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La Sardegna sta vivendo uno
dei periodi più favorevoli del-
la sua storia. Un periodo ricco
di prospettive ma anche di in-
sidie. Mai prima d’ora i sardi
hanno avuto tante opportunità
di crescita e di sviluppo. Nean-
che nei famosi “anni della Ri-
nascita”. Per evitare che l’oc-
casione vada sprecata - come
avvenne con la scelta della
monocoltura petrolchimica,
che succhiò tutte le risorse e
tradì il miraggio della piena
occupazione, provocando, in-
vece, il più massiccio esodo di
massa della storia sarda - biso-
gna operare con lungimiranza
e equilibrio. Bisogna, innanzi-
tutto, partire dal presupposto
che l’ambiente rappresenta il
bene più prezioso dell’ Isola e
va salvaguardato. Ciò però non
può significare trasformare la
Sardegna in una sorta di
“riserva indiana”. Lo
sviluppo compatibile è
possibile.

L’ambiente, con i va-
lori della cultura e del-
l’identità, sono i beni
che la Sardegna deve
mettere al centro di ogni
progetto di sviluppo.
Tanto più se tra le scelte
strategiche c’è la valo-
rizzazione turistica. L’e-
sperienza fatta nel pas-
sato - anche recente - in-
segna che il turismo può
rappresentare un’op-
portnità o una minaccia.
Si può puntare a una “in-
dustria delle vacanze”,
che produce occupazio-
ne e ricchezza, o si può
subire un assalto specu-
lativo che distrugge e
saccheggia. La vicenda
dell’Hotel delle Gine-
stre, ingrandito abusiva-
mente e fatto demolire
dalle ruspe dell’Eserci-
to, è significativa. Senza
entrare nel merito della
decisione della magi-
stratura (che non ha ac-
colto la richiesta dle co-
mune di Teulada di ac-
quisire al patrimonio
pubblico l’immobile
abusivo, salvando un
centinaio di posti di la-
voro) resta il fatto che
quel tipo di insediamen-
to aveva solo una valen-
za speculativa e sac-
cheggiatrice. Andava
bloccato sul nascere.

Altri episodi preoccu-
panti vengono segnalati
nel Nord Sardegna. Per
fortuna il patrimonio

costiero nel suo insieme è qua-
si integro. Una ragione in più
per preservarlo.

La Sardegna ormai è una
meta affermata del turismo
d’elite. Quest’estate tornerà a
trascorrere le vacanze nei mari
sardi anche il Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi. Le potenzialità di un
ulteriore crescita sono testi-
moniate dall’ attenzione che i
grandi gruppi alberghieri mon-

diali stanno rivolgendo all’Iso-
la. Il fatto più significativo è
stato la presentazione del nuo-
vo “master plan” da parte del-
la Starwood, la grande multi-
nazionale proprietaria di oltre
780 grandi alberghi in tutto il
mondo. Ebbene la Starwood -
che è subentrata all’Aga Khan
- ha presentato un progetto di
insediamenti in Costa Smeral-
da che prevede una drastica ri-
duzione die metri cubi da edi-

ficare, privilegia la scelta degli
alberghi alle seconde case (ne
dovrebbero sorgere altri 11) e
punta al rispetto del limite dei
300 metri di distanza dal mare.
Gli americani della Starwood,
secondo le voci che circolano
negli ambienti finanziari inter-
nazionali, vorrebbero vendere
tutto il loro patrimonio immo-
biliare e conservare la gestione
degli alberghi (“il mestiere che
sappiamo fare meglio”) . In

questo scenario si ricolloche-
rebbe (il condizionale è d’ob-
bligo) il possibile rientro del-
l’Aga Khan.

Il Princièe, come abbiamo
riferito nel numero scorso, ha
accettato di afre da ambascia-
tore della Sardegna nel mondo.
Il suo prestigio è una garanzia
per vincere le diffidenze degli
investitori stranieri. Anche al-
tri grossi gruppi avrebbero allo
studio progetti di valorizzazio-
ne di altre zone della Sarde-
gna.

Ma le possibilità di sviluppo
non sono legate solo al turi-
smo. La New economy e la ri-
cerca scientifica, ad esempio,
sono due settori in cui l’Isola
potrebbe giocare un ruolo im-
portante.

Dicevamo che questo è un
periodo ricco di prospettive

per la Sardegna che di-
spone di una massa di ri-
sorse come mai era av-
venuto in passato. I fon-
di europei vanno spesi
con rapidità ma vanno
spesi bene per realizzare
o completare il sistema
di infrastrutture presup-
posto indispensabile per
qualsiasi discorso di svi-
luppo. Sarebbe imper-
donabile che per lentez-
ze e ritardi la Sardegna
fosse costretta a restitu-
ire i soldi non spesi.

Occorre però pensare
già anche al futuro. Con
il 2006 la Sardegna
uscirà dalle regioni
dell’ Obiettivo 1 e per-
derà ingenti finanzia-
menti europei. Bisogna
muoversi per tempo
perchè ciò non accada.
Con la annunciata rea-
lizzazione del ponte
sullo Stretto di Messina
la Sardegna resterà
l’unica Isola italiana.
Va fatta una battaglia
perché le diseconomie
provocate dall’insulari-
tà vengano tenute nel
debito conto negli iner-
venti riequilibratori
della Comunità euro-
pea.

Ma per far sentire la
sua voce in Europa la
Sardegna deve contare
propri rappresentanti al
Parlamento europeo.

E’ prioritario perciò
che nell’ ambito delle ri-
forme istituzionali trovi
spazio anche la riforma
della legge elettorale eu-
ropea.
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MOBILITAZIONE PER RINVENDICARE
IL RICONOSCIMENTO DEGLI SVANTAGGI
DERIVANTI DALL'INSULARITÀ

EUROPA
Incontro a Cagliari
per esaminare
la posizione
della Sardegna
in vista
dell'allargamento
dell'Unione.
Allarme di Mario
Segni. Appello
alle forze politiche
per lottare compatte

Uno stretto collegamento
tra la Regione sarda ed i
parlamentari eletti nel-

l’isola per evitare che, con
l’allargamento dell’Unione
europea, la Sardegna perda i
finanziamenti comunitari. Di
più: nell’incontro svoltosi il 25
giugno nell’affollata aula del
Consiglio regionale, è stato
concordato di creare un tavolo
permanente tra il livello regio-
nale e quello nazionale, per te-
nere costante l’attenzione su
tre temi giudicati decisivi per
la Sardegna nel panorama eu-
ropeo: l’attuazione concreta
del principio dell’insularità, i
trasporti e l’energia.

«Solo un’azione organizzata
– ha detto Mario Segni – com-
patta e metodica della classe
politica sarda può far crescere
la possibilità di inserire la Sar-
degna nei progetti europei».
Secondo l’unico eurodeputato
sardo «dopo che il trattato di
Nizza ha riconosciuto il prin-
cipio dell’insularità, è neces-
sario farlo applicare».

La battaglia è di vitale impor-
tanza per i sardi: solo vedendo-
si riconosciuti gli svantaggi che
derivano dall’essere un’isola,
la Sardegna potrà continuare a
beneficiare degli aiuti comuni-
tari anche dopo il 2006, Fra cin-
que anni, infatti, i parametri
stabiliti dall’Ue (come il pro-
dotto interno lordo medio pro
capite, pil) per l’assegnazione
dei finanziamenti alle regioni
svantaggiate non consentiranno
più alla Sardegna (e ad altre re-
gioni del Sud) di accere ai fon-
di di sostegno (Obiettivo 1).

Ciò comporterà la cessazione
di un flusso di denaro che, in
questi ultimi sei anni, riverserà
sull’economia isolana ben 13
mila miliardi direttamente da
Bruxelles. Questo perchè l’en-
trata nell’Ue dei Paesi dell’Est
(Slovenia, Ungheria, Polonia),
che hanno un pil pro capite an-
cora modesto, determinerà un
abbassamento della media eu-
ropea. E di conseguenza un in-
nalzamento della percentuale
regionale del pil sardo che, già
oggi, è al limite massimo del
75% del pil medio europeo, so-
glia oltre la quale si perdono i
benefici dell’Obiettivo 1.

Gli ultimi dati Istat (1998) in-
dicano il pil pro capite a 27 mi-
lioni 253 mila e 100 lire, pari al
75,9% del reddito medio nazio-
nale.

Il principio dell’insularità,
già riconosciuto nel trattato di
Amsterdam, è stato sancito so-
lennemente al vertice di Nizza
dello scorso dicembre, grazie
alla risoluzione presentata da
Segni e votata all’unanimità
nella conferenza dei capi di
Stato e di Governo. Un grande
passo in avanti, ma non basta.

«Dobbiamo darci da fare,
passando dalle parole ai fatti –
ha detto Segni /0 occorre riem-
pire di contenuti il principio
dell’insularità. Non chiediamo
nulla che non ci spetti, ci battia-
mo perchè la Comunità ci met-
ta nelle stesse condizioni degli
altri, abbattendo i nostri handi-
cap naturali».

Su questi presupposti si è
svolto l’incontro di fine giugno
a Cagliari, su iniziativa con-
giunta della Presidenza del
Consiglio regionale e dello
stesso eurodeputato sassarese.
Un incontro che ha determina-
to un approfondito dibattito
sulle tematiche europee, al qua-
le hanno preso parte deputati
nazionali, consiglieri regionali,
studiosi della materia.

«È necessaria una grande co-

esione – ha sottolineato il presi-
dente del Consigli regionale,
Efisio Serrenti, in apertura dei
lavori –. Il Consiglio si farà
promotore di altri incontri, di
altre iniziative, e collaborerà
con la Giunta e con i rappresen-
tanti sardi in seno al Parlamen-
to per avviare tutte le iniziative
politiche necessarie per garan-
tire l’inserimento della Sarde-
gna nel processo di costruzione
della nuova Unione europea».

«Su questi temi – ha poi det-
to Serrenti – dobbiamo comin-
ciare a lavorare, da subito, con
grande unità d’intenti, superan-
do divisioni e contrasti, coin-
volgendo le istituzioni e tutta la
società sarda. Noi siamo gli ar-
tefici del nostro futuro. Siamo
noi che dobbiamo fare in modo
che i compiti ed i ruoli delle di-
verse istituzioni vengano chia-
riti, diventino realtà e valori
condivisi, attorno ai quali co-
struire il consenso delle nostre
popolazioni. Questi gli obietti-
vi che la nuova Europa ci impo-
ne; un cammino difficile che
dobbiamo affrontare con gran-
de coraggio, chiarezza di inten-
ti, fiducia nelle nostre capacità.
Una sfida che vogliamo assolu-
tamente vincere».

Il deputato Carmelo Porcu
(An) ha manifestato piena di-
sponibilità, sottolineando che
sono ben quattro i sardi nella
commissione Politiche comu-
nitarie della Camera (oltre allo
stesso Porcu, il popolare Anto-
nello Soro, il forzista Giampa-

olo Nuvoli, il riformatore Mi-
chele Cossa, questi ultimi due
fra i presenti a Cagliari).

Una battaglia giudicata op-
portuna anche dal senatore di
An Mariano Delogu, il quale ha
espresso preoccupazione per
una frase di Berlusconi («nel
2006 dall’Obiettivo 1 usciran-
no “solo” Sardegna e Basilica-
ta»), che può far pensaread una
sottovalutazione del problema
isolano.

Nel suo intervento, Mario
Segni ha posto con decisione
la questione dell’insularità
«su cui occorre vigilare» per-
chè il principio sancito a Niz-
za con chiarezza si trasformi
in atti concreti. Dello stesso
avviso anche il presidente
della Giunta Mario Floris, il
quale si è detto convinto che
«l’attuale momento storico ci
vede attori e protagonisti» e,
proprio per questo motivo, è
importante creare un rapporto
sempre più stretto con il Go-
verno nazionale».

Floris ha difeso le scelte del-
la Regione «che ha deciso di
puntare su ambiente e forma-
zione». Questo comporta «scel-
te rapide, che hanno bisogno di
una classe politica compatta e
coraggiosa». Il Presidente ha
anche ricordato «che il 5 e 6 lu-
glio il Comitato di sorveglianza
approverà il Complemento di
programma e che la Giunta è in
grado di rispettare i tempi del-
l’Europa. Pertanto, la Sardegna
sarà in grado di sfruttare le ri-

sorse messe a disposizione dal-
l’Unione europea». Floris ha
infine auspicato  «l’attuazione
di un tavolo permanente Regio-
ne-Parlamentari sardi-Parla-
mento europeo per affrontare e
risolvere i problemi della no-
stra isola: disparià, insularità,
autonomia, art. 13 dello Statu-
to, sviluppo, lavoro, disoccupa-
zione».

Meno ottimisti del Presiden-
te si sono detti i rappresentanti
del centrosinistra, in particola-
re il diessino Pie Sandro Scano,
che ha denunciato che «non ci
sono ancora nè uffici nè proce-
dure nè progetti» ed il comuni-
sta Luigi Cogodi, molto critico
verso le politiche seguite dalla
maggioranza.

Per il leader di Forza Italia,
Mauro Pili, «l’isola, il nostro
paese devono diventare il reale
baricentro dello sviluppo dei
paesi del Mezzogiorno d’Euro-
pa». Motivo in più per «aprirci
ai mercati africani e mediorien-
tali». Con un occhio di riguardo
verso la Corsica «e quindi la
Francia». In ogni caso, ha detto
Pili, «aprire agli stati delle altre
rive mediterranee impone una
struttura amministrativa e pro-
duttiva di ben diverso livello.

La Regione deve avviare la
battaglia per le infrastrutture,
anche quelle finanziarie, deve
ottenere che vengano messe a
disposizione anche le risorse
dei Piani operativi nazionali
(Pon), deve allacciare rapporti
internazionali stretti, necessari
per realizzare le grandi opere,
come il metanodotto Algeria-
Sardegna-Corsica-Francia-To-
scana, in grado di garantire la-
voro e sviluppo».

Ma anche con«la vicina Cor-
sica i rapporti, gli accordi non
devono essere sporadici, episo-
dici. Nel passato – ha prosegui-
to Pili – a causa della lentezza
della macchina burocratica re-
gionale, abbiamo perso occa-
sioni favorevoli. Ma anche oggi
i tempi di istruttoria e spesa
sono eccessivamente lunghi,
mentre occorrono regole e pro-
cedure snelle, efficienti, in li-
nea con i tempi europei». I ri-
sultati raggiunti con i Por, a
detta di Pili, non sono adeguati
alle aspettative della società
sarda.

«Occorre cambiare metodi e
procedure – ha detto – ed il
Consiglio deve fare la sua par-
te, favorendo la profonda revi-
sione della macchina regionale,

per metterla in grado di affron-
tare con successo questa nuova
sfida».

Mentre tutti i partecipanti si
sono detti favorevoli all’allar-
gamento dell’Unione europea
ad Est, senza però penalizzare
le regioni deboli, tra cui la Sar-
degna, il consigliere regionale
Felice Contu (Ccd) si è detto
preoccupato della prospettiva
del mercato del libero scambio
che nel 2010 coinvolgerà il
Nord Africa. Di parere del tut-
to opposto, invece, il segretario
diessino Antonello Cabras: «La
Sardegna – ha detto – può gio-
care un grande ruolo nella or-
mai imminente realizzazione
della zona di libero scambio nel
Mediterraneo».

Nel dibattito sono intervenu-
ti anche i consiglieri regionali
Cesare Corda (An) e Pierpaolo
Vergiu (Riformatori), i quali
hanno sottolineato che  nella
futura “Europa delle Regioni”
la SDardegna dovrà ritagliarsi
un proprio ruolo specifico, più
dinamico ed efficiente dell’at-
tuale.

Oltre che di finanziamenti e
sviluppo energetico, gli inter-
venuti hanno parlato anche di
trasporti, concentrando l’atten-
zione sulle grandi reti transeu-
ropee. «Finora le priorità – ha
detto Segni – si sono rivolte alla
fascia del Centro-nord europeo,
lungo la diretrice est-ovest,
dove sono concentrati dieci dei
14 progetti esaminati nel verti-
ce di Essen del 1994. La Sarde-
gna, la Sicilia, le altre isole del
Mediterraneo e l’intero Mezzo-
giorno sono stati esclusi dalla
realizzazione delle grandi reti
di trasporto transeuropeo. Si
tratta di una palese, assurda ed
ingiustificata estromissione».

È stata quindi formulata
l’ipotesi, da approfondire, di
un’autostrada del mare, collo-
cata nel Tirreno, nella diretrice
nord-sud, in grado di collegare
le coste settentrionali del Medi-
terraneo (Genova-Marsiglia)
con Corsica, Sardegna e Sicilia
e con il Nord Africa. «Il primo
passo da compiere – ha detto
Mario Segni – è reperire i fon-
di, con il coinvolgimento di
istituzioni regionali, nazionali
e comunitarie, ed anche di pri-
vati, per predisporre il progetto
di fattibilità dell’opera. Un pro-
getto nel quale le isole del Me-
diterraneo assumono un ruolo
decisivo, in grado di modifica-
re le loro prospettive di svilup-
po, anche in previsione dell’ap-
puntamento del 2010, quando il
Mediterraneo diventerà area di
libero scambio».

Nel corso del Convegno, infi-
ne, è stato trattato un altro tema
di grande importanza, quello
della legge elettorale europea.
«È urgente – ha sottolineato
Efisio Serrenti – la sua riforma,
per consentire alla Sardegna di
eleggere i propri rappresentan-
ti e di non dover continuare a
subire il fatto che la Sicilia ha
un numero triplo di elettori».
L’argomento è stato ripreso con
forza, in particolare dal prof.
Paolo Fois (che nella scorsa le-
gislatura ha avuto il merito,
come presidente della Commis-
sione, di porre i temi europei al-
l’attenzione della classe polica
sarda) e da Vincenzo Migaled-
du, responsabile del Comitato
per la riforma elettorale, che in
Sardegna ha raccolto migliaia
di firme.

In conclusione, il neodeputa-
to Michele Cossa (Riformatori)
ha annunciato che presenterà in
proposito un’apposita proposta
di legge.
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RIFORME / Dopo due giornate di dibattito
il Consiglio regionale ha approvato un documento
che impone di cominciare la discussione
del progetto entro il 31 luglio

SARA' UN'ASSEMBLEA COSTITUENTE
A ELABORARE IL NUOVO STATUTO
DELLA REGIONE SARDEGNA

Dopo due giorni di dibat-
tito intenso, il 4 e 5 lu-
glio, il Consiglio regio-

nale ha deciso: sarà un’Assem-
blea Costituente ad elaborare
il nuovo Statuto della Regione
sarda.

Con 44 voti favorevoli, 22
contrari e 3 astenuti, l’Aula ha
approvato un ordine del giorno
(proposto dai sardisti Sanna e
Manca, dai diessini “costi-
tuenti” Scano, Dettori e Pacifi-
co e dal democratico Deiana)
che impone al Consiglio di ini-
ziare entro il 31 luglio la di-
scussione sul progetto di legge
che istituisce la Costituente.

Il Consiglio ha anche detto
sì, a voto segreto, alla prima
parte dell’ordine del giorno
proposto dal centrodestra (non
è stato votata la parte disposi-
tiva, perché identica a quella
del documento già approvato),
mentre è stato respinto l’ordi-
ne del giorno del centrosinistra
(contrario alla Costituente).
Sull’ordine del giorno appro-
vato si sono astenuti (perché
contrari) due consiglieri di An,
Tonino Frau e Pietro Carloni,
oltre al presidente del Consi-
glio, che per prassi non vota.

Il dibattito in aula si è svi-
luppato su due mozioni: la n.
43, presentata dal centrosini-
stra e derivata da una petizione
presentata da un cittadino,
Benedetto Ballero, consigliere
regionale ed assessore nella
precedente legislatura, in ordi-
ne al “contenuto del nuovo
Statuto speciale della Sarde-
gna”. L’altra mozione, presen-
tata da Rifondazione comuni-
sta, dopo aver preso atto del-
l’incapacità della Giunta e del-
la maggioranza di avanzare
una qualunque proposta per
giungere ad un riesame dello
Statuto regionale, proponeva
alcune iniziative per modifica-
re profondamente la “Carta co-
stituzionale della Sardegna”.

È stato Peppino Balia (Fds)
ad illustrare la mozione pre-
sentata dal centrosinistra e fir-
mata da 24 consiglieri. “Se
non si darà fiato – ha detto –
all’esigenza di nuovi orizzon-
ti dell’autonomia, c’è il peri-
colo di essere equiparati alle
Regioni a statuto ordinario,
con un evidente regresso ed
una sostanziale sconfitta della
specialità”. Balia ha sottoline-
ato che “la mozione del centro-
sinistra punta al riconoscimen-
to del ruolo del Consiglio, che
se abdica dovrebbe andarsene
a casa, perché sarebbe svuota-
to di competenze eccellenti.
La tesi, avanzata da alcune for-
ze politiche e sociali che l’As-
semblea regionale non sia in
grado di riscrivere lo Statuto è
per noi priva di fondamento”.
L’unico accorgimento, ha con-
cluso Balia, sarà quello di cre-
are non solo una forte tensione
morale, ma di mobilitare il po-
polo sardo in scelte che saran-
no decisive per il nostro futu-
ro.

Illustrando la seconda mo-
zione, il capogruppo di Rifon-
dazione comunista, Luigi Co-
godi, ha criticato la scarsa sen-
sibilità della maggioranza. “È
solo grazie all’azione politica
della minoranza, infatti, che il
Consiglio si occupa dei temi
più importanti per la vita della
Regione. Questa maggioranza
– ha aggiunto – è sorda e muta
e non ha voglia di discutere di
temi ed argomenti di questa
importanza. Si deve avere il
coraggio di dire come si inten-
de cambiare il “vecchio” Sta-
tuto, come le nuove regole de-

vono adattarsi alle mutate esi-
genze della Sardegna”. La ra-
gione della mozione di Rifon-
dazione, ha detto infine Cogo-
di, è proprio questa: giungere
ad uno Statuto dei diritti dei
cittadini della Sardegna, ad
una forma di democrazia com-
piuta e partecipata, in grado di
garantire ai sardi il diritto di
vivere liberi, nella loro isola,
secondo le tradizioni e le esi-
genze di sempre.

Per Giacomo Sanna
(Psd’Az) “la riformulazione
della Carta costituzionale sar-
da non è di destra né di sinistra
e non deve essere motivo di
divisione”. Secondo Sanna,
nell’attuale Statuto manca il
rapporto di collaborazione con
l’Italia, mentre è tracciato un
rapporto di sudditanza. In oltre
mezzo secolo il Consiglio re-
gionale non è stato capace di
scrivere uno Statuto originale
o quantomeno di adattare quel-
lo in vigore. “Per noi è davve-
ro una rivoluzione scrivere lo
Statuto della Sardegna e l’ele-
zione dell’Assemblea costi-
tuente è un processo già avvia-
to in altre regioni europee”.

“Il nocciolo del dibattito è
che la Sardegna non è in grado
di vincere la sfida delle altre
Regioni d’Europa”. Se questo
è vero, ha detto Massimo Fan-
tola (Riformatori), è giusto
parlare di un profondo riesame
dello Statuto della Sardegna,
uno Statuto superato, ma che
non è stato neanche completa-
mente attuato. Lo Statuto, in
buona sostanza, secondo Fan-
tola, da sempre convinto fau-
tore della Costituente, deve
essere completamente riscrit-
to. Ma a farlo è giusto che sia-
no chiamati i cittadini, tutti i
cittadini, che possono fare le
loro proposte e che possono re-
almente incidere nelle scelte
fondamentali che riguardano

le istituzioni della Regione.”In
questo processo – è stata la ri-
flessione finale dell’oratore –
che deve necessariamente con-
cludersi con l’elezione di
un’Assemblea costituente, non
viene minimamente svilito il
ruolo del Consiglio”.

È poi intervenuta Ivana Det-
tori , dei Ds (“dobbiamo assu-
mere la responsabilità del no-
stro futuro e lo strumento mi-
gliore è l’Assemblea costi-
tuente”), seguita da Giorgio La
Spisa, di Forza Italia. “Abbia-
mo assistito alla progressiva
crescita del potere delle Re-
gioni a Statuto ordinario – ha
detto – il cui potere contrattua-
le effettivo è cresciuto proprio
a discapito di quelle a Statuto
speciale. Venti anni di autogo-
verno non sono bastati a difen-
dere le posizioni”. Quanto ai
problemi di metodo, La Spisa
ha difeso l’idea dell’Assem-
blea costituente (“è come
un’operazione chirurgica – ha
commentato – dove al malato
si vuole affidare anche il bistu-

ri”) che lancia una sfida cultu-
rale “forte e
pacifica”indicando una preci-
sa volontà popolare. Il Consi-
glio non deve sentirsi espro-
priato di alcuna prerogativa,
ma “deve riconoscere i propri
limiti”.

Gian Valerio Sanna (Ppi) ha
ricordato che, in questi anni, si
è assistito al declino del senti-
mento autonomista nella co-
scienza popolare. Autonomia e
specialità sono da riscrivere,
dunque, rispolverando i valori
antichi ed adeguandoli alla so-
cietà di oggi. Compito non fa-
cile, questo, per la crisi della
politica. “È necessario – ha
concluso Sanna – che prima di
cedere la mano ad altri il Con-
siglio dichiari la propria inade-
guatezza, che metterebbe in
pericolo anche il primato mo-
rale della politica e toglierebbe
ad essa quel requisito di lungi-
miranza, una specie di profe-
zia del futuro, che è condizio-
ne di crescita della società”.

Gianni Locci (An) ha affer-

mato di essere a favore del-
l’Assemblea costituente, ma il
Consiglio regionale dovrebbe
nominare una quota di dieci,
dodici consiglieri in propria
rappresentanza. L’esponente
dei Democratici, Carlo Dore,
ha incentrato il suo intervento
sulla necessità di modificare
profondamente lo Statuto di
autonomia della Sardegna,
perché lo Stato, sulla spinta
delle Regioni del Nord, ha ap-
provato una serie di riforme
che “ci sono state, di fatto, ca-
late dall’alto”. Questo dibatti-
to, ha detto, deve servire a
mettere a punto le cose, le ra-
gioni, le proposte che la Sarde-
gna deve avanzare. “Sono con-
trario all’Assemblea costi-
tuente – ha aggiunto Dore – ma
sono certo che questo Consi-
glio saprà aprirsi alle diverse
componenti della società sar-
da, senza abdicare ai propri
compiti”.

Per Salvatore Sanna (Ds) “è
tornato in aula un dibattito che
si svolgeva sui giornali. Oggi
ci ritroviamo di fronte a questa
situazione: non abbiamo sapu-
to usare la grande opportunità
dell’Autonomia, intesa come
autogoverno; non abbiamo
nemmeno saputo adeguare
l’Autonomia ai processi nazio-
nali ed internazionali, che met-
tono al centro dell’attenzione
il cittadino”. Il centrodestra,
ha concluso Sanna, sta gover-
nando da due anni e sta portan-
do avanti solo processi di arre-
tramento.

“Lo Statuto di autonomia
della Sardegna deve essere ri-
scritto – ha detto Walter Vas-
sallo (Rif. Com.) – tenendo
non solo conto della nuova re-
altà mondiale, ma anche delle
pressanti esigenze di avere a
disposizione gli strumenti po-
litici ed economici necessari
per promuovere e favorire il
reale riscatto della società sar-
da”. La mozione di Rifonda-
zione, ha aggiunto l’oratore,
tende a favorire una grande
partecipazione popolare al
processo di revisione dello
Statuto speciale, un processo
che deve coinvolgere il mag-
gior numero di sardi, i veri
protagonisti dell’autonomia
speciale.

Per Bachisio Falconi è ne-
cessario “guardarsi attorno e
tenere presente il nuovo qua-
dro economico che si va deli-
neando”. In questo quadro, la
Sardegna occupa la parte bas-
sa della classifica e deve fare
in modo di non diventare mar-
ginale ai processi di
sviluppo.È quindi indispensa-
bile, ha osservato Falconi, di-
segnare un’autonomia forte,
che ci consenta di essere Re-
gione europea di frontiera al
centro del Mediterraneo, con
tutte le prospettive che tale
ruolo può comportare.In que-
sta vicenda la classe politica è
in ritardo rispetto alla società
sarda, più rapida a salire sul
treno del mercato internazio-
nale.

