Unione Europea. Il pro-
blema vero e le preoccupazio-
ni vengono da quei Paesi
come la Cina (1 miliardo e
200 milioni di abitanti) che
producono energia senza tec-
nologia  ed è qui che bisogna
intervenire con una  grande
collaborazione a livello mon-
diale per ridurre il cosiddetto
‘effetto serra’.” Il carbone -
dice con una battuta efficace
Rinaldo Sorgenti, della sta-
zione sperimentale per i com-
bustibili - il carbone ha un
solo difetto, quello di essere
“nero”, ma non è velenoso,
non è esplosivo, e se versato
in mare o sul suolo non com-
porta alcun rilevante danno
ambientale come quelli pro-
dotti dalle navi gasiere o dal-
le petroliere .

Insomma anche il tanto vi-
tuperato carbone Sulcis, ricco
di zolfo, potrà essere trattato e
utilizzato per la produzione di
energia elettrica. Con l’auspi-
cio che questa sia davvero la
volta buona. Intanto a Carbo-
nia, la SOTACARBO sta rea-
lizzando un impianto pilota
per produrre l’energia del fu-
turo, l’idrogeno.
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brani del suo ultimo album
“Fleur 3”.

Il concerto di Battiato ave-
va chiuso la seconda edizione
del Mediterranuoro Festival,
una rassegna voluta dall’atti-
vissimo assessorato alla cul-
tura del Comune nuorese per
porre il capoluogo barbarici-
no al centro di un confronto
continuo tra le diverse culture
del Mediterraneo.

Penalizzato dal maltempo il
festival, svoltosi nella prima
metà di luglio, ha però  propo-
sto ad un pubblico numeroso
ed attento progetti di grande
impegno come quello elabo-
rato dal siciliano Luigi Cin-
que nella cattedrale di Nuoro
in cui sono confluite espres-
sioni musicali legate ai credi
delle principali  religioni del
Mediterraneo: cristiana, mu-
sulmana ed ebraica.

Autentici maestri  della mu-
sica popolare come i Musici-
sti del Nilo, dall’Egitto, l’ar-
meno Djvan Gasparyan o i
nostri  fratelli Mancuso.

Quella di Nuoro è stata an-

Stazioni di Cagliari, Sas-
sari, Nuoro due, e stazio
ni seconde a modulazio-

ne di frequenza della rete della
Sardegna”.

Quelli meno giovani tra i Sar-
di le hanno bene impresse nel-
la memoria quelle parole come
le note di “Sardegna” di Ennio
Porrino; nel cuore degli anni
Sessanta e Settanta furono loro
ad accompagnare il “Gazzetti-
no sardo”, il giornale radio del-
la sede Rai di Cagliari.

In quelle note c’è un po’ la
memoria di quella intensa sta-
gione di programmazione che
la sede regionale della Rai ha
potuto offrire almeno sino a
dieci anni fa quando, una vol-
ta smantellata la struttura pro-
grammi, l’unica produzione
radiofonica rimasta ancora in
attività è  il giornale radio.

L’APERTURA
DELLE STAZIONI
DI RADIO SARDEGNA
Ma la storia della radio nell’iso-
la parte già dal 1943 quando a
Bortigali su iniziativa del co-
mando delle forze alleate, co-
minciava a trasmettere, prima
emittente dell’Italia libera, Ra-
dio Sardegna; trasferita poi in
una sorta di bunker a Cagliari.

Da lì si sono udite le voci
della cultura, della musica,
della poesia, della tradizione
dell’isola.

Da lì sono passati personaggi
destinati a segnare la storia del-
la radio e  della televisione ita-
liana come Jader Jacobelli;
della musica come Fred Busca-

PETER GABRIEL CONCLUDE
UNA GRANDE STAGIONE
DI SPETTACOLI E CONCERTI

di Giacomo Serreli

CULTURA / Si è esibito gratis ad Arzachena

RECUPERATO L'ARCHIVIO
DI RADIO SARDEGNA

CULTURA

glione, del primo jazz da Giu-
lio Libano ai  fratelli cagliari-
tani Franco e Berto Pisano.

Quelle voci e  testimonianze
che si possono ascoltare negli
oltre 5300 nastri magnetici
ancora raccolti negli archivi
della Rai e che ora, attraverso
una apposita convenzione
triennale con la Regione, si
tenta di strappare all’inesora-
bile usura del tempo e rendere
nuovamente fruibili in suppor-
ti tecnologicamente più avan-
zati e sicuri, come Dat e CD.

L’annuncio lo ha dato lo
scorso giugno il direttore della
sede Rai di Cagliari Mario Fi-
namore in un’affollata sala an-
fiteatro dell’assessorato regio-
nale alla cultura; un progetto
partito nell’estate di tre anni fa
ed ora condiviso dall’assesso-
re Beniamino Scarpa.

Si dovrà dunque procedere
al sistematico lavoro di catalo-
gazione oltre che di restauro di
questo importante patrimonio.

Lo effettuerà un pool di
quindici esperti tra docenti
universitari, etnomusicologi,
giornalisti, storici coordinati
da Pietro Clemente. Nomi di
grande prestigio come Manlio
Brigaglia, Angelo Demurtas,
Giuseppe Marci, Paolo Pillon-
ca, Paolo Scarnecchia, Ignazio
Macchiarella. Pietro Clemente
ha parlato di vero e proprio gia-
cimento da far venire alla luce.

Ma accanto a questa miniera
di reperti radiofonici ci sono le
pellicole in sedici millimetri
con preziosi documentari sul-
la Sardegna dagli anni Cin-

quanta in  poi.
Alcuni come una intervista

realizzata da Michelangelo
Pira nel 1979 ad un pastore,
per un programma intitolato
“Su balente e sa emmina”,
sono stati già restaurati e tra-
sferiti  dal telecinema.

Sarà cosi per gli itinerari in
Sardegna realizzati dal 1963
dallo scrittore Giuseppe Dessi.

Dat e cd consentono di con-
servare più materiale in meno
spazio, di rendere disponibili
documenti altrimenti inacces-
sibili; il nastro magnetico con
il tempo tende a deteriorarsi, è
difficile reperire gli  strumenti
tecnici necessari per la sua ri-
produzione  ed ancora più dif-
ficile diventa l’ascolto dei vec-
chi grandi dischi su cui si inci-
devano le musiche e le sigle
degli anni cinquanta i cosid-
detti “paelloni”.

Grazie al progetto si potrà ri-
proporre questo patrimonio di
valore documentario, storico,
antropologico, con un lin-
guaggio e tecnologie più mo-
derni e più consoni alle nuove
generazioni.

Trova così concreta attua-
zione  un progetto al quale ha
lavorato sino agli ultimi mo-
menti prima della sua prematu-
ra scomparsa la regista Maria
Piera Mossa; ed il nuovo, ri-
trovato archivio della Rai, ri-
vivrà cosi nel suo nome.

L’assessore Beniamino
Scarpa ha anche annunciato
l’istituzione di apposite borse
di studio a lei intitolate.

G. S.

Il colpo a sorpresa di una
stagione intensissima è ar-
rivato quando l’estate vol-

geva ormai al termine.
Uno straordinario ed inatteso

concerto gratuito di Peter Ga-
briel ad Arzachena proprio nei
giorni in cui in tutto il mondo
si attendeva l’uscita del suo
ultimo lavoro “Up”.

In cinquemila, arrivati da
tutta l’isola, si sono stipati nel-
la piazza del centro gallurese
che attendeva per quella data,
era il 7 settembre, un concerto
di Raf programmato nell’ambi-
to della festa patronale.

Indisponibile Raf gli orga-
nizzatori si sono rivolti a Ga-
briel che da qualche giorno
aveva scelto l’isola proprio per
provare i brani del nuovo di-
sco da proporre nel suo tour
con due tappe in Italia  a Mila-
no.

Gabriel ha risposto incredi-
bilmente di sì chiedendo lui di
suonare nella piazza ; ha inter-
rotto persino il sound check
nel pomeriggio al passaggio
della processione; un clima
assolutamente surreale e da
favola che ha confermato  lo
strettissimo rapporto che il
musicista inglese ha da qual-
che tempo con l’isola e con la
Gallura  in particolare.

Lì ha acquistato lo scorso
anno un albergo diventato il
suo eremo sardo  ed in Gallura
ha celebrato di recente le sue
blindatissime nozze.

Quello di Peter Gabriel è
stato come dicevamo l’acuto
di una stagione che davvero
non ha fatto mancare nulla
agli appassionati della musica
nell’isola; amanti del rock,
della canzone d’autore italia-
na e jazzofili incalliti hanno
avuto solo l’imbarazzo della
scelta tra le decine e decine di
proposte arrivate un po’ in
tutta l’isola.

E la Sardegna non è cosi ri-
masta tagliata fuori anche da
autentici eventi che hanno
sbancato i botteghini di mez-
za Italia.

Come il concerto proposto
da Francesco de Gregori, Pino
Daniele, Ron e Fiorella Man-
noia: quattro rappresentativi
esponenti cioè della canzone
italiana riuniti in un colpo
solo  per uno spettacolo di ol-
tre tre ore che ha fatto registra-
re il tutto esaurito all’anfitea-
tro romano di Cagliari e che è
stato replicato anche ad Al-
ghero.

Come nel cuore di agosto
tutto esaurito ha avuto anche
il musical “Notre Dame de Pa-
ris” con le musiche di Riccar-
do Cocciante planato a Ca-
gliari nell’ambito degli spet-
tacoli estivi proposti dalla
Fondazione dell’ente lirico,
sempre meno legata al suo tar-
get istituzionale  per sconfina-
re anche in altri ambiti musi-
cali.

Ed un altro gettonatissimo
musical, quello ispirato al
film “Full monty” per la regia
di Gigi Proietti non ha deluso
le attese del pubblico caglia-
ritano.

Al quale sono stati anche
offerte le esibizioni di Anto-
nello Venditti, del ritrovato
Massimo Ranieri, di Carmen
Consoli, di Max Gazzè solo
per citare alcune delle voci del
panorama italiano.

Un altra voce illustre, quel-
la di Franco Battiato, ha ri-
chiamato oltre settemila per-
sone all’anfiteatro di Nuoro a
conclusione del suo tour italo
iberico per presentare anche i

che una delle rare finestre
aperte sulla scena della world
music che ha nella rassegna
Ittiritmi, giunta alla sua dodi-
cesima edizione, uno dei suoi
appuntamenti più prestigiosi.
E ad Ittiri quest’anno si sono
sentite per la prima volta an-
che le musiche provenienti
dalla regione fiamminga.

Dromos, la rassegna orga-
nizzata dall’agenzia Applausi
ad Oristano, ha quest’anno
anticipato l’evento ad agosto
scegliendo  una location di-
versa, il villaggio  della musi-
ca allestito a Torregrande,  ed
un cartellone disseminato in
più giorni con grandi del jazz,
come il chitarrista  tzigano Bi-
reli Lagrene, nomi di sicura
presa della scena isolana,
come i Cordas et Cannas, o le
piu’ impegnate ricerche degli
Avion Travel.

Ma anche il rock e pop di
qualità ha avuto suoi interes-
santi rappresentanti nell’iso-
la, specie a Cagliari  grazie ad
una rassegna promossa dal-
l’associazione Vox Day.

Dal cilindro di Davide Cati-
nari sono cosi spuntati perso-
naggi del calibro di Al di Me-
ola, degli inglesi James
Taylor ed Elvis Costello e
persino l’immarcescibile eroe
del rock più duro, quell’Iggy
Pop che a Cagliari  ha suonato
per l’unica tappa italiana del
suo tour.

Dalla stessa associazione è
emersa anche la tappa sarda
del Tora Tora Festival una
delle più prestigiose rassegne
dedicate al rock indipendente
con gruppi quali Afterhours,
Subsonica e Punkreas per la
gioia del pubblico più giova-
ne che ha affollato il parco di
Monte Claro a Cagliari, nuo-
vo spazio che si tenta di pre-
stare anche agli eventi musi-
cali.

Ed il rock meno convenzio-
nale aveva avuto proprio  agli
inizi dell’estate nell’ultima
decade di giugno, la sua prima
importante rassegna con il
Rockaralis festival ospitato a
Cagliari.

Promosso da Lello de Vita il

festival ha proposto alcune
delle espressioni più stimo-
lanti della scena italiana ed
europea e dagli Stati Uniti il
concerto d’avvio del tour  ita-
liano di uno dei gruppi storici
e più stimati d’oltre Oceano, i
Sonic Youth.

A settembre invece è stata
Olbia a dare ospitalità alle più
recenti e popolari voci della
nuova scena acustica inglese.

I molti appassionati di jazz
nell’isola hanno potuto conta-
re anche quest’estate su un gran
numero di rassegne di interes-
sante livello qualitativo.

Una stagione contrassegnata
da un grande evento, il concer-
to di Caetano  Veloso all’anfi-
teatro romano di Cagliari, scel-
to per celebrare i vent’anni di
Jazz in  Sardegna.

E poi i consueti fittissimi
cartelloni di Time in Jazz a Ber-
chidda, di Calagonone, di san-
t’Anna Arresi, di  san Teodoro,
di santa Teresa di Gallura, di
Bortigiadas con la rassegna
“Deragliamenti”, per conclu-
dere con il biennale concorso
“Scrivere in jazz” svoltosi in-
solitamente ad agosto a Sassa-
ri, o la lunga serie di concerti
abbinati al seminario di Nuo-
ro.

Ed ancora le intelligenti
scelte di Narcao che ospita
l’unico festival votato al blues
dell’isola  anche quest’anno ri-
chiamo per migliaia di cultori
di questo genere.

E l’ostinata voglia di dare
visibilità al rock isolano an-
che nei luoghi più impensati
come Ruinas, che ha ospitato
la settima edizione del concor-
so promosso  dall’associazio-
ne Artes et sonos.

Ed è ancora in periferia che
s’intensificano le proposte più
stimolanti.

Con nicchie quali “Isole che
parlano”, rassegna che si è te-
nuta a luglio a Palau, o “Dal-
l’isola di un’isola della peniso-
la”, ospitata a fine agosto a
Carloforte, con proposte di ri-
cerca e di confine, che nulla
hanno a  che spartire con i suc-
cessi commerciali a tutti i costi.

Quelli invece esaltati dal Fe-
stivalbar che a luglio ha fatto
tappa anche all’anfiteatro ro-
mano di Cagliari con il discu-
tibile appoggio di Comune  ed
ente lirico per una manifesta-
zione già abbondantemente
sostenuta da corposi sponsor e
studiata esclusivamente per
un suo sterile consumo televi-
sivo.

Perchè  accanto a questa stra-
ordinaria ricchezza di propo-
ste e concerti si contrappongo-
no ancora le solite difficoltà
delle diverse associazioni iso-
lane; costrette a pianificare
rassegne ed  organizzarle nel-
l’incertezza dei finanziamenti
o per questo motivo obbligate
a cancellarle del tutto.

Un problema sollevato con
forza anche dal clamoroso
sciopero della fame di Basilio
Sulis, patron dell’associazione
Punta Giara di sant’Anna Arre-
si dopo le indiscrezioni su
consistenti tagli al festival del
basso Sulcis proprio alla vigi-
lia della sua partenza.

L’assenza di una specifica
legge e la discrezionalità  nel-
la politica di finanziamenti,
rendono impossibile una cor-
retta programmazione da parte
dì molte associazioni, diverse
costrette a raggranellare solo
le briciole, e per questo a re-
stare al palo in un anno di pure
straordinaria e miracolosa pro-
lificità di spettacoli.
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AMBIENTE / Per iniziativa del circolo �Su Nuraghe�

CONFRONTO A PARABIAGO
TRA FAVOREVOLI E CONTRARI
AL PARCO DEL GENNARGENTU

di G. M. Tomainu

ACCORDO TRA ORGOSOLO
URZULEI E DORGALI
PER �SU GORROPPU�

È stato organizzato “fuori
casa”, nel lontano “cam
po neutro” di Parabiago,

ad una quindicina di chilome-
tri ad Ovest di Milano, il con-
fronto tra l’ala dura degli am-
ministratori comunali della
Barbagia che si oppongono al
decreto che, almeno sulla car-
ta, ha istituito il Parco del Gen-
nargentu, e gli emigrati sardi
che, invece, si chiedono il per-
ché dei ritardi. Un’occasione
per discuterne pacatamente e
senza i condizionamenti impo-
sti dalle platee di tifosi da cui
si è circondati quando la parti-
ta la si affronta “in casa”. «Ab-
biamo voluto smuovere le ac-
que di un dibattito che ci sem-
brava stagnante – ha spiegato
il promotore dell’incontro,
Ilvo Porru, presidente del Cir-
colo “Su Nuraghe” – e voleva-
mo che fossero i diretti interes-
sati a dare le risposte ai nostri
soci, che si chiedono come mai
non si riesca ad attuare un’ini-
ziativa che, dove esiste, è fon-
te di lavoro e di ricchezza per
le popolazioni locali. Noi stes-
si abbiamo qui vicino il parco
del Ticino – ha aggiunto Porru
– e sappiamo che era stato ide-
ato 30 anni orsono e realizzato
in tempi brevi, con un benefi-
cio economico per tutti». Do-
mande legittime, ha evidenzia-
to il presidente della Provincia
di Nuoro, Francesco Licheri,
«perché anche gli emigrati
sono a pieno diritto una com-
ponente politica della Sarde-
gna, in grado, anzi, di integra-
re le nostre proposte con le
esperienze fatte in altre regio-
ni». Invito subito raccolto dal
vice presidente della Fasi, Se-
rafino Vanni Lai, imprenditore
(ha realizzato anche una fab-
brica nella piana di Chilivani),
manager (è presidente del-
l’Azienda Trasporti e Mobilità
di Alessandria) e con una vasta
conoscenza di parchi italiani e
stranieri. «Dato per scontato
che spetta alle popolazioni dei
Comuni interessati scegliere
se, come, in che modo e quan-
do realizzare il parco – ha det-
to Lai – sono però convinto
che questo contribuirebbe a
trascinare anche il tipico turi-
smo attuale, legato al mare, al-
lungando la stagione, oggi
concentrata tra luglio e agosto.
Inoltre il flusso di visitatori in-
crementerebbe anche le altre
produzioni, dall’artigianato
alla pastorizia, dall’industria
delle pianti officinali alla pos-
sibile creazione di una scuola
per la ricerca ambientale».

Il presidente dell’ammini-
strazione provinciale di Nuo-
ro, Licheri, ha ricordato la sto-
ria travagliata “della questione
(non problema) Parco del Gen-
nargentu, una entità che per lo
Stato italiano già esiste». La
prima idea di tutelare il Supra-
monte, anche oggi cuore cen-
trale dell’iniziativa per la sua
foresta vergine più estesa
d’Europa e tante rarità botani-
che, faunistiche e paesaggisti-
che, venne agli ambientalisti
negli anni Venti, quando furo-
no creati i grandi Parchi Na-
zionali come lo Stelvio ed il
Gran Paradiso. Ci fu anche il
tentativo di intervenire per re-
golamentare in particolare il
carico del bestiame, all’epoca
consistente, ma nell’estate del
1931 i pastori risposero incen-
diando una delle zone più bel-
le, Su campu ‘e su mudelhu (il
campo del cisto), ricoperta di
ginepri e lecci. Nonostante
l’intervento dell’esercito e la
precettazione di tutti gli uomi-

ni reperibili per combattere le
fiamme, queste prevalsero per
più giorni, interessando circa 5
mila ettari, di cui 3.500 di bo-
sco. Ancora oggi decine di mi-
gliaia di ginepri, uccisi ma non
distrutti dal fuoco, sono anco-
ra lì, in piedi, i rami dilavati
dalle intemperie come braccia
e mani rivolte imploranti al
cielo, a ricordare a tutti quel
triste episodio. Ma anche ad
ammonire sul rischio di ali-
mentare inutili e irrazionali fu-
rori  con decisioni che, anche
se giuste, non dovessero esse-
re condivise dalla popolazione
interessate, come è emerso dal
dibattito di Parabiago. Licheri
ha poi ricordato le prime pro-
poste concrete, fatte nel Dopo-
guerra dal Sen. Antonio Mon-
ni, di Orgosolo. Idee recepite
nel neonato Piano di Rinascita
della Sardegna, quello che
conteneva l’invito agli emigra-
ti a tornare nella loro terra
dove “c’è un posto anche per
te”.

La bomba scoppiò quasi im-
provvisa a metà degli anni Ses-
santa quando, come piovuto
dal cielo, comparve il “piano
esecutivo” predisposto da una
società Romana, la General-
piani. Non ci fu discussione tra
la gente, ma una drastica boc-
ciatura, con lo slogan “Prima
dei mufloni salviamo gli uomi-
ni”, pronunciata in un conve-
gno convocato presso il cine-
ma “Fontana” di Orgosolo.

Nei primi anni ’90 il tema par-
co riprese quota e sia la Pro-
vincia di Nuoro che la Regione
decisero di avviare studi speci-
fici. Solo il primo ente, però,
era riuscito a portarlo a termi-
ne, anche se finora è rimasto
più che altro un prodotto acca-
demico, mentre l’altro, ha det-
to Licheri, non si sa che fine
abbia fatto. Sta di fatto, però,
che il destino del Supramonte,
del Gennargentu e del Golfo di
Orosei si ripropose quanto mai
attuale quando, l’allora mini-
stro dell’Ambiente, Pavan,
ebbe l’idea di scorporare dallo
spinoso insieme la parte co-
stiera, inserendola tra le aree
protette, alla pari della Madda-
lena e, di recente, dell’Asina-
ra, inizialmente inserita (non
s’è mai capito perché) col
Gennargentu. L’esplosione
vera e propria, però, si ebbe,
ha ricordato Licheri, nel marzo
del ’99 quando il nuovo mini-
stro dell’Ambiente, Ronchi,
emise il decreto che di fatto
istituisce il parco col relativo
iter per designarne gli organi
amministrativi. È inziata una
rivolta che, come poi hanno
spiegato i sindaci, è ben lonta-
na dal placarsi e la parola fine
dell’intricata vicenda appare
ancora lontana. «Tutti i comu-
ni interessati – ha sottolieato il
presidente della Provincia di
Nuoro – avevano respinto que-
sto decreto con delibere che
recepivano il volere dei citta-

dini amministrati. Partendo da
queste spinte avevamo quindi
ottenuto che venisse a Nuoro il
successore di Ronchi, Willer
Bordon, e con lui avevamo fir-
mato un protocollo d’intesa
che fissa un principio basilare:
qualunque cosa si voglia fare,
si deve partire dai Comuni e
costruire insieme a loro. Sono
comunque convinto – ha con-
cluso Licheri – che se verranno
superate, a tutti i livelli, le po-
lemiche politiche, si può ra-
gionare tutti insieme e partire
con esperimenti con chi ci sta,
purché siano chiari i confini ed
il progetto di sviluppo econo-
mico del marchio “Parco del
Gennargentu”, che oggi viene
già sfruttato abusivamente da
qualche imprenditore, ad
esempio per garantire la quali-
tà di un formaggio originato,
invece, anche da latte di altre
zone dell’Isola». L’idea di Li-
cheri è stata subito recepita dal
presidente regionale di Le-
gambiente, Tiana, che ha ri-
cordato come già altre aree di
grande interesse ecologico,
come il Delta del Po, vengono
già oggi gestite bene anche
senza un accordo preventivo
tra le due Regioni e le quattro
province interessate. Avete
fatto bene a rigettare le impo-
sizioni – aggiunto l’esponente
di Legambiente rivolgendosi
ai sindaci presenti – ma ora la-
sciate perdere i responsabili
regionali e nazionali e dettate
voi le regole perché ci sono
tante possibilità di essere pro-
tagonisti dello sviluppo del
vostro territorio costruendo ex
novo un modello autonomo di
parco o chiamatelo come vole-
te, le formule non sono impor-
tanti e non vanno imposte”. Un
invito a non sprecare le oppor-
tunità è venuto da Stefano
Maullu, unico consigliere di
origine sarda in Lombardia,
regione dove è nato e dove ha
acquisito il modo di pensare
pragmatico. «Qualunque cosa
decidiate di fare – ha detto
Maullu – pensate a venderla
bene, con ritorni di ricchezza e
occupazione per i vostri Co-
muni.

