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Interessato ad acquisto
casa chiede dettagli
Caro Messaggero Sardo,

ho letto la disponibilità della
casa di Sant’Antioco e sarei in-
teressato. È possibile sapere il
prezzo nonché una foto della
casa? Le sarei veramente grato
anche perché manco da Carbo-
nia da 40 anni e vorrei tornarvi,
sempre che il prezzo sia mode-
sto.

Agozzino Rosa
Rue Belle Flamme, 353

4030 Grivegnee (Liegi - Belgio)

Caro Rosa,
nella sua lettera si parla pri-

ma di Sant’Antioco poi di Car-
bonia. L’abbiamo pubblicata
cosìil proprietario della casa
potràprendere eventualmente
contatto con lei. Auguri.

Giornale e poesia
Caro Messaggero Sardo,

sono Gianni Ledda di Villa-
verde, leggevo il giornale a casa
di mio cognato a Torino ed ogni
volta, divorando le notizie tutte
d’un fiato, era un’emozione
grandissima. Ogni volta era
come tornare per un attimo a
casa, nella terra natia. Nel 1978,
a causa di un violento attacco di
nostalgia, sono rientrato in Sar-
degna e da allora ricevo il “Mes-
saggero” puntualmente a casa
dove lo leggo sempre con lo
stesso entusiasmo. Tante volte
ho pensato di inviarvi due righe,
finalmente eccomi qui, a ringra-
ziarvi di cuore innanzitutto per
il vostro onorevole lavoro e far-
vi tanti complimenti e i migliori
auguri per il futuro. Mi permet-
to di inviarvi una poesia di mia
modestissima creazione, con la
speranza che vogliate pubblicar-
la per la gioia di Anna, a nome
della quale vi chiedo cortese-
mente di attivare una nuova spe-
dizione del giornale.

Gianni Ledda
Villaverde

Caro Ledda,
pur apprezzando la sua vena

poetica carica di forti sentimen-
ti e di passione emotiva, non
possiamo accontentarla con la
pubblicazione. Come lei sa, vi-
sto che ci segue da tanti anni,
riserviamo una pagina esclusi-
vamente a componimenti in
“limba” che vengono presenta-
ti in una apposita rubrica. Ci di-
spiace. La accontenteremo in-
vece per quanto riguarda il nuo-
vo abbonamento. Al più presto
la signora sarda che abita a To-
rino, e della quale abbiamo pre-
so nota dell’indirizzo, potrà ri-
cevere il giornale a casa. La rin-
graziamo per le parole gentili e
contiamo sul fatto che ci invii un
componimento in “limba”.

Da Argentina notizie su
familiari emigrati

Caro Messaggero Sardo,
sono Diego Gabriel Porcu e

scrivo perché per mezzo del-
l’Associazione Famiglia Sarda
di Rosario (Santa Fe) ho letto un
articolo dove il Sig. Antonio
Serra cerca familiari in Argenti-
na, a Rosario, e mi sembra mol-
to probabile che siamo parenti.
Mio nonno, Antonio D. Porcu, è
arrivato in Argentina nell’anno
1920, approssimativamente. Ha
lavorato in campagna (Villa
Amelia) e dopo si è sistemato a
Rosario. Ha avuto due figli: An-
tonio Angel (mio babbo) e Juan
Maria (mio zio). Mio nonno,

Antonio D. Porcu è morto nel
1951 (aveva 48 anni) e si sono
persi i contatti con la sua fami-
glia in Sardegna. Nel 1978 ho
trovato alcuni indirizzi e ho
scritto per cercare alcuni fami-
liari come Suor Idelfonsa Porcu
(una sorella di mio nonno) che
abitava nella Casa Provinciale a
Roma e Antonio Pinna, un pitto-
re, che abita a Cagliari. Non ho
mai avuto risposte. Il cognome
materno di mio nonno era Serra
e abitava a Santu Lussurgiu. In-
somma è molto probabile che
siamo parenti. Io ho 39 anni e ho
il desiderio di poter conoscere la
mia famiglia sarda. Mi piace-
rebbe ricevere qualche notizia.
Mi potete inviare l’indirizzo
elettronico (e-mail)? Il mio è
cpsfar@citynet.net.ar. Ringra-
zio l’Associazione Famiglia
Sarda e il Messaggero.

Diego Gabriel Porcu
 Rodriguez 4920 - (2000) Rosario -

Santa Fe
 T.E. 0341-4644242

Caro Porcu,
 il sig. Antonio Serra sarà fe-

licissimo di leggere questa lette-
ra e sicuramente si metterà in
contatto con lei. Ben ritrovati e
auguri.

Cambio indirizzo e
nuovo abbonato

Caro Messaggero Sardo,
 sono Giorgio Accalai e ti vo-

glio ringraziare perché entri nel-
le nostre case e ci dai notizie
della nostra amata terra. Sono a
Torino da 35 anni, ma torno in
Sardegna almeno due volte al-
l’anno e con grande rammarico
vedo i prezzi sempre più alti e i
servizi sempre più scadenti, nel-
le cuccette di seconda classe
delle navi i letti non sono mai
fatti e le lenzuola spesso sono
bucate ed è capitato anche di
avere coperte sporche di vomi-
to. Spero che tramite la Regione
Sardegna voi possiate almeno
farvi rispettare un pochino, cioè
avere almeno il diritto di viag-
giare nel pulito, visto che noi
siamo stati costretti a lasciare la
nostra terra per trovare lavoro.
Approfitto per comunicare un
cambio di indirizzo di mio cugi-
no. Vi segnalo, inoltre, il recapi-
to di un amico sardo (siamo tut-
ti di Ales) che vorrebbe riceve-
re il giornale.

Giorgio Accalai
 via Garessio, 9 - 10098 Rivoli

(Torino)

Caro Accalai,
le valutazioni in merito ai ser-

vizi di trasporto purtroppo non
sorprendono nessuno e anche se
non sono mancati negli anni gli
interventi degli Assessori dei
Trasporti e delle altre Autorità
regionali, il livello qualitativo
non è sempre cresciuto. Bisogna
dire tuttavia che oggi la voce dei
cittadini è più ascoltata e che

l’ingresso nel mercato di nuove
compagnie di trasporto sta pro-
ducendo positivi effetti. Come
saprà, dopo la vittoria nella
partita della continuità territo-
riale nei cieli, la Regione inten-
de ottenere “giustizia” anche
per i viaggi via mare e non solo
per i passeggeri ma anche per le
merci. È un esito a cui i sardi
(anche quelli disseminati nel
mondo) guardano con partico-
lare interesse. Per quanto ri-
guarda le sue richieste e le se-
gnalazioni d’indirizzo è stato
accontentato. Buone cose.

Giovane emigrata sassa-
rese chiede giornale

Caro Messaggero Sardo,
 sono Danisa Mello, nata a

Sassari nel 1970. Tre anni fa mi
sono trasferita in provincia di
Alessandria dove vivo con mio
marito, conosciuto durante un
mio breve periodo di ferie.

Torno sempre molto volentie-
ri nella mia terra natia, circa 2-3
volte l’anno, per i miei genitori
e per mantenere sempre vivi i
contatti con parenti ed amici; ed
è proprio dai miei genitori a Sas-
sari che ho preso visione del vo-
stro interessante giornale. Desi-
dererei tanto riceverne copia af-
finché possa ulteriormente raf-
forzare questo legame con la
mia terra. Certa di un positivo
accoglimento della richiesta, vi
porgo i miei più calorosi saluti e
l’augurio di buon lavoro affin-
ché possiate sempre al meglio
mandare un “pezzetto di Terra
sarda” a coloro che sono lontani.

Danisa Mello
via Vidua, 76/A - 15030 Conzano

(Alessandria)

Cara Mello,
abbiamo preso nota dell’indi-

rizzo e riceverà al più presto il
“Messaggero”.

Cerca indirizzo padre
Rotondo per aiuti Africa

Caro Messaggero Sardo,
 vorrei sapere l’indirizzo di

Padre Rotondo di Sinnai (Afri-
ca) per poter mandare delle at-
trezzature sportive, usate però in
buone condizioni. Quello che
costa tanto è il trasporto.

Nel 1986 conobbi un ragazzo
a Pirri (Cagliari), a casa di ami-
ci, ora lui è qui in Australia. Si
trova a Perth, nell’Australia oc-
cidentale, lavora e ha moglie e
figli sardi. Vorrebbe ricevere il
giornale e vi segnalo l’indirizzo.

Brunello Pettinau
71 Murchison Road - Waikiki

6162 (West Australia)

Caro Pettinau,
abbiamo registrato il nome

del suo amico di Perth e riceve-
rà il giornale in tempi rapidi.
Per quanto riguarda padre Car-
lo Rotondo di Sinnai che opera
in Kenya deve scrivere a Catho-
lic Mission P.O. - BOX 86 -
NANJUKI (KENYA). Mandi a
padre Rotondo i nostri saluti e
quelli della Sig.ra Anna, sua
madre dalla quale abbiamo
avuto l’indirizzo.

Sconti compagnie aeree
per residenti ed emigrati

Caro Messaggero Sardo,
 sono un emigrato di Ruinas in

Trentino. Vi ringrazio innanzi-
tutto perché grazie al Messagge-
ro posso rimanere informato di
tutto ciò che accade nella mia
isola. Mi rivolgo a voi per avere
informazioni a proposito degli
sconti applicati dalle compagnie

aeree ai residenti in Sardegna.
Mi domandavo se tali sconti
verranno estesi anche agli emi-
grati e da quando saranno effet-
tivi. Vi faccio, inoltre, gentil-
mente richiesta di inviare il
giornale ad un mio zio residente
a Civitavecchia.

Salvatore Meloni
Dro (Trento)

Caro Messaggero Sardo,
 siamo una famiglia cagliari-

tana a Parma da 15 anni e l’arri-
vo del giornale è per noi una
gioia. Abbiamo però un proble-
ma. Da anni ormai non risiedia-
mo a Felino. Nonostante ciò il
postino ci recapita il Messagge-
ro. Con il numero di giugno ci
hanno però avvisato che se non
diamo l’indirizzo esatto il gior-
nale verrà mandato al macero!
Se è possibile vorremmo inoltre
sapere se per noi emigrati c’è
qualche sconto per il traghetto e
l’aereo. È vero che da settembre
i sardi che viaggiano in aereo
pagano 64 mila lire?

Raimondo Lobina
via Passo delle Guadine, 9 - 43100

Parma

Cari Meloni e Lobina,
effettivamente, a partire dai

prossimi mesi (le Compagnie
Aeree ne chiedono sei, la Regio-
ne non vuole concederne più di
tre, per l’adeguamento delle fa-
sce orarie) il problema della
“continuità territoriale” (pari
opportunità tra i sardi e i resi-
denti nel resto d’Italia di spo-
starsi sul territorio nazionale
sostenendo un’analoga spesa)
sarà finalmente risolto. Le tarif-
fe saranno adeguate e i sardi
nonché gli emigrati potranno
raggiungere l’isola usufruendo
dell’aereo a prezzi concorren-
ziali. Ovviamente il “Messagge-
ro” che ha seguito e documen-
tato con appositi articoli l’an-
damento della “vertenza” infor-
merà i lettori via via che si deli-
neeranno tariffe ed orari. È co-
munque opportuno fare riferi-
mento ai Circoli Sardi e alla
FASI. Gli indirizzi si trovano nel-
la seconda pagina del mensile.

Per quanto riguarda la ri-
chiesta del cambio d’indirizzo e
l’invio del giornale, abbiamo
provveduto. Cordialità.

Lettrice segnala nuovo
abbonato Messaggero

Caro Messaggero Sardo,
sono una vostra affezionatis-

sima lettrice che ormai, da oltre
vent’anni, riceve puntualmente
il giornale, grazie all’interessa-
mento di un caro emigrato sar-
do. Anch’io ho ricambiato il no-
bile gesto a favore di altri miei
corregionali residenti in Friuli e
voi siete stati sempre pronti a
soddisfare le mie richieste, fa-
cendo recapitare il giornale. Ora
vi chiedo, se è possibile, di ac-
contentarmi ancora una
volta.Vorrei che il Messaggero
potesse arrivare anche a un bra-
vo ragazzo di 23 anni del mio
paese natale che si trova in Friu-
li per lavoro. Tempo fa ho avu-
to modo di fargli leggere il gior-
nale e ne è rimasto più che sod-
disfatto e sarebbe perciò conten-
to e fortunato di poterlo riceve-
re, come me.

Agostina Scarpa
Ailello del Friuli

Tre nuovi lettori
chiedono giornale

Caro Messaggero Sardo,
 vi scrivo innanzitutto per rin-

graziarvi, per tutti questi anni ho

ricevuto il vostro mensile e non
mi ero mai resa conto di cosa si-
gnificasse non avere quella por-
ta sempre aperta dove, ogni tan-
to, mi venivano a trovare i miei
compaesani. Premetto che da
circa due mesi ho cambiato indi-
rizzo ed è difficile ambientarsi.
È tutto diversi, non c’è più nes-
sun punto di riferimento, ed il
vostro giornale era uno di quei
punti a cui ero legata. Vi sarei
grata se al più presto invierete al
mio nuovo indirizzo il giornale.
Anche mio fratello vorrebbe ri-
ceverlo e vi segnalo l’indirizzo.

Efisia Aru
via dei Quintili, 27 - 00175 Roma

Caro Messaggero Sardo,
 mi chiamo Alfredo Manconi,

manco dal mio paese natale,
Gonnostramatza, da tantissimi
anni e solo qualche tempo fa ho
saputo del vostro giornale tra-
mite un mio conterraneo da
poco tempo, anche lui, abbona-
to. Questo mio amico inoltre mi
ha parlato delle agevolazioni
che le compagnie aeree e navali
praticano per gli emigrati sardi
non residenti. Vi chiedo cortese-
mente se potete darmi notizie in
merito agli sconti praticati dalle
compagnie e che documenti oc-
corrono per averne diritto (faccio
presente che sono pensionato).

Alfredo Manconi
via Della Rupe, 4 - 00060

Magliano Romano (Roma)

Caro Messaggero Sardo,
abbiamo avuto da poco il pia-

cere di conoscere il vostro gior-
nale e siamo stati molto sorpre-
si e felici. Il vostro è un mensile
molto ricco di notizie e curiosi-
tà che, per noi emigrati in Pie-
monte, sono molto interessanti e
ci fanno sentire più vicini alla
nostra terra lasciata ormai da
molti anni. Saremmo molto grati
se, anche noi, potessimo riceve-
re il giornale.

Chiara Mameli
via Asilo Alfieri, 14 - 12050

Magliano Alfieri (Cuneo)

Cari Aru, Manconi e Mameli,
abbiamo preso nota degli in-

dirizzi. Preghiamo il Sig. Man-
coni, a proposito delle tariffe
aeree di leggere la risposta alle
precedenti lettere.

Identificato Frank
di San Diego

Caro Messaggero Sardo,
sono qui nuovamente a scri-

verti per chiederti una grande
cortesia, a rischio d’apparire ri-
petitiva devi per gentilezza pub-
blicare per intero questo mio
appello. Ormai da mesi mi scri-
ve, con preghiera di risposta, un
ragazzo sardo emigrato in Ame-
rica a cui però con profondo ram-
marico non ho mai potuto invia-
re un messaggio perché nelle cin-
que lettere e sedici cartoline che
mi ha mandato ha tralasciato di
scrivere il cognome. Di lui so
solo che si chiama Frank e che mi
scrive da San Diego.

Tiziana Bortolani
via Cesare Terranova, 31 - 41100

Modena

Cara Tiziana,
abbiamo pubblicato solo una

minima parte della sua lunghis-
sima lettera-appello. In com-
penso abbiamo effettuato una
ricerca tra gli abbonati che spe-
riamo le torni utile. L’unico in-
dirizzo di San Diego, corrispon-
dente a un Frank è quello di
Francesco Putzoli - 3345 Ban-
croft ST - 92104 San Diego (Ca-
lifornia). Speriamo che sia la
volta buona!
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Il Presidente della Regione,
Mario Floris, si è dimesso.

Con una mossa che ha sor-
preso tutti ha formalizzato la
sua decisione mettendo fine a
una situazione di logoramento
della maggioranza. Per ben
due volte la Giunta è andata
sotto nelle votazioni per l’ap-
provazione del Dpef, lo stru-
mento che definisce le linee di
intervento dell’esecutivo per il
prossimo anno. Un segnale
forte e chiaro dei malumori
della maggioranza.

Dopo un succedersi di in-
contri e di vertici la maggio-
ranza di centrodestra, che già
prima delle elezioni politiche
aveva cominciato a perdere
pezzi, aveva deciso di varare il
Dpef prima di aprire formal-
mente la crisi. Ma Mario Floris
ha deciso di togliere tutti dal-
l’impasse dimettendosi subito.

I tempi per trovare una solu-
zione (si parla di possibile al-
largamento della maggioran-
za, si prospetta un cambio alla
guida dell’esecutivo con il
passaggio del testimone a
Mauro Pili, il leader sardo di
Forza Italia) sono stretti. Entro
15 giorni il Consiglio dovrà
eleggere il nuovo presidente e
entro due mesi la crisi andrà
risolta. Pena lo scioglimento
del Consiglio regionale e nuo-
ve elezioni.

L’esigenza di trovare in fret-
ta una soluzione che dia una
guida stabile e autorevole alla
Sardegna è auspicata da tutte
le forze economiche e sociali
dell’isola, e dal mondo dell’
emigrazione organizzata, pre-
occupati per i riflessi negativi
che i ritardi, ormai inevitabili,
dell’approvazione del Dpef
prima e della legge Finanziaria
poi provocheranno all’econo-
mia sarda già penalizzata dal-
la crisi internazionale accen-
tuata dall’attacco terroristico
all’America e dalla guerra in
Afganistan.

Ironia della sorte, o della
politica, la Giunta Floris è ca-
duta pochi giorni prima che la
Sardegna ottenesse il ricono-
scimento del principio della
continuità territoriale sui col-
legamenti aerei che entro bre-
ve tempo consentirà l’applica-
zione di tariffe ridotte sulle
tratte per Roma e Milano. Un
traguardo perseguito da anni e,
che con la firma del decreto da
parte del ministro dei Lavori
Pubblici, Lunardi, è ora realtà.
Le nuove tariffe dovranno es-
sere applicate entro il 31 di-

cembre del 2001. Per la Sarde-
gna si aprono prospettive nuo-
ve. Ora che la strada è stata
aperta occorre perseguirla e
estendere i benefici anche ai
collegamenti marittimi e, so-
prattutto, alle merci. Solo così
si potrà incidere in modo si-
gnificativo sulle diseconomie
prodotte dall’insularità. Ma
per condurre questa battaglia
occorre una Giunta forte e una
maggioranza autorevole.

Sono in atto tentativi da par-
te dei partiti della Casa delle
Libertà per allargare la  mag-
gioranza ai sardisti e ad altre
componenti.

Il nuovo governo della Re-
gione è atteso da un compito
arduo e, comunque, ineludibi-
le se si vuole sgomberare il
campo da ogni ambiguità e tro-
vare finalmente stabilità poli-

ottenere dal Parlamento la mo-
difica costituzionale che per-
metta l’Assemblea Costituente
del Popolo sardo per la riscrit-
tura del patto con lo Stato, bi-
sogna avere la forza e la capa-
cità di fare le cose che sono già
nelle nostre potestà.

Questa legislatura (come an-
che la precedente) avrebbe do-
vuto caratterizzarsi per le ri-
forme ritenute indispensabili
per dare risposte più tempesti-
ve alle esigenze della società
sarda e consentirle di tenere il
passo con il resto del Paese e
dell’ Europa.

Poco o nulla è stato fatto.
 All’ origine di questa situa-

zione di stallo ci sono le ambi-
guità contenute nella legge
elettorale che è un pò maggio-
ritaria e un pò proporzionale. E
quando è stata introdotta la
formula della “indicazione” del
candidato presidente si è creato
un pericoloso equivoco come
ha sperimentato Mauro Pili,
che ha avuto una straripante in-
vestitura popolare, ma non ha
potuto guidare la Regione per-
ché  gli è mancato il consenso
del Consiglio regionale. Nel
nostro Paese, sia a livello na-
zionale, sia regionale, l’ elezio-
ne dell’ esecutivo spetta alle
assemblee elettive. In questa
situazione parlare di investitura
popolare è un inganno per gli
elettori e per gli eletti.

Da questo peccato originale
deriva la situazione di instabi-
lità che ha caratterizzato que-
sta prima fase della legislatura
regionale. Una parte della
maggioranza, infatti, ha accet-
tato di malavoglia la soluzione
che a guidare la Regione fosse
Mario Floris, con le sue poche
migliaia di preferenze. Forse
da qui discende il fatto che non
sempre i progetti e i program-
mi della Giunta hanno ottenu-
to appoggio forte e convinto in
Consiglio regionale. Prima an-
cora che facessero la loro ri-
comparsa i “franchi tiratori”
non sono mancati i segnali di
sfilacciamento e di turbolenza
con i lavori delle Commissioni
a rilento quando non del tutto
fermi per le defezioni della
maggioranza.

Ora i tempi stringono e i pro-
blemi premono drammatica-
mente. Occorre trovare una so-
luzione alla crisi puntando su
un programma di cose urgenti
e concrete, partendo dalle ri-
forme. Il tempo corre, le ele-
zioni si avvicinano e il giudi-
zio dei sardi sarà implacabile.

ULTIM�ORA

MAURO PILI
ELETTO PRESIDENTE
Il Consiglio regionale ha eletto Mauro Pili presidente del-

la Regione. Pili ha ottenuto 41 voti. E’ stato eletto al primo
scrutinio. Per lui si tratta della terza elezione. Nei due prece-
denti tentativi, all’ inizio della legislatura, non era riuscito a
ottenere la fiducia del Consiglio regionale. Hanno votato per
lui i partiti della Casa delle Libertà

Mentre i consiglieri del centrosinistra si sono astenuti quel-
li di Rifondazione e i Sardisti hanno votato per loro candida-
ti di bandiera.

tica: fare le tanto attese rifor-
me istituzionali. Prima fra tut-
te la riforma elettorale.

Mentre si attende e ci si mo-
bilita, cercando anche il coin-
volgimento degli emigrati, per
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Illustrate in una conferenza
stampa le ragioni che lo hanno
indotto a gettare la spugna.
Polemico riferimento a Mauro Pili
possibile successore.
Positivo il bilancio di due anni
di governo regionale nel corso
dei quali è cresciuta l'occupazione

MARIO FLORIS SI DIMETTE
DA PRESIDENTE DELLA GIUNTA
«NON C'È PIU' MAGGIORANZA»

di Marco Aresu

LA LETTERA DI DIMISSIONI
INVIATA AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO REGIONALE

Si è dimesso il presidente
della Giunta regionale,
Mario Floris, con una lette-

ra inviata venerdì 12 ottobre
scorso al presidente del Consi-
glio regionale, Efisio Serrenti,
dopo che per ben due volte in
Consiglio regionale la maggio-
ranza non aveva avuto il quorum
per approvare la Finanziaria re-
gionale.

“Non vi erano più le condizio-
ni per proseguire, non vi era più
la maggioranza, per questo ho
deciso di dimettermi”, ha detto il
giorno dopo il presidente Floris
(Udr) in una conferenza stampa
nella quale ha tracciato anche un
bilancio della sua attività dopo
aver spiegato perché ha rimesso
il mandato al Presidente del Con-
siglio. “In realtà le elezioni regio-
nali non le ha vinte né il centro-
sinistra né il centrodestra - ha sot-
tolineato Floris, che guidava pro-
prio una Giunta di centrodestra -
e abbiamo governato per due
anni con una maggioranza inesi-
stente, è un record. Fra le cause
delle mie dimissioni vi è anche
un malessere profondo, un male
oscuro che è entrato nella politi-
ca: non esistono più i partiti
come elaboratori di idee e di pro-
grammi, ma i Gruppi consiliari
sono diventati partiti e dentro i
Gruppi prevalgono i singoli, il
personalismo, il particolarismo.
Nonostante questo sono riuscito
a mantenere in piedi la ‘baracca’
regionale dove ho lavorato inten-
samente”.

Floris si è auspicato che quan-
to prima vi sia un nuovo presiden-
te perché la Sardegna non può
permettersi un vuoto di potere.
“Se Mauro Pili (Forza Italia), il
più votato nelle precedenti elezio-
ni in Sardegna, sarà il nuovo pre-
sidente - ha aggiunto Floris - io
non farò quello che lui ha fatto nei
miei confronti, dimostri di avere
capacità e io aiuterò lui (o chi sarà
il nuovo Presidente) per il bene
della nostra Isola”. Il Presidente
dimissionario ha, quindi, ricorda-
to che quando si è votato per la
precedente Giunta ha dato il suo
consenso a Pili e che egli non ha
usurpato nulla ma ha solo portato
i voti per poter governare. Infine
Floris ha affermato che sostituire
pezzi di maggioranza (oggi 41
consiglieri su 80) con pezzi del-
l’opposizione è solo “trasformi-
smo politico” e che, per evitare le
elezioni anticipate, è necessario
ricompattare la maggioranza e poi
parlare di allargamento dell’attua-
le coalizione.

Un bilancio della sua attività
“Non mi sono dimesso prima
perché seguivo il problema del-
la continuità territoriale che fi-
nalmente è stata risolta per

Illustrissimo signor Presi-
dente,

nel momento in cui prendo
atto del venir meno della
maggiorana politica posta a
fondamento del programma
di Governo della Giunta re-
giopnale che ho avuto l’ono-
re di presiedere, in una fase
di significativa transizione e
di svolta della storia dell’Au-
tonomia, rivolgo il mio pen-
siero innanzitutto ai sardi
che mi hanno sostenuto con la
loro fiducia e stima, e che rin-
grazio di cuore confermando
loro la mia totale disponibili-
tà e il mio impegno per tutela-
re e difendere in ogni sede gli
interessi superiori della no-
stra amata isola.

Il mio ringraziamento va ai
consiglieri della maggioranza
che hanno generosamente e
idealmente sostenuto il gover-
pno da me presieduto, ai par-
titi della maggioranza e a
quelli della minoranza che
hanno svolto con efficacia il
loro ruolo istituzionale, aven-
do riguardo per le sorti della
Sardegna.

Sono stati due anni intensi
e difficili, ma proficui, abbia-

mo registrato significativi ri-
sultati sul fronte dello sviluppo
e dell’occupazione, nonostante
emergenze grosse, come le al-
luvioni, la siccità o la blue ton-
gue, che hanno sottratto molte
energie e risorse al sistema
produttivo, ma hanno anche di-
mostrato la tempestività e l’ef-
ficacia delle risposte date ai
cittadini e alle comunità locali.

Abbiamo ridato forza al ruo-
lo della Regione sarda e all’Iso-
la a livello nazionale ed euro-
peo, acquisendo prestigio in
campo internazionale, specie
nell’area del Mediterraneo. Ab-
biamo soprattutto posto la sar-
dità a fondamento del nostro
programma di governo, come
un valore culturale, politico e
civile del progresso che voglia-
mo imprimere alla Sardegna. Il
mio cruccio è quello di non es-
sere riuscito a coagulare attor-
no a questa maggioranza una
vera alleanza politica.

Colleghi del Consiglio, il si-
stema Sardegna, le forze so-
ciali e imprenditoriali hanno
imboccato da tempo il sentiero
di una crescita economica
senza precedenti che non può
rischiare di essere interrotta.

La Sardegna non si può
permettere, in una situazione
scossa da avvenimenti che
stanno cambiando la storia
degli uomini, un qualsiasi
vuoto di potere e neppure la
ripetizione di vecchi scenari
alla ricerca affannosa di
maggioranze numeriche. Si
impone a tutti, in primo luo-
go ai partiti della maggio-
ranza, la ricerca non facile
di una nuova frontiera di re-
sponsabilità che superi i par-
ticolarismi di appartenenza.

Solo così si potranno fare
passi in avanti a tutela de-
gli interessi veri della Sar-
degna. Il mio stile di vita e la
mia morale politica mi hanno
sempre indicato la strada del
coraggio delle mie azioni con
trasparenza, alla luce del
sole, con serenità d’animo.

Con questi sentimenti ri-
metto il mandato nelle mani
dell’assemblea e assicuro
che tutte le mie capacità, le
mie energie, il mio impegno
politico e civile saranno po-
sti come sempre al servizio
del progresso della Sardegna
e del suo popolo.

Mario Floris

LA PREOCCUPAZIONE
DEGLI EMIGRATI

Il Comitato di Presidenza della Consulta dell'emigrazione, riunitosi a Lugano il 12 ottobre
2001 in seduta ordinaria per l'esame della bozza del programma annuale 2002 degli interventi
in favore delle associazioni sarde nel mondo, venuto a conoscenza delle dimissioni presentate
dall'On. Mario Floris, presidente della Giunta Regionale.

- considerata la grave crisi economica ed occupazionale che attraversa la Sardegna;
- preoccupato che la crisi possa comportare tempi lunghi e compromettere, conseguentemen-

te, la spesa dei fondi comunitari con seri rischi della loro perdita con gravi ricadute sull'econo-
mia sarda.

auspica che responsabilmente tutte le forze politiche e i gruppi consiliari si impegnino nella
ricerca di soluzione della crisi, in tempi brevi, nell'interesse dei sardi e dei corregionali all'estero.

quanto riguarda i collegamenti
aerei”, ha spiegato il presidente
della Regione Floris sottoline-
ando sia il suo impegno sia il la-
voro svolto nel corso del suo
mandato.

Il Presidente dimissionario
ha, quindi, ricordato l’importan-
te ruolo della Sardegna fra le iso-
le del Mediterraneo, quale regio-
ne pilota che è riuscita a far capi-
re i bisogni speciali e particolari
all’Unione europea per evitare,
fra l’altro, che la Sardegna esca
dall’Obiettivo 1. “Abbiamo ri-
lanciato il ruolo delle regioni a
statuto speciale - ha aggiunto - e
quindi dato avvio alla zona fran-
ca a Cagliari. Inoltre in questi
mesi gli indicatori economici
sono in crescita e non vi sono
precedenti in tal senso nella sto-
ria autonomistica sarda. E’ in
calo la disoccupazione ed in au-
mento i posti di lavoro (54.000
nuovi occupati e 3.600 nuove
imprese), è aumentato il Pil”.

Floris ha poi ricordato che si
sono affrontate diverse emer-
genze verificatesi in Sardegna
come le alluvioni, la blue ton-
gue, la siccità, per le quali la
Regione ha dato risorse per mil-
le miliardi di lire spesi in tempi
rapidi. Inoltre durante il manda-
to Floris è stato chiuso il nuovo
contratto dei dipendenti regiona-
li, è stato riorganizzato l’appara-
to regionale e dato il via a 111
nuove assunzioni. Si è istituzio-
nalizzata la Conferenza dei Ser-
vizi con la riunione mensili dei
responsabili dei vari assessorati.

“La concertazione è stato il
mio metodo di lavoro - ha sotto-
lineato Floris - ho attinto dalle
diverse parti e agito con l’aval-
lo delle organizzazioni sociali e
imprenditoriali, un metodo che
ritengo debba continuare.

E proprio ora si stavano af-
frontando temi delicati da risol-
vere come quelli, ad esempio,
della Chimica, dei Lavoratori
socialmente utili, del parco Ge-
ominerario. Non è stato portato
molto avanti il capitolo delle ri-
forme mentre è un risultato po-
sitivo la risoluzione dei proble-
mi con l’Unione europea grazie
alla notificazione delle leggi. E
di recente è stata risolta anche
l’applicazione della legge 28
per l’imprenditorialità giovani-
le”. Infine il presidente Floris,
dopo avere ricordato l’impegno
per la soluzione di grandi pro-
blemi sardi quali i trasporti,
l’acqua e l’energia, ha sottoli-
neato il ruolo politico svolto
dalla Sardegna anche nel Medi-
terraneo, grazie ai contatti, ad
esempio, con l’Iraq, l’Algeria,
la Catalogna, un ruolo impor-
tante per lo sviluppo, anche
economico, della nostra Isola.
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LA BOCCIATURA DEL DPEF
APRE LA STRADA
ALLA CRISI ALLA REGIONE

di Gherardo Gherardini

A metà ottobre, nel pieno
della discussione del Do-
cumento di programma-

zione economica e finanziaria
(Dpef) per gli anni 2002 – 2004,
necessario preludio alla manovra
finanziaria del prossimo anno, il
presidente della Giunta, Mario
Floris, si è dimesso dalla carica.
Un gesto determinato da due cla-
morose “bocciature” dell’Aula di
via Roma su altrettante parti del
Documento ma anche, come ve-
dremo, ultimo atto di un copione
che si stava recitando da mesi.

Il Dpef è arrivato in Consiglio
il primo ottobre ed è stato detta-
gliatamente illustrato dai relato-
ri. Cinque le parti in cui era stato
strutturato: nella prima, la pre-
messa, venivano descritte le si-
tuazioni economiche, sociali, oc-
cupazionali isolane, come base
sulla quale doveva essere “co-
struita” la manovra economica e
programmatoria della Regione.
La seconda parte illustrava come
si sarebbe dovuta caratterizzare
la programmazione regionale,
specialmente per  l’intervento a
favore delle aree depresse. Nella
terza parte venivano analizzati
gli “stati di attuazione” della pro-
grammazione regionale, in parti-
colare quelli dei Programmi ope-
rativi plurifondo (Pop) , dei Pia-
ni di rinascita, dei programmi di
impiego dei fondi comunitari e
dei Programmi integrati d’area.

La quarta parte presentava le
strategie di sviluppo e gli indiriz-
zi di spesa per il prossimo trien-
nio. Partendo dalla verifica dello
stato di attuazione del Dpef 2001
– 2003, proponeva le nuove ini-
ziative programmatorie, finan-
ziarie ed economiche per l’am-
biente ed il territorio, le politiche
attive del lavoro, la formazione e
la valorizzazione delle risorse
umane, l’agricoltura, la politica
per le imprese e quella del credi-
to, gli incentivi fiscali come vo-
lano per la crescita, il rilancio
delle infrastrutture, la continuità
territoriale, le politiche per la ri-
cerca e gli interventi nel turismo,
i nuovi strumenti per lo sviluppo
d’area, il sostegno al benessere
sociale, la riforma della Regione,
la politica dell’informazione e
della comunicazione della Re-
gione. La quinta ed ultima parte
illustrava la politica di bilancio
ed il quadro delle risorse per il
triennio 2002 – 2004, il cui “qua-
dro tendenziale” ipotizzava in-
terventi finanziari pari a 10.005
miliardi per il 2002, 9.677 miliar-
di nel 2003 e 9.021 miliardi nel
2004.

Il presidente della Commissio-
ne bilancio e relatore di maggio-
ranza, Giorgio La Spisa (Fi), è
intervenuto per primo. Nella
premessa statistico-economica
ha ipotizzato che “considerando
le previsioni di incremento che
si spera di raggiungere, la Sar-
degna dovrebbe portare il livel-
lo della produzione oltre il limi-
te che consente di rimanere nel-
l’Obiettivo 1”. Un’ipotesi che
preoccupa, ma  un’eventualità
concreta “alla quale occorre
prepararsi”. Entrando nel meri-
to del provvedimento, La Spisa
ha detto che “il Dpef prosegue il
percorso di razionalizzazione
delle leggi di settore che disci-
plinano gli interventi nei com-
parti produttivi; prevede un più
razionale uso delle risorse co-
munitarie e statali in favore di
un massiccio programma di in-
frastrutture e di servizi che inci-
dono sui nodi dello sviluppo
come acqua, trasporti, energia;
pone l’attuazione del Por e del-
l’intesa Stato – Regione al cen-
tro degli obiettivi della seconda
parte della legislatura, così

come le riforme dell’ammini-
strazione regionale”.

Impietosa, ma “senza partigia-
neria e faziosità”, la relazione del
centrosinistra illustrata da Pier-
sandro Scano (Ds). “Innanzitut-
to – ha detto – l’arrivo in aula del
Dpef è tardivo e, dunque, inutile.
Non lo dice l’opposizione, ma il
calendario. In una regione che ha
il 75% del reddito medio nazio-
nale, il 90% circa dei consumi,
ma il doppio del tasso di disoccu-
pazione, la questione centrale è
come coniugare efficaci politi-
che di sviluppo con robuste poli-
tiche per il lavoro. Nel Dpef – ha
proseguito Scano – non vi sono
né le prime né le seconde, ma ri-
sulta in particolare gravissima la
superficialità con cui sono tratta-
te le politiche attive per il lavoro.
Inoltre, gli obiettivi occupazio-
nali per il triennio risultano mo-
desti, se rapportati alla disponibi-
lità di risorse, senza precedenti.
Infine – ha concluso – non si pos-
sono gestire una manovra di bi-
lancio, il Por, l’intesa istituziona-
le di programma in questa situa-
zione di marasma politico”.

Addirittura sprezzante il giudi-
zio di Luigi Cogodi (Prc), secon-
do relatore di minoranza:”Il
Dpef costituisce il più clamoroso
concentrato di odio antisociale
verso i cittadini più deboli e di ar-
roganza politica verso il sistema
istituzionale di base”. Per Cogo-
di, inoltre “la Giunta regionale ha
sabotato scientemente le leggi
regionali in materia di lavoro,
impedendone l’applicazione.

La crisi, latente da tempo, è
esplosa in aula il 2 ottobre, dopo
che i primi segnali si erano visti
in mattinata, quando il Consiglio
regionale non aveva potuto riu-
nirsi per mancanza del numero
legale.

 Nel pomeriggio, il capogrup-
po di Forza Italia, Giorgio Coro-
na, ha ribadito la sua fiducia alla
Giunta, mentre il suo collega di
An, Bruno Murgia, ha avvertito
il presidente che l’Esecutivo
“non poteva ancora tirare a cam-
pare” e che il chiarimento sul ri-
lancio della coalizione era ormai
inevitabile.

Dopo l’intervento del riforma-
tore Pierpaolo Vargiu, favore-
vole al Dpef (“è caratterizzato da

proposte moderne e realistiche”),
ha replicato per la Giunta l’asses-
sore Pietro Pittalis (Fi), che ha
sottolineato gli aspetti salienti
del documento di programma-
zione (“rappresenta una tappa
qualificante della politica econo-
mica della Giunta”).

Incoraggiato dalle tensioni
della maggioranza, il Centrosini-
stra, con il capogruppo diessino
Renato Cugini, ha chiesto il
voto segreto sulla parte introdut-
tiva del Dpef. E la Giunta è anda-
ta sotto: 37 “sì”, 40 “no” ed un
astenuto. Tra i “no”, quello di-
chiarato di Tore Amadu (Mi-
sto): “Io non faccio più parte del-
la maggioranza”. Roberto Ca-
pelli (Cdu), da tempo critico con
Floris, si è astenuto.

Insomma, una sconfitta annun-
ciata, che ha indotto Floris, che
pure ha subito sminuito il valore
del voto, a chiedere una sospen-
sione dei lavori per presiedere un
vertice di maggioranza, al quale
si è presentato dimissionario. Ma
poiché l’approvazione del Dpef
veniva ritenuta essenziale, anche
in vista  del bilancio, la maggio-
ranza si è ricompattata ed ha in-
vitato il Presidente a prendere
tempo. Dopo quasi due ore di so-
spensione, quando in tanti si
aspettavano l’annuncio delle di-
missioni di Floris, il ritorno in
aula e la decisione di andare
avanti con la votazione, sicuri
che l’incidente non si sarebbe ri-
petuto.

Su invito di Cugini, il presi-
dente della Giunta ha chiarito:
“Non bisogna banalizzare l’ac-
caduto, ma neppure farne un
dramma. Si tratta della bocciatu-
ra delle prime righe di un docu-
mento, ma siccome è chiaro il si-
gnificato politico di questo voto,
la maggioranza ha ritenuto co-
munque di licenziare il Dpef e di
trarre le valutazioni dopo l’esito
del voto”. Immediate le repliche
del centrosinistra. Luigi Cogodi
(Prc): “Se vengono bocciate le
premesse, viene bocciato tutto il
documento. Il presidente ne trag-
ga le conseguenze”. Paolo Fad-
da : “In circostanze come questa
qualunque presidente si sarebbe
dimesso, la maggioranza avreb-
be dovuto constatare che non esi-
ste”. Per Bruno Murgia (An)

“ciò che è accaduto è stato utile
perché ha accelerato la soluzione
di un problema. Ma i nodi non
sono stati sciolti. Ora la maggio-
ranza numerica c’è, rimane la
questione politica: apriamo uffi-
cialmente il tavolo programmati-
co con le altre forze riformiste e
risolviamola”.

La prova che la coalizione si
fosse ritrovata si è avuta con il
voto sulla seconda parte del
Dpef, che ha passato indenne (40
voti a favore, 37 contro) il secon-
do ostacolo del voto segreto. Ma
la crisi, di fatto, era stata aperta e
lo si è visto alla successiva riu-
nione del Consiglio, il 9 ottobre.

E’ stato Giacomo Spissu (Ds)
ad intervenire per primo sulla
parte terza del Dpef: “In un dibat-
tito stanco – ha detto – il Consi-
glio assiste rassegnato ad una gi-
gantesca manomissione di uno
strumento fondamentale di poli-
tica economica che, su tematiche
decisive per il futuro della regio-
ne, produce un abbassamento del
livello di confronto fra le forze
politiche e sindacali”.

Da parte sua Giorgio Balletto
(Fi) ha riconosciuto “esagerato
pensare che la Sardegna possa ri-
solvere il problema della cresci-
ta economica facendo affida-
mento sulle proprie forze”, ma ha
giudicato “pretestuoso far crede-
re che l’aggravarsi dei problemi
sia una responsabilità diretta di
chi governa”.

Qualche giudizio “di natura
complessiva” sul Dpef è stato
espresso anche dal popolare Eli-
seo Secci. “Primo aspetto da cri-
ticare – ha detto – è il ritardo col
quale questo documento è giun-
to in aula”.

A conclusione del dibattito, il
presidente di turno, Pietro Car-
loni (An), ha messo in votazione
la terza parte del Documento, in-
sieme agli allegati. L’esito della
votazione, anche stavolta a scru-
tinio segreto, è stato il seguente:
presenti 74, maggioranza 38, sì
37, no 37. Considerata la valen-
za della seconda “bocciatura”, il
Presidente ha sospeso la seduta.
Alla ripresa dei lavori, è emersa
una presunta irregolarità tecnica
del voto, per cui il presidente
Carloni ha rinviato la seduta di
qualche ora, per approfondire la

questione. Cosa era successo?
Dopo il voto negativo, alcuni
esponenti del Centrodestra han-
no controllato il tabulato della
votazione elettronica ed hanno
scoperto che non risultava il voto
del forzista Gianni Giovannelli,
che sosteneva di aver regolar-
mente votato. La maggioranza,
invocando un guasto tecnico,  ha
chiesto di ripetere la votazione.
In assenza di precedenti a cui
fare riferimento, il presidente di
turno, Carloni, ha ritenuto di do-
ver consultare in merito le presi-
denze di Camera e Senato ed ha
perciò chiuso la tornata dei lavo-
ri, riconvocando il Consiglio “a
domicilio”.