Anche per Nazareno Pacifi-
co (Ds) alla politica si trova
costretta ad inseguire la socie-
tà, con uno Statuto nato inade-
guato già cinquant’anni fa.
L’esponente diessino ha quin-
di illustrato dettagliatamente il
disegno di legge sull’istituzio-
ne dell’Assemblea costituente.

“Il vecchio Statuto? È in età
di pensione, non tanto per il
mezzo secolo trascorso, quan-
to perché il mondo è cambiato
e sono cambiati anche i sardi”.
Lo ha detto Giovanni Battista
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Orrù (Ds), sottolineando la
necessità di adeguare lo Statu-
to alle mutate esigenze nazio-
nali ed internazionali. Ma con
quale strumento? Quello della
revisione statutaria, ha detto,
per la quale non sarebbe ne-
cessario un tempo oltremodo
lungo. Ma la Regione sarda è
ferma, il Consiglio regionale
non si fa soggetto attivo.
“L’esperienza insegna che la
responsabilità delle riforme ri-
cadrà su tutti – ha affermato
Orrù – ma chi governa ha più
responsabilità di altri”.

Per la Giunta è intervenuto
l’assessore delle riforme, Italo
Masala (An), che ha ricono-
sciuto come la modifica del
Titolo V della Costituzione
abbia rivisto in senso positivo
la disciplina delle autonomie,
ma anche omologato le Regio-
ni ordinarie a quelle speciali.
Sulle mozioni in discussione
l’esponente dell’esecutivo ha
detto che “vi è un disegno di
legge della Giunta per istituire
l’Assemblea costituente, ma
l’Esecutivo si rimette alla vo-
lontà del Consiglio”. In ogni
caso, ha concluso, non è condi-
visibile l’affermazione secon-
do cui l’istituzione della Costi-
tuente sarebbe una menoma-
zione delle competenze del
Consiglio”.

“Lo Statuto sardo è nato
male, con diritti e poteri limi-
tati rispetto alle reali esigenze
dell’intera società sarda”. Così
ha esordito Pierangelo Masia
(Fsd), secondo il quale anche
le riforme in senso federalista
recentemente approvate dal
Parlamento “sono state calate
dall’alto, limitando ulterior-
mente la nostra autonomia”. Il
Consiglio regionale perde una
grande occasione, ha aggiunto,
se rinuncia a riscrivere lo Sta-
tuto: sarebbe l’ennesima prova
dello scarso orgoglio che ca-
ratterizza buona parte dell’As-
semblea regionale.

Ha poi preso la parola Rai-
mondo Ibba (Fsd) affermando
che dal dubbio è passato alla
certezza “di essere totalmente
contrario all’Assemblea costi-
tuente. È più importante che
noi modernizziamo lo Statuto,
ha detto, perché quello è il fine
da perseguire”. Secondo Ibba,
si è esaurita la spinta al refe-
rendum di Scano e Fantola, i
quali hanno evidentemente in-
dividuato un altro e più moder-
no sistema di reclame politica.

“Come metter insieme un
popolo nella sfida per lo svi-
luppo economico e sociale.
Potrebbe essere questo lo slo-
gan dell’Assemblea costituen-
te, uno strumento indispensa-
bile per affrontare il futuro
dell’Isola, segnato dai profon-
di mutamenti della società a li-
vello mondiale. Non si tratta
dunque di esautorare il Consi-
glio né di abdicare al proprio
mandato, ma di segnare una
svolta e di comprendere final-
mente i termini della nuova re-
altà che ci circonda”. Lo ha det-
to Pier Sandro Scano (Ds), sot-
tolineando che “l’autonomia
non c’è più o, se c’è ancora, è
malata grave. Alla resa dei con-
ti, vinceranno le Regioni dove
la tensione morale è viva, dove
cultura, capitale sociale, ener-
gia collettiva sono valori tena-
ci. Non serve più avanzare pro-
poste, ma acquistare potere. “Il
Consiglio può aprire subito la
fase costituente – ha concluso
Scano – e lavorare per il nuovo
Statuto con un organo dedicato,
col quale poter interagire nel
processo di riforma”.

Per Dino Pusceddu (Ds), la
definizione dei poteri del Con-
siglio per fronteggiare il ruolo
degli esecutivi è un problema
non marginale. Serve una po-
sizione decisa, per rivendicare
la Camera delle autonomie e
riscrivere le riforme attraverso
percorsi precisi che vedano il
Consiglio protagonista.

“Da vent’anni il nostro parti-
to colloca la questione della
riscrittura dello Statuto al pri-
mo posto dell’agenda politi-
ca”. Lo ha sostenuto Pasquali-
no Manca (Psd’Az), motivan-
do questa necessità con un
contesto politico ed economi-
co profondamente mutato, in-
dicando poi quella dell’As-
semblea costituente come
l’unica strada percorribile per
affrontare un problema “tanto
complesso e spinoso”.

Alberto Sanna (Ds) ha riven-
dicato alle opposizioni il meri-
to di aver costretto il Consiglio
regionale ad esaminare il pro-
blema della revisione dello
Statuto. “L’Assemblea sarda –

ha detto – deve avere la capa-
cità di analizzare ed attuare le
leggi, alcune delle quali di no-
tevole importanza, approvate
dal Parlamento nazionale, in
grado di modificare, anche
profondamente, la situazione
complessiva della Regione. Si
tratta di riforme necessarie,
che questo Consiglio può at-
tuare, senza bisogno di elegge-
re un Consiglio bis al quale de-
legare il compito di riscrivere
le norme fondamentali del-
l’autonomia speciale della
Sardegna”.

Convenendo entrambi sulla
necessità di riformare lo Sta-
tuto per adeguarlo alla realtà
attuale, i diessini Giovanni
Demuro e Cicitto Morittu si
sono dichiarati favorevoli,
più che all’Assemblea costi-
tuente, ad una sessione istitu-
zionale da dedicare alle rifor-
me, che potrebbe svolgersi in
tempi ragionevolmente brevi.

“Questo dibattito – ha det-
to Giacomo Spissu (Ds) – ap-
pare datato e falso, perché è

cambiato il rapporto Stato-
Regione, è cambiato il qua-
dro di riferimento, è cambia-
to il mondo. Il problema è,
quindi, come ricollocarsi al-
l’interno di un nuovo quadro
statuale, come garantire cioè
ai sardi il diritto di cittadi-
nanza e le pari opportunità
nell’Europa dei popoli”.
Spissu, concludendo, si è det-
to assai poco convinto del-
l’utilità e della necessità di
un’Assemblea costituente,
sottolineando che sono so-
prattutto coloro che hanno
alle spalle la responsabilità
delle mancate riforme degli
ultimi 15 anni , a rivendicare
un Consiglio “bis”.

Emanuele Sanna (Ds) ha ri-
cordato che la crisi della Re-
gione arriva da lontano, dalla
debolezza iniziale dello Sta-
tuto di autonomia e dalla
scarsa capacità riformatrice
della regione. Oggi, ha detto,
siamo ad un bivio: o assiste-
re impassibili al declino del-
la nostra autonomia, oppure
ricostruirla con uno scatto di
orgoglio. “Occorre – ha detto
Sanna – trovare il modo di
aprire una nuova fase costi-
tuente, ma si è giunti al bivio
se farlo dentro oppure fuori
dall’attuale quadro legislati-
vo e costituzionale. Dobbia-
mo fare appello alla coesione
regionale per aprire un nuovo
cantiere della fase costituen-
te, senza però indebolire la
funzione ed il ruolo del Con-
siglio regionale”.

Dopo aver ribadito che
“quest’Aula non può e non è
in grado di affrontare una
profonda riforma dello Statu-
to”, Mauro Pili (Fi) ha de-
nunciato che le istituzioni re-
gionali sono state sempre
succube del centralismo sta-
tale, il che ha sempre rappre-
sentato un freno allo svilup-
po. Ribadendo l’esigenza che
si giunga ad una Assemblea
costituente, Pili ha sostenuto
la necessità di valorizzare
l’identità di una terra che
vuole essere protagonista del
cambiamento.

È poi intervenuto Gian Ma-
rio Selis (Ppi), che ha defini-
to fallimentare il bilancio di
questi due anni di governo del
centrodestra sotto il profilo
delle riforme non fatte, che
non possono essere coperte
con un’Assemblea costituen-
te. “Il nostro parlamento sar-
do – ha detto – è sempre più
screditato da questa maggio-
ranza. Noi siamo disposti a
dialogare, ma chiediamo che
il Consiglio resti a salvaguar-
dia dell’autonomia”.

È stato poi il turno dei capi-
gruppo per le considerazioni

conclusive.
Parlando in sostituzione di

Velio Ortu, assente giustifi-
cato, Luigi Cogodi (R.c.) ha
ribadito che il dibattito è sta-
to “la sagra degli inganni”:
poca chiarezza e sincerità su
un tema che avrebbe dovuto
favorire momenti di “alta po-
litica”.

Deluso dal dibattito e dalle
sue conclusioni (non è stata
ottenuta la convergenza spe-
rata su un tema di così gran-
de spessore) si è detto anche
Peppino Balia, secondo il
quale il traguardo non è stato
raggiunto per “l’arroccamen-
to deciso e sprezzante” del
centrodestra.

Sono poi intervenuti il de-
mocratico Salvatore Granella
(“l’urgenza non è quella di
scegliere gli strumenti, ma di
indicare come riempire il
contenitore dell’autonomia
regionale speciale”) ed il ri-
formatore Pierpaolo Vargiu
(“il Consiglio deve imbocca-
re la strada della Costituente
e del nuovo Statuto, due tap-
pe fondamentali per lo svi-
luppo della Sardegna e per il
suo futuro”).

Secondo Pietrino Fois(Pps)
occorre la Costituente, che
possa raccogliere le istanze
del popolo sardo, a prescin-
dere dai governi. “Per questo
– ha detto – bisognerà mette-
re in campo le migliori intel-
ligenze della Sardegna”.
Hanno quindi preso la parola
il popolare Paolo Fadda (“le
vere riforme che la destra in-
tende fare riguardano le que-
stioni di potere”) e Bruno
Murgia di An (“siamo a favo-
re della Costituente, ma con i
piedi per terra, senza infilar-
ci in viottoli stretti ed impra-
ticabili”).

Giorgio Corona, capogrup-
po di Forza Italia, ha annun-
ciato il “parere favorevole
del gruppo all’istituzione
dell’Assemblea costituente,
perché non possiamo essere
noi a decidere sulle regole
che ci riguardano direttamen-
te”.

Renato Cugini (Ds), inter-
venuto per ultimo, si è detto
contrario alla Costituente ed
ha dato la disponibilità ad un
dialogo con il centrodestra
per affrontare subito il tema
delle riforme statutarie.

Il dibattito è stato chiuso,
prima della votazione finale,
dal Presidente della Giunta
regionale. Floris ha salutato
“l’inizio della stagione delle
riforme. La mozione discussa
ha avuto il pregio di dirci che
non possiamo più tornare in-
dietro. E le riforme sono di
tutti, appartengono al senso
civico del popolo sardo, che è
e vuole rimanere libero”. Per
il capo dell’Esecutivo l’idea
per il nuovo Statuto è conte-
nuta nel disegno di legge pre-
disposto dalla Giunta. “Que-
sto impegno a favore della
modernizzazione l’abbiamo
assunto all’inizio della legi-
slatura ed intendiamo mante-
nerlo”. Per Floris ci sono sol-
tanto due strade per risolvere
il patto della Sardegna con lo
Stato: “una legge regionale da
inviare al Parlamento o l’As-
semblea costituente, che que-
sta maggioranza desidera.
Un’Assemblea per costruire
un futuro non solo di norme
ma anche di coscienze e di ri-
voluzione, per risvegliare il
sentimento dell’Autonomia.
Per questo formulo l’auspicio
che lavoriamo tutti insieme”.
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POLITICA / Incontro con il presidente della
Regione: «Avrò un occhio di riguardo per l'Isola»

IL MINISTRO PISANU
PROMETTE INTERVENTI
PER LA SARDEGNA

di Luigi Alfonso

Visita ufficiale di due giorni a Cagliari del principe
ereditario. Incontri con le massime autorità regionali

di Gino Zasso

UNA LAUREA ONORARIA
IN BIOLOGIA MARINA
PER ALBERTO DI MONACO

Sarò un ministro dell’Italia
che avrà un occhio di ri-
guardo per la sua amata

Sardegna”: così Beppe Pisanu
in occasione della sua visita
istituzionale nell’isola, dal 6 al
9 luglio scorsi. Il neoministro
per l’Attuazione del program-
ma di governo, incarico inven-
tato su misura dal presidente
del Consiglio Silvio Berlusco-
ni, non si è limitato a stringere
le mani dei soliti ‘aficionados’
o ad incontrare le istituzioni
del capoluogo sassarese (dal
sindaco Nanni Campus al pre-
sidente della Provincia, Franco
Masala, passando per il prefet-
to Giorgio Fadda) e di Caglia-
ri (il primo cittadino Emilio
Floris, i presidenti del Consi-
glio regionale Efisio Serrenti e
della Giunta Mario Floris). Il
politico ittirese, infatti, ha rila-
sciato dichiarazioni che suona-
no come impegni ufficiali: “Por-
terò il ministro dei Lavori pub-
blici, Pietro Lunardi, in giro per
la Sardegna, per fargli conosce-
re la drammatica situazione dei
trasporti interni. Dubito che po-
trà tirarsi indietro, di fronte a
certi disastri. Sarà pure l’occa-
sione per rilanciare l’idea di
un’autostrada che colleghi Ca-
gliari a Bastia, in Corsica, tan-
to cara a Mario Floris”.

Pisanu ha aggiunto, tra il se-
rio e il faceto: “Andrò a pren-
dere Lunardi al suo arrivo in
aeroporto e poi gli farò percor-
rere tutta la strada statale 131.
Ma non dimentico che ci sono
cantieri aperti nella Olbia-Sas-
sari, nella Sassari-Alghero,
nella Olbia-Nuoro e nella zona
del Campidano. Lavori spesso
avviati e lasciati a metà. È il
mio primo impegno, insieme a
quello di risolvere la crisi idri-
ca della Sardegna”.

Dalla “crudeltà” (necessa-
ria) di costringere il collega
Lunardi a sobbarcarsi chilo-
metri di buche, deviazioni e
incroci a raso da brivido, al

desiderio di evitare all’isola la
prevista e progressiva deserti-
ficazione. “Il sud è a secco, ma
nemmeno il nord Sardegna
può stare tanto allegro. Fa
rabbia sapere che, anche in
questo settore, ci sono opere
costate centinaia di miliardi
e non ancora concluse. C’è
chi spinge per l’impiego dei
dissalatori ma, francamente,
penso che si debba gestire
meglio l’acqua dolce prima
di trattare quella di mare. E
possibilmente rimettere in
sesto le reti cittadine, oltre a
collegare le dighe esistenti.
È anche un problema di rap-
porto tra costi e benefici. Mi
risulta che la giunta regiona-
le abbia avviato una serie di
interventi per il recupero
delle acque reflue: è un
modo intelligente di garanti-
re l’irrigazione dei campi
senza incidere pesantemente
sulla diponibilità dei bacini
per uso potabile. Certo, biso-
gna fare i conti con l’occu-
pazione: ecco perché bisogna
spingere sull’agricoltura in-
tensiva e sul comparto agroali-
mentare di tipo industriale”.

Da un’industria all’altra: il
turismo tira, ma ancora non
riesce a esprimere tutto il suo
potenziale. “È la nostra carta
vincente, lo so perfettamente e
lo sa anche Berlusconi. La

continuità territoriale ci con-
sentirà di  abbattere drastica-
mente i costi del trasporto ae-

reo, ma non possiamo trascu-
rare il problema delle merci.
Per il trasporto via mare non
c’è che una soluzione, quella
della progressiva privatizza-
zione della Tirrenia e di una
reale, libera concorrenza tra le
varie compagnie di navigazio-
ne. Il resto devono farlo l’or-
ganizzazione, le strutture, la

formazione del personale, la
pianificazione di una stagione
che deve estendersi a tutto

l’anno. Raddoppiare le pre-
senze dei residenti anche nei
mesi meno caldi, significhe-
rebbe imprimere un impulso
enorme a tutto il sistema
economico isolano, vale a
dire all’indotto che va dai
beni ambientali e culturali
all’agroalimentare, dai ser-
vizi alle infrastrutture”.

Abbattere i costi, special-
mente quelli energetici: è
quasi una parola d’ordine.
“L’energia elettrica ha costi
troppo elevati, bisogna acce-
lerare la risoluzione del me-
tanodotto che partirà dal-
l’Algeria, attraverserà Sar-
degna e Corsica per arrivare
sino alla Toscana. Ma biso-
gna perfezionare l’intesa
con i governi algerino e fran-
cese. Bisogna affrettarsi, per
due motivi: perché dal 2006
l’isola dovrebbe uscire dal
novero delle regioni inserite

nell’Obiettivo 1 del Quadro
comunitario di sostegno, e poi
perché possiamo diventare la
porta d’ingresso del gas algeri-
no in Europa, con evidenti ri-
cadute positive economiche”.
Pisanu ha fatto più volte ac-
cenno all’insularità. “L’euro-
deputato Mario Segni sta fa-
cendo un grande lavoro al par-

lamento di Bruxelles, perchè
la nostra condizione di isolani
sia considerata come un disa-
gio permanente. Quando sarà
realizzato il ponte sullo Stret-
to di Messina, saremo l’unica
grande isola italiana”.

Nell’incontro con il presi-
dente della Giunta regionale,
Mario Floris, il ministro ha
ventilato l’aggiornamento e il
rilancio dell’Intesa Stato-Re-
gione siglata nel 1999 dall’al-
lora premier Massimo D’Ale-
ma e dall’ex capo dell’esecuti-
vo sardo Federico Palomba.
“Questo in effetti rientra nei
miei compiti”, ha ricordato Pi-
sanu. Il quale, va detto, ha avu-
to modo di incontrare anche
numerosi esponenti di Forza
Italia, dal sottosegretario della
Difesa, Salvatore Cicu, all’as-
sessore della Programmazione
Pietro Pittalis, al capogruppo
Giorgio Corona con tutti i con-
siglieri regionali . Con loro ha
parlato dell’ipotesi di staffetta
Floris-Pili (“Un atto costituti-
vo e fondante della maggio-
ranza alla Regione, perché
espressione del primato di For-
za Italia alle elezioni del 1999
che è stato confermato e raf-
forzato alle ultime politiche.
Naturalmente occorre la con-
divisione di tutte le forze del
Centrodestra”), ma ha pure
avuto modo di sottolineare che
“il governo regionale ha mo-
strato qualche lentezza di trop-
po, ma non può essere addebi-
tabile al solo presidente Floris:
tutta la maggioranza al gover-
no deve farsi carico delle pro-
prie responsabilità. La staffet-
ta è legittima ma la politica è il
luogo del fattibile, non il regno
del desiderabile.

Non dimentichiamoci una
cosa fondamentale: alla gente
interessa sentir parlare di lavo-
ro, trasporti, acqua, strade”.
Tutti problemi concreti e quo-
tidiani, che esulano da quelli
personali.

La causa che gli sta mag-
giormente a cuore - a
giudicare dalle dichiara-

zioni ufficiali e dalle chiac-
chierate amichevoli - è la sal-
vaguardia del Mediterraneo. E
è proprio per questo che l’Uni-
versità di Cagliari, il 3 luglio
scorso, gli ha conferito la lau-
rea d’onore in Biologia mari-
na. La due giorni cagliaritana
del principe ereditario di Mo-
naco, Alberto, è stata un vero e
proprio tour de force, tanto che
Sua altezza serenissima si è
fatto talvolta sorprendere in
principeschi sbadigli, che sot-
tineavano la prolissità di talu-
ni interventi ufficiali.

Ma non è stata, per lui, sol-
tanto noia. Particolarmente
importante, di certo, l’incontro
con il presidente della Regione
Mario Floris, che è valso a rin-
saldare i rapporti tra la  Sarde-
gna e il ricco principato e a
gettare le basi per una collabo-
razione che potrebbe rivelarsi
molto proficua. «È il mare
l’elemento fisico che ci acco-
muna, un fatto di unione, di
comunicazione e di rapporti
scientifici, culturali e econo-
mici. Per questo abbiamo po-
sto con forza all’attenzione
dell’Italia, dell’Europa e del
mondo - ha detto il presidente
Floris - la questione delle co-
siddette carrette del mare e del
traffico marittimo nel Mediter-
raneo e soprattutto nelle Boc-
che di Bonifacio. È una que-
stione vitale per i nostri due

paesi e per tutta l’umanità, è
una battaglia che dobbiamo
vincere e che vinceremo solo
se saremo uniti». Il presidente
della Regione ha poi toccato
un argomento tanto caro al suo
illustre ospite, il Santuario dei
cetacei (superficie di 87.500
chilometri quadrati, presenza
attuale di tremila balene, un
patrimonio dell’umanità da di-
fendere a ogni costo): «Il dise-
gno è anche il nostro - ha detto
Floris - Insieme lo faremo di-
ventare il progetto  dei  popoli
che si affacciano sul Mediter-
raneo e che con questo mare
hanno rapporti economici, po-
litici e culturali». Da Villa De-
voto il principe si è poi recato
in Consiglio regionale, dove il
presidente Serrenti gli ha fatto
dono, tra l’altro, della bandie-
ra della Sardegna, «quella vera
- ha detto - nella quale i quat-
tro mori hanno la benda sulla

fronte, non già sugli occhi».
In precedenza il principe,

giunto a Elmas da Olbia con un
Executive del principato, ac-
colto, tra gli altri, dal Presi-
dente della Regione, dal sotto-
segretario Salvatore Cicu in
rappresentaza del governo,

dall’ex capo dello stato Fran-
cesco Cossiga  e dall’emozio-
natissimo console onorario del
principato, Giampiero Sanna
(ex consigliere comunale dicì,
legatissimo al notabile del par-
tito Felicetto Contu), aveva
partecipato a un brindisi di
benvenuto nel circolo ufficiali
del 30.mo stormo dell’Aero-
nautica militare e era stato ri-
cevuto in municipio dal sinda-
co della città Emilio Floris,
che aveva proposto un gemel-
laggio Cagliari-Monaco. Poi
raffinata colazione (di rigore
fregula e cocciula e, dopo, ara-
gosta olio e limone) al Corsaro
del Poetto.

Nel pomeriggio veloce visi-
ta alla sede del consolato,
inaugurazione, al Castello di
San Michele, della mostra pit-
torica “Da Renoir a Picasso”,
omaggio, in  arcivescovado, a
monsignor Ottorino Alberti,

cena a Palazzo Viceregio e, fi-
nalmente, riposo notturno, nel-
la quiete di Castello, nel letto
che fu dei Savoia. Il giorno
successivo - martedì - visita ai
bambini ricoverati all’ospeda-
le Brotzu, organizzata dall’As-
sociazione mondiale degli
amici dell’infanzia, che ha
sede a Montecarlo, trasferi-
mento veloce in rettorato,
dove presenta un tema che gli
è congeniale e riceve, tocco e
toga, la laurea honoris causa,
discuendo in lingua francese,
con il realatore  Angelo Cau,
una tesi su “Ruolo del Pricipa-
to nell’esplorazione scientifi-
ca del Mediterranteo”. Poi, ve-
locemente, scambio di idee
con i vertici locali della Croce
rossa e incontro  (era proprio
necessario ?) con i diririgenti
locali del Coni.

La visita si è scvolta in ma-
niera del tutto formale, secon-
do un cerimoniale accurata-
mente prestabilito. Un solo in-
conveniente, la cena a Palazzo
Viceregio. Un raffinato menù,
riservato a 150 commensali
d’elite, da consumarsi in piedi.
Ma, all’ora prevista, l’anfitrio-
ne, il prefetto Efisio Orrù, sco-
pre che il principe si ciba solo
se seduto davanti a un tavolo.
Si rimedia precipitosamente,
imbandedo una tavolata non
prevista.

E si impara che, poffarbac-
co, le Altezze reali serenissime
preferiscono digiunare piutto-
sto che cenare in piedi!
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Istituito sulla
carta il parco
delle zone
minerarie
dismesse
stenta
a decollare.
Manifestazioni
e cortei

POLEMICHE E PROTESTE
PER I RITARDI NELL'AVVIO
DEL PARCO GEOMINERARIO

di Andrea Porcu

Istituito sulla carta, in pratica
non decolla e scoppiano pole-
miche e manifestazioni.

Il parco geominerario sta rap-
presentando soltanto una croce
per i quasi 500 lavoratori social-
mente utili che attendono rispo-
ste dalle istituzioni.

Esiste l’impegno per realizzar-
lo, ma dalla parte politica non ar-
rivano segnali concreti.

Sulcis-Iglesiente e Arburese-
Guspinese, sono le aree della
Sardegna interessate e mobilita-
te perchè il parco diventi realtà.

Una creatura che potrebbe
consentire il rilancio economico
di una vasta area.

Della serie dalle miniere al
nulla. Si parla, si discute, si alza-
no i toni della voce, si scende in
piazza, nella cavità, ovunque nel-
l’isola si leva alto il grido dei la-
voratori che chiedono di riappro-
priarsi di un bene che gli appar-
tiene.

Una situazione diventata un
incubo per chi è costretto a vive-
re con un assegno di 800 mila lire
al mese e ha a suo carico moglie
e figli. Le autorità politiche na-
zionali e regionali hanno sotto-
scritto con i sindacati, non quelli
territoriali, un accordo che con-
segna il parco a due ditte della
penisola.

L’obiettivo è rimettere in sesto
gli ex cantieri minerari, per evita-
re pericoli ed insidie.

Perfino nonna Rosina Carta 84
anni, è scesa nuovamente in mi-
niera, dove ha lavorato per tanti
anni, per sostenere la battaglia
degli operai. Una donna dalla
tempra forte che ha conosciuto
gli anni d’oro delle miniere,
quando il padre la costrinse già
dall’età di otto anni a seguirlo
nelle gallerie di Fortuna a Nebi-
da, a Masua e in altre cavità.

Tempi di sacrifici e lavoro
duro.

Assieme a lei altre sei donne.
Hanno occupato simbolica-

mente il pozzo di Porto Flavia
per suonare la sveglia a chi deve
trovare le soluzioni ad una vicen-
da che si protrae ormai da lungo
tempo.

«Non si può decidere di lascia-
re nella miseria questi padri di
famiglia per far arricchire le im-
prese che arrivano da fuori – ha
dichiarato l’ex minatrice –. Le
battaglie dei nostri operai non
sono state fatte per dare vantaggi
a chi ha santi in paradiso, ma
piuttosto per dare ossigeno al-
l’economia locale. Qualcuno
spieghi, a questo punto perchè
l’Igea deve rimanere fuori dal-
l’impegno?».

E le compagne di lotta di non-
na Rosina mostrano ugualmente
il muso duro.

«In questa vertenza hanno de-
ciso contro la nostra volontà, le
nostre indicazioni e i nostri inte-
ressi. Non accettiamo altre ingiu-
stizie per concedere favori mi-
liardari a chi di miniera conosce
solo il termine». Perfino un grup-
po di turisti, incuriositi dalla pro-
testa dell’anziana donna, aveva-
no programmato un’escursione a
Porto Flavia. Niente da fare. I
loro intenti sono stati inutili. Le
manifestanti avevano messo i
lucchetti al cancello d’ingresso.

I lavoratori socialmente utili
dicono no alle due ditte pugliesi
incaricate del ripristino ambien-
tale, con contratti da trenta ore
settimanali. Una protesta che si
estende anche alla emarginazio-
ne della Igea. «Assumerci con
contratti part-time significa mor-
tificare le professionalità che in
questi anni sono stae acquisite»,
ribadiscono le tute verdi.

Anche Rita Borsellino, sorella
del magistrato Paolo ucciso in un

attentato a Palermo, nove anni fa,
ha voluto testimoniare con la sua
presenza l’apporto alla lotta por-
tata avanti dai lavoratori.

Si è recata nella galleria Villa-
marina, nel territorio di Iglesias,
dove ha incontrato il consigliere
regionale dei Ds, Giampiero Pin-
na, che per primo ha iniziato as-
sieme ai lavoratori le rivendica-
zioni per la istituzione del parco
geominerario e per la sua appli-
cazione.

Rita Borsellino ha detto «Una
lotta civile per i diritti, in condi-
zioni disumane. Non dimenti-
cherò e tornerò in Sardegna, qui,
quando il parco sarà nato, per vi-
sitare questi luoghi».

