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Traslochi, emigrazione
e cambio residenza
Caro Messaggero Sardo,

sono stato emigrato in Ger-
mania per 38 anni e vi ringra-
zio per il giornale che mi man-
date e leggo attentamente. Da
due anni sono tornato in Sarde-
gna, ma sento tanta amarezza e
delusione. Dopo che lo Stato ci
ha costretto ad andare via per
guadagnarci il pane per vivere,
al rientro troviamo tutto co-
m’era prima o addirittura peg-
gio. Al Circolo di Colonia, a
cui mi ero rivolto per avere in-
formazioni, mi avevano detto
che la Regione rimborsava
metà delle spese sostenute per
il trasloco. Ho fatto la doman-
da e mi è stato negato l’aiuto.
Il fatto è che io sono nato ad
Allai, in provincia di Oristano,
però anni fa, con tanti sacrifi-
ci, abbiamo acquistato un ap-
partamento a Sassari. Nel 1997
avevo trasferito la residenza
dal mio paese a Sassari per ri-
durre il costo delle tariffe sui
consumi dell’Enel. Quindi due
anni fa sono rientrato definiti-
vamente a Sassari con i docu-
menti in regola, rilasciati dal
Consolato di Colonia, ho pre-
sentato la domanda di rimbor-
so al Comune di Sassari e l’im-
piegata mi ha detto che non
potevo essere risarcito perché
dai documenti risultava che
ero rientrato nel 1997 dalla
Germania e non nel 1999. Mi
sono rivolto a un Patronato e
dopo molte insistenze la mia
domanda è stata accolta, però
due settimane fa ho ricevuto
una lettera in cui mi informano
che la richiesta di rimborso per
il trasloco mi è stata negata.
Quindi mi rivolgo a voi se mi
potete dare una risposta su
questa ingiustizia. Sono inva-
lido all’80% e percepisco una
pensione dalla Germania, non
dallo Stato italiano da cui non
ho mai avuto neppure un bic-
chiere d’acqua. Io e mia mo-
glie per protesta abbiamo deci-
so di non partecipare più alle
elezioni quindi non andremo
più a votare. Nello scorso
mese di settembre sono stato in
Germania dove ho due figli.
Mi sono recato al Consolato e
ho spiegato il fatto e mi hanno
detto che qui in Italia c’è trop-
pa burocrazia e cercano il pelo
nell’uovo. Mi hanno consiglia-
to di rivolgermi al Sindaco o
ad un legale perché lo sbaglio
è stato fatto quando ho cam-
biato residenza in quanto ero
emigrato e non potevo quindi
essere residente a Sassari. Ho,
insomma, diritto al rimborso
delle spese del rientro come gli
altri emigrati che l’hanno otte-
nuto. Purtroppo non giova alla
mia salute il clima della Ger-
mania, altrimenti sarei torna-
to lì.

Daniele Cominu
via Gaetano Salvemini, 5

07100  -  Sassari

Caro Cominu,
il cumulo di amarezza che

riversa in questa lettera sono
un esempio di quanto l’amore
per la Sardegna sia superiore
a qualunque disagio. Ovvia-
mente la situazione che lei
prospetta è molto difficile e
noi non siamo in grado di dir-
le se ha ragione o torto. La ri-
sposta del Patronato sembra
confermare che non ci sono
possibilità di un esito positi-
vo, altrimenti sarebbe inter-
venuto e l’avrebbe risolta.
Per quanto ci riguarda rite-
niamo sia opportuno che lei si

rivolga al Sindaco di Sassari
chiedendogli un appuntamen-
to per illustrargli la situazio-
ne.

Ancora meglio sarebbe se
potesse parlare con il Sindaco
del suo paese natale Allai.
Vada a trovarlo e gli faccia
presente quello che le e’ suc-
cesso.

Gli chieda la cortesia di
parlare lui con il Primo Citta-
dino di Sassari del suo caso.
Le consigliamo, inoltre, di ri-
volgersi nuovamente al Pa-
tronato facendo presente due
aspetti: 1 - lei era residente
ad Allai, quando ha inoltrato
domanda per essere iscritto
nell’anagrafe di Sassari, ma
in quanto emigrato e lavoran-
do all’estero non aveva il do-
micilio né ad Allai né a Sassa-
ri; 2 - bisogna accertare se la
normativa regionale relativa
al rimborso delle spese del
trasloco riguarda solo chi ri-
siede in Italia o all’Estero o
anche chi ha mantenuto la re-
sidenza in Sardegna; se lei
avesse mantenuto la residen-
za ad Allai che cosa sarebbe
cambiato?