Il centrosinistra è passato subi-
to all’attacco. In una conferenza
stampa , convocata all’istante, il
leader Gian Mario Selis, Rena-
to Cugini (Ds), Paolo Fadda
(Ppi), Luigi Cogodi (Prc), hanno
detto all’unisono: “E’ l’ennesi-
ma pagina buia della democrazia
sarda. Il vertice consiliare ha ille-
gittimamente chiuso in anticipo i
lavori dell’aula, perché la Giun-
ta non vuole prendere atto di non
avere più una maggioranza. Ma
le regole non possono essere cal-
pestate”.

Conclusa la conferenza stam-
pa, i capigruppo dell’opposizio-
ne si sono recati dal presidente
Serrenti per ufficializzare la
loro posizione: “Non accettere-
mo che la votazione venga ripe-
tuta”. Raccomandazione inutile,
sia perché non era minimamente
intenzione della Presidenza far
rivotare il Consiglio(“una volta
proclamatone l’esito, la votazio-
ne non può più essere messa in
discussione”), sia perché a di-
stanza di pochissimo tempo sono
arrivate sul tavolo dello stesso
Serrenti le dimissioni del presi-
dente Floris. Disguido tecnico o
no, infatti, restava la sostanza po-
litica di una maggioranza che
non esisteva più.

In una lunga conferenza stam-
pa, quasi un “testamento politi-
co”, Mario Floris ha percorso le
tappe dei 685 giorni della sua
Presidenza, sottolineando le de-
bolezze della  coalizione di mag-
gioranza ed evidenziando i risul-
tati conseguiti.

Nella lettera inviata a Serrenti,
Floris ha rivolto un commosso
pensiero ai Sardi ed ai consiglie-
ri che lo hanno sostenuto. Ha poi
auspicato, per la futura maggio-
ranza, una “nuova frontiera delle
responsabilità, che superi i parti-
colarismi di appartenenza”.

La Conferenza dei Capigrup-
po, subito convocata dal Presi-
dente del Consiglio per cadenza-
re i tempi della crisi, ha stabilito
la riunione dell’Assemblea per il
24 ottobre, per svolgere un breve
dibattito e procedere, il 25, al-
l’elezione  del presidente che
avrà l’incarico di formare la nuo-
va Giunta. Entro l’8 novembre, il
presidente incaricato dovrà rife-
rire  in aula sugli esiti del suo
mandato (se, cioè, sarà in grado
di formare un nuovo governo).
Nel caso non ci riuscisse, saran-
no consentiti un secondo e, forse,
un terzo tentativo.

La decisione è stata assunta
per scongiurare il pericolo di
scioglimento dell’Assemblea,
un’eventualità che si verifiche-
rebbe se entro l’undici dicembre
nessuna Giunta riuscisse ad otte-
nere la fiducia. E’ questa, infatti,
la conseguenza prevista dalle
nuove norme costituzionali, in-
trodotte dalla riforma entrata in
vigore nei primi mesi di que-
st’anno, che assegnano 60 giorni
di tempo al Consiglio per darsi
una nuova Giunta, pena lo scio-
glimento automatico.
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TRASPORTI
Firmato
il decreto che
rende operativa
la legge sulla
continuità
territoriale.
La soddisfazione
di Mario Floris.
Un traguardo
inseguito
da 40 anni

TARIFFE SCONTATE
PER I COLLEGAMENTI AEREI
SARDEGNA-CONTINENTE

di Gino Zasso

Per almeno quarant’anni è
stato l’”oscuro oggetto del
desiderio” dei sardi; per al-

meno quarant’anni le classi poli-
tiche - e più di esse i cittadini - si
sono battute per contenere, alme-
no dal punto di vista economico,
gli immensi disagi dell’insulari-
tà; per almeno quarant’anni que-
sta battaglia, cui è stato dato il
suggestivo nome di “continuità
territoriale” è rimasta solo un so-
gno, sempre sbandierato nelle
campagne elettorali ma più spes-
so chiuso nel cassetto. Adesso - e
l’evento è indubbiamente di por-
tata storica - il sogno diventa re-
altà o lo diverrà tra breve. E apre
orizzonti di portata enorme per
l’economia e per la qualità della
vita degli isolani.

Lo scorso 17 ottobre il mini-
stro per le infrastrutture Pietro
Lunardi, infatti, ha firmato il
decreto che sancisce tariffe su-
perscontate sui voli da e per la
Sardegna. Ne potranno benefi-
ciare i sardi residenti e quelli
emigrati, i disabili, i giovani
fino ai 25 anni, gli studenti uni-
versitari fino ai 27 anni e gli an-
ziani che superano i 70 anni.

Il ministro ha dato l’attesissi-
mo annuncio in diretta televisi-
va, durante il rituale “question
time”, rispondendo a un’interro-
gazione del deputato Giampao-
lo Nuvoli di Forza Italia.

L’esultanza di tutte le forze
politiche è grande e in molti si
attribuiscono meriti e primoge-
niture. Il presidente della Regio-
ne Floris è imparziale: «Era un
obiettivo della Sardegna fin da-
gli albori dell’Autonomia, dai
tempi dei primi collegamenti tra
Golfo Aranci e Civitavecchia. Il
merito? È di tutti, compresi i
parlamentari della scorsa legi-
slatura. E è la dimostrazione che
soltanto uniti si possono rag-
giungere traguardi importantis-
simi». Mario Floris, “il presi-
dente della continuità territoria-
le”, ha esternato la sua soddisfa-
zione nel corso di una conferen-
za stampa, convocata a Roma
subito dopo la firma del decreto,
assieme al ministro Lunardi,
presenti anche il ministro per
l’attuazione dei programmi di
governo Beppe Pisanu e l’ex as-
sessore regionale ai trasporti
Ignazio Manunza. «È una gior-
nata storica per la Sardegna, che
oggi ha eliminato per sempre un
vero e proprio sopruso perpetra-
to ai danni dei sardi - ha detto –
Per annullarlo i sardi si sono
battuti fin dagli anni Sessanta,
quando già viaggiare costava
molto più rispetto agli altri ita-
liani. E il costo è andato sempre
più aumentando, fino ad arriva-
re alle attuali 600mila lire per un
Cagliari-Roma-Cagliari, più di
quanto si paghi per molti viaggi
per New York». Entusiasta an-
che il presidente del Consiglio
regionale Efisio Serrenti, che
parla di battaglia vinta e affer-
ma: «Finalmente i sardi possono
acquistare quella libertà negli
spostamenti che per un popolo

civile è soltanto un diritto».
In regime di crisi alla Regione

l’esultanza, però, non soffoca le
polemiche: i deputati Franco
Carboni, Antonello Cabras e
Pietro Maurandi dei Ds afferma-
no: «La gara di aggiudicazione
arriva solo oggi a conclusione a
causa degli errori della giunta di
centro-destra e in particolare
dell’allora presidente Mauro

Pili nella Conferenza dei servizi
convocata per la definizione
delle tariffe», mentre per Gian-
franco Anedda, deputato di An,
«si tratta del mantenimento di
un impegno assunto e della di-
mostrazione che il governo ha a
cuore le sorti della Sardegna».
Su un fatto, comunque, tutti
concordano: il merito principa-
le del successo è da attribuire

all’ex deputato Antonio Attili,
promotore della legge, candida-
to non rieletto alle ultime politi-
che: «È una giornata di festa, la-
sciamo perdere le polemiche -
ha detto -. Dopo tanti problemi
oggi posso soltanto sorridere».

Un fatto, comunque, è certo:
per i sardi residenti nell’isola e
per quelli fuori dalla Sardegna
le tariffe si sono ridotte addirit-
tura a meno di un terzo.

Eccoli, i nuovi prezzi, così
come sono stabiliti nel decreto,
per i voli di andata e ritorno,
comprensivi di tasse aeropor-
tuali. “security charge”” (il bal-
zello imposto di recente) e dirit-
ti di agenzia. A parità di parten-
za o di destinazione le tariffe
sono le stesse, quale che sia l’ae-
roporto sardo:
Cagliari – Roma – Cagliari (Ali-
talia): lire 189.836;
Cagliari-Milano-Cagliari (Ali-
talia): lire 223.036;
Olbia-Roma-Olbia (Meridiana):
lire 189.836;
Olbia-Milano-Olbia (Meridia-
na): lire 223.036;
Alghero-Roma-Alghero (Alita-
lia): lire 189.836;
Alghero-Milano-Alghero (non
assegnato): lire 223.036.

I tempi di attivazione del
provvedimento? Difficile al
momento stabilirli. Il decreto
Lunardi fissa al 31 ottobre la
data fatidica dell’avvio della
continuità territoriale, ma ag-
giunge che le compagnie avran-
no tempo fino alla fine dell’an-

no per adeguare al nuovo regi-
me le proprie strutture. 31 di-
cembre, dunque, ma Meridiana
si dice impreparata fino al 30
aprile. Lo slittamento fa insor-
gere il consigliere regionale di
An Cesare Corda: «In due mesi,
da ottobre a dicembre, costerà ai
sardi qualcosa come 240 miliar-
di – accusa -. È quasi un’estor-
sione e non mi meraviglierei se
qualcuno chiedesse giustizia per
il danno subito».

La verità è che Meridiana
chiede un ulteriore slittamento
perché fortemente delusa dal-
l’andamento della vicenda. La
compagnia dell’Aga Khan, in-
fatti, ha perso, a vantaggio di
Volare Airlines, la rotta Caglia-
ri-Milano, la più redditizia per la
società, e non intende rassegnar-
si. «Dispiace constatare - affer-
ma il portavoce - che in sede
pubblica non ci si sia resi conto
delle implicazioni del provvedi-
mento sul piano imprenditoriale,
quasi che il benessere dell’im-
presa non rappresenti un patri-
monio non solo di azionisti e di-
pendenti, ma anche della comu-
nità locale e nazionale». Forse
Meridiana presenterà un ricorso,
che, comunque, non sarebbe il
primo. Lo aveva già fatto, nel-
l’ottobre dello scorso anno, as-
sieme a Alitalia e Volare, davan-
ti al Tar del Lazio, contro l’Enac,
l’ente nazionale dell’aviazione
civile che aveva bandito la gara
per l’aggiudicazione, a prezzi di-
battuti, dell’appalto delle rotte;
lo scorso agosto ne aveva presen-
tato un altro, sempre davanti allo
stesso tribunale amministrativo,
la compagnia Air One, esclusa
dalle gare: tutti i ricorsi, però,
erano stati rigettati e avevano
prodotto soltanto una perdita di
tempo, a vantaggio esclusivo
delle società, che erano riuscite a
prorogare i tempi delle loro “ta-
riffe pesanti”.

Ora, superati tutti gli ostacoli,
la continuità territoriale può fi-
nalmente andare a regime. Ma
potrebbero sorgere altri ostaco-
li, potrebbero essere  escogitati
altri escamotages per impedirne
il decollo. A cominciare dalla
recentissima iscrizione nel regi-
stro degli indagati, da parte del-
la Procura di Roma, del direttore
generale dell’Ente nazionale del-
l’aviazione civile Pier Luigi di
Palma e  dei tre tecnici che com-
ponevano la commissione Enac
(Maurizio Riguzzi, Aldo Londei
e Massimo Deiana), accusati di
abuso di ufficio nel bando e nel-
l’espletamento della gara per
l’aggiudicazione dell’appalto
delle tratte. «Un atto amministra-
tivo  ha già sancito la perfetta re-
golarità delle prassi seguita - di-
chiara Massimo Deiana - e que-
sto colpo di coda non fa che aiu-
tare a capire il peso degli interes-
si in gioco». Che, evidentemente,
sono enormi, ma che, a prescin-
dere dal corso che prenderà l’in-
chiesta giudiziaria, non possono
essere sufficienti a cancellare
una legge dello Stato.

Abbiamo deciso di rompere gli indugi e raccogliendo gli stimoli che in modo crescente vengono dal mondo dell’emigrazione, di fare il grande passo e
di entrare anche noi nel mondo di internet. Per questo abbiamo acquistato un dominio per mettere in rete “Il Messaggero Sardo”. Anche in questa occa-
sione, come abbiamo sempre fatto in passato, vogliamo coinvolgere tutti gli emigrati sardi nella realizzazione di questo progetto, raccogliendo proposte
provenienti da realtà diverse per fonderle in un unico progetto che possa favorire sempre più lo scambio di informazione tra la Sardegna e la comunità
sarda nel mondo.

    AIUTATECI A COSTRUIRE IL SITO DEL VOSTRO GIORNALE
www.ilmessaggerosardo.it

Chiediamo a tutti i nostri lettori giovani e meno giovani appassionati di web di inviare idee suggerimenti progetti su come vorrebbero che fosse il sito
de “Il Messaggero Sardo”. Potete scrivere a “IL MESSAGGERO SARDO”, via Barcellona 2, 09124  Cagliari; inviare  un fax al numero 070.664742;
inviare una e-mail al seguente indirizzo:

ilmessaggerosardo@tiscalinet.it
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POLITICA
REGIONALE
Il presidente del
Consiglio
regionale Efisio
Serrenti
evidenzia il
ruolo che la
Sardegna può
svolgere nel
Mediterraneo

LA POLITICA DEI TRASPORTI
FUNZIONE STRATEGICA
PER LO SVILUPPO EQUILIBRATO

La connessione fra politi-
ca dei trasporti e politica
regionale rappresenta

una funzione strategica  nel-
l’ambito del disegno di uno
sviluppo armonioso ed equili-
brato  fra Nord e Sud e, più in
generale, fra le diverse parti
del territorio comunitario.
Queste considerazioni valgono
in generale, ma  trovano parti-
colare incisività e significato
quando vengono riferite al-
l’area del Mediterraneo. Infat-
ti, è qui che si prospettano, con
particolare  evidenza, i possi-
bili contenuti di una nuova
impostazione della politica dei
trasporti e  regionale del-
l’Unione europea».

Chi parla è Efisio Serrenti,
presidente del Consiglio regio-
nale, recentemente eletto vice-
presidente della Commissione
intermediterranea della Confe-
renza delle regioni periferiche
marittime (CRPM). Dell’uffi-
cio politico della commissione
fanno parte la Spagna, la Fran-
cia, la Grecia, il Portogallo,
Cipro e l’Italia con tre delega-
ti, uno a testa per Sardegna,
Abruzzo e Lazio. L’elezione
del nuovo ufficio politico è
avvenuta nell’ambito della do-
dicesima assemblea plenaria
della Commissione intermedi-
terranea, svoltasi a Volos, in
Tessaglia (Grecia), nel mese di
giugno.

Il Messaggero Sardo  ha in-
tervistato Serrenti  sui temi del-
le regioni insulari dell’Europa
mediterranea e delle reti tran-
seuropee di trasporto.

La decisione del Parlamento
europeo e del Consiglio  del 23
luglio 1996, riguardante “gli
orientamenti comunitari per lo
sviluppo della rete transeuro-
pea di trasporto” ha dato, per la
prima volta,  valenza giuridica
alla rete, stabilendo gli obietti-
vi, le priorità e le sue grandi li-
nee di azione.Quali riflessi si
sono avuti per le Regioni?

«Questi indirizzi – osserva
Serrenti - vanno letti come un
primo sistematico momento di
integrazione  fra politica dei
trasporti e politica regionale
dell’Unione, dopo che per de-
cenni tali politiche hanno pro-
ceduto indipendentemente una
dall’altra. Poiché obiettivo
della politica comune dei tra-
sporti è  quello di assicurare,
per tutte le regioni, un accesso
a servizi di trasporto adeguati
e rispondenti alla domanda de-
gli utenti, in un periodo in cui
la  concorrenza  è più una com-
petizione  fra sistemi economi-
ci  che una concorrenza fra sin-
gole unità produttive, gli stes-
si  devono costituire, in uno
con  i sistemi di informazione
e  formazione,  i cardini su cui
tale competizione si fonda. Al-
tro essenziale obiettivo della
politica comune dei trasporti
deve essere quello di attenuare
e prevenire l’aggravarsi degli
squilibri territoriali, di reddito
ed occupazione nell’ambito
dell’Unione».

L’innovazione tecnologica,
ed in particolare quella delle
telecomunicazioni, ha rappre-
sentato in questi anni il princi-
pale fattore discriminante nelle
dinamiche di crescita interna-
zionale, causando all’economia
europea  un gap abbastanza im-
portante  rispetto a  quella ame-
ricana: tale gap  esalta  il valo-
re strategico  degli investimen-
ti americani  nelle nuove tecno-
logie, investimenti che hanno
consentito alla loro economia
di acquisire  un vantaggio com-
petitivo sui paesi europei. Oggi

l’Europa sta pagando tutto que-
sto in termini di minore cresci-
ta, maggiore disoccupazione e
svalutazione della moneta.
Quale è il suo pensiero in pro-
posito?

«Se l’Europa vuole recupe-
rare in competitività, è neces-
sario che vengano fatti notevo-
li investimenti nel settore, così
da costituire con le reti di tra-
sporto un volano di crescita
per l’intero continente  e per i
paesi  del  Mediterraneo in par-
ticolare» sostiene il Presidente
del Consiglio regionale.

«Da alcuni anni nel Mediter-
raneo si assiste alla massiccia
presenza di Paesi protagonisti
dell’economia mondiale, sia
con insediamenti produttivi e
investimenti, sia come prota-
gonisti del  traffico, anche gra-
zie al trasferimento verso
l’area dell’Estremo Oriente -
Sud Est Asiatico - Pacifico
degli epicentri dell’economia
internazionale. Nell’ultimo
decennio le correnti di traffico
interessanti le relazioni fra
l’Europa e la regione dell’Est -
Ovest Pacifico sono quelle che
hanno fatto registrare  i più
elevati tassi di espansione.

Tutto questo, per i porti eu-
ropei del Mediterraneo e le re-
gioni su di esso gravitanti, si-
gnifica  un’occasione storica
di valorizzazione delle infra-
strutture e di acquisizione di
nuovi traffici (anche come
conseguenza di 5/6  giorni di
navigazione in meno, rispetto
alle rotte per i porti del Nord
Europa).

È un’occasione non ripetibi-
le e che può essere tradotta  in

atto positivo solo se, ad una ra-
dicale modernizzazione  degli
scali portuali ed aeroportuali,
alla loro organizzazione, a co-
spicui  investimenti tecnologi-
ci,  ad un’adeguata politica di
assetto del territorio delle Re-
gioni interessate, sarà  affian-
cata  la  capacità di essere cen-
tri di professionalità, industria
e terziario marittimo avanzato.
In definitiva, se si trasforme-
ranno in sistemi logistici di
alto livello.

In questo senso risultano di
significativa puntualità, ai fini
della valorizzazione dei porti e
delle regioni del Sud dell’Eu-
ropa, le iniziative assunte per
la realizzazione di scali di
transhipment  nel Mediterra-
neo, collocati lungo le rotte di
attraversamento diretto del
Mediterraneo stesso fra Suez e
Gibilterra, quali risultano es-
sere  il porto di Gioia Tauro  e
quello di Cagliari.

All’interno del disegno delle
reti di trasporto transeuropee
si va, insomma, a definire una
rete di relazioni che dall’Euro-
pa andrà in prospettiva ad
estendersi sino alle regioni
dell’Est.

Proprio questa espansione,
Presidente, è motivo di preoc-
cupazione, in quanto l’adesio-
ne all’Ue dei nuovi Stati mem-
bri mette alcune  regioni, fra
cui la Sardegna, al di sopra
della soglia dei parametri con-
sentiti per i finanziamenti del-
l’Obiettivo1.

«Questa è una realtà alla
quale  bisogna che le popola-
zioni delle isole  del Mediter-
raneo si preparino, perché  il

divario non venga acuito mag-
giormente. Occorre allora
pensare nuove politiche, per-
ché i finanziamenti dei fondi
strutturali saranno in futuro
solo  uno degli aspetti della
politica di coesione. Accanto
ad essi,  come sottolinea il
Commissario Barnier nella
Seconda relazione sulla coe-
sione economica e sociale,
saranno le  politiche ad  essere
determinanti. Politiche che,
per le regioni insulari, dovran-
no  essere  mirate a far sì che
l’insularità da handicap diven-
ti  peculiarità; che affermino
l’importanza ed il ruolo delle
regioni isolane nella prepara-
zione e nell’esecuzione delle
politiche di sviluppo».

In questo contesto, come si
inserisce la questione dei tra-
sporti marittimi?

«Le comunicazioni maritti-
me – risponde Serrenti – e per
alcuni aspetti le comunicazio-
ni aeree, per le isole del Medi-
terraneo rappresentano non
solo un problema di integra-
zione fra regioni entro uno
specifico ambito nazionale,
ma condizione per un pieno
inserimento nel contesto inter-
nazionale.

Intendo dire che occorre
uscire dalla   ristretta visione di
un collegamento locale e inter-
regionale e dall’altrettanto ri-
stretta concezione del servizio
dovuto, quasi assistenziale.

Il problema dei collegamen-
ti nelle isole  e tra le isole me-
diterranee deve invece assu-
mere configurazione di  pro-
blema centrale nel quadro dei
collegamenti e dell’economia,

ed esse possono così diventare
la cerniera mediterranea di
un’Unione europea allargata
ai paesi dell’Est e proiettata
verso l’integrazione con i pae-
si terzi  Mediterranei del Nord
Africa e del vicino  Oriente.

In definitiva, la creazione di
adeguate condizioni di autono-
mia e di efficienza organizza-
tiva ed economica nei termina-
li portuali ed aeroportuali e
sull’intera catena  organizzati-
va del ciclo di trasporto,  sono
gli elementi fondanti delle
strategie di sviluppo delle real-
tà insulari,  sui quali occorre
far leva per l’apertura di nuovi
orizzonti.

Viceversa, l’assenza delle
isole dalla programmazione
delle grandi reti transeuropee,
accentuerebbe ancor di più le
problematiche della marginali-
tà di tali contesti, determinan-
do l’indebolirsi della periferia
mediterranea a fronte di un ul-
teriore rafforzamento del nord
dell’Europa.

È necessario pertanto che il
disegno di Reti traseuropee di
trasporto tenga nella dovuta
considerazione le potenzialità
delle isole, per evitare l’ulte-
riore periferizzazione di que-
sto parte d’Europa e valorizza-
re in tal modo il concetto di in-
sularità, ribadito anche dalla
Conferenza di Nizza».

Come può avvenire, questo
processo?

«Il previsto riesame degli
orientamenti relativi alle Reti
transeuropee di trasporto – pre-
cisa Serrenti – dovrà essere
frutto di  un approccio integra-
to che consenta interventi coor-
dinati ai diversi livelli (nazio-
nale, regionale, locale), così
come sottolinea il prof. Turrò
nel volume  Going trans Euro-
pean Planning and Financing
transport network for Europe.

Di conseguenza, le politiche
che dovranno essere adottate
per i trasporti e per il disegno
delle nuove reti transeuropee
di trasporto dovranno tener
conto delle indicazioni delle
regioni e delle isole. Ed  allora
io dico che per la Sardegna non
e’ utopia ipotizzare  che essa
faccia parte integrante di un
Corridoio transeuropeo che,
partendo dai paesi del Medi-
terraneo occidentale,  arrivi
sino ai paesi dell’Est in una
integrazione modale  mare-
ferrovia-strada.

D’altra parte, nella storia
dell’umanità, non vi è  esem-
pio di civilizzazione senza reti
di comunicazione. I padri fon-
datori dell’Unione europea  lo
avevano ben presente quando,
nel Trattato di Roma, dedica-
rono  una delle  politiche eco-
nomiche comuni al settore dei
Trasporti, scelta che  ha porta-
to  a creare una rete  di connes-
sioni  che,  a partire dai primi
anni 90, ha consentito  di col-
legare  le regioni periferiche
con le regioni centrali del-
l’Unione europea, trascurando
però le isole.

Le quali, anche se soffrono
di svantaggi strutturali, nel-
l’era della globalizzazione dei
mercati, possono diventare,
grazie alle condizioni ambien-
tali di particolare interesse che
offrono, il luogo di un nuovo
modo di allocare le iniziative
imprenditoriali.

Ecco perché, nel ridisegnare
le reti transeuropee, non è pen-
sabile che le isole non vengano
comprese all’interno di un di-
segno strategico, che è peraltro
funzionale anche alle econo-
mie continentali».
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SVILUPPO
Convegno
internazionale
a Sassari
promosso da
Mariotto Segni
su Sardegna
Corsica e
Europa.
L'intervento
del ministro
Beppe Pisanu

TRASPORTI E ENERGIA
I NODI CHE FRENANO
LA CRESCITA DELL'ISOLA

di Eugenia Da Bove

Trasporti ed energia sono i
due grandi nodi irrisolti
che fanno da capestro

allo sviluppo economico della
Sardegna. Le due fondamenta-
li questioni, note da tempo alle
forze economiche, sociali e
politiche dell’isola, sono state
dibattute in maniera ampia ed
articolata nel corso del 2° In-
contro tra Sardegna, Corsica
ed Europa promosso dall’euro-
deputato Mario Segni e svolto-
si il 12 e 13 ottobre scorso a
Villa Mimosa, sede dell’Asso-
ciazione Industriali della pro-
vincia di Sassari.

Al centro del dibattito è sta-
ta posta anche la ricerca di una
sempre più stretta cooperazio-
ne fra le due isole cugine, Sar-
degna e Corsica, che «solo lot-
tando  insieme – come ha sot-
tolineato Mario Segni – posso-
no aumentare considerevol-
mente le loro probabilità di
vittoria». Anche il presidente
della Regione Corsica, Jean
Baggioni, ha con forza eviden-
ziato come Sardegna e Corsica
possano e debbano perseguire
insieme i loro obiettivi per
conquistare un ruolo da prota-
gonista nell’Europa delle Re-
gioni di cui sono «cellule fon-
damentali». Molti progetti
sono stati avviati in collabora-
zione fra le due isole, ha ricor-
dato Baggioni, e alcuni di que-
sti, come quello per lo scambio
energetico e per un acquedotto
che porterebbe l’acqua dalla
Corsica alla Sardegna sono ri-
sultati fattibili.

Baggioni ha inoltre dato la
sua piena disponibilità a una
sempre maggiore collabora-
zione della Corsica con la Re-
gione Sardegna.

D’altro canto si tratta di una
lotta lunga e articolata che,
come ha tenuto a sottolineare
il presidente degli industriali
sassaresi, Stefano Poddighe,
vede ancora non realizzata la
continuità territoriale aerea
che, per quanto prossima a una
sua introduzione, ha subìto
inaccettabili ritardi.

«Il secondo diritto non ri-
spettato – ha sottolineato an-
cora Poddighe – è relativo alla
continuità territoriale per le
merci, o meglio per le materie
prime destinate alla trasforma-
zione in Sardegna e per i pro-
dotti semilavorati e finiti desti-
nati alla vendita in continen-
te». E a questo proposito il
presidente degli industriali ha
ricordato con preoccupazione:
«Qui la situazione è se possibi-
le ancora più incoerente: da
due anni restano inutilizzati
centinaia di miliardi deliberati
dalle leggi finanziarie nazio-
nali, mentre niente è stato fat-
to per stabilire le modalità che
dovranno regolamentare l’ob-
bligatoria conferenza di servi-
zi con le compagnie maritti-
me».

Su continuità territoriale ae-
rea e marittima si è soffermato
anche il ministro per l’Attua-
zione del piano di governo,
Giuseppe Pisanu, rimarcando
come la continuità territoriale
«deve essere fatta valere spe-
cialmente per la Sardegna, la
più isola fra le isole. Per quan-
to riguarda quella aerea – ha
proseguito Pisanu – aspettia-
mo la sentenza del Tar che, co-
munque, dovrebbe convalidare
la gara. A quel punto i tempi
per la sua effettiva entrata in
vigore dipenderanno più che
dal governo dalle compagnie
aeree.

Secondo queste ultime ci
vorranno sei mesi per realiz-

zarla anche se qualcuno dice
che si potrebbe fare tutto an-
che in meno di tre mesi». E, se-
condo il ministro, dopo quella
aerea la Sardegna dovrà perse-
guire la continuità territoriale
marittima per le merci la cui
mancanza  rappresenta uno de-
gli altri fattori di penalizzazio-
ne di imprese e famiglie sarde.
«Il mare – ha concluso Pisanu
– che da sempre ha costituito
per i Sardi un fattore di isola-
mento deve diventare invece,
come è stato per gli Inglesi, un
fattore di sviluppo».

E che alla Sardegna conven-
ga puntare sul potenziamento
dei trasporti marittimi per le
merci è stato confermato an-
che dal Capo unità della dire-
zione generale Trasporti ed
Energia presso la Commissio-
ne europea, Roberto Salvarani,
che nel suo intervento ha posto
l’accento su quanto prevede la
politica europea dei trasporti
fino al 2010.

Nel Libro bianco adottato lo
scorso 12 settembre dalla
Commissione è evidenziato lo
stato di congestione delle reti
stradali europee, una situazio-
ne che rischia di diventare in-
governabile e  porre notevoli
problemi anche dal punto di
vista dell’ambiente per il forte
inquinamento che questo tipo

di trasporto comporta. La
Commisione ritiene inoltre
che i collegamenti marittimi
rappresentino il modo miglio-
re per evitare strozzature,
come le Alpi o i Pirenei, e deb-
bano essere integrati nelle reti
transeuropee e ricevere l’ade-
guato sostegno. «In questo
quadro –ha dunque spiegato
Salvarani- è necessario che
anche a livello locale si operi
per adattare infrastrutture e
servizi alle nuova politica eu-
ropea dei trasporti».

La Commissione si è quindi
riproposta di promuovere e in-
centivare i trasporti marittimi
nel prossimo decennio e pro-
prio Sardegna e Corsica po-
trebbero trarre da una simile
politica dei trasporti enormi
benefici.

Come ha spiegato il profes-
sor Giampaolo Ritossa della
Facoltà d’Ingegneria dell’Uni-
versità di Cagliari «la rotta at-
traverso il Mediterraneo sta
diventando la preferita dagli
Americani poiché interessa
mercati che non sono toccati
da quella transpacifica». Il tra-
sporto via mare delle merci si
propone quindi come quello
del futuro perché molto meno
costoso e meno inquinante di
quello effettuato via terra.
«Ma il rischio – ha concluso

Ritossa – è che la Sardegna, se
non sviluppa una politica dei
trasporti marittimi adeguata,
resti esclusa da quelle “auto-
strade del mare” che la Comu-
nità Europea ha inserito fra i
punti prioritari del suo Libro
bianco».

L’altro tasto dolente del-
l’economia sarda di cui il con-
vegno si è occupato è stato
quello dell’energia. Il suo co-
sto per le  imprese e le famiglie
sarde risulta superiore di oltre
il 35-40% ai costi praticati in
continente. Ad introdurre e
spiegare i problemi della Sar-
degna in questo ambito è stato
il professore Antonio Saba
della Facoltà di Scienze del-
l’Università di Sassari. Saba
ha ricordato come la mancata
metanizzazione dell’isola, che
resta l’unica regione italiana a
non  disporre del metano, sia
alla base della pesante penaliz-
zazione che la Sardegna subi-
sce nelle sue attività economi-
co produttive. Una penalizza-
zione che colpisce anche le fa-
miglie e che si accompagna
alla vetustà delle tecniche di
produzione di energia elettrica
e all’inadeguatezza della rete
elettrica sarda. In questo qua-
dro l’idea di un gasdotto che
parta dal Nord Africa e attra-
versi Sardegna e Corsica per

arrivare alla Toscana costitui-
rerebbe, fra quelle avanzate,
l’opzione più interessante an-
che perché le due isole usci-
rebbero da una condizione di
subalternità per costituire un
ponte strategico per l’approv-
vigionamento dell’Europa.
«La domanda di Sardegna e
Corsica – ha sottolineato Saba
– diverrebbe quasi marginale
rispetto al flusso verso l’Euro-
pa e non sarebbe necessario ri-
chiedere interventi a fondo
perduto».

Anche su questo punto Sal-
varani ha citato le previsioni
della Commissione europea ri-
guardo la questione energeti-
ca: previsioni preoccupanti dal
momento che l’Europa non ha
una politica energetica comu-
ne e la dipendenza da petrolio,
gas e carbone dei Paesi della
Comunità è attualmente del
50% mentre nel prossimo ven-
tennio, se non si troveranno
soluzioni alternative, salirà al
70%. Tutto questo comporterà
fra l’altro seri problemi dal
punto di vista ambientale cau-
sando nei prossimi vent’anni
un aumento della temperatura
fino a 6° e l’innalzamento del
livello del mare con la scom-
parsa dei litorali. Per evitare
una simile catastrofe ambien-
tale  la riduzione delle emis-
sioni dei gas ad effetto serra
deve essere immediata e di qui
al 2020 scendere almeno
dell’8%. «Bisogna intervenire
sulla domanda e sull’offerta di
energia – ha detto Salvarani-
garantire l’approvvigionamen-
to esterno diversificato e riu-
scire a portare il 12% del con-
sumo energetico in fonti rinno-
vabili come l’eolico e il foto
voltaico».

Il ministro Pisanu  ha quindi
ricordato come la liberalizza-
zione, in parte già iniziata, del
mercato dell’energia vedrà la
Sardegna in una posizione di
netto svantaggio rispetto al re-
sto d’Italia. Per questo l’intesa
Stato-Regione sull’energia si-
glata nel 1999 andrà aggiorna-
ta secondo tre criteri: riduzio-
ne dei vincoli per l’importa-
zione di energia, adeguamento
della bolletta energetica sarda
al valore medio della bolletta
energetica nazionale in base a
parametri che dovranno essere
concordati fra Stato e Regione
e, infine, promozione di una
gara d’appalto europea per la
progettazione, la realizzazione
e la gestione di una rete inter-
nazionale di gas naturale che
consenta la metanizzazione
della Sardegna. L’opzione di
un gasdotto che dall’Algeria
arrivi in Sardegna quindi in
Corsica fino in Toscana è dun-
que quella che il governo vede
come la meglio praticabile an-
che perché costituirebbe una
nuova fonte di approvvigiona-
mento per l’Europa meridiona-
le consentendo alla Sardegna
di incassare le royalties sulla
distribuzione del metano. Fra
l’altro, ha ricordato ancora il
ministro, la compagnia algeri-
na del gas si è già mostrata in-
teressata a finanziare parte
dell’operazione. Pisanu ha in
sostanza assicurato l’appoggio
del governo all’isola sia per la
metanizzazione sia per il po-
tenziamento dei trasporti ma-
rittimi.

Una promessa che è piaciuta
molto a Mario Segni che ha ri-
cordato come in sede europea
la lotta delle regioni abbia re-
ali chances di successo solo se
sostenuta con forza dal proprio
Stato di appartenenza.
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RIFORME / Più poteri ai Comuni, Province e Regioni

VITTORIA DEL SI'
NEL REFERENDUM
SUL FEDERALISMO

di Giacomo Serreli

Mentre il mondo viveva
l’angoscia dell’avvio
della missione “endu-

ring freedom”  con i primi at-
tacchi americani all’Afghani-
stan, l’Italia ha dato il via libe-
ra definitivo  alla riforma fede-
ralista concepita dall’Ulivo
nella passata legislatura.

Lo ha fatto il sette ottobre
apponendo un “si” nella sche-
da del referendum  confermati-
vo, il primo nella storia della
nostra repubblica, alla legge
che prevede modifiche al tito-
lo V della parte seconda della
costituzione approvato dal
parlamento e pubblicato nella
gazzetta ufficiale numero 59
dello scorso 12 marzo.

In sostanza la modifica di
quell’articolo della costituzio-
ne concernente  regioni, pro-
vince e comuni porterà alla  ri-
scrittura dell’articolo 117 del-
la costituzione  indicando le
materie di competenza dello
stato e lasciando alle regioni
tutte le rimanenti.“

Affluenza bassissima, intor-
no al 34% degli aventi diritto,
per un referendum atipico che
non prevedeva il quorum per
essere valido; celebrato in una
giornata meteorologicamente
semiestiva al punto che gran
parte degli elettori,sardi com-
presi, hanno preferito il mare
alle urne.

E la vittoria del “si” , soste-
nuto oltre che dallo schiera-
mento dell’Ulivo, dall’unione
delle province, dall’associa-
zione dei comuni e da molti
presidenti di regione del cen-
tro destra, è stata netta (
64,2%) sui sostenitori del “no”
(fermi al 35,8%)  individuabi-
li in  Forza Italia, Alleanza Na-
zionale, Lega e Rifondazione
Comunista.

Anche nell’isola la suddivi-
sione degli schieramenti ha ri-

specchiato quella nazionale
pur con qualche eccezione.

I Riformatori Sardi di Mas-
simo Fantola  si sono schierati
per un doppio “si” ,quello al
referendum e quello al varo
della costituente  che riscriva
lo statuto , strumento sul qual
si è pronunciata favorevol-
mente la scorsa estate l’assem-
blea del consiglio regionale
della Sardegna; il Partito Sar-
do d Azione ha  invitato a  di-
sertare  le urne , mentre  Forza
Italia ha lasciato libertà di voto
agli elettori.

Alleanza Nazionale si è
schierata per il “no” cosi come
Rifondazione Comunista; Sar-
digna Natzione ha respinto il
referendum considerato una
trappola,  al punto che alcuni
suoi militanti hanno anche
bruciato il certificato elettora-
le in manifestazioni pubbliche
di protesta.

La Sardegna si è collocata in
piena sintonia con il voto del
paese; la percentuale dei vo-
tanti non ha superato il
25%,(esattamente il 24,7%)
quindi inferiore alla media na-
zionale , e la vittoria del si” è
stata schiacciante con oltre  il
70,2% dei voti contro il 29,8%
del “no”.

Con la riforma entra nella co-
stituzione la figura della città
metropolitana, una istituzione
ben piu’ “robusta” del comune
con ampie possibilità di auto-
governo e quella di Roma capi-
tale.

Ma soprattutto vengono
sfrondati per eliminazione i po-
teri centrali.

Allo stato rimangono solo
quelli relativi a politica estera,
difesa, moneta, legge elettora-
le, ordine pubblico, giustizia,
ambiente, previdenza sociale.,
Per l’istruzione al governo cen-
trale rimane solo il compito di
stabilire norme generali.

Tutto il resto,dalla sanità ai
trasporti sino ai lavori pubblici,
finisce nelle mani delle regioni.

Insomma i governatori, come
si definiscono i presidenti delle
regioni di centro destra, sono
figure piu’ forti e i nuovi enti
locali, cosi disegnati potranno
usufruire di una piena autono-
mia finanziaria di entrata e di
spesa.

Potranno inoltre introdurre
tasse proprie.

Una situazione  comunque
che non basta alla Lega l’anima
autonomista della maggioranza
di governo di centro destra .

 Umberto Bossi ha piu’ volte

polemizzato con l’utilizzo del
termine  federalista a proposito
del referendum confermativo
ritenendo che di  federalismo
non si tratta.

“E’ un  referendum sul falso
federalismo che prevede la fine
della sovranità nazionale”, ha
ancora rilevato il ministro del-
le riforme.

I poteri che vengono attributi
agli enti locali sottolinea la
Lega, non porterebbero ad una
vera autonomia decisionale; ha
cosi annunciato l’approvazione
da parte del governo della co-
siddetta “devolution” un termi-
ne che significa maggiori pote-
ri alle regioni.

La Lega punta su tante “re-
gioni stato”, autonome ed indi-
pendenti fin quasi al limite del-
la rottura della stato unitario.

Anche  esponenti del centro
destra hanno parlato di una ri-
forma a metà voluta dall’Ulivo
solo per “fini elettorali” confer-
mando  che la maggioranza ha
pronto un progetto per la “de-
volution” il cui cammino è de-
stinato a cominciare dopo il re-
ferendum.

Per l’Ulivo invece il discorso
è chiuso ed il voto del referen-
dum sbarra la strada ai progetti
del centro destra.

Secondo Rutelli, leader del-
l’Ulivo, si è trattato di un “re-
ferendum vero” con un consi-
stente numero di “no” che di-
mostra come gli inviti piu’ o
meno espliciti all’astensioni-
smo arrivati da esponenti del-
la maggioranza, Bossi in te-
sta, siano rimasti inascoltati
anche da elettori del centro
destra.

Infine il voto popolare ha
sancito la riforma votata nella
scorsa legislatura e quindi, ha
affermato ancora Rutelli, “si
chiude definitivamente il capi-
tolo della “devolution””.

Nella distribuzione per pro-
vince il “si” ha ottenuto il
76,6%  dei voti in quella di
Nuoro,il 73%  in quella di
Sassari,il 67,5 in quella di
Oristano,il 67 in quella di Ca-
gliari.

Per il “no” 23,4% dei voti in
provincia di Nuoro,27%  in
provincia di Sassari, 32,5 in
quella di Oristano, 33 in quella
di Cagliari.

Per effetto del voto confer-
mativo del referendum la rifor-
ma federalista dell’Ulivo entra
in vigore da subito  e prevede
un massiccio trasferimento di
competenze con il “dimagri-
mento”  del potere per lo stato
centrale.

IL REFERENDUM
IN SARDEGNA

PROVINCIA SI NO

Cagliari 67,0 33.0
Sassari 73,0 27.0
Nuoro 76,6 23,4
Oristano 67,5 32,5

SARDEGNA 70,2 29,8

AMBIENTE / Non piove da mesi. Situazione
drammatica

È SCATTATO L'ALLARME
SICCITA' IN OGLIASTRA
E NEL SUPRAMONTE

di Giuseppe Deiana

Campi senz’acqua, rubi-
netti all’asciutto nelle
case e mufloni che muo-

iono disidratati. Tante sfaccet-
tature di un unico dramma che
si chiama siccità e interessa
buona parte della provincia di
Nuoro. Dal Suprarnonte al-
l’Ogliastra, alla fine d’agosto, è
stato un continuo verificarsi di
emergenze idriche. A comin-
ciare proprio dai comuni più
grossi al di là del Gennargentu:
pochi giorni dopo ferragosto,
l’ospedale di Lanusei ha inizia-
to a essere rifornito dalle auto-
botti. Nel resto dell’abitato, ci
sono stati razionarnenti, così
come in molti altri comuni del-
la zona.