La nonnina coraggiosa per cer-
care di trovare soluzioni imme-
diate alla vicenda del geoparco
ha scritto perfino al Presidente
della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi e alla Giunta regionale.

Nella lettera inviata al capo
dello Stato vengono ricordati
episodi storici che evidenziano
l’importanza delle miniere per la
Sardegna e i sacrifici fatti da tan-
ti uomini e anche donne.

A questo proposito è interve-
nuto l’assessore regionale all’in-
dustria, Andrea Pirastu, «Ho pro-
fondo rispetto per gli episodi sto-
rici da lei ricordati – ha sottoline-

ato Pirastu – ma posso assicurar-
le che non hanno niente a che
vedere con le vicende odierne.
Posso garantirle che la soluzione
individuata per i lavoratori so-
cialmente utili dal Governo na-
zionale e regionale garantisce in
termini corretti la stabilizzazione
delle persone in qustione». L’as-
sessore Pirastu inoltre non appro-
va «la strumentalizzazione della
vertenza da parte del consigliere
regionale Giampiero Pinna, non
condividendone nè il contenuto
nè il metodo delle azioni dimo-
strative».

Per la cronaca l’occupazione
del pozzo di Porto Flavia da par-
te di nonna Rosina Carta e delle
sei operaie si è conclusa dopo
quattro giorni. In un documento
le donne hanno sottolineato
come «per riuscire ad ottenere
risultati concreti è necessario
unire le forze – la vertenza deve
essere ancora conclusa e per fare
questo è necessario il sostegno di
tutte le donne del territorio».

Nonna Rosina ha anche ribadi-
to che «questa lotta non è facile
perchè si stanno proponendo
contrapposizioni personali. I la-
voratori del parco geominerario
non possono essere schiacciati
dai giochi di parte».

Anche un operaio, Enrico Sca-

nu, ha dato prova di coraggio per
la difesa del lavoro, a nome dei
suoi colleghi, attuando per dieci
giorni uno sciopero della fame,
dentro il pozzo S. Antonio. Una
lotta che ha causato una forte de-
bilitazione dell’operaio che si è
sentito male e quindi ha dovuto
rinunciare a restare nel pozzo.

Scanu, 51 anni di Guspini, spo-
sato e padre di tre figli, è da tre
anni lavoratore socialmente utile
del parco geominerario.

Dopo anni trascorsi da emigra-
to a Torino, è tornato in Sardegna
per lavorare nel settore elettrico.
Ha conosciuto la disoccupazione
prima di essere assunto tra gli
Lsu.

«Sono convinto e così tutti i
miei colleghi, che il Parco diven-
terà uno strumento indispensabi-
le per lo sviluppo delle aree ex
minerarie. Noi stiamo combat-
tendo anche per salvare l’Igea,
anche perchè con l’inserimento
delle società della penisola è pro-
prio l’Igea ad essere penalizzata
così come i dipendenti».

La sua protesta potrebbe avere
conseguenze giudiziarie. L’Igea
infatti lo ha denunciato per occu-
pazione abusiva, a cui potrebbe
aggiungersi anche il danneggia-
mento, in quanto per entrare nel
pozzo ha dovuto rompere il luc-

chetto.
Oltre al consigliere regionale

Giampiero Pinna, altri due prota-
gonisti delle battaglie per l’istitu-
zione del parco sono i sindaci di
Guspini e Carbonia, rispettiva-
mente Tarcisio Agus e Tore
Cherchi. Qust’ultimo eletto di
recente alla guida della città mi-
neraria al posto di Antonangelo
Casula.

Agus aveva inviato subito
dopo le elezioni del 13 maggio
all’allora ministro Bordon, una
lettera nella quale evidenziava
«il forte dissenso per il silenzio
calato sul parco con l’augurio
che questo rumoroso silenzio sia
dovuto ad una profonda riflessio-
ne su questa importante pagina di
storia sarda, fortemente voluta
dalle popolazioni locali, ma
aspramente osteggiata – rimarca
Agus – dagli organismi superio-
ri (Regione e Provincia) in barba
ai principi legislativi che fanno
degli enti locali e in particolare
dei Comuni i primi protagonisti
dello sviluppo economico e so-
ciale del loro territorio».

La vertenza del parco geomi-
nerario ha trovato comunque la
quasi totale disponibilità dei sin-
daci dei comuni interessati e na-
turalmente dei sindacati che han-
no rimarcato «gli ingiustificati
ritardi della Regione e la manca-
ta stabilizzazione sul piano occu-
pazionale dei lavoratori social-
mente utili».

Insomma nessuno vuole rinun-
ciare a condurre la battaglia per-
chè il parco “s’abbia da fare” e
con esso vengano date risposte
concrete per l’assunzione defini-
tiva degli Lsu.

I quali chiedono di poter strap-
pare un contratto di 36 ore setti-
manali, che sarebbe ritenuto un
trattamento dignitoso.

Il nodo da sciogliere è la costi-
tuzione del comitato provvisorio
di gestione e poi entro due mesi
l’istituzione del parco geomine-
rario. Queste le richieste fatte dai
sindaci al Presidente della Giun-
ta regionale Mario Floris.

Intanto è stato firmato un ac-
cordo tra l’Assessore regionale al
lavoro, Matteo Luridiana e i rap-
presentanti sindacali, con il qua-
le sono stati prorogati fino al 31
dicembre i lavora socialmente
utili.

Ancora non si sa quando po-
tranno iniziare i corsi di forma-
zione e di riqualificazione degli
operai che faranno parte dei pro-
getti di ripristino ambientale del-
la Sardegna.

Si ipotizza come data di par-
tenza il primo gennaio del 2002.
Ma non tutti i lavoratori potranno
essere impegnati nelle società
pugliesi che li assumeranno con
contratti a tempo indeterminato.
Almeno 80 operai potranno an-
dare in pensione.

Il capitolo Parco minerario,
mentre scriviamo, ha ancora tan-
ti aspetti da chiarire. Le iniziati-
ve e le battaglie condotte, anche
clamorose, sono servite a susci-
tare più interesse nell’opinione
pubblica e a porre con sempre
maggiore attenzione la questione
sul piano politico e istituzionale.
Un fatto appare certo. Senza la
volontà comune dei politici, sin-
dacati, comuni, associazioni e la
gente sarda, una svolta netta nel-
la vicenda Parco geomoinerario
non è pensabile.

C’è da chiedersi quanto gli in-
teressi delle società coinvolte nei
progetti siano compatibili con i
diritti dei lavoratori, coloro che
vogliono scrivere con le proprie
mani e braccia un’altra lunga pa-
gina di storia di quelle che un
tempo erano le miniere d’oro
della Sardegna.
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L'albergo
costruito sulla
costa di
Teulada da
imprenditori
lombardi era
stato ingrandito
abusivamente.
Inutili i tentativi
di acquisire la
struttura al
patrimonio
comunale

L'HOTEL DELLE GINESTRE
SPAZZATO VIA
DALLE RUSPE DELL'ESERCITO

di Roberta Ebau

19 Giugno, Teulada. Sono
quasi le tre del pomeriggio
quando le ruspe del Genio

militare iniziano a demolire uno
degli angoli più suggestivi della
zona, la parte abusiva del resi-
dence a quattro stelle Baia delle
Ginestre, costruito dieci anni fa
da un gruppo di imprenditori
lombardi. In pochi giorni sono
state distrutte cento camere a
schiera con veranda, giardino
pensile e panorama mozzafiato
davanti al mare. Le stanze, sigil-
late poco tempo prima per ordine
della Procura, erano ancora com-
pletamente arredate. I gestori
non le avevano fatte sgomberare
lasciando dentro televisori, fri-
gobar, condizionatori, bianche-
ria, pronte insomma ad accoglie-
re turisti. E invece il loro destino
è stato un altro, quello di diven-
tare un cumulo di macerie.

Certo nessuno si aspettava che
l’ordine di demolizione, anche se
dopo cinque gradi di giudizio
penale, sarebbe stato eseguito
prontamente, tanto meno prima
dell’estate a stagione appena co-
minciata. Già dalla mattina però
si capiva che qualcosa doveva
succedere, prima con l’arrivo dei
poliziotti e dei carabinieri. Poi
con quello dei vigili del fuoco
esperti del gas e le squadre del-
l’Enel. In poche ore i servizi
principali, acqua, gas, corrente,
persino l’impianto di depurazio-
ne tutto è stato bloccato.

I turisti a bordo piscina sono
stati allontanati. E a qual punto
sono sopraggiunte le ruspe del
reggimento Genio Guastatori di
Palermo, proprio quelle che ad
Agrigento avevano demolito le
parti abusive della Valle dei tem-
pli e quelle del Fuenti sulla co-
stiera amalfitana. Quasi un’ora
dopo il martellone ha affondato i
primi colpi. E non sono servite a
nulla le proteste dell’amministra-
zione comunale per bloccare i
cingolati. I giudici della Corte
d’Appello sono rimasti irremovi-
bili anche davanti alla mobilita-
zione del mondo politico. A nul-
la è valso il parere del servizio di
tutela del paesaggio secondo il
quale «non sussistevano interes-
si di natura paesistica rilevanti e
prevalenti in contrasto con la
conservazione e la utilizzazione
delle opere abusive».

Insomma il bellissimo albergo,
con 350 posti letto, affacciato
sulla costa di Teulada era a tutti
gli effetti un condannato a morte.
Alla sua esecuzione hanno assi-
stito numerosi turisti, molti dei
quali ignari di quanto stava per
accadere. Nel residence ne erano
ospitati poco più di un centinaio,
immediatamente trasferiti in altri
alberghi a Chia o al Cala Serena
di Geremeas. Molte le famiglie
in vacanza, per tanti il primo
viaggio in Sardegna. Si sono vi-
sti davanti agli occhi gli escava-
tori dell’Esercito proprio mentre
assaporavano il relax a bordo pi-
scina, circondati da mare e vege-
tazione da sogno, proprio come
promettevano i depliants.

E a Baia delle Ginestre i turisti
non sono mai mancati, e non per-
ché è l’unico albergo della zona.
Parlano i registri: nelle ultime
stagioni sono stati registrati 60
mila clienti. E anche quest’esta-
te prometteva bene, visto il nu-
mero di prenotazioni e i primi
arrivi. Anche per questo il gesto-
re, Fernando Antonioli, e i dipen-
denti speravano che almeno si at-
tendesse la fine della stagione, un
atto che in fondo non avrebbe
cambiato nulla. Prima di tutto per
non dare una cattiva immagine di
una Sardegna che sta cercando di
fare del turismo la carta dello svi-
luppo. Ma anche perché con i

mattoni e ginepri si sono ridotti
in polvere anche i loro posti di la-
voro. Si parla per l’esattezza di
60 persone tra cuochi, camerieri,
caposala, quasi tutti residenti nel
Basso Sulcis. Per loro la stagione
al residence era un’occasione di
lavoro irripetibile, e ora devono
fare i conti con una disoccupa-
zione senza prospettive.

Indignato il sindaco di Teula-
da, Salvatore Mocci. Per lui le
ruspe hanno provocato più danni
di prima. E con il sostegno di otto
consiglieri regionali sollecita una
soluzione urgente ai danni am-
bientali che sarebbero stati pro-
vocati dai mezzi del Genio mili-
tare. Per Mocci gli interventi di
risanamento avrebbero provoca-
to danni superiori a quelli inizia-
li, sia per l’ambiente sia per l’im-
magine turistica dell’isola. Il pri-
mo cittadino chiede di stabilire a
chi spetta il compito di ripristina-
re l’area deturpata. E con l’ama-
ro in bocca si domanda perché
non è stata tenuta in considera-
zione la sospensiva avanzata dal
Comune per l’acquisto dell’area
abusiva con l’obiettivo di desti-
narla a fini sociali. Sembrerebbe
infatti che sia la proprietà di Baia
delle Ginestre a dover smaltire le
macerie e ricostituire la flora,
mentre allo Stato spetti l’onere di
risanare la collina e parte della
vegetazione che non si è svilup-
pata intorno al residence. Mocci
non mette in discussione la sen-
tenza della magistratura che pur

va rispettata, ma trova assurdo
che sull’hotel pendano ancora
giudizi, come quello della Cassa-
zione e del Consiglio di Stato che
dovranno pronunciarsi sulla sa-
natoria. In poche parole tra qual-
che mese la decisione della Cor-
te d’appello potrebbe essere ri-
baltata e la sentenza a quel punto
varrebbe solo per la parte demo-
lita. Polemico anche l’avvocato
del Comune di Teulada, France-
sco Macis, secondo il quale nel
caso Baia delle Ginestre si è ve-
rificato un imbarbarimento del
processo penale nella fase esecu-
tiva. Da qui l’intenzione di rivol-
gersi al Consiglio superiore del-
la magistratura. Ma se c’è chi
piange e si dispera c’è anche chi
esulta. Gridano vittoria il Gruppo
di intervento giuridico e le asso-
ciazioni ambientaliste.

Per loro si avvia a conclusione
una vicenda scandalosa protratta
da quasi dieci anni. Proprio così.
Nel ‘92 era stata fatta la prima
segnalazione alla Procura della
Repubblica da parte degli Amici
della terra e del Gruppo di inter-
vento giuridico, con la motiva-
zione che l’ampliamento dell’ho-
tel, realizzato su una vecchia lot-
tizzazione, era stato fatto senza le
necessarie autorizzazioni. In se-
guito a verifiche era stato appura-
to che 16 mila metri cubi dell’al-
bergo erano abusivi. NeI ‘99 la
Corte di Cassazione si pronuncia
per la demolizione.

Il 30 Aprile scorso la Corte

d’Appello del Tribunale di Ca-
gliari emette la sentenza definiti-
va. I giudici di secondo grado
confermano la precedente ordi-
nanza, lì resto è cronaca. Su tutta
la vicenda è scoppiata una bufe-
ra politica. Alcuni consiglieri del
Centrosinistra hanno presentato
un’interpellanza sulla demoli-
zione del residence, primo firma-
tario Antonio Calledda dei Ds,
che ha criticato l’assessore regio-
nale al Turismo Roberto Frongia
per non essersi mosso tempesti-
vamente. Accuse che l’assessore
ha rigettato. Calledda ha rimar-
cato che il Comune ha fatto tutto
il possibile per acquisire l’immo-
bile e destinarlo ad attività di in-
teresse pubblico.

Ma anche nel Centrosinistra
c’è qualcuno che la pensa diver-
samente. Luigi Cogodi, di Rifon-
dazione Comunista, non ha mes-
so la sua firma nell’interpellanza
e ha ricordato che il fatti princi-
pale, da non sottovalutare, è l’ar-
rivo tanti anni fa di qualcuno in
Sardegna per costruire abusiva-
mente. Dello stesso parere San-
dro Valentini, segretario regio-
nale di Rifondazione, secondo il
quale una costruzione abusiva va
demolita soprattutto se è sorta su
una parte incontaminata e sel-
vaggia dell’Isola. Per Carlo Dare
dei Democratici la legge va ri-
spettata soprattutto quando ri-
guarda l’ambiente. Di segno op-
posto Paolo Fadda, dei Popolari.
Per lui sarebbe stato meglio tro-
vare un compromesso o almeno
prendere in esame la richiesta del
Comune di Teulada. Secondo
Fadda sarebbe stato più giusto at-
tendere la fine della stagione esti-
va per dare il via alla demolizio-
ne, così nulla sarebbe cambiato
nell’esecuzione della sentenza
ma almeno i lavoratori sulcitani
non avrebbero perso uno stipen-
dio sicuro.

Nel Centrodestra Giorgio Bal-
letto di Forza Italia e l’assessore
Emilio Pani parlano di danno al-
l’immagine di tutta l’Isola e del-
la sua vocazione turistica. Forti
preoccupazioni anche per i di-
pendenti rimasti senza lavoro.
Gianfranco Tunis, senatore della
Casa delle Libertà, parla di cen-
to famiglie del Sulcis ridotte allo
stremo. Durissima Gabriella Pin-
ta, deputato di Forza Italia, che
ha annunciato una interrogazio-

ne parlamentare. Per lei la demo-
lizione poteva essere evitata per
diversi motivi, primo fra tutti il
costo dello smantellamento che
graverà sullo Stato.

E poi punta il dito contro l’ac-
canimento degli ambientalisti,
che invece non si sarebbero pre-
occupati del palazzone realizza-
to a ridosso della scogliera, uno
scempio ben più grave.

Intanto i più allibiti sono i turi-
sti, quelli che avevano scelto si
trascorrere le loro ferie all’hotel.
In parte sono stati costretti trasfe-
rirsi altrove mentre alcuni hanno
chiesto il rimborso, visto che il
pacchetto originario prevedeva
differenti comfort in un hotel at-
tualmente ridotto a metà. Alloro
fianco si è messo Telefono Blu.
Presto potrebbero arrivare una
pioggia di ricorsi.

Ma anche nel Centrosinistra
c’è qualcuno che la pensa diver-
samente.

Luigi Cogodi, di Rifondazione
Comunista, non ha messo la sua
firma nell’interpellanza e ha ri-
cordato che il fatti principale, da
non sottovalutare, è l’arrivo tan-
ti anni fa di qualcuno in Sardegna
per costruire abusivamente. Del-
lo stesso parere Sandro Valenti-
ni, segretario regionale di Rifon-
dazione, secondo il quale una co-
struzione abusiva va demolita
soprattutto se è sorta su una par-
te incontaminata e selvaggia del-
l’isola.

Per Carlo Dare dei Democrati-
ci la legge va rispettata soprattut-
to quando riguarda l’ambiente.
Di segno opposto Paolo Fadda,
dei Popolari.

Per lui sarebbe stato meglio
trovare un compromesso o alme-
no prendere in esame la richiesta
del Comune di Teulada. Secondo
Fadda sarebbe stato più giusto at-
tendere la fine della stagione esti-
va per dare il via alla demolizio-
ne, così nulla sarebbe cambiato
nell’esecuzione della sentenza
ma almeno i lavoratori sulcitani
non avrebbero perso uno stipen-
dio sicuro.

Nel Centrodestra Giorgio Bal-
letto di Forza Italia e l’assessore
Emilio Pani parlano di danno al-
l’immagine di tutta l’Isola e del-
la sua vocazione turistica. Forti
preoccupazioni anche per i di-
pendenti rimasti senza lavoro.
Gianfranco Tunis, senatore della
Casa delle Libertà, parla di cen-
to famiglie del Sulcis ridotte allo
stremo. Durissima Gabriella Pin-
to, deputato di Forza Italia, che
ha annunciato una interrogazio-
ne parlamentare. Per lei la demo-
lizione poteva essere evitata per
diversi motivi, primo fra tutti il
costo dello smantellamento che
graverà sullo Stato. E poi punta il
dito contro l’accanimento degli
ambientalisti, che invece non si
sarebbero preoccupati del palaz-
zone realizzato a ridosso della
scogliera, uno scempio ben più
grave.

Intanto i più allibiti sono i turi-
sti, quelli che avevano scelto si
trascorrere le loro ferie all’hotel.
In parte sono stati costretti trasfe-
rirsi altrove mentre alcuni hanno
chiesto il rimborso, visto che il
pacchetto originario prevedeva
differenti comfort in un hotel at-
tualmente ridotto a metà. Alloro
fianco si è messo Telefono Blu.
Presto potrebbero arrivare una
pioggia di ricorsi.

Presto il Tribunale fallimenta-
re di Milano metterà all’asta la
parte restante del Baia delle Gi-
nestre.

Per ora il residence è chiuso:
non è possibile continuare l’atti-
vità alberghiera con 45 bunga-
low. Ciò che resta è solo un cu-
mulo di macerie.
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LA STARWOOD HOTEL & RESORTS
UNA DELLE PIU' GRANDI
CATENE ALBERGHIERE DEL MONDO

TURISMO
La proposta
della Starwood
illustrata
ai sindaci
della zona.
Prevede meno
ville e più
alberghi.
Rispettata
la fascia
di salvaguardia
ridotte
le volumetrie

PRESENTATO IL NUOVO
MASTER PLAN
DELLA COSTA SMERALDA

di Eugenia Da Bove

Torna di attualità il master
plan anche se ora, più
prosaicamente, si chiama

Progetto integrato di sviluppo
della Costa Smeralda.

Una nuova denominazione
che serve a distinguerlo dal suo
sfortunato predecessore ma an-
che a ribadire la continuità con
un modello turistico che si è ri-
velato vincente. E forse anche
ad esorcizzare le insidie che
avevano impedito l’approva-
zione del vecchio piano d’inve-
stimenti presentato a suo tempo
dall’Aga Khan. Gli audaci
scommettitori in questa nuova
mano di poker che si gioca fra
Comuni, Regione e investitori e
che ha per posta la non trascu-
rabile cifra di duemila miliardi
da investire in quindici anni, si
celano dietro la dicitura
Starwood, cioè una delle più
grandi e prestigiose catene di
alberghi del mondo.

La multinazionale americana
occupa infatti 129.000 dipen-
denti, possiede o gestisce oltre
settecento fra hotels e resort
sparsi in tutto il mondo ed è
proprietaria dei più lussuosi e
rinomati alberghi della Costa
Smeralda come il Cala di Vol-
pe, il Pitrizza e il Romazzino. Il
nuovo piano d’investimenti
stende la sua ombra su circa 28
ettari di graniti e macchia medi-
terranea affacciati sul mare e
che ricadono per due terzi nel
territorio del Comune di Arza-
chena e per un terzo in quello di
Olbia. Una bozza del piano era
stata consegnata dalla Starwo-
od ai sindaci dei due Comuni
interessati già nel novembre
dell’anno scorso  ma data la sua
incompletezza dopo un primo
momento di generico consenso
da parte degli amministratori,
non se n’era più parlato. In atte-
sa di un progetto più articolato
e sul quale per le amministra-
zioni fosse possibile operare
tutte le valutazioni del caso.

Il piano consegnato ai primi
di luglio di quest’anno è invece
molto più dettagliato e, ad un
primo esame, è risultato abba-
stanza ben calibrato: le volu-
metrie previste riguardano per
il 38 per cento alberghi, per il
22 per cento negozi e servizi
mentre l’edilizia residenziale
occuperà il restante 40 per cen-
to. In pratica su 1.770.000 me-
tri cubi previsti sono solo
700.000  quelli destinati alle
seconde case. Sia la cubatura
totale sia quella residenziale -
quest’ultima accusata di ce-
mentificare le coste senza pro-
durre un numero significativo
di posti di lavoro - è peraltro
nettamente inferiore al vecchio
master plan targato Aga Khan
che chiedeva l’approvazione -
mai arrivata - per riversare su
uno degli ambienti naturali più
belli del mondo  due milioni e
mezzo di metri cubi di cemen-
to, di cui quasi due milioni rap-
presentati da seconde case. Se
l’impatto ambientale del nuovo
piano sembra meno pesante ri-
spetto al tanto criticato master
plan, dal punto di vista finan-
ziario e occupazionale il pro-
getto non appare per lo meno
imponente: per tramutare in re-
altà il nuovo sogno turistico
verrebbero spesi circa 2100 mi-
liardi; sarebbero invece 2800 i
nuovi posti di lavoro che si cre-
erebbero in corso d’opera e che
salirebbero a 12.000 una volta
che le nuove strutture entreran-
no in funzione. Gli alberghi
previsti, tutti di categoria extra-
lusso,  sono cinque: due a Li-
scia Ruja, due a Razza di Juncu
e uno al Pevero mentre tre do-

vrebbero essere i nuovi campi
da golf. Ma ciò che Carlo Gal-
lia e Geoffrey Ballotti, rispetti-
vamente delegato italiano ed
europeo per gli affari Starwood
e Ciga, hanno tenuto a sottoli-
neare in sede di presentazione
del progetto alle amministra-
zioni comunali è la continuità
con il modello turistico voluto
dall’Aga Khan. Tanto che i tec-
nici che cureranno il nuovo pia-
no sono gli stessi del Consorzio
Costa Smeralda. Inoltre il piano
è stato concepito sulla base del
nuovo Put (Piano urbanistico
territoriale) presentato nel gen-
naio di quest’anno dall’asses-
sore regionale all’Urbanistica
Sergio Milia, piano che però
non è stato ancora approvato in
via definitiva. Il Put prevede
infatti che il 75 percento degli
investimenti che vengono rea-
lizzati nella fascia che va dai
300 ai 1000 metri dal mare ri-
guardi strutture ricettive; una
quota che deve raggiungere al-
meno il 50 percento nella fascia
che va dai 1000 ai 2000 metri
dal mare. E i tecnici della
Starwood nel predisporre il
progetto hanno tenuto conto

della nuova legge confidando
che venga approvata così co-
m’è dall’assemblea consiliare.
In caso contrario si sono già
detti pronti ad adeguare il piano
alle eventuali modifiche.

L’attenzione mostrata dagli
americani nello stilare il nuovo
master plan tenendo in conside-
razione le possibili obiezioni di
natura politica, ambientalista e
legislativa è piaciuta ai sindaci
dei due Comuni galluresi che
vedono nell’investimento a
stelle e strisce l’arrivo di nuovo
linfa per un territorio che nono-
stante il turismo continua, so-
prattutto finita l’alta stagione,
ad avere non pochi problemi
occupazionali e di vero decollo
dell’economia. E la costruzione
di nuovi campi da golf e alber-
ghi che attirerebbero il turismo
congressuale e quello ricco che
non va necessariamente in va-
canza d’agosto, consentirebbe-
ro di dilatare una stagione turi-
stica che normalmente vede il
tutto esaurito solo nei mesi cen-
trali dell’estate. Quelli che fi-
nora hanno mostrato le mag-
giori perplessità alla proposta
della Starwood sono stati inve-

ce gli ambientalisti.
La  Goletta Verde ha levato le

ancore  per il consueto test esti-
vo dei mari e delle spiagge sar-
de al grido di “Contro il nuovo
master plan” e “No alla Balea-
rizzazione della Costa Smeral-
da”. Il responsabile del settore
Mare di Legambiente, Seba-
stiano Venneri, non ha rispar-
miato al nuovo master plan
dure critiche e la sua netta op-
posizione: il territorio già am-
piamente cementificato, secon-
do Venneri, sconsiglia decisa-
mente nuovi interventi edilizi
difficilmente sostenibili dal-
l’ambiente. E molto preoccupa-
to si è mostrato anche Ignazio
Camarda, presidente del Parco
dell’Arcipelago della Maddale-
na,  che ha sottolineato come il
Parco soffra già abbastanza
dell’intenso traffico delle im-
barcazioni da diporto transitate
in numero di ben 7000 nella
scorsa stagione. Un ulteriore
incremento dei diportisti nelle
acque del Parco o  in quelle li-
mitrofe diverrebbe intollerabile
per l’ecosistema. Ora però i
manager della Starwood porte-
ranno il loro piano in Regione

dove probabilmente troveranno
più disponibilità che fra gli am-
bientalisti. Il presidente della
Giunta Mario Floris è da tempo
convinto che un rilancio della
Sardegna come meta turistica
d’alto livello sia la strada giusta
da perseguire per un reale e de-
cisivo potenziamento dell’inte-
ra economia dell’isola facendo
da volano anche per settori
come i trasporti, le comunica-
zioni, l’industria agroalimenta-
re.