Tra i sindaci presenti, il pri-
mo a rompere il ghiaccio è sta-
to quello di Baunei, Angela
Corrias, che ha subito precisa-
to: «da noi l’ambiente è stato
sempre rispettato, anche senza
tutele di terzi, ed i rischi ci
sono casomai quando si passa
a imporre certe cose dall’alto a

popolazioni abituate da secoli
di esperienze ad essere diffi-
denti. Le scelte fin qui presen-
tate per il parco hanno codifi-
cato solo vincoli (fino a 12 nel
nostro terriotorio, peggio di
una riserva indiana) ed è quin-
di inevitabile che siano state
respinte. Noi non siamo con-
trari a cedere competenze, ma
chiediamo che il tutto avvenga
decentrando alle singoli am-
ministrazioni, d’intesa con le
popolazioni e, nel nostro caso,
con i primi imprenditori inte-
ressati a progetti specifici, la
competenza delle scelte. In-
somma – ha concluso Corrias
– noi non ci poniamo il proble-
ma di dire sì o no al parco, ma
non siamo disposti a cedere la
fase decisionale a chi non è
stato eletto dalle popolazioni
interessate». Non meno deciso
Giuseppe Mesina, sindaco di
Urzulei, che ha definito il de-
creto Ronchi “un atto di vio-
lenza nei confronti della popo-
lazione del nostro Comune
che, pur non accettando il par-
co del Gennargentu, si è trova-
ta inserita dentro il perimetro.
Qualunque cosa si voglia fare
deve passare attraverso la libe-
ra adesione degli interessati”.
Non dissimile il tenore di An-
gelo Carta, primo cittadino di
Dorgali, che però, da sardista,
porta avanti la linea della con-
tropartita: il parco in cambio
della Zona Franca. “Il nostro
Comune – ha argomentato
Carta – ha detto no al parco nel
’98. Andiamo ripetendo da
sette anni, però, che davanti a
un qualche progetto meritevo-
le di considerazione, siamo
pronti a un approfondimento,
purché siamo noi a decidere la
perimetrazione, i vincoli e ad
esprimere gli ammistratori in-
caricati della gestione. Più pa-
cato il collega di Oliena, Sal-
vatore Fele, anche lui sardista.
Avverte: una cosa è certa: non
vogliamo essere espropriati
delle nostre terre e del nostro
diritto a decidere sulla loro de-
stinazione. Prendiamo però
atto che, mentre con il drastico
calo della pastorizia per il mu-
tare delle condizioni con cui
viene praticata, si stava andan-
do alla desertificazione di uo-
mini e bestiame sul Supramon-
te, ora a Oliena questa ricchez-
za ha creato tanti giovani pic-
coli imprenditori, che organiz-
zano escursioni tutto l’anno,
dando servizi e consumando
prodotti locali. L’assessore al
territorio pubblico di Orgoso-
lo, Antonio Corraine è stato
positivo. “Ripeto qui, lontano
da Orgosolo, – esordisce –
quello che penso e dico quan-
do affrontiamo il tema in pae-
se o con gli amministratori de-
gli altri comuni: sono netta-
mente contrario al parco per-
ché negativo nel suo insieme.
Col divieto di creare piccole
strutture di accoglienza, ad
esempio, si nega in partenza la
possibilità di far nascere im-
prenditori del settore ed il cari-
co turistico non è stato adegua-
tamente valutato. Insomma –
ha concluso  – la parola parco
deve sparire definitivamente,
poi stabiliremo noi come gesti-
re l’area”. Concludendo si
puo’ dire che il dibattito sul
parco non abbia premiato solo
gli organizzatori, gli animato-
ri del circolo di Parabiago, ma
sia stato utile per le stesse par-
ti in causa, anche hanno potu-
to discuterne in un ambiente
non condizionato da pressioni
non sempre ispirate alla paca-
tezza e al ragionamento.

I Comuni di Orgosolo, Urzulei e Dorgali stanno studiando un
piano congiunto per regolamentare gli accessi alla Gola di
Gorroppu. Questo perché intendiamo sia rendere più accessi-

bile e fruibile dagli escursionisti un percorso oggi pieno di rischi,
ma anche per evitare che vengano arrecati danni al paesaggio.
Con questa iniziativa stiamo anche dimostrando che sulla tutela
del patrimonio naturalistico non abbiamo bisogno di imposizio-
ni dall’alto”. Rispondendo a un immigrato di Isili, Giovanni Pit-
zalis, che sollecitava gli amministraori comunali intervenuti al
dibattito a dire anche qualche ‘si’, proprio Antonio Corraine,
considerato il duro “signor no” dagli stessi colleghi, ha dato la
notizia dell’iniziativa che va, invece, nella direzione di una for-
ma di “cosa” comune a favore del futuro turistico del Supramon-
te. L’iniziativa è volta a proteggere Gorroppu, il più profondo
canyon d’Europa, che lungo il suo percorso segna il confine, col
rio Flumineddu (un impetuoso torrente quando piove molto, a
secco per la gran parte dell’anno), tra Orgosolo e Urzulei, men-
tre lo sbocco è in territorio di Dorgali.

G.M.T.
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CANTI SARDI IN PIAZZA
PER FESTEGGIARE
LA �SARDEGNA A MESTRE�

Servizi e foto di Gianni De Candia

EMIGRAZIONE
Successo della
Settimana Sarda
organizzata dal
circolo �Ichnusa�.
I prodotti
dell'isola
conquistano la
�Piazza dei
sapori�. Missa
manna e
l'esibizione dei
Tenores di
Neoneli con Elio e
le Storie Tese

Un’apprezzata, estempo-
ranea, divertente sfida
canora,  a base di trallal-

lera, rigorosamente in limba, tra
Antonio Cau, leader del Coro di
Neoneli e Elio delle Storie Tese,
ha concluso domenica 29 set-
tembre, nella piazza Ferretto, il
cuore di Mestre, la “settimana
sarda” organizzata dal circolo
“Ichnusa”.

La manifestazione “La Sarde-
gna a Mestre e Venezia”, inau-
gurata il 21 settembre, ha regi-
strato un grande successo di par-
tecipazione e ha confermato la
validità delle iniziative dei cir-
coli sardi come veicoli per la co-
noscenza e la diffusione delle
produzioni isolane, ma anche
della cultura e delle tradizioni
sarde. Anche a Mestre la Sarde-
gna si è presentata con i suoi
prodotti ma anche con la sua
musica e le opere dei suoi artisti.
Oltre all’esibizione in piazza
con Elio – ormai sardo d’ado-
zione – i “Tenores di Neoneli” –
con Tonino Cau hanno dato il
meglio di sé Nicola Loi, Ivo
Marras, e l'intramontabile Pep-
peloisu Piras accompagnati
nell’occasione dalle launeddas
di Orlando Mascia, hanno parte-
cipato alla “Missa Manna” nel-
la smisurata e avveniristica chie-
sa del Sacro Cuore, e a un con-
certo in piazza con il coro “Mar-
molada di Mestre”.

“La Sardegna a Mestre e Ve-
nezia”, è stata allestita all’inter-
no della manifestazione “La
Piazza dei sapori” in collabora-
zione con la Confesercenti.

Il circolo “Ichnusa”, ha sotto-
lineato il dinamico presidente
Antonio Varola, da pochi mesi
alla guida del sodalizio,  nato
nel 1990. Il suo scopo è quello
di aiutare i Sardi che continuano
ad arrivare in Veneto in cerca di
lavoro, a integrarsi ma anche a
mantenere il legame con la cul-
tura, le tradizioni, i sapori della
propria terra. Il  circolo, che con-
ta 250 soci, inoltre, svolge
un’importante funzione di pro-
mozione dell’immagine del-
l’Isola ma anche di commercia-
lizzazione dei suoi prodotti tipi-
ci. “Siamo fieri della nostra terra
– era lo slogan della manifesta-
zione – come lo siamo della no-
stra cultura e dei nostri prodot-
ti”.

Anche in questa circostanza i
soci del circolo e i dirigenti -
con in testa la vulcanica Bruna
Lay, di Villacidro, che da oltre
20 anni si è stabilita a Mestre,
senza perdere un millimetro
della sua sardità – si sono mobi-
litati per la perfetta riuscita del-
la manifestazione proponendo
momenti culturali (le esibizioni
dei Tenores di Neoneli, il con-
certo del chitarrista Marco Zoc-
cheddu, collaboratore di Fabri-
zio De Andrè, e della sua band,
la mostra, inaugurata dal vice
sindaco di Venezia, Gianfranco

Bettin, di sculture di legno e gra-
nito di Armando Cheri, di Saru-
le, un artista che ha già riscosso
unanimi consensi dalla critica
nazionale), e la partecipazione
di produttori sardi alla “Piazza
dei Sapori”, rassegna gastrono-
mico-alimentare che per una
settimana ha tenuto aperti gli
stand nell’Area Candiani, nel
centro storico di Mestre.

Il momento più toccante è sta-
ta la “Missa Manna”, di mezzo-
giorno con la chiesa gremita da
centinaia di fedeli non solo sar-
di e non solo di Mestre. Da Pa-
dova è arrivato un folto gruppo
guidato dal coordinatore della
Fasi per il Nordest, Gian Vittorio
Masala, dalla vicina Treviso
moltissime famiglie al completo
e il presidente del circolo Anto-
nino Cadoni. Davanti alla chie-

sa, in attesa dell’inizio della ce-
rimonia, si sono formati capan-
nelli. Ci sono stati scambi di sa-
luti e di presentazioni. Ciascuno
ha raccontato la sua storia e il
suo pellegrinaggio di emigrato.
Giovanni Fadda, di Ardauli, or-
mai pensionato ha ricordato che
dopo essere emigrato in Svizze-
ra è approdato a Padova e ha
scoperto la sua vocazione per la
cucina fino a diventare una dei
più apprezzati cuochi di Abano
Terme, o Marco Zanda, di Desu-
lo,  che fa il mercante d’arte a
Venezia.

La cerimonia è stata accompa-
gnata dai canti del coro Marmo-
lada, dalle note antiche delle
launeddas e dai Tenores. L’Ave
Maria in limba ha commosso
persino il celebrante che nell’
omelia ha sottolineato come
“Dio è stato generoso con la Sar-
degna, terra bellissima, famosa
nel mondo per l’ accoglienza e
la generosità delle sue genti”. Il
parroco ha anche ricordato la
bontà dei prodotti e l’impegno
dei lavoratori sardi apprezzati
ovunque per la loro serietà e de-
dizione. Particolarmente sugge-
stivo è stato l’offertorio con il
vino e il pane della Sardegna
portati all’altare (dagli offerenti
in costume sardo) con l’accom-
pagnamento delle launeddas.
Questo antico strumento non fi-
nisce di incantare e stupire. An-
che il parroco si è interessato
alla sua storia.

E il canto sardo è stato prota-
gonista anche nell’ estempora-
nee esibizioni nel ristorante
“Seta” del cuoco Wladimiro
Cocco, di Guspini (che ha già
avuto un significativo ricono-
scimento dalla Guida del Vero-
nelli, a conferma della grande
tradizione dei sardi tra i fornel-
li), dove si è svolta la cena con-
clusiva per gli artisti. Anche il
coro di Mestre si è esibito in
canti Sardi con grande impegno
e buoni risultati. Ma il successo
più grande lo ha riscosso una
ragazza, originaria di Ovodda,
Anita Correli, dinamica compo-
nente del direttivo del circolo di
Padova, che ha eseguito alcuni
brani tra cui la classica “No
poto riposare”, che ha suscitato
l’entusiastico apprezzamento
dei professionisti del canto sar-
do. Alla cena sono intervenuti
anche i presidenti dei circoli
della zona, con Antonio Varola
a fare il padrone di casa, c’erano
Serafina Mascia, di Padova e  di
Treviso.

Tra gli ospiti anche un giova-
ne australiano di origine sarda,
Edward Mura, che rappresenta
un’importante banca austriaca
in Italia e che un giorno avendo
visto l’insegna del circolo sar-
do di Padova si è fatto avanti
vantando le sue origini e da al-
lora partecipa attivamente a
tutte le iniziative dei sardi in
Veneto.
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MOSTRE E CONCERTI
PER RINSALDARE IL LEGAME
TRA SARDEGNA E TOSCANA

dell'inviato Roberto Puddu

EMIGRAZIONE
Celebrato a
Firenze il
ventesimo
anniversario
dell'Acsit.
Una mostra sulla
Brigata Sassari
e una sulla
cartografia
storica dell'Isola
dell'Istituto
Geografico
Militare

Non è facile riferire in un
“resoconto”, necessa-
riamente breve, di tutte

le iniziative che l’Associazio-
ne culturale sardi in Toscana
ha realizzato nello scorso mese
di settembre per festeggiare  il
ventesimo anniversario della
sua fondazione. Ma soprattut-
to non è facile compendiare in
poche colonne la gran massa
di emozioni, sentimenti e sen-
sazioni  che esse hanno susci-
tato, descrivere l’interesse e il
coinvolgimento che attorno
ad esse si è diffuso. E non sol-
tanto tra i sardi ma soprattutto
tra i fiorentini e i turisti, ad
esempio presenti al concerto
della banda della “Brigata
Sassari”, tenutosi, fatto singo-
lare e particolarmente signifi-
cativo, in Piazza della Signo-
ria, o che hanno visitato la
mostra dei cimeli di quella
gloriosa unità militare, assisti-
to alla “Missa manna” nella
Chiesa della “SS Annunziata”,
o partecipato ai concerti tenu-
ti da artisti sardi e toscani.

Cercheremo di farlo parten-
do dalla inaugurazione della
manifestazione, alla quale ha
partecipato lo stesso sindaco
di Firenze, Leonardo Domeni-
ci, che ha ricordato gli storici
legami che uniscono Firenze e
tutta la Toscana alla Sardegna,
e soprattutto sottolineato l’ap-
porto che oggi i sardi danno
alla vita della città, col loro
lavoro, le loro attività nelle
arti e nelle professioni, la loro
stessa presenza nel Consiglio
comunale. Un apporto, ha ag-
giunto Domenici, sempre cir-
condato da stima e considera-
zione.

Il primo segno di questa sti-
ma e considerazione è venuto
proprio dall’adesione all’ini-
ziativa dell’Acsit da parte del-
l’Istituto geografico militare,
che ha voluto ospitare nella
sua sede le mostre allestite per
l’ occasione e collaborare all’
organizzazione complessiva.
E ribadito dallo stesso coman-
dante dell’ Istituto, Tenente
Generale Michele Corrado,
che è intervenuto nella stessa
occasione, riferendosi in parti-
colare alla mostra “I Diavoli
rossi. La Brigata Sassari nella
Grande guerra”. Il Comandan-
te ha sottolineato infatti, la
considerazione e l’affetto che i
sardi, primi fra tutti i soldati
della Brigata  “Sassari”, in Ita-
lia e all’estero,  sanno conqui-
starsi, e ringraziato l’Associa-
zione, la sua presidente, Paola
Contini e i suoi collaboratori
Bruno Culeddu e Umberto Ca-
lamida per l’iniziativa che ha
consentito di evidenziare la
qualità della presenza dei sar-
di a Firenze e all’istituto di raf-
forzare i suoi legami con la
società civile. Il generale ha
anche colto l’occasione per il-
lustrare i compiti svolti dall’
Istituto geografico militare,
che vanno dall’esecuzione si-
stematica della copertura aero-
fotogrammetrica del territorio
nazionale, all’effettuazione di
rilevamenti topografici, alla
produzione della cartografia
ufficiale dello Stato. L’Istituto
oggi è peraltro impegnato in
una profonda azione di rinno-
vamento, che prevede il com-
pletamento del passaggio a
una strumentazione di tipo in-
formatico, con conseguente ri-
qualificazione del personale e
la ristrutturazione dei locali da
sale da disegno in sale infor-
matiche. Per quanto riguarda
l’attività nel campo della di-
vulgazione della cultura geo-

grafica e territoriale, ha ancora
detto il Comandante, l’ Istitu-
to ha in programma, fra l’ altro,
la riedizione del suo Atlante,
che risale ormai a sessanta
anni fa’, la riedizione dell’ At-
lante dei tipi geografici di
Olindo Marinelli, nonchè il
potenziamento delle due rivi-
ste “L’ Universo” e  il “Bollet-
tino di geodesia e scienze affi-
ni”.

Ma è stato il sottosegretario
della Difesa, Salvatore Ciccu,
a sottolineare con forza, nella
stessa occasione, la significati-
va presenza dei sardi a Firenze,
e a ringraziare l’Acsit per la
sua iniziativa capace di evi-
denziarne la consistenza e la
generale stima di cui gode.
Ciccu ha quindi sottolineato
come la mostra “I Diavoli ros-
si. La Brigata Sassari”  sia ca-
pace di rievocare un passaggio
tragico della storia del Paese,
ma anche un momento impor-
tante dell’evoluzione e della
crescita del popolo sardo.

Un momento ancora vivo
anche nelle menti delle nuove
generazioni, dal quale ne trag-
gono un messaggio positivo
per proiettarsi verso il futuro.

A proposito della “Brigata
Sassari” il Sottosegretario ha
dichiarato che sta per realiz-
zarsi il suo completamento e la

realizzazione del progetto
“Macomer”.

Oggi, ha ancora detto, le
Forze armate costituiscono
uno strumento della politica
estera del Paese. Se l’Italia è
proiettata all’esterno, se ha ac-
quisito una posizione di rile-
vanza, ciò è dovuto anche ai
nostri soldati, che nei diversi
paesi dove sono stati o stanno
tuttora, hanno contribuito va-
lidamente a ricostruire quanto
altri avevano distrutto, e a fre-
nare o eliminare focolai di
guerra e di violenza. La mostra
della “Brigata Sassari”, ha an-
cora detto il Sottosegretario,
dà testimonianza dei valori
ideali che le Forze armate rie-
scono a trasferire, e  in questo
ruolo l’attività dell’Istituto
geografico militare è molto
importante: la sua storia, lun-
ga 130 anni, non è soltanto la
storia della produzione carto-
grafica in Italia, ma è quella di
un centro di eccellenza e di ri-
ferimento per le nuove esigen-
ze tecniche necessarie alla di-
fesa del Paese.

Alla cerimonia di inaugura-
zione ha partecipato anche il
presidente delle Federazione
dei circoli sardi in Italia, Toni-
no Mulas, che ha portato il sa-
luto dell’Assessore del Lavo-
ro, Matteo Luidiana, e rivolto

all’Istituto geografico militare
e al suo Comandante, il ringra-
ziamento della Federazione
per il sostegno fornito alla ma-
nifestazione. Gli emigrati sar-
di, ha detto quindi Mulas, che
si raccolgono ai 65 Circoli, co-
stituiscono un piccolo popolo
che, pur integrandosi nelle cit-
tà e nei paesi in cui vivono,
mantengono intatto il legame
con la loro terra. Il ricordo de-
gli eroi della “Brigata Sassari”
e della loro gesta, contribuisce
a tenere stretto questo legame:
gli uomini della “Sassari”, fi-
nita la tragedia della guerra,
seppero, al loro rientro nel-
l’isola, assieme agli intelle-
tuali, ai pastori e ai contadini,
dare il via al processo di riscat-
to del popolo sardo. Da loro è
nato il Partito d’azione, dalle
loro fila è emersa la nuova
classe dirigente sarda.

Un altro dei momenti fonda-
mentali della manifestazione
di Firenze è stata l’inaugura-
zione della mostra “La Sarde-
gna nella cartografia storica
dell’Istituto geografico milita-
re”. I contenuti della mostra
sono stati illustrati dall’ing.
Salvatore Arca, direttore della
Scuola di geodesia, topografia
e cartografia “G. Boaga”. La
rassegna, ha detto Arca, docu-
menta lo sviluppo e l’evolu-

zione del modo di fare  carte, e
dimostra quanto queste ultime
siano importanti e significati-
ve per la ricostruzione della
storia di un popolo.

E abbraccia un ampio campo
temporale, dalla “Tabula Peu-
tingeriana” (IV sec. D.C.), una
sorta di carta itineraria usata
dai militari romani, di cui l’
Istituto geografico possiede
una copia del XV secolo, alla
più  avanzata produzione car-
tografica ottenuta da imma-
gini satellitari. Passando per i
portolani del XV e XVI secolo,
gli isolari (importante quello
di Benedetto Bordoni stampa-
to a Venezia nel 1547 ), il vo-
lume “Le isole più famose del
mondo” dello studioso aretino
Thomaso Porcacchi da Casti-
glione, stampato nel 1590,  e
le rappresentazioni cartografi-
che della Sardegna riportate
sugli atlanti storici del XVI e
XVII secolo.

Passando soprattutto per
l’opera di Alberto Lamarmora,
che realizzò la rete di triango-
lazione della Sardegna e pub-
blicò nel 1856 la prima carta
geodetica  dell’isola, cui seguì
nel 1856 la realizzazione della
carta geologica in scala
1:500.000. Una esposizione,
ha ancora detto Arca, che do-
cumenta puntualmente la lun-
ga strada percorsa , appunto,
dalla rappresentazione carto-
grafica , passando dai primitivi
documenti descrittivi  alle im-
magini rigorose e reali.

Nei locali dell’IGM sono
state ospitate anche altre due
mostre: “Sardegna in coperti-
na” e “ Terra sarda. Editori in
Sardegna”.

La prima documenta e rico-
struisce  un itinerario artistico
della Sardegna attraverso i
suoi artisti  e le immagini da
loro create per illustrare libri e
riviste. Dalle illustrazioni di
Biasi per le novelle di Grazia
Deledda, alle copertine dise-
gnate da Stanis Dessy, Mario
Delitala e Melis Marini, alle
riviste popolari e culturali con
le illustrazioni di Tarquinio
Sini, Giovanni Ciusa Roma-
gna, Mario Sironi, Aligi Sassu,
Bernardino Palazzi, Filippo
Figari. Sino alla produzione di
artisti e designer come Costan-
tino Nivola, Giovanni Pintori
e Salvatore Fancello. La se-
conda mostra ospitava la mi-
gliore produzione delle case
editrici operanti in Sardegna,
con titoli che spaziano dalla
narrativa alla storia, dalla sag-
gistica all’archeologia, dal-
l’arte al turismo.

Vogliamo completare questa
nostra forse “caotica” e lacu-
nosa cronaca della “affollata”
manifestazione di Firenze ri-
badendo una immediata con-
siderazione, che possiamo or-
mai considerare quasi sconta-
ta: con sempre maggiore evi-
denza l’attività dei Circoli e
delle Associazioni dei sardi in
Italia e all’ estero e le manife-
stazioni da essi periodicamen-
te organizzate vanno acqui-
stando importanza per la vita
sociale e culturale delle città
ove esse si svolgono. Sempre
più ampi si vanno facendo i
consensi , la partecipazione, il
coinvolgimento personale e
collettivo.

Sempre più chiaro e concre-
to il passaggio dalla semplice
“curiosità” iniziale a un diffu-
so interesse culturale, dalle
sensazioni alle emozioni, dal-
lo stupore della scoperta al
desiderio di partecipazione e
condivisione.
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I FANTINI SARDI BEFFATI A ASTI
DA UN CONCORRENTE ARGENTINO
NEL PALIO PIU' ANTICO D'ITALIA

di Giancarlo Ghirra

TRADIZIONI

CONVEGNO A OZIERI
SULLE ORME DEL CANONICO
GIOVANNI SPANO

CULTURAA Ploaghe, nel pomerig-
gio del 26 giugno,
presso l’Oratorio  Santa

Croce, per iniziativa dell’As-
sociazione culturale “Giovan-
ni Spano”  presieduta da An-
tonella Pais, si è tenuto un im-
portante seminario di studio
dal titolo “Sulle orme del Ca-
nonico Giovanni Spano stu-
dioso e ricercatore nel suo
villaggio”.

Il folto pubblico ha seguito
con attenzione le relazioni
dei diversi specialisti.  Salva-
tore Tola ha illustrato come
Ploaghe sia stata raccontata
dallo Spano nelle opere da lui
curate negli ultimi anni  (  au-
tobiografia del canonico  Ini-
ziazione ai miei studi, nel
1998,   presso le Edizioni  A M
& D di Cagliari;  riedizione, in
quattro volumi, nel 1999,
presso Ilisso di Nuoro, delle
antologie di Canzoni popola-
ri di Sardegna  a suo tempo
pubblicate  dallo Spano). Pao-
lo Pillonca si è occupato di
“Giovanni Spano, sacerdote
della poesia”. Il prof. Giovan-
ni Lilliu, impegnato in una
riunione dell’Accademia dei
Lincei, ha inviato un  testo
“Passeggiate e scavi nelle
campagne di Ploaghe”,  che è
stato letto e commentato ma-
gistralmente dal prof. Manlio
Brigaglia. L’assessore regio-
nale alla Cultura, Beniamino
Scarpa, impossibilitato a par-

tecipare, ha mandato un mes-
saggio di saluto.

Personalmente, ho ricordato
che, come giornalista ploa-
ghese emigrato, professional-
mente attivo nel campo della
promozione  dei beni e delle
attività culturali, ho più volte
richiamato  la necessità di
porre nel giusto  rilievo  l’
opera scientifica del più illu-
stre dei Ploaghesi, quale è in-
dubitabilmente il canonico
Giovanni Spano ( Ploaghe,  8
marzo 1803 - Cagliari 3 aprile
1878), che fu  linguista, arche-
ologo, studioso del folclore
sardo, professore e rettore del-
l’Università di Cagliari.

Ho ribadito l’opportunità di
studiare i modi  per attrezzare
la sua casa natale a luogo mu-
seale e come sede della ricca
biblioteca personale da lui la-
sciata in dono ai   concittadi-
ni (questa dotazione biblio-
grafica è sempre stata  al cen-
tro dell’interesse  dello stori-
co  ploaghese mons. Gavino

Spanedda). Indispensabile è
inoltre  la  valorizzazione
della  collezione di quadri  da
lui ordinata  ( ciò che lodevol-
mente ha cominciato a fare il
Comune di Ploaghe).