Stessa cosa anche a Tortolì,
dove gli impianti di pompaggio
sono andati ripetutamente in
tilt. Mentre altri tre comuni ser-
viti dall’Esaf, Talana, Urzulei e
Baunei, sono rimasti a secco,
sottoposti a fortissimi raziona-
menti, proprio a causa della
scarsità di risorse idriche da
destinare a questi centri. Nei
primi giorni di settembre, inol-
tre, si sono manifestati nuovi
disagi in tutta la zona. A Lotzo-
rai, alcune aziende hanno dovu-
to interrompere la loro attività,
oppure mandarla avanti a sin-
ghiozzo, per carenza d’acqua.
A Tertenia, alcuni rioni sono
rimasti a secco e i turisti, che
avevano scelto questo centro al
confine tra Ogliastra e Quirra
per trascorrere le loro vacanze,
hanno deciso di anticipare la
partenza, dal momento che in
alcuni quartieri l’acqua arriva-
va solo per due ore al giorno.

Sempre ai primi di settembre,
l’Esaf ha deciso di avviare ra-
zionamenti idrici anche a Jerzu,
dove sono stati segnalati danni
ai vitigni e alle colture agricole,
proprio a causa della siccità.
Un problema, dunque, che ha
attanagliato l’intera Ogliastra,
compresi paesi come Arzana e
Villagrande che raramente ave-
vano avuto problemi simili.
Una situazione che ha anche
del paradossale se si pensa che
il lago del Flumendosa, in ter-
ritorio di Villagrande, contiene
ancora, dopo il periodo estivo,
oltre 40 milioni di metri cubi
d’acqua. Ma l’invaso, chiamato
anche di “Bau Muggeris”, vie-
ne gestito dall’Enel attraverso
la società Erga, ed è utilizzato
per lo più per scopi idroelettri-
ci. Così centri come Lanusei,
Ilbono, Arzana, Villagrande e
Villanova Strisaili, sono co-
stretti ai razionamenti, proprio
perché non esistono condotte di
collegamento con questo inva-
so, che potrebbe risolvere gran

parte dei problemi idrici della
zona, se fosse sfruttato adegua-
tamente. Tanto che numerosi
amministratori della zona han-
no chiesto alla Regione e al-
l’Esaf di lavorare su questa so-
luzione. Anche perché dalla
diga di Santa Lucia, a pochi
chilometri da Tortolì, in territo-
rio di Girasole (attualmente ge-
stita dal Consorzio di bonifica
dell’Ogliastra ma in procinto di
passare all’Esaf), nell’ultimo
periodo, arriva nelle condotte
solo poltiglia, proprio per il
basso livello dell’invaso.

Se all’Esaf, soprattutto la
sede di Lanusei, ha cercato di
tamponare in ogni modo la si-
tuazione critica, alla Regione si
è cercato di prendere di petto la
situazione, dopo le continue
sollecitazioni di amministrato-
ri locali e dei rappresentanti
ogliastrini in Consiglio provin-
ciale. L’assessore regionale dei
lavori pubblici, Silvestro Ladu,
che ricopre anche l’incarico di
vice commissario per l’emer-

genza idrica in Sardegna, ha in-
fatti accolto le richieste di am-
ministratori, agricoltori e im-
prenditori. Per dare una rispo-
sta ad alcune infuocate assem-
blee che si erano svolte nei
giorni precedenti nella zona di
Tertenia, Baridardo e Jerzu, la
giunta regionale ha stanziato
trenta miliardi di lire per cerca-
re di tamponare l’emergenza
idrica. In particolare, l’acqua
dell’Alto Flumendosa arriverà
ai comuni e verrà realizzata una
nuova condotta e un impianto
di potabilizzazione in grado di
soddisfare le richieste idriche
dei centri del nord Ogliastra,
fino a Barisardo. Questo in so-
stanza l’intervento studiato dal-
l’assessore Ladu. Oltre a ciò,
tuttavia, la giunta regionale ha
stanziato oltre 800 miliardi per
un progetto di miglioramento
dell’intera rete idrica isolana, e
per attivare sistemi per la rac-
colta e il nutilizzo delle acque
reflue in agricoltura.

La situazione dell’Ogliastra,

infatti, non è l’unica sulla qua-
le la Regione è stata chiamata a
intervenire. Un’altra importan-
te emergenza, sempre tra la fine
di agosto e i primi giorni di set-
tembre, si è manifestata nel Su-
pramonte di Oliena, dove il
Wwf ha segnalato una moria di
mufloni, dovuta proprio alla
siccità. Secondo l’associazione
ambientalista, sarebbero state
almeno una dozzina le morti di
mufloni, dovute alle scarse ri-
sorse idriche dell’impervio Su-
pramonte. Ma nessuna confer-
ma è arrivata dalla Forestale,
dall’Istituto zooprofilattico e
dal comune di Oliena (la moria
si è verificata nel territorio di
questo centro).

Resta il fatto che la siccità, se
non ha ucciso i mufloni del Su-
pramonte, ne ha certamente
condizionato la sopravvivenza.
Tanto da costringerli a scende-
re a valle per trovare qualcosa
da mangiare e soprattutto zone
dove abbeverarsi. Alcuni pa-
stori del Monte Corrasi, che so-
vrasta l’abitato di Oliena, si
sono adeguati alla situazione,
trasportando quotidianamente
enormi quantità d’acqua nella
zona de “Sos prados”.

Una situazione certamente
difficile, così come appare non
facile comprendere se questi
problemi possano incidere pe-
santemente sulla popolazione
complessiva dei mufloni del
Supramonte. L’ultimo censi-
mento, infatti, venne fatto circa
quindici anni fa: al momento,
non esistono, dunque, stime
certe sul numero di esemplari
che popolano i nostri monti.
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PROCEDURE PIU' SNELLE
PER FAVORIRE
L'ATTIVITA' DEI CIRCOLI

di Antonello De Candia

RINNOVATO IL SITO
DELLA REGIONE
PIU' FACILE E COMPLETO
La paralisi del Consiglio

regionale e la parziale
inerzia della Giunta non

hanno frenato l’iniziativa della
presidenza dell’esecutivo gui-
dato da Mario Floris. Gli uffici
trasparenza, comunicazione e
informatica hanno migliorato il
sito ufficiale della Regione (vi-
sitabile su www.regione.sarde-
gna.it) rendendolo decisamente
più appetibile e completo ri-
spetto al recente passato.

Presentato ai primi di set-
tembre, il portale ha perfezio-
nato il suo look ma non è cer-
tamente un modello di grafi-
ca. Tanto per intenderci, non
concorrerà per vincere uno
dei premi che periodicamente
vengono assegnati da società
specializzate nella comunica-
zione sul web. Tuttavia, un
salto di qualità c’è stato, per-
lomeno nei contenuti: per gli
utenti meno esigenti è già un
bel passo avanti. Tanto per
cominciare, ai lettori del Mes-
saggero Sardo farà piacere sa-
pere che una parte è dedicata a
loro. Una sezione, infatti, è ri-
servata ai “Circoli degli Emi-
grati”, a cura dell’Assessora-
to del Lavoro, formazione
professionale, cooperazione e
sicurezza sociale. Un testo in-
troduttivo informa sulle fina-
lità di costituzione dei Circo-
li, riuniti in Federazioni o in

Associazioni di tutela. Segue, na-
turalmente, l’elenco aggiornato
delle varie sedi sparse nel mondo,
suddivise per regioni geografi-
che. Quasi certamente, in un futu-
ro ormai prossimo ci sarà spazio
anche per un link del Messaggero
Sardo.

Sono numerosi i servizi of-
ferti al cittadino che visita il
sito. Nella home page dove
campeggia il logo ufficiale del-
la Regione, ci sono i richiami
che presentano l’apparato del-
l’amministrazione regionale e
informano su Turismo e Artigia-
nato, oltre che a fornire notizie
sul Forum regionale per la Socie-
tà dell’Informazione: una scato-
la vuota (per ora) che dovrebbe
costituire il collante di una serie
di iniziative ancora in cantiere.

Tra i servizi propriamente
detti, l’accesso alla Biblioteca
regionale, il Bollettino ufficia-
le (Buras), le informazioni su
contributi e finanziamenti (leg-
gi, documenti richiesti, requisi-
ti, e via discorrendo), gli indi-
rizzi di posta elettronica e i nu-
meri telefonici dei vari uffici,
gli aggiornamenti sull’emer-
genza idrica (ancora quindici-
nali) e tutto ciò che riguarda il
Piano delle Acque. Il sito dedi-
ca attenzione anche nei con-
fronti dei Lavoratori social-
mente utili, delle Associazioni
di volontariato, del meteo (a

parte troverete una sezione
per il Servizio agrometeoro-
logico), dei siti museali, della
Protezione civile e del Censi-
mento dell’Agricoltura. In
più fornisce i prezziari regio-
nali e le notizie sull’Unione
Europea (legislazione, finan-
ziamenti, indirizzi, eccetera)
e su Sanità e Assistenza so-
ciale, oltre all’accesso ai siti
delle amministrazioni provin-
ciali e comunali (ne sono
provvisti 53 Comuni su 192).
Il sito dispone di una testata
giornalistica (Regione Oggi)
che pubblica quotidianamente
i comunicati stampa e illustra
l’attività della Giunta.

I testi sono tradotti in ingle-
se, francese, spagnolo e tede-
sco: nella Sardegna che pro-
tende all’Europa, era il pas-
saggio minimo per allargare i
propri confini oltre Tirreno. È
certamente un modo per mi-
gliorare in chiarezza e traspa-
renza. Ma ancora siamo lonta-
ni anni luce dall’abbattimento
di quella piaga che risponde
al nome di burocrazia, auten-
tico freno per lo sviluppo di
un’Isola soffocata dagli inte-
ressi di pochi. Un controsen-
so, per chi è abituato a lavora-
re o navigare anche solo per
diletto nel mare magnum di
Internet.

Luigi Alfonso

Il mondo dell’Emigrazione è
in costante evoluzione e bi-
sogna prenderne atto per

adeguare gli strumenti legisla-
tivi che lo governano, altri-
menti si rischia di vanificare
tutti gli sforzi che si sono fatti
e che si stanno continuando a
fare per tenere in vita questa
complessa realtà, fatta di Cir-
coli e di Federazioni, e di As-
sociazioni varie, ma soprattutto
di uomini, che nel tempo si sono
impegnati a  custodire le tradi-
zioni e i costumi della loro terra
lontana e che ora vogliono con-
tribuire, grazie alle esperienze
maturate, al suo sviluppo inter-
no e nel contempo a divulgare
nel mondo i valori, i sapori e i
colori di un’isola sicuramente
“unica”, che ha una sua  storia,
una sua cultura, e delle bellezze
naturali straordinarie.

E in quest’ottica vanno inter-
pretate le proposte avanzate dal-
l’assessore del lavoro e del-
l’Emigrazione, Matteo Luridia-
na, da introdurre con la finanzia-
ria del 2001 per modificare la
legge n. 7 del  ’91, che - è il caso
di dirlo – dopo dieci anni è dav-
vero “ vecchia”, superata.

In realtà già nella precedente
legislatura si era avvertita l’esi-
genza di modificare la legge sul-
l’Emigrazione e l’allora asses-
sore Luca Deiana  aveva elabo-
rato una “bozza” dopo una serie
di riunioni con i massimi rappre-
sentanti degli emigrati e delle
loro associazioni. Ma quel dise-
gno non è arrivato in porto . Al-
tre proposte di modifica della
legge sull’Emigrazione  sono
state presentate nel frattempo e
devono essere esaminate dalla
Commissione competente ed
unificate in un unico disegno di
legge che – al di là degli schiera-
menti politici - deve tendere a
soddisfare tutti, ma soprattutto
deve essere concepito nell’inte-
resse più generale della Sarde-
gna.

Ma intanto – in attesa che que-
sta “nuova legge” concluda posi-
tivamente il suo iter ,la realtà e la
quotidianità impongono inter-
venti concreti e  immediati, per-
ché i Circoli e le Federazioni pos-
sano continuare a funzionare e
portare avanti i loro programmi.

“Già dal 1994 – ricorda l’as-
sessore Matteo Luridiana – con
due Piani Triennali del settore ,
l’assessorato  del Lavoro ha spe-
rimentato l’erogazione dei con-
tributi alle Associazioni degli
Emigrati (che sono oltre 130 nel
mondo!) attraverso le loro orga-
nizzazioni nazionali, ottenendo
così una minore produzione am-
ministrativa e una maggiore ce-
lerità della spesa, con vivo sod-
disfacimento da parte di Circoli
e Federazioni.

Tuttavia – fa rilevare l’asses-
sore – il sistema presenta anco-
ra una certa macchinosità, es-
sendo esso legato al dettato del-
la legge n. 7, le cui norme preve-
dono l’erogazione diretta ai Cir-
coli secondo certe modalità che
complicano conteggi e passaggi
amministrativi.

 “E il problema – sottolinea da
parte sua il dottor Aldo Aledda,
direttore del Fondo Sociale – ri-
sulta aggravato proprio con
l’abolizione della “specialità”
del Fondo Sociale  che in prece-
denza consentiva di ricuperare
tempi e attività amministrative
grazie alla maggiore celerità e
semplicità di erogazione .

A questo punto necessita una
norma che semplifichi l’intero
meccanismo attribuendo alle
Federazioni i mezzi finanziari
da utilizzare per se stesse e attri-
buire ai Circoli, con un tetto

medio di rendicontazione delle
spese  dell’80%, in luogo della
giungla di quelli attuali, da
spendere per funzionamento e
attività, secondo le indicazioni e
i vincoli dei programmi annuali
e triennali.”

Di queste esigenze e di questi
problemi si era parlato a lungo
in sede di Consulta ,nel giugno
scorso, ed erano state rappresen-
tate all’assessore Luridiana que-
ste istanze da parte dei consulto-
ri, ma anche dei presidenti di

Federazione invitati alla seduta
di insediamento.

E l’Assessore Luridiana  si è
fatto interprete di queste esigen-
ze ,proponendo appunto la revi-
sione di alcuni articoli e la nor-
ma che abroga l’ormai superato
Regolamento di attuazione del-
la legge n. 7 del ’91 ,riservando
all’Assessorato una quota di bu-
dget non superiore al 20% del-
l’ammontare dello stanziamento
per l’Emigrazione, da attribuire
direttamente ad alcuni Circoli di

particolare interesse per la Re-
gione e ad altri esistenti in Paesi
dove non fosse possibile costi-
tuire una Federazione.

La stessa norma prevede pote-
ri sostitutivi dell’Amministra-
zione Regionale in caso di iner-
zia delle Federazioni ,nonché la
possibilità di istituire una Fede-
razione in un Paese laddove esi-
stano almeno tre Circoli ricono-
sciuti.

È prevista anche una semplifi-
cazione della rendicontazione

delle spese resa necessaria dal
contesto internazionale e dalla
diversità di sistemi fiscali nel
quale operano Circoli e  Federa-
zioni.

Ma ecco nel dettaglio le modi-
fiche  delle normative da intro-
durre con la Finanziaria del
2001: gli art.7 ,10, 12 , e 36 sono
sostituiti dal seguente art. 7 (“
contributi alle organizzazioni
dei Sardi nel Mondo”).

1- L’Assessorato del Lavoro
eroga annualmente un contribu-
to alle Federazioni dei Circoli
sardi nel mondo nella misura
dell’80% delle spese sostenute
per il loro funzionamento e per
lo svolgimento delle attività da
parte di esse e dai Circoli rico-
nosciuti dalla Regione e a loro
affiliati ,secondo gli indirizzi
dei piani triennali e dei pro-
grammi annuali ,previsti dal-
l’art.4.La ripartizione verrà ef-
fettuata dai Piani Regionali ,te-
nendo conto principalmente del-
l’entità del flusso migratorio
sardo e del numero dei Circoli e
dei fattori geografici e ambien-
tali.

2 - Le Federazioni dovranno
essere costituite laddove esista-
no almeno tre Circoli ricono-
sciuti attraverso le modalità sta-
bilite dai programmi regionali.

3 - Le Federazioni sono tenu-
te a mantenere presso di sé gli
originali dei giustificativi di
spesa, da sottoporre ad eventua-
li controlli a campione o su ri-
chiesta della Regione, inviando
all’Amministrazione regionale
un elenco delle spese sostenute
con gli estremi dei documenti
giustificativi ,accompagnato da
una dichiarazione di assunzione
di responsabilità del Presidente
della Federazione, secondo le
modalità e i criteri indicati volta
per volta dai Piani Regionali.

4 - L’Assessorato del Lavoro
riserverà a sé una quota non su-
periore al 20%  dello stanzia-
mento complessivo della pre-
sente legge per il finanziamento
diretto di Circoli di particolare
interesse della Regione, o per
quelle Associazioni esistenti in
Paesi nei quali, per mancanza di
un numero minimo di  Circoli ri-
conosciuti, non esistano le Fe-
derazioni.

5 - In caso di inerzia delle Fe-
derazioni, l’Amministrazione
regionale potrà procedere alla
erogazioni dei contributi attra-
verso la nomina di un apposito
Commissario “ad acta”.

6 - È abrogato il D.P.G.R n.
191/91 e ogni riferimento a esso
nella presente legge si intende
nullo. È sicuramente un primo
passo importante – come dice-
vamo – in attesa di avere una
nuova legge, anche se alcuni dei
principi ispiratori della n. 7 ri-
mangono validissimi, come il ri-
conoscimento dell’etnia, (il sar-
do è tale ovunque si trovi e
ovunque operi ). Il mondo del-
l’Emigrazione, in un mondo
“globalizzato” è diventato sicu-
ramente una risorsa anche per la
Regione che ora ha finalmente ca-
pito che può avere un ritorno,che
può sfruttare queste “ambasciate
“ sparse davvero in tutto il piane-
ta. E la “nuova legge” sull’Emi-
grazione di questa realtà, di questi
mutamenti epocali, deve tenere
conto. Ed ecco perché, nell’attesa,
sono importantissimi i correttivi
alla normativa vigente che inten-
de apportare l’assessore Luridia-
na .Per  scongiurare il pericolo
che molti circoli e associazioni
che, faticosamente, hanno saputo
costruire  questa grande rete di
collegamenti internazionali, pos-
sano sciogliersi o interrompere
l’attività.
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ECONOMIA / Soru presidente dell'Agenzia
in Sardegna

CON �SVILUPPO ITALIA�
NUOVE OPPORTUNITA'
PER I GIOVANI

di Luigi Alfonso

AMBIENTE / Aumentati i focolai

INCENDI ESTIVI
UNA PIAGA DIFFICILE
DA DEBELLARE

La paura di “volare” sta
passando anche in Sarde-
gna. Aumenta di mese in

mese il numero di giovani sardi
pronti a scommettere su se stes-
si e a finirla col piagnisteo ende-
mico che ha tarpato le ali di in-
tere generazioni. Forse si fa di
necessità virtù (se il lavoro non
c’è, o ti inventi una soluzione
oppure ti trovi invischiato in
una situazione irreversibile),
fatto sta che la tendenza sta
cambiando. Un ruolo importan-
te lo stanno recitando le nuove
leggi che incentivano l’impren-
ditoria giovanile o comunque
sostengono le attività che na-
scono o intendono svilupparsi.
Ma, nell’isola come nel resto
del Paese, sta fungendo da loco-
motore anche un’Agenzia go-
vernativa, il cui capitale sociale
è interamente detenuto dal Mi-
nistero del Tesoro, costituita per
creare nuove prospettive nel
Mezzogiorno: Sviluppo Italia.

Le agenzie regionali sono sor-
te nel gennaio 2001, per radica-
re nel territorio una pianta che
sta già mostrando splendidi ger-
mogli. In Sardegna la carica di
presidente è stata conferita, non
a caso, a quel Renato Soru che,
con la sua Tiscali, ha saputo
esportare il nome dell’Isola in
tutto il mondo e con larghi con-
sensi. Un esempio per quei gio-
vani che, stanchi di aspettare il
posto fisso o di vivere di assi-
stenzialismo, intendono con-
centrare le loro energie su pro-
getti lungimiranti. Per riuscirci,
è ovvio, non bastano entusia-
smo e idee: occorre un sostegno
tecnico che sappia guidarti, spe-
cialmente nella difficile fase
iniziale. Qui entra in ballo Svi-
luppo Italia.

“La nostra finalità – spiega
Mauro Tuzzolino, amministra-
tore delegato per la Sardegna –
è quella di sostenere lo sviluppo

economico e imprenditoriale
del Mezzogiorno e delle altre
aree depresse dell’Italia. Pro-
muoviamo attività produttive e
iniziative occupazionali, stimo-
liamo la domanda d’innovazio-
ne, sviluppiamo sistemi locali
d’impresa e forniamo consulen-
za ad amministrazioni pubbli-
che, centrali e locali, in materia
di programmazione finanziaria
e progettualità dello sviluppo.
Guidiamo soprattutto i giovani
imprenditori a destreggiarsi nel-
la giungla legislativa che, oggi,
offre molte possibilità di finan-
ziamento”.

Chi intende puntare sul lavo-
ro autonomo in qualsiasi setto-
re, ha una copertura totale delle
spese di investimento: il 60 per
cento (sino ad un massimo di 30
milioni di lire) a fondo perduto,
il restante 40 per cento (sino ad
un massimo di 20 milioni) in
forma di prestito agevolato, da
restituire in 5 anni. Sviluppo
Italia garantisce, per il primo
anno, servizi gratuiti di consu-
lenza e tutoraggio. Naturalmen-
te, non tutte le domande che
pervengono nelle sedi del-
l’Agenzia vengono accolte: un
10-15 per cento non passa la se-
lezione. “Prima incontriamo il
proponente per chiarirci insie-

me le idee – spiega Tuzzolino –
Poi vediamo se il progetto ha
una sua fattibilità nel mercato
ed, eventualmente, se va perfe-
zionato e adattato alla realtà in
cui si intende operare. Quindi si
passa alla fase di verifica del fi-
nanziamento. Se la domanda
viene accolta, si frequenta un
corso di formazione che forni-
sce le basi per camminare da
soli, pur seguiti nei primi passi.
Solo il 5 per cento non passa il
corso”.

Il nuovo regolamento di disci-
plina per il cosiddetto prestito
d’onore ha introdotto altre due
misure di finanziamento per
l’autoimpiego: la microimpresa
e il franchising. “La prima –
precisa Pier Paolo Falco, diret-
tore dell’Agenzia della Sarde-
gna – può essere una società
semplice, o in nome collettivo
oppure in accomandita sempli-
ce. Dunque sono escluse ditte
individuali, società di capitali,
cooperative e società di fatto,
che possono accedere ad altre
forme di finanziamento. Le
agevolazioni coprono anche in
questo caso il 100 per cento
degli investimenti nel primo
anno di attività, sino ad un mas-
simo di 250 milioni di lire. Per
quanto riguarda il franchising,

invece, solo per il 2001 in Sar-
degna sono previste 16 iniziati-
ve di importanti aziende nazio-
nali: 8 in provincia di Cagliari,
4 nel Nuorese, 3 nel Sassarese e
una in provincia di Oristano.
Sono previsti investimenti per
2 miliardi e 300 milioni, che
creeranno 39 posti di lavoro. È
possibile ottenere un prestito
sino a 600 milioni di lire, a tas-
so agevolato e, come nelle altre
formule, ricevere l’assistenza
di un tutor.”.

Se il 2000 è stato l’anno
d’impatto in ambito nazionale,
il 2001 è quello del boom in
Sardegna.

Nonostante l’estate sia gene-
ralmente dedicata alle vacanze
e allo svago, Sviluppo Italia ha
ricevuto nella sede regionale di
Cagliari ben 600 domande per
nuove iniziative di lavoro auto-
nomo. “In soli tre mesi – dice
con legittima soddisfazione
Falco – abbiamo raddoppiato i
dati dell’anno scorso. Siamo
andati ben oltre il trend di cre-
scita che ci eravamo prefissati
a giugno, quando ipotizzammo
un massimo di 400 domande.
Significa che si sta rafforzando
il patto di fiducia tra i cittadini
e la nostra Agenzia. Noi dicia-
mo sempre ai giovani: ‘Non

aspettare il posto fisso, propo-
nici il tuo lavoro’. Non preten-
diamo un progetto imprendito-
riale finito, basta l’idea. Al re-
sto pensiamo noi”.

Tutto facile, dunque? Nem-
meno per idea, il rischio d’im-
presa non svanisce di colpo.
Ma è ben diverso, rispetto a
quando si affrontava l’avventu-
ra senza il sostegno di organi-
smi specializzati. “Dopo i pri-
mi due anni di attività – rivela
Tuzzolino – l’85 per cento del-
le imprese italiane ammesse ai
finanziamenti gode di buona
salute. Il 65 per cento di esse ha
un reddito di almeno 30 milio-
ni di lire l’anno, che è la soglia
si sopravvivenza. Dal terzo
anno, però, si deve fare un sal-
to di qualità”.

“Il 30 per cento delle persone
che si rivolge a noi – ammette
Tuzzolino – regolarizza di fat-
to una posizione preesistente
che era sfuggita al fisco. Perciò
non solo l’erario non ci rimette
nulla (in tre anni al massimo
rientrano i 50 milioni previsti
per il prestito d’onore, ndr), ma
ha pure la possibilità di inca-
merare altre tasse”.

La domanda in Sardegna è
abbastanza uniforme, anche se
Cagliari ha mostrato l’incre-
mento più significativo negli
ultimi mesi e Oristano è ancora
un po’ indietro (“È la provincia
che ha maggiore necessità di
interventi”, sostiene Falco). Di
sicuro il mondo del lavoro sta
beneficiando del pluralismo di
soggetti, dal Bic Sardegna al
Consorzio 21, dai tutor delle
due Università alle stesse leggi
regionali che affiancano quelle
nazionali e integrano quelle
dell’Unione Europea.

C’è ancora parecchio da fare,
ma qualcosa finalmente si
muove anche nella terra dei nu-
raghi.

di Michele Mascia

Rispetto al 2000, il numero
degli incendi divampati
in Sardegna è cresciuto

del 30%. Ma per ognuno di essi
è diminuita l’area percorsa dal
fuoco, in media da 7,7 a 6,6 et-
tari. La superficie devastata dal-
le fiamme è aumentata del 12%.
Ma si è abbassata del 9% quella
boscata, di maggiore valenza
naturale e che più interessa di-
fendere. La campagna antincen-
di della Regione si è conclusa il
15 ottobre. Ma il bilancio com-
plessivo è stato tale da far scate-
nare polemiche, a seconda di
come i dati sono stati interpreta-
ti. Da un lato il Corpo Forestale
e di Vigilanza Ambientale che ha
espresso una valutazione sostan-
zialmente positiva. Dall’altro
l’opposizione di centrosinistra in
Consiglio Regionale che ha par-
lato di catastrofe ecologica.

29 esponenti della minoranza
avevano presentato una mozio-
ne, primo firmatario il popolare
Gianmario Selis, denunciando
l’inadeguatezza delle misure di
prevenzione e di lotta al fuoco.
Analizzando i dati in loro pos-
sesso, hanno evidenziato come
siano state sconfessate clamoro-
samente le irresponsabili di-
chiarazioni fatte nei mesi prece-
denti dall’assessore alla difesa
dell’ambiente Emilio Pani.
Hanno constatato che: sono sta-
ti colpiti dal fenomeno degli in-
cendi territori che prima erano
scarsamente coinvolti; che la
piaga è alimentata da motiva-
zioni sociali ed economiche
completamente diverse dal pas-
sato; che la situazione può com-
promettere in modo irrecupera-
bile la qualità dell’ambiente e
l’assetto idrogeologico dell’iso-
la, nonostante l’ingente quanti-
tà di risorse finanziarie messe a
disposizione. Sono state rileva-

te una preoccupante disorganiz-
zazione, carenze, disfunzioni, il
depotenziamento delle strutture
operative e professionali. Il go-
verno isolano è stato accusato di
aver lasciato inattuata la legge
istitutiva dell’Ente Foreste, uf-
ficialmente il primo responsabi-
le nella gestione del patrimonio
boschivo e, quindi, nella lotta
agli incendi. Una mozione,
quella dei Popolari, dei Demo-
cratici di sinistra, dei Socialisti
e dei Democratici, che ha anche
constatato come poco sia stato
fatto per sviluppare e coordina-
re una efficace azione investiga-
tiva contro i piromani. Il patri-
monio naturale rappresenta non
solo il maggiore elemento di at-
trazione dei flussi turistici, ma
anche la più rilevante risorsa
economica della Sardegna.

Una durissima requisitoria
alla quale ha replicato, in ma-
niera pacata ma ferma, Carlo
Boni, comandante del Corpo
Forestale e di Vigilanza Am-
bientale della Regione: “Chia-
ramente è stata la dialettica po-
litica a spingere qualcuno a fare
certe azioni. Ma io, come re-
sponsabile della struttura, devo
riportare alla correttezza i dati
sulla campagna”. Ha smentito

l’aumento delle superfici bosca-
te percorse dal fuoco. Anzi, ri-
spetto all’anno precedente, si
sono registrati 446 ettari in
meno. La crescita del numero
degli incendi ha interessato pre-
valentemente i pascoli, anche a
causa della persistente siccità.
Non per niente il loro valore
ambientale è tale da consentire
gli abbruciamenti controllati.
Boni ha così dedotto che l’appa-
rato ha funzionato e ha contenu-
to i danni entro limiti accettabi-
li. Ulteriore giustificazione
l’eccessiva ventosità, l’altra
condizione sfavorevole che ha
caratterizzato l’estate sarda.
Una analisi più dettagliata, a
partire dal 1990, rivela come, in
7 degli ultimi 11 anni, il nume-
ro di focolai e la superficie per-
corsa dalle fiamme siano stati
superiori al 2001. Fa eccezione
il triennio 1995-97, quando le
piogge estive furono provviden-
ziali. Per il comandante del
CFVA, quindi, non è assoluta-
mente vero che la Sardegna si
trova in piena catastrofe am-
bientale. Il sistema di avvista-
mento, con 250 punti di vedetta,
è collaudato e potrà essere solo
migliorato con l’apporto ag-
giuntivo dei sistemi elettronici

di telerilevamento. Per il mo-
mento sono disponibili tre appa-
recchiature. Stesso discorso per
l’azione di spegnimento. I 12
elicotteri “Lama”, leggeri e ma-
neggevoli, scelti e noleggiati
dalla Regione, hanno ben opera-
to. Per quanto riguarda i mezzi
aerei messi a disposizione dal
Dipartimento della Protezione
Civile, nonostante i tentativi di
riduzione, si è ottenuto lo stesso
rischieramento del 2000: due
helitanker e un canadair. “Noi –
ha affermato Boni - abbiamo
una grande esperienza nella lot-
ta agli incendi. A Roma diamo
le indicazioni. A volte vengono
recepite, altre volte meno. Sia-
mo stati ascoltati quando, il 18
luglio, uno dei megaelicotteri,
dotato di un nuovo sistema in
fase di collaudo per lo sgancio
dell’acqua, è precipitato nel
nuorese. Ci siamo battuti e ab-
biamo ottenuto la sua sostitu-
zione nell’arco di due settima-
ne”. Ma per il CFVA bisogna
già pensare all’anno venturo.
Per garantire una efficace azio-
ne a terra occorrerà rinnovare il
parco autobotti e organizzare
meglio l’attività dei volontari
con una più capillare presenza
su tutto il territorio regionale.

Il vero problema resta, però,
quello di non riuscire ad atte-
nuare la furia distruttiva dei pi-
romani. Il 70% degli incendi è
di natura dolosa a fronte di un
15% provocato dalla disatten-
zione e dalla negligenza dei cit-
tadini. Appena l’1% dei casi
può essere imputato a cause na-
turali ( il caso classico è il moz-
zicone di sigaretta buttato dagli
automobilisti). Per i restanti fo-
colai le cause sono indefinite o
in attesa di accertamento. La
novità del 2001 è che nel 52%
delle volte le fiamme sono di-
vampate dal bordo delle strade.

La struttura investigativa del
CFVA è rimasta inalterata. Un
centinaio di “ranger”, suddivisi
in 12 nuclei di polizia giudizia-
ria, hanno aperto 581 indagini
denunciando 92 persone. Nei
confronti di due sono stati adot-
tati provvedimenti di custodia
cautelare. Le motivazioni che
spingono le persone a distrug-
gere l’ambiente restano le più
varie, ma, generalmente, sono le-
gate al mondo agropastorale (con-
trasti sul pascolo, vendette perso-
nali, ritorsioni a danno della pub-
blica amministrazione). Nono-
stante l’inasprimento delle pene
disposto in ambito nazionale (con
l’annessa impossibilità, per 10
anni, di destinare al pascolo i terre-
ni bruciati), è sempre difficile risa-
lire all’identità dei piromani e pro-
vare in giudizio le loro responsabi-
lità. Per giunta gli incendiari stan-
no perfezionando le tecniche. Al-
cuni utilizzano ordigni che non la-
sciano tracce, ad esempio attraver-
so particolari sostanze chimiche.
Secondo Boni “forse, nei mesi più
a rischio, sarebbe opportuno che
anche le forze di Polizia e Carabi-
nieri si affiancassero ai nostri nu-
clei investigativi. Gli incendi sono
reati come tutti gli altri”.
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ECONOMIA / Il progetto di partenariato
dell'Assessorato del Lavoro

LA VIA SARDA
PER L'IMPRESA
NEL MONDO

IL PROGETTO DI PARTENARIATO

Oggetto Progetto “Partena-
riato” la Via Sarda per
l’Impresa nel mondo

Il Progetto del Partenariato
promosso dall’Assessorato Re-
gionale del Lavoro avrà il rico-
noscimento ufficiale da parte
dell’UE durante la prima Assem-
blea plenaria del Parlamento di
Bruxelles del 2002. Il Progetto
sarà illustrato nel corso di una
conferenza stampa, in occasione
della quale, saranno presenti
rappresentanti dei più importan-
ti comparti dell’economia isola-
na che esporranno le rispettive
produzioni.

L’iniziativa rappresenta un
punto di svolta per la Sardegna
perché opera nella nuova di-
mensione dello sviluppo socio-
economico che il Governo re-
gionale sta portando avanti gra-
zie alla collaborazione tra gli
imprenditori sardi residenti al-
l’estero e coloro che operano nel
territorio isolano. Una dimen-
sione che coniuga la new eco-
nomy e le tecnologie avanzate
con l’attaccamento umano dei
nostri emigrati con la loro terra
d’origine. Un sentimento che
oggi, anche a seguito delle posi-
zioni di prestigio raggiunte dai
sardi nel mondo, vuole andare
oltre l’invio di semplici rimesse
per dare alla Sardegna un ruolo
attivo nei mercati internaziona-
li rendendo competitivi i propri
prodotti dall’artigianato, al turi-
smo annuale, all’agriturismo,
all’agro alimentare fino ai pro-
dotti del settore lapideo e del
sughero.

L’obiettivo che si propone il
Progetto è quello di costituire
una rete di Centri di Servizio
con lo scopo di favorire la crea-
zione delle necessarie sinergie
tra imprenditori sardi residenti
fuori dall’Isola e quelli che ope-
rano all’interno della Sardegna
per la valorizzazione e la com-
mercializzazione dei prodotti
sardi attraverso attività di parte-
nariato tra imprese.

Le attività previste nella rete
riguardano, principalmente, le
ricerche di mercato, l’individua-
zione dei soggetti imprendito-
riali residenti all’estero e nel-
l’isola, l’informazione e crea-
zione di una rete informatica per
favorire la circolazione, in tem-
po reale, di informazioni e l’in-
terscambio economico con si-
stemi telematici avanzati.

Sono, inoltre, previsti semina-
ri ed attività formative indiriz-

zate al personale da adibire al-
l’organizzazione della rete ed
agli imprenditori che ne facesse-
ro, eventualmente, richiesta.

Soggetto attuatore del Proget-
to è l’Assessorato regionale del
Lavoro che si avvale per il coor-
dinamento e la ricerca della col-
laborazione del Parco Scientifi-
co e Tecnologico e, per le attivi-
tà da svolgersi fuori dal territo-
rio isolano, delle rappresentanze
giovanili delle Federazioni dei
Circoli degli Emigrati.

La struttura organizzativa di
cui si stanno definendo gli ulti-
mi dettagli si articolerà in 12
Centri di Servizio in Europa
(Milano, Zurigo, Den Haag, Pa-
rigi, Bruxelles, Londra, Berlino)
e nel resto del mondo (Buenos
Aires, New York, Montreal,
Melbourne, Rio de Janeiro) che
saranno coordinati da un Centro
di Servizi Regionale istituito

presso il Parco Scientifico e
Tecnologico.

Per la costituzione ed attiva-
zione dei Centri Servizi sono
necessarie delle figure profes-
sionali che abbiano acquisito
una vasta esperienza nel settore
del marketing, nel settore di
consulenza ed assistenza alle
imprese nonché avere spiccate
doti di interelazione. La ricerca è
rivolta a persone, preferibilmen-
te sarde, residenti nelle aree dove
sono ubicati i vari Centri servizi
che abbiano maturato conoscen-
ze nel campo delle tecnologie in-
formatiche avanzate tali da per-
mettere agli stessi Centri di agire
come punti di raccordo tra le esi-
genze tecnologiche delle impre-
se sarde ed, eventualmente, le in-
novazioni sviluppatesi all’estero,
o viceversa.

I termini per la presentazione
delle domande (alle quali va alle-

gato un proprio curriculum) sca-
dono il 30 novembre 2001 ed in-
dirizzate alla Società Parco
Scientifico Tecnologico. (Piazza
del Carmine 22 - 09124Cagliari -
tel. 070 679711 fax 070 650293)

Ai candidati non viene chiesto
un limite d’età ma una forte mo-
tivazione e capacità di recepire
“Il nuovo corso allo sviluppo”
che s’intende intraprendere con
la realizzazione di questo Pro-
getto. Nel curriculum dovranno
essere specificati: Titolo di stu-
dio (laurea in discipline tecniche
e/o economico giuridiche, di-
ploma di scuola superiore eco-
nomico-gestionale o titoli equi-
pollenti) Conoscenza delle lin-
gue (livello e grado)

Conoscenza sistemi informa-
tici (livello e grado)

Eventuali esperienze lavorati-
ve specifiche maturate nei setto-
ri d’intervento.

Il lavoro part time, di tipo col-
laborativo, sarà a tempo deter-
minato per la durata prevista dal
Progetto (circa 18 mesi).

La futura prosecuzione del
Progetto, oltre i termini espressa-
mente indicati (18 mesi) è indis-
solubilmente legata alla capacità
di ciascun Centro Servizi di co-
struire relazioni concrete in gra-
do di garantirne l’autogestione
umana  finanziaria e strutturale.

Per informazioni i candidati
potranno rivolgersi oltre che alla
Società Parco Scientifico e Tec-
nologico, anche alle rispettive
Federazioni o Circoli dei Sardi
nel mondo localizzate nelle aree
dei Centri.

Progetto esecutivo per la
creazione di una rete infor-
mativa tesa a favorire lo

sviluppo di attività di partena-
riato tra imprenditori sardi resi-
denti fuori Sardegna e soggetti
economici localizzati nell’Isola.

Obiettivi
L’obiettivo del progetto è quel-
lo di costituire una rete di centri
di servizio con lo scopo di favo-
rire la creazione delle necessarie
sinergie tra gli imprenditori sar-
di residenti in Sardegna e quelli
fuori dall’Isola per la valorizza-
zione e la commercializzazione
dei prodotti sardi attraverso le
attività di partenariato tra impre-
se e iniziative imprenditoriali
innovative nella regione.

Tutto ciò va fatto nella pro-
spettiva di favorevoli ricadute
produttive e occupazionali del-
l’Isola e a vantaggio degli ope-
ratori sardi che risiedono fuori e
all’interno della Sardegna.

Attività
Le attività previste nella rete ri-
cadono nelle seguenti tipologie:
- Ricerche di mercato;
- Individuazione di soggetti im-
prenditoriali fuori della Sarde-
gna;
- Individuazione di soggetti im-
prenditoriali in Sardegna;
- Informazione e creazione di
una rete informatica: per il po-
tenziamento della circolazione
delle informazioni e l’inter-
scambio economico, verranno
utilizzati sistemi telematici
avanzati di scambio delle infor-
mazioni e di commercio elettro-
nico da mettere a disposizione
degli imprenditori e degli stessi
centri di servizio;
- Seminari e altre attività forma-
tive e informative sulle temati-
che specifiche indirizzati al per-
sonale da adibire all’organizza-
zione della rete ed, eventual-
mente, agli imprenditori che ri-
chiedessero assistenza;

- Consulenza e amministrazio-
ne;
- Pubblicità e promozione;
- Attività di coordinamento.
SOGGETTI

Soggetto attuatore

Il soggetto attuatore è l’Asses-
sorato regionale del lavoro, For-
mazione professionale, Coope-
razione e Sicurezza Sociale, ai
sensi dell’art. 19 della L.R. 7/91.
Esso è il referente principale
dell’iniziativa e ha il compito di
predispone il progetto, curarne
il raggiungimento degli obietti-
vi, favorire i contatti tra tutti i
soggetti coinvolti e, inoltre ha
funzioni di coordinamento, ve-
rifica e controllo sulle attività
previste nel presente progetto.

Partner per la ricerca
e il coordinamento
Il Parco Scientifico e Tecnolo-
gico, costituito in esecuzione
delle prescrizioni del Ministero
dell ‘Università e della Ricerca
Scientifica (Legge 17 Febbraio
1982 n. 46), svolgerà tutte le at-
tività di studio e ricerca avva-
lendosi anche delle competenze
delle Università e degli altri or-
ganismi coinvolti nel progetto.

Il Parco Scientifico e Tecno-
logico presenterà ogni quadri-
mestre all’Assessorato del La-
voro il rendiconto delle attività
svolte e delle spese sostenute,
nonché il programma di lavoro
per il quadrimestre seguente.

Le organizzazioni sarde
nel mondo
Le federazioni dei Circoli e i
Circoli, di cui al capo Il della
L.R. 7/1991, attraverso le rispet-
tive rappresentanze giovanili,
saranno i referenti delle attività
da svolgersi fuori dal territorio
della Sardegna, in stretto contat-

to con i Partner per la ricerca e
seguendo le direttive del Sog-
getto Attuatore.
In particolare anche attraverso
di esse si provvederà a reperire
le risorse umane (previo con-
tratto di assunzione, anche par-
time, con codesto Centro di ri-
cerca) e materiali necessarie per
la realizzazione dei centri di ser-
vizio e si porrà l’attenzione a va-
lorizzare il vasto patrimonio di
conoscenze e di esperienza di
imprenditorialità sarda all’este-
ro posseduto da queste organiz-
zazioni.