Non a caso Floris da un anno
a questa parte ha avviato una
serie di colloqui con l’Aga
Khan. Colloqui che sembrereb-
bero preludere a un ritorno del
principe ismailita nell’isola nei
panni di investitore. Floris dun-
que potrebbe vedere nell’ap-
provazione della proposta
Starwood un mezzo per tran-
quillizzare Karim sulla nuova
politica turistica del governo
regionale. Tra l’altro sembra
che il capo degli ismailiti non
sia del tutto indifferente al de-
stino del nuovo master plan.
Prima della presentazione della
bozza del novembre scorso, la
Starwood aveva annunciato la
vendita del pacchetto Ciga, che
detiene i più prestigiosi alber-
ghi in Europa e, in Sardegna, il
Cala di Volpe, Romazzino, Pi-
trizza nonché i terreni su cui
sorgerebbe il nuovo insedia-
mento turistico. Si era parlato
in seguito di una cordata di
grandi imprenditori, fra i quali
Leonardo Del Vecchio di Lu-
xottica, a capo della quale veni-
va segnalato proprio l’Aga
Khan, interessata a rilevare la
Ciga. Ma nessuna vera confer-
ma è mai arrivata né dal princi-
pe né dal suo entourage. È cer-
to però che se davvero la
Starwood intende disfarsi della
Ciga, l’approvazione al nuovo
piano farebbe lievitare sensibil-
mente  il prezzo della compra-
vendita. Ma se la portata del-
l’operazione coinvolge e solle-
tica gli appetiti del capitale fi-
nanziario internazionale, anche
per la Sardegna si tratta di una
partita delicata. Da una parte
l’isola ha voglia e necessità di
crescere economicamente, di
creare nuovi serbatoi occupa-
zionali e per fare questo deve
valorizzare turisticamente le
sue bellezze offrendo acco-
glienza e divertimenti al visita-
tore. Dall’altra sussiste il rischio
di compiere scelte irreversibili,
svendendo un patrimonio unico,
e non replicabile, a speculazioni
che potrebbero, dopo un primo
momento di euforia,  lasciare
l’isola alle prese con problemi
ambientali di portata incalcola-
bile e con l’amara consapevo-
lezza di avere irrimediabilmen-
te perso la sua ricchezza più
grande. Non è una responsabili-
tà da poco per una classe politi-
ca che deve fare i conti con le
nuove sfide dell’economia glo-
balizzata che impongono di af-
facciarsi sul mercato, e quello
turistico è di natura altamente
competitiva, con un offerta qua-
litativa e quantitativa elevata ma
che deve al contempo confron-
tarsi e tenere nella debita consi-
derazione le Cassandre dell’am-
bientalismo. Un dubbio amleti-
co quello del via libera a nuovi
insediamenti turistici e che si ri-
proporrà anche in altre occasio-
ni e per altre zone dell’isola.
Anche se il governo regionale
nel decidere i destini del turismo
sardo più che ad Amleto e ai
suoi tormenti sembra volersi
ispirare a un più lieve e amma-
liante sogno di una notte di mez-
za estate.

La Starwood Hotels & Resor-
ts Worldwide Inc. è uno dei
più grandi operatori del setto-
re alberghiero nel mondo.
Proprietaria di prestigiose ca-
tene come Sheraton, Westin,
The Luxury Collection, St.
Regis, W Hotels e Four Poin-
ts di Sheraton, la società pos-
siede o gestisce 738 hotels
disseminati in 80 diversi pae-
si e conta quasi 130.000 di-
pendenti.  La Starwood ha ac-
quisito il 70% del gruppo
Ciga quattro anni fa e, all’ini-
zio del Duemila, ha comprato
all’asta il rimanente 30 per

so il gruppo Ciga. Tra questi
venticinque gioielli si contano
perle come il Gritti e il Danie-
li a Venezia che occupano an-
tichi palazzi storici e anche gli
hotel sardi. L’operazione era
stata valutata circa 1,44 mi-
liardi di dollari, qualcosa
come 3.000 miliardi di lire. La
cessione, aveva però annun-
ciato la società, dovrebbe av-
venire solo dopo l’approva-
zione del Progetto integrato di
sviluppo della Costa Smeral-
da proprio per incrementare il
valore dei terreni sardi, an-
ch’essi in vendita.

cento per 300 milioni di dol-
lari. Un’acquisizione com-
prendente non solo i più pre-
stigiosi alberghi della Costa -
Cala di Volpe, Pitrizza, Ro-
mazzino, Cervo, Cervo tennis
club, Sporting di Porto Ro-
tondo - ma anche i terreni del-
la Ciga immobiliare Sardegna
sui quali dovrebbe sorgere, se
il piano verrà approvato, il
nuovo insediamento turistico.
A ottobre dell’anno scorso la
società americana ha però an-
nunciato la decisione di ven-
dere gli hotel a cinque stelle
posseduti in Europa attraver-
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OCCUPAZIONE
Pubblicato
il decreto
che trasferisce
alla Regione
le politiche
e gli interventi
per sostenere
l'occupazione

TRASFERITE ALLA REGIONE
LE COMPETENZE
IN MATERIA DI LAVORO

di Marco Aresu

Il recente Decreto legislati-
vo (n. 180 del 10 aprile
scorso), riguardante la “Nor-

ma di attuazione dello Statuto
speciale della Regione Sarde-
gna recante delega di funzioni
amministrative alla Regione in
materia di lavoro e servizi al-
l’impiego” di fatto modifica e
riorganizza la struttura del Mi-
nistero del Lavoro nell’Isola al-
meno per quanto riguarda le
sedi, gli uffici circoscrizionali
per il lavoro, il personale e le
linee guida per un più efficace
impegno per la massima occu-
pazione.

Il Presidente della Repubbli-
ca dopo la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell’8 marzo
2001, ha emanato un decreto le-
gislativo col quale si delegano
le funzioni amministrative in
materia di lavoro e servizi al-
l’impiego. “In attuazione degli
articoli 5 e 6 dello Statuto spe-
ciale della Sardegna - è scritto
nella norma - al fine di realizza-
re nella regione un organico si-
stema di politiche attive del la-
voro e di servizi per l’impiego,
sono delegate a detta regione,
nell’ambito dell’attività di indi-
rizzo e coordinamento dello
Stato, le funzioni e i compiti in
materia di: a) politiche attive
del lavoro; b) collocamento”.

Costituiscono compiti e fun-
zioni riservati, invece, allo Sta-
to: a) la vigilanza in materia di
lavoro e dei flussi di entrata dei
lavoratori non appartenenti al-
l’Unione europea; b) l’autoriz-
zazione all’espletamento di at-
tività lavorative all’estero; c) la
conciliazione delle controver-
sie individuali e plurime di la-
voro e la risoluzione delle con-
troversie collettive di rilevanza
pluriregionale; d) la progetta-
zione ed il coordinamento del
sistema informativo di lavoro;
e) la vigilanza in materia di co-
operazione; f) il coordinamen-
to dei rapporti con l’Unione eu-
ropea.

Ma vediamo cosa dice il De-
creto in merito alle attribuzio-
ni delle competenze alla Sar-
degna. Alla regione competo-
no le funzioni in materia di
politica attiva del lavoro che
comprendono, fra l’altro: a)
programmazione e coordina-
mento di iniziative volte a in-
crementare l’occupazione e ad
incentivare l’incontro fra do-
manda ed offerta di lavoro an-
che con riferimento all’occu-
pazione femminile; b) collabo-
razione all’elaborazione di
progetti relativi all’occupazio-
ne di tossicodipendenti ed ex
detenuti; c) programmazione e
coordinamento di iniziative
volte a favorire l’occupazione
degli iscritti alle liste di collo-
camento con particolare riferi-
mento ai soggetti destinatari di
riserva (art. 25 della Legge 23
luglio 1991, n. 223); d) pro-
grammazione e coordinamento
delle iniziative finalizzate al
reimpiego dei lavoratori posti
in mobilità e all’inserimento
lavorativo di categorie svan-
taggiate; e) indirizzo, pro-
grammazione e verifica dei ti-
rocini formativi e di orienta-
mento e borse di lavoro; f) in-
dirizzo, programmazione e ve-
rifica dei lavori socialmente
utili; g) compilazione e tenuta
della lista di mobilità dei lavo-
ratori previa analisi tecnica; h)
conflitti di lavoro collettivi di
interesse regionale, con l’attri-
buzione della potestà di funge-
re da soggetto istituzionale di
mediazione attiva per la sigla
di accordi e protocolli, con

l’esclusione delle funzioni re-
lative a eccedenze di persona-
le temporanee e strutturali.

Con le nuove disposizione
cambiano anche i servizi per
l’impiego ed il collocamento.
Infatti nell’ambito di un ruolo
di programmazione e coordina-
mento la Regione con propria
legge attribuisce alle province
le funzioni ed i compiti in ma-
teria di collocamento e, in par-
ticolare: a) collocamento ordi-
nario; b) collocamento agrico-
lo; c) collocamento obbligato-
rio; d) collocamento dello spet-
tacolo sulla base di una unica
lista nazionale; e) collocamen-
to dei lavoratori non apparte-
nenti all’Unione europea; f)
collocamento dei lavoratori a
domicilio; g) collocamento dei
lavoratori domestici; h) avvia-
mento a selezione negli enti
pubblici e nella pubblica ammi-
nistrazione, ad eccezione di
quello riguardante le ammini-
strazioni centrali dello Stato e
gli uffici centrali degli enti

pubblici; i) preselezione ed in-
contro fra domanda ed offerta
di lavoro; l) iniziative volte ad
incrementare l’occupazione e
ad incentivare l’incontro fra
domande ed offerte di lavoro
anche con riferimento all’occu-
pazione femminile.

Inoltre per armonizzare la ge-
stione delle eccedenze di perso-
nale, temporanee e strutturali,
con gli obiettivi della regione in
materia di politica attiva del la-
voro, sono previsti strumenti di
raccordo tra lo Stato e la Regio-
ne. In particolare presso la Re-
gione è svolto l’esame con-
giunto previsto nelle procedure
relative agli interventi di inte-
grazione salariale straordina-
ria, nonché quello previsto nel-
le procedure per la dichiarazio-
ne di mobilita del personale.
Nell’ambito delle procedure di
competenza del Ministero del
lavoro la Regione esprime un
motivato parere.

Il Decreto ha anche stabilito i
criteri per l’organizzazione del

sistema regionale per l’impie-
go. La Sardegna dovrà regola-
mentare il tutto con una legge
regionale entro un anno dal De-
creto.

Ebbene l’organizzazione
amministrativa e le modalità
di esercizio delle funzioni e
dei compiti conferiti sono di-
sciplinati con legge regionale
da emanarsi entro 12 mesi
dalla data di entrata in vigore
del decreto, nell’osservanza
dei principi di efficienza, eco-
nomicità e trasparenza del-
l’azione amministrativa e
ispirandosi alla partecipazio-
ne dei lavoratori e dei datori
di lavoro per quel che concer-
ne la proposta, valutazione, e
verifica delle linee program-
matiche e delle politiche del
lavoro di competenza regio-
nale. In sostanza la Regione
adotta la sua normativa con
l’osservanza del principio di
rendere effettiva sul territorio
l’integrazione tra i servizi per
l’impiego, le politiche attive

del lavoro e le politiche for-
mative.

Soppressione degli organi
collegiali: A decorrere dalla
data di costituzione delle strut-
ture previste dalla Legge regio-
nale vengono soppressi tutti gli
organi collegiali e periferici del
mercato del lavoro ed in parti-
colare: la Commissione regio-
nale per l’impiego, le Commis-
sioni provinciali e circoscrizio-
nali per l’impiego e per la mano
d’opera agricola, le Commis-
sioni provinciali per il lavoro
domestico, le Commissioni re-
gionali, provinciali e comunali
per il lavoro a domicilio e le
Commissioni provinciali per il
collocamento obbligatorio.

Novità anche per il persona-
le di quelli che una volta erano
gli Uffici di collocamento e
che diventeranno dipendenti
regionali. Ebbene entro 120
giorni (nel novembre prossi-
mo) dalla data di entrata in vi-
gore del Decreto, sentita la Re-
gione e le organizzazioni sin-
dacali maggiormente rappre-
sentative, con Decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Mini-
stri, si provvederà alla indivi-
duazione in via generale dei
beni e delle risorse finanziarie,
umane e strumentali da trasfe-
rire, ivi compresa la cessione
di contratti ancora in corso.

Il personale appartenente ai
ruoli del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale in ser-
vizio, alla data di entrata in vi-
gore del Decreto, nella direzio-
ne regionale e nelle direzioni
provinciali del lavoro, Settore e
servizio politiche del lavoro, e
nelle sezioni circoscrizionali
per l’impiego e per il colloca-
mento in agricoltura, è trasferi-
to alla Regione nella misura del
70% ed inquadrato in un ruolo
provvisorio in conformità alle
norme. La percentuale di perso-
nale che rimane nei ruoli del
Ministero del lavoro è stabilita
nella misura del 30% con una
possibile oscillazione fino ad
un massimo del 5%. A tale con-
tingente si accede mediante ri-
chiesta degli interessati da
avanzare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore del
provvedimento.

Soppressione uffici periferi-
ci: A decorrere dalla data di co-
stituzione delle strutture previ-
ste dalla normativa regionale
verranno soppresse le strutture
e gli uffici periferici del Mini-
stero del lavoro; in particolare
saranno soppressi i recapiti e le
sezioni circoscrizionali per
l’impiego e per il collocamento
in agricoltura. La Regione e le
amministrazioni provinciali
competenti per territorio succe-
dono nella proprietà delle at-
trezzaptute e dei beni strumen-
tali individuati dal decreto,
nonché nella titolarità dei con-
tratti di locazione degli stessi
oltre che nella titolarità di tutti
gli altri rapporti, attivi e passi-
vi facenti capo all’amministra-
zione statale.

Il sistema informativo regio-
nale di osservazione e monito-
raggio permanente sul mercato
del lavoro svolto dalla regione
dovrà essere in connessione in-
terattiva e scambio con i dati
del sistema informativo del la-
voro, unitario e integrato. La
regione e gli enti locali possono
stipulare convenzione con i
soggetti autorizzati dal Mini-
stero del lavoro alla mediazio-
ne fra domande e offerte di la-
voro, per l’accesso anche a tito-
lo oneroso alla banche dati dei
sistemi informativi regionali e
locali.

ECONOMIA / Presentate 600 domande

CRESCE IN SARDEGNA
LA VOGLIA DI IMPRESA
AL FEMMINILE
La legge 215 nasce per favo-

rire la creazione e lo svi-
luppo dell’imprenditoria

femminile. Su 300 miliardi di lire
totali alla Regione Sardegna sono
stati assegnati 15 miliardi ed inol-
tre il cofinanziamento Regionale
è di 1 miliardo e 250 milioni.

Accedono alle agevolazioni le
realtà che operano nei settori del-
l’industria, agricoltura, artigia-
nato, commercio, turismo e ser-
vizi ed in particolare: imprese in-
dividuali in cui il titolare sia
donna; società di persone e le so-
cietà cooperative in cui il nume-
ro delle donne non sia inferiore
ai 60%.

Queste le novità del quarto e
ultimo bando: tempi precisi dal-
la presentazione della domanda
alla concessione del contributo
(6 mesi contro i 12 precedenti);
apertura alle imprese già esisten-

ti oltre che a quelle di nuova co-
stituzione; semplificazione delle
procedure; aumento del contri-
buto sino al 75% dell’investi-
mento nelle aree svantaggiate ed
eliminazione del finanziamento
agevolato e del credito d’impo-
sta; priorità nella graduatoria per
le imprese che attestino garanzie
da parte di consorzi fidi ricono-
sciuti o da Artigiancassa. Con i
precedenti bandi per la 215 sono
state agevolate in Sardegna solo
38 iniziative.

IL NUOVO BANDO: Il Mini-
stero dell’Industria ha pubblica-
to il decreto (del 2 febbraio
2001) per la “Fissazione dei ter-
mini di presentazione delle do-
mande per l’accesso alle agevo-
lazioni previste dal DPR 28 lu-
glio 2000, n. 314, a favore del-
l’imprenditoria femminile (Ban-
do 2001)”. Il termine finale di

presentazione delle domande era
il 31 maggio 2001 ed ora è in
corso l’iter per l’assegnazione
delle risorse a favore delle azien-
de a prevalente gestione femmi-
nile operanti in Sardegna. La
gara recentemente bandita dal-
l’Assessorato del Lavoro per l’af-
fidamento dell’attività di istrutto-
ria e valutazione tecnico-econo-
mica dei progetti imprenditoriali
femminili è stata vinta dalla Ban-
ca CIS, Gruppo Intesa bci.

Attraverso la procedura valu-
tativa del bando, che si è chiuso
il 31 maggio, devono essere as-
segnate le risorse dello Stato e
dalla Regione. La Banca avrà a
disposizione 60 giorni per defi-
nire le istruttorie dei circa 600
progetti presentati alla Regione e
individuare gli elementi utili a
formare la graduatoria attesa per
settembre.
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TRASPORTI / Risolte le questioni con la società
francese che gestirà lo scalo dopo una
movimentata spy story. La presunta �guerra�
con Gioia Tauro

IL PORTO CANALE
SI AVVIA
ALL'OPERATIVITA'

di Carlo Manca

INTERVENTO D'AVANGUARDIA
PER LA RICOSTRUZIONE DI UN ARTO
NELL'OSPEDALE DI NUORO

SANITA'

di Giuseppe Deiana

Spesso si è parlato della
sanità nuorese per met-
terne in evidenza proble-

mi e carenze. in questo caso,
tuttavia, 1’Asl di Nuoro, diret-
ta da circa un anno da Franco
Mulas, ex direttore sanitario
del San Martino di Oristano,
sale alla ribalta delle cronache
per qualcosa di diverso e asso-
lutamente positivo. Per la se-
conda volta in due anni è stato
effettuato al San Francesco un
intervento delicatissimo di ri-
costruzione di un’arto, evitan-
done così 1’amputazione. È
accaduto la notte tra il 23 e il
24 giugno. Un incidente pote-
va trasformarsi in qualcosa di
ben più grave. Un ragazzo, fi-
nito fuori strada con la sua
auto nelle vicinanze di Ollolai,
viene trasportato al San Fran-
cesco da un’ambulanza del
servizio 118. Dopo il passag-
gio al Pronto soccorso, viene
disposto il ricovero. La situa-
zione appare subito disperata
ai medici. Il giovane ha un
braccio in pessime condizioni:
l’arto è stato schiacciato dalle
lamiere che in parte lo hanno
sezionato. Vengono riscontra-
te numerose fratture, lesioni ai

muscoli, alle diramazioni ner-
vose, oltre che ai vasi sangui-
gni. Una situazione drammati-
ca che potrebbe anche aggra-
varsi per l’alto rischio di infe-
zioni. A prima vista la soluzio-
ne sembra quella dell’amputa-
zione dell’arto. Ma i medici
del San Francesco non si dan-
no per vinti. Un’equipe di or-
topedici e chirurghi entra subi-
to in sala operatoria: i primi, il
primario Bruno Masala, con i
collaboratori Pierluigi Pittalis
e Giovanni Marcello, si occu-
pano di ridurre le numerose
fratture presenti nell’arto.
Poco dopo entrano in azione i
chirurghi: Giampiero Marcello
e Franco Badessi, si preoccu-
pano di ricostruire i vasi san-

guigni e rivascolarizzare dun-
que l’arto. Si lavora per ore,
operando centimetro per centi-
metro con grande freddezza. I
medici intervengono sui mu-
scoli, sul sistema nervoso, sui
vasi sanguigni, fino a che non si
ottiene il risultato sperato.
L’amputazione del braccio vie-
ne scongiurata e il sangue ri-
prende a circolare nell’arto, an-
che se la prognosi rimane riser-
vata per alcuni giorni e il giova-
ne viene ricoverato nel reparto
di Rianimazione, dove i medici
del San Francesco lo hanno te-
nuto sotto stretta osservazione,
fino al momento in cui è stato
dichiarato fuori pericolo. Un
ottimo risultato per i medici
dell’osped ale diretto da circa

un anno da Antonio Soru.
Dopo l’intervento, i medici

del’equipe ortopedico-chirur-
gica e i responsabili dell’Asl
hanno mostrato grande soddi-
sfazione per il risultato rag-
giunto. Non è la prima volta
che questo accade. Lo scorso
anno, un intervento simile
venne effettuato sul braccio di
una ragazza toscana, alla qua-
le l’elica di un motoscafo ave-
va provocato gravissime lesio-
ni nelle acque delle spiagge
della costa nuorese. Ma in
quell’occasione si trattò di
un’operazione delicata, anche
se in qualche modo meno pro-
blematica di quella effettuata
nei giorni scorsi, ha spiegato il
direttore sanitario Antonio

Soru ai cronisti, dopo aver
dato notizia dell’intervento.
Resta il fatto che l’equipe di
specialisti, che ha salvato l’ar-
to del giovane dall’amputazio-
ne, sta facendo passi da gigan-
te e ha affinato tecniche al-
l’avanguardia nel campo della
vascolarizzazione degli arti,
dopo anni di studio e prepara-
zione professionale per garan-
tire un servizio in più ai pa-
zienti della provincia di Nuo-
ro. Questo permette di interve-
nire con tempestività e con ri-
sultati soddisfacenti per quan-
to riguarda le gravi emergenze
che spesso si verificano nel
territorio, in seguito a inciden-
ti e traumi di vario genere.

L’Asl di Nuoro, dunque, sta
compiendo passi avanti di no-
tevole importanza. Dopo aver
lavorato in modo innovativo in
altri settori, il San Francesco
può contare anche su un’equi-
pe specializzata nel campo de-
gli interenti di vascolarizza-
zione. Certo restano altri pro-
blemi da superare, per far sì
che la sanità nuorese possa
soddisfare appieno gli utenti
sul territorio. Ma è certo che se
sono rose fioriranno.

Quando si parla di Porto
Canale, niente risulta
semplice o scontato.

È stato così fin da principio.
Gestazione lunga e tribolata.

Polemiche infinite, condite da
rinvii estenuanti e ritardi decen-
nali.

Ci mancava solo la spy story, il
giallo di documenti riservati, dati
in pasto alla stampa e trasforma-
tisi in benzina per alimentare al-
tri scontri e dissidi.

Stavolta però, la storia sembra
avviata verso un lieto fine. È la
storia della trattativa che ha spin-
to il colosso francese CMA
CGM all’interno della società di
gestione del porto canale di Ca-
gliari.

Tutto comincia tra fine maggio
e primi di giugno.

L’estate non è ancora esplosa,
quando si delineano i contorni
dell’accordo destinato a portare
sulle banchine isolane il marchio
della holding francese, con il suo
carico di container ed esperienza.

Ma il giallo, con conseguente
coda di polemiche, è dietro l’an-
golo.

Sullo sfondo dell’intrigo, la
presunta “guerra industriale” o
commerciale tra il porto canale
di Cagliari e l’omologa struttura
di Gioia Tauro, incontrastata do-
minatrice nello scacchiere medi-
terraneo dei traffici su nave.

E non è un caso, secondo mol-
ti osservatori, che la bomba
esploda proprio all’indomani di
un incontro tra il presidente del-
l’autorità portuale di Cagliari,
Italo Ferrari, e i vertici del Mini-
stero dei trasporti. Riunione che
avviene a metà maggio.

È l’occasione che Ferrari
aspettava per illustrare le prime
stime ed ipotesi sulla svolta che il
porto di Cagliari potrebbe vivere
grazie al contributo dei francesi.
Ferrari parla della possibilità di
far transitare sulle banchine sar-
de almeno 700.000 container al-
l’anno.

A far esplodere il “caso” è però
Sandro Usai, numero uno del
Casic. La sua denuncia ha il sa-
pore dell’annuncio-choc, proprio
perchè arriva in un periodo deli-
catissimo per il rilancio dell’ope-
ra: «qualcuno, nell’ombra, lavo-
ra per colpire il Porto canale di
Cagliari. In quest’ottica, secondo
Usai, si inquadra la sparizione di

documenti riservati sulle trattati-
ve tra Cagliari e Marsiglia».

Il caso, troppo delicato per ir-
robustire il fascicolo dei misteri
irrisolti, finisce sul tavolo della
procura di Cagliari.

Sul momento, ai più appare
come l’ennesima congiura anti-
porto, destinata a bloccare ogni
progetto. Invece, il dialogo con
la holding francese non si ferma.

Anzi, da Marsiglia si leva una
voce, stupita e indignata, ma che
conferma la volontà dei transal-
pini di operare nel porto sardo.
La voce è quella della CMS-
CGM che affida dubbi e persona-

le sconcerto ad un documento:
“non si capisce, vi si legge, per-
ché il nostro progetto, promosso
per far decollare un porto fino ad
oggi inutilizzato, trovi tanti ne-
mici.” Quindi l’annuncio, che
parla di 400 potenziali, nuovi
posti di lavoro e di altri 1500 da
creare attraverso l’indotto.

L’obiettivo è quello di trasferi-
re a Macchiareddu il cuore pul-
sante della propria attività, fino-
ra divisa tra gli scali maltesi, egi-
ziani, spagnoli.

Ma da Marsiglia si fa anche
sapere che le turbolenze, all’in-
terno degli uffici cagliaritani,

rappresentano un pesante ele-
mento di disturbo.

Tra la Sfirs che esce dai giochi
sul futuro del porto commerciale
e i magistrati che cercano di fare
luce, si arriva ai primi di luglio.
Tutte le alternative ai francesi o
le diverse candidature interna-
zionali naufragano sul nascere.

Così, il tre luglio, il presidente
dell’autorità portuale di Cagliari,
Italo Ferrari, rompe gli indugi,
convoca i soggetti istituzionali
interessati e dà, di fatto, il via li-
bera all’accordo con la Cma
Cgm.

Nelle stesse ore la società di

Marsiglia strappa ai sindacati
l’impegno per una “pace sociale”
che duri almeno cinque anni e
che permetta alla nuova creatura
di muovere i primi passi senza
intoppi.

Non è, però, la sola condizione
posta dal colosso francese. Su
tutte spicca la richiesta di una
concessione a lungo termine e
condizioni finanziarie vantag-
giose: tariffe scontate e la certez-
za di poter lavorare in un regime
di “zona franca”.

Dalle richieste agli impegni:
siamo pronti a far transitare nel-
lo scalo isolano i 700 mila con-
tainer indicati nella proposta di
accordo.

La prospettiva incontra il favo-
re dei responsabili di Cagliari,
convinti che possa rappresentare
il passo decisivo per l’apertura di
nuove brecce in grado di acco-
gliere altri partner stranieri.

L’attesa svolta, insomma, è
una realtà, finita finalmente
“nero su bianco”. Partorita con il
benestare (particolare importan-
te in un periodo di attriti e dissi-
di) di gran parte degli enti coin-
volti, a vario titolo, nell’attività
del porto: comune di Cagliari,
provincia, amministrazioni di
Capoterra e Sarroch.

Un cammino che non è co-
munque frutto di unanimità. Il sì
ai francesi non trova tutti d’ac-
cordo e c’è chi chiede a gran
voce una gara internazionale.
“Procedimento più democratico
e trasparente”, secondo alcuni
operatori del settore.

La strada, però, è ormai trac-
ciata. Anche se molto rimane da
fare, prima che un cargo targato
Marsiglia possa solcare lo spec-
chio d’acqua tra Cagliari e Sarro-
ch.

Oltre gli aspetti contrattuali, i
francesi chiedono precise garan-
zie anche sui lavori destinati a
migliorare le infrastrutture.

In particolare sollecitano in-
terventi per abbassare il fonda-
le nell’area d’attracco; dai 14
attuali ai 16 metri richiesti.

I lavori si faranno, assicura-
no a Cagliari. Investimento
previsto non inferiore ai venti
miliardi.

L’ultimo ostacolo, forse,
prima che il Porto Canale esca
dal lungo elenco delle eterne
incompiute sarde.
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I TENORES DI OROSEI
ALLA RASSEGNA MUSICALE
�LA PRIMAVERA DI SAN LORENZO�

TURISMO
Una sfida
cominciata
tanti anni fa
nelle aziende
dell'Oristanese
della Gallura
della Nurra
e dell'Anglona.
Una proposta
in alternativa
alla vacanza
sulle coste

NEGLI AGRITURISMO
LA RISCOPERTA
DELLA SARDEGNA

C’è una Sardegna che si è
persa nel cemento delle
coste; ma una speranza si

conserva all’interno, là dove gli
agriturismi propongono model-
li di microesistenza possibile,
una cultura di “nicchia” sosteni-
bile e integrata con l’allevamen-
to del bestiame, l’orto, la colti-
vazione dell’ulivo e della vite, il
manufatto artigianale, le confet-
ture e le erbe aromatiche. Hanno
già una “storia” queste “imprese
agrituristiche” nate nell’Orista-
nese, in Anglona, nella Nurra,
nelle Gallura interna, nell’alti-
piano granitico di Buddusò,
dove sta per festeggiare i tre lu-
stri una delle prime nate in que-
sta zona.