 Sul  “ Messaggero Sardo”
del  maggio 2001 ho ricordato
dettagliatamente  quello che
si è  fatto fuori della Sardegna
in questi ultimi anni ( in par-
ticolare per iniziativa dei  cir-
coli sardi di Pavia e di Bre-
scia)  per consolidare la fama
di Giovanni Spano  peri su
mundu e ho sottolineato alcu-
ni svarioni presenti nelle
schede che hanno intestato a
Giovanni Spano  alcuni  re-
pertori biografici e bibliogra-
fici di notevole diffusione.

Il seminario di studio di Plo-
aghe, così come le precedenti
iniziative  che ho citato nel-
l’articolo del “Messaggero
Sardo” del maggio 2001,   la-
scia ben sperare su quello che
può essere fatto nel 2003, cioè
nell’anno del bicentenario

della nascita di Spano, nella
direzione del  riconoscimento
e della valorizzazione dell’im-
portanza della sua opera.

A questo progetto  intende
partecipare anche la FASI, la
Federazione delle Associazio-
ni Sarde in Italia che raggrup-
pa nella Penisola oltre 60 as-
sociazioni di Sardi emigrati.

Nella riunione dell’Esecu-
tivo nazionale tenuta a Mila-
no il 15 giugno, è stato deciso
che  uno dei progetti regiona-
li che la FASI  presenterà alla
Regione per il prossimo anno
riguarderà appunto la celebra-
zione del bicentenario della
nascita di Giovanni Spano. Il
circolo sardo di Brescia, pre-
sieduto da Paolo Siddi,  si è
candidato ad organizzare,
presso l’Università di quella
città, che nel giugno 2002  ha
celebrato il proprio bicente-
nario, questa manifestazione
per il bicentenario spaniano.
L’interesse è naturalmente ri-
volto anche alla possibilità di

ospitare la mostra dei quadri
della collezione Spano.

Il  progetto punta a realizza-
re la collaborazione tra  la
FASI, l’associazione culturale
“Giovanni Spano” di Ploa-
ghe, il Comune di Ploaghe, la
Provincia di Sassari, la Regio-
ne Sardegna.

Deve essere infatti chiaro
che favorire la conoscenza dei
meriti di uno studioso infati-
cabile come Giovanni Spano è
un dovere per chiunque, in
Sardegna o fuori della Sarde-
gna e significa anche voler
dare concretezza all’impegno
di tutelare e  valorizzare la
cultura e la lingua sarda ( così
come recita il titolo, e come
impone il testo,  della  legge
della Regione sarda dell’ ot-
tobre 1997).

Come ha scritto Antonio
Romagnino, “la sua fama non
era ristretta ai confini della
Sardegna, ma ebbe modo di
allargarsi e diffondersi in Ita-
lia e in Europa intorno al
1870, in particolare per la sua
partecipazione al Congresso
internazionale di Preistoria
che si tenne a Bologna. (…   )
L’autore era continuamente
ricercato dagli studiosi italia-
ni e stranieri che scoprivano
la Sardegna nel secolo XIX.
Tra questi Alberto Lamarmo-
ra, e il barone tedesco Heinri-
ch von Maltzan”.

Paolo Pulina

C’era grande attesa in
Sardegna e nella comu-
nità dei Sardi in Toscana

e Piemonte per il Palio più an-
tico d’Italia, quello che dal
1275 si corre la terza domeni-
ca di settembre ad Asti. Ma un
fantino argentino Martin Bal-
lestreros, ha messo in fila tutti
gli avversari riportando alla
vittoria dopo dodici anni il
rione Tanaro. È stata dunque
una giornata amara per i cava-
lieri sardi, che si erano presen-
tati in massa alle tre batterie
precedenti la finalissima delle
19,15. I vari Coghe, Zedde,
Spiga, Pinna, Pusceddu, Co-
lumbu e Pes, nati nell’Isola o
da genitori emigrati negli ulti-
mi decenni, hanno trovato una
giornata storta, addirittura tra-
gica per Luca Spiga e Walter
Pusceddu, che hanno dovuto
abbattere i loro due cavalli,
Palla di neve e Calafonte vitti-
me di incidenti nelle batterie.
Luca, 19 anni,  è figlio di Ri-
naldo Spiga, fantino oristane-
se crescito a Pirri, alle porte di
Cagliari e finito poi ad Asti at-
tirato dal Palio. Luca è nato ad
Asti, come altri figli di emigra-
ti, ma ha sempre trascorso lun-
ghi periodi in Sardegna, so-
prattutto nel Sulcis, insieme al
suo amico Walter Pusceddu,
cavaliere di Carbonia famoso
nel mondo delle corse con il
nome di «Bighino».

 I due amici sono stati sfortu-
nati domenica 15 settembre,
giornata no anche per il tren-
tenne cavaliere di Ortueri noto
come Velluto, Dino Pes (frattu-
ra di un braccio)  e gli altri cin-
que  ambasciatori della Sarde-
gna nel mondo delle corse a
cavallo, che non si consolano
con il secondo posto ottenuto
dal sassarese Salvatore Deriu
nel Palio degli scudieri corso
sabato 14.

Sconfitti a Siena nello scor-
so agosto, gli otto fantini di
origine sarda cercavano la ri-
vincita ad Asti, terra di vini, di
tartufi, di grandi letterati e can-

tanti, da Vittorio Alfieri a Pao-
lo Conte, e terra del Palio più
antico d’Italia, nato 727 anni
fa, quando la città era il libero
Comune più potente del Pie-
monte. Ma è andata male ai
cavalieri e ai rioni di Asti che
avevano affidato a un fantino
sardo la speranza di conquista-
re il Palio, il drappo di velluto
con le insegne della città e
l’immagine di San Secondo,
patrono di questo Comune di
meno di 80mila abitanti che
conserva con cura il suo centro

medioevale e le sue tradizioni,
insieme a una eccellente qua-
lità della vita. Capitale del-
l’enogastronomia,  Asti, nel
Duecento il Comune  più im-
portante del Piemonte con i
suoi banchieri e commercian-
ti, è  oggi seconda soltanto a
Siena con il suo Palio, non
soltanto una corsa di cavalli
ma un straordinaria rievoca-
zione storica realizzata in
piazza Alfieri da ottocento uo-
mini e donne in costume me-
dioevale con una sfilata che

precede la storica corsa in una
città invasa per giorni da ban-
diere e stendardi di mille colo-
ri.

La rivincita della folta pat-
tuglia di cavalieri sardi nella
sfrenata corsa a pelo è fallita
già nelle batterie, che hanno
visto l’eliminazione di Massi-
mo Columbu, origini di Ollo-
lai, residenza a Gubbio,  del-
l’oristanese Boris Pinna, di
Virginio Zedda, e di “Gingil-
lo”, come è stato ribattezzato
Giuseppe Zedde, fantino di

Ortueri, 20 anni compiuti il 30
luglio, che ha esordito nello
scorso agosto a Siena correndo
per il “Bruco”.

Le speranze residue sono
definitivamente sfumata quan-
do uno dei grandi favoriti,
Massimo Coghe, noto come
“Massimino”, è caduto rovino-
samente nella finalissima. Il
fantino nato 37 anni fa a Nor-
bello, tre volte vincitore a Sie-
na e altrettante ad Asti (l’ulti-
ma fu nel 2.001), ha tentato di
riportare al borgo San Paolo il
manto di velluto cremisi . Ma
non ce l’ha fatta. È caduto ro-
vinosamente insieme al suo
Millennium bug a poche cen-
tinaia di metri dal traguardo, al
termine di un’annata deluden-
te per le corse a pelo. Eppure il
palio di Asti ha nel suo albo
d’oro i nomi più prestigiosi
dei fantini sardi, da Aceto a
Cianchino fino al famoso Pes-
se. Il primo fu Andrea Degor-
tes, il leggendario Aceto, l’uo-
mo che nel Novecento ha vin-
to il maggior numero di corse.
Prevalse qui ad Asti nel 1968 e
nell’84. Certo, il fantino di Ol-
bia ha conquistato maggior
gloria a Siena, dove ha vinto
per ben quattordici volte. E
anche Giuseppe Michele Pes,
il Pesse, genitori di Sedilo, ben
nove vittorie a Piazza del
Campo, ha vinto una sola vol-
ta il Palio più antico d’Italia,
che vide primeggiare in anni
ormai lontani Sergio Ruiu,
chiamato “il professore”, tre
volte vincitore. Qui vinsero
anche Giovanni Manca (“Gen-
tleman”), Rinaldo Spiga
(“Spingarda”), Mariano Zedda
(“Epe”), e si aggiudicarono il
Palio Tonino Cossu e Angelo
Depau. In questo 2.002 le uni-
che vittorie made in Sardinia
vengono dai vini. La cantina
“Il Nuraghe” di Mogoro con il
Semidano del 2001 e la “Me-
loni vini” di Selargius con il
suo moscato Donna Jolanda
hanno vinto l’Oscar assegnato
dalla “Duja d’or”, prestigiosa
rassegna enologica nazionale.
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TERGU, E I CONTRASTI
TRA OSILO, NULVI
E CASTELSARDO

Di Tergu colpisce subito
e soprattutto, da qua-
lunque parte si giunga,

la struttura frammentaria del-
l’abitato, così diversa da quel-
la degli altri villaggi isolani,
sempre accentrati e – si direb-
be – ben “stretti” intorno alla
via principale.

Qui, in questa piana amena
e riparata a ridosso della co-
stiera di Castelsardo (a 280
metri d’altitudine), non esiste
un centro vero e proprio, le
case sono distribuite in sette
gruppi diversi, ciascuno con
un proprio nome.

La logica di questa fram-
mentazione è data da un lato
dal profondo legame che uni-
sce il tergulano (così si chia-
ma l’abitante di Tergu) alla
campagna e allo spazio aper-
to; dall’altro dall’origine sto-
rica di questo territorio, che
era diviso sino a qualche anno
fa tra tre diversi comuni, Ca-
stelsardo, Osilo e Nulvi, tal-
mente in contrasto tra loro che
ognuno volle avere un suo in-
gresso nella bella chiesa di
Santa Maria, che sorge ai mar-
gini del villaggio.

L’autonomia comunale è
giunta soltanto nel 1980,
quando gli abitanti erano 545,
ma queste terre fertili furono
certamente abitate sin dalle
epoche più antiche.

Vi compaiono infatti i resti
di alcuni nuraghi, ad esempio
il Tudari; mentre i resti di
mura poderose che circonda-
no il monte Alias meritereb-
bero l’attenzione della So-
printendenza, perché molte
sono le sorprese archeologi-
che che possono riservare.

 Tra i resti che hanno la-
sciato i Romani c’è una ne-
cropoli nei pressi di monte
Rizzu, in prossimità del nura-
ghe Su Colbu, che ha restitu-
ito ceneri di defunti conser-
vate in recipienti di pietra e
terracotta.

Del periodo bizantino rima-
ne il titolo della chiesa, un ti-
tolo che non si riscontra nella
chiesa latina: la Madonna è
detta “Rosa di Gerico”, con ri-
ferimento ad una pianta che
riesce a crescere nelle zone
desertiche e destò la meravi-
glia dei Crociati per la sua re-
sistenza e la sua rustica bellez-
za.

Ma la testimonianza più im-
ponente, che riporta a un peri-
odo di splendore, è la chiesa
romanica di Santa Maria, eret-
ta in stile romanico-pisano in-
sieme a un grande monastero,
molto probabilmente da Ma-
riano I di Torres nel 1113. Il
Liber Judicum turritanorum
(“Libro dei giudici di Torres”)
dice infatti che Costantino,
succeduto a Mariano, costruì
la chiesa di Saccargia e am-
pliò quella di Tergu.

La data della consacrazione
è da collocarsi tra il 1127 e il
1137.

Il monastero, che ospitava
oltre cento monaci, grazie a
donazioni giudicali e di pri-
vati divenne ben presto il più
importante monastero dei

monaci di Montecassino in
Sardegna; molti i terreni che
ad esso appartenevano e nu-
merose le chiese di proprietà
di priorati che da esso dipen-
devano.

Tutto finì nei primi decenni
del 1400, a causa delle lotte
intestine che travagliarono
l’isola.

Il monastero, già indebolito
nel 1300 a causa dell’invaden-
za dei Pisani e dei Genovesi,
decadde del tutto con l’avven-
to del dominio aragonese.

Da allora finì in rovina, le
mura crollarono, le campagne
si spopolarono.

Unica sentinella rimase la
chiesa, che continuò ad acco-
gliere i numerosi pellegrini
che convenivano per la festa
che ancora si celebra l’otto
settembre.

I visitatori più attenti del-
l’Ottocento, come l’Angius e
Alberto Della Marmora, par-
lano ampiamente della chiesa
di Santa Maria, della sua sto-
ria e dell’attrazione che eser-
citava tra gli abitanti dei vil-
laggi vicini.

Per fortuna questo bel mo-
numento ha resistito molto
bene alle insidie del tempo, si
erge ancora in tutto il suo
splendore, ed è centro di vita
anche perché utilizzato come
parrocchiale del paese. La
facciata, costruita in calda tra-
chite rossa, colpisce per la
straordinaria finezza, deter-
minata da una doppia serie di
arcatelle e colonne in calcare
bianco, un piccolo rosone e
altre decorazioni minori. Tut-
t’intorno i resti del grande
convento che ospitava i mona-
ci.

Vi si fa ancora festa come
un tempo, l’8 settembre, e an-
cora il 1° maggio; e nel corso
della Settimana santa, preci-
samente il Lunedì (o Lunis-
santi, come si dice), ha qui la
sua prima tappa, che si con-
cretizza in un grande pranzo
all’aperto, la suggestiva pro-
cessione de Misteri che, parti-
ta da Castelsardo, farà poi
rientro per snodarsi a tarda
sera tra le vie del borgo me-
dioevale, alla luce delle fiac-
cole e al suono di antichissimi
canti.

Ai margini di quest’area ha
inizio il paese, centro tran-
quillo di circa seicento abitan-
ti. I tergulani si dedicano so-
prattutto all’agricoltura e al-
l’allevamento, che vengono
praticati nella piana e nelle al-
ture circostanti, costituite da
calcari e da depositi marini.
Anche se il territorio comuna-
le non si affaccia sul mare, si
punta a valorizzare risorse e
monumenti per attrarre un nu-
mero via via maggiore dei tan-
ti turisti che soggiornano sul-
la costa e ne percorrono le
strade.

Alcune famiglie stanno sco-
prendo la vocazione all’agri-
turismo; ed i cestini che si in-
trecciano a Tergu non sono in-
feriori a quelli famosi di Ca-
stelsardo.

Salvatore Tola

Al forestiero che chiede
un’informazione, en-
trando a Luras, verrà

risposto in logudorese; un bel
logudorese, peraltro, frizzante
e musicale, che si scosta dal
quello classico dei centri del
Logudoro per una curiosa par-
ticolarità: non prevede il plu-
rale maschile (così s’omine,
l’uomo, termine maschile per
eccellenza, al plurale diventa
sas omines). Eppure siamo in
piena Gallura dove la parlata
ufficiale, usatissima, è il gallu-
rese. Luras, come altri centri
galluresi, ha belle case antiche
in granito lavorato, di  chiara
origine medioevale, con i loro
soppalchi aerei di squisita fat-
tura. Non è facile spiegare
come il  logudorese (se è vero
che lo si parlava, almeno fino a
metà Seicento, anche in Gallu-
ra) abbia resistito, per più di
tre secoli circa, cosa che non è
successa in nessun altro paese
della Gallura, alla contamina-
zione linguistica da parte del
gallurese, arrivato con i fuoru-
sciti corsi nel settentrione del-
l’isola. E che i luresi di oggi,
del resto, lo  parlano benissi-
mo.

Il territorio intorno all’abita-
to è segnato da una delle più
importanti concentrazioni di
sepolture dolmeniche della
Sardegna: tutti a brevissima
distanza tra di loro, si possono
ammirare tre dolmen (Billella,
Alzoledda e Ciuledda, III-II
millennio a.C.) e un’allée cou-
verte (Ladas). Ma anche il
cuore del centro storico ha le
sue sorprese:da qualche anno
un giovane lurese, Pier Giaco-
mo Pala, vi ha allestito il Mu-
seo Galluras, in cui si possono
vedere, oltre agli arredi e le
suppellettili di un’abitazione
tradizionale, gli antichi stru-
menti dei lavori di campagna e
dell’artigianato, compresi
quelli per la lavorazione del
sughero.

Ma uno soprattutto cattura
con la sua inquietante sugge-
stione la curiosità del visitato-
re: un  rustico martello di le-
gno d’olivastro stagionato,
reso lucido dall’uso  e per es-
sere passato negli anni in tante
mani. Ma non è propriamente
un martello normale costruito
da un artigiano: è un corto
spezzone di ramo, con uno più
sottile che funge da manico.

Lungo poco meno di 30 centi-
mentri, con una circonferenza
di 45, veniva usato da  la femi-
na agabbadori, la donna, cioè,
incaricata di  “finire” (dallo
spagnolo acabar) un moribon-
do che soffriva troppo senza
poter morire. Questo tragico
strumento dell’“autanasia  nu-
ragica” veniva usato in tutta la
Sardegna fino alla fine del Set-
tecento. La donna (mai un
uomo) che offriva gratuita-
mente questo soccorso sociale
era ritenuta benemerita e trat-
tata con grande riguardo.

D’intelligenza vivacissima, i
luresi sono portati al commer-
cio, soprattutto dei tessuti. Si
differenziano dai galluresi,
come afferma un lurese puro-
sangue, lo scrittore e fotografo
Salavtore Pirisinu, «per alcuni
tratti somatici e per il loro stes-
so carattere, individualista, in-
troverso e un po’ diffidente,
che potrebbe essere definito
“tipicamente sardo”.

Tra le personalità di rilievo a
Luras  vanno ricordati lo
scrittore Filippo Addis e i de-
putati Giacomo Pala e Giorgio
Bardanzellu.

Franco Fresi

LURAS, ENCLAVE
LOGUDORESE
NELLA GALLURA

Sul  Monte Novo c’è la cappel-
la di San Giovanni e non lon-
tano ai suoi piedi c’è una re-

gione detta Funtanabona, con alcu-
ne capanne di pastori, quasi tutti
banditi del villaggio di Orgosolo.
Così  bisogna  prendere certe pre-
cauzioni e  soprattutto avere delle
guide che conoscono quella gente.
È  quello che feci; ciò nonostante
fui ricevuto con più di dodici fucili
puntati sulla mia persona, con l’in-
giunzione di non fare un passo  di
più verso quegli uomini che aveva-
no un atteggiamento poco ospitale
e ancor  meno benevolo».

Così scrive Lamarmora nel suo
Itinéraire,  nella seconda metà del-
l’Ottocento, raccontando della pri-
ma volta che si avvicinò ad Orgo-
solo. Questa impietosa  valutazio-
ne del paese tradisce la paura di chi
arriva da lontano ed ha  avuto su di
esso informazioni poco confortan-
ti.

Ben altra impressione, arrivando
per la prima volta ad Orgosolo, nel
1965, ebbe Edouard Vincent,
“grande e inquieto viaggiatore”, lo
chiama Manlio Brigaglia, che ha
lasciato la sua Francia per girare il
mondo, fermandosi ad Orgosolo,
rispettato e voluto bene, per
vent’anni ( ora sta a Belvì, in una
delle tre Barbagie). «La  lettura del
Viaggio in Italia di Piovene», scri-
ve Vincent, «mi aveva persuaso
che non si poteva arrivare ad Orgo-
solo di punto in bianco. Era neces-
sario un tempo d’approccio che
avevo rispettato fermandomi per
un po’ nel capoluogo considerato
come campo base. Oggi ne rido».

A chi scrive, della prima volta
che visitò Orgosolo  sono rimaste
almeno quattro impressioni princi-

pali rafforzatesi negli anni fino a
diventare convinzioni: la bontà del
cibo e del vino di proprietà «di alta
gradazione ma non eccessiva  in
modo che ci si allegri ma non trop-
po», afferma ancora Vincent, i
murales, i balli e i cori d’ispirazio-
ne locale e la sobria  ma sincera
cortesia di chi ti riconosce come
amico, le donne soprattutto (a que-
sto riguardo mi piace ricordare una
signora non più giovanissima che
gestiva un ristorante, cui regalam-
mo un libro di poesie: si sedette a
tavola  con noi, e mangiò qualcosa
per la semplice ragione di onorar-
ci ).

Veder ballare gli orgolesi in una
festa paesana è come leggere la
loro storia ignorando le le voci,
sempre troppe e diverse , del nostro
quotidiano.

Lì il ballo sardo, uno dei più se-
dimentati del pianeta, riduce a  va-
lori simbolici gli accadimenti cru-
ciali del lungo  viaggio temporale
dalla preistoria ai nostri giorni: con
le sue movenze ritmiche, elegan-
tissime e “necessarie”, senza lusso
di spreco, riassume nella sua com-
postezza rituale le vicende di
un’isola intera. Il sortilegio media-
nico del ballo è potenziato dal co-
stume, fra i più belli della Sarde-
gna, con  ricami e colori vivacissi-
mi che vanno dallo zafferano al-
l’azzurro, al rosso-corallo e al ver-
de tenero. Questi colori, assieme ai
gioielli d’oro e d’argento, lavorati
sul posto, e alle rare acconciature
impreziosiscono ed esaltano  il vol-
to  etrusco-orientale  delle belle
orgolesi.

I dipinti murali  (che sono già
quasi duecento, mi dicono) assal-
gono i muri, li invadono con artigli

d’edera, penetrano nella loro calce:
e dopo un certo numero di anni vi
affondano scomparendo come la
vita nella morte. Anche in questi
dipinti che fioriscono ai lati delle
strade c’è la storia d’Orgosolo:
come nei suoi  canti, nelle sue  dan-
ze, nel suo  cibo.

Raccomando a chi visita Orgo-
solo di non dimenticare due escur-
sioni  che portano lontano dal cen-
tro: una alla chiesa campestre dei
santi Egidio e Ananìa, dedicata ai
due martiri cristiani uccisi, secon-
do la leggenda, da tribù barbarici-
ne; l’altra alla foresta di Montes, a
circa 6 chilometri dall’altopiano di
Pratobello, ricco di pascoli e lecce-
ti secolari.

Anni fa non era facile arrivare ad
Orgosolo. Oggi ci si arriva como-
damente, partendo da Nuoro, dopo
19 chilometri di suggestiva strada
asfaltata che segue per un lungo
tratto il corso del Rio di Locoe.

Sulla sinistra si ergono maesto-
se le bianche cime del  Supramon-
te,  lieto souvenir da cartolina e tri-
ste ricordo per chi ha dovuto tra-
scorrervi i giorni peggiori della sua
vita. Fabrizio De André, il poeta
menestrello, capitano disarmato
dell’esercito dei disederati, gli ha
dedicato versi raffinati e taglienti
come l’ossidiana nera, obolo do-
vuto per esservi stato ospitato:

«E se tu vai all’Hotel Supra-
monte e guardi il cielo /  tu vedrai
una donna in fiamme e un uomo
solo / e una lettera  vera di notte ,
falsa di giorno..../ E ora siedo sul
letto del bosco che ormai ha il tuo
nome . /  Ora il tempo è un signore
distratto, è un bambino  che dor-
me».

Franco Fresi
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CULTURA / A Sergio Zavoli il riconoscimento speciale

AL XVII PREMIO DESSI'
IN CONCORSO 250 OPERE
IN VERSI E IN PROSA

di Giovanni Mameli

CULTURA / Dalla Consulta per la tutela della lingua locale

VARATO AD ARZACHENA
L'INNO DELLA GALLURA
SCRITTO DA FRANCO FRESI

di Salvatore Tola

BANDERA DI GADDHURA

Sono arrivati libri da tutte
le regioni d’Italia, opere
di narrativa e di saggisti-

ca, raccolte di poesia e autobio-
grafie, pubblicate da grossi edi-
tori o da piccole compagini edi-
toriali, scritte da autori blasona-
ti o da esordienti alle prime
armi. Nel 2002 il premio Dessì
(giunto alla diciassettesima edi-
zione) ha registrato un record di
partecipanti sbalorditivo.

Grosso modo quanti? Più di
duecentocinquanta, per un nu-
mero complessivo di pagine
(arrotondiamo per difetto) non
inferiore alle venticinquemila.

Segno che il premio gode di
buona salute e che i dodici mi-
lioni di vecchie lire,in palio
per ognuna delle tre sezioni,
esercita un richiamo non indif-
ferente. Da aggiungere al pre-
stigio di un riconoscimento
che ha risalto su tutta la stam-
pa nazionale.

A differenza degli altri anni,
il premio speciale è stato asse-
gnato a fine giugno (l’ha vinto
Sergio Zavoli, col volume
Diario di un cronista, edito
dalla Rai-Eri e dalla Mondado-
ri), mentre per le sezioni narra-
tiva e poesia i nomi dei vinci-
tori sono stati resi noti due set-
timane prima della cerimonia
finale, tenutasi a Villacidro sa-
bato 28 settembre nella piazza
del Lavatoio.