Compiti e organizzazione
L’utilizzazione di queste strut-
ture dovrà avvenire in maniera
flessibile tenendo conto delle
peculiarità delle diverse aree.
Per esempio in certe località
l’organizzazione dovrà essere
allestita integralmente, reperen-
do quindi sedi, attrezzature e
personale (come a Londra e
New York), viceversa in altre si
potranno utilizzare le stesse
strutture delle Federazioni raf-
forzandole opportunatamente
con personale e attrezzatura.

Struttura organizzativa
La struttura organizzativa si ar-
ticola in 12 centri di servizio con
sede nelle seguenti città:
• In Europa: Milano, Zurigo, Den
Haag, Parigi, Bruxelles, Londra,
Berlino;
• Nel resto del mondo: Buenos
Aires, New York, Montreal,
Melbourne, Rio de Janeiro.

Per il potenziamento della cir-
colazione delle informazioni e
l’interscambio economico ver-
ranno utilizzati sistemi telemati-
ci avanzati di scambio delle in-
formazioni e di commercio elet-
tronico da mettere a disposizio-
ne degli imprenditori e dei costi-
tuendi centri di servizio.

Verranno altresì intraprese
tutte quelle attività di informa-
zione e formazione per il perso-
nale da adibire all’organizzazio-
ne della rete ed eventualmente
per gli imprenditori che richie-
dessero l’assistenza specifica.

Centri di servizio
È prevista la costituzione di un
Centro di Servizio Regionale,
istituito presso il Parco Scienti-
fico e Tecnologico e un altro per
ognuna delle città prescelte.

Centro di servizi regionale
Il centro di servizi a livello re-
gionale con sede presso il Parco
scientifico e Tecnologico della
Sardegna ha il compito di con-
sentire la connettività necessaria
a favorire la realizzazione del
parternariato con tutte le reti, a
diffondere attraverso il sistema
telematico le informazioni utili
allo scopo del progetto, effet-
tuandone l’aggiornamento con-
tinuo, curando altresì tutti gli
aspetti tecnici e tecnologici dal
quale dipendono l’a.ffldabilità
del sistema e la continuità del
servizio.

A questo Centro è affidato al-
tresì il compito di mantenere,
aggiornare ed ampliare i contat-
ti con gli imprenditori dell’Iso-
la, in accordo con le direttive
impartite dal soggetto attuatore.

Centro di servizio
delle città prescelte
I centri di servizio localizzati
nelle città prescelte, che hanno
la funzione di collegamento tra
il centro di servizio regionale
situato in Sardegna e le aree di
competenza, verranno gestiti da
un manager che potrà essere co-
adiuvato da un addetto/a di se-
greteria.

Il compito del manager è
quello di svolgere ricerche e stu-

di, attivare i rapporti con gli im-
prenditori dell’area di compe-
tenza, organizzare riunioni e
convegni, il tutto secondo le in-
dicazioni ricevute dallo stesso
soggetto attuatore.

I costi per il personale, il cui
incarico avrà la durata massima
del progetto, nonché degli affit-
ti e delle spese di mantenimento
delle sedi, la cui locazione avrà
la stessa durata, verranno soste-
nuti dal soggetto attuatore del
progetto come sotto specificato.

L’utilizzo delle sedi delle Fe-
derazioni e dei circoli interessa-
ti all’iniziativa dovrà avvenire
in maniera flessibile tenendo
conto delle capacità organizzati-
ve rivelate da questi nel corso
degli anni e attraverso la stru-
mentazione che la Regione ha
già fornito loro nei vari pro-
grammi di potenziamento di
queste strutture. Pertanto questa
flessibilità dovrà comportare il
fatto che in alcune sedi l’orga-
nizzazione dovrà essere impian-
tata dalla base in altre ci si potrà
limitare a potenziarla.

Scaletta delle attività

PRIMA FASE
• Allestimento sedi; Seminari

di formazione; Organizzazione
della base tecnologica per la
rete; Creazione di banche dati.

SECONDA FASE
• Indagini sul campo; Studi e

ricerche; Studio sui prodotti
esportati qualità - costi - canali
commerciali - banche e credito;
Comportamento degli operatori
sardi emigrati in attività; Realiz-
zazione della connettività dei
centri servizi nella rete.

TERZA FASE
• Organizzazione di work-

shops con gli imprenditori stra-
nieri; Prime iniziative di pubbli-
cità e marketing; Prime proposte
di joint ventures.
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ESERCITO / Illustrato dal Sottosegretario Cicu

PARTE DA MACOMER
IL PROGETTO DI RIFORMA
DELLA DIFESA

di Valentina Orgiu

ECONOMIA

Da “Fort Apache” a ca-
serma modello. Spau-
racchio di tante giovani

reclute alle prime armi, la “Be-
chi Luserna” di Macomer è de-
stinata a cambiare volto per
ospitare il reggimento aggiun-
tivo della “Brigata Sassari”.
Un contingente di professioni-
sti ad hoc che si distinguerà
per la spiccata caratterizzazio-
ne regionale e per l’innovativo
sistema di arruolamento. Dal
2006, infatti,  con la cessazio-
ne della tradizionale chiamata
alla leva prenderà il via, a pie-
no regime, il meccanismo di
reclutamento volontario che
scriverà la parola fine all’ob-
bligatorietà del servizio mili-
tare. Niente più cartolina rosa
per i coscritti alla naia bensì
Accademie e Scuole, concorsi
pubblici ma, soprattutto, scel-
te di vita motivate e ponderate.
Ed è in questo generale ridise-
gno del modello di difesa del-
le Forze Armate che si inseri-
sce, a pieno titolo, il progetto
pilota “Macomer”. Illustrato
alla stampa dal Sottosegretario
alla Difesa Salvatore Cicu e
dal Sottocapo di Stato Mag-
giore generale Roberto Spe-
ciale, il processo evolutivo del
45esimo Reggimento “Reg-
gio” è finalizzato a trasforma-
re il capoluogo del Marghine
nel terzo centro di riferimento
dell’Esercito Italiano nell’iso-
la. Un sostanziale dietrofront
dunque rispetto alle drastiche
prospettive di ridimensiona-
mento tali da ventilare, fino a
qualche mese fa, la possibilità
di incorporare in altre reparti
unità e risorse della Brigata
Sassari. Oggi lo scenario, dopo
l’annuncio dato dalle massime
autorità militari nelle sale del-
la Bechi Luserna che ospita il
battaglione Arborea, è profon-
damente mutato ed emerge con
fermezza la volontà di poten-
ziare i reggimenti 151º e 152º
di Cagliari e Sassari.  Il Pro-
getto Macomer - ha sottolinea-
to il generale Roberto Specia-
le - esprime le ambizioni del-
l’Esercito volte a ricreare, in
ambito locale, le condizioni
ottimali di vivibilità per la co-

abitazione con la comunità nel
cui contesto è pienamente inte-
grata la caserma. A que-
st’aspetto, tra l’altro,  si ri-
collega un inevitabile rilancio
del territorio. Infatti, l’investi-
mento nella riqualificazione
strutturale della “Bechi Lucer-
na”, per il quale è stata stimata
una copertura finanziaria ini-
ziale di 50 miliardi a totale ca-
rico dell’Esercito, rivitalizzerà
l’area depressa del Marghine
in termini di sviluppo econo-
mico e ricaduta occupazionale.
Gli oltre 750 volontari, uomini
e donne, verranno certamente
selezionati su base territoriale
con un’attenzione particolare
al percorso formativo in linea
con quanto richiesto dalla nuo-
va politica di reclutamento del
personale militare. La ferma,
in questo caso, potrà essere an-

nuale o quinquennale, alla
quale potranno seguirne due
biennali consecutive. Accanto
ai moduli tradizionali - ha
spiegato l’On. Salvatore Cicu -
verranno adottati criteri di ad-
destramento e apprendimento
rispondenti  ad obiettivi di cre-
scita culturale personale ed
adeguati al progresso tecnolo-
gico, economico e sociale. In
quest’ottica, andrà pertanto
affinato il piano didattico e
formativo attraverso azioni
costanti e continue orientate
verso programmi scolastici
comuni a quelli degli studenti
civili. In sostanza, il “piano 3i:
internet, inglese ed imprendi-
torialità”, garantirà l’accesso
ai laboratori linguistici ed alle
aule multimediali della caser-
ma anche alla popolazione lo-
cale in modo da stimolare la

convivenza tra il mondo mili-
tare e la società civile. Un
chiaro segnale di apertura al-
l’esterno, se pur in via di spe-
rimentazione, valutato positi-
vamente dai cittadini di Maco-
mer, primo importante terreno
di verifica per la fattibilità del
progetto. Il processo di inte-
grazione con gli abitanti - as-
sicura il sindaco Giuseppe
Ledda - può dirsi sostanzial-
mente avviato con ottimi risul-
tati. Da tempo, ormai, la ca-
serma costituisce una compo-
nente importante della comu-
nità che sostiene ed avvalora
l’iniziativa. Acquisito da un
lato il benestare dell’opinione
pubblica, dall’altro, il passo
successivo, implica la necessi-
tà di garantire alle singole re-
clute ambienti consoni ed ade-
guati alla nuova esperienza
professionale. Ed allora, ac-
canto al trattamento economi-
co, spesso incentivante, entra-
no in gioco dinamiche psico-
sociali da non sottovalutare.
La ricerca di una dimensione
valoriale e relazionale all’in-
terno del gruppo si affianca,
infatti, alla consapevolezza di
una scelta ed al grado di matu-
rità e crescita individuale.
L’attenzione dell’Esercito è ri-
volta, negli ultimi anni, in que-
sta direzione al fine di gestire
situazioni di criticità nel mo-
mento d’ingresso alla carriera
militare. Lo Stato Maggiore ha
perciò istituito, dall’aprile del
1998, una Commissione di
esperti incaricata di approfon-
dire le problematiche connesse
al cosiddetto nonnismo. Diver-
sificando nella frequenza del

fenomeno episodi goliardici,
ricollegabili al rito d’ingresso,
da quelli invece più gravi ed
espressione di violenza gratui-
ta, la Commissione ha monito-
rato per un anno con attività
ispettive, visite ed indagini
campionarie nei diversi Enti e
Reparti, i vari eventi ricondu-
cibili a casi di nonnismo. L’or-
ganismo di consulenza si è poi,
con il tempo, trasformato in
una più stabile struttura fino a
divenire un Osservatorio per-
manente sulla qualità della vita
nelle caserme e sui disagi sof-
ferti dal personale. Istituito nel
1999 - ha spiegato il sociologo
Fabrizio Battistelli, compo-
nente dell’équipe di ricerca -
svolge una funzione di suppor-
to per i militari ed i familiari
delle reclute allo scopo di ac-
quisire anche elementi cono-
scitivi utili per il miglioramen-
to della qualità della vita al-
l’interno delle caserme. Supe-
rata, infatti, la necessità con-
tingente di dare una pronta ed
adeguata risposta al fenomeno
del nonnismo, l’attività del-
l’Osservatorio è rivolta allo
studio delle nuove problemati-
che tipiche della fase di transi-
zione dal reclutamento obbli-
gatorio alla leva volontaria. La
riformulazione della “Bechi
Luserna”, influirà certamente
sulla vita all’interno delle ca-
merate e sulle aspettative del-
la regione del Marghine, boc-
cheggiante per la critica situa-
zione economica e desiderosa
di respirare aria di rilancio. Da
istituzione prettamente  milita-
rizzata e con un accesso limi-
tato all’esterno - ha aggiunto il
prof. Battistelli - la caserma si
trasformerà quasi in un villag-
gio aperto alla comunità. In
attesa del responso favorevole
del Demanio alla progettazio-
ne infrastrutturale della caser-
ma (il team del generale Spe-
ciale sta già visionando e stu-
diando l’immobile), ben ven-
gano gli inevitabili riflessi sul
modus vivendi tradizionale
delle Forze Armate ma, soprat-
tutto, i cambiamenti sulla con-
dizione di semplice servitù
militare di Macomer.

ACCORDO SFIRS-ARTIGIANCASSA
PER SOSTENERE
LO SVILUPPO DEGLI ARTIGIANI

di Puccio Lai

L’artigianato è un asse por-
tante della economia iso-
lana: sono oltre 38 mila le

imprese del comparto che l’an-
no scorso ha fatto registrare un
notevole incremento di nuove
iscrizioni (ben 3.672) che non si
registrava da cinque anni a que-
sta parte. Dopo l’importante
provvedimento contenuto nell’ar-
ticolo della finanziaria 2001 (che
prevede, per le aziende sarde che
effettuino nuovi investimenti, un
credito d’imposta pari al 50% del-
la differenza fra l’investimento e
l’ammortamento), la Sfirs e l’Ar-
tigiancassa (la banca del Gruppo
BNL di finanziamento e sviluppo
del settore artigiano, partecipata
dalle confederazioni artigiane
Confartigianato, CNA e Casarti-
giani)  hanno firmato una conven-
zione che prevede ulteriori agevo-
lazioni e sostegni per l’artigiana-
to isolano.

Alberto Meconcelli e Bruno
Valenti, presidente e direttore
generale della Finanziaria re-
gionale, insieme con Gianfran-
co Verzaro e Giorgio Ligas, ri-
spettivamente direttore generale
e direttore della sede regionale
di Artigiancassa, spiegano gli
scopi dell’accordo.

La Finanziaria regionale e
l’Artigiancassa si impegnano ad
effettuare operazioni di finan-

ziamento in pool, in favore del-
le imprese artigiane singole, as-
sociate o consorziate iscritte al-
l’Albo delle imprese (legge 443/
85) e delle PMI, piccole e medie
imprese della Sardegna.

I finanziamenti sono destinati
alla realizzazione ed al sostegno
di progetti di investimenti, alla
trasformazione dei debiti a bre-
ve in debiti a medio termine, di
imprese artigiane o PMI mani-
fatturiere o di Servizi.

Le formule di intervento fi-
nanziario prevedono operazioni
di finanza innovativa che – ove
possibile – privilegiano il con-
solidamento della struttura pa-
trimoniale aziendale. Infatti,
Artigiancassa e Sfirs nello stipu-
lare l’accordo sono del tutto
consapevoli di operare in un ter-
ritorio in cui le imprese si pre-
sentano spesso al sistema del

credito in condizioni di sottoca-
pitalizzazione.

Una particolare attenzione
verrà anche riservata a quelle
imprese che già operano in Sar-
degna e che realizzano la loro
attività nell’ambito degli stru-
menti della programmazione
negoziata ed a tutte quelle attivi-
tà innovative che possono trova-
re condizioni utili di successo
nell’Isola.

“Resta inteso – ha sottolinea-
to Gianfranco Verzaro – che
questi campi di destinazione dei
finanziamenti hanno carattere
puramente indicativo: Sfirs e
Artigiancassa potranno effettua-
re interventi anche per altre fina-
lità”.

Molti i motivi di soddisfazio-
ne negli uffici della Sfirs dove è
stata sottoscritta la convenzio-
ne: “Un altro passo – dicono alla

Sfirs – verso l’allargamento del-
la sfera di operatività della Fi-
nanziaria regionale che si inten-
de proporre come strumento fi-
nanziario di sostegno di tutti i
comparti vitali dell’apparato
produttivo della Sardegna. La
vasta esperienza raggiunta e la
generale stima conquistata nel
settore industriale ci fanno ben
sperare per il raggiungimento di
importanti traguardi anche nel
grande e vitale mondo dell’arti-
gianato.”.

Dal canto suo, all’Artigian-
cassa si evidenzia che “l’opera-
zione è stata resa possibile dalla
trasformazione della banca che
oggi, oltre a gestire fondi pub-
blici, svolge attività creditizio/
finanziaria a tutto campo. Que-
sta operazione quadro firmata
con la Sfirs apre un nuovo cana-
le di accesso al credito con un

esame basato essenzialmente
sulla meritevolezza.”.

Giorgio Ligas, direttore regio-
nale dell’Artigiancassa, ha spie-
gato che la sua banca ha com-
piuto in Sardegna 602 operazio-
ni per 46 miliardi. Buona parte
delle pratiche sono state istruire
sulla legge regionale 51: 251
operazioni per ben quaranta mi-
liardi. Non solo: ha gestito an-
che 1259 operazioni di contri-
buti in conto capitale per circa
63 miliardi.

L’Artigiancassa opera da 50
anni e nel 1994 si è trasformata
da ente pubblico economico in
società per azioni; dal 1996 fa
paret del gruppo Bnl. La società
ha un capitale sociale di 470 mi-
liardi posseduto dalla Banca na-
zionale del lavoro e dalle confe-
derazioni artigiane. Il patrimo-
nio netto ammonta a 771 miliar-
di. In campo nazionale Artigian-
cassa ha erogato finanziamenti
per 782 miliardi mentre gli im-
pieghi in essere sono pari a
1.833 miliardi. Operazioni di
credito e di leasing agevolate
per un importo complessivo di
7000 miliardi. I servizi bancari,
precisa Ligas, sono tutti su mi-
sura per l’artigiano». Una banca
di segmento che proprio per
questo dovrebbe poter operare
con più facilità sul territorio.
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CRONACA / Rosanna Fiori, moglie dell'ex
presidente della Confagricoltura e nipote di Cossiga
uccisa davanti alla sua azienda, la Barbagia Flores

IMPRENDITRICE
ASSASSINATA
IN OGLIASTRA

di Luigi Alfonso

ANNO DI PIOMBO NEL NUORESE

Ogliastra insanguinata,
come buona parte del-
la provincia di Nuoro

nei primi nove mesi del
2001. Prima dell’omicidio di
Rosanna Fiori, sono stati re-
gistrati altri tre episodi delit-
tuosi. Eccoli in dettaglio.

23 gennaio: l’ambulante
marocchino Driss Sallah, di
36 anni, viene ucciso a Gairo
con una fucilata all’addome.

29 gennaio: Paolino Mu-
las, operaio, 48 anni di Gairo,
è vittima di un agguato a Car-
dedu. Gli sono fatali due fu-
cilate a distanza ravvicinata.

30 settembre: Francesco
Giammattei, imprenditore ses-
santaduenne di Benevento, du-
rante una battuta di caccia nei
monti di Villagrande (località
Ponte ‘e su Muru) viene aggre-
dito da sconosciuti che inten-
dono impossessarsi del suo fu-
cile. Gli sparano ad una gamba
e gli recidono l’arteria femora-
le. Muore dissanguato, mentre
altri cacciatori erano andati a
cercare soccorso. Si ipotizza
che lo stesso fucile verrà uti-
lizzato per ammazzare Rosan-
na Fiori.

Prima dell’imprenditrice

sassarese, esattamente il 22
maggio 1999, un’altra donna
fu assassinata in Ogliastra: si
tratta di Luigia Cabiddu, uc-
cisa a Urzulei con una pisto-
la calibro 9. Anche lei di
fronte alla propria abitazio-
ne. Che cosa collega i due
casi, a parte il sesso delle due
vittime? Soltanto la barbarie
dell’esecuzione e l’omertà di
chi sa e non collabora con gli
inquirenti, magari in forma
anonima. Così i killer riesco-
no a farla franca e preparano
i prossimi omicidi o le rapine
in banca.

I funerali a Bonaria presenti le massime autorità

DALL'ALTARE LE ACCUSE
DEL MARITO ALLE BANCHE
E AL POTERE REGIONALE

L’hanno attesa nascosti
vicino alla sua auto par-
cheggiata sotto casa. Ne

conoscevano le abitudini, per-
ciò sapevano che anche la
mattina del 3 ottobre scorso
sarebbe uscita presto. Non ap-
pena si è seduta al volante del-
la sua Fiat Brava, le hanno
sparato con un semiautomati-
co da caccia calibro 12: una
prima fucilata al volto, che le
ha reciso la carotide. Poi altri
due colpi per essere sicuri che
non sopravvivesse ad una
morte tragica ma annunciata.
Rosanna Fiori se n’è andata
così, nella sua azienda floro-
vivaistica “Barbagia Flores”
di Villagrande Strisaili, la
stessa che in tanti le avevano
chiesto (sarebbe meglio dire
intimato, visti i risvolti della
vicenda) di vendere.

Rosanna Fiori, sassarese di
55 anni, era un’imprenditrice
molto nota per la sua capar-
bietà e una volontà di ferro
che non si spezzava neppure
di fronte ai sinistri avverti-
menti di alcuni personaggi
che gestiscono l’Ogliastra con
uno stile mafioso. È stata giu-
stiziata per vendetta, la figlia
di una cugina dell’ex presi-
dente della Repubblica Fran-
cesco Cossiga, sposata a Ste-
fano Wallner, 60 anni, vero-
nese notissimo in tutta l’Italia
per essere stato presidente na-

zionale della Confagricoltura
(tempo addietro era stato per-
sino tra i papabili per la cari-
ca di ministro dell’Agricoltu-
ra).

I due coniugi se l’aspettava-
no: avevano ricevuto numero-
se minacce e intimidazioni,
tanto che fu accolta la doman-
da di regime di vigilanza, che
le era stato revocato un anno
orsono. Prima un avvertimen-
to incendiario, nel 1998, poi
una fucilata contro l’auto del
direttore della “Barbagia Flo-
res”.

Quindi, nell’ottobre 2000,
un’altra fucilata contro un
furgone aziendale, sempre
sotto casa. Ma neppure in
quella circostanza aveva ce-
duto ai ricatti: teneva da mat-

ti al “suo” gioiellino, trasfor-
mato dopo averlo acquistato
dall’ex assessore dell’Agri-
coltura, Gesuino Muledda.

Qualche giorno dopo, si
sono rincorse le voci più di-
sparate tra i possibili mandan-
ti di un omicidio che ha scos-
so l’intera comunità ogliastri-
na ma, probabilmente, non ha
rotto il muro di omertà che
continua a frenare lo sviluppo
di una delle più belle zone
della Sardegna. La notizia che
ha fatto clamore, però, è stata
quella della denuncia fatta
dalla stessa Fiori alla
Criminalpol di Cagliari, il 29
aprile 1999, e saltata fuori
dopo il barbaro omicidio: nel
1998 avrebbe manifestato in-
teresse all’acquisto del-
l’azienda nientemeno che An-
tonangelo Liori, desulese di
37 anni, ex direttore del quo-
tidiano cagliaritano L’Unione
Sarda, nonché imprenditore e
plurinquisito (una delle vi-
cende più note è legata al fal-
limento della cartiera “Arba-
tax 2000”, di cui è stato am-
ministratore quando l’editore
Nicola Grauso ne aveva as-
sunto la proprietà). Il giorna-
lista ha smentito, ma il polve-
rone non si è diradato. Saran-
no le (difficili) indagini della
Procura della Repubblica a
stabilire se si tratti di sempli-
ci voci o di qualcosa di più.

I funerali di Rosanna Fiori
sono stati celebrati il pomerig-
gio dell’8 ottobre a Cagliari,
nella Basilica di Nostra Signo-
ra di Bonaria, come richiesto
dai familiari della vittima.
Terminata la Messa, celebrata
dal parroco di Bonaria padre
Arcangelo Bonu, Stefano
Wallner ha chiesto la parola.
È salito sul pulpito e, appro-
fittando della presenza di nu-
merose autorità (tra cui l’eu-
rodeputato Mario Segni, i pre-
sidenti della Giunta regionale
Mario Floris e del Consiglio
Efisio Serrenti, i prefetti di
Cagliari e Nuoro, rispettiva-
mente Efisio Orrù e Fabio Co-
stantini), ha parlato per un
buon quarto d’ora con grande
trasporto. La rabbia bolliva
ancora dentro un uomo consu-
mato dalla tragedia ma non
per questo arrendevole. E le
sue parole hanno avuto il sa-
pore di una requisitoria contro
la classe politica regionale e
le banche sarde. Vi proponia-
mo i passaggi più significati-
vi.

“L’ho conosciuta in Sarde-
gna, mia moglie. Una donna
testarda e coraggiosa. E sem-
pre in Sardegna l’ho perduta,
almeno e solo fisicamente. Da
questo momento farò, della
mia vita e di quello che ho,
tutto ciò che potrò per scopri-
re chi e perché l’ha uccisa. Lo
farò in maniera assoluta, infa-
ticabile, battendo tutte le stra-
de. Non tollererò che stavolta
non sia fatta giustizia. Ho fi-
ducia in Dio, ma anche nelle
forze di polizia e negli organi
dello Stato, che fanno il possi-
bile”.

“Penso agli assordanti si-
lenzi del potere regionale, e
non mi riferisco allo Stato
che, comunque, è rappresen-
tato dalla Regione. Non li di-
men-ti-che-rò (sillaba la paro-
la, ndr). Penso anche agli altri
assordanti silenzi degli istitu-
ti bancari autoctoni: anche
quelli, non li di-men-ti-che-
rò! Come non potrò mai di-

menticare la meravigliosa re-
gione che mi ha fatto conosce-
re mia moglie, e la bella gen-
te che qualcuno vuole far vi-

vere in una sorta di Vietnam.
Sardi, dovete in... Sì, mi ave-
te capito, non voglio usare in
chiesa quella parola che inizia

per ‘in’. Dovete in... Se avete
dei figli, sapete quale razza di
vita complicata li attende. Se
questa terra e questa gente
non cambiano in fretta, dove
finiranno? Non permettete
che rovinino la Sardegna”.

“Non mi si venga a presen-
tare la letterina al direttore (di
qualche giornale, ndr), scritta
in politichese, cercando di
dare giustificazioni a questo
orrore. Per spiegare che cosa?
Che devo chiedere al Gip
(Giudice delle indagini preli-
minari, ndr) protezione per
me e per i miei figli?”.

“Mia moglie era un fior di
imprenditore, manager di
un’azienda meravigliosa.
Oggi vedo tanta gente scon-
volta come me, spero che si
cancelli presto questa ignomi-

nia. Con quello che abbiamo
fatto con la nostra azienda, a
Monaco di Baviera ci avreb-
bero steso la guida rossa e
dato le chiavi della città. Qui
no, abbiamo dovuto subire di
tutto. Le banche, già: l’ottan-
ta per cento dei finanziamenti
sono di quel cretino che li ha
messi (si riferisce a se stesso,
che ha dovuto provvedere da
solo quando gli istituti di cre-
dito gli hanno voltanto le
spalle, ndr). Ed è molto di più
di quanto ho investito nella
mia città”.

“Sono lucido, lucidissimo.
Non ho mai avuto tanta luci-
dità come da quando hanno
detto a mia figlia, con la sen-
sibilità di Gengis Khan: ‘Si-
gnorina, le hanno ammazzato
sua madre’. Ora lo Stato deve
sapere che i suoi soldati sono
morti tutti. Ma io sarò un sol-
dato anziano che avrà la forza
di combattere e sputare sul
vostro passato, come voi ave-
te sputato sul mio (si riferisce
ai killer, ndr). Vi ringrazio
della vostra testimonianza ma
non mi scuso per queste paro-
le, anche se siamo in un luogo
di culto.

Sono fatto di sangue e di
carne, e sono così lucido che
non smetterò mai, neppure per
un attimo, di chiedermi chi è
stato”.

“Vi chiamo a testimoni di
questo mio memento: voglia-
te bene a questi miei figli. Di
me, m’interessa poco ormai.
Quando si rimane soli, le cose
si complicano. Non lasceremo
la Sardegna, adoro i sardi. Il
nostro atteggiamento cambie-
rà, ma non nei loro confronti:
piuttosto, nei confronti di una
Regione che promette e basta.
Tutti quei politici che parlano
e promettono... ma per fare
cosa?”.

“Ti amo, Rosanna. Ti ho
sempre amata e sempre ti
amerò. Grazie per il coraggio
che hai avuto, grazie per quel-
lo che hai fatto per me e tutta la
famiglia”.
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L'urna
del fraticello
di Laconi
portata in
pellegrinaggio
in 126 comuni
e 145
parrocchie. Il
cinquantesimo
anniversario
della
canonizzazione

FESTEGGIATO IN TUTTA L'ISOLA
IL TRECENTESIMO ANNIVERSARIO
DELLA NASCITA DI SANT'IGNAZIO

di Mario Girau

Cagliari “Giro” della Sar-
degna in 80 giorni per
Sant’Ignazio in occasio-

ne del 300.mo anniversario del-
la nascita e del 50.mo di canoniz-
zazione. Il pellegrinaggio dell’ur-
na del fraticello di Laconi attra-
verso 126 comuni e 145 parroc-
chie è iniziato il 16 agosto scorso
e si concluderà a Cagliari il pros-
simo 11 novembre alla presenza
del “generale” dei cappuccini, il
canadese padre Jhon Corriveau.

Tre mesi di grande intensità
religiosa programmati dalla
provincia sarda dei frati cap-
puccini per un servizio straor-
dinario di rievangelizzazione
in nome del seguito che San-
t’Ignazio ha indubbiamente in
tutta l’isola. «Un regalo alla
Sardegna, in particolare agli
ammalati e ai poveri, i fedeli
più legati alla figura semplice
e affascinante del nostro patro-
no» dicono i frati cappuccini
che hanno organizzato il pelle-
grinaggio, che attraverserà tut-
te le dieci diocesi sarde.

Un evento per niente folclo-
ristico, ma esclusivamente re-
ligioso. Un’occasione privile-
giata per riavvicinarsi, attra-
verso il santo, al Vangelo e al-
l’Eucarestia. È stata, infatti,
costituita una sorta di task-for-
ce di frati cappuccini che, a ri-
chiesta dei parroci, preparerà i
fedeli all’incontro col santo: in
genere una due-giorni di predi-
cazione accompagnata da li-
turgie penitenziali, che prece-
deranno le celebrazioni eucari-
stiche culmine di ogni “stazio-
ne” parrocchiale alla presenza
di Sant’Ignazio.

Salutata dal sindaco di Laco-
ni, Paolo Pisu, e da una nutrita
delegazione di laconesi, l’urna
del santo (appositamente co-
struita in plexiglass per poter
essere trasportata anche a spal-
la) il giorno dopo ferragosto ha
lasciato, a bordo di un pulmino
aperto prestato da un benefat-
tore, il convento di Buoncam-
mino. Lo stile e gli obiettivi di
tutto il pellegrinaggio sono
programmaticamente indicati
nella prima sosta in due luoghi

emblematici di dolore e soffe-
renza: l’ospedale oncologico e
l’ospedale generale cagliarita-
no. Sant’Ignazio “gira” l’isola
per essere vicino soprattutto ai
sofferenti. Un viaggio a ritmo
sostenuto: nei primi cinque
giorni si è fermato in 18 paesi,
in alcuni centri per poche ore,
il tempo per una breve rifles-
sione nel sagrato della chiesa
del paese; in altri un’intera
giornata, scandita da celebra-
zioni liturgiche e veglie di pre-
ghiera anche per tutta la notte.
Per quasi dieci giorni( dal 23
agosto al 2 settembre) l’urna di
sant’Ignazio ha sostato a Laco-
ni per gli annuali festeggia-
menti che richiamano nel pic-
colo centro del Sarcidano,
quasi alle porte della Barbagia,

non meno di centomila pelle-
grini. I mesi di settembre e ot-
tobre saranno ricchi di sposta-
menti con l’attraversamento
rispettivamente di 47 e 41 co-
muni. Il prossimo mese l’urna
del santo fraticello si fermerà,
per la prima volta nella storia ,
nelle più importanti località
della costa orientale. Tortolì,
Santa Maria Navarrese, Dor-
gali, Siniscola, Palau, La Mad-
dalena e Arzachena saranno
visitate da Sant’Ignazio che
l’11 settembre farà sosta anche
nella chiesa “Stella Maris” di
Porto Cervo, cuore della Costa
Smeralda . Il 50.mo della ca-
nonizzazione (avvenuta a
Roma il 21 ottobre 1951) sarà
ricordato a Sanluri, sede di un
antico convento cappuccino.
Sicuramente caratteristico il
viaggio in mare dell’urna del
santo per raggiungere, il 28 ot-
tobre, l’isola di Carloforte dove
sosterà per un giorno e mezzo.
Il 10 di novembre verosimil-
mente la città di Cagliari si fer-
merà per lasciare posto alla
fiaccolata che accompagnerà il
santo dal convento del novizia-
to, un tempo fuori Cagliari e
oggi in pieno centro commer-
ciale, fino alla chiesetta dove
risposano le spoglie di Ignazio
da Laconi. Per capire il “peso”
religioso del fraticello, nato a
Laconi nel 1701, basti dire che
nell’isola sono solamente due i
nomi di battesimo sicuramente
sardi doc: Efisio e Ignazio. Il
primo ricorda il santo guerriero
romano, martirizzato a Nora
sotto Diocleziano, che deve la
sua “fortuna” tra gli isolani al
fatto di aver  liberato, a metà
del XVII secolo, la Sardegna
dalla peste che affliggeva l’iso-
la da ben 4 anni. Il secondo,
che non ha nulla a che vedere
con il grande fondatore della
Compagnia di Gesù, ricorda il
fraticello di Laconi (diocesi di
Oristano), che è per i sardi
quello che San Gennaro rap-
presenta per i napoletani, San-
t’Ambrogio per i milanesi e
Sant’Antonio un po’ per tutti
gli italiani.

Vincenzo Peis (con que-
sto nome il futuro santo
è conosciuto nella sua

Laconi) nasce, secondo di nove
figli, il 18 dicembre 1701 da
Mattia e Anna Maria Sanna. A
20 anni entra nel convento mag-
giore di sant’Antonio, a Caglia-
ri, grazie anche alla “raccoman-
dazione” del marchese di Laco-
ni, che ne tesse le lodi col padre
provinciale fra Serafino Cixid-
da. Trascorre il noviziato nel
convento di san Benedetto
(oggi sede dell’Opera del Buon
Pastore), dove gli appare la Ma-
donna. Dopo aver preso i voti,
come avviene di norma nella fa-
miglia francescana, viene invia-
to in diversi conventi: Iglesias,
Domusnovas, Quartu prima del
ritorno incaricato di questuare
per le vie della città. I suoi refe-
renti diventano i poveri, ogget-
to delle sue attenzioni e destina-
tari delle sue preghiere. Ma la
bontà e i prodigi di fra Ignazio
richiamano anche l’interessa-
mento dei ricchi e dei nobili,
che non mancano ai funerali
del fraticello morto l’11 mag-
gio 1781.

Il processo per la causa di be-
atificazione inizia nel luglio
del 1844 e ci vogliono 25 anni
prima che Papa Pio IX dichiari
“eroiche” le virtù di fra Igna-
zio.

La beatificazione avviene il
16 giugno 1940 dopo che la
Congregazione dei Riti ha rico-
nosciuto 4 miracoli dovuti al-
l’intercessione di sant’Ignazio.
Il 21 ottobre 1951 Papa Pacel-
li, Pio XII, canonizza il frati-
cello, l’unico santo sardo negli
ultimi tre secoli elevato alla
gloria degli altari.

RISALE AL 1500
LA PRESENZA
DEI FRATI CAPPUCCINI
L'ordine dei frati cappucci-

ni arriva in Sardegna nel
1591 quando padre Zefiri-

no da Bergamo viene inviato nel-
l’isola, insieme con altri 11 con-
fratelli, per fondarvi un convento
. Ma il primo cappuccino a mette-
re piede nella nostra terra sembra
sia stato, nel 1553, Egidio Puli-
gnato, chiamato dal clero di Plo-
aghe a tenere un quaresimale. Al-
cuni annalisti dell’Ordine parlano
anche di un breve soggiorno nel-
l’isola di padre Andrea da Igle-
sias, un sacerdote sardo che ave-
va vestito l’abito cappuccino nel-
la provincia toscana. Padre Zefiri-
no e i suoi confratelli sono inizial-
mente ospitati a Cagliari nel con-
vento di San Francesco di Stam-
pace. Subito dopo danno inizio
alla costruzione del loro primo
monastero, dedicato a sant’Anto-
nio, sul colle di Buon Cammino,
«nel territorio di San Pancrazio,
appendice di Stampace». Oltre al-
l’area fabbricabile donata dalla
municipalità cagliaritana, i cap-
puccini ricevono in dono da pri-
vati un vasto territorio che dal-
l’anfiteatro si estende fino al-
l’odierno viale Merello. Nel 1593

anche a Sassari viene fondata una
comunità di cappuccini, che si si-
stema nel convento di Santa Ma-
ria di Valverde, dal 1544 sede dei
padri Serviti. In quello stesso
anno comincia a funzionare a
Iglesias un altro convento cap-
puccino presso l’antica chiesa
gotica di S. Maria di Valverde, un
tempo appartenuta ai monaci be-
nedettini. Sempre nel 1593, anno
provvidenziale per i seguaci di
San Francesco, i cappuccini giun-
gono a Ozieri per interessamento
del duca di Candia, don France-
sco Dearca Tola. Inizialmente si
sistemano in un piccolo locale in
regione “Su Redu”, in seguito si
trasferiscono nel nuovo  conven-
to costruito vicino alla chiesa dei
santi Cosma e Damiano. Nel
1605 i cappuccini sono ad Alghe-
ro, chiesa di san Giovanni Batti-
sta, dal 1722 nella chiesa di santa
Rosalia. Nel 1604 la presenza
cappuccina è documentata a Nul-
vi, nel 1608 a Bolotana, Oristano
e Bosa; nel 1609 a Sanluri, nel
1610 a Barumini (su richiesta del
barone di Las Plassas, Francesco
Zapata) e Cuglieri: Intorno al
1616 viene fondato il convento di

Sorso, legato sin dalle origini alla
devozione popolare verso la Ver-
gine “Noli me tollere”, titolo che
richiama un prodigio avvenuto in
quel luogo. Un sordomuto trovò
su un ulivo un simulacro della
Madonna col Bambino. La Vergi-
ne prima restituisce la parola al-
l’uomo poi gli chiede di costruire
in quel luogo una cappella a lei
dedicata. Il popolo di Sorso, co-
nosciuto il prodigio, vuol portare
l’effigie nella parrocchiale. Ma,
miracolosamente, il simulacro ri-
torna sull’ulivo.

Andati a vuoto altri due tenta-
tivi, tutti capiscono che la Vergi-
ne vuole restare in quel luogo,
appunto “Noli me tollere” (non
portarmi via). Nel 1629 un con-
vento cappuccino viene costrui-
to a Villasor, nel 1631 a Quartu
Sant’Elena, nel 1643 a Cagliari
(quartiere san Benedetto), dove
fa il noviziato Sant’Ignazio, nel
1646 a Masullas, successiva-
mente a Ploaghe (1652), Bitti
(1658), Nurri (1663), Thiesi
(1701), Calangianus (1705).
Mores (1714), Tortolì (1733),
Cagliari (via Giardini) nel 1867,
Laconi (1957).

IL FRATICELLO
SI CHIAMAVA
VINCENZO PEIS
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ANTROPOLOGIA / Sensazionale scoperta che fa
risalire a 250 mila anni fa la presenza dell'uomo
sull'Isola

TROVATO UN OSSICINO
DI �NUR� IL PROGENITORE
DI TUTTI I SARDI

di Maria Grazia Caligaris

È un ossicino di pochi centi-
metri, la prima falange del dito
di una mano, la prova che la
Sardegna è stata abitata molto
tempo prima di quanto si pen-
sasse. Un “insignificante” par-
ticolare del corpo di “Nur” (lo
hanno chiamato così gli stu-
diosi quel “sardus pater”, di
cui hanno rinvenuto l’ossici-
no) ha provocato una rivolu-
zione nelle conoscenze relati-
ve alla preistoria ed in partico-
lare nella presenza dell’uomo
nell’isola di Sardegna. L’omi-
nide “Nur” ha vissuto nell’iso-
la 250 mila anni fa, in un’epo-
ca chiamata Pleistocene me-
dio-superiore. Precedente-
mente, invece, erano state tro-
vate tracce di sardi vissuti 10
mila anni fa. Un abisso di tem-
po, insomma, separa le prece-
denti dalla nuova datazione.
Significa un cambiamento to-
tale nella valutazione della
vita dei primi uomini sull’iso-
la. Implica un rinnovamento
nella considerazione dei luo-
ghi e delle abitudini dell’esi-
stenza di questi primi anelli
nella catena dell’evoluzione
della specie umana. Emerge,
inoltre, una questione di carat-
tere antropologico: è possibile
che la tipologia dell’essere
vissuto nella nostra isola rap-
presenti un caso unico nel pa-
norama degli ominidi? La ri-
sposta a questa domanda, che
può aversi solo attraverso una
serie di accertamenti, può in-
serire la Sardegna nel novero
delle località più famose per i
rinvenimenti preistorici e ri-
chiamare l’attenzione di ulte-
riori studiosi.

A fare la scoperta, che com-
prende anche la tibia di un cer-
vide con degli intagli paralleli
sull’osso attribuiti alla mano
dell’uomo, è stata l’equipe ita-
lo-belga costituita dai profes-
sori Sergio Ginesu e Stefania
Sias, dell’Ateneo di Sassari, e
Jean Marie Cordy dell’Univer-
sità di Liegi. La scoperta, av-
venuta nella grotta “Nurighe”,
nel territorio di Cheremule, a
circa 40 chilometri da Sassari,
è stata illustrata ai giornalisti
alla presenza del Rettore Ales-
sandro Maida, del Prorettore
Attilio Mastino e del Direttore
del settore Geopaleontologico
della Soprintendenza Archeo-

logica per le province di Sas-
sari e di Nuoro Luciano Trebi-
ni.