Da principio, a metà degli
anni Ottanta, c’erano solo due o
tre tavoli nello spiazzo accanto
alla casa, su cui si allunga l’om-
bra ristoratrice di alcuni gigan-
teschi lecci avviluppati a grandi
massi granitici che evocano i
potenti sommovimenti di remo-
te ere geologiche. Ai primi va-
canzieri che si lasciavano alle
spalle i litorali affollati e si inol-
travano nell’aspra solitudine di
pianori granitici e zone boscose
degli antichi salti “di Giosso”
del paese di Buddusò, si presen-
tava un’altra faccia della Sarde-
gna turistica, un universo cultu-
rale, un luogo “altro”, dominato
dal silenzio, da un’architettura
del tempo guidata solo dai biso-
gni primari dell’uomo, dai ritmi
della vita contadina e pastorale,
dai profumi della macchia e del
bosco. Niente di finto, niente di
artefatto, neppure fiori di campo
sui tavoli apparecchiati: non
c’era tempo per farlo negli staz-
zi, un tempo, quandi i ritmi del-
la vita contadina e pastorale riu-
nivano intorno al tavolo gli uo-
mini affaccendati tra i campi e il
bestiame da accudire. Arrivava-
no su semplici taglieri di sughe-
ro salame e prosciutto da prov-
vista, i ravioli di ricotta e gli
gnocchi lavorati dalle donne di
casa, Anna, Gina e Sabina, il
pane ancora caldo e appena sfor-
nato, il porcetto arrosto su un
letto profumato di foglie di mir-
to, il cinghiale o i funghi se era
stagione, il vinello rosso prodot-
to in quella zona di viti e la fre-
sca acqua attinta alla sorgente
nelle tradizionali brocche. Non
c’erano clienti, ma ospiti da ac-
cogliere nel solco di una lun-
ghissima tradizione di ospitalità
e accoglienza. Seduto vicino
alla casa, nella fresca ombra de-
gli alberi, zio Salvatore, il padre,
raccontava di come a formare il
primo nucleo del picolissimo
agglomerato rurale di “Sa Ser-
ra”, a debita distanza dai centri
abitati, fossero stati nell’Otto-
cento alcuni banditi che doveva-
no sfuggire alla “giustizia”, di
cui, in quel remoto angolo di
mondo, come del resto nell’inte-
ra isola, si faceva volentieri a
meno: ad amministrarla erano
uomini del posto, di riconosciu-
ta probità e autorevolezza, detti
“ragionanti”, che intervenivano
su questioni di confini, di eredi-
tà, di piccoli conflitti familiari: i
loro giudizi erano senza appello
e nessuno osava metterli in di-
scussione.

A quindici anni di distanza,
ormai meta di grandi flussi di
ospiti-clienti – che comprende
diversi personaggi del mondo
dello spettacolo, del cinema,
della finanza, della politica – la
piccola azienda agrituristica è
cresciuta grazie al tam tam dei
primi frequentatori che avrebbe-
ro voluto essere gli unici, ma
che, come tutti i veri innamora-
ti, non potevano fare a meno di

evocare l’appeal di quel luogo,
la severa bellezza dei boschi, la
grazia della piccola chiesetta in-
testata a Sant’Elia, un piccolo
mite santo ricolmo di ex voto,
debitamente festeggiato l’ulti-
ma domenica di maggio.

Di anno in anno l’azienda ha
ampliato la struttura ricettiva e
dispone ora di un’ampia sala da
pranzo coperta e di una quindi-
cina di posti letto. Si è, insom-
ma, trasformata in una florida
attività, capace di dare lavoro ad
altri, oltre che ai sei membri
adulti della famiglia – due dei
quali hanno dato vita ad una “fi-
liale” nella minuscola frazione

di “Sos Runcos” – nonchè ai più
giovani che, al momento del de-
collo dell’attività, frequentava-
no la scuola media: se qualcuno
ha scelto di continuare gli studi
all’Università, altri, dopo il Li-
ceo ad Olbia, hanno deciso di
restare nella minuscola frazione
– a mezz’ora di macchina dalla
città – e di lavorare nell’azienda
di famiglia, occupandosi degli
allevamenti di bestiame e di al-
tri rami di un’attività che esige,
oltre ai saperi tradizionali, com-
petenza e capacità di sviluppare
un’offerta di vacanze diverse e
stimolanti, a contatto con la ric-
chezza del mondo naturale e con
le varie forme di vivere e di pro-
durre delle comunità contadine
e pastorali.

L’evoluzione di quella picco-
la azienda agrituristica – la pri-
ma di quella zona, nata per ini-
ziativa di tre donne intrapren-
denti – rappresenta un caso em-
blematico e da l’idea di ciò che
potrebbe rappresentare per la
Sardegna lo sviluppo di questo
settore che sta trasformando la
fisionomia, anche sociale, di va-
ste aree prima semideserte e da
cui i giovani tendevano a fuggi-
re: un processo che nessuna del-
le grandi leggi della seconda
metà del Novecento era riuscito
a contrastare; dalla Cassa per il
Mezzogiorno alla Riforma agra-
ria che, pure, aveva impegnato
ingenti risorse nel tentativo di ar-
restare la fuga dalle campagne e
di creare una rete di piccole
aziende coltivatrici autosuffi-
cienti. Cresciuto, tra gli anni Ot-
tanta e Novanta, senza e al di fuo-
ri di qualsiasi intervento regiona-
le, il settore ha risentito a lungo di
un vuoto di norme su cui, per la
verità, hanno prosperato iniziati-
ve che poco o niente avevano a
che fare con l’agriturismo e
l’ospitalità rurale, che deve com-
portare una full immersion nella
natura, nella vita e nei ritmi di
lavoro dell’azienda agraria.

Hanno fortunatamente comin-
ciato a muoversi in questo senso
alcuni recenti provvedimenti
del governo regionale che do-
vrebbe continuare nella strada
del controllo e del sostegno ad
un modello che apre prospettive
nuove soprattutto alle donne, le
quali, partendo da contesti tradi-
zionali di vita familiare e comuni-
taria, da saperi e pratiche destina-
te all’estinzione – sotto la spinta
della modernizzazione – possono
diventare soggetti attivi per la tra-
sformazione della propria e del-
l’altrui vita.

Intanto le aziende agricole e
dell’ospitalità rurale si sono mol-
tiplicate anche ai margini della
Costa Smeralda, nella Gallura in-
terna e stanno incontrando, sem-
pre di più, l’apprezzamento del
popolo dei vacanzieri, alla ricerca
di un’occasione di alterità positi-
va, di un contatto con la natura,
con silenzi, suoni, forme di vive-
re e di lavorare che la globalizza-
zione minaccia di cancellare.

Sempre meglio organizzate le
aziende agrituristiche galluresi
rappresentano oltretutto un’idea
base di partenza per escursioni e
trekking, anche a cavallo, per iti-
nerari da studiare, tra collina e
boschi, in ambienti di straordina-
rio interesse naturalistico e pae-
saggistico, dove sono presenti una
fauna e una flora ricche di esem-
plari ormai estinti in altre parti del
bacino del Mediterraneo occiden-
tale.

Chi è alla ricerca di saperi e sa-
pori perduti può acquistare in al-
cune aziende formaggi, vini, mie-
le e altri prodotti tipici, entrando
in contatto con un mondo che
conserva tutto il suo fascino.

di Eugenia Tognotti

Nel mese di maggio, a
Milano, si è svolta la
rassegna musicale “La

Primavera di San Lorenzo”,
patrocinata dalla Provincia e
dal Corriere della Sera. Una
rassegna giunta ormai alla ter-
za edizione che ospita autori
ed esecutori specialisti in mu-
sica antica e di tradizione ora-
le. I proventi dei concerti sono
interamente destinati al restau-
ro della prestigiosa chiesa di
San Lorenzo, situata nell’omo-
nima piazza nella quale domi-
nano le storiche colonne
d’epoca romana.

Per i canti e le musiche di
tradizione orale, quest’anno,
sono stati invitati i cantori del
“Canzoniere Grecanico Salen-
tino” e quelli del “Cuncordu e
Tenore de Orosei” i quali, or-
mai da alcuni anni, si sono af-
fermati nel mondo come tra i
più rappresentativi esecutori
dell’Isola.

La loro caratteristica princi-
pale, che li rende atipici nel
panorama dei Gruppi polivo-

cali sardi è quella di intonare
con un unico coro l’intero re-
pertorio religioso e profano
del proprio paese.

Sull’altare della chiesa, i
cantores oroseini hanno ese-
guito i Gotzos de Sant’Antoni,
de su Nefressariu e de s’Inter-
ru, canti polivocali religiosi
che hanno la caratteristica
(quasi unica in Sardegna) di
essere eseguiti omoritmica-
mente a quattro voci. Inoltre,
in lingua latina, il Libera me,
Domine, il Miserere e il Ma-
gnificat, canto tipico della Pa-
squa che, ad Orosei, viene in-
trodotto dai versi del Regina
Coeli, cantati anch’essi poli-
vocalmente.

Particolarmente apprezzata
dal pubblico meneghino è sta-
ta l’esecuzione strumentale a
ballo per pipiolu e organetto a
bocca di Massimo Roych e di
Patrizio Mura, quest’ultimo
interprete anche di un assolo di
chitarreddha drugalesa (trun-
fa o trumba). I tenores hanno
eseguito alcuni dei balli tradi-

zionali, tra i quali per articola-
zione e vivacità ritmica spicca
il caratteristico Ballu turturi-
nu. Dato il contesto religioso, i
tenores hanno volutamente
dare alle aspre e gutturali so-
norità vocali del proprio canto
toni e dinamica contenuti, che
hanno permesso di evidenziare
le similitudini tra i canti poli-
vocali sacri e quelli profani.
affini nella struttura accordale
e nelle caratteristiche fisico-
acustiche delle armonie.

Entusiasmati e trionfali ap-
plausi sono stati tributati ai
cantores e ai tenores a fine
concerto.

Uno speciale ringraziamen-
to, quindi, ai cantores e ai te-
nores di Orosei per aver con-
tribuito a diffondere, per una
nobile causa, artistica e reli-
giosa, la profonda spiritualità
delle tradizioni polivocali sar-
de, ormai unanimamente con-
siderate tra le più rappresenta-
tive tra quelle di tradizione
orale nel mondo.

Paolo Mercurio



24

a cura di Salvatore Tola

PARLANDO IN POESIA
LUGLIO 2001

MNEMOSINE
LA DEA

I lettori del “Messaggero” co-
noscono già Salvatore A. Sanna:
nato a Oristano, vive a Franco-
forte, dove è docente di Lingua
e Letteratura italiana all’Univer-
sità. Abbiamo già parlato alcune
volte di lui perché alle attività di
studio e di insegnamento alterna
quella di poeta, scandita di tan-
to in tanto dalla pubblicazione di
una raccolta. Ultimamente ne è
uscita una nuova, intitolata
Mnemosyne. Omaggio alla ma-
dre delle Muse: secondo la mito-
logia greca, si trattava di una di-
vinità messa a protezione della
memoria che, unitasi al padre
degli dei Giove, diede alla luce
le sette muse; come a dire che la
possibilità di ricordare è alla
base di tutte le arti. Un insegna-
mento che può essere tanto più
valido in Sardegna, dove la po-
esia è stata in passato quasi
esclusivamente orale, ossia tra-
smessa senza l’aiuto della carta
scritta e stampata, e quindi sal-
vatasi nel tempo soltanto perché
conservata nella mente di poeti
ed appassionati.

La nuova raccolta di Sanna,
pubblicata dalla Verlag für deu-
tsch-italienische Studien di

Sauerländer, si apre con la pre-
fazione di Christoff Neumeister,
si chiude con uno scritto di Ge-
rhard Goebel e, grazie alla colla-
borazione di Gianfranco Pardi,
presenta le composizioni in du-
plice versione, italiana e tede-
sca.

La lettura delle liriche, brevi e

in versi sciolti, rivela uno stile
semplice ed immediato, il più
adatto ad esprimere un universo
personale composto di ricordi,
sensazioni e affetti vissuti in
luoghi diversi del mondo: una
lezione per i tanti che appesanti-
scono le loro poesie con inutili
complicazioni della lingua e

delle immagini.
Ritorna anche, di tanto in tan-

to, l’eco dei giorni vissuti nel-
l’isola nativa: così accade nel
testo che pubblichiamo, una rie-
vocazione sobriamente nostal-
gica di altre età, di altri lavori
nella campagna assolata e silen-
ziosa.

Seguendo questa traccia, ab-
biamo completato la pagina con
le composizioni dedicate al pae-
se natale, un genere che abbon-
da, ovviamente, tra quelle invia-
te dai poeti emigrati: come in un
viaggio ideale ci spostiamo con
Fracesco Ledda a Monterra, os-
sia Santu Lussurgiu, con Pa-
squale Corrias ad Esterzili, con
Luciana Manca a Bosa, per pas-
sare poi da Posada, a Paulilati-
no, a Laconi, fino a San Nicolò
Arcidano, Carloforte e così via.

Il tono è il più delle volte di
nostalgia e di affetto, solo qual-
che volta di rimprovero per
l’impossibilità che c’è stata di
rimanere a vivere nel luogo
d’origine; un problema più gra-
ve, dei nostri giorni, ci viene da
una lettera e da una poesia mol-
to lunga di Maddalena Cossu,
addolorata per l’imperversare di
ladri, vandali e delinquenti nel
suo paese, Silanus: ci ha scritto
con la speranza «che ci sia una
reazione da parte non solo dei
cittadini ma di tutta l’ammini-
strazione comunale, nonché dei
carabinieri, in modo da poter
salvare questo paese ormai alla
deriva».

DI  SETTEMBRE
Le natiche bianche del cavallo
che di settembre ci portava
ogni mattina alla vigna
danzavano davanti a noi
seduti in carretta
secondo il ritmo consueto.
Quasi biblico personaggio
Giuseppe, su zeracu,
teneva lente le briglie
schioccando ogni tanto
la lingua.
Una palma altissima
e un vetusto eucaliptus
a guardia di un portale
spagnolo annunciavano
la meta nell’intrico
dei sentieri polverosi.
Quanta uva trasportata
su carriole da noi ragazzi
ansiosi della pausa meridiana!
Rivedo i fichi bianchi
sugli alberi, le corniole,
le vernacce, sento l’odore
del mosto e delle vinacce,
il gusto dei minestroni
di cavoli e di verdura…

Salvatore A. Sanna

SI MI TRATTENZO
De benes, già l’ischis, no nde tenzo,
e dae me benes no nde ispettes;
ma si a Monterra una die, si bi ’enzo,
creo de bonu coro chi mi azzettes;
e si una die in prusu mi trattenzo
spero de su balcone non mi ’ettes;
e si bio chi indiscrettu sia deo
cantu primu su disturbu ti nde leo.

Ma si mi trattas comente un’istranzu,
o che un’ospite indesideradu,
iscas chi che seo emigradu
in terra anzena a chilcare balanzu,
ma ancora bi tenzo calchi affranzu
ca in cui bi so naschidu e ismannadu,
e de bi istare tenzo su dirittu
senza intrare cun nemos in cunflittu.

Frantziscu Ledda

A S’ALZA E CALA
In vida mia apo duas dimoras:
Esterzili e’ su paesu nativu,
Bagnoregio mi est adottivu,
no ’isco si mi amas e mi onoras.

Inoghe so contende sas oras,
e in Sardigna da penas chi arrivo
già bo nde ispiego su motivu
o lettore si non ti nde addoloras.

In su sessantanoe so partidu,
tristu e pienu de affannos,
su lamentu no est inutilmente.

Una domittedda mi aia costruidu,
l’apo abitada solu treigh’annos,
poi nde so salpadu in continente.

Da su die in ora bona o in ora mala
ogn’istiu so faghinde s’alza e cala.

Pasquale Corrias

TRAMONTO A BOSA
Dietro la torre saracena
il sole della sera
si sta tuffando in mare,
vuol rinfrescarsi i raggi
aridi ed assetati,
vuol spegnere l’arsura
di una giornata estiva,
ma tinge l’acqua chiara
di rubino sudore.
Ohimè ohimè, quel sole
sta sprofondando in mare,
lo attorniano i delfini,
lo vogliono salvare:
chi mai potrà salvare
quel sole arroventato
se non sa nuotare?
Ancora, e tra un minuto
il mare lo inghiottirà.

Luciana Manca Nardi

UNA LOTTA
Forza paris currimus a votare,
oe dogni elettore est cumbattente,
custa lotta est morrere o campare,
troppu semus andende malamente,
solu cun s’unione popolare
la superamus sa crisi presente.
Su dicciu narat: vox populi, vox dei,
Posada, custa e’ s’ora, pensabei!

Mario Selis

S’ANNU DE CAPORETTE
In Paule so naschidu, bene o male,
su millinoighentos deghesette,
su battor austu a oras sette,
in cussu mese de s’istadiale
bi fit sa prima gherra mondiale,
s’annu de sa ritirada de Caporette;
deo seo naschidu in cuss’annada
in d’un’aurredda affumigada.

De lumene m’aian postu Zuanneddu
ca fit babbu su Zuanni mannu,
in domo esistiat solu calchi iscannu
e in d’unu cuzzu bi fit s’aineddu,
e in sa faddisa unu laccheddu
e su fogu alluttu tottu s’annu.
Deo iscurzu e pagu bestiu,
cust’est s’infanzia chi apo biviu.

Zuanneddu Pramas

SOS BANTOS DE LACONI
…ti meritan sos versos de Omeru
ca no est troppu su chi ti so nende.
Si ti che ponzo in tale cunsideru
tottu in s’incantu tou so cantende:
de piantas, de laghettos e funtanas
su chi incantat sa zente passende,
però sa cantone pius manna
la meritat su santu fra Ignaziu
ch’at bestidu sa toga francescana.
Issu est dignu de sa rima de Oraziu:
de li cantare tottu is donos suos
iat a cherrer tant’estru e pius ispaziu.
Como cherzo finire e a sos concluos
Laconi cantendeti bellesas e donos
ista fiera ca sun tottu is tuos.

Antioco Dessanai

ARCIDANU
Bidda mia de zona oristanesa,
in fertile pianura collocada,
ses de Santu Nigola nomenada.
Monte Arci t’accampat pretesa,

sa natura pintadu t’at bellesa,
de amas e laores dispensada,
de mares e de montes non lontana,
de terr’arena e de situ arcana.

As binu bonu, frutta e puddighinos,
bendes su pische e cocciula frisca,
ambiente ospitale e’ su de Arcidanu;

ma poi chi tancas binzas a figu
morisca
naran diciu malu sos malos bighinos:
si bi faghes notte fui a su manzanu.

Tiberio Vacca

U ME SCÖGGIU
Ghe sun tante poesie int’u
“Messaggeru”,
sun scrite in sordu e püre in italian:
Logudou, Gallura, Campidan…
Perché nu fone ün-a in tabarkin?

Salüu u me scöggiu, unde sun
nasciüu,
populau de na razza de mainè;
g’ho passau di giurni mavegiusi
quand’ea figgiö, int’a me verde etè.

Nu gh’ea macchine allua e
discuteche,
ma ean belli i zöghi int’u carruggiu,
e u mascimu stravissiu u l’ea a fainò,
ma ninte a tundi: a rumbetti piccin.

Aua nu sofru ciü de nustalgia:
troppu tempu sun stêtu luntan!
Ma se sento u to nomme, Carluforte,
me brille i öggi e batte forte u cö.

Giovanni Nino Grillone

AMMENTOS CAROS
Sedilo mi ses cara veramente:
chibantasett’annos vivo fora,
ammetos caros deo porto in mente,
po cussu ti sonnio, ti penso ancora.

Cara ti porto semper in visione
impressa, mai po t’ismentigare.
A degheott’annos, solu che puzone,
so andadu attesu a tribagliare.

Sedilo, vida e limba mi as dadu,
ti so gratu, ti so riconnoschente,
semper ti porto in coro presente,
ma rinnego chi inie so nadu…

Costantino Marceddu

TERRA DE LAORES
Bonorva numerosa in sos armentos
as petta saborida, casu e lana,
as de Santa Lughia sa piana,
terra fertile e pasculu e frumentos;

minerale sorgente una funtana
analizzada cun sos istrumentos
e ricca de poeticos talentos
meritas sos elogios chi ti dana.

As coltivadu in montes e pianos,
dae su campu a s’adde e cunzadu,
in terra ’e Logudoro tantu digna,

su laore ch’ispaltu as cun sas manos,
su trigu a sos ammassos chi as versadu,
fis de sas primas biddas de Sardigna.

Pietro Senes

SOS MOROS DE OE
A pustis de vint’annos soe torradu
a Gavoi, tottu alligru e cuntentu
de biere sa’idda mia. Zente nadu
m’aiat chi su progressu, che bentu

costante aliseu, aiat meda camminadu.
Parentes e amigos connotu ap’a istentu,
senza narrer chie da tempus est biadu!
A vizile guardia b’est su Gennargentu,

ch’in s’era paleozoica fudi naschìdu.
Cantas invasiones e inutiles gherras,
dae su sou verone, issu biet e at bidu,

ma galu nostras sunis sas sardas terras.
Proite si che torrana sos moros, a
gherrare
comente una’orta, che los imbolamus a
mare!

Franco Mereu

SA REINA
Dae su mare baidende Casteddu
paret unu giardinu fioridu,
onzi palatu paret un’isteddu,
gai m’est parsu cando l’apo ’idu:
pariat lughe puru su nieddu,
de argentu e oro est bestidu:
sutta su sole at lughe divina,
de sa Sardigna nobile reina.

Giuseppe Scognamillo
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PARTE DA CAGLIARI IL PROGETTO
PER L'INFORMATIZZAZIONE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

I NURAGHI COME LE PIRAMIDI
SECONDO UNO STUDIO ERANO
OSSERVATORI ASTRONOMICI

DIVENTA REALTÀ
IL PARCO
DELEDDIANO

SCAMBIO CULTURALE
TRA L'ATENEO DI SASSARI
E QUELLO DI BOSTON

QTEL DIVENTA
OPERATORE
TELEFONICO

ENEL ACQUISTERÀ
ANCHE LE CENERI
DALLA CARBOSULCIS

Significativo contributo per
la formazione degli studenti
dell’Università di Sassari che
intendono svolgere un percor-
so di studio attingendo alle
esperienze extraeuropee. Un
“Progetto Pilota” inserito in
un accordo quadro, in fase di
predisposizione, permetterà
ai giovani sassaresi di trascor-
rere un mese negli Stati Uniti.
Il progetto, che sarà avviato
tra i mesi di gennaio e aprile
del prossimo anno, con 30
americani ospiti a Sassari, è
stato predisposto dall’Univer-
sità del Massachusetts Dart-
mounth (Umass) e da quella
di Sassari.

Durante la permanenza in
Sardegna, della durata di tre/
quattro settimane, i giovani
potranno approfondire la co-
noscenza della lingua italiana.
Il programma consentirà agli
ospiti di visitare il territorio

venendo in diretto contatto con
i monumenti e i centri di attivi-
tà produttive. Successivamen-
te sarà Boston a ospitare i gio-
vani sardi e ad offrire analoghe
opportunità. La collaborazione
espressa nel “Progetto Pilota”
è stata definita nell’ambito di
un incontro svoltosi tra il Ret-
tore dell’Ateneo sassarese
Alessandro Maida e Ronald D.
McNeil, preside del Charlton
College of Business, alla pre-
senza di rappresentanti delle
due Università. Ha partecipato
all’incontro Bruno Valenti,
direttore generale della Sfirs.
La finanziaria regionale ha,
infatti, intrapreso con l’Uni-
versità del Massachusetts rap-
porti di collaborazione dal
1994 ed hanno recentemente
avviato un programma trien-
nale finalizzato all’attrazione
di investimenti e scambi com-
merciali.

Con l’apertura della prima
struttura situata a Galtellì (le
altre due saranno ubicate a
Nuoro e Roccadoria) il Parco
Deleddiano è diventato una re-
altà. La struttura culturale,
nata intorno ai luoghi in cui il
Premio Nobel Grazia Deledda
ha ambientato i romanzi più
famosi della produzione lette-
raria, ha sede in una dimora
settecentesca ristrutturata.
L’evento è stato sottolineato
con una cerimonia svoltasi
nella chiesa di San Pietro, con
i canti e la musica tradizionale
eseguiti dal coro di Nuoro e
dai Cantores di Galtellì nonchè
dall’allestimento di una piece
curata da Giovanni Carroni
nelle originali stanze delle
dame Pintor, protagoniste del
romanzo Canne al Vento.

Nel corso della cerimonia il

sindaco Giovanni Cosseddu ha
sottolineato l’importanza del-
l’iniziativa per il piccolo cen-
tro. “Si tratta –ha detto- di
un’occasione importante per la
comunità che è custode di un
patrimonio culturale di inesti-
mabile valore. Il nostro paese
ha conservato la fisionomia ar-
chitettonica che aveva quando
la Deledda ne rimase colpita e
ne fece l’ambiente ideale della
narrazione. La speranza è che i
turisti amanti dei percorsi cul-
turali –ha concluso- eleggano
Galtellì tra le mete dei viaggi-
soggiorno”.

Il Parco letterario Grazia
Deledda offre ai turisti la pos-
sibilità di ripercorrere i luoghi
più significativi dei romanzi
della scrittrice ritrovando gli
stessi edifici, arredi e suppel-
lettili come lei li descrisse.

LA SEMPLICITÀ
CARATTERIZZA
IL SITO
INTERNET
DELL'ARCIDIOCESI
DI CAGLIARI

Fra le commesse di minera-
le che l’Enel acquisterà dalla
Carbosulcis vi sarà anche il
carbone per produrre le cene-
ri da utilizzare nel calcestruz-
zo per la costruzione della
diga sul Rio Monte Nieddu, in
territorio del comune di Sar-
roch.

Nel corso di un incontro,
convocato dall’assessore re-
gionale dei Lavori Pubblici,
on. Silvestro Ladu, tra i diri-
genti dell’impresa spagnola
“Fomento De Costrucciones i
Contratas” che si è aggiudica-
ta l’appalto dell’infrastruttu-

ra, e i rappresentanti del-
l’Enel, è stato raggiunto un
accordo di massima (da uffi-
cializzare entro le prossime
settimane).

L’intesa prevede la fornitu-
ra di 50 mila tonnellate annue
di ceneri, un prodotto consi-
derato ottimale come collante
per l’impasto di calcestruzzo
con cui costruire la diga.

L’assessore Ladu ha invita-
to le parti a velocizzare le pro-
cedure, in maniera da sbloc-
care l’avvio dei lavori dell’in-
frastruttura, che è nei pro-
grammi regionali dal 1967.

Nasceranno a Cagliari i pri-
mi otto esperti nazionali sulla
trasformazione da cartaceo ad
informatico nella pubblica
amministrazione. La notizia è
stata data nei giorni scorsi dal
professor Giovanni Duni, do-
cente di Diritto Amministrati-
vo, nel corso di un Convegno
tenutosi a Cagliari sul tema
“Le trasformazioni nelle Pub-
bliche Amministrazioni.

Durante il primo incontro su
“L’informatica e la comunica-
zione nelle Pubbliche ammini-
strazioni” Sono state illustrate
le tematiche del dottorato su
“Diritto dell’attività ammini-

strativa informatizzata e della
comunicazione pubblica” che
formerà i primi esperti italiani
in materia giuridico funziona-
le. Al dibattito sono intervenu-
ti oltre ai docenti dell’Ateneo
cagliaritano, sede amministra-
tiva del corso, ed a quelli degli
altri atenei consorziati (Pisa,
Istituto Orientale di Napoli,
Trento e Perugina, anche i dot-
torandi.

“Attivato quest’anno –ha
detto il prof. Duni- il corso è
unico in Italia. Con durata
triennale, si basa su ricerche
iniziate all’Università di Ca-
gliari e portate avanti negli al-

tri quattro Atenei. L’informa-
tizzazione –ha aggiunto Duni-
è fondamentale nel processo di
trasparenza amministrativa. E’
necessario però creare una in-
tercomunicabilità tra gli enti
attraverso un unico modo di
operare ed un unico interfaccia
grafico”.

“Partendo dagli obbiettivi
della legge 241/90 che sono
velocità, responsabilità, tra-
sparenza e partecipazione –ha
concluso il prof.Duni- si dimo-
strerà che l’informatica ammi-
nistrativa non è altro che un
modo (anzi, il modo veramen-
te efficace) di perseguirli”.

A pochi mesi dall’autorizza-
zione ministeriale come Inter-
net Provider, Qtel, la nuova
società di telecomunicazioni
con sede a Cagliari, ha ottenu-
to la licenza individuale per
l’installazione di una rete di
telecomunicazioni allo scopo
di prestare il servizio di telefo-
nia vocale su tutto il territorio
nazionale.