Sugli altri romanzi e libri di
racconti l’ha spuntata Giuseppe
Pederiali con L’Osteria della
Fola Garzanti) prescelto in una
rosa di cinque finalisti che
comprendeva Ernesto Ferrero
(L’anno dell’indiano, Einaudi),
Roberto Pazzi (L’erede, Frassi-
nelli) Erri De Luca (Nocciolo
d’oliva, Messaggero), Giusep-
pe Longo (Avvisi ai naviganti,
Mobydick). Invece nella sezio-
ne poesia ha prevalso Alda Me-
rini con una raccolta in forma
di diario, comprendente com-
ponimenti in versi e riflessioni,
dal titolo Magnificat, un incon-
tro con Maria (Frassinelli). Gli
altri finalisti sono Giacomo
Trinci (Resto di me, Aragno),

Luca Canali (Fasi, Empiria),
Umberto Piersanti (Nel tempo
che precede, Einaudi), Giusep-
pe Rosato (L’inganno della
luce, Book).

Ma di cosa parlano tutti que-
sti libri? Difficile trovare del-
le tematiche comuni: ognuno
degli autori sembra scegliere
un suo percorso creativo per-
sonale, privilegiando la me-
moria, la raffigurazione del
presente, le istanze religiose,
le vicende venate di erotismo,
gli scatti di un’immaginazione
onirica, la ricerca di esperien-
ze estreme, la contaminazione
dei generi. Oggi non ci sono
argomenti che di per sé fanno
un buon libro, come accadeva
quando erano in auge scuole o
tendenze da seguire. Al riguar-
do lo scrittore Piero Chiara era
solito ripetere: «Un libro è
come un sigaro, se si accende
subito bene, altrimenti meglio
buttarlo.» Insomma il coinvol-
gimento emotivo, il feeling tra
l’autore e il lettore scattano in-
dipendentemente dal contenu-
to della trama. Invece Stephen
King, nella sua autobiografia
intitolata On Writing, sostiene
che la letteratura è una forma
di telepatia, una trasmissione
di immagini mentali tra uno
scrittore e il suo pubblico.

Tornando ai libri premiati, le
seicento pagine del libro di Za-
voli ripercorrono (in forma di
testimonianza diretta) mezzo
secolo di storia italiana, con ri-
cognizioni anteriori. Ci sono
capitoli drammatici sul delitto

Matteotti e sull’uccisione di
Aldo Moro, sulla strage di piaz-
za Fontana e sui misfatti della
mafia, ma anche pagine dove
serpeggia il gusto per lo spetta-
colo (come quelle dedicate a
Federico Fellini e alla sua leg-
genda alimentata dallo stesso
regista con divertenti bugie).

Il senso dei racconti di Pede-
riali, raccolti ne L’Osteria del-
la Fola, si può racchiudere in
una formula riportata nella
quarta di copertina: «I piedi
bene dentro la propria terra e
la testa tra le nuvole, magari
fino a sfiorare la luna». In que-
ste short stories rievoca episo-
di, personaggi, vizi pubblici e
privati di una provincia com-
presa tra Modena, Reggio, Bo-
logna e Ferrara. In particolare
le donne hanno un ruolo cen-
trale, con il loro fascino ambi-
guo, in anni dominati da tabù
sessuali forti.

Ma anche la magia dei luo-
ghi avvolge queste storie in bi-
lico tra la realtà e la favola.

Alda Merini non è solo una
poetessa di spicco (come di-
mostra il libro col quale ha
vinto il Dessì per la sezione
poesia) ma una donna dalle
esperienze eccentriche, che
fissa nei suoi versi con metafo-
re folgoranti. È stata in mani-
comio (prima della legge Ba-
saglia), dagli uomini ha rice-
vuto grandi umiliazioni e mo-
menti di felicità, vive in un ap-
partamento modestissimo vici-
no ai navigli a Milano.

Tra le stranezze di cui va fie-

ra, c’è quella di dettare i suoi
libri per telefono agli editori.
Vivere sopra le righe, rifiutan-
do convenzioni e rituali codifi-
cati, per lei rappresenta una
forma di ribelline non priva di
una vena adolescenziale.
Quando la intervistano in tele-
visione, chiede di poter canta-
re una canzone di Celentano o
di Dalla. In Magnificat leggia-
mo: «Ella era di media statura
e di straordinaria bellezza, le
sue movenze erano quelle di
una danzatrice al cospetto del
sole. La sua verginità era così
materna che tutti i figli del
mondo avrebbero voluto con-
fluire nelle sue braccia. Era
aulente come una preghiera,
provvida come una matrona,
era silenzio, preghiera e voce.»

Anche gli altri finalisti delle
due sezioni del premio hanno
avuto un riconoscimento e  par-
tecipato alla cerimonia finale,
durante la quale hanno raccon-
tato i retroscena dei loro libri,
come è avvenuto negli anni
precedenti. Ma la manifestazio-
ne del 28 settembre è stata pre-
ceduta da altre iniziative diret-
tamente legate alla figura e alle
opere dell’autore di Paese
d’ombre e del Disertore. Alcu-
ni giorni prima (precisa-
mente martedì 24 e giovedì 26)
sono stati presentati, nel cortile
della casa Dessì, due opere
uscite in queste settimane.

La prima è un elegante libro
fotografico, scritto da Giusep-
pe Marci e Laura Pisano, dal ti-
tolo Giuseppe Dessì: i luoghi

della memoria (edito dalla
Cuec e con immagini in bianco
e nero di Salvatore Ligios). Il
discorso dei due autori si inse-
risce nelle tematiche legate alla
creazione di un parco letterario
sui luoghi descritti nei romanzi
e nei racconti di Dessì. La se-
conda opera intitolata Lettere
(1931-1977) edita da Bulzoni a
cura di Marzia Stedile, contie-
ne in cinquecento fittissime pa-
gine il carteggio tra Giuseppe
Dessì e Claudio Varese.

Si tratta di un volume impor-
tante per far luce sulla biogra-
fia e la produzione letteraria
dello scrittore isolano. Oltre a
rivelare i tratti salienti di un
sodalizio tra Dessì e Varese,
entrambi nati nel 1909 – che
iniziò a Cagliari, quando Des-
sì era studente al liceo Dettori,
e non conobbe mai pause o
motivi di contrasto.

Infine c’è da ricordare che
mercoledì 25 settembre, sem-
pre nel cortile della casa Des-
sì, è stata rappresentata una
sua opera teatrale, Eleonora
D’Arborea, per iniziativa della
compagnia Figli d’arte Medas.
Naturalmente si è trattato di
una riduzione, dal momento
che nella sua integrità questo
lavoro presuppone un dispen-
dio di danaro e un impegno che
lo rendono difficilmente rap-
presentabile, dall’inizio alla
fine senza saltare nessuna sce-
na. La sede prescelta per tutte
le manifestazioni, esclusa la
cerimonia finale, è stata quel-
la Fondazione Dessì. Un’isti-
tuzione per quale è stata acqui-
stata l’antica casa della fami-
glia Dessì e che dovrebbe es-
sere pienamente operante a
breve termine, dopo l’insedia-
mento del nuovo presidente,
Emilio Loru, intenzionato a
fare di questo centro un punto
di riferimento obbligatorio per
chi voglia avvicinarsi all’ope-
ra dello scrittore al quale è in-
titolato il premio, giunto alla
diciassettesima edizione non
senza polemiche e scontri in-
terni ed esterni.

Si è costituita da qualche
anno ad Arzachena, con
la collaborazione di tut-

ti gli altri Comuni della Gal-
lura, una Consulta per la tute-
la e valorizzazione della lin-
gua locale: ha avviato varie
attività, con la partecipazione
di studiosi e poeti, per salva-
guardare l’uso delle parlate
tradizionali, messo in perico-
lo come ovunque dall’italia-
nizzazione; nel caso specifi-
co, dal prevalere degli altri
linguaggi dell’isola, il campi-
danese e il logudorese soprat-
tutto.

Una delle iniziative più fe-
lici è stato, di recente, un
concorso per un inno della
Gallura; tanto felice che, no-
nostante le difficoltà legate
alla partecipazione (che ri-
chiedeva ovviamente non
solo parole ma anche musi-
ca), sono stati ben 12 quelli
presentati alla giuria.

Questa era di alto livello,
composta da Giovanni Pi-
rodda, docente di Letteratura
italiana nell’Università di
Cagliari; da Paolo Fresu, il
noto suonatore jazz; da Pao-
lo Carta, direttore di cori po-
lifonici; e presieduta da Ma-
riano Meloni, direttore del
Conservatorio di Musica di
Sassari.

L’esito dei lavori ha frutta-

to il primo premio a Bandera
di Gaddhura, parole di Fran-
co Fresi, musica di Sandro
Fresi; una menzione d’onore
è andata a Insembi Gaddhu-
ra, di Piero Canu e ancora

terà sulla copertina il logo
che ha adottato di recente, il
gallo di Gallura, tutte le ope-
re che sono state presentate;
quindi, oltre alle tre già elen-
cate: Innu di Gaddhura, di

Sandro Fresi, e a Gaddhura,
di Gesuino Inzaina e Giovan-
ni Maria Pasella.

La notizia di questi giorni è
che la Consulta ha deciso di
far incidere su un cd, che por-

Mauro Filigheddu e Giovan-
ni Abis; Fruscia lu entu, di
Gian Carlo Tusceri e Vincen-
zo La Cava; Ghjenti di Gad-
dhura, di Giuseppe Cancedda
e Giovanni Maria Pasella;
Inno alla Gallura, di Ferruc-
cio Mannoni e Angelo Fonta-
na; Inno di Gallura, di Mar-
gherita Achenza e Giovanni
Maria Pasella; Gaddhura
amabile, di Giacomo Murri-
ghili e Tore Nieddu; Gaddhu-
ra nostra, di Paolo Careddu e
Giovanni Maria Pasella; Tar-
ra di soli e di luci, di Piero
Antonio Floris; Un cantu a la
Gaddhura, di Gian Franco
Salis.

Sarà così riconosciuto
l’impegno di tutti coloro che
hanno accettato questa bella
sfida. In attesa di poter cono-
scere tutti i testi con le rela-
tive musiche, pubblichiamo
le parole dell’inno vincitore,
il cui autore, il poeta, scritto-
re e giornalista Franco Fresi,
non ha bisogno di presenta-
zione per i lettori del “Mes-
saggero”; né ha bisogno di
lunghi commenti questa sua
creazione: basterà la lettura
per rendersi conto di come
sia riuscito a condensare in
poche rapide strofe le carat-
teristiche e i valori salienti
della sua terra con i suoi abi-
tanti.

Tarra di doni rari
fultunata pa natura.
Ghjenti chena timori
di ca veni da lu mari
so li to’ folti abitanti.

Bandéra di Gaddhura,
avanti, avanti!

Tarra di soli e d’ea
di sùaru e di granitu:
ghjenti di bona idea,
di cuntrastu frunitu
e di cori allegramanti.

Bandéra di Gaddhura,
avanti, avanti!

Paési undi no falta
la cultisia più franca,
stazzi cun ghiann’abbalta
e un invitu a la banca
pa stragni e pa cilcanti.

Bandéra di Gaddhura,
avanti, avanti!

Chistu è l’omu di Gaddhura
cu la so’ sposa fideli,
amabili di natura:
cara di latt’e méli
disiciu di dogn’amanti.

Bandéra di Gaddhura,
avanti, avanti!

Di l’alti saldi fratéddhu,
fratil’a li cossicani
pa nascenzia e faéddhu;
e parenti a li toscani
ghjà da lu tempu di Danti.

Bandéra di Gaddhura,
avanti, avanti!

Ghjenti chi cun curagghju
difendi lu so’ lingagghju,.
Ghjenti d’antica ligna
posta in capu a la Saldigna
che ghjema di diamanti.

Bandéra di Gaddhura,
avanti, avanti!
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Ci scrive dalla Francia
Giovanni Scanu, classe
1933, emigrato dall’or-

mai lontano 1955 e oggi pensio-
nato; ci scrive entusiasta perché
ha ricevuto un libro di poesie di
Salvatore Murgia Niola, suo co-
etaneo e compagno d’infanzia
che vive ancora al loro paese,
Macomer. Questo suo amico po-
eta non si è dimenticato di lui,
per quanto non si vedano dal
1952, e glielo ha detto in un so-
netto di dedica: «Partidu in Fran-
tza da tempus lontanu, / ue a sa
vida tu’as dad’impreu, / custas
umiles Frinas che granzeu / ti las
imbio cun su coro in manu…»; e
Scanu risponde a sua volta: «Cun
vera passion’e frenesia / sas Fri-
nas tuas ch’apo divoradu / e ti cunfesso
chi m’ana lassadu / unu sabore de malin-
conia: // cun su coro pienu ’e nostalgia /
tempos luntanos m’as ramemoradu, /
deo chi mai mi so satziadu / de su folclo-
re de sa terra mia…».

   Come si sarà capito il libro si inti-
tola Frinas ed è pubblicato dalla Do-
mus de Janas (via Gennargentu 5,
09047 Selargius; prezzo 12,91). La

presentazione è di Paolo Pillonca, che
si sofferma sui principali argomenti
che scorrono di pagina in pagina, dal-
l’amore agli affetti familiari all’insie-
me dei ricordi, dai quali derivano i
principi morali della vita: «S’ammentu
est un’isteddu ’e lugura distinta chi lu
ghiat e li dat poderiu pro chirrare su vi-
sciu dae sa virtude finamentra in tem-

pos mesu isvirtudados che-i custu chi
semus colende a dies de oe»; e sottoli-
nea la bravura dell’autore nel mettere
in pratica le regole della metrica: «Su
versu de undighi sillabas tenet semper
sa musicalidade sua e no topigat mai…
Su matessi cumbinat in sa mesura ’e
sos ninnidos e de sos atitidos, ateretan-
tu in sa medida ’e sos gosos…».

   A questi elogi, ai quali il let-
tore non può far a meno di asso-
ciarsi man mano che si inoltra
nella lettura, dobbiamo aggiun-
gere qualche altra notizia sui
meriti che l’autore ha nel campo
della poesia: chi lo conosce sa
che collabora da una decina
d’anni con la moglie, Elena De-
riu, nell’organizzare il concorso
“Sos Fiores de Sa Terzina” inti-
tolato al poeta macomerese Pe-
dru Caria; e la festa, che chiama
a raccolta un grande numero di
autori isolani ed emigrati, si con-
clude ogni volta con una riunio-
ne conviviale nel suo ovile, sulla
strada che da Macomer conduce
al monte Sant’Antonio, lungo la
quale il comitato conta di far sor-

gere una “Funtana ’e sos Poetas”.
   Tra i tanti versi di questo autore

abbiamo scelto le sestine che dedica
all’esigenza che ogni uomo deve senti-
re di avere un’idea precisa di come pro-
cedere nella vita, e nel compiere la
scelta per tutti inevitabile tra il bene e
il male. Ed è questo poi il tema al quale
si riferiscono tutte le altre composizio-
ni che l’accompagnano.

NON TI FRIMMES
Mai ti frimmes pro perunu inciampu
in s’andera pedrosa de sa vida,
ca da chi custa ch’at esser finida
a s’ater’ala des fagher su giampu:
inie puru attraessa ogni campu
fin’a sa tanca manna fiorida.

Non ti frimmet sa muida ’e su ’entu
ne temporadas de abba o de nie,
ne si passas in festa calchi die
o si ses in afannos e turmentu:
bae semper mancari a passu lentu,
nudda frimmare non devet a tie.

Non ti frimmes mancari apas a trazu
sa rughe grae chi t’est ruta in sorte,
ne timas sa pantasima ’e sa morte
chi die e note giughes a costazu,
ne t’assustet d’istrias su messazu
ne sos lupos chi urulan a forte.

Non frimmes si de samben ’ides prenu
su terrinu chi giughes totu in tundu,
ca tantu sos mortores de su mundu
chi ch’ingullen s’insoro e-i s’anzenu,
non penses ch’a sas gherras ponzan frenu
mancu cando ’e s’inferru sun in fundu.

Non ti frimmes cand’ides droga e lua
ue sa zente vivet a s’iscuru,
pro non contaminare a tie puru
anzis in cue apretala sa fua:
non lessas mai sa ficada tua
deretu andes a passu siguru.

Frimmadi solu da chi afaca a Deu
su zassu ti des aer meritadu,
canbdoi a inie as esser arrivadu
tando de currer finidu as s’impreu
a su sufrire ’e custu mundu feu
totu in gioias t’at esser cambiadu.

Salvatore Murgia Niola

FASTIDI
Assai mi dà fastidio nella vita
chi lavora di brutto senza posa,
lo spaccone che con faccia impietrita
racconta possedere donne a iosa;

chi esordisce dicendo sempre «Niente…»,
chi ai congiuntivi storpia la grammatica
(e nota che ciò succede a molta gente,
conduttori di rete telematica…);

chi con viso cordiale e sorridente
avvelenate lancia insinuazioni,
chi ride troppo e chi è troppo dolente;

l’agitato e chi senza pudore
esterna i propri fatti in trasmissione,
tipo “Grande fratello” e “Stranamore”.

Elio Veccia

CUN SU CADDITEDDU
Lea su cadditeddu curridore
a sas carrelas de sa linbertade,
intro sas umbras de s’oscuridade
attraessa cun rajos de lugore.

Da-e baddes de tristuras e dolore
a cussorzas de pagh’e amistade
lassa sas cursas de sa vanidade
ca portan tirannias e terrore.

Non mires lughes de faros luntanos
chi lampizzana turres de basciura,
fantasias de nues tramuntanas.

Lassa sonare trumbas e campanas,
lea sa libertade chi est segura
e mantene sas redines in manos.

Sa troppu libertade sentza frenos
misturat sas dultzuras e velenos.

Giovanni Ponti

S’ARCUPARADU
Si faghet bider in occasione
de una buriana, una tempesta:
che sette frades bestidos a festa
chi cunviven in pagh’e unione;

una bellesa chena paragone,
un’intesa serena, manifesta,
chena mai signales de protesta,
de rifiutu o de ribellione.

Un’armonia chi faghet pensare
a sos coloes de unu cuadru
fattu da una manu soberana.

Gai cheria poder ammirare,
unidos che in un’arcuparadu,
sos colores de ogni ratza umana.

Gavino Finà

LA SPIA
Cosa si può dire di una spia?
Che è un essere indegno della terra,
e non parlo delle spie di guerra,
a tempo giusto ce n’è un’epidemia,

ma delle spie raso raso terra
che si trovan sovente in ogni via:
son peggio del ladro, del bugiardo, o d’un’arpia
che ti fa il bell’in faccia e ti sotterra.

Da questi state bene attenti,
diffidate sempre da un tale,
non confidategli mai un segreto

perché lui lo butta a tutti i venti
specie se può causar del male.
Schivatelo come velenoso insetto.

Antonio Salis

SU PERDONU
Su perdonu, si b’est in onzi logu,
finzas sa gherra in paghe la mudat:
issu est chi onzi rancore istudat
comente istudare a unu fogu.

Su perdonu est su santu dialògu
fintzas s’unu in sa vinditta ruat:
cun su perdonu s’istudat su fogu,
si unu perdonat fintzas Deus l’azuat.

Fintzas Santu Frantziscu piedosu
at insinzadu a tottus su perdonu,
e oe est in Chelu santu gloriosu.

Su perdonu est unu mannu donu
ch’essit dae unu coro virtuosu,
chie perdonat est de coro bonu

e restat in sa mente dignitosu.
Salvatore Dalu

BOCI DI DRENTU
Candu da drentu
misteriosa boci faeddha
tappassi l’aricchj
o cuassi cu la mascara la cara
a nuddha conta.

È boci di cuscenza
chi la ’ita suttrinigghja
e da lu fundu a galla tòrrani
fatti chi pariani sminticati.

Ricchesa di ’ita ’issuta
so l’ammenti, ma chirrià
l’azioni boni da li mali
no s’arresci.

E la cuscenzia tandu faeddha
da drentu
e com’un pisciaroni
ill’aricchj si felma
lu trimuttu.

Vittorio Nieddu

S’ONORE DE S’ITALIA
Cust’Italia, tantu criticada,
in fattu de onore est campione.
Forsi non b’at peruna natzione
che-i sa nostra de zent’onorada.

Bastat de dare in giru una mirada
in dogni rangu e istitutzione:
in Parlamentu, in toga e in presone
s’onorabilidade est tzelebrada.

De cavaglieri at s’onorificentzia
fintzas calcunu mortu in disonore
e onorantza funebre in partentzia.

Onorevoles sun sos deputados,
sos mafiosos omines d’onore,
e vostr’onore sun sos magistrados.

Ma non s’ischit cal’at pius valore
de custos cun s’onore etichettados.

Larentu Ilieschi

SU TARALU
Su taralu t’est dolande sa cussentzia,
l’intendes ben’e lu lassas dolare,
e non times chi potat arrivare
a ti toccare in sa tua essentzia.

Naras chi como no as pius passentzia
e chi sa barca la lassas andare
comente a ti nde cherrer liberare
de su chi minat sa tua esistentzia.

Ma si minadu ses amigu meu
Forsis est zustu chi deo, si cheres,
ti pota in calchi modu azudare.

Naras chi as finidu ’e peccare
e so cuntentu chi tue ti seres,
pro torrare che dego contu a Deu!

Nino Demurtas

L’INSIGNAMENTI DI L’ANIMALI
Canta malvagità in chista terra,
canta ingrattitudini illu mundu:
senza fattacci no passa un segundu,
sempri più feroci a dugna perra.
È com’una continua guerra
e a mumenti tucchemmu lu fundu.
È un mundu eguista e dispiratu,
senza freni o timori di piccatu.

Senza misura e priu di ’alori,
fora di dugna limiti murali,
dispunibili sempri a fa’ lu mali
pa interessi manni e minori.
Ammazzani li propri genitori
pa scellerati calculi vinali:
l’animali ci dani insignamenti
su reguli di basi e sintimenti.

Michele Farina

PUZONES E BURRICOS
Medas si nde ien in sas aeras
de puzoneddos mannos e pitticos,
in terra sun in medas che burricos
omines chi cambian che caderas,
de ideas cambian e maneras
pro chi tenen dinaris e sun riccos,
pero tenene in conca segadura,
sun naschidos ainos de natura.

Salvatore Corbinzolu

SU TEMPUS BURRASCOSU
Povera natzione a ti salvare
non s’ischit cale siat sa medida,
da-e cando in manos ses finida
de zente trastulera, isfidiada,
pro cussu miserina t’an lassada
sentza briu perunu pro campare.

E como di’e notte sun preghende
chi non tenzas fatale su destinu,
e chi t’aggiuet su Babbu divinu
in sos valores, sos cuntzettos suos,
pro chi tottu sos pensamentos tuos
non bidas de continu peorende.

E como paras fronte a passu lentu
in su caminu zegu, iscurosu,
e affrontas su tempus burrascosu
sentza poder tudare su terrore,
e pregas chi su Deus protettore
t’ammaghet custu miseru turmentu!

Foricu Paba

LE SCELTE
DELLA VITA
LE SCELTE
DELLA VITA
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ACCORDO PER RIDURRE
LE ZONE A TUTELA INTEGRALE
DELLA RISERVA DEL SINIS

GIORNALE
IN LIMBA
SU INTERNET

SUCCESSO A SASSARI
DELL'INIZIATIVA
�INVITO A PALAZZO�

BORSA DELLA CULTURA
PER LA VALORIZZAZIONE
DEI BENI AMBIENTALI

CAMPAGNA DI PROMOZIONE
A PREZZI SCONTATI
DELLA �SARDINIA FERRIES�

Il perimetro dell’area marina
protetta Penisola del Sinis-Iso-
la di Mal di Ventre sarà ridot-
to e le zone di tutela integrale
passeranno da 5 a 2. Resteran-
no off limits le isole di Mal di
Ventre e Catalano, mentre po-
trebbero perdere i vincoli più
restrittivi le zone di «Seu»,
dove già insiste il parco creato
anni addietro dal Wwf, «Capo
San Marco» e «Su Tingiosu». I
provvedimenti figurano nel-
l’accordo sottoscritto dal Mi-
nistero dell’Ambiente e dal
Comune di Cabras per rideter-
minare il decreto istitutivo del-
l’area marina protetta. A darne
notizia è stato il sottosegreta-
rio all’Ambiente Antonio Mar-
tusciello nel corso di in un in-
contro con gli amministratori
locali nel municipio di Cabras.
«Sono state pienamente accol-
te le istanze sulle modifiche
alla perimetrazione dell’area
marina e quelle legate all’eser-
cizio della pesca», ha spiegato
il sottosegretario, «ed il Mini-
stero ora sottoporrà all’appro-
vazione formale del Comune
di Cabras il nuovo decreto così

modificato che dovrà passare
al vaglio della Conferenza uni-
ficata per la definitiva appro-
vazione». L’iter, secondo gli
auspici del sottosegretario al-
l’Ambiente, dovrebbe esaurir-
si in un mese. Entro l’anno,
quindi, l’area marina protetta
Penisola del Sinis-Isola di Mal
di Ventre, istituita nel 2000,
potrebbe avere il suo assetto
definitivo. Comprende una
delle zone litoranee della Sar-
degna di maggior valore natu-
ralistico, al cui interno si trova
anche la spiaggia di Is Aruttas,
nota per i chicchi di quarzo.
«Sono state accolte le nostre
rivendicazioni», hanno spiega-
to il sindaco di Cabras Efisio
Trincas e l’assessore comuna-
le dell’Ambiente Alessandro
Murana nel corso dell’incon-
tro col sottosegretario all’Am-
biente Antonio Martusciello.
«Quelle stesse rivendicazioni
che in passato erano state cau-
sa di attrito col Ministero e che
ora sono state recepite grazie a
un lavoro di concertazione». A
questo proposito il deputato
oristanese Giovanni Marras

(Forza Italia), che ha seguito le
trattative col ministero, ha vo-
luto sottolineare l’impegno del
Governo e degli Uffici mini-
steriali, assicurando peraltro
col sottosegretario Antonio
Martusciello un’azione politi-
ca, perché siano reperite nuove
risorse utili alla crescita del-
l’Area marina, attraverso la
Legge Finanziaria.  Soddisfa-
zione per l’intesa raggiunta è
stata espressa dall’assessore
regionale all’Ambiente Emilio
Pani, presente all’incontro a
Cabras, assieme al direttore
dell’area marina Bruno Palia-
ga. «La Regione - ha dichiara-
to Pani - da tempo aveva fatto
proprie le rivendicazioni del
Comune di Cabras, trasmesse
al Ministero che le ha final-
mente accolte». Nei giorni
scorsi l’assessore ha partecipa-
to ad un incontro convocato a
Roma con i rappresentanti del-
le Regioni Toscana, Campa-
nia, Puglia e Sicilia per discu-
tere la suddivisione dei fondi
destinati alle istituende aree
marine. A disposizione vi sono
circa dieci milioni di euro.