Una scoperta casuale del
gruppo grotte “Monte Majo-
re” - L’importanza della grot-
ta è emersa in seguito ad una
“visita” dei componenti il
Gruppo speleologico “Monte
Majore”di Thiesi. In un am-
biente di difficile accesso,
sono stati trovati i resti di un
cervide con il cranio completo,
due roditori e un canide. Tutti
animali caratteristici della Sar-
degna e della Corsica in quel
periodo. L’interesse degli ar-
cheologi, immediatamente in-
formati di quel fortunato rin-
venimento, si è appuntato sul
piccolo osso allungato e sulla
tibia “lavorata”. La grotta,
soggetta a fenomeni carsici, è
lunga settecento metri. Presu-
mibilmente l’ingresso si trova-
va nella parte opposta a quello
in cui è attualmente. Una cola-
ta lavica, fuoriuscita in epoca
remota da un vicino vulcano,
ha coperto di basalto, rendola
inaccessibile, non solo l’an-
fratto roccioso, ma anche la
vallata. Questo evento natura-
le ha consentito di dare una
prima datazione dei resti. Suc-
cessivamenti i laboratori
scientifici dell’Oregon hanno
confermato che l’osso ha circa
250 mila anni. Insomma i ri-
cercatori sono convinti che si è
appena all’inizio di un percor-
so per conoscere le origini del-
l’uomo in Sardegna e che le
parti più significative del sito
preistorico sono ancora sepol-

te dentro quel “rifugio”. Per
comprendere meglio l’impor-
tanza della scoperta occorre ri-
cordare che nell’evoluzione
degli ominidi, secondo la data-
zione accreditata, si conosco-
no l’Austrolopiteco (vissuto 3-
2 milioni di anni fa), l’Homo
erectus (1,5 milioni di anni fa),
l’Homo faber o costruttore (1
milione di anni fa), l’Homo
sapiens o di Neanderthal (150
mila anni fa) e l’Homo sapiens
sapiens (40 mila anni fa).
L’Uomo di Cheremule si col-
loca tra l’erectus e il sapiens.
Tutti appartengono al Pleisto-
cene (era quaternaria - 3.000
milioni - 10.000 anni fa).

“Nur” - ha spiegato il prof.
Ginesu che con i colleghi ha
presentato il rinvenimento al
Congresso Internazionale di
Preistoria e Protostoria di Lie-
gi - viveva in una grotta e lavo-

rava le ossa dei grandi erbivo-
ri, come il cervo. L’uomo po-
trebbe essere giunto nell’isola
circa 500 mila anni fa attraver-
so la Corsica e l’arcipelago to-
scano, attraversando anche
zone sommerse dal mare. For-
se era un cacciatore nomade
che conosceva il fuoco. L’ipo-
tesi più verosimile è quella di
una migrazione al seguito dei
grandi carnivori che abbiano
portato l’ominide nell’isola.
Le condizioni climatiche e nu-
trizionali ne hanno poi defini-
to le peculiarità fisiche.

Riteniamo - ha sottolineato
il prof. Cordy - che possa trat-
tarsi di un ominide dalle carat-
teristiche proprie, che abbia
cioè subito, come il cosiddetto
Uomo di Giava, una evoluzio-
ne particolare. Il reperto ci in-
dica che non era particolar-
mente robusto, anzi al contra-

rio doveva avere un corpo esi-
le e allungato. Per saperne di
più la falange di Cheremule
sarà inviata in Spagna per
un’analisi comparativa con i
resti di un ominide dello stes-
so periodo rinvenuto ad Ata-
puerca.

Indispensabile proseguire
l’indagine - La scoperta effet-
tuata - ha aggiunto il prof. Gi-
nesu - è rarissima nel senso
che siti di questo genere sono
eccezionali in tutto il mondo.
Occorre ora completare la rac-
colta dei dati con una campa-
gna di scavi. Per realizzare il
progetto è necessario un inve-
stimento ingente. È necessario
effettuare delle verifiche sul
valore del rinvenimento e
quindi procedere nella rico-
struzione del contesto in cui
quest’Uomo ha vissuto.

Le caratteristiche del sito -
ha spiegato l’ing. Trepidi del-
la Sorpintendenza - impongo-
no un intervento finanziario
cospicuo innanzitutto per po-
ter lavorare in condizioni di
sicurezza. Si tratta di una grot-
ta pericolosa, una specie di
budello fangoso ed in parte
sommerso, che deve essere in-
teramente sondata. Le modi-
ficazioni intervenute nel tempo
ne hanno infatti radicalmente
cambiato l’orientamento deter-
minando uno spostamento dei
reperti. Un adeguato investi-
mento permetterebbe tuttavia
di fare chiarezza sul significato
del rinvenimento e del sito.

Secondo il Rettore Alessan-
dro Maida l’esplorazione della
grotta consentirà di acquisire
dati importanti sul più antico
passato della Sardegna. La
scoperta - ha sottolineato - e la
validità dei ricercatori merita-
no un’attenzione particolare.

L’equipe Cordy-Ginesu-
Sias non è nuova a scoperte
eccezionali. Nel recente passa-
to, ha identificato, a Fiume-
santo, una piccola scimmia di
7 milioni di anni, e i resti di
alcune jene sul Monte Tuttavi-
sta di Orosei. Altre due pietre
miliari in una ricerca che apre
nuovi scenari sulla preistoria
isolana facendo sognare gli
scienziati, ma anche i sardi di
oggi, sempre alle prese con la
costruzione di un’identità.

UNO STUDIOSO HA IPOTIZZATO
COLLEGAMENTI TRA I NURAGICI
E GLI EXTRATERRESTRI

di Giovanni Mameli

CULTURAQuanti hanno osservato atten-
tamente i bronzetti che gli arche-
ologi considerano autentici? Di
solito nei libri sulla civiltà nuragi-
ca, sviluppatasi in Sardegna tra il
1200 a.C. e l’inizio del dominio
romano, sono riprodotti gli esem-
plari più significativi. Ma se si fa
un raffronto sistematico di tutte
queste statuine raffiguranti uomi-
ni e donne, animali e altri sogget-
ti, si rimane colpiti da non poche
stranezze.

I visitatori dei musei guardano
con stupore certi bronzetti di
guerrieri con elmi sormontati da
bizzarre corna che sembrano an-
tenne. Altri hanno quattro occhi
rotondi, anziché due dal taglio
oblungo che rappresentano la re-
gola seguita dagli ignoti artigiani
che hanno plasmato queste figure
con notevole forza espressiva.
Quanto alle corazze, a volte pre-
sentano placche metalliche circo-
lari lungo le braccia.

Nella mente degli studiosi di
archeologia non è mai passata
l’idea di mettere in correlazione
la storia dei protosardi con qual-
che civiltà aliena. Oggi le librerie
sono piene di opere, dal taglio
saggistico o narrativo, che ricolle-
gano l’antico Egitto o le civiltà

precolombiane a esseri prove-
nienti da altri mondi forniti di co-
noscenze molto avanzate. Basta
pensare a due classici come “Non
è terrestre” di Peter Kolosimo e
“Gli extraterrestri torneranno” di
Erich Von Daeniken, o al più re-
cente “Impronte degli dei” di
Graham Hancock.

L’unico autore che ha sostenu-
to l’esistenza di continui contatti
tra i sardi dell’età nuragica ed es-
seri di un altro pianeta è Raimon-
do De Muro. Le sue ipotesi sono
contenute in uno dei sei volumi da
lui pubblicati nel 1983 col titolo
“I racconti della Nuraghelogia”
(Zephir Editrice Roma) tutti rac-
colti in un elegante cofanetto co-
lor tartaruga.

De Muro era nato a Siurgus

Donigala nel 1916 è morto due
anni fa. Per scrivere le mille e più
pagine di quest’opera (che pochi
hanno letto con attenzione dal-
l’inizio alla fine) ha impiegato
vent’anni. Ma molti altri li ha spe-
si per raccogliere dalla viva voce
di tanti anziani testimonianze che
si tramandavano di generazione
in generazione da epoche remote.

In diverse parti della sua opera
egli ripete non aver inventato nul-
la. Regole di vita tradizionali, tec-
niche di coltivazione della terra e
di allevamento del bestiame, abi-
tudini sociali e fenomeni insoliti
li avrebbe trascritti nei suoi innu-
merevoli quaderni dopo aver gi-
rato in lungo e in largo la Sarde-
gna. Oltre a questi generi di infor-
mazioni, dai più vecchi ha avuto

notizie di lontani rapporti tra gli
isolani e gli extraterrestri.

Non si tratta di ricordi contenu-
ti in leggende o racconti orali. I
rapporti in questione sarebbero
collegati alla stessa funzione dei
nuraghi. I quali in passato erano
punti cosmici destinati a captare
segnali elettromagnetici prove-
nienti dallo spazio. Perché questi
punti cosmici erano in Sardegna?

In un’intervista apparsa il 29
ottobre 1983 su “L’Unione Sar-
da”, De Muro così rispose a tale
domanda: «Per captare segnali
elettromagnetici provenienti da
altri mondi, come sta facendo la
Nasa in California, non basta co-
struire un centro radio avvalendo-
si di enormi antenne, di appro-
priati computers e di 64 mila fre-

quenze. È necessario piazzare
questi strumenti di ascolto e di
trasmissione nei punti geocosmi-
ci dei quali si sono serviti gli uo-
mini del megalitismo e cioè i nu-
ragici della Sardegna».

Secondo l’autore dei racconti
della nuraghelogia, l’isola sareb-
be ubicata al centro del pianeta e
in posizione di radioascolto otti-
male. Una simile centralità le fu
riconosciuta da Tolomeo e da Pa-
dre Gemelli in uno scritto del
1738. Il continente americano –
osservava De Muro – sarebbe in
banda negativa per captare questi
segnali. Mentre la Sardegna, il
monte Sinai e il Tibet dovrebbero
trovarsi in banda positiva. Se il
centro radio Nasa fosse in Sarde-
gna, le probabilità di collegarci
con gli alieni sarebbero maggiori.
Tra le migliaia di testimonianze
raccolte da De Muro presso quan-
ti avevano memorizzato le formu-
le in lingua sarda dello scibile an-
tico (ora i quaderni con gli appun-
ti e i nomi degli informatori sono
conservati dai suoi eredi) ci sono
molte indicazioni sui presunti
rapporti tra gli abitanti dell’isola e
gli extraterrestri. Queste ultime
indicazioni compaiono nel sesto
volume del cofanetto.
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TURISMO / Decisa l'apertura di un portale
dedicato al settore. L'iniziativa presentata
dall'assessore Frongia potrebbe essere operativa
nel marzo del 2002

LA SARDEGNA PUNTA SU INTERNET
PER DARE NUOVO IMPULSO
ALL'INDUSTRIA DELLE VACANZE

di Roberta Ebau

La Sardegna ribalta il modo di
fare turismo e punta su Internet
per rilanciare uno dei settori più
vitali dell’Isola. E comincia con
un portale completamente dedi-
cato all’industria delle vacanze,
che si chiamerà Sardiniaclub.it e
Sardinia club.com. Potrebbe es-
sere operativo già dal marzo del
2002, non appena sarà espletato
il bando di gara per aggiudicar-
ne la realizzazione e la gestione.

L’iniziativa è dell’assessorato
regionale al Turismo, guidato da
Roberto Frongia. Che, in questo
modo ha voluto impostare una
strategia innovativa di sviluppo
a tutto il sistema Sardegna. Una
strategia che – sono le parole
dell’assessore – partendo dalle
esigenze della “domanda” e fa-
cendo leva sulle nuove opportu-
nità della Information and com-
munication technology, monito-
rasse aspettative e grado di sod-
disfazione del turista per pro-
muovere l’offerta di qualità nel-
l’ottica della destagionalizza-
zione. E così si inserisce il por-
tale web, che permette di perso-
nalizzare la domanda, oggi sem-
pre alla ricerca di servizi e pro-
dotti su misura, ossia specifici e
flessibili. La novità, oltre al-
l’utilizzo di tecnologie telemati-
che, consiste nella possibilità di
offrire un pacchetto globale in
grado di far conoscere la Sarde-
gna, presentare i diversi prodot-
ti turistici della regione e le of-
ferte di svago, e costruire con il
cliente il suo prodotto persona-
lizzato. Diversi gli obiettivi di
questo strumento. Primo contri-
buire al censimento dei turisti,
dividendoli per aree geografi-
che, nicchie di mercato, motiva-
zioni di acquisto. Poi rendere
più facile l’incontro tra la do-
manda e l’offerta turistica, co-
noscere tempestivamente qual è
la richiesta reale e potenziale nel
mondo e in Italia, rafforzare il
“pacchetto Sardegna” come un
insieme di più prodotti turistici,
infme cercare di allungare il pe-
riodo di vacanze oltre la stagio-
ne estiva. Il sito, il cui progetto
è stato messo a punto in 18 mesi,
è già pronto per essere realizza-
to. L’appalto è di cinque miliar-
di e la società che se lo aggiudi-
cherà avrà 17 mesi per farlo di-
ventare realtà. La società dovrà
anche gestire un calì centre tele-
fonico per rispondere alle ri-
chieste di turisti provenienti dal
resto d’Italia e dall’Estero. Do-
vrà essere multilingue per con-
sentire ai potenziali vacanzieri
di porre domande e ricevere ri-
sposte nella propria lingua. Sarà
in grado di mettere a disposizio-
ne tutte le notizie richieste, sem-
pre aggiornate, tratte dal data
base dell’offerta e consentirà di
arricchire di informazioni il da-
tabase della domanda con nuovi
profili e indirizzi e-mail.

L’assessorato regionale al Tu-
rismo sta scommettendo su un
nuovo modello di marketing per
lo sviluppo turistico, che sposta

la sua attenzione da un tipo di
proposta indifferenziata a quel-
la specifica, pronta a rispondere
alle esigenze e ai desideri di cia-
scuno. In altre parole è il marke-
ting one to one. Che elabora
nuovi metodi di approccio, di
comunicazione e di rapporto
con i consumatori incontrati nel-
la rete, i cosiddetti “e-consu-
mer”. Sino a poco tempo fa si
produceva un bene o un servizio
turistico, si individuavano i
mercati potenzialmente interes-
sati, si pianificava una campa-
gna pubblicitaria mirata per poi
vedere i risultati. Oggi, però, vi-

sta l’abbondanza dell’offerta e
soprattutto la domanda sempre
più esigente, la sopravvivenza
di un’impresa turistica è legata
alla quota di clienti posseduti e
“fidelizzati”, mentre la sua com-
petitività dipende da quanto rie-
sce a personalizzare i servizi.
Cambia il modo di utilizzare le
nuove tecnologie: da strumento
per le semplici prenotazioni di-
ventano una risorsa indispensa-
bile per raccogliere e aggiorna-
re dati immediatamente consul-
tabii, per monitorare i gusti dei
clienti, entrare in diretto contat-
to con gli acquirenti. Quindi il

consumatore diventa soggetto
attivo con il quale si instaura
una relazione utile per conoscer-
ne bisogni, interessi e stili di
vita. Ecco perché sono necessa-
ri i database dell’offerta e della
domanda. lì primo dovrà reperi-
re informazioni da diverse fonti
da altre banche dati pubbliche o
private, regionali, provinciali e
locali, così da poter fornire una
fotografia esatta dell’offerta
Sardegna. Il turista che ha dato
le informazioni utili per le sue
vacanze entra a far parte di una
comunità-club e quindi riceve a
sua volta notizie aggiornate e
personalizzate sul turismo nel-
l’Isola. I due “archivi” dovranno
ovviamente essere messi a con-
fronto per ottenere gli obiettivi
prefissati, cioè un’offerta turi-
stica per nicchie e un target sele-
zionato.

Il database della domanda è
stato avviato nel 2000. Una fase
test per realizzare un prototipo
di banca dati, con un archivio
anagrafico della domanda del
turismo. È stata fatta una rileva-
zione attraverso questionari di-
stribuiti ai turisti alla fme della
loro vacanza nell’Isola, tra il 16
Agosto e il 17 Settembre, nei
porti di Olbia, Cagliari, Arba-
tax, Porto Torres, Golfo Aranci,
e negli aeroporti di Olbia, Ca-
gliari, Alghero,Tortolì. Sono
stati esaminati oltre 36 mila que-
stionari e quasi 25 mila contene-

vano l’autorizzazione alla regi-
strazione dei dati consentendo
così di formare il primo nucleo
della banca dati. Oltre 18 mila
turisti registrati hanno dato il
loro indirizzo postale e più di
seimila l’e-mail. Questo ha per-
messo di gettare le basi per sta-
bilire i primi contatti one to one.
Con l’indagine realizzata l’esta-
te scorsa sono stati raggiunti due
obiettivi. 11 primo è il reperi-
mento di indicazioni, tra le qua-
li il profilo dei turisti, le motiva-
zioni che li spingon o a trascor-
rere la loro vacanza nell’Isola, la
permanenza e il giudizio sul
soggiorno e sui servizi. Il secon-
do è che ora c’è un gruppo di tu-
risti reali, non più anonùni ma
noti, interessati alla Sardegna e
disposti a stabilire un contatto
interattivo. Per questo a chi ha
dato solo l’indirizzo di posta
elettronica sono state inviate e-
mail con una lettera di ringrazia-
mento e l’anticipazione sulla
prossima apertura del portale
con un invito a visitarlo. A chi
invece ha dato ·~ indirizzo geo-
grafico sono stati inviati per po-
sta depliant, è stato dato l’an-
nuncio del portale web e la ri-
chiesta di fornire l’indirizzo di
posta elettronica per poter spe-
dire le informazioni turistiche
aggiornate.

Con lo scopo di creare aspet-
tative definite di “privilegio” è
stato creato il Sardinia Club,
uno strumento di fidelizzazione
ma anche uno sportello per rice-
vere i dati sulla domanda turisti-
ca, verificarne poi il grado di
soddisfazione e le aspettative. In
questo archivio sono state regi-
strate le informazioni del data-
base avviato l’anno scorso e
conterrà anche le registrazioni
eseguite prima dell’avvio del
portale.

«L’assessorato ha puntato
sulla comunicazione ma anche
sull’innovazione, a cominciare
da quella degli enti», ha spiega-
to Roberto Frongia. «Abbiamo
infatti presentato un disegno di
legge per l’istituzione del-
l’Agenzia e la cancellazione di
13 enti. Puntiamo anche alla
riorganizzazione dell’Esit. Inol-
tre abbiamo fmanziato le grandi
manifestazioni che possono
dare un ritorno di immagine e
fare da richiamo per l’Isola, an-
cora oggi poco conosciuta a li-
vello internazionale».

Secondo una ricerca condotta
dal Touring Club italiano sulla
potenzialità di sviluppo turistico
in Italia, il Sud e le IsoIe sono
quelle decisamente agevolate.
La Sardegna, in particolare è tra
le mete di desiderio più impor-
tanti, sia per il suo mare sia per
il paesaggio.

Lo stesso però non vale verso
i mercati Esteri. Basti pensare
che recentemente proprio un
tour operator degli Stati Uniti ha
detto che nelle cartine distribui-
te dall’Enit manca proprio la
nostra Isola.

Abbiamo deciso di rompere gli indugi e raccogliendo gli stimoli che in modo crescente vengono dal mondo dell’emigrazione, di fare il grande passo e
di entrare anche noi nel mondo di internet. Per questo abbiamo acquistato un dominio per mettere in rete “Il Messaggero Sardo”. Anche in questa occa-
sione, come abbiamo sempre fatto in passato, vogliamo coinvolgere tutti gli emigrati sardi nella realizzazione di questo progetto, raccogliendo proposte
provenienti da realtà diverse per fonderle in un unico progetto che possa favorire sempre più lo scambio di informazione tra la Sardegna e la comunità
sarda nel mondo.

    AIUTATECI A COSTRUIRE IL SITO DEL VOSTRO GIORNALE
www.ilmessaggerosardo.it

Chiediamo a tutti i nostri lettori giovani e meno giovani appassionati di web di inviare idee suggerimenti progetti su come vorrebbero che fosse il sito
de “Il Messaggero Sardo”. Potete scrivere a “IL MESSAGGERO SARDO”, via Barcellona 2, 09124  Cagliari; inviare  un fax al numero 070.664742;
inviare una e-mail al seguente indirizzo:

ilmessaggerosardo@tiscalinet.it
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CULTURA / Premio Giuseppe Dessì di letteratura

UN PREMIO SPECIALE
A FRANCESCO COSSIGA
PER �LA PASSIONE E LA POLITICA�

di Giovanni Mameli

A OZIERI PREMIATI
I GIOVANI CANTANTI
E I POETI IN LIMBA
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È stato un settembre mol-
to intenso per la città e
per gli ozieresi tutti quel-

lo di quest’anno con la ricor-
renza della edizione n. 108 del-
la Sagra in onore della copatro-
na, la Beata Vergine del Rime-
dio, con le varie manifestazioni
fra cui il tradizionale “Usigno-
lo della Sardegna” riservato ai
giovani cantanti alla sarda e del
canto in re o a s’otiresa in par-
ticolare, la serata dei cori popo-
lari, la premiazione dei poeti
vincitori della decima edizione
del Premio Logudoro in rima ed
a tema imposto nel quale con la
poesia “Frimmadi a pensare”
sull’argomento “Volontariadu -
una francada ’e ispera” si è af-
fermato il pozzomaggiorese
Antoni Maria Pinna. Nella se-
zione emigrati si è imposto il
già noto e bravo Priamo Arca,
da anni residente a Pinerolo,
mentre per “s’ottava bella” pri-
mo premio a Gigi Sancis di Tis-
si. Antonio Maria Pinna è stato
premiato dal cardinale ozierese
Mario Francesco Pompedda
che, accompagnato dal vescovo
diocesano Sebastiano Sangui-
netti, dal sindaco Vanni Fadda
e dagli assessori Franca Cossu
e Leonardo Taras, era presente
nel gremito teatro civico.

Erano tutti reduci dal conve-
gno che in mattinata si era svol-
to nelle prestigiose sale del-
l’Antico Convento di San Fran-
cesco e nel corso del quale illu-
stri studiosi avevano parlato e
svolto relazioni sull’Arte moli-
toria. Infatti domenica 23 set-
tembre ad Ozieri il cardinale ed

il sindaco Fadda, con altre au-
torità, subito dopo la chiusura
del convegno ed una interes-
sante visita al civico museo ar-
cheologico, hanno proceduto
ad inaugurare il museo creato
dai fratelli Galleu i quali hanno
ridato vita (col fondamentale
contributo del Gal Anglona-
Mon te Acuto) a una splendida
serie di oggetti ed attrezzi del
mulino a palmenti. Tutto ciò è
teso al recupero ed al rilancio
della tradizione ancora viva in
Logudoro per la macinazione
del grano duro e la produzione
poi del saporito e più classico
pane spianata di Ozieri che an-
che col sostegno dei professori
alimentaristi e biologi del-
l’Università di Sassari, potrà
essere più convenientemente
commercializzato anche a li-
vello sovranazionale. In con-
temporanea nell’area espositi-
va di San Nicola era in corso di
svolgimento la“ Fiera 2001” di
Ozieri riservata ai settori del-
l’artigianato, del commercio e
dei servizi. Purtroppo ancora
una volta i padiglioni di San Ni-
cola si sono rivelati inadeguati
ad accogliere tutti coloro i qua-
li avevano fatto richiesta per
poter avere uno stand per i pro-

pri prodotti. Tanto il sindaco
che l’assessore Mario Canu
hanno però assicurato che col
varo del progetto volto ad am-
pliare il quartiere fieristico (co-
sto circa 3 miliardi ottenuti coi
Patti Verdi) l’incoveniente po-
trà essere presto superato.

La giornata del cardinal
Pompedda si è conclusa nella
tarda serata nella stupenda, me-
dievale basilica di Sant’Antio-
co di Bisarcio, sita su una colli-
netta quasi al centro della Piana
di Chilivani che, nel periodo
glorioso del Giudicato di Tor-
res, fu un attivo centro religio-
so e prestigiosa sede vescovile
oltre che uno dei principali
punti di riferimento ed insedia-
mento dei futuri abitanti di
Ozieri. Il porporato ha invitato
i sardi ed i logudoresi in specie
ad insistere nell’uso sia in fa-
miglia che nelle scuole della
parlata materna ed ha spronato
poeti e scrittori nonché gli stes-
si organizzatori dei premi lette-
rari in limba ad inserire nelle
loro opere componimenti di in-
dirizzo religioso: preghiere ed
inni sacri, ciò sempre nel solco
dell’antica tradizione isolana.

Fatto è, comunque, che con
l’entrata in funzione del Mu-

seo-Molino la nostra città si
pone nel settore all’avanguar-
dia in Sardegna in quanto esso
si affianca al già ricordato Civi-
co museo archeologico di San
Francesco che conserva, fra gli
altri, innumervoli, importantis-
simi reperti nuragici e prenura-
gici, la splendida “pisside” ca-
polavoro della fondamentale
“Civiltà di Ozieri o del San Mi-
chele”.

Questa struttura sarà fra bre-
ve trasferita all’edificio in fase
di rifinitura, recuperato nella
storica “rocca” a lato della
chiesa cattedrale e del comples-
so che si affaccia in piazzetta
Borgia che attualmente ospita
gli uffici direzionali dell’Istitu-
to Incremento Ippico e dove un
docente dell’Università di
Roma, uno dei massimi esperti
del settore a livello mondiale,
ha ipotizzato la creazione del
museo del cavallo.

In questi giorni, inoltre, in
Comune, con una spesa di circa
un miliardo e mezzo, andrà in
appalto il progetto redatto dal-
l’architetto Franco Lener (do-
cente all’università di Vene-
zia), dall’ing. Andrea Puddinu
e dal geom. Antonio Canalis di
Ozieri per la realizzazione del

Museo dell’arte sacra che sarà
allocato all’interno del ristrut-
turato ex Seminario vescovile
di Piazza Cantareddu.

Fra le opere che vi saranno
esposte il grandioso Retablo di
Loreto ed il Discendimento
dalla Croce del Maestro di
Ozieri e più di seicento altri
oggetti rari raccolti nelle par-
rocchie della diocesi: libri anti-
chi, manoscritti d’ogni genere
sugli accadimenti in Logudoro
nei secoli passati, paramenti
sacri, dipinti e statue lignee, in
marmo o pietre locali, docu-
menti che richiamano le pro-
cessioni tradizionali, la vita e la
storia dei gremi e delle associa-
zioni religiose, e tutto ciò che
attiene i riti e gli usi religiosi
nel nostro territorio.

È da aggiungere anche che da
anni ad Ozieri è aperto un altro
importante museo privato de-
nominato la “Tana dell’aquila”
(da un’imponente aquila imbal-
samata che vi è esposta in ba-
checa), creato dall’entusiasta
raccoglitore di cose antiche
usate in particolare da agricol-
tori, pastori ed artigiani logu-
doresi e del resto dell’isola.
L’ottimo Peppino Saba, ex mu-
ratore e piccolo impresario, ha
dedicato decine di anni in giro
per la Sardegna ad ordinare mi-
gliaia di pezzi e documenti
nonché più di diecimila botti-
glie di pregiati vini che chiun-
que può visitare, osservare ed
assaggiare nella da tutti ap-
prezzatissima “Tana dell’aqui-
la” in via Tempio, telefono n.
079/786249.

Mai come quest’anno
sono arrivati tanti li-
bri ai membri della

giuria del premio Dessì, che si
sono sobbarcati il compito di
esaminare più di cinquantami-
la pagine di narrativa, poesia e
saggistica di vario genere. Una
fatica epica dovuta al successo
crescente di un concorso lette-
rario che va avanti senza intop-
pi da sedici anni, malgrado po-
lemiche e tentativi per affos-
sarlo da parte di avversari pa-
lesi e occulti. Se un book-
maker dovesse indicare dei li-
bri sui quali scommettere, sul-
la scia di quanto è accaduto in
passato, suggerirebbe nomi di
autori defilati o scomodi.

Nessuno scrittore di succes-
so, nessun best-seller ha mai
vinto il premio Dessì. Eppure a
questo corso partecipano tutti i
big dell’editoria italiana.
Come mai? Una clausola del
bando invita i giurati a tenere
in considerazione più la quali-
tà dei libri che non il successo
commerciale. L’edizione di
quest’anno ha mantenuto fede
alla tradizione, assegnando il
premio per la sezione narrativa
a uno scrittore esordiente, Die-
go Marani, per il romanzo
“Nuova grammatica finlande-
se” (ed. Bompiani). Un’opera
nuova e coraggiosa, ambienta-
ta durante la seconda guerra
mondiale, imperniata sul lega-
me lingua-identità nazionale.
Un argomento molto sentito
dalle minoranze linguistiche,
che anche in Sardegna è al cen-
tro di un acceso dibattito.

Il primo premio per la poesia
è stato assegnato a un autore
maturo come Elio Pecora, che
però scommette su temi diffi-
cili e pubblica con piccoli edi-
tori. Il suo libro “Per altre mi-
sure” (ed. San Marco dei Giu-
stiniani) nasce da una contami-
nazione sapiente tra poesia,

narrativa e teatro. Al centro
una coppia in crisi, un uomo e
una donna che si aman e si
odiano: assieme stanno male
ma temono la solitudine del
distacco. Disarmonia e attra-
zione si intrecciano, in una di-
namica oggi diffusa in matri-
moni e convivenze che si basa-
no su un fragile equilibrio,
sempre sul punto di rompersi.
Pecora non è mai schematico o
scontato nel raccontare una
storia simile, con versi calibra-

ti e limpidi che valorizzano le
potenzialità espressive della
lingua comune.

Il premio speciale della giu-
ria ha voluto segnalare un’ope-
ra che non dovrebbe mancare
in tutte le biblioteche dell’iso-
la e della penisola. Chiunque
voglia conoscere la storia, la
personalità e gli umori politici
di Francesco Cossiga non può
fare a meno di leggere il libro-
intervista “La passione e la
politica” (ed. Rizzoli) da lui

scritto in collaborazione col
giornalista Piero Pestoni. L’ex
presidente della Repubblica
parla con ironia, senza reticen-
ze o imbarazzo, dei suoi incon-
tri e scontri con uomini del
mondo della politica, della fi-
nanza e dell’informazione.
L’elenco dei personaggi citati
in questo libro, per un motivo
o per un altro, è decisamente
sterminato. Per tutti c’è un
ampio ritratto, un episodio che
lo riguarda o solov una battuta

che ne tratteggia il carattere.
In queste pagine Cossiga

non parla solo di servizi segre-
ti, della P 2 e dell’uccisione di
Moro, ci sono molti riferimen-
ti alla sua storia personale e
alle sue radici sarde che per lui
costituiscono un blasone di cui
va fiero. Come del resto la pa-
rentela con i Berlinguer di Sas-
sari. Il nonno di Enrico era fra-
tello di suo nonno. Tra le foto
più emblematiche di questo li-
bro, ce n’è una che lo raffigu-
ra in un volantino del 1977,
negli anni caldi del terrorismo,
come ricercato per reati gravi-
simi quali strage e sequestro di
persona, con la complicità di
bande armate denominate ca-
rabinieri e polizia. Insomma
una vita spericolata, quella di
Cossiga, che questo libro do-
cumenta in tanti modi.

I vincitori dei tre premi, as-
sieme ai finalisti (Arpaia, Ce-
rati, Di Natale, Saltini, per la
narrativa, e Cima, Doplicher,
Ederle, Panzeri, per la poesia)
saranno a Villacidro per la pre-
miazione sabato 22 settembre
alle ore 20, anche per parlare
dei loro libri, in un incontro
con il pubblico che ha sempre
partecipato con interesse a un
appuntamento che si tiene nel
nome di Giuseppe Dessì, l’au-
tore che ha fatto conoscere il
suo villaggio in tutto il
mondo (grazie alle traduzioni
dei romanzi più famosi, come
“Il disertore” e “Paese d’om-
bre”). Dessì è sepolto nel cimi-
tero di Villacidro, ma è nato a
Cagliari e in questa città ha
studiato e ha conosciuto Clau-
dio Varese, Delio Cantimori e
altri intellettuali ai quali è ri-
masto legato.

Il capoluogo dell’isola, negli
ultimi anni, sembra essersi di-
menticato di lui. A parte una
picc la piazza che gli ha intito-
lato qualche tempo fa.

di Gerolamo Squintu
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CULTURA / Per iniziativa del comune di Besana e
dell'associazione Amici dell'Arte di Aligi Sassu

IN MOSTRA A MILANO
140 SCULTURE
DI ALIGI SASSU

di G. Mario Tomainu

CULTURA

SCOMPARE IL POETA
FRANCESCHINO SATTA

di Franco Fresi

Mentre a Cagliari veni-
va inaugurata una mo-
stra di pittura di Aligi

Sassu, i giardini e gli spazi in-
terni di Villa Fillippini di Be-
sana in Brianza, a nord di Mi-
lano, venivano aperti al pub-
blico per consentire di ammi-
rare 140 sculture del grande
artista figlio di un emigrato
sardo. Questa volta, però, nel-
l’organizzazione dell’evento
non c’è nessun richiamo al-
l’Isola, perché l’antologica
Sassu, “la scultura”, è stata
voluta e curata dal comune di
Besana e dall’Associazione
Amici dell’Arte di Aligi Sassu
(di cui è presidente il sindaco
della cittadina, Antonio Mau-
ri), con il patrocinio della Re-
gione Lombardia, della Pro-
vincia di Milano e della Fon-
dazione intestata all’artista
scomparso ed alla vedova He-
lenita Olivares, con sede a Lu-
gano. Neppure i circoli sardi
presenti nei paesi vicini sono
stati in qualche modo coinvol-
ti e la notizia è stata appresa
dai giornali.

C’è da premettere, comun-
que, che gli attivi e ricchi
brianzoli hanno più familiarità
con l’eclettico artista, che in
quella zona ha vissuto dal ’67
all’81, con domicilio nel co-
mune di Monticello, e realiz-
zato importanti espressioni del
suo genio: nella stessa Besana
ci sono due preziosi mosaici
dentro la chiesa dedicata a
Santa Caterina, nella parroc-
chiale di Monticello si posso-
no ammirare una inconsueta
Crocifissione e la Via Crucis;
nella sala consiliare del comu-
ne di Giussano quattro maesto-
se vetrate; un’altra importante
vetrata, dedicata alla Resurre-
zione, arricchisce la chiesa di
San Pio X a Desio e nella vici-
na Seregno c’è il mosaico “Ca-
valli e bimbi giocano sull’aia”.

Le opere, tra cui 12 di gran-
di dimensioni esposte nel giar-
dino della villa appena ristrut-
turata, provengono dall’Archi-
vio di Sassu e sono state sele-
zionate dal responsabile di
questa struttura, Carlos Julio
Suarez, e dal curatore della
mostra, Carlo Pirovano. La
rassegna consente di ripercor-
rere tutte le tappe del Sassu
scultore, perché sono esposte
opere che vanno dal 1939 al
1999 e che documentano i temi

della sua produzione: Ciclisti,
Cavalli, Mito del Mediterra-
neo, Donne.

Il percorso segue un criterio
cronologico che parte dagli ini-
zi ad Albisola Mare, con Tullio
Albisola, che gli fece scoprire
la scultura, al sodalizio con al-
tri due grandi del Novecento
italiano, Agenore Fabbri e Lu-
cio Fontana, fino alle opere del-
la maturità, alcune realizzate a
Pollenca, nell’isola di Maiorca,
dove di fatto ha trascorso gli
ultimi anni della sua vita ed è
morto il 17 luglio del 2000. La
mostra resterà aperta fino al 9
dicembre 2001 ed è visitabile
dalle 10 alle 12,30 e dalle 15
alle 19. Il biglietto intero costa
8 mila lire (3.000 per le scolare-
sche) e dà diritto a pagare il ca-
talogo 50.000 lire, anziché le
80.000 delle librerie.

Aligi Sassu era nato a Mila-

no il 17 luglio del 1912 da pa-
dre sardo e madre emiliana.
Accompagnato dal padre co-
mincia a visitare esposizioni di
pittura e a 12 anni compra da
un libraio ambulante il volume
“Pittura scultura futurista” di
Umberto Boccioni. Dal ’29 al
’33 frequenta l’Accademia di
Brera ed avvia la serie dei suoi
conosciuti “uomini rossi” e
“ciclisti”. Condannato per an-
tifascismo sconta un anno e
mezzo di carcere a Fassano, in
Piemonte, dove realizza oltre
400 disegni, poi torna a Mila-
no e con alcuni amici, tutti ar-
tisti divenuti poi famosi, dà
vita al movimento “Corrente”.

Nel dopoguerra, tra il ’50 ed
il ’62, si dedica ad una serie di
grandi opere e nel ’63 prende
casa a Maiorca, dove inizia il
ciclo dedicato alle Corride.
Dopo i 13 anni trascorsi in

Brianza, nell’81 torna a Mila-
no. L’84 è l’anno delle grandi
antologiche, con oltre 100
opere in complessi di grande
prestigio, da Castel Sant’An-
gelo a Roma al Palazzo Reale
di Milano e, qualche anno più
tardi, al Castello di Rivoli, vi-
cino a Torino, senza contare le
mostre in Germania e varie cit-
tà spagnole.

Alla città di Milano aveva
donato la grande scultura “Ca-
vallo impennato”, collocato
nell’89 accanto al museo di
Brera, ma il rapporto con la
città si era poi logorato, tanto
che l’artista, tre anni prima di
morire, traferisce di fatto il suo
“archivio” di opere alla Fonda-
zione intestata a lui ed alla
moglie, con sede a Lugano.

Per spiegare questa scelta
può contribuire un episodio
capitatomi personalmente. C’è

da premettere che Sassu senti-
va molto la sua “sardità” e non
mancava occasione per stare
con i sardi, tanto che la sua
base per gli “ozi” meneghini
era volentieri il negozio di
Merù, il dorgalese Francesco
Mereu, lo stilista del gioiello,
in via Solferino 3, a ridosso di
Brera. Quando un altro suo
amico, il Procuratore Generale
della Repubblica, Antonio
Corrias, siniscolese, lo invita-
va per qualche evento, fosse la
mostra di un modesto pittore
proveniente dall’Isola o la
vendita promozionale di pro-
dotti sardi, come possiamo te-
stimoniare in tanti. In una di
queste manifestazioni, ad
esempio, l’artista e la moglie
sudamericana ballarono a lun-
go, più che mai divertiti, insie-
me al gruppo folk di Siniscola.

L’episodio accennato sopra
riguarda la visita di Sassu al
circolo di Milano, con ingres-
so in via Foscolo ma con bal-
cone su Piazza Duomo, a metà
altezza della facciata della
Galleria Vittorio Emanuele.
Gia all’imbocco delle scale,
allora un ambiente pressoché
squallido, con cortili invasi di
rifiuti di ristoranti, muri umidi,
scrostati o sporchi, l’artista mi
espresse una prima perplessità
: “Credo di essere già stato qui
un’altra volta”, mi disse.
Quando poi arrivammo nei lo-
cali occupati dal circolo e lo
accompagnai ad ammirare la
magnifica veduta sulle guglie
e la piazza del Duomo, lui si
bloccò, stupito, poi mi disse:
“ma è proprio questo il locale
che avevo visitato. Allora era
vuoto e chiesi al Comune di
assegnarmelo per farne il mio
laboratorio. Come controparti-
ta mi ero dichiarato disposto a
nominare lo stesso Comune
erede delle opere che ci sareb-
bero state nei locali al momen-
to della mia morte e che ora an-
dranno, invece, alla Fondazio-
ne che con mia moglie abbiamo
costituito in Svizzera, a Luga-
no. Mi fu risposto di no e ci ri-
masi sinceramente male”. Poi
aggiunse: “mi fa piacere che ad
occuparlo siano comunque gli
emigrati sardi, che si meritano
una sede così prestigiosa”. E
dimostrò la sua soddisfazione
trattenendosi a lungo nel circo-
lo e godendo delle salsicce, del
pecorino e del cannonau offer-
to nella circostanza.

Ci avevano avvertito in
campagna che intorno
alla nostra casa brucia-

va tutto. Era il tragico 28 lu-
glio 1983.

Arrivammo a Tempio, io e
mia moglie, con il cuore in
gola soprattutto perché nostra
figlia Caterina era rimasta sola
a casa. La situazione ci si pre-
sentò immediatamente in tutta
la sua tragica verità: la casa,
miracolosamente indenne,
campeggiava solitaria in un
deserto di cenere nera impasta-
ta con il terriccio.

Caterina, dopo aver aiutato
gli uomini della forestale (tre
dei quali giacevano carboniz-
zati  in una cunetta), a respin-
gere l’incendio con una pom-
pa ad acqua, si era rifugiata,
così ci dissero, in casa di
amici.

Il fuoco, fatta strage di guar-
die forestali e di volontari, era
stato vinto dai pompieri, dai
canadair e dagli elicotteri del-
le forze dell’ordine.

Della casa, intera nella sua
nuda solitudine, erano scop-

piati  i vetri delle finestre. Da
quella del mio studiolo, arroc-
cato sotto il tetto, usciva un
sottile filo di fumo. L’aria den-
tro era irrespirabile. Sul mio
tavolo di lavoro un libro stava
bruciando senza fiamma, un
po’ come ardono le sigarette:
una foglia incandescente si era
posata sulla copertina e si era
scavata intorno un piccolo cra-
tere che arrivava a pagina 30.
Intorno, libri e carte resi mate-
ria imfiammabile dall’alta
temperatura  della stagione e
dell’incendio, sembravano
aspettare che un refolo di ven-
to  facesse scaturire da quel
piccolo cratere una pur esile

fiammella per far ripartire la
tregenda esterna appena vinta
da una valanga d’acqua.

Il libro, lasciato lì per essere
recensito, aveva un titolo sere-
no: Cantos de amistade. Era
una raccolta di poesie di Fran-
ceschino Satta, fraterno amico
nuorese.

Proprio a pagina 30, quasi
un segnalibro dimenticato, la
bozza di una poesia manoscrit-
ta intitolata Ispadas de sole
(sarebbe stato più tardi il tito-
lo del secondo libro di  France-
schino), era servita simbolica-
mente da scudo per rintuzzare
quella spada di fuoco che stava
per trafiggere la nostra casa.

Grazie di questo, France-
schino, dolce maestro due vol-
te, di scuola e di poesia, ora
che forse tutto sai e tutto vedi,
dal posto in cui un uomo di
fede come tu eri  trova la sua
patria migliore.

Franceschino Satta, che scri-
veva sempre in lingua sarda, era
un poeta autentico, colto e scru-
poloso, che limava i suoi versi
come gli artigiani il ferro nelle
fucine della vecchia Nuoro.

Rideva  anche di qualche ac-
cademico che definiva, con
parole grosse, la poesia «una
scaturigine spontanea di natu-
ra elitaria cui servivano poco i
ritocchi e i ripensamenti».

Amava raccontare nelle troppo
poche occasioni in cui ci si tro-
vò insieme, che il più  delle
volte, in inverno, accendeva il
camino con le sue stesse poe-
sie scartate o rimandare a mi-
glior vita su un altro foglio
bianco.

Vincitore del Premio Ozieri
e di quasi tutti gli altri che fio-
rivano un paio di decenni fa in
Sardegna, ha segnato, assieme
ad altri pochi poeti nuoresi
(fra i quali  è d’obbligo  citare
almeno Giovanni Piga), la
poesie logudorese nella speci-
fica parlata barbaricina, rom-
pendo le asfittiche radici se-
mantiche della tradizione per
innestare sugli antichi ceppi
nuovi germogli di un codice
creativo in sintonia col nostro
tempo.