La concessione rende Qtel
operativa su tutto l’arco dei
servizi telefonici e permette
alla società di installare e ge-
stire una propria infrastruttura

di rete, sulla quale offrire ser-
vizi di telefonia vocale.

La licenza, ha commentato il
direttore generale di Qtel, Si-
mone Zonza, sancisce ufficial-
mente per Qtel lo status di ope-
ratore telefonico.

Il servizio, operativo da lu-
glio, completerà così il model-
lo dì business di qualità ideato
dalla società per progettare
iniziative esclusive, innovati-
ve e tagliate su misura per ogni
esigenza che richieda qualcosa
di più di un semplice servizio
di telefonia o di rete”.

Si caratterizza per la sempli-
cità e l’essenzialità il sito in-
ternet dell’Arcidiocesi di Ca-
gliari presentato ufficialmente
nei giorni scorsi. Curato da
don Giulio Madeddu, Respon-
sabile del Servizio Informatico
Diocesano, con la collabora-
zione di Simone Bellisai,
www.diocesidicagliari.it è
nato per volontà di mons. Ot-
torino Pietro Alberti, Arcive-
scovo di Cagliari. Progettato
secondo gli standard tecnici
stabiliti dalla CEI (Conferenza
Episcopale Italiana), il sito si
presenta con una grafica es-
senzialmente bicromatica gial-
lo oro e blu. La Home Page,
dedicata principalmente all’in-
formazione, sarà tenuta ag-
giornata da Radio Kalaritana e
NuovOrientamenti, il settima-
nale della diocesi. Sempre dal-
la pagina iniziale, si può acce-
dere intuitivamente alle varie
realtà diocesane: informazioni
generali sull’Arcivescovo, sui
vari Organismi diocesani e
sulle parrocchie e il clero.

I nuraghi della Sardegna
come le Piramidi dell’antico
Egitto avevano lo scopo non
solo di ospitare i Re (nel primo
caso vivi; nel secondo morti),
ma costituivano punti di osser-
vazione astronomica. Analo-
gamente ai megaliti di Malta e
di Minorca, della Gran Breta-
gna e dell’Irlanda, i nuraghi
“Santu Antine” di Torralba
(Sassari), “Su Nuraxi” di Ba-
rumini (Cagliari), il “Losa” di
Abbasanta (Oristano), e quelli
della valle Brabaciera nel ter-
ritorio di Isili (Nuoro) svolge-
vano l’importante funzione di
consentire la rilevazione di
eventi astronomici importanti
per la vita della comunità op-

pure per ammirare i fenomeni
celesti. È quanto prospettano
le più recenti scoperte dell’Ar-
cheastronomia, la disciplina
scientifica che studia l’orien-
tamento e i significati astrono-
mici dei monumenti preistori-
ci. L’argomento è stato ogget-
to di un dibattito a Cagliari e a
Isili animato dagli esperti in-
ternazionali intervenuto al
convegno “Astronomia e Me-
galitismo: nuove prospettive”,
svoltosi nelle scorse settima-
ne. Per tutta la durata dei lavo-
ri è stato possibile da partico-
lari “piattaforme” sul terreno e
dall’interno del Nuraghe “Is
Paras” osservare l’alba, il pas-
saggio in meridiano e il tra-

monto del sole in occasione
del Solstizio d’Estate. Gli
ospiti hanno avuto così una di-
mostrazione palese – ha preci-
sato  il Presidente dell’Asso-
ciazione Archeofila Sarda Ar-
mando Serri – che la disposi-
zione dei nuraghi avveniva
non casualmente, ma secondo
principi geometrici ed astrono-
mici funzionali alla osserva-
zione e rilevazione di eventi
relativi ai punti da cui sorgono
e tramontano il Sole e la Luna
ai solstizi e ai lunistizi.
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�SA BERRITTA� DI LUGANO
PUBBLICA UN GIORNALINO
PER I SOCI DEL CIRCOLO

UNA FESTA SARDA
IN PROVINCIA
DI PRATO

LA SARDEGNA VISTA
DAGLI STUDENTI
DI VENTIMIGLIA

ANCHE LA SARDEGNA
ALLA BATTAGLIA DEI FIORI

La nascita di un “giornalino” per
comunicare con gli associati e
creare occasioni di dibattito sui
temi dell’emigrazione. È la
proposta che il Direttivo del Cir-
colo “Sa Berritta” di Lugano ha
formulato ai soci in una lettera
in cui sollecita contributi da tut-
ti, anche in poesia. «Solo dialo-
gando – ha scritto per il Diretti-
vo Paolo Sanna – riusciamo a
rendere vivo il nostro convivere.
E non pensare che stia parlando
agli altri: a Te in modo partico-
lare chiedo un parere sul Circo-
lo, cosa ti aspetti, cosa puoi
dare, come vorresti che fosse, se
lo ritieni utile o sorpassato dai
tempi, se ci credi degli illusi o
gente che ha tempo da perdere».
Su questo ed altro – prosegue la
lettera – vogliamo aprire un di-
battito, non ha importanza se si
pensa di dire delle ovvietà, l’im-
portante è che tutti si esca dal
proprio guscio per riappropriar-
ci della parola rubataci dalla te-
levisione che ci ha abituati ad
ascoltare senza esprimere le no-
stre idee... ma questo è un altro
discorso e ne riparleremo.

Il tempo trascorso dal rinnovo
del Direttivo – è detto ancora
nella lettera – ci è servito per
mettere un po’ di ordine in se-
greteria e nella Sede: ce n’era
bisogno.

Siamo quasi pronti a dialoga-
re più frequentemente con i soci
perchè, reso meno sterile il no-
stro volontariato in questa asso-
ciazione, ci rendiamo protago-
nisti di una nuova stagione di
iniziative culturali e perchè no?
Festaiole.

Nella lettera, che ricorda ai
soci anche le scadenze del ban-
do per partecipare al XIII con-
corso di poesia sarda, promosso
dalle ACLI, e di quello fotogra-
fico “Il gioiello e la donna in
Sardegna”, organizzato dalla
Provincia di Oristano, anche
l’invito a partecipare ad una gita
a Verona in occasione della fe-
sta di San Pietro e Paolo.

Nella parte introduttiva la let-
tera richiama ironicamente, fa-
cendo l’esempio degli animali
che si salutano (“tra cani si an-
nusano, tra formiche si sfiorano
le antenne”) e degli uomini che

si ignorano!
«L’homo sapiens, o animale

intelligente (prendiamole però
con cautela in quanto autodefi-
nizioni e pertanto di parte) spes-
so e volentieri incontrando un
suo simile lo ignora.

Ora globalizzato “dentro” chi
ancora si accorge che chi gli
passa a fianco è della sua stessa
Specie, con sovrumana soffe-
renza, si lascia scappare un ano-
nimo “Salve” come a dire: ti sa-
luto senza impegnarmi troppo e
nello stesso tempo non prender-
mi per sfacciato se ho osato tan-
to. Sia chiaro a tutti – conclude
nella lettera Paolo Sanna – che
la nostra Associazione non ha
bisogno esclusivamente delle
quote.

Interessa maggiormente senti-
re la presenza dei soci per capi-
re che quanto andiamo facendo
va a completare il saluto dei no-
stri Padri “salut’e tricu!”. Senza
salute, intesa come condivisione
morale e formativa dell’Asso-
ciazione, non ha senso “lu tri-
cu”, il grano, il bene materiale
rappresentato dai franchi.

“Sa Die de sa Sardinia” (Il
giorno della Sardegna) è stato
chiamata così l’iniziativa che
ha visto come protagonista il
Comune di Montemurlo, in
provincia di Prato, e le Asso-
ciazioni di emigrati sardi ope-
ranti nel territorio. Il 9 giugno,
nel corso della giornata, hanno
rivissuto gli usi, i costumi, le
tradizioni culinarie e musicali
dell’isola. Il Comitato, forma-
to da Maria Luigia (Marisa)
Pilia, Presidente, e Rosanna
Porceddu, entrambe di Gesico,
Emilio Piras di Cagliari, Euge-
nio Erriu di Siurgus Donigala,
Giuseppe Secci di Ittireddu,
Orlando Pilia di Sadali e Car-
mine e Andrea Pilia, figli di
emigrati rispettivamente Gesi-
co e Sadali, ha dato vita alla
manifestazione.

La “Festa delle Regioni” si è
tenuta nella centrale piazza
della Libertà dove sono stati
allestiti un banchetto con i pro-

dotti da degustazione e dei
pannelli con la storia dell’iso-
la. C’è stata inoltre l’esibizio-
ne di canti e balli tradizionali.
L’iniziativa, che è stata parti-
colarmente apprezzata dai nu-
merosi emigrati intervenuti e
dalla popolazione nonché da-
gli amministratori locali, ha
avuto il merito di avvicinare
ulteriormente la comunità iso-
lana a quella di Montemurlo.

Hanno partecipato i compo-
nenti dell’Associazione cultu-
rale “Coro Polifonico Giorgio
La Pira” e di quella musicale
“Giuseppe Verdi”, oltre al Co-
mitato “Pro Sardegna”.

Per sottolineare il senso del-
l’amicizia tra le due comunita’
e la valenza culturale dell’ini-
ziativa è stato deciso di devol-
vere il ricavato della manife-
stazione al recupero di un’ope-
ra storica del Comune di Mon-
temurlo e di un sito archeolo-
gico della Sardegna.

“La Sardegna, come la
vedo” è stato il tema della 4/a
edizione della mostra di dise-
gni e di elaborati proposta agli
studenti della Scuola Media
“Biancheri”. Una trentina di
lavori sono stati esposti nella
sede del Circolo “Grazia De-
ledda” di Ventimniglia. Agli
autori sono stati consegnati
dal Presidente del Circolo
Ambrogio Porcheddu i diplo-
mi predisposti al computer dal
socio Francesco Carboni.

Coppe ricordo sono state
consegnate al prof. Mauro
Fallanca ed alla studentessa
Carmen Fusco autrice del di-
segno, logo della locandina
dell’iniziativa.

L’elaborato di Veronica
Garofalo della 2/A intitolato
“Una piccola Stella caduta dal
Cielo: la Sardegna” è stata
partecipata ai presenti dalla
cugina Valentina La Greca.

Nell’inviarci il resoconto,
Eduardo Raneri ci ha allegato il
testo che volentieri pubblichia-
mo.

“È un sogno che si avvera, è

una rosa che sboccia con tutta
la sua bellezza. La Sardegna
sono gli occhi blù di un bam-
bino che si mimetizzano con il
tuo splendido mare.

Immagino di vedere sulle
tue onde dei selfisti che la ca-
valcano da eroini. Dalla
spiaggia si ode il canto delle
sirene.

Chissà.... Forse per farti
pubblicita’! È uno strano dise-
gno dai colori caldi, forti e vi-
vaci; è un pensiero carino fat-
to col cuore. È un cane fedele
che gioca con te e quando sei
triste ti rallegri guardando il
suo simpatico musetto ed i
suoi occhi come due olive
nere.

Della primavera sei il suo
caldo, splendido arcobaleno e
i suoi boccioli di margherite,
garofani, viole, girasoli. Sei
molto generosa quando ospiti
i pesci ed i turisti che non se
ne vogliono più andare dal pa-
radiso terrestre e rimangono a
bocca aperta e credimi, sei de-
gna del tuo nome e di ciò che
ospiti”.

Anche la Sardegna ha parte-
cipato all’edizione 2001 della
“Battaglia dei Fiori” di Venti-
miglia. La 40/ma edizione del-
la manifestazione, svoltasi do-
menica 17 giugno, ha visto la
partecipazione di circa venti-
mila persone. Le fase più sa-
lienti sono state riprese dai ci-
neteleoperatori e dai numerosi
fotografi presenti. Il tema pro-
posto dal Comitato organizza-
tore, presieduto da Roberto An-
fossi, era “Le Regioni italiane e
la Costa Azzurra” da rappre-
sentare con l’utilizzo della tec-
nica di infioramento “a mosai-
co”. Si sono cimentate sette
“Compagnie” impegnate nel-
l’allestimmento dei carri. I
maggiori consensi della Giuria
sono andati al Piemonte (grup-
po della Bocciofilia di Roveri-
no), al Principato di Monaco
(gli Schenui) e alla Calabria (I
Sciancalassi).

Gli altri protagonisti sono

stati: la Liguria (I Sciancurelli),
l’Abruzzo (Cheli de Nervia), la
Regione P.A.C.A. Cote d’Azur

(A Mar Para’) e la Sardegna (I
diavureti).

Il carro rappresentante l’iso-
la è stato preceduto, tra gli ap-
plausi, dal gruppo folk “Orto-
bene” della città di Nuoro (13
elementi nei caratteristici co-
stumi accompagnati dal fisar-
monicista) applauditissimo.
Anche la sera precedente nella
sede del Circolo “Grazia De-
ledda” si è esibito con notevole
successo per i soci ed i simpa-
tizzanti. Gli onori di casa sono
stati fatti dal Presidente Am-
brogio Porcheddu.

Il carro dell’isola era costi-
tuito da un grosso muflone in
cartapesta e da una grande ma-
schera lignea dei “Mammutho-
nes” circondati di fiori. Alcune
delle componenti del gruppo
“Ortobene” si sono fatte foto-
grafare  fra la folla con i cam-
pioni olimpici di Sidney Be-
niamino Bonomi ed Antonio
Rossi.
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IL CIRCOLO LOGUDORO
UN PEZZO DI SARDEGNA
NEL CUORE DI PAVIA

L'ESERCITO DEI DONATORI
DELLA ASSOCIAZIONE SARDA
DI CESANO BOSCONE

di Franco Fresi

L’estate pesa sulle case di
Pavia, ma lungo le strade del
centro scorre una brezza leg-
gera che viene dal fiume. Lun-
go gli argini del Ticino, sulle
sdraio a pagamento, prendono
la tintarella giovani e meno
giovani con le loro belle signo-
re. Peccato che quando il sole
spinge la gente a fare un tuffo,
loro non possano farlo perché
è proibita la balneazione: si
accontentano di spruzzatori
che garantiscono un refrigerio
immediato quanto effimero.
Non si può non pensare alle
spiagge della Sardegna con le
loro sabbie biancorosate e le
acque terse come il cielo al
mattino.

Ma anche a Pavia, proprio
nel centro del suo cuore antico,
c’è una piccola Sardegna fre-
sca e cordiale; e calda  al tem-
po stesso del calore dell’affet-
to che lega fra di loro le perso-
ne e si riverbera verso quelli
che vengono da lontano. È il
circolo sardo “Logudoro”: una
piccola, grande cellula (300
iscritti, vent’anni di vita) che
vive con un suo statuto, nel ri-
spetto delle leggi nazionali,
fondato su tre cardini portanti:
onestà, lavoro, fattiva convi-
venza sociale. Una cellula atti-
va che non trascura altre esi-
genze del nostro tempo come
l’informazione, una produzio-
ne artistico-culturale e docu-
mentaria, una partecipazione
diretta alla vita produttiva ed
amministrativa della città che
la ospita. I componenti del cir-
colo, che rappresentano quasi
tutte le province della  Sarde-
gna, hanno tutti (o hanno avu-
to, i pensionati, alcuni dei qua-
li hanno coperto incarichi im-
portanti) un buon lavoro, le
loro belle case, le loro belle fa-
miglie, le loro belle signore
(che in estate portano per la
Sardegna o per le vicine Alpi).
È  gente che ha lavorato duro,
lo si vede a prima vista, che ha
saputo instaurare rapporti di
collaborazione pacifica con i
“continentali”, che si è scrolla-
ta di dosso il retaggio isolano
che ci vuole timorosi di varca-
re il mare.

Parlando a questi fratelli
emigrati, nel grande salone
delle riunioni, balza alla men-
te un ricordo: siamo a Lugano,
ospiti del circolo sardo “Sa
Berritta”; un incauto perso-
naggio sardo presenta la sera-
ta nella quale si parlerà di emi-
grazione. «Voi che siete venu-
ti a queste nebbie dalla terra
del sole», esordisce, «con la
valigia legata a spago, che for-
se conservate ancora piena di

nostalgia e di rimpianto...».
«No, scusi», lo interrompe

uno del pubblico, «le nostre
valigie sono di pelle di cocco-
drillo e sono piene di lavoro e
di speranze. In quanto a no-
stalgia, quando essa si fa trop-
po acuta prendiamo l’aereo e
in meno di un’ora siamo in
Sardegna».

Anche questi “logudoresi”
di Pavia hanno tutta l’aria di
stare bene e di soffrire di no-
stalgia il tanto che basta. Ad
uno solo scappa qualche lacri-
ma, ma non è sardo, è di Pavia:
si chiama Dino Reolon ed è
stato ispettore scolastico a
Tempio più di trent’anni fa; la
sua nostalgia,per quanto ri-
guarda i sardi e la Sardegna, è
il rovescio della medaglia, ma
sempre di nostalgia, di affetto,
si tratta.

Sono con noi  Filippo Sog-
giu, di Buddusò, presidente
della FASI (Federazione delle
associazioni sarde in Italia), il
cagliaritano con ascendenze
oranesi  Gesuino Piga presi-
dente del “Logudoro”, che pre-
senta e coordina l’incontro, il

vice presidente e addetto stam-
pa del circolo Paolo Pulina, di
Ploaghe, e alcuni componenti
del direttivo: Mario Chessa di
Mores (ospite munifico nella
sua bella casa d’Oltrepo, per
ogni sardo che capiti da quelle
parti, e ideatore del gemellag-
gio Mores-Santa Giuletta, uno
spledido centro perso nel ver-
de dei coltivi, ad una trentina
di chilometri da Pavia), Gavi-
no Ganzu e Angela Congiu,
entrambi di Bono. Ma ci sono
anche i poeti con i loro versi e
i loro libri: Costantino Bussu,
di Bono (Ricordi del passato,
Pavia 1994; Sa Sardigna can-
tada, Pavia,1995; L’editore
inetto, giugno 2001). Un poeta
di Pavia, Rino Zucca, dedica
alla riunione, in dialetto pave-
se, una toccante poesia («‘I
pueta ‘l duarìs cantà cun gio-
ia dla so tèra e i malàn cerca
da fai dimenticà, ‘Il poeta do-
vrebbe cantare con gioia della
sua terra,cercando di far di-
menticare i suoi malanni»).
Non mancano gli scrittori,
come Lino Veneroni, pavese
di  Broni, squisito cantore di

tutto ciò che vive nell’Oltrepo,
con il suo gustoso romanzo
Sguardi dalla collina, Pavia
2001. Né i saggisti, giornalisti
e traduttori come Paolo Pulina,
autore poliedrico e appassio-
nato (Il piacere di  partecipa-
re, traduzione dal francese di
un’opera a più mani su
un’esperinza scolastica del-
l’Istituto Magistrale “Adelaide
Cairoli” di Pavia, Ibis Pavia
1997; Leggere parole leggère,
scritto assieme a Gilia Ferrari
Latella, Ibis,Pavia 1998;San-
t’Agostino e l’Occidente, cu-
rato assieme a Luciano Valle,
Ibis,Pavia 1999; San Colom-
bano e l’Europa, curato assie-
me a Luciano Valle, Ibis, Pa-
via 2001). Fra i giornalisti, la
pavese Carla Bonelli Zanchi
confessa il suo debole per i
sardi e la loro terra.

C’è anche un’importante at-
tività di letteratura docemen-
taria che ruota intorno al cir-
colo “Logudor” allargando il
suo orizzonte culturale. Fra
ciò che si è scritto basterà ri-
cordare: Sardegna: natura e
mare da proteggere. Atti del

convegno di studi (Pavia 30 e
31 maggio 1992), curato da
Gesuino Piga e Paolo Pulina
per il circolo “Logudoro”; Il
piano regionale dei trasporti
per la Sardegna nei program-
mi nazionali ed europei: un
contributo dei sardi non resi-
denti. Atti del convegno di
studi (Pavia 29-30 giugno
1991),  curato da Paolo Puli-
na; Sardi nel mondo: una ri-
sorsa per la Sardegna. Atti
del convegno nazionale
(FASI,OLbia,28-29 marzo
1998. presentato) da Filippo
Soggiu; Dibattito  sull’attua-
lità di Antonio Gramsci, Pa-
via 1997, curato dalla Fasi
con il patrocinio della Regio-
ne Autonoma della Sardegna
e presentato da Filippo Sog-
giu; Sardegna nel Mediterra-
neo. Atti di convegno orga-
nizzato dalla Fasi, Pavia
1997; Il nuraghe  nel Villag-
gio  Globale. Atti di un conve-
gno organizzato dalla Fasi,
Pavia 1997.

Sembra utile elencare alme-
no le più signficative pubbli-
cazioni di alcuni componenti
del circolo “Logudoro”, ed al-
tre volute dalla Fasi, come tri-
buto di riconoscenza e ammi-
razione per la vivacità intel-
lettuale che anima questi or-
ganismi che sono riusciti ad
impiantare solide radici fuori
dal loro territorio, non solo
con la forza del loro impegno
lavorativo fisico, ma anche
con un impegno  culturale non
comune ad altri circoli. Basti
pensare che, oltre alle pubb-
blicazioni, il vice segretario
del circolo, Paolo Pulina, in
veste di addetto stampa, è riu-
scito ad intessere una rete di
collaborazioni con giornali e
riviste (Atlantide,mensile di
Pavia) del territorio ed oltre
(dal foglio parrocchiale ai set-
timanali ai più importanti
quotidiani regionali) attraver-
so la quale  il circolo “respi-
ra”, si potrebbe dire, ed attiva
processi di ossigenazione con
una contiunua osmosi di rara
efficacia. C’è poi Novas,il
mensile della Fasi che ospita
molto spesso interventi dei
“logudoresi” di Pavia.

Andar via dai “sardi di Pa-
via”, come lì chiamano affet-
tuosamente il circolo “Logu-
doro”, anche se dispiace, dà
un grande sollievo. Si parte
tranquilli. Qui si ha la prova
che veramente Sos  sardos
peri su mundu sunu una sien-
da  pro sa terra nostra. E pa
lu nostru cori e li nostri spi-
ranzi, aggiungerei nella mia
lingua materna.

Circa 150 donatori, di cui il
30% non sardi, costituiscono la
base dell’Associazione sarda do-
natori di sangue di Cesano Bosco-
ne (in via Turati 6) che è impegna-
ta da anni nella raccolta di sangue
a favore anche dei bambini sardi
che vivono nell’Isola. “A Milano
vi sono 17.000 sardi molti dei
quali non sanno che esiste la no-
stra Associazione di donatori -
dice il presidente Gian Luigi Loi
- se riuscissimo a coinvolgere an-
cor più persone potremo fare tan-
to bene in più”.

Di recente l’Associazione, la
cui iniziativa è stata sostenuta an-
che dal Circolo sardo di Cesano
Boscone Domo nostra, ha dato
vita a una raccolta di sangue per i
bambini talassemici della Sarde-
gna: sono state raccolte 50 sacche
di sangue nell’Ospedale conven-
zionato San Paolo. Fra i progetti

futuri quello di coinvolgere tutti i
circoli dei sardi presenti in Lom-
bardia (circa una trentina), ma an-
che gli Assessorati regionali del-
la Sanità della Sardegna e della
Lombardia per avviare a firmare
una convenzione fra le due regio-
ni che consenta di garantire dona-
zioni continue e costanti di sangue
ai malati di talassemia.

L’Associazione, importante re-
altà di solidarietà, è nata dall’ini-
ziativa di un gruppo di sardi che
lavoravano nell’Istituto Tumori

di Milano nel 1981. “Abbiamo
organizzato - racconta Loi - rac-
colte di sangue per gli ospedali
Brotzu di Cagliari, San Martino di
Oristano, Civile di Sassari, Crobu
di Iglesias. Da questa iniziativa è
nata quindi la volontà di costitui-
re l’Associazione sarda donatori
sangue. Abbiamo firmato una
convenzione nel 1991 con l’ospe-
dale San Paolo e abbiamo la sede
ora a Cesano Boscone”.

Fra le iniziative di sensibilizza-
zione e di prevenzione quella le-

gata ai ragazzi delle terze medie.
“Nelle scuole proponiamo un no-
stro filmato sulla talassemia. E da
due anni l’Associazione bandisce
una borsa di studio sulla talasse-
mia: 500.000 lire di libri alla
scuola mentre a tutti gli studenti
(che hanno scritto un tema sugli
aspetti della malattia) viene con-
segnata una pergamena. A deci-
dere è una Commissione compo-
sta da un membro dell’Associa-
zione, uno del Consiglio comuna-
le, due insegnanti dell’Alessan-

drini e Da Vinci, la dott.ssa Mon-
talti della Clinica De Marchi che
tiene i corsi”.

L’Associazione da tempo inse-
gna a rivolgersi ai medici, a effet-
tuare gli esami preventivi sulla ta-
lassemia. “Vi è molto da lavorare
- tiene a sottolineare Loi - è nostro
obiettivo anche arrivare in Sarde-
gna con la nostra Associazione,
arrivare all’interno delle scuole.
La nostra Isola ha il 17% dei por-
tatori sani di talassemia ma va det-
to che il problema coinvolge tutta
l’Europa. Stiamo comunque strin-
gendo buoni rapporti con altre
Associazioni talassemiche: come
quelle di Ferrara o di Sassari”. Ma
l’impegno di generosità e volon-
tarietà ha necessità anche di un
appoggio delle autorità politiche
sarde che devono cogliere l’im-
portante di una simile Associazio-
ne tesa al bene di tutti i sardi.
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UNITA' DI INTENTI
PER I TRE CIRCOLI
DELL'AUSTRALIA

UN MUSEO
PER RICORDARE
L'EMIGRAZIONE

PAOLO CARTA ELETTO
PRESIDENTE DEL CIRCOLO
DI GALLARATE-BUSTO ARSIZIO

SI RINNOVA
IL SUCCESSO
DEL �PREMIO CARANT�

L’Associazione Culturale
Sarda “Sebastiano Satta” di
Gallarate, Busto Arsizio, in
provincia di Varese, ha rinno-
vato gli organi collegiali. Pre-
sidente è stato eletto Paolo
Carta.

Lo affiancano nell’esecutivo
Gaetano Carta, Vice Presiden-

te; Lorenzo Carta, Segretario e
Maddalena Addis, Tesoriere.
Completano il direttivo: Fran-
cesco Palomba, Vincenzo Ca-
biddu, Luisella Arceri, Nicoli-
na Spanu, Salvatore Sechi,
Pietrino Ghisu e Sandro Mur-
gia, Consiglieri.

Revisori dei Conti sono stati

eletti: Mariangela Demurtas,
Presidente; Mario Bussu e Pie-
ro Rossi, Componenti.

Il Collegio dei Probiviri,
presieduto da Carmine Coro-
na, è composto da Salvatore
Solinas e Rinaldo Franchini.

Lorenzo Carta sarà il Rappre-
sentante di Base nella FASI.

Si è svolto, con successo, il
Primo Convegno nazionale dei
sardi d’Australia. Per tre gior-
ni a Brisbane, ospitati dall’As-
sociazione sarda del Queen-
sland di Brisbane, gli esponen-
ti (direttivi e soci) di tre circo-
li sardi d’Australia si sono uni-
ti e hanno discusso per un nuo-
vo cammino comune per il fu-
turo.

Il nuovo appuntamento è fra
un anno, per ritrovarsi di nuo-
vo insieme. I sardi d’Australia,
come hanno detto loro stessi,
alla fine ci sono riusciti: è sta-
ta una convention nazionale
che li ha ritrovati uniti, “deci-
si a proseguire un cammino
comune, evitando isolamenti e
frazionamenti inutili” grazie al
primo incontro che ha riunito
in marzo a Brisbane anche i
circoli di Melbourne e Sydney
con la partecipazione dei sardi
di Adelaide. I sardi hanno po-
tuto conoscersi, discutere,
scambiare idee e opinioni e
decidere finalmente che “vale
la pena di progettare qualcosa
insieme”. Vi era negli ultimi
tempi una volontà, un deside-
rio di unirsi, di incontrarsi, e
che il consultore Paolo Lostia
ha raccolto e trasformato in
una domanda: perché non ci
troviamo? Così Giuseppe
Murtas presidente dell’Asso-
ciazione Sarda del Queensland
ha accolto l’invito organizzan-
do il Primo convegno naziona-
le dei sardi: tre giorni, divisi
fra conferenze e momenti con-
viviali, il modo migliori per
trovarsi. Ha sottolineato Mur-
tas: “E’ andato tutto bene, chi
e intervenuto non ha avuto pa-
role di circostanza ma ha toc-
cato in maniera profonda temi
e argomenti a noi vicini. Ci ri-
troveremo, probabilmente a
Sydney, nell’aprile 2002 con
la coscienza che durante que-
sto periodo lavoreremo tutti
per confezionare idee e proget-
ti”.