Tutela, recupero e valorizza-
zione turistica dei beni cultu-
rali e ambientali sono gli ob-
biettivi della Borsa della cultu-
ra  da istituire con la partecipa-
zione degli imprenditori priva-
ti a cui affidare il ruolo cardi-
ne di “sponsor”. L’importante
scommessa partirà da Cagliari
la prossima primavera con le
prime transazioni fra soggetti
pubblici e privati interessati a
unire il mecenatismo ai van-
taggi economici derivanti dal-
la defiscalizzazione degli in-
terventi in campo culturale e
dalla possibilità di partecipare
alla gestione del patrimonio.
La presentazione ufficiale del-
la Borsa, su cui la Regione sar-
da ha investito circa 200.000
euro ed alla quale ha contribu-
ito anche il Comune di Caglia-
ri, seppure in misura minore, è
avvenuta nei giorni scorsi al
convegno “Incontro fra cultura
e finanza per la salvaguardia
del patrimonio storico, artisti-
co, ambientale e turistico ita-
liano” organizzato nella splen-
dida cornice del Ghetto degli
ebrei, in via Santa Croce, nel
cuore della Cagliari vecchia.
Assente il ministro per i Beni
culturali Giuliano Urbani, che
ha inviato un messaggio di
scuse e sostegno, vi hanno par-
tecipato giornalisti ed esperti,
fra i quali lo storico Francesco
Cesare Casula (direttore del-
l’Istituto Cnr di Storia dell’Eu-
ropa mediterranea), il direttore
generale per i beni architetto-
nici e il Paesaggio del ministe-
ro, Roberto Cecchi, e il vice-

presidente della Bei (Banca eu-
ropea degli investimenti Massi-
mo Ponzellini”. “Contiamo di
raddoppiare l’investimento dal-
l’anno prossimo grazie al con-
tributo dei privati”, ha prean-
nunciato l’assessore regionale
al Turismo, Roberto Frongia,
che ha insistito per portare a
Cagliari la sede permanente
della Borsa, destinata a svol-
gersi ogni anno, per due giorni,
in una diversa località. In quel-
l’occasione associazioni cultu-
rali e istituzioni avranno a di-
sposizione stand da allestire
con finalità promozionali. È già
disponibile il sito web della
Borsa (www.borsadellacultu-
ra.com), che sarà completato
nelle prossime settimane e sarà
un punto d’incontro fra mondo
economico e titolari del patri-
monio artistico, culturale e
ambientale.

Previsto anche un magazine
periodico, aggiornato sulla
mappa dei beni da restaurare,
sulle normative fiscali, sugli
esempi stranieri e sulle espe-
rienze più significative di ri-
strutturazione. I soggetti tito-
lari di beni da restaurare
avranno la possibilità di repe-
rire risorse tramite gruppi in-
dustriali e finanziari, che a loro
volta potranno promuovere
progetti di comunicazione per
sfruttare l’immagine dei mo-
numenti da recuperare. La
Borsa aprirà anche opportuni-
tà di “commercializzazione”
dei beni culturali e ambientali
attraverso progetti di valoriz-
zazione turistica.

Nella rete delle reti è nato
anche un sito di notizie in
“Limba”. http://www.sardin-
na.info si rivolge infatti ai
cultori del sardo, in Sarde-
gna e fuori, principalmente
agli emigrati. Il linguaggio
è semplice e lo stile imme-
diato imposto da Internet. Il
progetto, in corso di attua-
zione da alcune settimane, è
stato promosso dall’Ufitziu
de Sa Limba  istituito dal-
l’Amministrazione Provin-
ciale di Nuoro per promuo-
vere, l’uso della lingua sar-
da. Il nostro scopo – ha
spiegato Diego Corraine
Coordinatore dell’iniziati-
va – è proprio quello di mo-
strare che il sardo può esse-
re usato in un contesto di
modernità, per parlare di
tutto. L’idea è quella di abi-
tuare la gente ad alfabetiz-
zarsi in sardo con brevi no-
tizie.

Le notizie proposte, tratte
da agenzie di stampa o pro-

dotte ad hoc dai collabora-
tori, costituiscono un mini
corso di sardo on line. Cin-
que sono i corrispondenti
fuori dall’Isola, otto i colla-
boratori fissi ed altrettanti i
componenti della Redazio-
ne. Il sito offre diversi
spunti di riflessione agli
studiosi del sardo ed alle
persone che lo parlano. Se-
condo i promotori dell’ini-
ziativa è anche un’occasio-
ne utile per verificare, ap-
plicato all’attualità, la va-
riante di lingua sarda adot-
tata il 28 febbraio dell’anno
scorso dalla Commissione
di esperti istituita dall’As-
sessorato Regionale della
Cultura. Internet potrebbe
quindi rappresentare un’ul-
teriore tappa negli sforzi
compiuti per la promozio-
ne, la salvaguardia e l’uso
della lingua sarda, ricono-
sciuta, dopo anni di lotte da
leggi della Regione e dello
Stato.

Una campagna promozio-
nale con prezzi scontati è sta-
ta programmata dalla compa-
gnia di navigazione Sardinia
Ferries per il prossimo inver-
no. Obbiettivo: riconfermare
l’impegno ad avvicinare
l’isola al Continente. Dal pri-
mo novembre è possibile rag-
giungere Livorno dal porto di
Golfo Aranci con 49,50 euro
(andata di due persone con
veicolo al seguito) a bordo
dei cruise ferry in partenza
alle 9 o alle 21. Le corse sono
previste quattro giorni alla
settimana. Sulla stessa rotta,
la corsa di andata di una per-

È stata un successo l’ini-
ziativa “Invito a Palazzo”
promossa dall’Associazione
Bancaria Italiana.

Il 21 settembre scorso in
molte città italiane è stato
possibile visitare le sedi di
importanti istituti di credi-
to. A Sassari sono stati
aperti al pubblico il Palazzo
di viale Umberto 36, sede
della presidenza e della di-
rezione generale del Banco
di Sardegna e, in piazza
d’Italia, il Palazzo Giorda-
no sede del Banco di Napo-
li. In entrambe le sedi si è
avuta sin dalla mattinata
una grande affluenza di
pubblico, cittadini e turisti,
che nel corso di visite gui-
date hanno potuto ammirare
le architetture interne e le
importanti opere d’arte di
proprietà dei due istituti di
credito.

In particolare il Palazzo
del Banco di Sardegna, isti-
tuto da sempre attento alla
promozione della cultura e
dell’arte dell’isola, possie-
de una importante collezio-
ne che comprende quadri,
sculture, litografie, acque-
forti, carte geografiche, ar-
genti, monete e francobolli.

Particolarmente ricca e
rappresentativa dell’arte
sarda del Novecento è la
quadreria che annovera ope-
re di Giuseppe Biasi, Filip-
po Figari, Stanis Dessy,
Mauro Manca, Aligi Sassu e
molti altri artisti isolani.

Nella collezione spicca la
raccolta di 42 opere di Ma-

rio Sironi, per la maggior
parte frutto della donazione
che la signora Mimì Costa,
erede del pittore, destinò al
Banco dopo la grande mo-
stra retrospettiva organizza-
ta dall’istituto di credito nel
1985, in occasione del cen-
tenario della nascita dell’ar-
tista. Molto apprezzate dai
visitatori anche le ampie
sale della sede del banco di
Napoli.

Il palazzo in stile neogoti-
co, la cui costruzione fu ini-
ziata nel 1877, caratterizza

fortemente la piazza d’Ita-
lia, tradizionalmente consi-
derata il “salotto buono” dei
sassaresi.

All’interno l’uso di mar-
mi, trachite e la presenza di
numerosi elementi decorati-
vi quali colonne,  capitelli,
affreschi e mosaici fanno di
Palazzo Giordano un inte-
ressantissimo esempio ar-
chitettonico dell’epoca.

Dato il successo dell’ini-
ziativa l’ABI sta pensando
di ripeterla e di farne un ap-
puntamento annuale.

sona, per il pernottamento in
cabina e il trasporto del vei-
colo le tariffe partono da 59
euro (con uno sconto fino al
66% rispetto a quelle in vigo-
re). Sempre per la sola anda-
ta, i prezzi variano, per due
fino a quattro persone, da 79
a 125 euro. Per l’andata e ri-
torno, invece, si va da 118
euro (una persona, più veico-
lo e cabina) a 222 euro (quat-
tro persone, veicolo e cabi-
na). Ai residenti in Sardegna
viene applicato uno sconto
del 30 per cento sull’andata e
ritorno, in partenza dall’iso-
la.
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IL PREMIO ALLA BONTA'
A UNA SARDA EMIGRATA
DA ILLORAI IN AUSTRALIA

IL CIRCOLO DI AJACCIO
INVITATO AL FORUM
DELLE ASSOCIAZIONI

NUOVA SEDE
DEL CIRCOLO
DI BRUXELLES

VIVEVA A PATTADA
UNA POETESSA
DI 99 ANNI

CERUSO CONFERMATO
SEGRETARIO GENERALE
DELL'UPIESSE

Nuova sede per il Cir-
colo “Gremiu Sardu Mar-
tino Mastinu ‘El Tano’”
di Bruxelles.

Ne ha dato notizia al
“Messaggero Sardo” il
Presidente Antonio Ru-
battu. Il nuovo indirizzo
è: Gremiu Sardu Martino
Mastinu “El Tano” Ave-
nue d’Auderghem 68, bt.
24 – 1040 Bruxelles. Tel/
fax 0032-(0)2-7343996 –
0032-(0)10-841215. Sito
Internet: http://
m a r t i n o m a -
stinu.ifrance.com. E-
mail: martinomasti-
nu@skynet.be.

Nando Ceruso è stato con-
fermato Segretario Generale
dell’Upiesse, il movimento
politico degli emigrati sardi
nel Mondo.

Lo ha rieletto la Direzione
centrale dell’Unità del Popo-
lo Sardo riunita il 12 ottobre
a Lugano in Svizzera per rin-
novare i vertici del Movi-
mento.

Per l’Italia è stato nomina-
to Coordinatore Generale
Sandro Meloni docente del-
l’Università di Pavia mentre
per la Sardegna l’incarico è
stato affidato a Vito Meloni
commercialista di Cagliari.
Un Comitato Esecutivo, i cui
componenti sono stati indica-
ti dalla Direzione, procederà
alla costituzione delle Segre-
terie Nazionali dei vari Stati.

Dopo aver discusso le tema-
tiche politiche d’attualità ed
avere esaminato “l’ennesima
grave crisi politica alla Regio-
ne”, la Direzione Centrale
dell’Upiesse ritiene “quanto
mai necessaria una svolta nel-
la gestione della cosa pubbli-
ca nell’Isola. In tal senso si
impegna ad operare per la so-
luzione dei gravi annosi pro-
blemi della Sardegna”.

Ha anche deciso le modali-
tà per la campagna di tessera-
mento che avrà inizio uffi-
cialmente il primo gennaio
prossimo, all’Estero, in Italia
e soprattutto in Sardegna, in-
vitando quanti sentono di

Un altro caso tangibile di
longevità in Sardegna è stato
fornito al “Messaggero Sar-
do” da Giuseppe Cuccu, emi-
grato a Behren les Forbach in
Francia. Rientrato a Pattada,
suo paese di origine ha avuto
quest’anno la gradita sorpre-
sa che la suocera Maria Cor-
veddu, di 99 anni, divenuta
bisnonna ha voluto festeggia-
re l’arrivo della nuova nipoti-
na scrivendo una poesia. Ci
ha infatti inviato il testo del-
la poesia e la foto della “non-
nina” di Pattada che, nono-
stante abbia conseguito sol-
tanto la licenza elementare, si
diletta a scrivere.

“Benvenuta  Elisetta/ la
bambina tanto vispa per l’età/
che a vederla a tutti piacere
fa/ è tanta la contentezza e
l’allegria/ che c’è in casa per
la pupa di Anna Maria/ e
molto più Antonio che la so-
rella le fa compagnia/ bella
Elisa e carina e Antonio più
grandino/ sono la gioia di
Martino/ e con loro avete pa-
zienza e anche premurosi/
certo avete figli affettuosi/
con l’augurio: salute e pro-
sperità/ che desidero alla

mamma e papà/ e adesso pun-
to e basta/ il vanto è dedicato
a Elisa Crasta./ Sono bisnon-
na di Elisetta/ ma ormai il
tempo mi passa in fretta/ e
non voglio far la vecchietta/
leggere e scrivere e continua-
re un’attività/ fa bene ai sen-
timenti e mentalità/ se l’an-
ziano a un angolo resta/ si ro-
vina muscoli e testa/ se mi
sento continuerò/ ma fra poco
il secolo compirò.

condividere la linea politica
del Movimento “a dare il loro
contributo, non solo econo-
mico ma anche di idee e di
partecipazione”.

Nel corso della riunione è
stato anche presentato uffi-
cialmente il sito Internet
www.upiesse.ch nel quale
sono consultabili il documen-
to programmatico e le infor-
mazioni di attualità che con-
cernono la vita politica in
Sardegna e il mondo del-
l’emigrazione.

La signora Teresa Gessa Cos-
sa, nativa di Illorai, in provincia
di Sassari, emigrata in Austra-
lia ha vinto l’edizione 2002 del
“Premio della Bontà” organiz-
zato dalla Fondazione “Mam-
ma Lena” istituita per continua-
re il lavoro umanitario avviato
da Lena Gustin, eroina dei due
mondi che ha compiuto 88
anni. La premiazione è avvenu-
ta nel corso della manifestazio-
ne per festeggiare il complean-
no di “Mamma Lena”, molto
nota tra gli italiani emigrati in
Australia. Per loro è stata, e tut-
tora continua ad essere, un rife-
rimento sempre disponibile, un
aiuto sempre concreto, una
“mamma” instancabilmente
pronta ad ascoltare, consolare
ed a trovare le soluzioni più
giuste ai problemi.

Teresa Gessa Cossa ha rice-
vuto i 500 dollari del Premio
per l’attività umanitaria svolta.

Con il marito Umberto, la fi-
glia Gavina ed alcuni volonta-
ri aiuta i bambini poveri in va-
rie parti del mondo cucendo
vestitini per loro. Ha infatti af-
fittato, per 1600 dollari l’anno,
il salone di una scuola e, com-
prando a sue spese le stoffe,
taglia e confeziona migliaia di
indumenti che le linee aeree
Quantas e Air India ogni anno
trasportano gratuitamente nei
luoghi di destinazione. In par-
ticolare i beneficiari sono stati
i bambini poveri dell’India
(1700 capi dopo il terremoto
del 2001) e del Kossovo (3
tonnellate di vestiario nuovo
ed usato).  Insieme al Premio
della Bontà è stato assegnato il
Premio della Cultura  ai giova-
ni del Movimento FM guidati
da Antony Colombo e dalla so-
rella Rosalba. Si tratta di gio-
vani italo-australiani che ten-
gono viva la cultura italiana

con programmi radio che van-
no in onda 5 giorni la settima-
na. I Premi, che vengono con-
segnati ogni anno per il com-
pleanno di “Mamma Lena”,
hanno lo scopo di tenere alto il
nome della comunità italiana
in Australia e di sottolineare le
iniziative più significative dei
connazionali che vi risiedono.

Alla cerimonia di premiazio-
ne, nel corso della quale è sta-
ta consegnata a tutte le signo-
re la medaglia “Cuore di Mam-
ma Lena”, hanno partecipato i
Ministri del Turismo, Sandra
Nori; del Commercio Estero
John Aquilina e dell’Immigra-
zione e Affari Etnici Philip
Ruddock che si sono compli-
mentati con la festeggiata per i
traguardi raggiunti in Austra-
lia, ricordando come gli Italia-
ni hanno portato nel Paese una
nuova cultura ed un nuovo
modo di vivere.

A sinistra: Francesco Laconi con il sindaco Antoine Luciani il parlamentare Simon Renucci
e l'assessore Principe Napoleone

Il Circolo Sardo di Corsica
Su Nuraghe, con sede ad Ajac-
cio, ha partecipato al “Forum
delle Associazioni” svoltosi
sabato 5 e domenica 6 ottobre.
La manifestazione, allestita in
uno spazio di 1400 mq. è stata
animata dalle iniziative di 129
Associazioni. Il Circolo ha al-
lestito uno stand con manife-
sti, depliant, libri e riviste del-
la Sardegna senza ovviamente
trascurare i prodotti tipici arti-

gianali e dell’eno-gastrono-
mia. Questi ultimi sono stati,
come al solito, molto apprez-
zati. Il pecorino è stato giudi-
cato migliore del parmigiano.

I Dirigenti di “Su Nuraghe”
hanno collaborato con il Co-
mune di Ajaccio anche nell’or-
ganizzare i momenti di spetta-
colo che hanno caratterizzato
le due serate. Ha infatti parte-
cipato il trio “Noli” che ha ri-
scosso scroscianti applausi

con la cantante Gabriella Cam-
barau.

Il Forum delle Associazioni
è stato un momento importan-
te per conoscere il mondo as-
sociativo e il ruolo che svolgo-
no a favore dei cittadini. Que-
sti aspetti sono stati sottoline-
ati dal Deputato al Parlamento
Francese Simon Renucci, dal
Sindaco Antoine Luciani e dal-
l’Assessore al Turismo Princi-
pe Napoleone.
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DELEGAZIONE DALLA SARDEGNA
PER LA FESTA DELLA MERCE'
PATRONA DI BARCELLONA

SUCCESSO A OSTIA DI SOS SINNOS
SUITE PER VOCI E MUSICA
DA UN'OPERA DI MICHELANGELO PIRA

Anche i sardi hanno parteci-
pato alle manifestazioni che si
sono svolte in occasione delle
festività di Nostra Signora della
Mercè, Patrona di Barcellona, e
venerata anche nella Basilica di
Bonaria di Cagliari.

Per il quarto anno la comuni-
tà sarda della Catalogna ha pre-
so parte alle cerimomie sia reli-
giose che civili in onore della
Patrona.

Nella Basilica della Mercè
domenica 22 settembre il coro
BokeSardigna, rappresentante
Nuoro, ha eseguito alcuni brani
della liturgia popolare sarda.
Diversi i rappresentanti del
mondo dell’emigrazione. Men-
tre il giorno della festa, il 24 set-
tembre, la delegazione dell’As-
sociazione dei Sardi, guidata dal
presidente avv. Raffaele Melis -
della quale facevano parte, tra
gli altri, il capo di Gabinetto
dell’ assessorato regionale del
Lavoro, dott. Attilio Dedoni, il
Capo di Gabinetto dell’ assesso-
rato del Turismo, prof. Salvato-
re Liori e il direttore del Servi-
zio Emigrazione dott. Marco
Ghiani - ha partecipato alla
Messa solenne, alla presenza del
presidente del Governo della
Catalogna, Jordi Pujol, del Sin-
daco di Barcellona, Joan Clos, e
dell’intero Consiglio Comunale
della città. Per l’occasione l’As-
sociazione dei Sardi in Spagna
ha allestito nella centralissima
Plaza Catalunya uno stand espo-
sitivo. L’Ersat e l’Isola hanno
fornito i prodotti enogastrono-
mici ed artigianali della Sarde-
gna. All’esposizione hanno par-
tecipato il Comune e gli Ept di
Cagliari e di Oristano, il Comu-
ne di Alghero, la Comunità
Montana del Nuorese.

L’Associazione ha promosso
e sostenuto, assieme alla Comu-
nità Montana del Nuorese e la
collaborazione del Comune di
Barcellona e l’Istituto Italiano
di Cultura, la partecipazione dei
Mamuthones di Mamoiada alle

sfilate ufficiali e alla Cavalcata
Mediterranea tenutesi in occa-
sione delle feste.

L’Associazione dei Sardi in
Spagna ha organizzato anche un
convegno su “La presenza sarda
nella Penisola Iberica: il lavoro
dei Sardi fuori e nell’Isola e le
prospettive di collaborazione
economicocommerciale”. Ha
aperto i lavori il Presidente del-
l’Associazione “San Salvador
d’Horta”, avv. Raffaele Melis. Il
Capo Gabinetto dell’Assessora-
to del Lavoro, Attilio Dedoni,
ha inoltre portato il saluto del-
l’Assessore ed ha ufficialmente
inaugurato il Circolo dei Sardi
di Barcellona, riconosciuto que-
st’anno dalla Regione Sarda.
Dedoni ha, fra l’altro, ricordato
che la regione ha agevolato la

frequenza ai corsi di Master nel-
l’Università di Barcellona di
studenti sardi delle Università di
Cagliari e Sassari. Ha parlato
anche Salvatore Liori che ha il-
lustrato i programmi dell’Asses-
sorato regionale del Turismo ed
ha anche affrontato il problema
dei collegamenti con l’Isola in
generale e con la Penisola Iberi-
ca in particolare, auspicando
una imminente soluzione del
problema. Il prof. Domingo Gi-
meno i Torrente ha ricordato il
periodo trascorso sull’Isola, le
sue ricerche sulle risorse mine-
rarie tradizionali e sulla loro
possibile utilizzazione sotto
l’aspetto economico e turistico.
Il prof. Pere Català i Roca, stu-
dioso della storia sardo-arago-
nese, ha illustrato le prospettive
di collaborazione fra i territori
che anticamente facevano parte
della Corona di Aragona. Fra i
diversi intervenuti il vice-Sinda-
co di Alghero, Giancarlo Piras,
ha sottolineato l’importanza di
sviluppare in maniera crescente
i rapporti fra le due città ricor-
dando che la Regione Sarda ha
riconosciuto l’algherese come
lingua.

Il Console Generale d’Italia,
Franco Giordano, che ha pre-
senziato a tutte le manifestazio-
ni, si è complimentato con l’As-
sociazione dei Sardi a Barcello-
na. L’organizzazione di tutte le
manifestazioni ha avuto il coor-
dinamento di Lucia Cumpostu,
designata dall’Associazione dei
Sardi come rappresentante della
Penisola Iberica nella Consulta
per l’Emigrazione della Sarde-
gna, coadiuvata da Giorgio
Congiu, Alida Moi, Cristiana
Pili e Alessandra Marcia, San-
dra Vinas, Antonio Guerriero,
Giovanni Melis. Positiva anche
la collaborazione con Barcello-
na del Circolo dei sardi di Gre-
noble guidato dalla attivissima
Mina Puddu, che ha partecipato
ai festeggiamenti per la Nostra
Signora della Mercè.

Successo dello spettacolo
“Sos Sinnos”, suite per voci e
musica dal romanzo dell’an-
tropologo ed intellettuale di
Bitti Michelangelo Pira, rap-
presentato venerdì 25 ottobre
al Teatro Sisto di Ostia Lido.
L’iniziativa, promossa dal Cir-
colo “Quattro Mori”, con il
contributo della Regione Sar-
degna e della Federazione del-
le Associazioni sarde in Italia
(FASI), è stata presentata dal
Presidente del sodalizio Piero
Neera. “Sos Sinnos” – ha det-
to – è da considerare il tentati-
vo più importante di usare la
lingua sarda per un’opera che
fa propri gli esiti più significa-

tivi della letteratura e delle
scienze umane del novecento.

Il Vicepresidente della FASI
Simone Pisano e la Responsa-
bile Culturale del Circolo
“Quattro Mori” Gemma Azuni
hanno sottolineato i diversi
aspetti del lavoro di Michelan-
gelo Pira. Un folto pubblico, in
prevalenza di origine sarda, ha

assistito con viva partecipazio-
ne alla rappresentazione. I cin-
que momenti dell’opera di Pira
sono contraddistinti musical-
mente da un tema base che vie-
ne sviluppato dagli artisti. Il
prologo è stato curato da Ba-
chisio Bandinu, curatore dei
materiali raccolti e ordinati
che hanno dato vita a “Sos Sin-

nos”. Le voci recitanti sono
quelle di Giovanni Carroni,
Sante Maurizi, Giancarlo
Monticelli e Pierpaolo Piludu.
Le musiche di Paolo Carrus e
Salvatore Maiore sono state
eseguite, oltre che dagli autori
il primo al pianoforte ed il se-
condo al violoncello ed al con-
trabbasso, da Roberto “Billy”

Sechi alle percussioni e San-
dro Satta al sax.