Addio Franceschino. Il tuo
libro è ancora sul mio tavolo,
simbolo di quella spada di sole
che per te era la poesia: lama
che incide senza  mutilare, sa-
cro fuoco che scava nel pro-
fondo senza il sinistro avvam-
pare della fiamma.
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Vi furono deportati i liberti ebrei nel 19 d.C.
La cattiva fama alimentata da Cicerone

QUANDO LA SARDEGNA
ERA CONSIDERATA
TERRA DI PUNIZIONE

di Eugenia Tognotti

�L'ELDORADO CONQUISTATO�
ROMANZO COMICO
DI LUIGI LIGAS PUXEDDU

di Paolo Pulina

Ormai pienamente affer-
mata come paradiso del-
le vacanze, la Sardegna

è stata per lunghissimi secoli –
nell’immaginario geografico –
un “inferno” una terra di puni-
zione e di esilio. Dai liberti
ebrei puniti dall’imperatore Ti-
berio con la deportazione nel-
l’isola nel 19 d. C, al classico
“ti sbatto in Sardegna” che si
può risentire ancora in qualche
film degli anni Cinquanta,
l’idea di una terra selvaggia,
inospitale, abitata da genti
“barbare”, ai margini della sto-
ria, ha attraversato due millen-
ni. Nell’antichità classica è la
presenza della malaria nelle
pianure ad alimentare l’idea di
una terra “malata” a causa del-
l’aria insalubre di cui parla una
nutrita pattuglia di scrittori e
geografi greci e latini. In parti-
colare Cicerone è responsabile
della pessima fama di isola “pe-
stilente” che a lungo pesò sulla
Sardegna. Scrivendo, nel 1 sec.
a C. a suo fratello Quinto Tullio,
pretore ad Olbia, allora una flo-
rida città, che rappresentava la
testa di ponte per i traffici tra la
Sardegna e l’Urbe, lo supplica-
va di aver cura della sua salute.
Sebbene fosse inverno, gli ricor-
dava, in una celebre lettera, non
doveva dimenticare di trovarsi
in Sardegna, dove neppure in
inverno si poteva star certi di
non correre rischi.

Nel lungo medioevo l’insalu-
brità dell’aria della Sardegna
entra nella letteratura e nella
storia: di flebre pestilencial fe-
sta vittima nel 1409, a Cagliari,
dove si trovava per domare la
rivolta anticatalana, Martino il
Giovane, ultimo rampollo della
casata dei nobili conti di Bar-
cellona, nel XXIX canto del-
l’Inferno Dante accosta l’isola
all’infetta Maremma, uno dei
loca infesta dell’Italia del tem-
po. Nè l’inossidabile topos di
isola pestilente venne meno nei
secoli successivi: tanto che nel
Seicento un famoso medico
sardo, Gavino Farina, archiatra
del re di Spagna, scrisse un trat-
tato sulla malaria per difendere
la Sardegna dall’infamante ac-
cusa di essere un luogo malsa-
no : qualche scrittore era arri-
vato perfino a sostenere che
l’aria era avvelenata anche da
una grande quantità di mufloni
morti, oltre che dai miasmi del-
le paludi e dei grandi stagni, le
cui acque immote avevano ispi-
rato un universo di leggende e
di credenze popolari: ancora a
metà Ottocento i contadini cre-
devano che dal fondo dell’im-
mensa palude nei pressi del vil-
laggio di Nurachi, nell’orista-
nese, si sollevassero, nella not-
te, orrendi muggiti emessi dai
demoni che in mezzo a quelle
acque avevano costruito una
strada per l’interno.

A far considerare la Sardegna
come la tomba dei forestieri era
la malaria: quell’antico flagello
risparmiava i locali – che gode-
vano di una “protezione” lega-
ta alla presenza di particolari
geni – ma uccideva coloro che
arrivavano da fuori: robusti sol-
dati e ufficiali piemontesi, gio-
vani operai addetti alla costru-
zione di strade e ferrovie, i cui
lavori dovevano essere concen-
trati nella stagione invernale, al
riparo dalla minaccia della ma-
laria. Essere trasferiti in Sarde-
gna, insomma, equivaleva ad
una condanna a morte. Nell’Ita-
lia unita, anche il governo sem-
brava considerarla “una terra
d’esilio” – come notava un
viaggiatore particolarmente at-
tento e acuto come il barone te-

desco von Maltzan, il quale
scriveva nel suo libro da viag-
gio che vi venivano esiliati “ga-
ribaldini troppo arrabbiati”,
“segreti partigiani di partiti re-
azionari” “amici troppo zelanti
del cosiddetto clericalismo”.

Terra d’esilio e terra di pena,
l’isola ospitava colonie penali
in alcune delle zone più sugge-
stive come Alghero (Su Cugut-
tu, nei pressi di Porto Conte)
destinate a diventare rinomate
mete turistiche. Per non parlare
dell’isola dell’Asinara, dove
nel 1885, vennero istituiti “il
primo lazzaretto del Regno” e
una colonia penale agricola. La
fama di terra di punizione restò
in piedi fino al secondo dopo-
guerra quando gli americani li-
berarono l’isola dalla malaria,
aprendo un nuovo capitolo del-
la sua storia.

Ma, intanto, già a fine Otto-
cento la moda delle “bagnatu-
re” che si era affermata in Ver-
silia e in altre celebri stazioni
marittime, aveva cominciato a
prendere piede in alcune spiag-
ge come quelle di Cagliari e di
Alghero, dove il famoso stabi-

limento balneare Balduzzi fu
aperto nel 1862, negli stessi
anni di quello di Cagliari e non
troppo in ritardo rispetto a Ri-
mini, alla costa versiliese e a
Livorno, dove i “Bagni Pancal-
di” erano stati aperti nel 1846.
Negli anni Ottanta – quando la
moda nuova e audacissima del
bagno di mare – in funzione te-
rapeutica, secondo i dettami
dell’igiene – era già affermata
in Inghilterra e in Francia, Al-

ghero, con i suoi chilometri di
spiaggia e le sue bellezze natu-
rali era gia il “luogo” consacra-
to della vacanza dall’agiata
borghesia provinciale. Vi con-
fluivano – elenca spiritosamen-
te l’erudito sassarese Enrico
Costa –“Nobili e borghesi, av-
vocati, ingegneri, commercian-
ti, industriali, militari, studenti,
proprietari di fondi e speculato-
ri senza fondi, impiegati di con-
cetto o disoccupati professioni-

sti”. L’estate del 1884, mentre
nel resto d’Italia infuriava il co-
lera e la quarantena imposta in
molti porti – come La Spezia e
Napoli – consigliava la stanzia-
lità, gli “estivi viaggiatori”
scelsero la citta catalana cosic-
ché quella fu la stagione “piu
brillante per concorso di fore-
stieri e per varietà di feste”.
Niente promiscuità natural-
mente. Lo stabilimento B al-
duzzi era costruito in modo da
assicurare una rigida divisione
per sessi: i camerini delle si-
gnore si trovavano a destra di
un corridoio divisorio, quelli
degli uomini a sinistra. Nella
rotonda si cucinava, si lavorava
all’uncinetto, si chiacchierava,
si pescava, si mangiava, si fu-
mava e si lanciavano caste oc-
chiate alle bagnanti, i cui costu-
mi lasciavano intravvedere ben
poco. L’estate non era solo
mare: giochi, balli, gare di bar-
che, concerti musicali, la clas-
sica gita alla “Grotta di Nettu-
no” animavano la stagione dei
bagni di coloro che potevano
permettersi di affittare una casa
e un’imbarcazione per raggiun-
gere le incantevoli, ma più lon-
tane spiagge di Lazzaretto e
delle Bombarde. Denaro e posi-
zione sociale e professionale
disegnavano allora i confini
delle vacanze di classe: i più
facoltosi prendevano in affitto
le abitazioni più confortevoli
per una lunga villeggiatura, fre-
quentavano lo stabilimento
Balduzzi e partecipavano ai di-
vertimenti da spiaggia e alle
manifestazioni sportive. I loca-
li e i bagnanti di un giorno – la
grande massa degli impiegati,
degli artigiani, dei piccoli com-
mercianti- provenienti dai pae-
si vicini si accontentavano del
sole e del mare, distribuendosi
nel lungo litorale a sud del-
l’abitato e a nord fino a Calava-
no. Negli anni Trenta – compli-
ce la liturgia fascista del vitali-
smo, della giovinezza e dello
sport simboleggiata dal Duce
che nuotava nel mare di Riccio-
ne – quello di Alghero (un fe-
nomeno analogo si verificò per
la Plaja e il lido di Cagliari) di-
venne un mare di massa, facil-
mente raggiungibile grazie ai
treni popolari che trasferivano
nella città catalana masse di
bagnanti. Un po’ meno affolla-
te, perché meno facilmente rag-
giungibili, Santa Teresa Gallu-
ra e La Maddalena, dove tra-
scorrevano le loro vacanze an-
che diverse famiglie della bor-
ghesia sassarese a cui poteva
capitare di incontrare una prin-
cipessa di casa Savoia, nonché
alte personalità del regime e
viaggiatori cosmopoliti. Se
l’agiata borghesia cagliaritana
aveva a disposizione il lido di
Cagliari e le spiagge lungo il li-
torale , e quella sassarese Alghe-
ro e Stintino, quella nuorese sce-
glieva l’aspra costa orientale e
le spiagge della Caletta e di San-
ta Lucia di Siniscola, mentre
quella terranovese (l’antico
nome di Olbia sarebbe stato ri-
pristinato soltanto nel 1939) co-
minciava a scoprire l’incanto
della spiaggia di Marinella, dal-
la sabbia fine e candida come
zucchero. La Sardegna come
paradiso di vacanza era in là da
venire e le località della costa
della Gallura, destinate a di-
ventare un mito turistico vacan-
ziero, si chiamavano ancora
l’Infarra (l’inferno) e isola di
Mortorio, due toponimi che, da
soli, sembrano evocare il posto
che la Sardegna ha occupato
per secoli nell’immaginario ge-
ografico collettivo.

Molti riferimenti sardi
nel romanzo  comico
“L’Eldorado conqui-

stato” di Luigi Ligas Puxeddu
Nel romanzo comico di Luigi

Ligas Puxeddu uscito nel 1999,
presso Feltrinelli,  col titolo
L’Eldorado conquistato  nella
collana “Ossigeno. Libri per re-
spirare scelti da Stefano  Benni”
molti sono i riferimenti alla Sar-
degna.

Il dattiloscritto - mi ha confes-
sato l’autore (originario della
Sardegna ma fin da piccolo tra-
sferitosi sulle rive del Garda,
dove vive tuttora) -, inviato di-
rettamente a Benni per un giudi-
zio, ha ricevuto un immediato
riscontro  positivo  da parte del
famoso scrittore comico e satiri-
co bolognese, che lo ha difatti
inserito prontamente nella col-
lana da lui diretta per Feltrinel-
li.

Il protagonista del romanzo
fantastico,  surreale, di Ligas
Puxeddu, Gigio Brusagoti, detto
familiarmente Brusa, cavalca
l’Europa a bordo di una potente
motocicletta Gilera  guidata da
Dulcinea ( “Io sono la Dulcinea
di Lomello....e come tale ... ” ;
al che il signor di Lapalisse
prontamente ribatte : “ Conosco
un suo avo, Madonna, si è battu-
to al mio fianco sotto gli spalti di
Pavia, e tramite il suo ricordo
invoco la Vostra benevolenza.

(...) Lui, il conte di Lomello,
aveva motivo di dare l’assalto a
quelle mura, avendogli i pavesi
incendiato la rocca, nel 1115.
Quello stesso maniero  che ser-
vì d’altare alle seconde nozze di
Teodolinda con Agilulfo...”).

Ma, al di là dei  cenni alla Bat-
taglia di Pavia del 1525 e a  Lo-
mello ( che è un piccolo centro
della provincia di Pavia  impor-
tante dal punto di vista storico e
artistico), a noi interessano qui

evidentemente le citazioni
che rinviano alla Sardegna, già
numerose nel primo capitolo in
cui si parla di “Isola Ichnusa”.

Ligas Puxeddu descrive  un
“bosco incantato” in cui  una
“compagnia di guitti” di cui fa
parte Bepi Pendolin, amico del
citato Brusagoti,  si riposò: “Si
sdraiarono all’ombra di corbez-
zoli e oleandri, ebbero per guan-
ciale il cisto e nel sottile afrore
del ginepro e dell’alloro si con-
cessero un lungo sonno, protetti
dagli arbusti di mirto e lenti-
schio, cari agli dei. Vennero
svegliati il giorno dopo dal gaio
nitrito di cento piccoli cavalli,
che galoppavano felici nel verde
intenso della vicina radura: era-
no capitati nella mitica Giara di
Gestori”. Bepi Pendolin “restò
basito ad ammirare i famosi Ca-
vallini. Con loro visse a lungo
felice, cibandosi di carrube, lan-
diri e nugheddas e d’ogni altra

sorte di bacche selvatiche”.
In altre parti si parla di “due

casse di carciofi selvatici e spi-
nosi come ricci di mare, appena
giunti al Gigio dall’amata Ich-
nusa”. “Tanca Ichnusa” è il
nome che il Brusagoti dà a una
sua inarrivabile residenza co-
struita sulle pendici del Monte
Baldo. Vengono ricordati i
“Barracellos del Campidano di
Cagliari”; viene esaltata la ber-
tula “la magica bisaccia in cui i
pastori sardi custodivano tutto
ciò di cui avevano bisogno in
quell’arcaico andare dei loro
giorni: pane, formaggio, aglio,
cipolla, una ciotola d’olive sar-
de in salamoia  e una croccoriga
de piricciolu, cioè una zucca
sarda piena di vinello”.

Ma questi vogliono solo esse-
re degli assaggi per invogliare i
lettori sardi a gustare integral-
mente  le pietanze prelibate di
narrativa comica che Ligas Pu-
xeddu riesce a servire senza an-
noiare nelle 27 portate prepara-
te  con raffinata maestria nella
sua cucina d’autore.  Un autore
che  così si autopresenta:  “ Ha
fatto prima il carabiniere e poi il
venditore di tappi.  Autodidatta,
è un grande esperto e amante di
vini e di gaie combriccole”. Pro-
sit all’apparizione di un nuovo
talento  comico ( la classe del
suo mentore Stefano Benni non
è sicuramente acqua...).
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UNA LACRIMA
MUTA

Antonio Maria Pinna è,
tra i poeti contempora-
nei in lingua sarda, uno

tra i più noti: l’ultima volta che
abbiamo parlato di lui, sul
“Messaggero” del maggio
1999, era per annunciare che
aveva vinto il primo premio
per le composizioni in rima al
concorso organizzato dalle
Acli della Sardegna; e che i
suoi versi, intitolati Regoglin-
de poesias – che riportavamo
per intero –, erano stati letti nel
teatro “Don Minzoni” di Biel-
la, dove, grazie all’interessa-
mento del circolo degli emi-
grati “Il Nuraghe” di quella
città, si era svolta la cerimonia
finale.

Antonio Maria è, come si
usa dire, figlio d’arte: suo pa-
dre, Giorgio (1902-1970), era
poeta conosciuto non solo a
Pozzomaggiore, dove entram-
bi hanno sempre vissuto, ma
un po’ in tutto il Logudoro, in
particolare per i poemetti Sa
vida umana e Diana; prenden-
do spunto da questi esempi
egli ha cominciato giovanissi-

mo a scrivere, una sua com-
posizione comparve sulla
“Nuova Sardegna” quando
aveva appena 13 anni. In se-
guito ha sempre continuato,
coltivando soprattutto la rima
e affermandosi in moltissime

manifestazioni letterarie; e
per alcuni anni ha organizzato
nel suo paese il premio
“Mejlogu”.

Ora ha finalmente dato alla
luce una raccolta delle sue
opere: si intitola Una lagrima

muda ed è pubblicata dalle
Edizioni del Sole di Alghero
(170 pagine, lire 25.000); è a
cura di Tore Tedde, docente e
studioso bonorvese che, pro-
prio mentre era intento a que-
sto lavoro, era stato colto da

morte improvvisa e prematu-
ra. La prefazione è rimasta in-
completa, ma la parte che era
riuscito a scrivere contiene
una serie di osservazioni che
aiutano a capire la natura del-
la produzione poetica di Pin-
na: «Il filo conduttore delle
opere contenute in questo vo-
lume è l’amore per la fami-
glia, per la vita, verso gli altri,
per la sua terra»; una poesia
talmente ricolma di affetto e
gentilezza, di attenzione per i
sentimenti che la si può dire
“al femminile”; una definizio-
ne suggerita d’altra parte dal
fatto che il poeta ha moglie e
quattro figlie femmine, e i
suoi versi sono spesso rivolti
a queste donne della sua vita,
nonché alla madre.

Dal libro di Pinna abbiamo
scelto la composizione nella
quale rievoca il primo bacio
scambiato con la sua innamo-
rata e futura moglie; alla qua-
le facciamo seguire versi dei
nostri lettori, ispirati tutti, nel-
le più diverse maniere, al sen-
timento dell’amore.

BENI
A muzere mia

Beni, amore meu!
Sas istellas
an pro nois
su chelu apparitzadu
e si est sa luna
a festa tramunada.

Est notte de incantu,
tottu est pasu
che-i cudda notte
ch’in tremulas laras,
a ti l’ammentas,
chi a fura
nos demis unu ’asu?

E fit su primu
dadu cun sos coros
timidos, proende
sentimentos
chi solu sas istellas
an connottu
e sa luna beneittu.

Abbà su lampizare,
paren nende
a nos basare
cun su matessi amore,
sas distimonzas nostras!

Beni, apporrimi sas laras,
non las timas sas umbras:
sun sas fadas,
sas fadas de Monte Oe
chi nos ballan serente.
Est sa manu ’e sa luna
semenende lentore.
Est s’anima ’ona ’e sa notte
chi s’est setzida accanta
pro intender
su faeddu ’e sos coros,
su seguzu ’e sas laras!

Antonio Maria Pinna

SA BELLA EREMITANA
In sa notte profumada
de sa dulze primavera,
o Maria, in cantonera
ti fato sa serenada.
Cun sa chiterra a disora,
cand’est su tempus amenu,
passadu s’ultimu trenu
torro a ti cantare ancora
a inue as sa dimora
tue bella eremitana.
Acceradi a sa ventana
s’ancora m’as simpatia,
cand’enzo a sa ferrovia
in sa notte profumada.
Pro ti narrer chi t’adoro
forsi non b’at mezus cosa
de sa cantone anorosa
chi m’est naschida in su coro,
e che novellu Lindoro
la canto paschende s’ama,
pro isfogare sa brama
ch’at in sinu dogni amante,
ch’intendo pius costante
in sa dulze primavera…

Larentu Ilieschi

MIRADAS DE FOGU
Cando de fogu mi dabas miradas
de annos nde abamus degh’appena,
ma peri gai, pro ambos in sas vena’
currellaban d’amore sas frammadas!

Pois pagu fin framas istudadas
chi ch’essian derettu de iscena
comente intradas fin de bona lena,
gai e totu si sun allontanadas.

Pois calch’annu mirabas de nou
cuddu piseddu creschidu e cumpridu,
cun sa cara non pius nida che s’ou!

Tando fit zusta s’edad’e s’amore,
fit s’ora zusta pro cantu cupidu,
tando, chi ambos fimis in fiore.

Nino Demurtas

DA-E S’ARENARZU
T’ido da-e s’arenarzu.

In sa trasparentzia
profunda ’e s’unda
as cuadu
aschisorios de gosu.

Lezera frina ’e mare.

Sos pilos aneddados,
azzuffados cun su ’entu,
ti carignan sa cara.

S’andala ’e s’orizonte
assimizat a s’amore,
mi dia cherrer perdere
in s’infinidu incantu.

Cristoforo Puddu

SA GANA
Muzere mia est siciliana,
est bella comente una rosa,
ma si cherzo fagher cudda cosa
mi rispondet chi no nd’at gana,
tando li naro: «Mi ch’ando a Fulana,
da poi no nde sias gelosa».
Cando intendet cudda campana
tando mi narat chi già nd’at gana.

Mi narat: «Maridu meu ista attentu,
no bi andes cun zente istraniera,
app’a fagher a mediu e manera
in cust’ora de ti fagher cuntentu;
no est bonu su tou pensamentu,
lass’istare sa zente lusinghera,
app’a essere pronta cando mi disizas
si tue a mie bene mi manizas».

Pietrino Canu

GLI ANNI
Non è la tua assenza
che mi toglie il respiro,
non è tanto l’ardore
della carne
diventato ghiaccio
a farmi sciogliere
dagli occhi
queste stupide lacrime,
quanto il silenzio degli anni
che passano,
che tornano,
che uccidono.

Giovanni Naldi

LA MIA RAGAZZA
La Giannina di via Progresso
io la ricordo ancora adesso,
e sono passati più di sessant’anni,
la ricordo con tenerezza,
era la mia ragazza.

Il suo volto era uno splendore,
sembrava scesa dal paradiso,
magico era il suo pallore
e calamitante il suo sorriso,
aveva gli occhi azzurro mare
e anche tacendo parlava d’amore.

Peppino Atzeni

SA PROMISSA
Una ’orta sa chida
bi andaia in segretu
ca sa promissa devia cumprire;
cantu fit ubbidida
chi fina dai su lettu
si nde pesaiat lestra a mi retzire,
e gai send’impare
solimus progettare
comente podimis tenner s’avenire,
ambos isperanzosos
de diventare felices isposos.

Un’annu so istadu
cun issa occultamente
e sempre innamorende de continu,
in issa appo incontradu
cuss’amore potente
chi disizat su coro intro su sinu;
e poi cantos cuntentos
in occultos momentos
passados cun s’amore genuinu:
cosa chi non creia,
in Giovanna s’amore incontraia.

Mario Selis

AMMENTOS
Sas abbas cristallinas
falaian dai su monte
trabughende in sas pedras…
Chirchende friscura
in umbras de neulaghe
tue pitzinna adorada
chin sos ocros nieddos,
sa ’unnedda alloricada
in sas ancas ambradas.
Intro’e s’abba
ti carignaia sos pilos,
s’amore est isbocciadu
in cussos bellos lidos.
Sos annos de gioventura
passados die pro die,
su disizu’e t’incontrare
in cussu funtanile…
Su coro est palpitende
ammentende a tie…

Angelo Pau

A FINE DIE
Paret una figura,
pannos boidos pregana
lemusinanne luche
mort’a fine die.

Sa neula,
chin s’umbra ballerina,
iffunnet s’anima bannulera
ch’est chene ghiradura.

Attaccad’a s’ispera
no m’arrenno
de aere unu mamentu
sas grascias tuas cubadas
chin carignos e frores.

Sos pilos cubana
su sinu ’e latte
ch’est ispozadu
dae miradas disizosas.

E a ocros tancados
pranghes de piaghere.
Cherimus custos mamentos
chi non finana mai.

Giuseppe Delogu

TEMPUS DE BINNENNA
Beni a sa bingia, beni,
s’axina e’ fatta ’e oru
e in mezu a i’ fola’ birdis
su bentu s’anninniara.

Puru su coru miu
a su soli ’e s’istari
de oru è ’nu gurdoni:
beni e pigariddu
a pibioni a pibioni.

Angela Furcas
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portale abbiamo voluto rispon-
dere alle richieste di molti im-
prenditori e di giovani che
hanno intenzione di avviare
una nuova attività, fornendo
non solo informazioni ma an-
che la possibilità di confronta-
re idee e progetti”.

Il portale è suddiviso in
quattro sezioni: i servizi del
Bic, il mondo Bic, la news e la
newsletter. Ognuna è inserita
all’interno di una categoria se-
condo il tipo delle esigenze
degli utenti. Un settore riguar-
da incentivi, finanziamenti ed
animazione economica. Ven-
gono proposti il “Servizio in-
centivi e mercati, una banca
dati on line che offre informa-
zioni personalizzate su finan-
ziamenti e scenari di mercato e
quello su “Assunzioni agevo-
late” e “Consulenza on line”.
Un altro è riservato alla “Cre-
azione ed allo sviluppo d’im-
presa”, con una sezione sulla

LA SARDINIA FERRIES
CONFERMA IL PRIMATO
TRA LE COMPAGNIE PRIVATE

ANCHE LA SARDEGNA
POTRA' REALIZZARE IL PROGETTO
«NATI PER LEGGERE»

INAUGURATO A TRAMARIGLIO
IL POLO BIOTECNOLOGICO
E AMBIENTALE DI POLARIS

AVVIATO AL TRAMONTO
IL PROGETTO DI GASSIFICAZIONE
DEL CARBONE SULCIS

CASSA
INTEGRAZIONE
PER UN ANNO
A PORTOVESME

UN PORTALE DELLA BIC
PER FAVORIRE LA NASCITA
DELLE IMPRESE ISOLANE

Favorire la nascita e lo svi-
luppo delle imprese isolane
tramite informazioni sulle op-
portunità per avviare nuove at-
tività e sulle leggi di incentiva-
zione. È il principale obbietti-
vo di www.sentieroimpresa.it,
il portale realizzato dal Bic
Sardegna, l’agenzia regionale
per la creazione e lo sviluppo
d’impresa. Il “portale vertica-
le” (Vortal), definito così in
quanto dedicato esclusivamen-
te al settore, è stato illustrato
in questi giorni dal presidente
del Bic Marcello Floris che ha
sottolineato il successo del-
l’iniziativa.

“Da maggio - ha precisato -
abbiamo registrato circa 6.000
accessi al mese. Un risultato di
rilievo che conferma la bontà
del progetto avviato due anni
fa e finanziato con 350 milioni
del precedente programma
operativo del quadro comuni-
tario di sostegno. Con questo

imprenditoria femminile. Gli
altri riguardano “Nuovi Skill”,
“Sviluppo del territorio” e
“Attrazione d’impresa”.

Il portale del Bic, illustrato
dai responsabili del progetto
Paolo Cherchi e Michele Led-
da, verrà pubblicizzato, oltre
che tramite inserzioni sui me-
dia, distribuzione di gadget ed
invio di un opuscolo informa-
tivo agli operatori economici
interessati, con un “net cam-
per”. Si tratta di una sorta di
ufficio mobile, dotato di mo-
derni sistemi di comunicazio-
ne e trasmissione, che visiterà
25 centri dell’isola dove si
svolgeranno seminari sulla
creazione d’impresa. In conco-
mitanza del tour, che durerà
fino a Dicembre, saranno or-
ganizzate diverse iniziative
nei principali locali notturni e
discoteche isolane per far co-
noscere il portale e le opportu-
nità che offre ai giovani.

Con l’inaugurazione del
Polo Biotecnologico Agroali-
mentare e Ambientale di “Po-
laris”, il Parco Scientifico e
Tecnologico della Sardegna,
nei laboratori della società, in
località “Tramariglio” di Al-
ghero, hanno preso ufficial-
mente il via le attività di sup-
porto alle imprese locali, na-
zionali ed estere che intendono
beneficiare delle infrastrutture
e dei servizi offerti con l’ob-
biettivo  di sviluppare nuovi
prodotti e processi di produ-
zione. Nei laboratori si potran-
no svolgere anche attività di
ricerca applicata e industriale
nei settori agroalimentare, bio-
medico, veterinario ed am-
bientale, nonché in altri setto-
ri affini. L’iniziativa nasce
dalla collaborazione tra il con-
sorzio Ventuno, l’Ente regio-
nale per la ricerca che ha pro-
mosso e gestisce “Polaris” e la
società “Porto Conte Ricer-
che” a cui fa capo il Polo Bio-
tecnologico Agroalimentare e
Ambientale.

All’inaugurazione sono in-
tervenuti il ministro per l’At-

tuazione del Programma di
Governo on. Giuseppe Pisanu,
il neopresidente del Consorzio
Ventuno Antonello Fonnesu e
l’assessore regionale della
Programmazione on. Pietro
Pittalis. Le attività del Polo
Biotecnologico sono state illu-
strate dal presidente della Por-
to Conte Ricerche Giovanni
Abis, mentre la relazione cen-
trale è stata svolta dal prof.
Paolo De Castro, ordinario
dell’università di Bologna e
consulente per le Politiche
Agricole del presidente della
Commissione Europea.

Negli impianti pilota per il
trasferimento tecnologico e
“incubatore di imprese” sono
operanti 13 aziende con ricer-
che che vanno dal settore bio-
etilico a quello oleario, dalla
panificazione all’acquacol-
tura. Il Polo Biotecnologico è
inoltre in grado di isolare i mi-
crorganismi presenti nei pro-
dotti alimentari per preservar-
ne l’autenticità e la salubrità.
Ciò garantirà sui mercati la
qualità delle produzioni della
Sardegna.

È avviato al tramonto il pro-
getto di gassificazione del Car-
bone Sulcis nonché la costru-
zione della relativa centrale.
Se ne è parlato in occasione
del vertice Regione-Ministe-
ro-Sindacati, tenutosi a Ca-
gliari, in occasione della visita
del coordinatore della segrete-
ria del ministero delle Attività
Produttive. All’incontro è in-
tervenuto l’assessore dell’In-
dustria on. Andrea Pirastu.
Preso atto dell’abbandono del
progetto da parte del consorzio
di imprese intenzionato a far
partire il gassificatore, il rap-
presentante del Governo ha

prospettato una ripresa se in
tempi brevissimi si proporran-
no nuovi partner e nuove tec-
nologie e se si potrà ricorrere
alla trattativa privata nell’affi-
damento dei lavori. “In questa
formulazione il progetto - ha
sottolineato - non avrà alcun
futuro perché gli istituti di
Credito lo hanno riconosciuto
antieconomico”.

Secondo l’assessore dell’In-
dustria, l’unica strada percor-
ribile è quella di abbandonare
definitivamente il progetto del
gassificatore e continuare l’at-
tività estrattiva con una produ-
zione annua di 1 milione e 300

mila metri cubi da destinare
alla centrale Enel di Portove-
sme. Gli 850 lavoratori, di cui
350 in cassa integrazione gua-
dagni, potranno contare sul
programma di estrazione che
sarà rinforzato da un azienda
oristanese interessata a
300.000 tonnellate annue di
prodotto. Alcuni, sulla base di
un apposito piano, potranno
usufruire di prepensionamenti.

I sindacati, che hanno accol-
to con delusione la fine del
progetto di ridare vitalità a
Nuraxi Figus, hanno ribadito
che la produzione del Carbone
Sulcis è ancora competitiva.

Anche la Sardegna potrà dare
vita al progetto “Nati per Legge-
re”, l’iniziativa sperimentale av-
viata nelle città di Ravenna e Cese-
na per avvicinare al testo letterario
i bambini. Il suggerimento è emer-
so nel corso dell’incontro promos-
so nell’ambito della seconda mo-
stra regionale del libro, svoltasi nei
giorni scorsi a Macomer.  Nato
dalla sinergia tra l’Associazione
Italiana Biblioteche ed il Centro
per la Salute del Bambino, il pro-
getto nazionale è stato promosso
partendo dal presupposto che leg-
gere un libro ai bambini fin dai pri-
mi mesi di vita o, addirittura, du-
rante la gestazione aumenta le ca-
pacità linguistiche e l’apprendi-
mento.

“L’avvicinamento dei pediatri al
libro -ha detto il prof. Giancarlo
Biasini, presidente del Centro per
la Salute del Bambino - scaturisce
da ricerche effettuate negli Stati
Uniti e in Inghilterra. È stato infat-
ti dimostrato che il bambino che
segue il genitore mentre legge, im-
para a vedere con gli occhi il rac-
conto scritto. Si crea inoltre un le-
game affettivo psicologico tra il
bambino ed il genitore perché il li-
bro diventa strumento di interazio-
ne affettiva”.

Tra le buone pratiche consiglia-
te dai pediatri ai genitori per la cre-
scita del bambino - ha sottolineato
Giovanni Malgaroli del comitato
“Nati per Leggere”-c’è anche la
lettura a voce fin dalla primissima

infanzia. Il progetto ha dimostrato
che famiglie con disagio di diver-
so ordine, inizialmente scettiche
alla lettura, hanno invece avuto
una ricaduta positiva, non solo per
i bambini, ma anche per i genitori”.
“In Sardegna - ha affermato Carlo
Contini, presidente regionale del-
l’Associazione Italiana Bibliote-
che, che ha coordinato il dibattito-
il progetto “Nati per Leggere” do-
vrà essere adattato alla cultura, al
territorio ed alla situazione biblio-
tecaria. Per renderlo operativo e
proficuo occorre infatti l’impegno
di operatori dei diversi settori. Con
il dibattito si è di fatto dato il via
alla sensibilizzazione dell’opinio-
ne pubblica per promuovere l’ini-
ziativa”.

Con un milione e 832.557 pas-
seggeri, Corsica Ferries-Sardinia
Ferries si conferma la prima
compagnia privata non sovven-
zionata per numero di passegge-
ri trasportati verso la Sardegna e
la Corsica. Dal primo Gennaio al
9 Settembre 2001 la Compagnia
ha trasportato in Sardegna
617.860 passeggeri, registrando
un aumento del 15,66%. In parti-
colare, dal porto di Civitavecchia
sono transitati 285.121 passeg-
geri (+7,78%) mentre da quello
di Livorno 331.965 (+23,42%).
Queste cifre sono state raggiunte
grazie all’aumentata capacità di
trasporto ottenuta con l’impiego
sulla linea da Livorno per Golfo
Aranci della “Mega Express I” e
della “Mega Express Two”, i
grandi traghetti dell’ultima gene-
razione utilizzati come navi ve-
loci di giorno e come cruise fer-
ry di notte.

Per quanto riguarda la Corsica,
la Compagnia ha trasportato un
milione 215.471 passeggeri, di
cui 769.902 sulle linee italiane
(Livorno e Savona) registrando
un aumento del 2,22% e 445.569
sulle linee francesi (Tolone e
Nizza) con un aumento del
150,93%.

Le cifre riportano sulla Corsi-
ca un aumento globale del
30,59% di passeggeri e del
32,21% di veicoli rispetto allo
stesso periodo dell’anno prece-
dente. L’apertura della nuova li-
nea da Tolone nel Dicembre
2000 e l’impiego delle nuove
motonavi Mega Express sulle li-
nee da Tolone e da Savona han-
no contribuito al conseguimento
dei positivi risultati.

Un anno di cassa integra-
zione guadagni straordina-
ria attende i lavoratori della
Portovesme S.PA., la socie-
tà propietaria dell’ex fonde-
ria di San Gavino e di alcu-
ne strutture lavorative a
Portovesme.

Nei giorni scorsi l’azien-
da ha comunicato alle orga-
nizzazioni sindacali la vo-
lontà di procedere alle mo-
difiche dell’impianto pro-
duttivo Kivcet , che evite-
ranno - secondo i dirigenti-
la chiusura definitiva della
linea piombo.

Un’operazione di modifi-
ca che richiederà investi-
menti per 30 miliardi e la
fermata dell’impianto per
circa una anno.

Secondo il calendario
previsto dalla Portovesme
S.P.A., la sospensione
dell’attività dovrebbe av-
venire il prossimo mese di
Febbraio 2002 e protrarsi
fino allo stesso mese del
2003.

Per questo i lavoratori in-
teressati saranno collocati
in cassa integrazione gua-
dagni straordinaria
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NUOVE SCOPERTE
NEGLI SCAVI
NELL'AREA DI THARROS

NUOVO SLANCIO
PER L'AEROPORTO
DI ORISTANO

PREMIATI I VINCITORI
DEL CONCORSO PER IL LOGO
DEL BANCO DI SARDEGNA

L'ESIT GUARDA ALLA CINA
PER AMPLIARE LE PROSPETTIVE
DI SVILUPPO TURISTICO

AI SARDI IL PRIMATO
NEL CONSUMO
DI PESCE FRESCO

I vincitori del concorso di idee
per la realizzazione di un nuovo
logo del Banco di Sardegna
sono stati premiati nei giorni
scorsi nel corso di una cerimo-
nia che si è svolta nella sede del-
l’Istituto di Credito a Sassari.

Ad aggiudicarsi il primo
premio sono stati tre allievi
dell’Istituto Statale d’Arte “F.
Figari”  di Sassari, Nicola
Manca, Sara Spano e Roberto
Usai che, guidati dal professo-
re di grafica pubblicitaria An-
tonio Fara, hanno realizzato,
come richiesto dal bando di
concorso, una variazione sul
tema della pintadera, l’utensi-
le in ceramica usato dai Sardi
del periodo nuragico per deco-
rare il pane votivo e oggi sim-
bolo del Banco di Sardegna.

Il premio, un assegno del
valore di 15 milioni, è stato
ritirato dal Preside, prof. Ni-

colò Masia.
Il secondo premio, un asse-

gno del valore di 10 milioni di
lire, è andato ai ragazzi del-
l’Istituto Statale “C. Contini”
di Oristano, mentre il terzo di
5 milioni di lire è stato asse-
gnato agli allievi dell’Istituto
Statale d’Arte “F. Costantino”
di Alghero. Gli elaborati pre-
miati rimarranno di proprietà
del Banco di Sardegna che po-
trebbe decidere di utilizzarli in
futuro per sostituire l’attuale
logo su insegne, cartelloni e
carte di credito.

Nel corso della cerimonia di
premiazione il direttore gene-
rale del Banco Natalino Og-
giano ha voluto sottolineare la
particolare attenzione che
l’Istituto di credito sta riser-
vando ai giovani.

“Negli ultimi due anni - ha
detto - abbiamo cercato di in-

crementare le assunzioni, ope-
randone una trentina fra le gio-
vani leve. Ancora poche, ma ci
ripromettiamo di fare di più in
futuro”. Rivolgendosi ai gio-
vani creativi presenti alla pre-
miazione, li ha quindi esortati
a non perseguire l’individuali-
smo esasperato, ma a privile-
giare il lavoro di squadra, ad
essere curiosi nello studio e
nel lavoro, dialettici e proposi-
tivi nel rapporto con i superio-
ri e a curare la conoscenza del-
le lingue straniere, strumento
indispensabile in una economia
come quella dell’isola sempre
più fondata sul turismo e sugli
scambi col resto del mondo. “I
nostri rapporti con il mondo del-
la scuola e dell’università - ha
concluso Oggiano - sono desti-
nati a proseguire e a intensifi-
carsi nel prossimo futuro con
analoghe iniziative”.

Nuove frontiere si stanno
aprendo per lo sviluppo turisti-
co della Sardegna. Un’impor-
tante occasione arriva dalla
proposta di un gemellaggio tra
l’ESIT e l’analogo ente per la
promozione turistica della
Cina avanzata dalla delegazio-
ne dei Governatori delle pro-
vince cinesi in visita nei gior-
ni scorsi in Italia.

Una breve tappa in Sarde-
gna, fortemente voluta dagli
stessi rappresentanti politici
orientali, è bastata a suscitare
un grande interesse per l’isola
anche dal punto di vista turisti-
co. L’industria delle vacanze
in Cina non è ancora molto svi-
luppata, più per un fattore cul-
turale che di natura economi-
ca. Inutile dire che le sue po-
tenzialità, sia in termini nume-
rici che finanziari sono enor-
mi.

“Ecco perché - ha detto il

presidente dell’ESIT, Vincen-
zo Demontis - ci è parsa subi-
to un’occasione da cogliere al
volo. Anche se le modalità del-
l’accordo sono ancora tutte da
discutere, l’importante è che i
governatori asiatici si siano
già impegnati a promuovere
l’immagine della Sardegna nel
loro paese”.

La disponibilità dei cinesi a
viaggiare è confermata dai re-
centi dati dell’ENIT (Ente Na-
zionale Italiano del Turismo)
sulle crescenti presenze di tu-
risti orientali nelle principali
città d’Italia con la Toscana, il
Lazio e il Veneto tra le regioni
maggiormente interessate da
questo flusso dall’oriente.

E a confermare questa ten-
denza ci sono anche i rapporti
sempre più stretti, da un ven-
tennio a questa parte, tra i go-
vernanti cinesi a L’UPI,
l’unione delle Province italia-

ne che ha organizzato anche la
prima visita in Sardegna insie-
me alla presidenza della Giun-
ta regionale e all’assessore re-
gionale del Lavoro.

Al termine del breve ma in-
tenso tour che ha toccato in
particolare la Gallura, la dele-
gazione di amministratori ci-
nesi ha espresso ai rappresen-
tanti dell’ESIT la volontà di
realizzare al più presto forme
di collaborazione fattiva con le
strutture turistiche operanti in
Cina in vista di uno scambio di
flussi turistici. A colpire i go-
vernatori, interessati anche
agli aspetti produttivi ed eco-
nomici della Sardegna, è stato
innanzitutto l’aspetto naturali-
stico, le coste ed il mare (l’ar-
cipelago di La Maddalena e la
Costa Smeralda in particola-
re), ma anche le zone interne
con le loro specialità enoga-
stronomiche e culturali.

“Si è aperto un mondo nuovo
ai loro occhi e a colpirli mag-
giormente - ha spiegato il pre-
sidente dell’ESIT - è stata, pa-
radossalmente, proprio la di-
mensione ridotta della nostra
isola; il territorio per certi
aspetti ancora selvaggio di al-
cune zone della Sardegna,
spesso neppure abitate; uno
scenario del tutto nuovo per
chi come loro abita in un pae-
se in cui una sola provincia ha
un estensione doppia dell’inte-
ro territorio italiano e conta
anche 200 milioni di abitanti”.

La Sardegna ha, dunque tut-
te le carte in regola per “con-
quistare” anche questo merca-
to. E insieme all’Unione delle
Province Italiane, ora che il
ghiaccio si è rotto, l’ESIT in-
tende organizzare presto una
nuova visita degli amministra-
tori cinesi, questa volta nel sud
dell’isola.

Ripianamento dei debiti e aumento del capitale: questi gli
obbiettivi prioritari stabiliti in questi giorni dai soci della
SOGEAOR, la società di gestione dell’aeroporto di Oristano.

I rappresentanti del Comune di Oristano, del Consorzio in-
dustriale, dell’amministrazione provinciale oristanese, della
Regione, della Finanziaria regionale (SFIRS) e della Camera
di Commercio hanno deciso di utilizzare 900 milioni di lire del
capitale sociale di 2 miliardi per pagare i debiti contratti. Al
tempo stesso si procederà all’aumento di capitale per un mi-
liardo e 400 milioni. Con l’aumento il capitale sociale salirà a
due miliardi e mezzo. In pratica la Camera di Commercio di
Oristano, che detiene, con il 25% delle azioni, la quota più
alta, dovrà versare 350 milioni di lire. Gli altri soci verseran-
no 210 milioni ciascuno.