Confortato da una presenza
numerosa di sardi, Paolo Lo-
stia, consultore e anche presi-
dente del circolo di Melbour-
ne, ha promosso a pieni voti
questa Prima conferenza: “Ab-
biamo rotto il ghiaccio - spie-
ga - si sentiva l’esigenza di
guardarsi negli occhi, non solo
fra membri dei direttivi ma so-
prattutto fra i soci. Le idee per
crescere sono tante, e adesso
proveremo a realizzarle con-
cretamente. Ora discuteremo

della Consulta, dei rapporti
con la Regione, dei nostri pro-
blemi di emigrati. Stanno na-
scendo nuove iniziative, vo-
gliamo che la nostra unità ser-
va per creare una base fra
l’Australia e la Sardegna, un
ponte che permetta scambi
commerciali e culturali”.

A Brisbane i partecipanti
erano tanti e tutti interessati.
Ognuno di loro ha portato un
contributo di stimoli e rifles-
sioni. Il Console italiano del
Qld e NT, Vincenzo Ercole, ha
ricordato, per esempio, che gli
emigrati sono una risorsa per
l’italia, che “dobbiamo essere
orgogliosi delle nostre conqui-
ste e soprattutto, della capaci-
tà di incidere all’interno della
comunità”. Il suo invito a lavo-
rare insieme per un Forum del-
la Sardegna ha trovato tutti
d’accordo. Ercole ha anche
toccato i problema del voto al-
l’estero, argomento sul quale
Fiorenza Jones, presidente del
Comites, si è dimostrata pessi-
mista. Jones ha fatto una pano-
ramica sulla recente conferen-
za degli italiani all’estero, ri-
cordando che vi sono stati
molti bei discorsi ma, pochi
fatti. Interessante anche l’in-
tervento di Colin Dillon, della
comunità aborigena. Ha parla-
to dello spirito di riconcilia-
zione che investe la maggior
parte degli australiani. Ha avu-
to parole severe verso l’attua-
le atmosfera politica, ha offer-
to ai partecipanti l’opportunità
di mettere a fuoco il problema
aborigeni. Per Con Sciacca,
ministro ombra dell’Emigra-
zione, aver incluso in agenda
questo intervento ha avuto il
significato di una maturità del-
la comunità italo-australiana e
soprattutto sarda, alla quale ha
rivolto un incoraggiamento a
proseguire nella strada del Fo-

rum. Michael Catalbiano, con-
sigliere comunale all’opposi-
zione di Brisbane, ha prose-
guito sulla stessa linea, ricor-
dando i valori vitali della so-
cietà multietnica e dell’Au-
stralia come terra di grandi op-
portunità. Mentre Natalia
Speltoni delI’Inas ha spiegato
le ultime novità sul sistema
pensionistico italiano. Dina
Ranieri del Co.As.It. a dato in-
formazioni sui servizi disponi-
bili per gli anziani, un proble-
ma sentito dalla comunità che
ha molti suoi componenti in
età avanzata. Salvatore Enna,
presidente dell’Associazione
Culturale e Sociale Sarda di
Sydney, ha ribadito la necessit
di lavorare in armonia, ricor-
dando che “siamo tutti sardi” e
le guerre non servono a niente.

La discussione che è seguita
ha aperto tanti temi e problemi
(per esempio se i giovani pos-
sano formare gruppi fuori dai
Circoli) e le opinioni hanno
proseguito a confrontarsi an-
che al di fuori del convegno,
fra le tavole imbandite e la gita
conviviale. Il resto della Con-
vention ha infatti avuto anche
il suo momento di festa: col
gruppo folcloristico dell’As-
sociazione Sarda di Brisbane,
formato da piccoli ballerini
(tutti terza generazione), col
gruppo di ballo sardo del Sar-
dinian Youth Network di Syd-
ney; con il coro di Neoneli,
con Orlando Mascia e il can-
tante Elio.

Un concerto spettacolo che
ha divertito e trascinato il pub-
blico in canti e applausi. Fuori
pioveva, per i tre giorni un ac-
quazzone ha accompagnato la
manifestazione ma, per dirla
con una battuta che correva
sulla bocca di tutti, “conven-
tion bagnata convention fortu-
nata”.

Importante iniziativa di Fran-
cesco Laconi, Presidente della
Federazione dei Circoli Sardi in
Francia. Ha messo a punto un
progetto per la realizzazione di
un museo in Sardegna dedicati
all’emigrazione dai primi anni
ad oggi.

L’obiettivo è quello di portare
all’attenzione dell’opinione
pubblica nazionale ed interna-
zionale i diversi aspetti della
diaspora con la varie fasi nelle
realta’ dei paesi europei e latino-
americani. Un progetto ambi-
zioso ma significativo in una
Regione che ha visto centinaia
di migliaia di persone, uomini e
donne, emigrare alla ricerca di
un lavoro.

Il mondo dell’emigrazione
sarda - ci ha scritto il Presidente
Laconi - fa parte della nostra
storia, può considerarsi un pun-
to di ritrovo e di riferimento per
i residenti e non dell’isola. Tutti
noi che ci impegniamo e che
consacriamo gran parte del no-
stro tempo libero al mondo del-

l’emigrazione riteniamo che il
lavoro che è stato fatto dagli
emigranti da diversi decenni,
non debba essere dimenticato
col passare del tempo.

Nella lettera che ci ha inviato,
Francesco Laconi ci chiede un
aiuto per la realizzazione del
progetto, La Cooperativa e la
redazione de “Il Messaggero
Sardo” sono disponibili a soste-
nere l’idea progettuale per crea-
re consistenti premesse per la
realizzazione.

Ci proponiamo di studiare e
coordinare nel dettaglio - è scrit-
to nella lettera - le varie fasi di
organizzazione affidandole a
persone competenti. Successi-
vamente allo stanziamento dei
fondi e all’individuazione del
luogo (le città da noi proposte
sono Nuoro ed Oristano) si rac-
coglierà per essere in seguito
esposto, tutto il materiale utile
riguardante l’emigrazione: libri,
quadri, oggetti utilizzati nel la-
voro degli emigrati, ricordi, re-
gali, fotografie.

Giunto alla sua quinta edi-
zione rappresenta ormai un ap-
puntamento fisso della vita
scolastica ed artistica vergiate-
se. Ideato e curato dall’artista-
poeta Paolo Tolu, si è svolto
come di consueto nella scuola
media “Umberto Milani” ed ha
coinvolto centinaia di entusiasti
studenti. Le vincitrici sono sta-
te, per la sezione letteraria, Dia-
na Nicora, della classe terza C e
per la sezione artistica Elisa Ma-
traxia, della classe terza A.

La giuria, composta dal pre-
side professor Nicola Capo-
russo, dal neoeletto Sindaco
Ilio Pansini e da Paolo Tolu, si
è espressa in modo decisamen-
te favorevole riguardo il tema
realizzato dalla studentessa
Nicora, disquisendo su come
ella abbia saputo raccontare il
dramma di una sua amica
scomparsa prematuramente.

La seconda parte del premio,
quella dedicata alla realizza-
zione di opere aritistiche, ha

trovato nel quadro di Elisa
un’efficace ricerca dei colori e
dei toni che è stata esaltata da
un’abilità tecnico-pittorica
davvero sorprendente.

A fine manifestazione, Pao-
lo Tolu ha consegnato i rispet-
tivi premi consistenti in un suo
dipinto ed in un libretto di ri-
sparmio contenente la somma
di lire cinquecentomila. Anco-
ra una volta Tolu ha voluto of-
frire l’opportunità a nuovi ta-
lenti di potersi esprimere. Oc-
casione che lui ebbe durante la
sua fanciullezza nelle scuole
di Carbonia vincendo un pre-
mio analogo. È interessante ri-
cordare che il Sindaco Pansini,
valutando l’indubbia presti-
giosità della manifestazione
come fervido momento cultu-
rale della cittadinanza e di cre-
scita e formazione interiore
dei giovani studenti, ha assun-
to l’impegno di coprire in futu-
ro i costi finanziari.

Corrado Sartore



EMIGRAZIONE 29

LUGLIO 2001

LA SARDEGNA OSPITE D'ONORE
ALLA MANIFESTAZIONE
DI FINE ESTATE A CAROUGE

BALLI SARDI ALLA FESTA
DEL 25 MAGGIO
A BUENOS AIRES

ROSARIO IN SARDO
NELLA CHIESA DI PIACENZA

MOSTRA ETNICA
ORGANIZZATA A MONZA
DAL CIRCOLO SARDEGNA

Quest’estate la Sardegna
sarà ospite d’onore di un’im-
portante manifestazione che si
terrà a Carouge, uno dei Co-
muni-Quartieri del Cantone di
Ginevra, che brilla sia sotto il-
profilo economico-commer-
ciale che come centro promo-
tore di interessanti iniziative
culturali. Ogni anno, fra l’ulti-
ma settimana di agosto e la pri-
ma settimana di settembre, Ca-
rouge si veste a festa in occasio-
ne della Vogue, prestigiosa ker-
messe divenuta ormai un tradi-
zionale appuntamento per gli
abitanti di Ginevra e dintorni.

La Vogue è dedicata ogni
anno a un “ospite d’onore”:
quest’anno, dal 31 agosto al 2
settembre, l’invitato che siede-
rà a capo tavola, accolto con

tutti gli onori, sarà la Sardegna.
Per l’occasione, la Regione

Autonoma, in collaborazione
con i Circoli Sardi in Svizzera
e l’Associazione Regionale
Sarda di Ginevra, ha messo a
punto un interessante progetto
che coinvolgerà personalità
del mondo politico e culturale
con l’obiettivo di promuovere
l’immagine della nostra isola,
il folklore e i prodotti dell’ar-
tigianato, gettando le basi per
futuri scambi economico-com-
merciali tra Carouge e la Sar-
degna, due rami di un albero
che ha le stesse radici storico-
culturali. Nel 1786, infatti, per
volontà del re Vittorio Ame-
deo III, Carouge, allora sem-
plice borgo, venne proclamata
città del Regno di Sardegna,

che comprendeva già Torino e
l’Alta Savoia.

Quale migliore vetrina di
una manifestazione come la
Vogue per “mettere in mostra”
tutte le nostre bellezze in terri-
torio elvetico.

Nel cuore di Carouge saran-
no allestiti stand gastronomici
e stand per l’esposizione dei
prodotti dell’artigianato: su-
ghero, corallo, bambole, tap-
peti, ceramiche, etc.; sarà alle-
stita un’”area turismo” con
materiale informativo e illu-
strativo sui luoghi più sugge-
stivi della Sardegna e ampi
spazi saranno riservati al-
l’esposizione di opere di artisti
sardi. La manifestazione sarà
scandita da workshop, incon-
tri, conferenze, dibattiti.

In adesione ai festeggiamen-
ti patriotici Argentini del 25
maggio, organizzata dalla Di-
reccion de Relaciones con Co-
lectividades y Cultos e la Sub-
secretaria de Relaciones Poli-
ticas e Institucionale del Go-
verno si è svolta una Fiera del-
le Collettività e Casas de Pro-
vincias Argentinas nel bellis-
simo Rosedal di Palermo
(Buenos Aires) sabato 26 e do-
menica 27 maggio.

L’iniziativa ha ospitato
stand di promozione culturale,
turistica e gastronomica tipica
dei paesi di origine delle Col-
lettività partecipanti e delle
provincie Argentine. Vi è sta-
to anche un festival di danza,
canto e balli folkloristici. In
particolare l’Associacione ita-
liana-Sardegna Moreno ha
partecipato con molto succes-
so, presentando dolci, formag-
gi, pane sardo, tutti prodotti
artigianali preparati dai soci
che si sono impegnati per “fare
onore alla Sardegna”, strap-
pando i complimenti del pub-
blico che ha assaggiato ma an-
che comprato i prodotti tipici.
Inoltre vi è stata anche una
promozione turistica che ha

avuto un grande interesse nel
pubblico che ha chiesto sui
luoghi più belli e sulle oppor-
tunità ricettive alberghiere.

Grazie anche al tempo inso-
litamente primaverile e il luo-
go incantevole che ha ospitato
la manifestazione dalle ore 12
alle 21 per i due giorni si è
svolto un importante Festival
di canti e danze, al quale han-
no participato: il Ballet Prosvi-
ta (Ucraina), il ballet Panelion
(Grecia), Ballet Del Rincon
Andaluz (Spagna), Ballet Jali-
sco (Mexico), Ballet Raices
(Colombia), Coro del Club Ita-
liano, Murga La Renovada
(Uruguay), Caporales de Co-
pacabana (Bolivia), Ballet
Grunenwaldo (Germania),
Ballet Masmeret (danza
Ebrea), Ballet Estampas Pe-
ruanas, Movimiento Afrocul-
tural, ma sono stati rappresen-
tati anche la Cina e altri Paesi
dell’Asia. Inoltre la Pastoral
Migrantes ha allestito lo stand
col Padre Scalabriniano e i ra-
gazzi del Santuario Maria ma-
dre degli Emigranti. Numerosi
e interessanti anche i gruppi
folk.

Teresa Fantasia

La mostra “Etnia ed Avan-
guardia”, organizzata dal Cir-
colo “Sardegna” di Vimercate-
Concorezzo-Monza, ha riscos-
so un lusinghiero successo di
critica e di visitatori. La mani-
festazione ha avuto il patroci-
nio delle Regioni Lombardia e
Sardegna e degli Assessorati
alla Cultura del Comune di
Monza e della Provincia di Ca-
gliari. Per quattro giorni sono
state esposte, nelle sale della
Circoscrizione 3 di Monza, le
opere di Antonio Ledda, Gior-
gio Masili, Alberto Scalas e
Antonino Soddu Pirellas.

Gli autori, pittori e scultori,
hanno fornito al pubblico delu-
cidazioni ed informazioni sul-
le oltre 150 opere di arte etni-
ca. Hanno ricevuto i compli-
menti dei Rappresentanti del
Comune di Monza e della Cir-
coscrizione 3 intervenuti al-
l’inaugurazione.

Abbiamo approfittato di
questa bella occasione - ci ha
scritto il Presidente Salvatore
Carta - per chiedere alla Circo-
scrizione 3 di ospitare anche la
mostra e la conferenza sulla
scrittrice sarda Grazia Deledda
per il prossimo febbraio 2002
in modo da ricordare il 75/mo
anno della consegna del Pre-
mio Nobel per la Letteratura.
Presenterà la mostra il nipote
della grande scrittrice, Ales-
sandro Madesani Deledda, so-
cio del circolo “Sardegna”. Sa-
ranno anche presenti gli altri
nipoti che risiedono da anni
nella città di Teodolinda.

Siamo molto soddisfatti - ha

aggiunto il Presidente Carta -
delle iniziative culturali di
Concorrezzo e di Monza, tese
a salvaguardare i valori etnici
di due belle regioni come la
Sardegna e la Lombardia. La
prima con la sfilata/rassegna
dei gruppi folk della Lombar-
dia Brianza a Concorrezzo e la
Grande mostra di Monza “Et-
nia ed Avanguardia”. Entram-
be hanno visto migliaia di visi-
tatori interessati alle iniziative
culturali in Brianza/Lombar-
dia.

Il Circolo “Sardegna”, dopo
aver organizzato per fine lu-
glio, la manifestazione “La
Sardegna ad Arcore”, articola-
ta in un’esposizione etno-ga-
stronomica ed iniziative
folkloristiche con canti e balli
della Sardegna, si sta prepa-
rando a partecipare al settem-
bre arcorese e per domenica 7
ottobre alla “Sagra di Trezzo
sull’Adda”.

Significativa iniziativa del
Gremio Sardo “Efisio Tola” di
Piacenza. Nel mese di maggio,
dedicato dai cattolici alla Ma-
donna, ha organizzato la recita
del rosario in sardo. Come ci
ha informato, per incarico del
Presidente, Romilda Bellini
Solinas, la Madonna, Maria

Santissima, è stata lodata con
un rosario in lingua sarda nella
Chiesa di Santa Chiara dei pa-
dri Saveriani. Numerose perso-
ne sarde e piacntine, hanno
cantato e recitato il rosario in
sardo guidate da padre Giovan-
ni Pes, nuovo economo della
Chiesa sullo stradone farnese e

nativo della Sardegna.
L’evento, oltre a costituire

principalmente un momento di
carattere religioso, assume an-
che - ha scritto Romilda Belli-
ni Solinas - importanza cultu-
rale in quanto scambio tra la
tradizione dell’isola e quella
italiana.

�MI RITORNI IN MENTE�
LA MINI STORIA
DI VILLA VERDE

È uscito recentemente,
presso la PTM di Mogoro
(OR), il libro “Mi ritorni in
mente”, in cui si ripercorre la
ministoria di un paesetto del-
la Marmilla, Villa Verde, an-
ticamente denominato Banna-
ri. Sono 157 pagine che pre-
sentano, in apertura, alcuni
essenziali dati etnografici del
periodo nuragico e della civil-
tà dell’ossidiana” nel quale,
nonostante la piccolezza della
sua realtà, affonda le sue radi-
ci questo bel villaggio che si
stende tra il verde.

A partire da quei tempi tan-

to remoti che perfino la fanta-
sia stenta a raggiungere, Ban-
nari è rivisitata via via nei po-
chissimi elementi storici del
periodo romano e paleocri-
stiano fino agli anni della se-
conda guerra mondiale, con le
sue persone caratteristiche,
gli avvenimenti, la piccola
cronaca paesana, gli usi, co-
stumi, feste, lavori e mestieri
fino agli anni quaranta-cin-
quanta - sul limitare cioè tra il
tempo antico e quello moder-
no - che rischiavano di scom-
parire per sempre senza me-
moria.

Un libretto configurabile
come uno spazio-tempo mu-
seale, visitabile da tutti co-
loro che volessero avere qual-
che idea su come sorsero e
come vivevano le nostre pic-
cole comunità alle falde del
monte Arci o godersi qualche
minuto di serenità e nostalgia
ripercorrendo i sentieri di
quel tempo ormai lontano che
non esiste più.

Per informazioni rivolgersi
o al Comune di Villa Verde
(tel. e fax: 0783 939000) o
alla PTM di Mogoro OR (tel.
e fax: 0783 991976).
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CALCIO
I rossoblù
hanno tutte
le carte
in regola
per tentare
la scalata
alla serie A.
I propositi
del nuovo
allenatore

CAGLIARI SPETTACOLO
PER RICONQUISTARE
I TIFOSI DELUSI

di Andrea Frigo

CALCIO / Le ragazze di Sassari hanno vinto
il campionato

LA TORRES FEMMINILE
DOPO LO SCUDETTO SI PREPARA
ALLA COPPA DEI CAMPIONI

di Giampiero Marras

Dopo aver vinto il terzo
scudetto e la quarta
Coppa Italia, la Torres

si prepara al debutto in Euro-
pa. La squadra sassarese rap-
presenterà l’Italia nella prima
Coppa dei Campioni femmini-
le che vedrà ai nastri di parten-
za le migliori 32 formazioni
del Vecchio Continente. Le
rossoblù allenate da Tore Arca
sono state inserite nel Gruppo
5 con l’Helsinki (Finalndia) il
Landhaus (Austria) e il Klak-
svik (Isole Faer Oer). Il girone
eliminatorio verrà ospitato
dalla Finlandia tra la fine di
settembre e i primi di ottobre.
La Torres punta al primo posto
per accedere ai quarti di finale.
Le avversarie della prima fase
sono alla portata. Quella più
ostica sembra l’Helsinki, an-
che perché gioca in casa. Le
sorprendenti isole Faer Oer (a
largo del Mare del Nord) e le
austriache non dovrebbero in-
vece rappresentare un proble-
ma. Per la Torres è un onore
ma anche uno stimolo, visto
che in Italia ha battuto ormai
qualsiasi avversaria. Sassari si
è anche offerta di ospitare la
finalissima della Coppa dei
Campioni in programma il 28
o 29 maggio. La partecipazio-
ne alla Champions League farà
da anello di collegamento tra
la stagione appena conclusa e

quella 2001/2002. Certo è che
nessuno nel calcio rosa italia-
no è più degno di andare in Eu-
ropa. Nessuno era riuscito a
fare la doppietta (scudetto e
Coppa Italia) per due anni di
fila. Nel campionato appena
concluso la Torres è riuscita
addirittura a terminare con ben
14 punti di vantaggio sul Foro-
ni che a dicembre era passato
in testa. Una rimonta esaltante.
Una dimostrazione inequivo-
cabile di superiorità. In Coppa
Italia, pur con qualche titolare
acciaccata, la formazione ros-
soblù è riuscita a sbarazzarsi
del Bardolino con una rete del-
la bomber Rita Guarino, che
già l’anno scorso aveva realiz-
zato una doppietta nella finale
contro il Milan. Il tecnico Tore
Arca ha spiegato: “La forza

mentale di questa squadra è ec-
cezionale. Magari abbiamo
avuto qualche calo, ma non ab-
biamo mai fallito la partita che
contava”. Il capitano Monica
Placchi ha sottolineato gli
aspetti particolari di questa
stagione: “Quest’anno c’erano
più avversarie per lo scudetto e
noi non abbiamo quasi mai
giocato con la formazione al
completo. Per questo l’impre-
sa che abbiamo portato a ter-
mine vale moltissimo”. La
Torres ha confermato di avere
l’attacco più forte del calcio
femminile: 117 reti nel solo
campionato. Il tandem Guari-
no-Parejo ha segnato in quasi
tutte le gare. Gli hanno dato
una mano la fantasista Pamela
Conti e la veterana Carta. Sul-
le fasce Carrus, Deiana, Masia

- quando è stata impiegata da
tornante) e la giovane Meloni
hanno avuto poche rivali, a
centrocampo la crescita della
nuorese Ruiu è stata preziosa.
In difesa la duttilità e la rapidi-
tà di Masia e soprattutto di Ta-
valazzi hanno formato un mix
solido (soltanto 17 gol incas-
sati) con l’esperta Placchi e
l’intelligente Glino, cambio di
lusso per la retroguardia. An-
che perché il portiere Forlucci
ha prodotto un ottimo finale di
stagione. Ormai la Torres ha
una bacheca davvero strepito-
sa: tre scudetti (1994, 2000 e
2001) quattro Coppe Italia
(1990, 1995, 2000 e 2001) e
una Supercoppa Italiana
(2000). Significa che da quan-
do è arrivata in serie A, undici
anni fa, la società e la squadra

sono cresciute inesorabilmen-
te, sino a diventare un club che
ha pochi eguali per continuità
persino nel calcio maschile.
Sicuramente la Torres è un
modello per tutto lo sport ita-
liano anche per quello che ha
saputo fare fuori dal campo.
L’anno scorso la visita ai car-
cerati di San Sebastiano, que-
st’anno la dedica dello scudet-
to a Giovanni Paolo II, quale
messaggero di pace nel mon-
do. Il Papa ha ricevuto l’omag-
gio tramite l’arcivescovo di
Sassari monsignor Salvatore
Isgrò e ha talmente gradito che
ha invitato la squadra sassarese
in Vaticano. Le rossoblù faran-
no visita al santo Padre nei
prossimi giorni. A fine agosto
invece la Torres sarà di nuovo
in campo per la disputa della
Supercoppa Italiana. L’avver-
saria sarà il Bardolino. In que-
ste settimane estive la società si
muove per confermare l’orga-
nico. L’attaccante Guarino e il
jolly Tavalazzi hanno molte ri-
chieste, così come la fantasista
Conti e la fluidificante di sini-
stra Carrus. L’intenzione è
quella di non cedere nessuna,
semmai di ingaggiare una o due
giocatrici per rinfoltire la rosa
in una stagione che con la par-
tecipazione alla Coppa dei
Campioni promette di essere
lunghissima e dispendiosa.

Dobbiamo riconquistare i
tifosi, in questi due anni
abbiamo offerto solo

delusioni. Chiediamo scusa
per quello che è successo e
speriamo di poterli riportare
allo stadio con i risultati e il
bel gioco”. Così si è espresso il
presidente del Cagliari, Massi-
mo Cellino, il giorno della par-
tenza della squadra rossoblù
per il ritiro di Asiago. Tutto
l’ambiente del Cagliari, con
l’ingaggio di Sala e la parten-
za di giocatori importanti
come Matteo Villa (il capitano
delle ultime, sfortunate stagio-
ni, che ha chiuso la sua avven-
tura in Sardegna dopo dieci
anni) e Alessio Scarpi, ha vo-
luto idealmente premere il ta-
sto “reset” e cancellare il re-
cente passato alla ricerca di un
futuro migliore.

È vero, si è ritornati ad Asia-
go, stessa sede della prepara-
zione estiva dell’anno scorso,
ma lo spirito questa volta sem-
bra migliore. Si respira un’aria
tutta nuova, insomma, e la po-
litica degli acquisti mirati e
degli ingaggi bassi proposta da
Cellino in contro tendenza con
il resto di un mondo, quello del
pallone, che sta per scoppiare
a causa delle troppe cifre mi-
liardarie che girano, può esse-
re un segnale benaugurante in
vista della prossima stagione.
Sentite Cellino: “Antonio Sala
ha firmato per noi per una cifra
quasi ridicola, ma con una
clausola: premio altissimo in
caso di promozione. Mi sem-
bra che i presupposti siano i
migliori. Lo stesso discorso
vale per i giocatori. La società
è intenzionata a premiarli, ma
in cambio vogliamo risultati”.

Probabilmente i grandi club
non saranno d’accordo, ma il
recente exploit del Chievo
(squadra di un quartiere di Ve-
rona, con poche migliaia di ti-
fosi, che improvvisamente si
trova in serie A a competere
con le corazzate di Agnelli,
Berlusconi, Sensi, Moratti e
Cragnotti) deve fare riflettere.

Sala, tecnico emergente re-

duce da due ottime stagioni a
Siena, intanto plaude alla cam-
pagna acquisti condotta dal
suo presidente e si dice con-
vinto di guidare una squadra
che andrà lontano. “Sì, non
vedevo l’ora di iniziare – ha
detto dal ritiro di Asiago, in
Veneto - mi trovo a guidare
una macchina di Formula uno,
una squadra che può vincere e
dare spettacolo. Avevo chiesto
Colasante, Cavallo, Mancini,
De Angelis e anche Dionisio,
un giovane promettente. Li ho
avuti tutti. Adesso, tocca a me
dimostrare al presidente e ai
tifosi che queste sono state
scelte azzeccate”.

Però Vasari, invocato dai ti-
fosi che sognavano almeno un
colpo di mercato importante,
non è arrivato. “Il presidente
mi ha detto che se sarà neces-

sario tornerà sul mercato. Ve-
drò con calma in ritiro Mayele
e Lucenti, giocatori di ottima
qualità che possono fare ciò
che chiedo per quel ruolo. Se
non fosse così, ci metteremo
alla ricerca di un altro giocato-
re. Resto fiducioso e credo che
abbiamo già in casa ciò che
serve al caso nostro”.

Il Cagliari ha dunque tutte le
carte in regola per tentare la
scalata alla serie A? “Sì, sare-
mo protagonisti. Me lo sento,
ne sono certo, il mio compito
sarà quello di trasmettere que-
sta sensazione al gruppo. La
squadra dovrà avere le mie
stesse certezze”. Quali sono le
favorite del campionato?
«Tutte, avete letto di una squa-
dra che dice di essersi indebo-
lita? In teoria, sono tutte più
forti, tutte più brave. Poi vin-
cono solo quattro. Io posso as-
sicurare che il Cagliari sarà in
lotta sino alla fine per uno di
quei quattro posti”.

Una volta arrivati in ritiro
(c’erano anche Scarpi, Circati
e Beghetto, che dovranno esse-
re ceduti), Sala ha dettato al
gruppo le sue regole. ”L’unità
dello spogliatoio è uno dei se-
greti del successo. Sarà am-
messo sbagliare un gol o una
parata, fa parte del calcio e non
mi arrabbierò mai per questi
errori. Non saranno  invece
consentiti errori di comporta-
mento. Ho dato delle regole fer-
ree che vanno rispettate perché
salvaguardano tutti. Chi non lo
farà ne pagherà le conseguenze,
perché in ballo c’è il lavoro di
tutti, le proprie ambizioni, i pro-
pri sogni. Non permetterò che
venga messo in pericolo il bene
della squadra”.