“Sos Sinnos” è la prima tap-
pa di approccio musicale e te-
atrale all’opera di Pira, realiz-
zata da un ensamble di artisti
diversi, musicisti di formazio-
ne jazz e attori di teatro, ope-
ranti da anni in Sardegna ed in
campo nazionale. La scelta dei
testi è stata effettuata dagli in-
terpreti che hanno adattato i
materiali in bittese alle varietà
sarde dalle quali provengono
intrecciando bittese, italiano e
logudorese. Lo spettacolo è
stato replicato il 26 ottobre a
Civitavecchia ed il giorno suc-
cessivo a Livorno.
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CONVEGNO A MAGENTA
SU �CARTA DE LOGU
E AUTONOMIA�

GIORNATA
DELL'EMIGRAZIONE
IN ARGENTINA

LE TRADIZIONI SARDE
A CONFRONTO
CON QUELLE INCAS

L'ASSOCIAZIONE SARDA
ALLA FIERA DEL LIBRO
DI CORDOBA

NUOVA SEDE
PER IL CIRCOLO
DI MORENO

Il Circolo Sardo del NordO-
vest Argentino lavora da anni
con il gruppo Sunisapis di cul-
tura indiana “quichua” per la
difesa e la tutela delle lingue e
delle culture minoritarie. In-
sieme hanno programmato un
ciclo di conferenze, denomina-
to “il sapere dei popoli”, che si
svolgono l’ultimo venerdi’ di
ogni mese. A luglio il tema
della conferenza “la filosofia
amauta” (degli Incas) era stato
trattato dal prof. Ernesto Eira-
le, mentre il 30 agosto la
dott.ssa Viviana Vargiu ha
svolto una relazione sulle tra-
dizioni popolari sarde. Gli ar-
gomenti e la documentazione
sono stati tratti da diversi arti-

coli del Messaggero Sardo tra-
dotti in spagnolo.

La conferenza e’ stata illu-
strata da immagini multime-
diali elaborate per l’occasione
dal giovane socio Silvio Sai-
moraghi Pani. La serata “sar-
da” e’ stata seguita da un folto
pubblico interessato alla cultu-
ra italiana ed in particolare a
quella dell’Isola. Sono state
apprezzate le informazioni
storiche ed i riferimenti alle
sagre, agli usi ed ai costumi
della tradizione popolare sar-
da. Al termine le signore del
Direttivo hanno offerto un rin-
fresco caratterizzato dalla pre-
senza di diversi tipi di dolci
sardi e di vini argentini.

Nuova sede per la “Asocia-
cion Italiana Sardegna” di Mo-
reno in Argentina. Esigenze
operative hanno suggerito ai
Dirigenti il trasferimento in
una zona più centrale della cit-
tà. I nuovi locali, ubicati in Via
Francisco Piovano n° 3077,
comprendono un ampio salone
per riunioni, la segreteria ed
altre sale per l’attività del Cir-
colo. Non appena saranno ulti-
mati i lavori di ristrutturazione
e saranno sistemati gli arredi,
la sede verrà inaugurata – han-
no precisato il Presidente Sal-
vatore Sanna ed il Segretario
Armando Rosas - con una ma-
nifestazione cui saranno invi-
tati le Autorità ed i Rappresen-
tanti dei Circoli sardi e delle
Associazioni degli emigrati
operanti nella zona di Moreno.

Il nuovo indirizzo completo
è: Associazione Italiana Sar-
degna – Via Francisco Piovano
n° 3077 – 1744 Moreno (Bue-
nos Aires). Tel/Fax (0054)
0237 – 4629.009. E-Mail
sardegnamoreno@yahoo.it

Settembre è stato un mese spe-
ciale. Mai come nel 2002, vi
sono stati tanti eventi dedicati
alle collettività di emigrati resi-
denti in Argentina. Questo mese
- ha spiegato al Messaggero sar-
do Teresa Fantasia - è dedicato ai
Festeggiamenti della Giornata
Nazionale dell’Emigrante.

A Buenos Aires vi ha parteci-
pato il Circolo Asociacion Italia-
na Sardegna: il 1 Settembre ha
coinciso con la festa Patronale
del Santuario Nostra Senora Ma-
dre de los Emigrantes (La Boca).

Numerose le manifestazioni e
le celebrazioni anche religiose.
Grande concentrazione delle
collettività a Plaza de Mayo, men-
tre nella Cattedrale Metropolitana
si è tenuta una solenne Celebra-
zione eucaristica presieduta dal
vescovo delle città di Avellaneda
e Lans, Mons. Ruben Fassia pre-
sidente della Commissione Epi-
scopale Argentina per la Pastoral
de las Migraciones. E stata anche
presentata una lettera aperta in di-
fesa dei diritti degli emigrati alle
autorità del Governo Argentino.

Il 4 settembre è stata la “Dia
nazional del emigrante”. Presen-
ti alla cerimonia di apertura il mi-
nistro dell’Interno Jorge Ma-
tzkim, il sottosegretario dell’In-
terno Cristian Ritondo, il diretto-
re Nazionale de Migraciones,
gen. Juan Manuel Llavar, Auto-
rità consolari. Si è svolta anche
una sfilata delle collettività: a
rappresentare l’Italia giovani ca-
labresi della Faca, Sardi del cir-
colo di Moreno, Veneti, il circo-
lo Lombardo, di Fediba, e della
Facia. Dopo i discorsi del Mini-
stro dell’Interno e del Director
Nacional de Migraciones, sono
stati consegnati diplomi d’onore
a immigrati che si sono distinti
nell’arte, nella cultura o nell’im-
pegno sociale.

È stato riaperto il Museo de la
Emigracia ed inaugurata la mo-
stra d’arte Los Emigrantes. Men-
tre l’8 settembre ha preso avvio
Expo-Fiera delle Collettività,
Puerto Madero, con la Sardegna
ben rappresentata. Infine dal 21
al 29 settembre si è parlato di
“De Igual a Igual” organizzato

dalla Direccion General De Pro-
mocion Cultural, Direccion Ge-
neralde Derechos Humanos y de
Relaciones con Colectividades Y
Cultos del Governo della Città di
Buenos Aires, centro cultural La
Casona (Floresta) sono stati an-
che allestiti 45 stand di gastrono-
mia tipica, artigianato, materiale
di promozione turistico e cultura-
le. Lo stand sardo era a cura del-
la Commissione Fiere e feste so-
ciali del circolo Sardegna di Mo-
reno capeggiata da Titina e Ga-
briela Marras. Tanti anche colo-
ro che si sono avvicinati allo
stand di radio “Cuore” per cono-
cere e salutare i conduttori Tere-
sa e Salvatore ed Eduardo, la
voce al telefono che riceve e ri-
sponde ai messaggi.

L’Associazione Sarda di
Cordoba, in Argentina, ha par-
tecipato per la prima volta alla
Fiera del Libro organizzata in
città, la seconda per importan-
za del Paese dopo quella di
Buenos Aires. Lo stand del-
l’Associazione, allestito gra-
zie anche alla disponibilità
della Regione e del Comune di
Cordoba e dell’Associazione
Librai dell’area centrale del-
l’Argentina, è stato visitato da
migliaia di persone. L’imma-
gine della Sardegna, la sua ric-
ca cultura e le stupende bellez-
ze naturali, esposte in modo

pregevole dall’iniziativa delle
socie, sono state apprezzate
non solo dai visitatori ma an-
cor più da chi con l’Isola ha un
antico legame di parentela e di
sangue. Numerosi discendenti
di sardi si sono infatti avvici-
nati, spesse volte riscoprendo-
lo, ad un mondo che ha per-
messo loro di recuperare le ra-
dici ormai dimenticate.

I componenti dell’Associa-
zione Sarda di Cordoba, nel-
l’ambito di una proficua colla-
borazione con le Istituzioni
culturali locali ed italiane,
hanno gestito l’iniziativa con

l’Istituto Italiano di Cultura che
ha offerto una preziosa consu-
lenza maturata dall’esperienza
in simili attività. Si può ben
dire che la presenza della Sar-
degna alla Fiera, svoltasi dal 30
agosto al 16 settembre, ha avu-
to – sottolineano i Dirigenti
dell’Associazione – un’impor-
tante ricaduta nell’ambiente lo-
cale. Il successo conseguito
consentirà una partecipazione
ancora più completa ed accura-
ta alla prossima edizione della
Fiera. È auspicabile anche una
collaborazione della Regione
Sardegna.

“Carta de Logu e Autono-
mia” e’ stato il tema della con-
ferenza svoltasi domenica 13
ottobre a cura del Circolo Cul-
turale Sardo “Grazia Deledda”
di Magenta. L’iniziativa fa
parte di un ciclo di tre  confe-
renze previsto dal Direttivo,
per i propri soci e per quelli
degli altri circoli, con l’obiet-
tivo di creare momenti di ri-
flessione e di dibattito sul-
l’Autonomia in Sardegna con
riferimento alla stesura del
nuovo Statuto Speciale.

La riflessione e il dibattito –
ci ha scritto Cecilia Deidda,
Vice Presidente del Circolo –
sono stati intensi, vivaci grazie
ai relatori: il prof. Tito Orrù
dell’Università di Cagliari ,
direttore del Bollettino Biblio-
grafico Sardo e di Tonino Mu-
las, Presidente della Federa-
zione delle Associazioni Sarde
in Italia (FASI).  Partendo dal
contribuito che la Carta de
Logu di Eleonora d’Arborea
ha dato all’autonomia in Sar-
degna, il prof. Orrù ha traccia-
to il percorso storico, che tra
luce ed ombre, successi ed in-
successi, e’ giunto fino ai gior-
ni attuali.

L’oratore ha sollecitato più
volte i sardi non residenti in
Sardegna ad essere parte atti-

va, con riflessioni, discussioni
e documenti nei Circoli, nella
riscrittura della Carta Costitu-
zionale dei Sardi. Quest’ulti-
mo aspetto e’ stato approfon-
dito da Tonino Mulas  il quale
ha ribadito l’importanza ed il
ruolo che i Circoli e gli emi-
grati in Italia ed all’estero han-
no per la Sardegna. Ha inoltre
garantito che il dibattito sullo
Statuto vedrà protagonisti an-
che gli emigrati ed i loro con-

tributi saranno recepiti nella
fase decisionale di stesura del-
lo Statuto.

A conclusione del dibattito,
animato da diversi interventi
sulla lingua, sull’identità e su
aspetti culturali e politici, i
Dirigenti del Circolo hanno
dato appuntamento ai parteci-
panti alla prossima conferen-
za, prevista per il marzo del-
l’anno prossimo, sul tema
“Autonomia e Federalismo”.
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SALVATORE CARTA
ELETTO PRESIDENTE
DEL CIRCOLO SARDEGNA

AL CIRCOLO DI PIACENZA
APPELLO DEL VESCOVO DI KOLE
ALLA SOLIDARIETA'

RIUNITI A SAN PAOLO
I CIRCOLI SARDI IN BRASILE
�ENCANTO DA SARDEGNA�

In alto un momento della inaugurazione della mostra.
In basso: i presidenti dei circoli, da sinistra Gisella Porcu (Msringà),
Francesco Bechere (San Gaetano), Caterina Licciardi (San Paolo)

Monsignor Stanilas Luku-
mwena, vescovo di Kole, città
nel cuore della Repubblica De-
mocratica del Congo, è stato
ospite, domenica 19 Maggio,
del Gremio Efisio Tola di Pia-
cenza. Il prelato ha incontrato
la folta comunità sarda in oc-
casione di un tradizionale in-
contro conviviale che ha avuto
luogo in una caratteristica ca-
scina sulle rive del Po nel co-
mune di Calendasco (PC), uti-
lizzata dal Gremio di Piacenza
per periodici incontri.

Il Presidente del Circolo,
Antonio Vargiu, ha fatto gli
onori di casa presentando gli
esponenti della comunità e le
autorità che hanno partecipato
alla manifestazione fra cui il

Sindaco di Piacenza, Avv.
Gianguido Guidotti, e l’ing.
Gian Vittorio Masala coordi-
natore della Circoscrizione
Nord Est della Fasi di cui il
Gremio Efisio Tola fa parte. E’
stata, quindi, concelebrata con
don Giovanni Pes, sacerdote
missionario saveriano, socio
del Circolo, la Santa Messa.

 “La drammatica situazione
in cui versa la mia diocesi - ha
affermato il vescovo - mi indu-
ce a rivolgere un accorato ap-
pello affinché si intensifichino
le preghiere e gli aiuti per la
mia popolazione dilaniata da
violenze inaudite, malattie e
fame”. La diocesi è abitata da
300 mila anime e si estende su
una superficie di 66 mila chi-

lometri quadrati. Sul territorio
vi sono un convento di frati e 11
parrocchie, numerosi centri pa-
storali nella foresta equatoriale.
L’acuirsi delle guerre ha frena-
to il tentativo di sviluppo. Le
parrocchie sono state saccheg-
giate. Delle scuole non rimane
quasi nulla. I 5 ospedali hanno
subito danni gravissimi e sono
stati depredati. Non è stata ri-
sparmiata neppure la cattedrale
dedicata alla Regina Pacis. Ma-
lattie e fame dilagano. “Ci ri-
volgiamo a tutte le persone - ha
continuato il Vescovo - perché
possano aiutarci con generi ali-
mentari, detersivi, vestiario,
coperte, materiale scolastico,
mezzi di locomozione usati, at-
trezzatura ospedaliera.

Il 16 ottobre 2002 i Circoli
di San Paolo, San Caetano e
Maringà si sono uniti per di-
vulgare l’immagine della Sar-
degna in Brasile.

Nel Circolo Italiano di San
Paolo è stata realizzata l’ espo-
sizione “O Encanto da Sarde-
gna” che il Circolo Sardo di
Maringà con molta maestria ha
montato nel 2001. “O Encanto
da Sardegna” è uno spaccato di
ambienti e tradizioni sarde ri-
costruito con foto mobili e ar-
redi antichi che le famiglie de-
gli emigrati hanno portato con
sé in Brasile.

La mostra ha dato ai nume-
rosi partecipanti l’opportunità
di avere un piccolo ma anche
meraviglioso contatto con la
cultura, la gastronomia e l’arti-
gianato dell’isola. Numerosi
sono stati gli invitati dei tre
Circoli.

Nuovo Direttivo al Circolo
Sardegna di Vimercate-Con-
corezzo-Monza. Lo ha eletto
all’unanimità l’Assemblea dei
soci riunita il 12 settembre.
Presidente è Salvatore Carta di
Oristano. Lo affiancano nel-
l’Esecutivo il Vicepresidente
Rita Chessa di Portotorres
(Sassari) ed il Segretario Fran-
co Piazza di Agrate Brianza
(Milano). Completano il Diret-
tivo i Consiglieri Giovanni
Ledda di Teulada (Cagliari) e
Mario Pilloni di Villaurbana
(Oristano). Il Presidente ed il
Vicepresidente sono stati elet-
ti all’unanimità anche Tesorie-
ri.

A far parte dei Revisori dei
Conti sono stati chiamati sem-

pre all’unanimità Antonio Ian-
diorio di Montefredane (Avel-
lino), Luisa Sanna di Luino
(Varese) e Marianna Redaelli
di Barzago (Lecco). Supplenti
sono stati eletti Franca Manca
di Gavoi (Nuoro) e Gian Luca
Sedda di Cagliari.

L’Assemblea ha approvato il
Bilancio Consuntivo ed il pro-
gramma delle iniziative cultu-
rali e ricreative proposto dal
Direttivo fino al 31 agosto del-
l’anno prossimo. I Soci sono
stati invitati ad impegnarsi per
la realizzazione delle diverse
iniziative tra le quali la parte-
cipazione, con i costumi sardi
in dotazione al Circolo, ai Car-
nevali di Venezia, Brugherio,
Vimercate e Trezzo.

�DUO MARIMBA�
IN TOURNEE
NEI CIRCOLI

CESTINI SARDI
IN MOSTRA
A NICHELINO

Daniela e Pippo, in arte
“Duo Marimba”, reduci da una
positiva e lusinghiera tournée
nei Circoli dei sardi in Italia e
all’Estero, hanno scritto al
“Messaggero Sardo” per rin-
graziare tutti coloro che hanno
contribuito al successo del-
l’iniziativa ed alla cordiale
ospitalità che ha accolto la loro
esibizione nello spettacolo
“Terra mia”. In particolare i
ringraziamenti vengono rivol-
ti ai Circoli di Genk, Liegi, Sit-
tard, Farebersviller, Ajaccio,
Basilea e Grenoble all’Estero e
a quelli di Cesano Boscone,
Udine, Oulx e Marchirolo. Le
prossime tappe del “Duo Ma-
rimba” saranno a Zurigo, Gol-
dach e Hornu.

Successo della quinta mo-
stra di cestini artigianali sar-
di allestita dal Circolo Cultu-
rale “Gennargentu” di Niche-
lino in provincia di Torino.
Nell’attività del sodalizio la
mostra di cestineria, che si
svolge in ottobre, è uno dei
momenti più importanti in
quanto consente ai Dirigenti
ed ai Soci di illustrare ai cit-
tadini che li ospitano aspetti
meno noti della cultura sarda
suscitando interesse. I pezzi
esposti, circa 400, sono frut-
to – ha precisato Salvatore
Fois del “Gennargentu” - dei
lavori eseguiti nei corsi tenu-
ti dal alcuni soci maestri di
cestineria. I corsi, della dura-
ta di circa 5 mesi, da gennaio
a maggio hanno visto oltre 35
partecipanti  tra i quali molti
giovani.

Al termine delle lezioni e
delle prove pratiche  l’allievo
è in grado di creare il “suo ce-
stino” multicolore e nelle for-
me preferite.

Quest’anno la mostra è sta-
ta arricchita da una serie di
foto degli anni 1920 e 1930
raffiguranti luoghi e aspetti
della vita della città di Igle-
sias e delle miniere di Monte-
poni e Masua (Porto Flavia) e
numerosi costumi dell’Igle-

siente.
All’inaugurazione sono in-

tervenuti il Sindaco e la
Giunta Comunale ed alcuni
Consiglieri Regionali del
Piemonte. L’esposizione è
stata visitata da alcune scola-
resche.
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ARTIGIANATO ARTISTICO
IN MOSTRA AL MACEF
ALLA FIERA DI MILANO

FESTIVAL MUSICALE
PER LA SOLIDARIETA'
ITALO-ARGENTINA

CHEF SARDO
SI AFFERMA
IN INGHILTERRA

GITA SOCIALE A BRESCIA
PER I SOCI DEL CIRCOLO
�G. M. ANGIOJ� DI MARCHIROLO

L’artigianato artistico sardo
che fa capo all’Isola, l’ente re-
gionale per la promozione di
questo importante settore eco-
nomico, è stato protagonista
alla Fiera di Milano all’edizio-
ne autunnale del Macef, una
delle principali rassegne mon-
diali degli articoli da regalo,
argenteria, oreficeria e arredo
casa, settori in cui il made in
Italy è leader. Una presenza
ormai consolidata in questa
vasta (ha occupato tutti gli
spazi della fiera) e importante
vetrina, che ha richiamato ol-
tre 80 mila commercianti ita-
liani e, soprattutto, stranieri.

L’occasione di un pubblico
così vasto e qualificato sia per
la capacità che per le possibili-
tà economiche di acquisto è
stata colta da Isola (Istituto
Sardo Organizzazione Lavoro
Artigiano), insieme a Esit
(Ente Sardo Industrie Turisti-
che) e Ersat (Ente regionale
Sviluppo e Assistenza tecnica
in Agricoltura) per distribuire
la documentazione sui percorsi
alternativi alle ben note spiag-
ge, il formaggio, il vino, l’olio
ed altre specialità della Sarde-
gna. Nella stessa area, dedicata
alle Regioni ed al “fatto a
mano”, durante i 4 giorni del-
l’esposizione l’attenzione dei

visitatori è stata attirata dalla
tessitrice Maria Chiara Maxia,
originaria di Orani, nel Nuore-
se, ma residente a San Basilio,
nel cagliaritano, che ha realiz-
zato “in diretta” un bel tappeto
tradizionale.

Per i vertici dell’ente per l’ar-
tigianato, il presidente Giusep-
pe Ventura, il direttore genera-
le Gabriele Peretti ed il coordi-
natore Lorenzo Muggianu, il
Macef è stato anche l’occasione
per incontrare sia la stampa
specializzata, quella che segna-
la le novità ai commercianti e al
grande pubblico, sia alcuni rap-
presentanti della Regione Lom-
bardia, tra cui l’unico consi-
gliere regionale di origine sar-
da, Stefano Maullu.

Lo stand vero e proprio del-
l’Isola presentava un significa-
tivo campionario di cerami-
che, vetri, tessuti lavorati, ce-
stini, ma anche le casettine in

trachite arricchite con inseri-
menti in argento. «Siamo sod-
disfatti dell’afflusso di visita-
tori – ha commentato Ventura
– e abbiamo in programma non
solo di tornare alla Fiera di
Milano per le prossime edizio-
ni di Macef, ma di esporre i
nostri prodotti anche alle ana-
loghe manifestazioni di Fran-
coforte, all’Australia e agli
Stati Uniti. Non abbiamo un ri-
scontro diretto del fatturato
che le 350 aziende nostre asso-
ciate e gli altri artigiani sardi
realizzano grazie a queste ini-
ziative promozionali, ma il fat-
to stesso che le partecipazioni
ci vengano sollecitate dimo-
stra che siamo sulla strada giu-
sta. Tanto è vero – ha aggiunto
il presidente dell’Isola – che
quando abbiamo interrotto la
presenza al Macef il riscontro
negativo sugli ordini dei nostri
prodotti s’è fatto sentire. Oltre

ai clienti consolidati, bisogna
acquisirne di nuovi e le fiere di
settore sono l’occasione più
indicata».

L’impegno dell’Isola, ha
evidenziato il direttore Ga-
briele Peretti, non si limita ov-
viamente alla fiere, ma sono in
programma altre iniziative ed
altri obiettivi che vanno oltre
la vendita.

«Dobbiamo educare i clienti
– ha detto – a capire e distin-
guere il vero prodotto artigia-
nale dalle contraffazioni, vale
a dire dal finto sardo che pullu-
la in tanti negozi delle nostre
località turistiche e che pro-
vengono, a prezzi stracciati,
dai Paesi più disparati, dove la
lavorazione è di tipo industria-
le e la manodopera a basso co-
sto. Acquistando dagli artigia-
ni veri, invece, uno sa di por-
tarsi a casa un pezzo unico,
perché nessuno, lavorando a

mano, riuscirebbe mai a ripete-
re in maniera identica lo stesso
oggetto. Lo standard che con-
traddistingue i nostri prodotti è
la qualità, non la perfezione
industriale».

Anche sulla possibilità di
coinvolgere nuovi acquirenti
professionali e consumatori fi-
nali sono allo studio nuove so-
luzioni. «Per quanto riguarda i
commercianti, ma anche i po-
tenziali clienti disposti ad ac-
quistare oggetti di pregio – ha
affermato il coordinatore
Muggianu – stiamo valutando
la creazione di centri pilota
nelle grandi città, con annessa
una saletta per le contrattazio-
ni. Contiamo poi di coinvolge-
re segmenti di pubblico impor-
tante non per i grandi numeri,
ma perché più sensibile alla
qualità e con buona possibilità
di spesa, come i croceristi che
giungono sempre più numero-
si a Cagliari».

L’Isola, quindi, si muove nel
segno della continuità per
quelle iniziative, come la pre-
senza al Macef, che si dimo-
strano produttive per l’artigia-
nato artistico sardo, ma inten-
de sperimentare anche nuove
strade per coinvolgere sempre
più potenziali acquirenti.

G. Mario Tomainu

Successo della gita sociale
organizzata dal Circolo
“Giommaria Angioj” di Mar-
chirolo, in provincia di Varese.
L’edizione 2002 ha scelto la
città di Brescia come punto di
riferimento storico-culturale
oltre che come luogo d’incon-
tro con i sardi residenti nel ca-
poluogo di provincia lombar-
do. Grazie alla collaborazione
con l’associazione bresciana,
presieduta da Paolo Siddi, il
progetto di scambio di espe-
rienze e di conoscenza del ter-
ritorio, particolarmente impe-
gnativo, è risultato interessan-
te e arricchente. Il gruppo di
quaranta soci di Marchirolo,
accolto dalla Segretaria del
Circolo sardo di Brescia, ha vi-
sitato, con l’accompagnamen-
to di una guida che ne ha illu-
strato le peculiarità, il Museo
di Santa Giulia.

Oltre al percorso nel com-
plesso museale, che permette
di apprezzare il processo stori-

co di 2000 anni di storia del-
l’uomo, gli ospiti hanno potu-
to visitare la mostra sul pittore
rinascimentale bresciano Vin-
cenzo Foppa e diverse opere di
artisti suoi contemporanei. La
guida, con grande professiona-
lità, ha inoltre presentato il
contesto culturale dell’arte del
Rinascimento sottolineando
gli elementi di confronto e dia-
logo fra Foppa e i diversi inter-
preti della sensibilità creativa
del periodo.