I sardi sono tra i più impor-
tanti estimatori di pesce fresco
in Italia e addirittura possono
vantare un primato nazionale
nel consumo di orate: in media
una famiglia isolana ne acqui-
sta circa 2 chili e mezzo all’an-
no contro i 900 grammi delle
regioni del nord Italia. I dati
emergono dalla ricerca denomi-
nata “Piscis-Indagine quali-
quantitativa sui prodotti ittici
della Sardegna”, condotta dalla
Federcoopesca, voluta dall’as-
sessorato regionale all’Ambien-
te e presentata nei giorni scorsi
ad Oristano nella sede della
Confcooperative. I risultati del-
l’indagine evidenziano una spe-
sa media mensile in prodotti it-
tici per la famiglia pari a 27 mila
lire, una cifra superiore alle re-
gioni del nord e analoga a quel-
la del Mezzogiorno. I sardi
consumano soprattutto pesce
d’allevamento (orate e spigole
in particolare), ma è alto anche
il consumo di mitili (cozze) e di
molluschi come polpi, calama-
ri e seppie. Da sottolineare
come i pesci pregiati richiami-
no meno l’attenzione delle fa-
miglie, in particolare le triglie e
i saraghi, mentre è bassissimo il
consumo di pesce da zuppa.
L’acquisto di prodotti ittici è
occasionale soprattutto nei co-
muni interni e montani del-
l’isola. Nel Nuorese e in Gallu-
ra si è riscontrato il più basso
consumo di prodotto pescato
nelle coste sarde. Le zone della
Sardegna in cui è molto diffuso
l’allevamento animale sono es-
senzialmente due – ha spiegato

il tecnico della Federcoopesca,
Nicola Sassu – ed è alto quindi
il consumo di carne. Prose-
guendo nell’analisi dei dati del-
la ricerca si evince come le fa-
miglie sarde preferiscano ac-
quistare il pesce intero, quindi
non sfilettato, di uso più fre-
quente al nord, dove le famiglie
acquistano prodotti pronti per
essere cucinati. “Emerge anche
nell’isola – ha proseguito il tec-
nico Nicola Sassu – il bisogno
di una certificazione di rintrac-
ciabilità, cioè l’indicazione del
luogo e della data in cui il pro-
dotto è stato pescato. Disegna-
to il profilo del consumatore, si
possono elaborare le strategie
di promozione e commercializ-
zazione dei prodotti nostrani,
punti deboli del comparto ittico
sardo”. “È necessario – ha sot-
tolineato il presidente della Fe-
dercoopesca sarda, Battista
Tamponi – costruire nuovi cen-
tri di raccolta, dedicarsi al tra-
sporto dei pesci e vendere di-
rettamente il prodotto pescato.
È indispensabile anche l’inseri-
mento nel settore di nuove figu-
re professionali. Il modello co-
operativo si dimostra la formu-
la più efficace per il rilancio del
comparto”. “I pescatori – ha
concluso il presidente della
Confcooperative di Oristano,
Antonio Medardi – possono
contare su un sistema afferma-
to che consentirà loro di affina-
re le tecniche di vendita e stu-
diare le soluzioni necessarie
per vincere la concorrenza del-
le imprese che ancora importa-
no prodotti ittici nell’isola”.

È possibile che ai navigatori
solitari che sbarcavano a Thar-
ros, la città fenicia punica e
romana al centro della peniso-
la di capo San Giovanni di Si-
nis, venisse riservata un ottima
accoglienza, grazie alla pre-
senza di ragazze dedite al me-
stiere più antico del mondo. A
testimoniare il probabile eser-
cizio di una vasta attività di
meretricio è la campagna di
scavi inaugurata in questi gior-
ni dall’istituto per la civiltà fe-
nicia e punica “Sabatino Mo-
scati” del Consiglio Nazionale
delle Ricerche (CNR) di Roma
e dalla Soprintendenza archeo-
logica per le province di Ca-
gliari e Oristano, che ha per-
messo di trovare evidenze del-
l’esercizio della prostituzione
“sacra”, svolta cioè in santua-
ri riservati agli stranieri. Le ri-
cerche sulle pendici della col-
lina della torre di San Giovan-
ni, coordinate da Piero Barto-
loni, direttore dell’Istituto del
CNR, e Paolo Bernardini, di-
rettore della Soprintendenza
archeologica di Cagliari e Ori-
stano, hanno portato alla luce
alcune strutture murarie di un

edificio abitato dai primi navi-
ganti fenici sbarcati ad Orista-
no nel 700 a.C. Attorno a que-
ste gli archeologi hanno recu-
perato alcuni stampi in terra-
cotta, di età punica, utilizzati
per produrre statuette di tipo
votivo, che confermano la pre-
senza di un santuario situato
alla sommità della collina.
Mentre restano ancora dei
dubbi sul fatto che questo edi-
ficio rientrasse proprio nel pe-
rimetro del nuraghe, primo
edifico eretto sulla collina, ap-
pare ormai certo l’esercizio
della prostituzione “sacra”: “la
struttura e la collocazione del
santuario, unite al ritrovamen-
to di alcuni oggetti dedicati ad
un culto femminile – spiega
Piero Bartoloni – sembrano
confermare un ipotesi molto
accreditata, quella cioè di una
rilevante attività di prostitu-
zione svolta in quel periodo
nei luoghi sacri dedicati alla
dea Astante, peraltro abba-
stanza diffusi nel mondo anti-
co, e riservata di conseguenza
ai naviganti di passaggio, i soli
che secondo le antiche fonti
greche potevano accedervi”.
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PRESENTATO A MILANO
IL LIBRO DEDICATO
A DUE VOLONTARI SARDI

EMIGRATI ITALIANI
NEL NORD VAUDOIS
100 ANNI DI STORIA

Nel Centro Sardo di piazza
Duomo, sabato 23 giugno si è
svolto un incontro di riflessio-
ne e dibattito, stimolato dalla
presentazione del libro Uomini
di pace testimoni di carità
(Scheiwiller, Milano 2000),
che raccoglie documenti e te-
stimonianze su due sardi, An-
tonio Sircana e Roberto Baz-
zoni (entrambi di Olbia: il pri-
mo, 44 anni, medico ortopedi-
co; il secondo, 37 anni, ortope-
dico), che – insieme ad altri 19
volontari, più 5 membri del-
l’equipaggio – sono morti nel
Kosovo, a seguito dell’inci-
dente aereo che ha coinvolto
l’aereo PAM-ONU, il 12 no-
vembre 1999 (di cui hanno
dato ampia informazione i
giornali).

In realtà su quel velivolo ci-
vile del Programma Alimenta-
re Mondiale dell’Onu i sardi
erano tre: c’era anche Paola
Biocca (43 anni, di Cagliari,
portavoce del PAM), di cui il
libro non dà testimonianza
(salvo l’indicazione del nome)
per la difficoltà a trovare docu-
menti e informazioni. Di lei si
sa che era una scrittrice e,
come tale, ha vinto il premio
Calvino nel 1998 con il roman-
zo Buio a Gerusalemme (Bal-
dini & Castoldi, Milano). sot-
to questa veste letteraria è sta-
ta segnalata dalla stampa, che
ha recensito il romanzo inedi-
to Giallo Mar Nero (Nello
Ajello su “La Repubblica”).

Coordinati da Giuseppe De-
iana, gli interventi di presenta-
zione hanno messo in risalto le

personalità umane e professio-
nali di Sircana e Bazzoni.
L’avv. Giuseppe Melzi, cura-
tore del libro, ha esposto le ra-
gioni che hanno mosso i due
operatori sanitari ad agire nel
Kosovo con l’intento di co-
struire una struttura ospedalie-
ra rivolta alla cura e alla riabi-
litazione delle vittime delle
mine antiuomo (soprattutto
bambini) attraverso le protesi
ortopediche.

Suor Luigia Leoni, presiden-
te della Caritas Sardegna, ha
dato testimonianza dello spiri-
to umanitario  che ha animato
l’impegno solidaristico di An-
tonio e Roberto, molto diffuso
in Sardegna, dove il volonta-
riato ha una consistenza note-
vole. Paola Pierri, dirigente
dell’Unicredito, ha spiegato le
condizioni che hanno portato
alla realizzazione, nel corso di
appena un anno (“fase 1”), del-
la struttura sanitaria e la sua
entrata in funzione successiva
(“fase 2”) con il personale me-
dico e paramedico locale, de-
bitamente preparato dalla Fon-
dazione Don Gnocchi di Mila-
no, secondo modalità che sono

state esposte dal dott. Saverio
Lorini. Infine, il dott. Seba-
stiano Bazzoni, padre di Ro-
berto, ha presentato la “Rober-
to Bazzoni Onlus” che è stata
creata per sostenere, anche fi-
nanziariamente, il funziona-
mento del Centro di riabilita-
zione dei disabili a Gllogovc a
nord di Pristina.

Il coordinatore dell’incontro
ha sottolineato le valenze forti
sottese al sacrificio estremo
dei tre  volontari sardi: quella
dell’identità, innanzitutto, che
fa sentire i sardi come cittadi-
ni del mondo, aperti alla soli-
darietà internazionale e all’in-
clusione dell’altro (all’oppo-
sto di altre forme di identità,
presenti anche in Italia e rivol-
te all’esclusione del diverso).
Quella, inoltre, dell’importan-
za di un  volontariato animato
da passione civile (di matrice
laica e/o religiosa), che oggi
costituisce un connotato di ci-
viltà come alternativa sociale
all’individualismo, al consu-
mismo dominante e omologan-
te. Infine, la critica della
“guerra umanitaria”, come è
stata definita - per giustificar-

la ideologicamente - la guerra
del Kosovo, messa in atto dal-
la NATO in due mesi e mezzo,
nel marzo-giugno 1999. Una
guerra che non ha ottenuto lo
scopo primario e ufficiale,
quello dell’abbattimento del
regime di Milosevic, accusato
di essere responsabile della
“pulizia etnica” e di genoci-
dio; che ha invece avuto effet-
ti devastanti sulla popolazione
civile, come risulta molto bene
dai dati essenziali contenuti
nel libro: 15.000 morti, 7.000
scomparsi, 3.500 deportati pri-
gionieri (tra cui 1.050  bambini
al di sotto dei dieci anni), 820
prigionieri politici (in attesa di
amnistia), 700.000 senza abita-
zione, 80.000 disabili (il 4%
dell’intera popolazione), 15-
20.000 bisognosi di assistenza
medica: su una popolazione di
poco più di 2.000.000 di abitan-
ti. (pp. 19-20).

Insomma, tutto eccetto che
una guerra “etica”, sostenuta
anche dal governo e dal parla-
mento italiano per l’adesione
alla NATO. Una scelta che non
può non scuotere le coscienze
libere e responsabili, a con-

fronto con le motivazioni che
hanno spinto Antonio Sircana,
Roberto Bazzoni, Paolo Bioc-
ca e gli altri volontari caduti
(250 persone in tutto il Koso-
vo): “provare ad alleviare le
sofferenze degli altri e, tra
questa, certamente, in primo
luogo, quelle conseguenti alle
devastazioni fisiche e morali
della guerra, di una guerra fra-
tricida, particolarmente cruen-
ta come quella che ha coinvol-
to il Kosovo” (p. 62).

Perciò, “non si può restare
indifferenti di fronte alla real-
tà disumana della guerra dei
Balcani, degli scontri etnici
del Kosovo, dei massacri, del-
le atrocità inimmaginabili che
sono compiute in quelle regio-
ni d’Europa (vicinissime al-
l’Italia)” (p. 7). “La gente mar-
toriata del Kosovo, i bambini
soprattutto, hanno bisogno
non solo di protesi, ma di non
sentirsi soli, dimenticati” (p.
101): questo l’invito conclusi-
vo del libro, realizzato non
solo per far conoscere e ricor-
dare i volontari caduti per
un’ideale così alto, ma anche e
soprattutto “per cercare di
continuare e far continuare il
loro impegno” (p. 7). Il modo
migliore per farlo è quello del
sostegno tangibile, anche sul pia-
no finanziario, da parte di tutti i
sardi, emigrati e non (versando
un contributo anche modesto alla
“Roberto Bazzoni Onlus”, c/o
Credito Italiano Milano, ABI
02008, CAB 01600, Conto Cor-
rente 20732-00).

Giuseppe Deiana

IN MOSTRA A BERLINO
LE FOTO DI MELONI
SULLA VECCHIA CAGLIARI

Il Nord Vaudois è un territorio svizzero limitrofo al lago Lemano, ai
confini con la Francia e all’inizio del lago di Neuchatel con Yverdon les
Bains quale cittadina di riferimento. Qui abitano 25.000 abitanti circa e
nella regione del Nord Vaudois oggi vivono 5.600 italiani di cui 1.100 cit-
tadini con la doppia nazionalità (elvetica e italiana). Fra questi anche molti
sardi, alcuni giunti ad esempio da Ussassai, Guspini, Arbus, per costruire
la galleria del Mont d’Or.

Qui, per ricordare le radici degli abitanti e rinsaldare quei rapporti di col-
laborazione e fiducia con la popolazione locale, si svolgono in settembre
diverse iniziative quali una Festa conviviale con la partecipazione degli
ex-migranti, e una Mostra basata su ricerche storiche e foto sulle testimo-
nianze del lavoro e della vita nella zona. A questo proposito la Missione
Cattolica italiana (Av. Haldimand 17 - CH - 1400 Yverdon les Bains, tel.
0041244257648) vuol mettersi in contatto con le persone che, negli anni
Cinquanta, hanno vissuto parte della loro vita nel Nord Vaudois e che ora
vivono in Italia. Le loro testimonianze, i loro ricordi, eventuali foto, aiu-
teranno a rendere più completa la ricerca storica sulla regione svizzera e
sulla vita degli abitanti.

Nel programma della Festa (a Marive-Yverdon les Bains) per il 31
agosto la sfilata folk nella città con i gruppi “I Gioppini” e “Terra del sole”
e una cena conviviale; per domenica 2 settembre oltre alla messa per la
comunità anche una mostra fotografica (sino al 16 settembre al Castello)
mentre il pomeriggio dedicato a incontri sociali e musica. La Manifesta-
zione “Gli italiani e il Nord Vaudois: 100 anni di storia” vuole raccontare
gli anni operosi della presenza italiana in questa regione dove la collabo-
razione con i locali ed i migranti di altre nazioni ha favorito lo sviluppo
positivo di questa comunità. Si è voluto ricordare: i ponti gettati fra le di-
verse comunità, capaci di rinsaldare i legami di fratellanza e di garantire
la difesa di tradizioni culturali e religiose diverse. È una iniziativa promos-
sa ed ispirata dalla Missione Cattolica italiana che qui svolge, da quasi 40
anni, un’opera importante non solo sul piano pastorale.

L’emigrazione ha segnato l’intera area dove dalla fine del 1800 vi è sta-
to un flusso costante di lavoratori italiani, fra cui anche tanti sardi. Dopo
diversi periodi di lavoro e benessere sono arrivati, in tanti anni, anche
momenti di difficoltà con la chiusura di cantieri, di fabbriche con la con-
seguente contrazione di personale e la diminuzione della popolazione. La
situazione attuale è ben diversa. Negli anni ’90 sono sempre più le secon-
de generazioni a salire alla ribalta della vita sociale. La comunità italiana
comincia a fare i conti con l’invecchiamento, i pensionati non sempre rien-
trano preferendo restare accanto ai figli. Le nuove generazioni, perfetta-
mente inserite nel tessuto sociale della regione, diventano protagoniste nel
terziario, nei servizi, nelle industrie, nei servizi finanziari, ma anche nella
ristorazione e nell’edilizia.

A guardare le foto di Salvatore
Meloni della Cagliari degli anni
1974-78 ci sembra di fare un viag-
gio a ritroso nel tempo. Ci par di
sfogliare un vecchio album di-
menticato in soffitta. Stranamen-
te in questa occasione 1'“album’
ce lo porge lo Heimatmuseum-
Charlottenburg di Berlino. La
mostra di fotografie scattate dal
seuese Meloni prima di trasferirsi
nella capitale tedesca è stata inau-
gurata il 10 giugno scorso e per un
mese ha offerto ai berlinesi la pos-
sibilità di sbirciare nell’“intimità
cittadina” dei cagliaritani.

Le suggestive immagini di vita
quotidiana, congelate in una fra-
zione di secondo nella pellicola in
bianco-nero del Meloni suscitano
un profondo sentimento di fami-
liarità. Tra le numerose figure che
le popolano ci sembra di ricono-
scere i nostri nonni, i nostri vicini,
amici, forse anche noi stessi, e la
nostra vita, com’era 25 anni fa. È
uno squarciato della memoria che
suscita reazioni emotive contra-
stanti. È l’ambiguità delle scene,
delle situazioni messe a fuoco dal-
l’obiettivo del Meloni a provoca-
re un certo nervosismo.

Lo spiccato gusto per il crudo
realismo spinge il fotografo a ri-
cercare gli sfondi più derelitti e
miseri della Città: gli edifici in ro-
vina di Castello, della Marina, le
palazzine fatiscenti della vecchia
Piazza Italia di Pirri, l’ingresso
lurido con la facciata rattoppata
da vecchi cartelli pubblicitari del
mercato di San Benedetto e così
via. Ma allo stesso tempo ci si ac-

corge che il messaggio centrale di
questa collezione non è la deca-
denza.

Meloni sfrutta con maestria
l’abbandono e il degrado urbani-
stici per far risaltare la positività e
la vitalità dei “personaggi” che af-
follano le sue foto. Lo svariato
campionario di tipi umani tra-
smette l’immagine di una Caglia-
ri viva, giocosa, passionale. Ri-
venditori di verdura con i loro car-
retti in via Cornalias attorniati da
una numerosa clientela, gruppi di
uomini pensionati (o forse disoc-
cupati!?) chiacchierano ani-
matamente davanti ai bar, bambi-
ni incantati dalla magia di una
trottola che sembra non fermarsi
mai, coppiette incastonate nel Ba-
stione, altrimenti desolato, del
primo mattino. Persino le squalli-
de scale del mercato offrono spa-
zio alla vecchietta delle noccioli-
ne, assorta nella lettura del suo
giornale.

I berlinesi osservano le foto in-
curiositi; con ammirazione com-
mentano l’intensa “umanità” che
traspira dalle fotografie. Molti di
loro non conoscono Cagliari, ma
riescono a collocare quelle im-
pressioni nel loro immaginario di
latinità e “meridionalità” mediter-
ranea. La povertà, la vivacità e il
sole onnipresente ne sono i segni
inconfondibili. I sardi, e in parti-
colar modo i cagliaritani, invece,
si soffermano su ogni fotografia
con attenzione meditativa.

Il giorno del vernissage c’è no-
stalgia nell’aria. Nostalgia di Ca-
gliari o, forse più probabilmente
ella Cagliari di un tempo e degli
anni di gioventù. Le foto di Salva-
tore Meloni hanno ottenuto le lodi
del quotidiano più diffuso di Ber-
lino. Ci auguriamo che anche Ca-
gliari dedichi presto a queste im-
magini inedite della nostra città
l’attenzione che meritano.

Stefania Galassi
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È MORTO DARIO SECCHI
UNO DEI PIONIERI
DELL'EMIGRAZIONE ORGANIZZATA

CARLO SERRA NOMINATO
CAVALIERE DI MALTA

LA COMMEMORAZIONE
DI MARIO AGUS
A NOME DI TUTTI I SARDI

Carlo Serra, un bosano da
tempo emigrato in Germania è
stato nominato Cavaliere di
Malta. Per l’emigrato ad Ulm
si è trattato di un nuovo rico-
noscimento dopo quello rice-
vuto alcuni mesi fa per la qua-
lità del lavoro e dei risultati
ottenuti.

Nel corso di una cerimonia
cui hanno presenziato i vertici
dell’Accademia Europea per
le Relazioni Economiche e
Culturali, gli è stato infatti
conferito il titolo di “Accade-
mico Aerec”. Carlo Serra è

partito da Bosa quando era
poco più di un ragazzo, a di-
ciassette anni, non di undici
fratelli. Meta quasi obbligata:
la Germania, quella terra che
per molti sardi è divenuta una
seconda patria che mai, però,
ha potuto placare la sottile ma-
linconia del ricordo. Quel ri-

cordo, a volte struggente, del-
le radici che tanti sardi prova-
no quando sono costretti lonta-
no dall’isola. In Germania,
Serra ha fatto molti lavori pri-
ma di trovare la sua strada: in
una birreria prima, tecnico del-
la Telefunken poi, cameriere
dopo il servizio militare, prima

di trovare il suo definitivo ap-
prodo alla Margirus, diventata
poi di proprietà di Iveco e
quindi Fiat, dove ha fatto car-
riera fino a diventare respon-
sabile di un importante settore
dell’azienda.

Il suo incarico lo ha portato a
stretto contatto con il mondo del-

l’imprenditoria e della politica
tedesca, facendo di quel ragazzo
che era partito per la Germania
solo con molti sogni, un uomo
realizzato.

Un ulteriore esempio della
qualità del lavoro italiano: ma
anche nella determinazione di
Carlo Serra e nella sua capacità
di integrarsi nei meccanismi del-
l’Europa del 2000. Del premio
attribuitegli, ha dato ampio con-
to il “Giornale dell’Accademia”,
l’organo ufficiale dell’Accade-
mia Europea per le Relazioni
Economiche e Culturali.

Grave lutto
per la comunità
sarda in Olanda.
Una vita esemplare
per impegno
e passione.
Dalle miniere
a una cattedra

Un altro dei pionieri del-
l’Emigrazione sarda, Dario
Secchi, se n’è andato, in punta
di piedi, con discrezione, come
ha sempre vissuto e come ha
sempre operato, con grande
dignità e orgoglio da sardo.

Dario Secchi era in Olanda
da 45 anni, e lì ha cessato im-
provvisamente di vivere il 14
settembre, a soli 65 anni.

 Una vita fatta di grandi fati-
che e sacrifici, ma anche co-
stellata di grandi soddisfazio-
ni. Una vita spesa a riscattare
se stesso innanzitutto, e la co-
munità sarda, dalla condizione
di emigrato, partendo dalle mi-
niere del Limburgo per arriva-
re, passo dopo passo, fino a
raggiungere una posizione so-
ciale di prestigio e ricoprire
cariche importanti nelle istitu-
zioni locali e negli organismi
internazionali.

Dario Secchi era sempre più
soddisfatto della sua vita ed
era orgoglioso di sé e della sua
famiglia, come lo era dell’inte-
ra comunità sarda in Olanda.

Ogni volta che lo incontravo
mi raccontava dei nuovi suc-
cessi, ed era felice ed io con
lui: “Sono stato fortunato più
di altri – diceva – e ho raggiun-
to posizioni inimmaginabili
quando ho lasciato la Sarde-
gna, poco più che ventenne”.

 Era modesto Dario, altro
che fortunato! La fortuna se l’è
costruita col sacrificio: dieci,
dodici ora in miniera a lavora-
re sottoterra ad 850 metri di
profondità, poi a casa, a legge-
re e studiare, a costruirsi il fu-
turo. Poi la conoscenza di una
brava ragazza olandese , Gon-
nie, che diverrà sua moglie e la
vita comincia a regalare soddi-
sfazioni. Dario era diventato
padre e da pochi anni nonno:
un’altra tappa importantissima
della sua vita.

 Dario Secchi l’ho conosciu-
to fin dai primi anni del suo
impegno nel mondo dell’emi-
grazione, i primi congressi in
Olanda, a metà degli anni 70,
le lotte per costituire e tenere
in vita i Circoli e quella che
all’epoca era la Lega Olande-
se, sempre impegnato in prima
fila ,sempre propositivo.

Oggi mi è difficile pensare
che Dario non ci sia più. An-
che se rimarrà nella memoria e
nel ricordo di tutti quelli, e
sono tanti, che  hanno condivi-
so con lui tante battaglie.

L’avrei dovuto incontrare lo
scorso autunno in occasione
della Settimana Sarda ad Ar-
nhem: avevo già prenotato il
viaggio, poi mentre assapora-
vo il piacere di ritornare in
Olanda dove sono stato tante
altre volte, ad Amsterdam, a
Sittard e a Maastricht  (quando
la cittadina olandese era sco-
nosciuta ai più), fui dirottato
d’urgenza in Argentina e il
viaggio ad Arhnem  sfumò, e
con esso l’incontro con una

persona che mi era cara.
Fu proprio in uno di quei pri-

mi viaggi in Olanda, a Maa-
stricht, se non ricordo male nel
maggio del 1985, che passeg-
giando lungo il fiume che at-
traversa la splendida cittadina
olandese, che parlai a lungo
con Dario: si confidava, mi
raccontava delle grandi fatiche
e anche delle umiliazioni sop-
portate a lavorare in un am-
biente certamente difficile  per

un ragazzo di poco più di
vent’anni, giunto nel Limbur-
go da quello che all’epoca era
solo un grosso paese agricolo,
a pochi chilometri da Cagliari
- Quartu S. Elena - divenuto
oggi la terza città della Sarde-
gna.

Ma Dario era molto orgo-
glioso e aveva voglia di riscat-
tare la sua condizione di mina-
tore: così si mise a studiare
duro, a imparare le lingue, a

dissertare di sociologia, a cer-
care di capire la sua condizio-
ne e quella dei suoi amici e
conterranei sardi ,trapiantati in
un mondo così diverso sotto
tutti gli aspetti. Ma l’Olanda,
ad onor del vero, era una na-
zione accogliente e non aveva
mai fatto pesare all’immigrato
la sua condizione. L’inseri-
mento in quella società è stato
duro e graduale, ma alla fine
Dario si sentiva completamen-

te a suo agio. A Maastricht,
Dario Secchi venne eletto vice
presidente della Lega Olande-
se, della quale era stato già Se-
gretario, e il suo impegno per
l’emigrazione è stato sempre
costante.

La sua vita di lavoro e di stu-
dio marciano in parallelo:
dopo i  primi anni in miniera,
lascia per trovare impiego in
diverse ditte, poi lavora per
una impresa metallurgica ad
Arnhem, cittadina dove conse-
gue il diploma in lingua olan-
dese. Dopo 3 anni consegue il
diploma di dirigente di Lavori
paramedici  e lavora nell’ospe-
dale di Arnhem.

Ma Dario Secchi non si fer-
ma qui: consegue anche i di-
plomi di Assistente Sociale e
Operatore Sociale e così dal
1971 al 1975 lavora presso la
Fondazione Ministeriale per
gli stranieri in Olanda e dal 76
fino al 1994 diventa prima  co-
ordinatore poi Direttore Di-
strettuale di quell’ufficio.

Nel 1994 diventa Presidente
della L.I.Z.E (Landelijke Insti-
tuut Zuid Europeanen) un or-
gano di Consulta Ministeriale
che rappresenta la maggior
parte delle comunità del Sud
Europa residenti in Olanda (ol-
tre 230 mila persone).

Dario Secchi era anche
membro del direttivo L.O.M.
(il consiglio nazionale di Con-
sulta per il Ministero degli Af-
fari Interni, nonché membro
della N.I.Z.W., un gruppo di
studio per le ricerche geriatri-
che, e di numerosissimi altri
organismi interni.

Nel 1984 Dario Secchi  ven-
ne nominato Cavaliere del la-
voro al merito della Repubbli-
ca Italiana e nel 1997 divenne
addirittura Cavaliere dell’Or-
dine Reale della regina
d’Olanda, e poi ancora nel
1998 Cavaliere Ufficiale della
repubblica Italiana.

E – ciliegina sulla torta di
una vita densa di soddisfazio-
ni – Dario Secchi, proprio que-
sto Capodanno  aveva ricevuto
l’invito ufficiale della Regina
d’Olanda per alzare insieme il
calice di champagne e brinda-
re all’anno nuovo: un privile-
gio riservato a pochi, e un rico-
noscimento a chi per 45 anni
ha dedicato la sua vita ai suoi
conterranei, ma anche allo svi-
luppo del Paese che lo ha ospi-
tato e che gli ha consentito di
lavorare e crescere assieme alla
sua famiglia. E con l’immagine
di questo brindisi con la Regi-
na, con il sorriso sulle labbra,
con al petto tutte le medaglie
che ti sei conquistato (non ulti-
ma quella d’oro come donatore
di sangue!) che tutti gli amici
del Messaggero Sardo ti rivol-
gono l’ultimo affettuoso saluto.
Ciao Dario e grazie per tutto
quello che hai fatto per il mon-
do dell’Emigrazione.

Antonello De Candia

Dario Secchi è arrivato in Olan-
da nel febbraio del 1956, perché in
Sardegna non c’erano sufficienti
mezzi per sopravvivere. Il suo pa-
ese c’era una siccità che aveva
bloccato i raccolti della campa-
gna. Quindi, per i giovani non
c’erano prospettive né per il lavo-
ro né per formarsi una famiglia.

In Sardegna aveva lasciato due
sorelle, due fratelli e i genitori, e
non rimaneva che emigrare.

Non aveva raggiunto l’età di
vent’anni quando è arrivato in
Olanda dopo alcuni anni aveva
conosciuto la moglie Gonnie,
olandese, si sono sposati ed hanno
avuto una figlia, Denise.

Dario Secchi era nato a Quartu
Sant’Elena ed ha incominciato a
lavorare a 850 metri, nelle minie-

re del Limburgo, e non era facile
adattarsi alle asperità della miniera.

Ed è per questo che ha voluto stu-
diare, (vedi curriculum vitae) per
stare a contatto con la gente, ha im-
parato bene l’olandese e altre lingue
e si stentiva un vero sardo, un italia-
no. Dario Secchi insieme alla Fede-
razione, ha organizzato tantissime
cose insieme. Primo convegno dei
giovani sardi nella città di Arnhem,
primo convegno della donna sarda
emigrata, nella città di Maastricht, e
tantissimi altri incontri.

Ed è proprio per questo che Dario
ha avuto tantissimi meriti dall’Italia
e dall’Olanda (vedi curriculum).

Ho conosciuto Dario Secchi, ap-
pena sono arrivato in Olanda, nel
1973. Era una bravissima persona.
Una persona molto generosa, una

persona con un altissimo livello so-
ciale e culturale. Una persona che
sapeva comunicare con la gente.
Da egli, ho imparato tantissime
cose, io e la mia famiglia non lo di-
menticheremo tutti i sardi che vi-
vono in Olanda. Per il grande con-
tributo che egli ha dato a questo pa-
ese. Da parte della mia famiglia e
della Federazione dei Circoli sardi
in Olanda, a sua moglie Gonnie, a
sua figlia Denise e il piccolo Silian,
e a tutti i familiari, che Dio e le no-
stre preghiere vi aiutano a superare
questa grande perdita umana, que-
sto grande dolore della separazione
che è una cosa insopportabile per
quelli che l’anno voluto bene e per
quelli che l’hanno amato.

Il presidente della Federazione
Mario Agus
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IMPEGNI DEL MINISTRO
PER IL �PACCHETTO�
ITALIANI ALL'ESTERO

UN PROGETTO TRIENNALE
PER SCAMBI COMMERCIALI
CON I PAESI EXTRAEUROPEI

IL CENSIMENTO
ALL'ESTERO
RINVIATO AL 2OO3

SORPRESA
DAL NIPOTINO
PER LE NOZZE D'ORO

Durante un’audizione alla
Commissione Affari Costitu-
zionali della Camera, l’on.
Mirko Tremaglia, Ministro per
gli Italiani nel Mondo, ha riba-
dito la volontà di “ agire in
concerto con il Ministero degli
Affari Esteri, con cui si è già
instaurata una stretta collabo-
razione a livello politico ed
operativo”. Inoltre il Ministe-
ro, come già più volte sottoli-
neato, si avvarrà “dell’insosti-
tuibile supporto del Consiglio
Generale degli Italiani al-
l’Estero”.

Il Ministro Tremaglia ha
quindi ricordato che la propo-
sta di legge sul voto all’estero,
che dovrebbe essere approvata
entro sei mesi, è stata ripresen-
tata nel testo già approvato la
scorsa legislatura in sede di
Commissione Affari Costitu-
zionali del Senato.

Tra gli impegni del Ministe-
ro, risultano due proposte di
legge, incluse nel cosiddetto
“pacchetto italiani all’estero”
e che riguardano il potenzia-
mento dell’anagrafe consolare
e la riforma delle leggi sui Co-
mites e sul CGIE, volte a favo-
rire la partecipazione delle
nuove generazioni e della
componente femminile negli
organi di rappresentanza. Sa-
ranno affrontati anche i temi

della semplificazione ammini-
strativa, della cultura, della
lingua, della formazione, del-
l’informazione, del potenzia-
mento e ristrutturazione della
rete consolare.

Sul problema dell’informa-
zione, il Ministro ripresenterà
la proposta di legge per au-
mentare a 10 miliardi il contri-
buto annuo a favore delle te-
state italiane edite all’estero e
per l’estero.

Saranno potenziati i corsi di
lingua e cultura italiana ed il
contingente del corpo inse-
gnanti; per questo proporrà un
aumento dei finanziamenti
che, secondo lui, non possono
essere inferiori ai 56 miliardi
di lire.

L’on. Tremaglia ha poi ri-
cordato la moratoria di 3 anni
per le ipotesi di chiusura di al-
cune sedi consolari, rinnovan-
do l’impegno per il potenzia-
mento di quelle che si trovano
in situazioni delicate ed ha
espresso il desiderio di aprirne
delle nuove in Argentina. È
stata anche avviata, in concer-
to con la Direzione Generale
per gli italiani all’estero del
MAE, un’indagine per verifi-
care le esigenze di ogni sede.

Ha inoltre parlato della Con-
ferenza Stato – regioni – Pro-
vincie autonome – CGIE che

“servirà a confrontare gli indi-
rizzi in materia di politica del-
l’emigrazione, ai fini di un’ar-
monizzazione ed ottimizzazio-
ne dell’assistenza alle comuni-
tà italiane nel mondo”. Atten-
zione particolare va dedicata
al raccordo con il mondo delle
imprese italiane all’estero che
costituiscono un elemento fon-
damentale per la promozione
del sistema Italia. A questo
punto, il Ministro ha elogiato
il ruolo ed il contributo di idee
dei 324 parlamentari di origine
italiana e di tutti coloro che
partecipano alla vita politica
negli organismi regionali e co-
munali.

È stato assicurato il sostegno
del Ministero agli strati più
deboli dell’emigrazione, in
particolare agli anziani resi-
denti in America Latina.

A conclusione dell’audizio-
ne, Tremaglia ha citato un pas-
so del DPEF che riguarda di-
rettamente le collettività nel
mondo, “ a testimonianza che
quanto finora esposto non è
soltanto il programma del mio
ministero, ma del Governo
nella sua interezza”. Nel
DPEF, si legge, tra l’altro: “E’
obiettivo valorizzare il contri-
buto degli italiani nel mondo
alla crescita economica del-
l’Italia”.

“Accademia d’Impresa” è il
nome del progetto triennale
promosso dall’ENAIP Sarde-
gna per favorire e rafforzare gli
scambi commerciali e sociali
tra gli italiani ed i loro discen-
denti in paesi extraeuropei.

Il progetto, finanziato dal
Ministero del Lavoro, ha come
obiettivo la formazione e la
conduzione di imprese asso-
ciate, finalizzate alla creazio-
ne di lavoro autonomo.

Si è infatti svolto in settem-
bre uno stage a Cagliari per 24
giovani e 2 docenti di Lima
(Perù), seguiti, dopo una setti-
mana, da altri 20 giovani e 2
docenti di Rio de Janeiro (Bra-

La Camera ed il Senato han-
no definitivamente approvato
il decreto che rinvia al 21 mar-
zo del 2003 il censimento de-
gli italiani all’estero che era
previsto in contemporanea con
il censimento nazionale fissato
per il 21 ottobre prossimo. Il
rinvio – come ha spiegato la re-
latrice Angela Napoli di AN –
si è reso necessario per consen-
tire alle nostre ambasciate e ai
nostri consolati di concludere
le operazioni di perfeziona-
mento e aggiornamento dei dati
dell’anagrafe dei nostri concit-
tadini residenti all’estero.

Con l’approvazione di questo
provvedimento si dà piena at-
tuazione al diritto di voto degli
italiani residenti all’estero.

Soddisfazione viene espressa
dai senatori di AN Piero Pelli-
cini, relatore, e da Franco Ser-
vello, capogruppo in Commis-
sione esteri. Con questo prov-

vedimento si saprà con esattez-
za quanti saranno - spiegano i
senatori - i nostri connazionali
che vivono all’estero, passo ne-
cessario per consentire il loro
diritto di voto.

“La scelta del 2003 che ritar-
da di due anni la data del cen-
simento, consentirà – dice Pel-
licini – di rimediare a tutti i
problemi di personale e di
strutture dimostrati in passato
da Consolati, Comuni e Mini-
stero degli Esteri con le note-
voli discrepanze tra i dati del-
l’AIRE (Anagrafe Italiani Re-
sidenti all’Estero) e quelli del-
la Farnesina”.

Per Servello il decreto sana
“Tardivamente una situazione
paradossale. Il fatto che i no-
stri connazionali all’estero
non abbiano potuto votare alle
lezioni del 13 maggio ha costi-
tuito una grave mancanza poli-
tica e morale”.

Un piccolo lettore de “Il Messaggero”, Michele Efisio Argio-
las, di 8 anni, nato e residente a Verona, ci ha scritto chiedendo
di pubblicare la foto dei nonni paterni in occasione delle nozze
d’oro. I nonni di Michele, rispettivamente di 74 e 71 anni nativi
di Ussana, il centro dell’Hinterland di Cagliari, festeggeranno i
cinquant’anni di matrimonio il 24 novembre prossimo. Nell’ac-
contentare, con simpatia, il piccolo lettore ci uniamo al papà na-
tivo di Ussana ed emigrato da 15 anni nella città scaligera ed alla
madre di Verona ed ai familiari e auguriamo ai nonni ulteriori fe-
lici traguardi con l’affettuoso nipotino.

È DELL'ACCADEMICO
SCOGNAMILLO
IL QUADRO DI RIMINI

L’Accademico Giuseppe Scognamillo, nato 91 anni fa ad
Aritzo, ci ha scritto per una precisazione sulle foto pubbli-
cate a corredo dell’articolo “La Sardegna nei musei di Ri-
mini” di Adriano Vargiu apparsa a pag. 32 de “Il Messag-
gero Sardo” di giugno. Uno dei due quadri raffigurati nelle
foto, (quello del pastore in costume sardo con la piva e pe-
core al pascolo) è un’opera ad olio di Giuseppe Scognamil-
lo. L’altro – precisa il nostro lettore – è un’opera di Maria
Grazia Scano.

Giuseppe Scognamillo, è un apprezzato pittore che vanta
numerose personali a Milano, La Spezia, Varese e Parigi.

sile). Entrambi i gruppi, nel-
l’Isola per 15 giorni, hanno vi-
sitato le imprese sarde operanti
nei settori dei servizi alla perso-
na, informatica e telefonia, arte
e cultura, turismo ed ambiente.
Il gruppo degli “italo – latino-
americani”, ha visitato anche
40 aziende per un confronto
sulle diverse tecniche dei pro-
cessi produttivi e gestionali,
allo scopo di promuovere una
collaborazione attiva.

Nel corso dello stage, gli
ospiti incontreranno i dirigen-
ti e gli operatori di ENAIP Sar-
degna, i principali referenti
istituzionali, la stampa e i re-
sponsabili del sistema econo-
mico della Sardegna.

NATA A PARIGI
UN'ASSOCIAZIONE
CULTURALE

È nata in Francia, a Parigi,
un’associazione culturale, chia-
mata “Art et Culture en Sardai-
gne” con lo scopo di far conosce-
re e promuovere la cultura sarda
in quel paese. “Tra i nostri obiet-
tivi principali - ci ha scritto il
Presidente Maria Giuseppina
Porru – è previsto uno scambio
di informazioni non solo di tipo

culturale e artistico tra i due pae-
si, ma anche nel settore scolasti-
co e del lavoro.

Il sito Internet dell’associazio-
ne è: www.sardaigne-in-
paris.org. Attraverso il sito – ha
precisato il Presidente – possono
contattarci anche gli artisti sardi
che sono interessati a partecipa-
re alle manifestazioni in Francia.
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DAI CIRCOLI DELLA LOMBARDIA
MALUMORI PER I RITARDI
DEI CONTRIBUTI REGIONALI

I SARDI DI MARCHIROLO
ALLA SFILATA
INTERNAZIONALE DEL FOLKLORE

IN MOSTRA A USSANA
LA PITTURA
DI FORTUNINO AGUS

L’Assessorato alla Cultura
del Comune di Ussana (Ca-
gliari), ha organizzato in set-
tembre la mostra di pittura dal
titolo “Ussana, immagini di
un altro tempo”. La personale
dell’artista ussanese Fortuni-
no Agus, che ha riscosso con-
sensi di pubblico e di critica, è
stata allestita nei locali del
Montegranatico in Piazza
Municipio.

Fortunato Agus è nato a Ca-
gliari nel 1948. Inizia la carrie-
ra pittorica all’età di 14 anni
ed espone per la prima volta, a
16 anni, a Roma, Firenze, Ca-
gliari Dolianova, Ussana. Ha
lavorato dal 1966 al 1968 in
una Galleria d’Arte a Cagliari,
e, dopo aver vissuto ad Ussa-
na, negli anni ’70 è emigrato in
Belgio dove risiede e lavora.
Nel 1987 – 1989 ha seguito i
corsi di incisione e acquaforte
all’Accademia d’Arte di Ver-
viers. Espone a Bruxelles, Na-
mur, Liegi, Verviers, Spa.

La sua – ha scritto Georges
Fabry - è una pittura figurati-
va, ma non realista, con colo-
razioni vigorose e calde che
provengono dalla terra arsa e
luminosa dove è nato. Il sub-
strato della materia pittorica
costituisce il fondo preparato
con rilievo e gestualità, su que-
sto fondo l’artista fa nascere la
figurazione cromatica lascian-

do apparire la parti evidenti
del rilievo e della materia pit-
torica.

I colori e i suoi soggetti – si
legge nel libro “Artisti Sardi
del XX Secolo” di G. Colombo
- sono prevalentemente ispira-
ti alla Sardegna dove appunto
nel paese natale di Ussana fece
i primi passi nel mondo del-
l’Arte prima di prendere strade
che lo avrebbero portato lonta-
no, verso nuove importanti
esperienze.