E adesso, non resta che atten-
dere le prime uscite in amiche-
vole del nuovo Cagliari targato
Sala e l’esordio ufficiale in Cop-
pa Italia, domenica 12 agosto
con la Reggina, per constatare
se tutti questi buoni propositi
saranno messi a frutto sul cam-
po. Cagliari e la Sardegna meri-
tano la serie A. Meritano di rag-
giungerla e di restarci a lungo.

LA ROSA DEL CAGLIARI 2001/02
(provenienza)

PANTANELLI ARMANDO P 1971 Cosenza
SCARPI ALESSIO P 1973 Confermato
MANIS MARCO P 1980 Confermato
CIRCATI GIANLUCA D 1971 Confermato
CIRINA SIMONE D 1979 Villacidrese
DE ANGELIS STEFANO D 1974 Cosenza
DIONISIO ENEA D 1978 Puteolana
GRASSADONIA G. D 1972 Confermato
LOPEZ DIEGO D 1974 Confermato
MODESTO FRANCOIS C 1978 Confermato
SULCIS GIOVANNI C 1975 Confermato
ABEIJON NELSON C 1973 Confermato
CAVALLO LUCA C 1973 Siena
COLASANTE A. C 1973 Siena
CONTI DANIELE C 1979 Confermato
LUCENTI GIORGIO C 1975 Confermato
PINNA SEBASTIANO C 1971 Confermato
SOGUS NICOLA C 1982 Confermato
SORO GIOVANNI C 1980 Confermato
BEGHETTO LUIGI A 1973 Confermato
CAMMARATA FABRIZIO A 1975 Confermato
CAPONE ANDREA A 1981 Confermato
MAYELE’ JASON A 1976 Confermato
MASTROLILLI MATTIA A 1978 Pisa
MELIS EMILIANO A 1979 Confermato
SUAZO DAVID A 1979 Confermato

Allenatore: Antonio Sala. Vice allenatore: Claudio Gabetta. Preparatore atletico: Gian-
franco Ibba. Preparatore portieri: Giulio Nuciari. Medico sociale: Marco Scorcu.
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SPORT / La Marcozzi conquista lo scudetto
battendo in finale i cugini del T.T. di Cagliari

LA SARDEGNA
CAPITALE
DEL TENNISTAVOLO

di Sergio Casano

La Sardegna continua a
consolidare sempre più la
leadership nel panorama

pongistico nazionale, confer-
mandosi la capitale del tennista-
volo. Ancora una volta, a balza-
re alla ribalta è stata la Marcoz-
zi Alimenti sardi, che è riuscita
a tenere ben saldo sulle proprie
maglie lo scudetto vinto lo
scorso anno in Lombardia sul
campo del Castelgoffredo. Si
tratta per la squadra cagliarita-
na del quarto titolo tricolore
conquistato nella sua storia, il
meno sofferto rispetto alle altre
volte ma altrettanto bello, visto
che è stato ottenuto in una ma-
niera insolita, al termine di un
combattutissimo derby con i
“cugini” del T.T. Cagliari che,
come la Marcozzi, una delle so-
cietà più vecchie della Sarde-
gna, si appresta a festeggiare i
quarant’anni della sua fonda-
zione: “È vero, non è stato sof-
ferto, come negli altri anni –
spiega Fabio Ferrero, coach
storico della Marcozzi, che in
panchina ha firmato anche gli
altri tre scudetti della formazio-
ne cagliaritana – perché il diva-
rio nei play off con le altre
squadre era abbastanza netto.
Questo non accadrà nella pros-
sima stagione, quando i cam-
pionati ritorneranno a girone
unico, con la sola A1. I ragazzi,
comunque, al di là della finale
giocata con il T.T. Cagliari,
nella regular season non hanno
mai perso un colpo, fatta ecce-
zione per il pareggio sul campo
del Parma”.

Con il T.T. Cagliari in effetti
non c’è stata mai storia, sia in
campionato che durante i due
incontri dei play off. La Mar-
cozzi ha sconfitto durante il
torneo la squadra di Gianfranco
Cancedda sia all’andata che al
ritorno, dimostrando di essere
decisamente superiore non solo
sotto il profilo tecnico ma an-
che sul piano della grinta e del-
la determinazione. Nel primo
incontro dei play off, al Pala-
tennistavolo di Mulinu Becciu,
i campioni d’Italia si sono im-
posti, con lo stesso punteggio
fatto registrare in campionato
(6-0), assicurandosi una larga

fetta di scudetto, al termine di
un incontro giocato quasi a sen-
so unico. Movimentata, invece,
la gara-due, che si è conclusa a
sorpresa in parità: 5-5. Un pa-
reggio, quello conquistato dal
T.T. Cagliari, sulla carta, con-
siderato che la Marcozzi, in vir-
tù della netta vittoria dell’in-
contro giocato all’andata, si è
laureata campione d’Italia per
la quarta volta, quando ha rag-
giunto il punteggio di 5-1. Il
T.T. Cagliari avrebbe potuto
pareggiare i conti, cosa che è
infatti avvenuta quando i cam-
pioni d’Italia erano ormai scari-
chi e il pubblico aveva già fe-
steggiato nell’impianto di via
Crespellani. Ma il regolamen-
to, abbastanza anomalo, preve-
de che si giochino tutti gli in-
contri, anche se lo scudetto, in

relazione al punteggio del pri-
mo incontro, è stato già asse-
gnato. Tanto che sul 5-3, la
squadra allenata da Fabio Fer-
rero ha “gettato la spugna”, ri-
nunciando alla disputa dei dop-
pi e ha potuto festeggiare, non
senza una vena polemica, la
quarta storica impresa: “Non
aveva senso continuare – ag-
giunge l’allenatore della Mar-
cozzi – visto che ormai il titolo
era stato già assegnato. Il rego-
lamento è troppo burocratico e,
in questi casi, dovrebbe essere
più elastico, anche per rispetto
verso il pubblico che assiste a
degli incontri un po’ falsati. Al
di là delle polemiche, godiamo-
ci questo nuovo scudetto, otte-
nuto in un derby che io avevo
preventivato venticinque anni
fa: sembrava un’utopia, quasi

un sogno, una finale scudetto
tutta sarda. E invece è accadu-
to: questo è il risultato della
crescita del tennistavolo in Sar-
degna, rappresentata nella mas-
sima serie in quest’ultima sta-
gione da ben sei squadre: quat-
tro maschili e due femminili”.

Protagonisti della grande im-
presa rossoblù Massimiliamo
Mondello, Serguei Ilioukhine,
Chen Yu Wei e Chen Jia che,
durante la stagione, hanno con-
cesso pochissimi set agli avver-
sari, preannunciando il trionfo
nei play off. Mattatore della
squadra cagliaritana il n. 1
Massimiliano Mondello, che si
avvia a superare il record, per
quanto riguarda i titoli conqui-
stati, detenuto da Massimo Co-
stantini, che dopo aver vinto tre
scudetti con la Marcozzi, in
quest’ultima stagione ha gioca-
to con la maglia del T.T. Ca-
gliari. A soli 26 anni, il pongi-
sta calabrese, punto di forza
della nazionale italiana, ha fir-
mato già sette scudetti (due con
la Marcozzi e cinque con l’Al-
faterna di Nocera Inferiore),
vincendo anche altri 15 titoli
individuali, tra singolo, misto e
doppio: “Costantini ha 43 anni
e ha conquistato complessiva-
mente 36 titoli – dice Mondel-
lo – e ho tanto tempo davanti
per riuscire a superarlo.

Due scudetti con la Marcozzi
non mi bastano: voglio vincer-
ne altri”.

Ma nella prossima stagione
non sarà facile come quest’an-
no aggiudicarsi la finale dei

play off, dal momento che ci
sarà più equilibrio con la rifor-
ma dei campionati. A contra-
stare la marcia dei campioni
d’Italia ci sarà anche il T.T.
Cagliari, che sta allestendo una
squadra più competitiva, in gra-
do di proporsi tra le candidate
dello scudetto.

La prima mossa è arrivata su-
bito dopo lo storico derby, dove
Gianfranco Cancedda ha dato
l’annuncio dell’ingaggio di
Chen Yu Wei, che dopo sei
anni lascia la Marcozzi, e dello
sloveno Tosic, al quale farà
compagnia un altro pongista ci-
nese di livello mondiale:
“L’anno prossimo ci divertire-
mo – assicura Gianfranco Can-
cedda che, dopo aver assapora-
to la finale scudetto, sogna il
colpaccio – dal momento che
stiamo costruendo una forma-
zione con i fiocchi, in grado di
misurarsi questa volta alla pari
con la Marcozzi”.

Il T.T. Cagliari è approdato
alla finale scudetto dopo esser-
si aggiudicato a sua volta un
derby nei play off, quello con
il T.T. Guspini, rivelazione del
campionato che è riuscito a ri-
manere nella serie A1, grazie
al secondo posto conquistato
durante la stagione regolare.
Non ce l’ha fatta, invece, a ri-
manere nella massima serie il
Cus Cagliari, che il prossimo
anno disputerà la B1.

Un’annata boom, quella appe-
na trascors, non solo nella A ma-
schile ma anche in quella femmi-
nile, alla quale hanno partecipa-
to due squadre sarde, il Quattro
Mori Cagliari e il T.T. Muravera,
approdate entrambe ai play off
scudetto, dopo un campionato
giocato da protagoniste.

La parte del leone l’ha fatto il
T.T. Muravera, che ha dovuto
arrendersi nella semifinale dei
play off scudetto allo Sgonico
Trieste, dopo un incontro com-
battuto e molto spettacolare:
“L’appuntamento è rinviato al-
l’anno prossimo – promette Lu-
ciano Saiu, allenatore-presiden-
te del T.T. Muravera –; la squa-
dra sarà rinforzata per centrare
l’obiettivo dello scudetto, un so-
gno accarezzato da tanti anni”.

L'AMSICORA FALLISCE
LA RICONQUISTA
DELLO SCUDETTO

SPORT / Bilancio negativo per l'hockey su prato.
I cagliaritani sconfitti anche in Coppa Italia e
retrocessi in Coppa dei Campioni

È vero che gli scudetti non
sempre si possono vincere,
ma l’Amsicora nel massi-

mo torneo di hockey su prato ci
aveva abituato a tali imprese. Ben
diciotto titoli non sono “pinzellac-
chere” come avrebbe detto Totò.

Ai quali si aggiungono quelli
conquistati nei tornei indoor, dal
settore giovanile e dalle squadre
femminili.

L’ultima stagione è stata per i
verdi amsicorini non proprio esal-
tante. In campionato la squadra
affidata a Roberto Giuliani, ex ca-
pitano anche della Nazionale,
hockeista fatto in casa, ha deluso
le attese.

Niente scettro n. 19, consegna-
to meritatamente all’Hockey club
Roma, dopo una bella battaglia
durata fino a tre giornate dal ter-
mine.

Sì, perché l’Amsicora del capi-
tano Alessio Raggio, ha deciso di
staccare la spina nelle ultime
due partite perse in modo abba-
stanza netto.

E così è sfumata la possibilità
di restare in gioco nella roulette
scudetto. Forse i cagliaritani
hanno pagato sul piano psicolo-
gico la debacle subita in Belgio,
nella poule B della Coppa dei
campioni. La squadra di Giulia-
ni sperava perlomeno di mante-
nere il posto in quella fascia.

E invece prestazioni incredi-
bili e sconfitte maturate senza
appello l’hanno condannata alla
retrocessione nella poule C.
Poule nella quale il prossimo
anno giocherà l’Hockey club
Roma, che vinto il titolo dovrà
necessariamente far buon viso a
cattivo gioco, dell’

A
msicora, ap-

punto.
Qualche giustificazione è

sempre possibile, tra le quali il
fatto che l’Amsicora abbia cam-
biato molto la sua intelaiatura.
Più giovani in squadra, con in-
dubbia meno esperienza rispetto
ai senatori che avevano conqui-
stato diversi scudetti.

Si dirà che quando i cambia-

menti sono così netti, l’anagrafe
non si discute, ci può stare anche
qualche fase di passaggio in at-
tesa che i giovani “esplodano” e
il ciclo di vittorie possa comin-
ciare. Intanto la stagione ha re-
galato un’altra delusione al-
l’Amsicora. In Coppa Italia,
Raggio e compagni sono riusci-
ti ad arrivare in finale contro la
Lazio.

Ma il risultato è stato favore-
vole alla compagine laziale. Per
dirla alla pugliese ancora “maz-
zeete” sugli amsicorini.

La nuova stagione per il club
cagliaritano è ancora tutta da de-
cifrare. Staremo a vedere. Noti-
zie pessime sono arrivate anche

dall’altra squadra cagliaritana,
la Ferrini, retrocessa in serie A2.
Un campionato costellato da
una serie di eventi negativi, tra i
quali il cambio in corsa dell’al-
lenatore.

Esonerato il tedesco Rolf Al-
therr, che aveva conseguito sei
sconfitte consecutive, sulla pan-
china dei rossoblù si è seduto
Sandro Arpuzzo, di scuola ferri-
niana. Il miracolo della salvezza
non si è avverato, nonostante la
squadra del kazako Baltabaev
abbia cercato in tutti i modi di
raggiungerla.

Un peccato dawero. L’augu-
rio è di rivedere la Ferrini pron-
tamente nella massima serie a

partire dalla stagione 2002-03. I
lavori sono in corso.

L’unica nota lieta del campio-
nato di serie A1 maschile è arri-
vata dalla matricola Suelli,
come dire la sana provincia spor-
tiva. La compagine trexentina alle-
nata dall’impeccabile duo di sport
e d’amore Luca Pisano e Valeria
Spitoni,

 
protagonisti in campo e

nella vita, si è piazzata nelle prime
posizioni della classifica. Nell’ul-
tima giornata, addirittura, il Suelli
dei nigeriani Odendo e Ochek, si è
permessa il lusso di battere i neo
campioni d’Italia dell’Hockey
club Roma.

La squadra di Pisano-Spitoni ha
affrontato tutte le partite interne in
“trasferta”, giocando sul campo
dell’Amsicora a Cagliari, in quan-
to non dispone di un suo terreno di
gioco. E questo fatto rende ancora
più ammirevole il comportamento
degli undici leoni trexentini, soste-
nuti da tifosi altrettanto ammirevo-
li.

Nella serie A femminile, l’Am-
sicora ha chiuso al quarto posto il
suo campionato.

La compagine guidata da Ro-
berto Carta ha alternato gare gioca-
te tra alti e bassi, ma il bilancio re-
sta comunque positivo.

La forza della squadra è un mix
di qualche esperta giocatrice e tan-
te, brave giovani che si “faranno”.

di Andrea Porcu
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CULTURA
Due
manifestazioni
a Magenta
e a Peschiera
Borromeo
sono state
le occasioni
per una
riflessione
sulla grande
scrittrice sarda

LA RISCOPERTA
DELLA FIGURA
DI GRAZIA DELEDDA

di Paolo Pulina

Insieme al prof. Nicola Tanda,
Ordinario di Letteratura e Fi-
lologia Sarda nell’Università

di Sassari, ultimamente, a Ma-
genta (per iniziativa del circolo
sardo “Grazia Deledda”, presie-
duto da Antonello Argiolas, che
festeggia il trentennale della fon-
dazione) e a Peschiera Borromeo
(per impulso del circolo “Nuova
Sardegna”, presieduto da Grazia
Mallus, nell’ambito della rinno-
vata, dopo alcuni anni di interru-
zione, “Festa dei Sardi”), ho avu-
to modo di riflettere sull’attuali-
tà di Grazia Deledda (1871-
1936).

Per Tanda (autore di una rac-
colta di saggi Dal mito dell’isola
all’isola del mito. Deledda e din-
torni, Bulzoni, 1992) la presenza
della Deledda sia nella letteratu-
ra degli Italiani (“ Noi Sardi sia-
mo stati inseriti nella letteratura
italiana solo dopo il 1720, dopo
il Trattato di Londra, ma solo
alla fine del Settecento siamo
entrati realmente in contatto con
l’italiano dei Piemontesi e perciò
dovremmo essere giudicati se-
condo le leggi dello statuto spe-
ciale in campo letterario che ha
contraddistinto questo ingresso
nella “squadra” nazionale) sia
nella scuola italiana appare qua-
si eclissata nonostante il fatto
che la critica deleddiana sia
enormemente cresciuta e proprio
oggi che la letteratura sarda ha
fatto passi da gigante (basta pen-
sare al riconoscimento che alla
poesia in sardo viene dato dal
critico Franco Brevini nei tre vo-
lumi, La poesia in dialetto, da lui
curati per la prestigiosa collana
“I Meridiani” della Mondadori).
Gli stessi Sardi sono restii a rico-
noscere la grandezza della De-
ledda, premio Nobel per la lette-
ratura nel 1926, e spesso le pre-
feriscono Sebastiano Satta.

Eppure, anche per quanto ri-
guarda la vicinanza della narrati-
va deleddiana ai codici della lin-
gua e della cultura sarda, una tra-
duzione in sardo di Canne al ven-
to rivela pienamente nella Deled-
da lo stile del pensare in sardo.

Ma la Deledda è importante a
livello universale perché nelle
sue opere il lettore può incontra-
re la vera letteratura, quella che è
sapere sulla vita, quella che inse-
gna come ci si comporta nella
vita, perché trasmette il millena-
rio sapere antropologico-religio-
so di una comunità.

Arricchito dalla conoscenza di
opere come quelle della Deledda,
chi legge può moltiplicare le ri-
sorse a sua disposizione, può
avere più corde al proprio arco.

Tanda ha sottolineato la mo-
dernità della Deledda, scrittrice
che in pieno Positivismo (quan-
do la Sardegna era classificata
come la terra della “razza delin-
quente”), confrontandosi con il
tema del male (Dostoevskij), ha
messo in evidenza la responsabi-
lità individuale, ha posto l’ac-
cento sulla libertà di scelta. Gra-
zie alla Deledda, che tratta le
moderne problematiche collega-
te alla funzione dell’interiorità
psicologica, al sentimento della
fragilità dell’uomo, la Sardegna
acquista un suo preciso spazio
“come la Sicilia di Pirandello, la
Trieste di Svevo, la Liguria di
Montale”.

Due scrittori come Giuseppe
Dessì e Salvatore Satta non han-
no avuto remore a seguire la le-
zione deleddiana (per esempio,
dal Michele Boschino di Dessì il
lettore apprende quello che è il
senso di giustizia dei Sardi).

Personalmente, nelle due oc-
casioni di incontro, mi sono sof-
fermato su alcune modalità che
potrebbero essere utili per attua-

lizzare il pensiero di Grazia De-
ledda.

1) Attraverso il cinema
Ho potuto notare nel pubblico
grande attenzione e commozione
- a Vigevano, nei circoli sardi di
Magenta, Pavia e Brescia - quan-
do mi è capitato di proiettare e di
commentare la videocassetta del
film Cenere, tratto dall’omoni-
mo romanzo della Deledda,
l’unica pellicola interpretata, nel
1916, da Eleonora Duse (quando
aveva 58 anni, essendo nata, sia
pure per caso, a Vigevano il 3 ot-
tobre 1858) e da un attore che fi-
gurò non solo nella circostanza
anche come regista. Si tratta di
Febo Mari, il cui vero nome era
Alfredo Rodriguez, nato a Mes-
sina - da una nobile famiglia (ba-
roni) di lontane origini spagnole
- il 16 gennaio 1881, come ha
accertato, dopo un esame dei re-
gistri dello stato civile, lo studio-
so messinese Nino Genovese e
non il 16 o 18 gennaio 1884,
come continuano a ribadire le en-
ciclopedie, e morto a Roma il 6
giugno 1939. (Nel luglio 1999 lo
stesso Genovese ha pubblicato
per le Edizioni Papageno di Pa-
lermo, in occasione del Messina
Film Festival organizzato dal-
l’Associazione Culturale Milani
di Messina, una accuratissima
monografia di 220 pagine su
Febo Mari che raccomando agli
studiosi sardi di cinema).

Come sappiamo dall’ottimo
volume di Antonio Cara intitola-
to “Cenere di Grazia Deledda
nelle figurazioni della Duse”
(Nuoro, Istituto Superiore Re-
gionale Etnografico, 1984), che
riporta molte testimonianze del-
la Duse, il film non fu girato “in
esterni naturali in Sardegna”
(come scrisse uno dei più grandi
storici del cinema, Albert Sa-
doul) ma nei dintorni di Ala di
Stura, a non più di 60 chilometri
dai teatri di posa di Torino.

Pietro Crivellaro, nel Notizia-
rio dell’Associazione Museo Na-
zionale del Cinema di Torino, n.

64, dicembre 2000, ha pubblica-
to un ampio saggio intitolato
“Ultime notizie su Cenere di
Eleonora Duse con 52 documen-
ti inediti dall’Archivio di Febo
Mari” in cui conferma che “i veri
esterni del film non furono girati
in Versilia e in Liguria, come
fior di storici ancora scrivono,
ma tra Ala di Stura e Balme nel-
le valli di Lanzo presso Torino,
all’epoca luogo prediletto delle
villeggiature della buona società
torinese”.

Per quanto riguarda un sogget-
to cinematografico scritto da
Grazia Deledda appositamente
per Eleonora Duse ma mai tra-
dotto in immagini, esso è ripro-
dotto col titolo Scenario sardo
per il cinema (1916) nella pub-
blicazione di Gianni Olla, Scena-
ri sardi. Grazia Deledda tra ci-
nema e televisione, Cagliari, Ai-
psa Edizioni, pp. 200, 2000. Il
volume contiene saggi di Gianni
Olla, Giovanna Cerina, Ferdi-
nando Cordova e Alessandra Pi-
ras.

Vale la pena di ricordare che,
oltre che su Cenere, la valorizza-
zione della Deledda attraverso il
cinema può poggiare sulle altre
pellicole ispirate alle sue opere
letterarie (La Grazia, 1929; Le
vie del peccato, 1946; L’Edera,
1950; Amore rosso, 1952; Proi-
bito, 1954; Il segreto dell’uomo
solitario, 1989) o sugli sceneg-
giati televisivi tratti dai suoi ro-
manzi e racconti ( Canne al ven-
to, 1958; Marianna Sirca, 1964;
L’Edera, 1974; Il cinghialetto,
1981)

 2) Attraverso la lettura
pubblica e teatralizzata
di alcuni suoi testi.
Un’iniziativa in tal senso fu or-
ganizzata alla fine del 1999 dal
circolo sardo “Grazia Deledda “
di Magenta per la regia di Gio-
vanni Garavaglia. Prendendo
spunto da un passo di Canne al
vento (“Alcune donne s’eran de-
cise a riunirsi attorno al suonato-
re, porgendosi la mano per co-

minciare il ballo”), Garavaglia
ha introdotto sulla scena un grup-
po di ballo in costume “guidan-
done” l’esibizione sulla base del
testo deleddiano.

3) Attraverso
la valorizzazione
dei testi autografi
Presso l’Università di Pavia, fon-
dato e presieduto da Maria Corti
e diretto da Angelo Stella, è atti-
vo da anni un Centro manoscritti
di autori moderni e contempora-
nei, che è una istituzione-model-
lo in Italia e nel mondo per la si-
stematicità con cui raccoglie i
documenti autografi e per l’im-
pegno con cui li studia e li valo-
rizza.

Proprio questi due studiosi,
presso l’Università di Pavia, per
iniziativa del Circolo culturale
sardo “Logudoro”, sono stati i
protagonisti, nel marzo 1997,
della commemorazione ufficiale
dedicata a Grazia Deledda nella
ricorrenza del 70° anniversario
del conferimento alla scrittrice
sarda del Premio Nobel per la
letteratura (il premio le fu asse-
gnato nel 1926, ma la consegna
materiale avvenne, appunto, nel
1927).

Nell’occasione ha suscitato
notevole interesse il modo con
cui la prof. Corti si è confrontata
con l’opera della Deledda, pro-
prio alla luce di un prezioso ma-
noscritto custodito nelle casse-
forti del Fondo Manoscritti. Ma-
ria Corti ha preso in considera-
zione la versione autografa di
una novella intitolata Le dodici
uova ( poi diventate tredici nella
prima edizione a stampa, che è
del 1912).

È bene che i manoscritti delle
opere di Grazia Deledda e in ge-
nerale tutte le sue carte autogra-
fe, salvaguardando naturalmente
i diritti privati della proprietà, si-
ano custoditi - per una fruizione
pubblica - nel “paese” che ha po-
sto sempre al centro dei suoi rac-
conti, quindi in Sardegna. La
collocazione di essi in una strut-

tura di documentazione pubbli-
ca, una sorta di “Centro Mano-
scritti” per la Sardegna, è una
operazione fondamentale se si
vuole raggiungere l’obiettivo di
vivificare, con l’applicazione dei
più moderni strumenti critici, gli
studi sulle sue opere.

La valorizzazione di questi te-
sti autografi, che dal punto di vi-
sta metodologico può seguire
utilmente l’esempio offerto dal-
l’Università degli Studi di Pavia,
può opportunamente intrecciarsi
con il quarto modo di attualizza-
re il messaggio di Grazia Deled-
da qui di seguito indicato.

4) Attraverso la creazione
di un parco letterario
Con fondi dell’Unione Europea è
stata progettata agli inizi del
2000 la realizzazione del Parco
Letterario dedicato a Grazia De-
ledda (unico “parco letterario”
per la Sardegna, insieme ad altri
16 nelle altre regioni d’Italia).
Sono coinvolti, per la provincia
di Nuoro, i Comuni di Nuoro,
Galtellì, Bitti, Orosei, Orune e,
per la provincia di Sassari, i Co-
muni di Ittiri, Mara, Romana,
Monteleone Roccadoria, e Villa-
nova Monteleone.

Il “parco letterario” si è basa-
to su un’intesa preesistente tra il
Comune di Nuoro e il Comune
di Galtellì, nata allo scopo di
“promuovere” gli ambienti con
chiare tracce dell’ispirazione
deleddiana. Ad essi, nella ge-
stione del “parco letterario” si
aggiungono altri otto Comuni.
Gli interventi previsti riguarda-
no naturalmente la conservazio-
ne e la promozione dei siti tra-
sfigurati nelle pagine narrative.
A Nuoro sarà valorizzata la casa
-museo della scrittrice e saranno
messe in evidenza le vie di un
percorso deleddiano urbano. Al-
tri percorsi (etnografici, natura-
listici ) saranno realizzati nei
territori dei Comuni sopra indi-
cati nell’intento, come recita lo
slogan per la creazione dei par-
chi letterari, di “fare impresa
con la cultura” .

Come volume ben augurante
per il futuro del parco letterario
consacrato alla Deledda Costan-
tino Pisanu ha pubblicato per le
Edizioni Solinas di Nuoro una li-
bera interpretazione (in versi, in
lingua sarda) del romanzo Canne
al vento intitolata Chey cannas a
bentu che reca una presentazio-
ne, anch’essa in versi, che rico-
struisce la storia e sottolinea
l’importanza, culturale ed econo-
mica, della nascita de “su parcu
Deleddianu”.

Naturalmente la conoscenza
del parco letterario dedicato alla
Deledda potrà essere accresciuta
attraverso la realizzazione di uno
o più CD-ROM, ormai indispen-
sabile strumento multimediale.

Per concludere
Vorrei segnalare, ammesso che
ce ne fosse ancora bisogno, che
la validità universale dell’opera
di una scrittrice come Grazia
Deledda è testimoniata da un
piccolo episodio: l’hotel di Pe-
schiera Borromeo, in cui mi è
capitato di pernottare, offre ai
clienti il servizio di una piccola
biblioteca in cui spicca una pub-
blicazione appositamente diffu-
sa dall’Associazione Alberghi
del Libro d’Oro di cui quell’ho-
tel fa parte. Si tratta di racconti
in versione italiana e inglese dei
seguenti autori: Hermann Mel-
ville (Il venditore di parafulmi-
ni), Guy de Maupassant (Il papà
di Simone), Grazia Deledda
(Chiaroscuro e Le tredici uova
in italiano; Due uomini e una
donna, in inglese).