Anche la pausa pranzo, dopo
tre ore di attenzione riservata
alla cultura, è stata un’occasio-
ne di scambio. Alle leccornie
all’insegna della tradizione
enogastronomia della Sarde-
gna, allestite nella sede del
Circolo di Brescia, si sono al-
ternate squisitezze musicali
con canti tipici. Nell’occasio-
ne c’è stato uno scambio di
omaggi e ricordi e gli interven-
ti dei dirigenti delle Associa-
zioni. In particolare il Presi-

dente del Circolo “Giommaria
Angioj” Sanna ed il vice Nino
Sau hanno rivolto l’invito agli
amici sardi di Brescia di resti-
tuire la visita a Marchirolo.

La seconda parte della gita
sociale è stata dedicata alla cit-
tà e ai monumenti. L’itinerario
si è snodato attraverso piazza
della Loggia, la Rotonda, il
Duomo e il Castello con una
visione panoramica esterna del
museo del Risorgimento “Leo-
nessa d’Italia”, chiuso per re-
stauri. L’appassionante per-
corso, arricchito da notazioni e
curiosità storiche, ha concluso
la visita alla citta’.

Durante il viaggio di ritorno,
ripercorrendo le principali tap-
pe della giornata, sono emersi
anche i progetti per la prossi-
ma gita sociale che avrà come
meta Parma o Verona. Per que-
st’anno invece l’iniziativa
punta alla valorizzazione della
festa popolare di San France-
sco.

I media della collettività ita-
liana, riuniti nella associazio-
ne Stampa Italiana Radio e Tele-
visione in Argentina (Sirta) han-
no organizzando una importante
iniziativa solidale per dare il loro
contributo all’attuale grave crisi
che soffre l’Argentina e che
coinvolge tanti connazionali. Si
tratta del Gran Festival Artistico
Musicale di Solidarietà Italo-Ar-
gentina, che si è svolto domenica
25 agosto al Teatro Coliseo. Al-
l’iniziativa - ci fa sapere Teresa
Fantasia - hanno dato i loro au-
spici l’Ambasciata e il Consola-
to generale Italiano e l’Istituto
Italiano di Cultura di Buenos Ai-
res, la Fondazione Culturale Co-
liseum ha aderito concedendo
gratuitamente la sala. La manife-
stazione si è realizzata anche gra-
zie alla disinteressata participa-
zione di artisti italiani e italo-ar-
gentini famosi sia in ambito ar-
gentino che in quello della collet-
tività. Si è trattato dei cantanti e
attori: Piero, Gianfranco Paglia-
ro, Gino Reni, Silvana Di Loren-
zo, Giacomo Masulo, il gruppo
Teatro Latino diretto da Juan di
Tulio, il gruppo Folk italiano del-
l’ing. Chialchia, il gruppo musi-
cale del maestro Luis Carniglia
ed il Coro della Dante Alighieri
di Buenos Aires. L’evento è ini-
ziato alle ore 15 e si è protratto
con successo per l’intera serata.
Ha partecipato un pubblico nume-
roso richiamato dalle radio e dal-
le Tv, dai giornali italiani aderen-
ti alla Sirta, ma anche dagli altri
organi di informazione locale.
Dopo il concerto hanno preso la
parola fra gli altri il presidente di
Sirta, Alessandro Cenci, Mario
Frizera componente del CGIE, il
presidente del Comiter Luigi Pal-
laro, il nuovo Console generale
Placido Vigo e l’ambasciatore
Roberto Nigido che ha anche ri-
cordato la figura di Antonio Ma-
cri (scomparso il 17 agosto).

Una targa della Stampa che
aderisce a Sirta è stata consegna-
ta a Nino Fortuna in riconosci-
mento per il suo lavoro di regista.
Tutti gli interpreti hanno dato il
meglio di se’ (particolarmente
toccante il brano “Caro vecchio
mio” dedicato al padre emigran-
te dal cantautore Piero) e nel fi-
nale tutti assieme si sono esibiti
sul palcoscenico in un unico
grande abraccio con i presenti.

L’importo raccolto nella toc-

cante e significativa manifesta-
zione è stato donato alla Caritas
Argentina e al Patronato italiano
di Assistenza. Si è trattato - ha
sottolineato Teresa Fantasia - di
una lodevole iniziativa che han-
no voluto i media della Colleti-
vità Italiana di Argentina (fra i
quali “Sardegna nel Cuore”,)
che conferma l’intenso coin-
volgimento sia dei connazio-
nali che degli argentini in con-
dizioni disagiate.

Profumi e colori di Sardegna
nella “grigia” Inghilterra. Il
merito è di Ivano Pellegrini, 28
anni, cagliaritano, esperto in
arte culinaria, che dal 1997 ri-
siede a Dorset. Il giovane cuo-
co sardo, formatosi alla scuola
dell’Aeronautica Militare di
Monte Urpinu a Cagliari, si è
imposto all’attenzione degli
amanti della buona cucina nel-
la zona di Dorchester dopo
aver ottenuto il 15/mo posto su

800 partecipanti al concorso
per chef svoltosi a Dorset. Ol-
tre ai piatti internazionali e
della cucina anglossassone,
Ivano Pellegrini è particolar-
mente apprezzato per i piatti
della tradizione gastronomica
sarda. Proprio per questa ra-
gione è stato recentemente as-
sunto al pub “New Inn” a Cer-
ne Abbas vicino a Dorchester.
I titolari Dick Licensees e Ann
Foad, estimatori del “low
food” e della cucina con pro-
dotti di qualità preparati se-
condo le tradizioni più antiche
dell’isola, hanno non solo in-
serito nel menu i piatti sardi,
ma hanno anche previsto delle
“settimane”, a cadenza perio-
dica, interamente dedicate alle
prelibatezze delle diverse zone
della Sardegna. Tra le portate
maggiormente apprezzate dai
clienti del “New Inn” “is mal-
loreddus” con la salsiccia, il fi-
nocchietto e lo zafferano; “is
culingionis” di patate, pecori-
no e menta e i “classici” ravio-
li di ricotta e formaggio. Non
sono meno apprezzate le carni
arrosto, porchetto e agnello, i
formaggi freschi e stagionati e
i dolci dell’isola. Ovviamente
non mancano i buoni vini bian-
chi e rossi delle diverse produ-
zioni sarde.
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SOLIDARIETA' DALL'ISOLA
PER REALIZZARE
UN AMBULATORIO A CUZCO

ASSEGNATO IL PREMIO
�SARDEGNA
PROTAGONISTA DONNA�

RACCONTO-FIABA
SU UN �TURBOLENTO�
PAESE DELL'OGLIASTRA

A BODIO DA 22 ANNI
SI RINNOVA LA FESTA
DELLA SARDEGNA IN TICINO

Il Circolo culturale sardo
“Coghinas” di Bodio ha propo-
sto la manifestazione “Sarde-
gna Ticino: nel solco delle
identità culturali e della solida-
rietà”, una festa che si ripete da
22 anni. Hanno animato la gior-
nata Alter Ego, il gruppo
folkloristico di Valledoria,
quello popolare della Svizzera
italiana, “Vos dal Tesin”, il duo
musicale “Giovanni & Lino”.

Al centro culturale “Tempo
libero”, dei giovani di Bodio, è
stata proposta la commedia
dialettale “Chisti sociali” con
la compagnia teatrale di Telti
Bruno Columbano. Al grande
centro delle manifestazioni di
Giornico, fra i sapori e i colori

della Sardegna, oltre 600 per-
sone si sono date appuntamen-
to alla tradizionale manifesta-
zione. Tanti anche i giovani
sardi, della seconda e terza ge-
nerazione. Significativa la so-
lidarietà verso un bambino sar-
do, Joris Ariu, che vive in Ger-
mania colpito da una grave
forma di malattia per la quale
necessitano costose cure.

Qualificata anche le presen-
ze delle autorità, svizzere e
quelle provenienti dalla Sarde-
gna, quale segno di riconosci-
mento a un qualificato lavoro
socio culturale che ha saputo
coniugare i valori di apparte-
nenza, coinvolgendo anche da
parte della popolazione locale.

E mentre l’omelia del sacerdo-
te ha dato forza alle iniziative
dei giovani che pongono al
centro della vita del Circolo
anche il messaggio di fede, ha
accompagnato la cerimonia il
coro diretto da Ilaria Careddu,
nata e cresciuta in Svizzera.
Merito, per la riuscita della
manifestazione, è anche dei
giovani componenti del diret-
tivo, capeggiato dalla presi-
dente Michela Carboni. La
ventiduesima manifestazione
socio culturale proposta dal
Circolo Coghinas conferma lo
stretto legame di amicizia e di
solidarietà tra i figli di Sarde-
gna e la comunità della Svizze-
ra italiana.

Nella città di Cuzco, in Perù,
a 3.500 metri di altitudine, nel-
le Ande Sud-Occidentali, un
sacerdote coraggioso, padre
Nicanor Acuna Yaya, parroco
di Belèn, con l’aiuto della Sar-
degna, sta costruendo un Po-
liambulatorio per assistere le
persone più povere della popo-
lazione. In Perù l’assistenza
medica è concessa solo a chi
può pagarsela e la maggior
parte della gente non ne ha le
possibilità. Povertà, freddo e
cattiva alimentazione sono le
cause più frequenti di malattie
e di morte. Pochi arrivano alla
vecchiaia. La mortalità è altis-
sima. L’attività del Centro
Medico di Belén, iniziata da
alcuni anni in un vecchio ca-
pannone, è gratuita e si regge
su un pò di aiuti di amici euro-
pei e sulla buona volontà di
pochi medici e infermieri.

Nel 1999, con l’aiuto di un
piccolo gruppo di medici sardi
(fra cui Livia Rossetti, Cesare
Severino, Maria Giuseppina e
Ranieri Peretti di Cagliari,
Maria Josè Balliccu di Nuoro)
e grazie a molte persone gene-
rose (sia della Caritas diocesa-
na di Cagliari sia del Rotary
Club), è iniziata la costruzione

di un Poliambulatorio, la cui
prima parte, inaugurata in nel-
l’aprile 2002, è già funzionan-
te. Ma manca il tetto, bisogna
completare intonaci e serra-
menti, organizzare un pò di at-
trezzature interne. Grazie alla
collaborazione con la banca
IntesaBci, che non è nuova a
questo tipo di iniziative ed ha
generosamente offerto il suo
aiuto, si spera di concludere
l’opera. Attualmente è funzio-
nante il primo piano (ambula-

torio, pediatria, ginecologia,
odontostomatologia) mentre il
secondo piano, ancora allo sta-
to rustico, dovrebbe ospitare
una piccola sala chirurgica e 2-
3 camerette per brevi degenze.
Per sostenere l’iniziativa si
possono versare i contributi
sul conto corrente
81933730134 Abi 3069 Cab
4805 intestato a Padre Nicanor
parrocchia de Belen, presso
Banca Intesa Bci Comit ag. 5 -
Cagliari.

Prima edizione del Premio
“Sardegna Protagonista donna”
ideato da Maria Adele Teofilat-
to De Rosas e Grazia Manniro-
ni Lubrano per assegnare un ri-
conoscimento alle donne che,
con il loro impegno e la loro at-
tività hanno posto l’Isola all’at-
tenzione nazionale. Il Premio è
stato assegnato all’editrice sas-
sarese Loredana Cicu Manconi
(ideatrice della casa di libri
“Isola Felice”); alla ricercatrice
Gabriella Belloni, pioniere del
turismo alternativo ed alle poe-
tesse Lycia Mele e Francesca
Nieddu. Inoltre sono state pre-
miate Maddalena Calia, Sinda-
co di Lula; le sorelle Piredda,
creative della moda; la cantan-
te Maria Paola Aresu; la mana-

ger Maria Grazia Massimino;
la pittrice Tiziana Murru e l’ar-
tista Maria Maddalena Sposito.

La cerimonia del Premio si è
svolta al Castello Teofilatto di
Torre Caietani, una rocca me-
dievale ricca di fascino, vicino
a Fiuggi. L’obiettivo– ha spie-
gato Maria Adele Teofilatto De
Rosas – è quello di premiare la
sardità quando diventa “illu-
stre”. Sia nella cultura, che nel-
la scienza che nell’arte. Co-
munque nella creatività. Il no-
stro vuol essere solo un inizio
per portare l’Isola nel Conti-
nente, mettere il nostro patri-
monio culturale a disposizione
del Paese al di fuori di facili ve-
trine estive e di occasioni auto-
celebrative.

Salvatore Mura, emigrato ad
Arnsberg in Germania, ha
scritto un racconto-fiaba in cui
riassume l'amara esperienza
vissuta per alcuni anni in un
paese “turbolento” dell'Oglia-
stra in provincia di Nuoro. La
figlia, Rita Kozma Finke, ha
inviato il testo al “Messaggero
Sardo” per fargli una sorpresa

I CANI E LA VOLPE
DI “PAULI ’E COSTI”

OGLIASTRA. . . si chiama
così una terra di sogno.

Un nome dal suono strug-
gente, aspro, a volte pungente,
che rotola giù verso un mare
azzurro e schiumoso da un
lato, dall’altro sul suolo più
secco, roccioso e poi verde,
sconfina nei prati e nell’erba
affonda.

Emerge dall’erba riflesso ta-
gliente di vetri e di ferri eretti
dall’uomo, che offende lo
sguardo.

È il prato, Su pradu de pau-
li’e costi.

Il prato di palude degli aceri;
un toponimo degli sconfinati
territori del Canada? No di cer-
to! L’acero in questione è
l’acero minore, proprio l’Acer
monspessulanum, un acero mi-
nore si addice ad un’isola, la
nostra, che ci è così cara.

Rari alberi d’acero in una
placida palude d’erbe.

La volpe, a sera, fendeva un
mare immobile d’erbe verdi
che, a stento, si ricomponeva
dietro essa. Turbava il silenzio,
la sua risata stridula e irritante.

C’erano anche i conigli nel
prato, ma togliere il cibo ai cani
sembrava divertirla. Il cane ha
un’anima diversa dal coniglio
selvatico, il cane ha preso dagli
uomini sentimenti umani.

La volpe irrideva ai cani le-
gati che latravano, gridavano,
guaivano e quindi tacendo urla-
vano la loro impotenza.

La volpe aveva di che man-
giare, ma si divertiva ad umi-
liarli poiché i cani le avevano
consentito di misurare la loro

catena.
La volpe, prese le misure, li

offendeva quanto bastava per
carpire un po’ di cibo, a lei for-
se superfluo.

Ai cani faceva molto male.
Juanni guardava con occhi scu-
ri e profondi.

Juanni era triste e stupito.
Juanni amava gli uomini, ma

non odiava le volpi.
Juanni abbaiava come com-

pisse un dovere, sapeva che
qualcuno gli avrebbe dato del
cibo e 1’acqua non gli sarebbe
mancata.

Sapeva anche che la catena
spesso non lo vincolava.

Pregiudicau ringhiava una
rabbia antica, la sua catena cor-
ta gli toglieva tanto di libertà; e
la volpe, che in fondo lo teme-
va, lo fronteggiava confidando
in quegli anelli che non si sa-
rebbero mai allentati per ren-
dergli un poco di libertà.

La volpe non c’è più.
Una notte: due colpi secchi, e

gli echi rotondi, avvolgenti.
E la mattina rinasce la luce, la

brina ti sbarra la strada, s’impo-
ne allo sguardo il candore, il
bianco purifica, raggela, arro-
tonda, ammorbidisce, intesse e
riflette la luce radente che sci-
vola verso su pradu, sempre
troppo rapida per consentire di
capire, ricordare, definire...; e
meglio, forse aiuta a sognare, a
sognare ricordi a volte non veri
ma dolci, gratuiti, innocenti.

E quando dal basso rimbalza-
no i suoni e la luce più calda
riaffila i contorni, ritornano
aspri gli spigoli vivi, le spine, le
lame di vetro affilate e taglien-
ti e cupo ritorna quel suono che
avvolge rotondo, che turba il
silenzio un tempo più verde.

Ma non ci sono più aceri in
Su pradu de pauli ’e costi; e
non c’é più la volpe che insulta
il cane che guarda con occhi
umani; la volpe che irride al
cane già fuggito, anzi ancor pri-
ma scacciato, il cane con gli
occhi scuri come i frutti del
rovo maturi.

Salvatore Mura
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di Andrea Frigo

CALCIO
Il giocatore
è rientrato
in Uruguay
alla vigilia di una
gara importante.
Mistero sulle
cause della fuga.
I rossoblù
di Ventura
conservano
la concentrazione
e restano
al comando

IL CAGLIARI VOLA
IN VETTA ALLA CLASSIFICA
MA O'NEIL SCAPPA

Il Cagliari vola in classifica,
ma perde il “figliol prodigo”
O’Neill, scappato in Uruguay
alla vigilia della delicata par-
tita con il Lecce (disputata allo
stadio Flaminio di Roma per la
squalifica inflitta al Sant’Elia
dal giudice sportivo per le in-
temperanze dei tifosi). Due
aspetti imprevedibili hanno
dunque caratterizzato questo
avvio di stagione del club di
Massimo Cellino. Poco auspi-
cabile, infatti, poteva sembra-
re, alla vigilia del campionato,
un inizio così brillante della
squadra allenata da Giampiero
Ventura, capace di ottenere,
nelle prime nove giornate, ben
cinque vittorie, tre pareggi ed
una sola sconfitta, staccandosi
solitario in vetta alla classifi-
ca. Così come in pochi poteva-
no immaginare che, dopo es-
sersi rincontrati e nuovamente
innamorati, a distanza di più di
due anni, il Cagliari e O’Neill
si lasciassero nuovamente. E
anche questa volta in modo
improvviso e traumatico.

Un avvio di stagione estre-
mamente positivo che ha rida-
to morale e fiducia ad un am-
biente che negli ultimi tre anni
aveva vissuto solo di dispiace-
ri (se si eccettua la prima parte
del campionato 2000/02 con
Bellotto in panchina e il Ca-
gliari in zona promozione fino
a Natale). Ventura aveva chie-
sto tempo prima di dare un
giudizio al suo Cagliari, par-
lando addirittura di gennaio
quando, come è noto, riapre il
mercato, e si potranno fare de-
gli aggiustamenti in corsa
(l’unico giocatore che l’ex
tecnico di Sampdoria e Udine-
se è riuscito a portare con sé in
Sardegna è l’argentino Pine-
da). Il suo ritorno a Cagliari,
dopo tre anni, era avvenuto
proprio nell’immediata vigilia
del campionato, 48 ore prima
del match d’esordio con il Na-
poli. Poteva bastare il solo
cambio dell’allenatore per tra-
sformare una squadra che, po-
chi mesi prima, si era salvata
solo all’ultima giornata e ave-
va clamorosamente fallito an-
che l’anno prima? A questo
punto, è lecito rispondere di sì,
e verrebbe anche da chiedersi
come è stata possibile una tale
trasformazione.

La squadra, infatti, è pratica-
mente la stessa dell’anno scor-
so. Anzi, manca addirittura
Daniele Conti, sostituito dal
giovane Davide Carrus, prota-
gonista di un ottimo inizio di
stagione, ma in pratica al suo
esordio in serie B dopo i due
anni positivi trascorsi in pre-
stito alla Spal, in serie C 1.
Sulla sinistra si alternano
Mangihetti e Pineda, in attac-
co ci sono più soluzioni alter-
native alla coppia Cammarata-
Suazo, ma l’intelaiatura è pra-
ticamente la stessa. E allora,
cosa è successo? È successo
che Ventura, proponendo il
suo collaudato modulo, ha re-
gistrato la difesa, assegnato
compiti specifici ai centrocam-
pisti e dato più sicurezza e li-
bertà d’azione agli attaccanti.
Pantanelli si sta confermando
l’ottimo portiere già visto
l’anno scorso (quando, in tem-
pi di magra, con i suoi inter-
venti riusciva spesso a salvare
il risultato), Cudini è stato
“reiventato” libero, agisce
cioè da difensore centrale che
si stacca leggermente indietro
rispetto ai marcatori Lopez e
Grassadonia (un fedelissimo
di Ventura, quest’ultimo, che
con il tecnico genovese dà il

meglio di sé). A centrocampo il
perno è Carrus, in attesa di
Conti, perso ormai O’Neill,
quello che avrebbe dovuto ga-
rantire a questa squadra un ul-
teriore salto di qualità. Ai suoi
lati agiscono Abeijon e Lu-
centi, entrambi in stato di gra-
zia: l’uruguaiano è un guerrie-
ro vero, lottatore indomito in
mezzo al campo; il siciliano è
il classico jolly che fa felice
tutti gli allenatori, perché at-
tacca, copre, ritorna e segna
anche gol importanti. In attac-
co spazio al trio delle meravi-
glie Esposito-Cammarata-Sua-
zo. Chi ricordano? Ma natural-
mente Vasari-Muzzi-Dario
Silva, il tridente dell’ultima
promozione in serie A, quella
ottenuta cinque anni fa pro-
prio con Ventura in panchina.
Esposito, più giovane di qual-
che anno di quel Vasari, è an-
che più attaccante del piccolo
palermitano (ora al Cesena) e
garantisce anche più conclu-
sioni a rete. È lui che crea lo
scompiglio nelle difese avver-
sarie, partendo da destra, ma fi-
nendo per accentrarsi in modo
che, quando dalla sua corsia
non parte un cross per le punte,
diventa a tutti gli effetti un at-
taccante in più in area di rigo-
re (suo il gol del pareggio si-
glato a Palermo, con un perfet-
to colpo di testa all’indietro,
su assist di Lucenti).

D’accordo, il Cagliari que-
st’anno non era certo partito

con i favori del pronostico e
con l’obbligo di tornare im-
mediatamente in serie A, ma a
questo punto perché tirarsi in-
dietro? Siamo certi che a gen-
naio, quando riaprirà il calcio
mercato, Ventura chiederà
qualche rinforzo al presidente
Cellino, per tentare – con più

carte da giocare – la scalata
alla serie A. A questo proposi-
to, visto la penuria di giocato-
ri di qualità in giro (e a prezzi
abbordabili) fa davvero specie
il modo in cui è stato lasciato
andare via un fuoriclasse come
O’Neill. È vero che era reduce
da un brutto infortunio, e che

nelle ultime due stagioni ave-
va giocato pochissimo, con la
Juventus prima e il Perugia
poi. Ma in questi due mesi tra-
scorsi ad allenarsi sui campi
del centro sportivo di Assemi-
ni, Fabian aveva faticato pa-
recchio per tornare a livelli di
forma accettabili. Due mesi di
duri allenamenti, sotto lo
sguardo attento del preparato-
re atletico Alessandro D’Inno-
centi, di Ventura e del suo vice
Carmelo Palilla. Quando sem-
brava essere arrivato, final-
mente, il suo momento, è scop-
piata però la grana del contrat-
to. Improvvisamente, O’Neill
prima non si è presentato al-
l’allenamento, senza avvisare,
poi il giorno dopo ha fatto le
valige e se n’è tornato a casa
sua, in Uruguay. “Basta, ormai
ho deciso così e non torno in-
dietro”, ha confidato ad alcuni
compagni prima di partire. Una
notizia giunta come un fulmi-
ne a ciel sereno nell’ovattato
ambiente rossoblù, di nuovo
sereno dopo anni di polemi-
che. Uno choc per i connazio-
nali e amici intimi Abeijon e
Lopez. Il primo era stato uno
degli artefici del suo ritorno a
Cagliari, il secondo addirittura
lo ha ospitato a casa in questi
due mesi. E proprio il fatto che
O’Neill non si fosse deciso di
prendere casa, era stato visto
da molti come un segno di in-
certezza. C’era da risolvere,
infatti, il nodo del contratto,
legato alle sue reali condizioni
fisiche.

Alla base del clamoroso di-
vorzio tra O’Neill e il suo pri-
mo amore italiano, la società
per la quale aveva deciso di
rinunciare al ricco ingaggio
firmato col Perugia non ci sa-
rebbero state, infatti, solo alcu-
ne incomprensioni con Ventu-
ra, “colpevole” di averlo la-
sciato troppo tempo fuori, ma
soprattutto una questione di
soldi. Sul contratto, infatti, era
riportato il minimo sindacale:
una cifra “simbolica”, determi-
nata dall’incognita delle con-
dizioni fisiche del giocatore,
ma che sarebbe stata adeguata
dopo il rientro in campo di
O‘Neill, il quale, sentitosi or-
mai pronto, ha bussato alle
casse della società sarda sen-
tendosi rispondere picche.
L’uruguaiano pretendeva un
contratto adeguato al suo va-
lore, non certo tanto quanto
guadagnava con Juventus e
Perugia, ma almeno – si mor-
mora – di 500 mila euro; men-
tre per la società, in base ad un
accordo verbale e una stretta di
mano tra il direttore sportivo
Nello De Nicola e il giocatore,
avvenuta a Perugia al momen-
to della rescissione del con-
tratto con il club di Gaucci, il
contratto sarebbe stato ridi-
scusso dopo un certo periodo
di partite, quando cioè l’uru-
guaiano avesse dimostrato di
essere tornato un giocatore
vero.