Il Circolo Culturale sardo
“Giommaria Angioj” di Mar-
chirolo, in provincia di Vare-
se, ha partecipato alla parata
internazionale del Folklore. La
manifestazione, organizzata
dai “Tencitt” di Cunardo, ha
visto la partecipazione anche
del gruppo folk “ San Michele
Arcangelo” di Bono. Dal 13
luglio al 1 agosto, si sono suc-
ceduti, sui palchi dei vari co-
muni della zona di Varese,
gruppi provenienti dal Messi-
co, dalla Sicilia, dal Portogal-
lo, dalla Polonia e dalla Sarde-
gna.

Proprio l’intervento alla ras-
segna del gruppo sardo, ha

permesso al Presidente del
Circolo Giuseppe Olivas di
Bono, con l’aiuto di Luigino
Caravati, socio e Presidente
della cooperativa di Bosto, di
promuovere l’esibizione del
gruppo folcloristico sardo an-
che a Varese, che, come capo-
luogo di provincia, era stato
escluso dal programma.

Il folklore sardo è stato ospi-
tato dall’iniziativa “Arcobale-
no 2001”, patrocinata dall’As-
sessorato allo sport e tempo li-
bero del Comune di Varese. La
manifestazione è stata tenuta
nella Piazza Podestà ed ha re-
gistrato grande partecipazione
e successo di pubblico.

Le ripetute esibizioni del
gruppo sardo sono state saluta-
te ed applaudite il giorno suc-
cessivo nella sede del Circolo
“Angioj” dove, alla presenza
di molti soci ed amici, gli or-
ganizzatori della rassegna han-
no espresso compiacimento e
gioia per la trasferta del grup-
po sardo in territorio prealpi-
no. Poi un grande ballo, scam-
bi di doni e ricordi dei paesi
lasciati da tempo.

Si è sentita nell’aria la prepa-
razione della propria festa: quel-
la di San Francesco che ogni
anno il Circolo immigrati sardi
di Marchirolo organizza nella
prima settimana di ottobre.

I malumori e le incertezze
più che sulla riduzione del-
l’importo, sulle modalità e i
tempi di erogazione dei contri-
buti regionali, le incertezze
sulla data e le proposte per il
prossimo congresso della Fasi
sono stati i temi all’ordine del
giorno dell’assemblea della
Circoscrizione dei Circoli dei
Sardi della Lombardia, che si è
tenuta il 23 settembre a Pe-
schiera Borromeo, alla perife-
ria Est di Milano, sotto la pre-
sidenza del responsabile, Gio-
vanni Loi. Ma dalla discussio-
ne dei rappresentanti dei 14
circoli è emerso un altro argo-
mento che si è rivelato quanto-
mai attuale e che verrà portato
al prossimo congresso, quello
di riconoscere un ruolo istitu-
zionale, con relativi poteri e
cofinanziamenti, proprio alle
Circoscrizioni.

I finanziamenti regionali
hanno raccolto momenti di cri-
tica pressoché unanimi, ma
anche tanti distinguo. Le con-
vergenze hanno riguardato so-
prattutto i tempi dell’erogazio-
ne, prevista per fine ottobre,
che penalizzerebbe quelle
strutture che non sono in grado
di anticipare le spese con l’au-
tofinanziamento o con prestiti
bancari agevolati. Alcuni pre-
sidenti di circolo hanno però
evidenziato il rischio, definito
“politico”, di dover restituire
alle Regione le somme non
spese entro l’anno per le diffi-
coltà di anticipare i costi degli
eventi culturali possibili per
buona parte dell’anno e di pro-
grammarne all’ultimo momen-
to, come si suol dire con i con-
tanti in mano. “Se dovessimo
restituire parte dei soldi – ha
commentato Loi – daremmo
l’impressione di essere ricchi e

di non aver bisogno di quei
contributi, mentre alcuni cir-
coli si trovano in difficoltà an-
che per le sole spese dell’affit-
to della struttura che occupa-
no”. Anche il nuovo iter buro-
cratico è stato definito tortuo-
so rispetto al passato e, quindi,
più lungo e complicato. L’in-
sieme delle critiche verrà con-
densato in un documento che
verrà inviato alla Fasi perché
lo diffonda tra le circoscrizio-
ni per arrivare, magari al con-
gresso, ad un testo comune da
inviare alle Regione Sardegna.

Come si diceva in premessa,
non sono comunque mancati i
distinguo e le relative propo-
ste. Dalle posizioni differen-
ziate è emersa innanzitutto la
critica per le scelte politiche
operate a Zurigo nel maggio
del ’99 e che, secondo alcuni
intervenuti, avrebbe di fatto
indotto la Fasi a schierarsi alle
elezioni regionali con una
componente, per giunta risul-
tata poi quella perdente. An-
che questa parte del dibattito,
la più animata, è però emersa
una convergenza unanime,
quella di ribadire, se necessa-
rio con un documento pubbli-
co, l’apoliticità partitica dei
circoli.

Altra perplessità ha riguar-
dato proprio le novità interve-
nute nei criteri e le modalità
con cui vengono assegnati i

contributi e non è mancato chi
ha salutato come evento positi-
vo la fine delle erogazioni “a
pioggia”. Una consapevolez-
za, questa, che sta stimolando
a ricercare per le manifestazio-
ni culturali anche sponsor pri-
vati, come ha fatto il circolo di
Como, ad esempio, che ha po-
tuto realizzare la mostre delle
sculture di Pinuccio Sciola
grazie alla copertura finanzia-
ria assicurata dall’industriale
della seta Antonio Ratti, fon-
datore della omonima società
oggi quotata in Borsa.

È stato anche auspicato il ri-
corso ai fondi dell’Unione Eu-
ropea e anche questo aspetto è
stato proposto ad una ulteriore
discussione per verificare le
possiblità e le modalità per ac-
cedervi.

Dalla riunione è emersa la
necessità, ora che la Regione
ha cambiato le regole, di crea-
re un nuovo rapporto tra questa
istituzione e i circoli, facendo
pesare il ruolo anche economi-
co e soprattutto di immagine
per la Sardegna che questi
svolgono.

Sotto il profilo prettamente
burocratico, finora il collega-
mento diretto ed esclusivo era
l’assessorato al Lavoro, che
provvedeva ai finanziamenti
attraverso il “Fondo sociale”.
Di fatto, è stato evidenziato nel
corso del dibattito, le eroga-

zioni avevano in passato una
connotazione assistenziale che
rispecchiava le esigenze di as-
sistere quanti, soprattutto nel
dopoguerra, partivano in mas-
sa con la valigia di cartone alla
ricerca di un lavoro e arrivava-
no da estranei e senza punti di
riferimento istituzionali nelle
città del Nord o all’estero.

Oggi l’immigrazione è cam-
biata e così il ruolo dei circoli.
Questi ultimi hanno avuto il
merito, ad esempio, di far co-
noscere i prodotti tipici sardi
prima ancora della scoperta
fatta in loco col turismo di
massa.

Una conoscenza che ha por-
tato questi prodotti nei super-
mercati della penisola, gene-
rando un fatturato rilevante
per i produttori dell’isola. Gli
stessi circoli, che svolgono il
ruolo di centrale d’acquisto
per i propri soci ricaricando le
sole spese vive, fanno rintrare
in Sardegna, secondo le stime
per la sola Lombardia, circa un
miliardo di lire l’anno. Non
quantificabile, ma sicuramente
rilevante, il ritorno di immagi-
ne e promozione turistica in
occasione delle feste organiz-
zate dai vari circoli e che ri-
chiamano ogni anno migliaia
di residenti, molti dei quali al
primo approcio col mondo sar-
do. Da queste premesse è sca-
turita la proposta di coinvolge-

re, di volta in volta, i singoli
assessorati o gli enti diretti be-
neficiari delle iniziative degli
emigrati, rompendo cosi’ il
cordone ombelicale con quello
al Lavoro.

Gli argomenti affrontati
hanno però fatto emergere le
pecche di alcune iniziative,
che organizzate dai singoli cir-
coli portano a sovrapposizioni
ed alla mancanza di sinergie,
oltre a rendere difficile punta-
re ad eventi di grande respiro
ma anche di grande impegno e
dai costi elevati.

Da qui la proposta, che ver-
rà portata al congresso, di far
fare il salto di qualità alle Cir-
coscrizioni, dotandole di per-
sonalità istituzionale ricono-
scoiuta dalla Regione, e asse-
gnando loro il ruolo di coordi-
namento tra i circoli nella pre-
disposizione dei programmi
annuali di ognuno di essi e nel-
l’aggregarne alcuni per eventi
importanti, che richiedono
l’unione di più forze.

Infine il tema del prossimo
congresso, tema che ha maga-
ri scaldato la discussione per
le critiche all’ultimo che si è
tenuto, ma ha anche riscosso
molto meno spazio nel dibat-
tito. Si è avuta, infatti, la sen-
sazione che si stia andando in-
contro a questa scadenza di
data indeterminata senza ave-
re ancora le idee chiare su
quali punti incentrare il dibat-
tito e quali eventuali modifi-
che apportare allo statuto del-
la Fasi.

L’impegno è stato quello di
diffondere la prima mozione
attualmente in circolazione,
rinviando ad un appuntamento
successivo della circoscrizio-
ne la discussione sul merito.

G. Mario Tomainu
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CALCIO / È durata solo otto giornate l'avventura
del nuovo tecnico. Tradite le ambizioni della vigilia.
La squadra affidata a Nuciari e Matteoli

IL CAGLIARI PRECIPITA
E CELLINO ESONERA
L'ALLENATORE SALA

di Andrea Frigo

IL VOLLEY CAGLIARI
PUNTA ALL'OBIETTIVO
PLAY-OFF PROMOZIONE

di Andrea Porcu

Ricominciare in serie A-2
con un solo obiettivo:
centrare la qualificazio-

ne ai play off e sperare nel
grande salto nel paradiso del
volley nazionale. La Cagliari
Pallavolo si è rituffata nel cli-
ma del campionato con lo spi-
rito di chi sa che dopo aver
giocato la semifinale dei gio-
chi promozione nella scorsa
stagione, può ritentare la carta
vincente anche nel 2002.

La squadra per il secondo
armo consecutivo è affidata
alla cure del tecnico emiliano
Alberto Di Mattia, che ha ac-
cettato di restare volentieri a
Cagliari per perseguire un tra-
guardo storico per la società e
per la città in questa disciplina.

L’assetto della formazione
isolana è cambiato in alcuni
uommi. Sono andati via il “cen-
trale” bulgaro Ivanov, “Poppo-
sto” ceko Chocholak e il regista
Antonio Corvetta, gli ultimi due
approdati a Farli. Alloro posta il
greco, Nicolaos Roumeliotis,
ruolo opposto, il centrale Ric-
cardo Grassini, lo scorso anno a
Latina in A-2, e il palleggiatore-
regista Paolo Montagnani, pro-
veniente dal Tomei Livorno,
giocatore di esperienza.

A questi si devono aggiunge-
re due giovani, il palleggiatore
Antonio Mango, classe 79 e
Alessandro Colella, dell’80
che nella scorsa stagione han-
no giocato rispettivamente con
Reggio Emilia e Civitavecchia
in serie B-1. Del sestetto della
Cagliari Pallavolo che ha di-
sputato la serie A-2, sono ri-
masti il polacco Piotr Gruzska,
vero trascinatore della squa-
dra, non è stato facile convin-
cerlo a restare, l’agrigentino
Jerry Rinoldo, ormai si sente
cagliaritano, Giacomo Scili,
anche lui ha messo radici a
Cagliari e il vecchietto Luca
Boy, “libero di non trasferir-
si”.

Nessuna discussione sulla
permanenza del capitano Ni-
cola Cabras, bandiera della
squadra. I rossoblù si affidano
ancora sulla “performance” di
un altro giocatore cresciuto
pallavolisticamente parlando
proprio a Cagliari: è il caso di
Alessandro Mascia, combat-
tente e sempre pronto ogni
qual volta lo scorso anno Di
Mattia lo ha messo in campo.

Con queste forze l’organico
sembra sufficientemente a po-
sto e tecnicamente valido per
disputare un torneo che si an-
nuncia come al solito difficile
per la concorrenza di diverse
squadre che si sono rafforzate.
La società ha cambiato anche

veste dirigenziale. Sono entra-
te forze fresche per incentivare,
è il caso di dire, ambizioni e
sostenere le spese di un cam-
pionato come quello di A-2 che
costa tra ingaggi, gestione e tra-
sferte parecchi quattrini.

Neo presidente del sodalizio
rossoblù è Marco Lallai, am-
ministratore delegato Roberto
Maxia, già da anni impegnato
nel mondo dello sport.

La squadra come sestetto
base propone in cabina di regia
Montagnani, centrale Grassi-
ni, libero Luca Boy, opposto
Roumeliotis, schiacciatori:
Gruszka e Rinoldo.

Altri centrali pronti a suben-
trare a Grassini, Giacomo Sci-

lì e Alessandro Colella. Pal-
leggiatore di ricambio a Mon-
tagnani, il giovanissimi Anto-
nio Mango.

Alternativa a Roumeliotis, il
ventinovenne Nicola Cabras.
Il terzo degli schiacciatori a
disposizione di Di Mania,
Alessandro Mascia.

Compongono lo stati che la-
vora con Di Mattia, il vice al-
lenatore Stefano Cadoni, l’as-
sistente per le statistiche, Luca
Sauna, il fisioterapista, Danie-
le Spiga, il preparatore atletico
Luigi Podda e il medico Vini-
cio Ingianni. Direttore sporti-
vo dinamico Nanni Bellu.

Al primo impatto con il cam-
pionato la squadra sembra già
sufficientemente rodata per
dire la sua fino alla conclusio-
ne della stagione regolare. Il
regolamento prevede che la
prima classificata sia promos-
sa direttamente in serie A-1,
dalla seconda alla quinta clas-
sificata in palio un altro posto
per la massima sede. Si deci-
derà con la formula dei play
off. Anche in Coppa Italia la
Cagliari A1imentari punta ad
arrivare in finale. La scorsa
stagione il sogno svanì a Tori-
no in semifinale.

È durata soltanto otto gior-
nate l’avventura di Anto-
nio Sala sulla panchina del

Cagliari. Il tecnico originario di
Saronno, strappato al Siena per
riportare il Cagliari in serie A, ha
fallito dapprima una facile quali-
ficazione al secondo turno di
Coppa Italia, non riuscendo poi a
conquistare neanche una vittoria
in campionato. Stop, fine del
viaggio. Sala, nonostante le ras-
sicurazioni del presidente Massi-
mo Cellino, è dovuto scendere
alla fermata numero otto, dopo
quattro sconfitte e quattro pareg-
gi. Il Cagliari, dopo la sosta di
fine ottobre, occupa desolata-
mente la penultima posizione
della classifica, con una sola lun-
ghezza in più della Pistoiese, fa-
nalino di coda.

Sala ha pagato per i risultati,
come vuole la legge del calcio.
Ma non solo. L’errore principale
dell’ex allenatore del Siena è sta-
to quello di presentarsi ad una
piazza esigente come quella ca-
gliaritana, sbandierando la pro-
mozione come traguardo di sicu-
ro raggiungimento, sostenuto da
Cellino che, durante il ritiro esti-
vo, aveva parlato di una squadra
tra le più forti in serie B e si era
detto pronto a scommettere sulla
serie A con chiunque.

Certo, il campionato è ancora
lungo, e non più tardi di un anno
fa, un’altra grande (ex) delusa
del calcio italiano, il Torino, eso-
nerava Gigi Simoni (dopo un av-
vio deludente) e con l’allenatore
della Primavera, Giancarlo Ca-
molese, al suo posto non solo
andò in serie A, ma stravinse il
campionato conquistando il re-
cord dei punti nella storia del tor-
neo cadetto.

Il presidente Cellino, che ci ha
ormai abituato a cambiare due
allenatori l’anno, questa volta
sembrava volesse invertire la
rotta. E ci ha provato, forse sin-
ceramente, dopo la sconfitta in-
terna subita dai rossoblù contro
la Sampdoria dell’ex Gianfranco
Bellotto, appena subentrato al-
l’esonerato Gigi Cagni. Doveva
essere la partita della svolta, con-
tro un avversario (forse) messo
peggio degli stessi cagliaritani.
Una vittoria, tanto attesa, davanti
al pubblico di casa e via verso
una pronta risalita della china.
Ed invece il Cagliari, reduce dal-
la batosta di Crotone, ha preso

due gol in casa anche dalla Sam-
pdoria ed è stato pesantemente
contestato dal pubblico che, al
fischio finale dell’arbitro, ha in-
vocato il ritorno di Giampiero
Ventura. È stato proprio in quel-
la notte (Cagliari-Sampdoria si
giocò in notturna, in un posticipo
del lunedì) che stava per com-
piersi la trasformazione di Celli-
no, da vulcanico presidente
“mangia allenatori” a dirigente
pacato, razionale, programmato-
re. Proprio in quella notte, dopo
un summit all’interno del San-
t’Elia con Gianfranco Matteoli,
maturò la decisione di conferma-
re Sala e di rinnovargli il contrat-
to di un altro anno, sino al giugno
del 2003, scaricando tutte le col-
pe della crisi ai giocatori. Dopo
la rinnovata fiducia al tecnico,
che nel frattempo aveva abban-
donato, per ovvi motivi di classi-
fica, il tanto caro 4-3-3 per pro-
porre contro la Sampdoria un più
prudente 3-5-2 (o 5-3-2 che dir si
voglia, dipende da quando si at-
tacca o ci si difende), però, la pri-
ma vittoria stagionale ha tardato
ad arrivare, nonostante i rinforzi
e continui cambi di modulo di
Sala. La domenica successiva,
sul neutro di Cava Dei Tirreni
contro il Napoli, ha esordito l’ex
udinese Mauro Esposito e sala ha
schierato un 4-4-2. Risultato:
partita inguardabile, fra due av-
versarie in gravi difficoltà a pra-
ticare il gioco del calcio, e 0-0
finale. Passa una settimana e al
Sant’Elia arriva il Siena degli ex
Sala, Colasante e Cavallo. Que-
sti ultimi due, però, non sono in
campo: il primo infortunato, l’al-
tro squalificato. Finisce 1-1 con
Daniele Conti che fallisce, a tre
minuti dalla fine, un calcio di ri-

gore che avrebbe regalato ai ros-
soblù una vittoria tanto attesa
quanto immeritata (il Siena non
solo aveva giocato meglio del
Cagliari, ma l’arbitro gli aveva
annullato un gol regolare e nega-
to un evidente rigore). E la crisi
si acuisce. Eccoci quindi alla fa-
tidica giornata numero otto, anzi
numero nove, per la verità, per-
ché l’ottava di andata era in pro-
gramma inizialmente mercoledì
10 ottobre (Empoli-Cagliari) ed
è stata spostata al 19 dicembre. I
rossoblù sono di scena sul campo
della soprersnete capolista Mo-
dena, reduce da una cavalcata
trionfale dalla C alla B. in prati-
ca, la squadra allenata da De Bia-
si è prima in classifica da più di
un anno, avendo dominato dalla
prima all’ultima giornata lo scor-
so campionato di C 1 ed essendo
partita a spron battuta anche nel
torneo cadetto. Sembrano passa-
ti anni da quel 4-0 di Coppa Ita-

lia che aveva illuso tutti. Troppo
brutto, quel Modena, e troppo fa-
cile il modo in cui i rossoblù
sono andati a segno, per ben
quattro volte, per pronosticare
un sicuro ritorno in C della squa-
dra emiliana e una facile promo-
zione per Cammarata e compa-
gni. La vendetta è stata servito
subito, dopo due mesi, in cam-
pionato. Il Modena ha restituito
al Cagliari la stessa moneta, an-
che se poi la partita è finita 3-0
perché l’arbitro, su segnalazione
di un suo assistente, ha annulla-
to un gol per un dubbio fuorigio-
co. A questo punto, anche il pa-
cato, riflessivo, Cellino (che nel
frattempo si era detto stufo di ri-
cevere soltanto insulti e pronto a
cedere la società, affermazioni
poi smentite nel giro di pochi
giorni) ha invertito la rotta, intra-
presa non più di tre settimane
prima, e ha deciso di cacciare
“l’indifendibile” Sala che contro

il Modena era riuscito nell’im-
presa – vana – di cambiare quat-
tro moduli in poco più di un
mese, proponendo un prudentis-
simo 4-5-1 con il solo Suazo di
punta. Al posto di Sala è stato
chiamato il duo Nuciari-Matteo-
li. Una soluzione interna, dun-
que, sulla falsariga di quanto
aveva fatto, pochi giorni prima,
il Venezia di Zamparini. Giulio
Nuciari, preparatore dei portieri
già due anni fa con Renzo Uli-
vieri in panchina, e Gianfranco
Matteoli, ex bandiera di quel Ca-
gliari che nel 1994 sfiorò la fina-
le di Coppa Uefa e da quattro
anni team manager. Eccola qui la
strana coppia, chiamata ad un ar-
duo compito: salvare il Cagliari
dalla retrocessione in serie C.

È Nuciari l’allenatore, Matteo-
li il suo vice. Veneto, 41 anni,
Nuciari è stato il portiere di riser-
va del Milan scudettato di Sacchi
e della Sampdoria campione
d’Italia con Boskov in panchina.
Spetta a lui guidare ora i rossoblù
verso la salvezza.

E già, perché il Cagliari affon-
da, contestato dagli ultras che
hanno cominciato pure a usare la
violenza contro i giocatori (auto
prese a calci e pugni, Suazo addi-
rittura schiaffeggiato all’aero-
porto al ritorno da Modena), gui-
dato da un presidente che in nove
anni ha cambiato 15 allenatori
(compresi alcuni ritorni, come
quelli di Giorgi, Mazzone e Ta-
barez) e smantellato una squadra
di campioni che negli ultimi tre
anni è retrocessa due volte in se-
rie B e adesso corre il serio ri-
schio di cadere ancora una volta
nell’ “inferno” della C. E’ dav-
vero poco consolante constatare
che soltanto adesso i tifosi si sia-
no accorti della pericolosa strada
che il Cagliari stava percorrendo
già da anni e che la risposta sia la
violenza da una parte e lo stadio
vuoto dall’altra. Quando Cellino
commetteva errori evidenti a tut-
ti, negli anni passati, erano in po-
chi a protestare (in altre piazze
avrebbero fatto delle “rivoluzio-
ni”) e adesso il risultato è che il
Cagliari sprofonda verso un fu-
turo incerto, ha un parco giocato-
ri che vale davvero poco e uno
stadio da 40 mila posti più che
mai vuoto. Non a caso, il presi-
dente Cellino, anche lui all’ulti-
ma spiaggia, ha deciso di fare en-
trare gratis i tifosi per la partita
Cagliari-Reggina.
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SPORT
I mari dell'isola
da Porto Cervo
a Stintino a
Cagliari teatro
di numerose
regate

LA SARDEGNA
PARADISO
DELLA VELA

di Sergio Casano

Auckland è ormai un ricordo
lontano ma sulla Sardegna con-
tinua a soffiare il vento di Luna
Rossa. La nostra isola  anche
quest’anno è stata scelta come
sede di importanti manifesta-
zioni veliche, che si sono pro-
tratte fino al mese di ottobre.
Ancora una volta, a contender-
si il primato nel panorama veli-
co internazionale sono stati i
circoli della  Costa Smeralda e
di Cagliari, i quali, grazie al-
l’organizzazione di regate pre-
stigiose a carattere internazio-
nale, si sono imposti tra le capi-
tali della vela mondiale. Una
stagione ricca di avvenimenti,
quella  appena conclusa, che si
è aperta a  Cagliari a maggio
con l’Euro Cup, valida come
seconda prova europea di tavo-
le a vela della Formula Wind-
surfing inserita nella seconda
edizione del Beach Contest. Ma
il vero avvenimento clou di
apertura è stato il Gran Premio
d’Italia  60 piedi Open, valido
come terza tappa del campiona-
to mondiale riservato ai multi-
scafi che si è svolto nell’ultima
settimana di giugno. Una serie
di regate  spettacolari (approda-
te nel capoluogo isolano grazie
a Event Group e al supporto
tecnico della Lega Navale e
dello Yacht Club Cagliari), alla
quale hanno partecipato tredici
trimarani condotti  da notissimi
timonieri transalpini protagoni-
sti in passato di impegnative
traversate oceaniche, come
Loyick Peyron, Frank Cam-
mas, Alain Gautier, Jean Le
Cam, gli skipper che hanno
rappresentato la Francia, la pa-
tria dei velocissimi multiscafi
60 piedi. Tra i big della manife-
stazione, anche  Giovanni Sol-
dini, vincitore due anni fa del
Giro del mondo in solitario, che
proprio a Cagliari ha esordito
nel mondo dei multiscafi con il
trimarano Fila. Per la cronaca,
ad aggiudicarsi la tappa mon-
diale cagliaritana è stata Bon-
duelle timonata da Jean Le
Cam, che si è imposta davanti a
Gruopama e a Fujifilm. Al di là
del fattore agonistico, il Gran
premio d’Italia si è trasformato
in una sorta di festa della vela
per il capoluogo isolano. La
manifestazione, infatti, ha avu-
to come scenario le banchina
del molo  Ichnusa, quartier ge-
nerale e  base logistica della
competizione, dove si sono
svolti, al termine di ogni regata,
diversi eventi collaterali a ca-
rattere turistico e musicale, ai
quali hanno partecipato, oltre
agli equipaggi, tantissimi ap-
passionati del mondo velico.

Ma il Gran Premio d’Italia
dei 60 piedi, approdato per la
prima volta a Cagliari, è stato
solo il primo assaggio della sta-

gione agonistica, che ha fatto
rotta  a fine agosto nel Golfo
dell’Asinara, dove si è rinnova-
ta la tradizionale Regata della
vela latina di Stintino, che in
questi ultimi anni ha assunto
un carattere internazionale.
Giunta alla diciannovesima
edizione, la regata riservata alle
antiche barche in legno armate
con la tradizionale vela utiliz-
zata in passato dai pescatori
(inserita nel circuito TNT, che
ha toccato diverse località ma-
rine della Sardegna, tra cui an-
che Cagliari) ha avuto un gran-
de successo. Un  centinaio gli i
equipaggi iscritti  a bordo dei
più svariati scafi, diversi dei
quali costruiti da noti maestri
d’ascia. Gozzi e  lance che si
sono dati battaglia nella rada
turchese delle acque della
spiaggia della Pelosa, insolita-
mente calme. Il vento, nell’edi-
zione del 2001, infatti,è stato il
grande assente della manifesta-
zione che, ad ogni buon conto,
si è rivelata un colpo d’occhio
eccezionale per i tantissimi tu-
risti che, armati di binocoli e
macchine fotografiche, hanno
seguito e immortalato ogni fase
della regata. A balzare sul pri-
mo gradino del podio, come lo
scorso anno, è stata ancora una
volta una giovane carlofortina,
Francesca Vitiello, 14 anni, al-

lieva dell’Istituto Nautico del-
l’Isola di San Pietro, che ha
portato alla vittoria per la quar-
ta volta la lancia Altair.

A settembre,  la grande vela
si è spostata in Costa Smeralda,
da anni leader nelle regate d’al-
tura. Nelle acque prospicienti
Porto Cervo si è disputata la

Maxi Rolex Cup, il campionato
riservato alle ammiraglie del
mare. Maximbarcazioni da mil-
le e una notte, dotate di sofisti-
cate e modernissime attrezzatu-
re di bordo,  che hanno suscita-
to l’interesse e la curiosità di
tantissimi turisti, non solo du-
rante le regate ma anche sui
pontili,  presi d’assalto da cen-
tinaia di persone  durante i pre-
parativi di ogni gara.

Conclusa la Rolex Cup, la
macchina organizzativa si è
messa in moto nel Golfo degli
angeli,  che ha ospitato  due
importanti avvenimenti : la pri-
ma edizione della Tiscali Cup e
il  campionato mondiale della
classe Mumm 30. Due manife-
stazioni diverse tra loro: la pri-
ma è stata  a carattere  amato-
riale e ha ricalcato, almeno nel-
lo spirito, la famosa Barcolana
di Trieste, mentre la seconda ha
visto in campo i professionisti
della bolina. La Tiscali Cup,
organizzata dall’associazione
sportiva Sandalion Mare Club
con la collaborazione tecnica
del Windsurfing Club e della
Lega Navale, è stata una sorta
di kermesse, alla quale hanno
partecipato centocinquantaset-
te  cabinati: un record per una

regata d’altura in Sardegna.
Come accaduto per la tappa
mondiale riservata ai trimarani
60 piedi, la Tiscali Cup è stata
ospitata nel molo Ichnusa, sede
per quattro giorni di diverse
manifestazioni collaterali nelle
quali sono stati coinvolti gli
equipaggi: “Il nostro obiettivo
è dare in futuro alla  regata una
rilevanza  internazionale - dice
Luciano Randaccio, presidente
del Sandalion Mare Club - : il
primo passo è stato fatto, visto
che alla manifestazione si sono
iscritte anche alcune  imbarca-
zioni straniere “.

Mentre non si era ancora
spenta l’eco per la Tiscali Cup,
al Poetto è approdato il campio-
nato mondiale della classe
Mumm 30, barche esclusive ca-
ratterizzate dal fatto che a timo-
narle sono gli stessi armatori o,
come prevede il regolamento,
velisti non professionisti. Alla
prestigiosa competizione, orga-
nizzata dallo Yacht Club Ca-
gliari (che ha fatto così il suo
debutto nella vela d’altura,
dopo aver curato tante manife-
stazioni riservate alle derive),
hanno partecipato quarantacin-
que cabinati in rappresentanza
di dieci paesi. Dieci in più del
precedente campionato che si è
disputato l’anno scorso a Mia-
mi, negli Stati Uniti, dove ave-
va vinto Mascalzone Latino di
Vincenzo Onorato, il grande
assente del mondiale cagliarita-
no. Una parata di big, il Mumm
30 che si svolto dal 3 al 6 otto-
bre nel Golfo degli angeli, dove
hanno regatato  skipper di fama
internazionale, come Vasco
Vascotto, Mauro Pellaschier,
Paolo Cian, Luca Santella, e il
cagliaritano Andrea Mura,  tan-
to per citarne qualcuno. In gara,
anche due barche sarde: Mum-
my condotta da Roberto Pardi-
ni e Città di Alghero di Pietro di
Fois. La manifestazione è stata
favorita dalle condizioni mete-
orologiche, che hanno permes-
so di disputare sette prove del-
le nove in programma. Il vento,
che era poi quello che contava,
ha quasi sempre soffiato ad una
buona intensità, regalando del-
le gare spettacolari e avvincen-
ti. E le acque del Poetto hanno
portato fortuna ai colori azzur-
ri: a festeggiare sui tre gradini
del podio sono stati tre scafi ita-
liani, Alina del cuneese Mauri-
zio Abbà, che si è laureato cam-
pione davanti a  Bagua e a
Wind.

Una stagione velica, quella
appena trascorsa, da incorni-
ciare per la Sardegna, che con-
solida la sua  leadership nel
campo della vela, facendo con-
correnza ad altre località della
Penisola che vantano notevoli
tradizioni marinare.
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La Sardegna
secondo
la leggenda
è un'isola
antica formata
da un piede
di Dio quando
creò il mondo

DALL'ACQUA ALLA TERRA
UN VIAGGIO
NEL MONDO MAGICO

di Natalino Piras

La Sardegna è un’isola an-
tica, una terra, dice la
leggenda, formata dal

piede di Dio ai tempi  in cui
creò il mondo. Un’orma im-
portante quindi che spiega
come molto della storia dei
sardi  risenta ancora oggi di
quell’origine che è insieme di
luce e di mistero.

Questo mistero è a sua volta
pervaso da una sensazione di
magico di cui sono come im-
pregnate la terra , le pietre e le
acque dei fiumi.

I pozzi sacri, di epoca nura-
gica, spiegano  una parte di
quei misteri legati al culto del-
le acque: l’acqua come ele-
mento vitale e sacrale.

L’acqua di un pozzo sacro ha
occhi e anima, sente ed è pre-
saga. È la memoria di riti di pu-
rificazione e di sacrifici  al divi-
no perché non venisse mai a
mancare un elemento così im-
portante per la sopravvivenza di
uomini e bestie, della stessa ter-
ra.

I sardi non sono mai stati un
popolo di marinai.  L’acqua del
mare ha portato loro eserciti
stranieri, corsari e dominazioni.
Nei fiumi invece, nei torrenti e
nelle distese ma anche nelle sor-
genti e nelle fontane, c’è molto
della loro identità. Acqua dolce,
non di sale, che il sale era la fa-
tica egli schiavi e dei mori fatti
prigionieri.

Le navicelle votive  sono fat-
te per le acque dei fiumi.  Fru-
sciano sull’acqua cariche di si-
lenzi millenari, avvolte nella
nebbia di quel grande mistero
che continua ad essere l’abitare
quest’isola.

Non c’è mistero senza  la pro-
fondità dell’acqua.

Su di essa poggiano i  nuraghi,
le tombe dei giganti e lo ziggu-
rat di Monte d’Accoddi, tempio
e osservatorio astronomico.
L’acqua fertilizza i simboli fal-
lici di betili e menhirs e dà pie-
nezza alle rappresentazioni del-
le madri mediterranee che popo-
lano la tradizione dei sardi.

Sull’acqua prima ancora che
sul fuoco sono basati i riti ance-
strali teatrati nel carnevale dei
mamuthones e dei maimones, e
ai santi cristiani  dell’acqua, per-
ché piova, sono rivolte preghie-
re e processioni, in tempo di sic-
cità.

Poi il fuoco.
Dice la leggenda che fu San-

t’Antonio, comandato dai sardi
antichi, dopo che l’inverno suc-
cedette all’età dell’oro del Sar-
dus Pater,  a scendere nell’infer-
no e portare sulla terra il fuoco.
Per riuscire nell’impresa ingan-
nò il diavolo.

In memoria di queste discesa
e risalita dagli inferi, ogni anno,
il 16 di gennaio, alla vigilia del-
la festa, in tutti i paesi della Sar-
degna ma anche nei rioni delle
città, vengono accesi i falò.

I fuochi di san Giovanni inve-
ce, anche questi di origine anti-
chissima, pagani prima ancora
che cristiani, sono accesi nel
solstizio d’estate: per propiziare
raccolti abbondanti e allo stesso
tempo esorcizzare la furia del
fuoco distruttore.

Al fuoco che crea e evoca
sono legate molte tradizioni e
riti magici dei sardi ma anche
una parte consistente della loro
storia.  Coi segni del fuoco si va
alla ricerca e si scoprono molti
tesori.

Di cosa è fatto un tesoro, in
Sardegna?

Raccontano che l’inizio della
famosa disamistade orgolese in
cui fu coinvolta l’eroina Paska
Devaddis abbia avuto origine

dalla spartizione, malfatta, di un
tesoro accumulato  dal bandito
Moro.  Pietre preziose, monete,
oro e argento, insomma un muc-
chio di cose rilucenti che il ban-
dito aveva nascosto sottoterra in
attesa di riportarle alla luce.

La spasmodica ricerca di que-
sto tesoro, dopo morto il bandi-
to, più che luce portò lutto: una
vera e propria guerra civile du-
rata anni e lustri e decenni.

Un tesoro siffatto in sardo, in
una delle sue varianti, viene det-
to ascusorgiu. Un tesoro siffat-
to, al tocco, se non si hanno buo-
ne intenzioni, si rivela  farina
del diavolo.

Di cosa è fatta la farina del
diavolo?

In apparenza d’oro, d’argento
e pietre preziose.  Nella sostan-
za, se non si hanno buone inten-
zioni, inimicizia e guerra.

Stiamoci attenti dunque, se
andiamo in cerca di tesori.

Alla fine di Senza un perché,
che è un romanzo di Michele
Columbu incentrato sulla cerca
di tesori,  ad attendere i cercato-
ri c’è una cassa, un enorme sar-
cofago, una tomba da gigante,
che contiene la terribile musca
macedda. E’ uguale, precisa,
identica ad un’altra contigua
dove si dice ci sia appunto il te-
soro. Una sola  è la possibilità.

Sbagli nella scelta, sollevi il co-
perchio sbagliato e invece che
fortuna verranno malattie, peste,
guerra, morte.

Anche questo comporta il re-
taggio del magico riferito alla
Sardegna, il fatto che collane,
catene con pietre d’ossidiana,
croci  bizantine e barocche, ro-
sari cinquecenteschi in filigra-
na, reliquari, ispurgadentes,  nu-
scheras, possano essere simboli
del bene e del male a seconda di
chi li usa.

A volte, hanno valore d’affet-
to più che di arricchimento

Dicono a tal proposito Arata e
Biasi, due studiosi di arte e tra-
dizioni sarde,  che “qualunque
oggetto trovato e scoperto  in
determinate condizioni diventa
un instrumento contro la mala
sorte; una pietruzza ereditata da
un’avola centenaria, il manico
di un bicchiere spezzatosi in un
caso fortuito, un frammento mi-
racolosamente salvato da una
catastrofe, un oggetto qualsia-
si”, valgono molto di più di
mucchi d’oro e di gemme.

I maghi poi. Chi sono i maghi
della Sardegna tradizionale?

Si chiamano, al maschile e
femminile, a seconda dei casi,
maghiaglios e maghiaglias, ma
anche deinos e brussas. Cioè

maghi, maghe,  divinatori e stre-
ghe, dette anche cogas. Appar-
tengono cioè alla categoria di
chi, con le pratiche della magia
può guarire così come arrecare
del male.

Nella Sardegna tradizionale,
maghi e maghe esercitavano
questa professione ricorrendo a
diversi strumenti.

Tra i più conosciuti, pungas,
rezettas, fortilesas e berbos.

Le pungas, oltre che bambole
trafitte da spilli, rituali contro
qualcuno che si voleva colpire,
erano anche dei sacchetti riem-
piti di cenere. Cenere restata
dai fuochi di Sant’Antonio e
San Giovanni, in bene, e, in
male, cenere  maledetta di ter-
ra di cimitero.

Ancora, nel campionario de-
gli oggetti magici troviamo
amuleti e talismani di varia
foggia, manufiche di rosso co-
rallo, pezzi di candela di cera
vergine, in tutto 13, alla cui
luce hanno lavorato fattuc-
chieri e brussas per fare sas
pungas, persino boccette di
olio santo per i moribondi tra-
fugate per imbeverne cotone
con cui segnare parti del corpo
al momento di evocare le forze
del male che però serviranno a
far scoprire nuovi tesori, altra
farina del diavolo.

Parliamo un attimo di berbos
e del libro, di formule e legatu-
re.

Su libru contenente preghie-
re ed esorcismi per contrastare
il diavolo e farlo uscire dai
corpi degli indemoniati era
prerogativa del sacerdote, un
prete che aveva un grande po-
tere, quello appunto di iscute-
re a libru, colpire con il libro le
forze del male.

Sos berbos sono parole magi-
che per legare e sciogliere uo-
mini e animali, ladri e aquile.

Legare vuol dire immobiliz-
zare, fare sì l’abigeo il rapace
non potessero rubare il gregge,
terra terra, oppure saettare sul
mucchio, dall’alto, per pren-
dersi l’agnello migliore.

Anche a questo serviva la
magia: a salvaguardarsi dagli
agguati degli uomini e dalla
violenza della natura.

L’esercizio delle parole magi-
che era un’arte tramandata di

padre in figlio, da maestro ad
allievo, destinata a restare se-
greta a tutti gli altri. Rivelare il
segreto dei berbos significava
fargli perdere il potere di legare.

Tra i gioielli della tradizione
sarda c’è appunto  unu istutzu ‘e
berbos, un astuccio delle parole
magiche,  un talismano per attira-
re il bene tramite  le preghiere e
gli oggetti che custodiscono al-
l’interno.

Ma chi erano veramente i ma-
ghi e le maghe della tradizione
sarda

Nei villaggi e  nelle parti di cit-
tà dove la vita era simile a quella
del villaggio, chi esercitava ma-
gia non era quasi mai ricco. A
spingere, oltre che certe doti na-
turali, era spesso la fame. Per
questo divinatori e brussas erano
portati all’accumulo di beni (sol-
di ma di più pane, formaggio,
carne e vesti, quasi mai terre) o
per inverso allo sperpero e alla
prodigalità.

La divinazione, la fattucchie-
ria, la medicina pratica non ele-
vavano la persona nel grado so-
ciale. Avevano potere solo per
quell’ambito e  loro per questo,
solo per questo, erano più temuti
che rispettati.

Non è che avessero fascino o
carisma o potere di costruire. Il
loro potere era di indovinare
quanto già si sapeva. Non il pote-
re di uno sciamano o di uno stre-
gone che riscontriamo in altri vil-
laggi e parti di città, non sardi, e
in altre religioni.

Un potere basso, quindi, nono-
stante producesse i suoi effetti e
paure.

La scienza, specie i medici,
ignoravano questi individui op-
pure a volte inviavano loro dei
pazienti, per la ricomposizione di
fratture.

La Chiesa cattolica a volte
condannava, altre tollerava.

Tollerava  fin che il demonio
non invadeva il  campo.

Se il diavolo nella forma di
mago oppure di strega avesse
osato manifestarsi, allora scatta-
vano tutta una serie di meccani-
smi di difesa. Primo fra tutti
l’esorcismo.

Esistono ancora preti esorcisi-
ti che ricorrono alla forza della
parola, alla formula contro Sata-
na, rafforzata oltre che dalla Cro-
ce, segno ampio nell’aria, dal-
l’acqua santa lanciata contro il
Nemico, con forza, con l’asper-
sorio.

Superstizione, potrebbe dire
qualcuno.

Il fatto è che ci sono ancora
oggi molte manifestazioni del
Diavolo e a volte ci si sente im-
potenti, con la sola ragione,  a
cercare di demolirlo.

E poi, se c’è una cosa impor-
tante e interessante nel cattolice-
simo, una cosa bella per chi cre-
de, è che la Fede è insieme Virtù
teologale e dono.

Abbiamo fatto riferimento al
tesoro del bandito Moro e con
tesori cercati e ritrovati, conser-
vati e dissolti, abbiamo dovuto
fare i conti, parlando di magia.

Ci ritroviamo davanti un intri-
co di storie che la sola ragione
ancora non riesce a spiegarci del
tutto. Quasi il magico abbia an-
cora, ci si perdoni il bisticcio, ra-
gione di esistere.

I tesori comunque, forse biso-
gna più ammirarli che cercare di
afferrarli.

Una volta consegnata alla tra-
dizione, la magia, carica del fa-
scino delle sue storie e leggende,
bisogna rinnovarla e consumarla
in occasioni appunto tradiziona-
li. Che insegnano ancora, se ben
organizzate, a distinguere i  ma-
ghi veri dai ciarlatani.