Ad aggiungere pepe alla vi-
cenda, il giorno prima del suo
clamoroso addio, c’era stato
anche uno screzio con alcuni
compagni e l’allenatore du-
rante un allenamento. O’Neill
si era reso protagonista di al-
cuni interventi giudicati trop-
po duri da Ventura che, dopo
uno scontro con Pinna, l’aveva
rimproverato.

Di tutta risposta O’Neill ha
abbandonato l’allenamento,
andando a farsi la doccia pri-
ma del tempo. È stato quello il
suo ultimo allenamento con la
maglia rossoblù.



IL MESSAGGERO SARDO 31
NOVEMBRE 2002

SARDEGNA
REGNO
DELLA VELA

di Sergio Casano

SPORT

QUATTRO SQUADRE
NELLA SERIA A
DI TENNIS TAVOLO

di Andrea Porcu

SPORT

Sardegna  regno della
vela. Ancora una volta la
nostra isola è stata scena-

rio di  eventi di prestigio che
ne hanno confermato, grazie
anche alle  sue bellezze natu-
rali  e alle  condizioni meteo-
rologiche, la grande vocazione
velica. Vele spiegate prima
ancora che  esplodesse l’estate,
dalla ovattata  Costa Smeralda
al Poetto, il  vento  non si è mai
attenuato. Anzi, ha continuato
a soffiare impetuoso, consoli-
dando il ruolo guida della Sar-
degna nel panorama velico in-
ternazionale. A contendersi il
primato sono state ancora una
volta  le acque di Porto Cervo
e  di Cagliari,  scelte anche
quest’anno quali  sedi di im-
portanti e prestigiose regate.

La stagione velica si è aper-
ta in grande anticipo, con la
sesta edizione del  Giro di Sar-
degna a vela,  partito  da Ori-
stano il 25 aprile e conclusosi
l’8 maggio a Cannigione,
presso  Arzachena, dopo aver
fatto tappa a Portoscuso, Ca-
gliari, Santa Maria Navarrese.
Una vera e propria  maratona
sul mare (trecentosessan-
taquattro miglia), la sesta edi-
zione del “giro” organizzato
dal mitico Cino Ricci (skipper
di Azzurra nell’83), che ha
coinvolto  undici imbarcazio-
ni battezzate con i nomi di lo-
calità e città sarde, come Arza-
chena, Marina di Capitana,
Città di Quartu.  Il Giro di Sar-
degna a vela è stato solo un
primo assaggio della stagione,
iniziata ufficialmente  a  metà
maggio nelle acque del Golfo
degli angeli con il Beach
Contest, una  kermesse di sport
e spettacolo, nella quale è sta-
ta inserita una tappa del cam-
pionato europeo  Formula
Windsurfing e la Regata na-
zionale della classe Hobie Cat
16, il multiscafo più diffuso e
acrobatico, che  nello spec-
chio di  mare prospiciente il
porticciolo di Marina Piccola

ha trovato i maggiori consensi
tra gli appassionati, protago-
nisti in tutti  i mesi dell’anno
di spettacolari performances.

Archiviate le derive, l’atten-
zione si è subito spostata a
Porto Cervo, per antonomasia
capitale internazionale della
vela d’altura. Nello specchio
di mare  di fronte a Porto Cervo
si è svolta, grazie allo Yacht
Club Costa  Smeralda, la  deci-
ma edizione della “Coppa dei
campioni Jeep 2002”: in gara i
migliori skipper del mondo,

che si sono affrontati  in una
serie di duelli sui monotipo
“Smeralda 888” con la formu-
la  a match races della coppa
America.

A settembre, dopo una pausa
dovuta alla stagione turistica,
il calendario è stato completa-
to con tre manifestazioni di
grande  prestigio, come la
Maxi Rolex Cup, seguita dalla
Swan Cup e dalla Sardinia
Cup, il campionato del mondo
a squadre.

Chiusura con il botto anche

nel Golfo degli angeli, dove
hanno trionfato le derive. Nel-
la prima decade di settembre,
infatti, si è disputato il cam-
pionato mondiale della classe
olimpica 470.

Alla manifestazione orga-
nizzata dallo Yacht Club Ca-
gliari ( al quarto mondiale del-
la sua storia), hanno partecipa-
to centosettantacinque  equi-
paggi in rappresentanza di  ol-
tre venti nazioni. Un campio-
nato importante perchè  valido
come qualificazione alle pros-

sime olimpiadi, in programma
ad Atene nel 2004. Mentre non
si era spenta ancora l’eco del
campionato del mondo 470, al
Poetto  ha fatto tappa il Circui-
to TNT della vela Latina che
ha ormai assunto  un carattere
internazionale: è iniziato a
maggio a St. Tropez, approdan-
do poi in Sardegna,  con la
ventesima edizione della Re-
gata di vela latina di Stintino,
che continua a richiamare  tan-
tissimi appassionati  non solo
dalla Penisola ma anche da
alcuni paesi mediterranei
come la Spagna e la Tunisia,
quest’ultima presente anche
quest’anno con due equipaggi
di Monastir.

Infine, quasi a salutare
l’estate, la stagione si è chiusa
nell’ultima  domenica di set-
tembre con la seconda edizio-
ne della Tiscali Cup, una ker-
messe velica che ha avuto
come  base logistica  il molo
Ichnusa del porto di Cagliari,
dove è stato allestito un vero e
proprio villaggio sportivo.
Una sorta di Barcolana,  la Ti-
scali Cup, che ha coinvolto
nella regata amatoriale due-
centocinquanta imbarcazioni
che hanno sfilato in una spetta-
colare parata  nel Golfo di Ca-
gliari: “Rispetto alla passata
edizione, abbiamo raddoppia-
to il numero delle imbarcazio-
ni partecipanti - dice soddi-
sfatto  Luciano Randaccio,
presidente del Sandalion Mare
Club, l’associazione   sportiva
che  ha organizzato la manife-
stazione - che quest’anno
sono arrivati oltre che dalla
Penisola anche dalla Germa-
nia, dall’Inghilterra, e dalla
Tunisia.  Il nostro obiettivo  è
quello di  trasformare il molo
Ichnusa in un porto turistico,
vicino alla città storica, come
avviene in tante altre città del
Mediterraneo, come Barcello-
na, Marsiglia e Sidi Bou Said”.
Un sogno che potrebbe diven-
tare realtà, grazie alla vela.

È la stagione che consacra il
tennistavolo sardo ai mas-
simi livelli nazionali.

Ben quattro sarde maschili
partecipano al torneo di serie A-
1, mentre sono due quelle che
militano nell’elite del pongismo
femminile.

Non c’è che dire, la storia di
questa disciplina negli anni pas-
sa attraverso la scuola sarda. La-
voro meticoloso, grandi sacrifi-
ci, anche economici, tanta pas-
sione e voglia di crescere.

E i risultati stanno premiando
questi aspetti, ormai in disuso in
altri sport.

Nella serie A-1 maschile la
Marcozzi ha come obiettivo il
quinto scudetto.

Squadra rinnovata con l’inne-
sto del polacco Kusinski, tra i
primi sedici nella classifica euro-
pea ,giocatore grintoso e deter-
minato, con buona esperienza in-
ternazionale e la promozione di
due giovani pongisti sardi.

 Si tratta di Mauro Locci e
Giampiero Melis chiamati a dare
un contributo significativo per
le ambizioni  dei cagliaritani.
Dovranno misurarsi e farsi le ossa
al cospetto di avversari, la mag-
gior parte dei quali, calcano già
da anni il palcoscenico della
massima serie.

Ragazzi che devono credere
nelle loro possibilità, a differen-
za di altri pongisti isolani che
invece hanno mollato troppo
presto.

Nel momento in cui dovevano

assumersi le proprie responsabi-
lità, sono scappati.

La squadra si affida ancora e
giustamente al più forte pongista
italiano, Massimiliano Mondel-
lo. Atleta completo, con un rove-
scio devastante, attaccante puro
che si esalta senza dare scampo
all’avversario. Talvolta umorale
nei suoi atteggiamenti, comun-
que pongista di indiscusso valo-
re. Assieme a lui è rimasto il cine-
se Chen Jia non sempre spettaco-
lare e continuo nel rendimento,
ma apprezzabile nei numeri
quando entra in partita.  L’allena-
tore è il navigato Fabio Ferrero.
Una  vita nella panchina della
Marcozzi.

Obiettivo play off scudetto per
il tennistavolo Sapori di Sarde-
gna Quartu, guidato da Gianfran-
co Cancedda. Anche in questo
caso la formazione è mutata per
tre quarti. L’unico della vecchia
guardia è Francesco Lucesoli.
Giocatore rognoso, tenace, con

buona classe, che fa male quan-
do trova stimoli e concentrazio-
ne. I nuovi sono il cinese Wang
Ruliang, 18 anni, lo scorso anno
ha vinto con la squadra della sua
città, il campionato di seconda
divisione;

Ivan Nikolov Stoyanov, bul-
garo 48 anni, n.15 degli stranieri
in Italia. E’ al suo quindicesimo
campionato italiano. Esperienza
che può risultare determinante.

Infine una vecchia conoscenza
del pongismo sardo: Marco Pro-
sperini, 35 anni, per tanti anni ha
militato nel Cus Cagliari. Lo
scorso anno ha vinto lo scudetto
con la maglia del Castelgoffredo.

Il Sapori di Sardegna potrebbe
contendere uno dei quattro posti
per i play off al Guspini di Riccar-
do Lisci. Squadra che già lo scor-
so anno era riuscita a piazzarsi tra
le grandi del tennistavolo nazio-
nale.

I campidanesi sperano di ripe-
tersi. Si affidano al forte pongista

slavo, Milicevic, a Ricci e  Di
Fiore. Non sarà facile stare ai ver-
tici, ma il Guspini ha poco da
perdere. Con questi giocatori riu-
scirà a disturbare qualcuno.

Infine il Cus Cagliari. I due
punti di forza sono i nigeriani
Oyebode e Monday.

Non sempre all’ altezza della
situazione.

Il loro handicap è l’incostan-
za, perché quando decidono di
giocare, mettono paura. Com-
pletano l’organico, quella vec-
chia volpe di Morgante, che da
anni è sempre li pronto s sfrutta-
re il benché minimo errore degli
avversari e Bongini. Pongista
discreto, ma non trascendenta-
le. Obiettivo per gli universitari,
la salvezza.

Parliamo ora della serie A-1
femminile. Potrebbe essere l’an-
no del Muravera di Luciano Saiu.
La squadra che ha tre cinesi in or-
ganico, Wei Jian, Wang Yu e Gu
Birong, è sufficientemente com-

petitiva per puntare allo scudet-
to.

Dovrà fare i conti soprattutto
con il Castelgoffredo, rivale sto-
rica. Tra le atlete a disposizione
anche Elena Bazanova, Monia
Franchi, Sabrina Mascia, Floria-
na Franchi e Valeria Melis. L’en-
tusiasmo è quello giusto.

A Muravera sperano nel gran
colpo. Luciano Saiu mantiene i
piedi in terra, ma in fondo ci spe-
ra. L’altra bella e gradita novità
della massima serie per l’isola è
la matricola Sarcidano Nuragus
dell’attivissimo Presidente Elio
Corongiu.

L’unica pongista di una certa
classe ed esperienza che può fare
la differenza in serie A è la cine-
se Wang Yun. Le altre atlete sono
tutte sarde e confermate dopo la
splendida promozione.

Si tratta di Maria Rita Pilloni,
Manuela Daniele, Eleonora Tru-
du, Serena Corongiu, Maria Te-
resa Concas e Sara Congiu. La
salvezza bisognerà conquistarse-
la con grande determinazione.

Da segnalare nella serie A-2
femminile la presenza del Tenni-
stavolo Elmas 93 , matricola, del
presidente Tore Caredda , che
punta ala salvezza , ma potrebbe
anche trovarsi in zona play off (
ha una forte pongista cinese:
Wang Yagin) e la squadra quarte-
se di Cancedda, con la russa Olga
Zaavedeva.

Insomma un anno che si an-
nuncia molto interessante per il
tennistavolo sardo.
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I SARDI E L'ACQUA:
UN GIALLO IRRISOLTO
PIENO DI STORIE E MITI

di Natalino Piras

CULTURA

I Sardi e l’acqua. Un rappor-
to plurimillenario e da sem
pre fonte di contrasti. Un

giallo irrisolto pieno di storie
e miti, di molta guerra e di
poca pace.  I Sardi e l’acqua
sono un racconto fatto di vi-
cende macro e micro, dette tra
oralità e scrittura senza solu-
zione di continuità. Contrasti
feroci e irrisolti.

Dico dell’acqua dolce ché
l’altra, quella del mare che
pure ci circonda e ci segna,
merita differente trattazione.

È evidente poi che tentare
qui un’elencazione oppure
una sintesi di storie e miti è
cosa improba se non impossi-
bile. Basti pensare che il tem-
po dell’acqua ha inizio con la
creazione del Mondo. O se si
preferisce con le epoche stori-
che. Esiste ancor prima degli
uomini e della parole. Più in
qua, a vederlo dalla nostra at-
tuale prospettiva e comunque
storicizzando, superate a piè
pari età dell’oro e dominazioni
fenicio-puniche, romane, bar-
bare e bizantine, dell’acqua si
parla nei Condaghes e negli
Statuti Sassaresi.

Nel Condaghe di Santa Maria
di Bonarcado, databile tra i pri-
mi decenni del 12°  secolo sino
a 13° ben inoltrato, ritornano
spesso nomi d’acqua: bau, ena,
funtana, palude, puzu, riu.

Interessante poi notare come
negli Statuti, databili agli ini-
zi del 14° secolo,  l’attenzione
sia rivolta soprattutto all’ac-
qua sporca. In differenti capi-
toli si passa dalle sanzioni in-
flitte ai venditori di pesce che
non rispettino le regole più
elementari,  commerciabile
solo anbilla frisca,  alla tre-
menda pena per utilizzo pro-
miscuo del bagno pubblico. I
maschi, recita  il capitolo160,
devono utilizzare il bagno solo
il giovedì, il venerdì, il sabato
e la domenica. Le femmine in-
vece di lunedì, martedì e mer-
coledì. Et qui contra su dictu
modu aet intrare, chi cioè entri
in giorno non consentito, se
maschio sarà decapitato se
femmina arsa viva. Dal puro
all’impuro.  Da  elemento lu-
strale del periodo nuragico,
l’acqua dei pozzi  è rifluita in
altri sottosuoli. La lucentezza
si è trasformata in bruttura.
Brattina è un termine sardo per
indicare le pozzanghere, l’ac-
qua a contatto con il fango. Lo
stesso colore che viene giù
oggi fuori dai rubinetti delle
nostre case. Né in città né in
paese esistono più fontane
pubbliche. Abolita la memoria
dei càntari, con le donne in fila
in attesa del loro turno per met-
tere tine di legno e pentole di
rame e di alluminio sotto i can-
noni. Così come a ridosso non
ci sono più lavatoi. Né più
fontane delle pecore e punti
stabiliti del fiume per fabbrica-
re sapone e liscivia, mescolan-
do acqua  con ossa di maiale.

Tutte immagini abolite e su-
blimate, come in quadro di
Giovanni Nonnis,   al tempo
del Sardus Pater, quando sa-
cerdoti vestiti d’oro portavano
in processione simboli fallici
come quelli delle pietre fitte.
Allora massimo simbolo di fer-
tilità perché poggianti in terri-
torio d’acque. Oggi simboli
inerti. Senza che servano a ri-
vitalizzarli danze di  mamu-
thones e maimones.  Gli stessi
Statuti Sassaresi, per tornare a
documenti storici,  stabilivano
condanna per chi avvelenava
le acque  e per chi commercia-
va pische luvatu con l’eufor-

bia. Gli avvelenatori siano
condannati al pagamento di
cinque libbre genovesi.

Pena pecuniaria che ritrovia-
mo ancora nell’85° capitolo
della Carta de Logu, la cui
promulgazione risale alla fine
del 14° secolo: 20 soldi da ri-
fondere all’erario regio e dieci
al curatore per chi intossichi le
acque con il lattice d’euforbia
prima del 29 settembre, giorno
di San Michele. Evidentemen-
te, viene da riflettere, c’erano
dei periodi in cui  era consenti-
to luvare.

Che datasse già da allora, dai
tempi della nostra mitica Ele-
onora, l’insipienza politico-
amministrativa che ci ha por-
tato alle nostre visioni con-
temporanee, sempre più ravvi-
cinate un anno dopo l’altro?

Visioni che contengono
l’acqua fangosa di cui sopra,
che ha sapore in certe ore di
anbilla e muggine non freschi.
Acqua pagata a caro prezzo.

Nell’arco di venti anni si è
passati tanto per fare un esem-
pio tra l’interno e la costa, dal-
l’acqua gratis a Olbia  alle bol-
lette salatissime del Govossai,
il Consorzio nuorese che ge-
stisce le acque.

Laudato si’, mi’ Signore, per
sor’aqua, la quale è multo utile
et humile et pretiosa et casta.

Il Cantico delle Creature di
San Francesco d’Assisi, presu-
mibilmente del 1224,  antece-
dente sia gli Statuti Sassaresi
che la Carta De Logu, suona
oggi, a cercarne un’interpreta-
zione corrente, quasi come
una profanazione. O, cercando
di ridere del proprio status,
come una goliardata.

 Humile et casta sono agget-
tivi che non trovano applica-
bile contesto. Pretiosa invece
potrebbe essere inteso nel sen-
so che anche la lingua sarda dà
alla parola: prethiosu come
pigro, che non si abbassa. Ora
ne consegue che se l’acqua
non abbassa, non scende, mai
potrà ingrossare fiumi e ru-

scelli. Questo in attesa della
pioggia. Un’attesa anche que-
sta plurimillenaria, una scan-
sione del tempo sardo tradi-
zionale che su questa aspetta-
tiva ha coniato verba e prover-
bi, invocazioni e imprecazioni
documentate tra l’altro in una
Storia dell’acqua in Sardegna,
aureo libretto scritto da Fran-
cesco Masala e pubblicato nel
1986 con copyright dell’Ente
Autonomo Flumendosa.

Gìà: O Frumindosa canta
Benvenuto Lobina, anche a
contrastare irrrocos, maledi-
zioni e nuove, perpetue visio-
ni, passate e future: sa sicca-
gna de Accabu, re biblico, e il
risentimento contro su Segno-
re oppure contro  questo o quel
Santo, espresso con ira e sotto-
missione: è acqua che ti chie-
diamo e non polpa di bue.

Tutti  i nostri evi, anche il
moderno e il contemporaneo
sono connaturati all’acqua.  Ac-
qua presente e acqua assente.

Acqua per lavare la peste, ac-
qua invocata per intercedere
con  santi pioggiaioli, portati
in processione, uno per ogni
paese, acqua per il cui possesso,
fontana o canale d’irrigazione,
oppure stagno, si sono scatena-
te molte faide e guerre civili.
Senza peraltro che queste guer-
re siano finite. Tutt’altro. A
scansioni sempre più allarman-
ti leggiamo e sentiamo che una
delle nuove cause di conflitto
in scenari globali sarà l’acqua:
il possesso dell’acqua.

Noi, come sardi, in questo
scenario ci siamo dentro. Ci
siamo sempre stati. A proposi-
to di guerre di lunga durata
leggere  Baroni in laguna di
Giuseppe Fiori e  Lune di sta-
gno di Giulio Angioni. Due
aspetti, il taglio giornalistico e
il racconto antropologico, del-
la stessa medaglia. E’ la storia
dello stagno di Santa Giusta,
risorsa vitale. La guerra è tra
l’alto e il basso. L’alto feudale,
prinzipalesco ancora in pieno
Novecento. Il basso di dispera-

zione e sopravvivenza. La pe-
sca di frodo come  guerriglia.
Nel conflitto, gli strumenti
dell’arte e del mestiere  hanno
la stessa carica devastante del-
le bombe usate da Squarciò, il
pescatore maddalenino del-
l’omonimo romanzo di Franco
Solinas. Lo stesso stagno, ri-
tornando a Oristano,  dal sala-
to del mare al salmastro, di cui
ogni tanto cronache e schermi
televisivi  ci propongono i di-
sastri: mucchi di pesci, muggi-
ni e anguille, morti. Inservibi-
li. Morti per asfissia. Una nuo-
va forma di luva, di avvelena-
mento. La natura malservita si
ribella. Non può che generare
morte.

È questo un aspetto della
nostra guerra per l’acqua, sem-
pre in attesa che piova, esorciz-
zando il più possibile il con-
flitto globale. Noi che non sia-
mo in piena zona desertica ma
che pure apparteniamo a una e
più linee di confine tutt’altro
che virtuale con la sabbia, con
la sete biblica.

Dice che ogni anno la prima-
vera veste di verde le nostre
campagne. Anche quest’anno.
A vederlo dal finestrino di una
macchina o di un pullman, il
paesaggio riempie gli occhi.
C’è però qualche inquietudi-
ne.  Ad esempio, viste del bas-
so, le pale inerti dei nuovi mu-
lini a vento che degradano
nell’orizzonte del Monte Arci
danno l’idea di un paesaggio
in perenne attesa. Del vento
come dell’acqua. Che anche
quest’anno non viene, non ar-
riva come dovrebbe.  Le pale
inerti sono mulini donchi-
sciotteschi. Tutto sta a vedere
se amministratori e politici,
padroni e  governatori delle
acque hanno introiettato in sé
l’idea che l’attesa si supera e si
sconfigge solo combattendo
contro l’impossibile. Come
don Chisciotte. Alcune recen-
ti puntate di Ambiente Italia,
una trasmisssione che va in
onda su Rai tre ogni sabato, a

ridosso del tg delle 14, sono
state dedicate all’acqua in
Sardegna o, è il caso di dire,
alla nostra attesa dell’acqua.
Ultima puntata, in ordine di
tempo, quella del 9 marzo, in
diretta da Cagliari, con inter-
viste al sindaco della città e al
presidente della Giunta regio-
nale che è anche Commissario
straordinario per le acque.

Hanno detto cose giuste e
condivisibili. Hanno parlato
dello spreco, pubblico e pri-
vato. Del sottosuolo cagliari-
tano sono state evocate le
grotte piene di prezioso liqui-
do eppure inutilizzate. E poi
dissalatori. E acquedotti e
condotte. Per navigare l’emer-
genza.  Ma siamo ancora lì, in
attesa della pioggia. Come lo
era attesa, in una precedente
puntata della stessa trasmissio-
ne, l’ipotesi dell’assessore Sil-
vestro Ladu di bombardare le
nuvole con aerei adatti alla bi-
sogna se la siccagna di Acab-
bu, una primavera o autunno
fa, avesse continuato.

Pioverà, dicono voci sempre
più inquiete. Ho visto il lago
Omodeo vuoto. L’Omodeo per
indicare tutti gli altri. Bidi-
ghinzu, Olai, Govossai, Cum-
bidanovu etc. Vuoti. Persa la
lucentezza calma del lago pie-
no, l’acqua sempre più evapo-
rata, bevuta dalla terra. In fon-
do in fondo, vista dall’alto,
appare come un innaturale oc-
chio spento.  Gli strati di quel-
li che furono i livelli raggiunti
si sono seccati. Sembrano se-
gnali di remote ere geologi-
che. E noi sempre in attesa  che
piova. Continuiamo a parlarne,
nell’interno e nella costa.

Ma perché la pioggia abbia
effetto,  dice chi  ha attraversa-
to ere e stagioni di siccità, è
necessario che scenda giù il
cielo, per giorni e notti, in ma-
niera continuata. Con l’acqua
che falat a trischia, scende giù
fitta e forte. Come succedeva
prima e oggi non succede più.
Solo l’acqua fitta e forte apre
le vene e fa sì che si formino ri-
voli e rivi e trainos che scendo-
no ad ingrossare la linea del
fiume. Cosa non più possibile
oggi dove persino il rabdo-
mante è figura inattuale.

Ne ho interrogato uno, da
poco. Gli ho chiesto di ricor-
dare. Mi ha raccontato di
quando in su campu del paese,
nel luogo chiamato s’ena, la
vena, ricco d’acque, la bac-
chetta di salice girava  vortico-
samente, impazzita. Non si fer-
mava mai. Sembrava davvero la
bacchetta magica sopra il tesoro
nascosto. Oggi quella bacchetta
resterebbe inerte.

Sono passati poi molto più di
dieci anni da quando l’allora
presidente del Govossai nuorese
bevve in diretta televisiva o
quasi un bel bicchierone d’ac-
qua di rubinetto. A dimostrarne
la bontà, il fatto che non fosse
nociva. Anche quel tempo che
pure era assurdo oggi appare
lontano, altra trascorsa età del-
l’oro. Oggi che tutti o molti sono
consapevoli che la condotta
idrica nuorese è un colabrodo.
Per rifarla bisogna scassare tutta
una città. Che inizino almeno.
Che siano appaltati i lavori. Che
questi abbiano prosieguo e fine
non prolungata nel tempo. Con
quest’altra attesa sommata alle
altre secolari e millenarie sop-
porteremo meglio l’acqua rug-
ginosa, sporca, puzzolente e
rugginosa. Tutti gli aggettivi
che da tempo hanno soppianta-
to i francescani utile, humile et
pretiosa et casta.