L’ideale sarebbe avere il
sostegno di un avvocato che
possa aiutarla, ma in questo
caso tenga presente che le
spese sono quasi sicuramente
superiori ai soldi che even-
tualmente le spettano. Non si
faccia troppe illusioni, ma
faccia un altro tentativo. Le
suggeriamo, inoltre, di scri-
vere alle Associazioni di tute-
la di cui troverà gli indirizzi
nella seconda pagina del
“Messaggero Sardo”. Le fac-
ciamo molti auguri.

Possiede terreno in centro
storico a Muravera,
ma non è edificabile
Caro Messaggero Sardo,

emigrato a Torino dal 1956,
nato a Villasimius, sposato a
Muravera, da tanti anni ricevo il
vostro giornale. Vi chiedo per
cortesia di sapere le condizioni
di edificabilità. Mia moglie pos-
siede un pezzettino di casa vec-
chia al centro di Muravera dove
vorremmo costruirne una nuo-
va. Il Comune però dice che es-
sendo centro storico e disponen-
do solo di 40 metri quadrati non
è possibile costruire. Il risultato è
che non possiamo andare nella
nostra terra e questo ci sembra
una vergogna. Vorremmo avere
una risposta sicura. Che non sia
possibile costruire sul nostro ter-
reno, dopo tanti anni di emigra-
zione ci sembra ingiusto. Voglia-
mo sapere se, in quanto emigrati,
abbiamo diritto a qualche privile-
gio. Non chiediamo denaro, ma
solo l’autorizzazione per costrui-
re.

Giovanni Carboni
C.S. Sebastopoli, 145

10137  -  Torino

Caro Carboni,
innanzitutto deve essere

chiaro che le regole urbanisti-
che, cioé dove e quanto si può
costruire per ogni metro/qua-
drato di terreno, sono scelte li-
beramente dai Consigli comu-
nali e sono diverse da paese a
paese.

Il suo caso non ci risulta del
tutto chiaro. Non si capisce se
nel terreno di 40 m/q che sua
moglie possiede c’è già una
vecchia casa oppure se è com-
pletamente libero. Nella prima
ipotesi è possibile ristruttura-
re la casa esistente, senza ap-
portare modifiche. Nella se-
conda ipotesi, se l’ammini-
strazione ha posto il vincolo di
inedificabilità, non si può fare
nulla. Per avere maggiori in-
formazioni dovete rivolgervi
all’Ufficio Tecnico del Comu-
ne di Muravera, illustrare la
situazione e farvi dare i neces-
sari chiarimenti. Comprendia-
mo il vostro dispiacere e anche
la vostra rabbia, ma purtroppo
le leggi urbanistiche cambia-
no e non possono essere previ-
ste eccezioni. L’unica possibi-
lità è che nel terreno ci sia una
costruzione preesistente. In tal
caso qualcosa si può fare. Vi
facciamo molti auguri.

Insegnante in pensione
ringrazia i Nurresi
Caro Messaggero Sardo,

vi chiedo il favore di scrive-
re due righe che suonino più o
meno così: un’insegnante in
pensione, Rosella Saglietti,
che lavorò a Nurri nel lontano
1955-56, saluta tutti i Nurresi e
dice loro grazie per la gioia
provata nell’aver vissuto con
loro un anno indimenticabile.

Rosella Saglietti
via Francesco Millio, 64

10141  -  Torino

Cara Prof.ssa Saglietti,
l’abbiamo accontentata usan-

do le sue parole. Buone cose!

Cerca punti Ferrero
e offre in cambio
francobolli
Caro Messaggero Sardo,

sarei grata se voleste pubbli-
care questo annuncio: sono
una signora sarda che collezio-
na i punti dei “Regalissimi
2002” Ferrero.

A chi me ne manderà con-
traccambierò con dei bellissimi
francobolli di tutto il Mondo.

Valeria Atzori
via Don Carlo Ojetti, 8

28076  -  Pogno (No)

Cara Atzori,
le auguriamo tanti “Rega-

lissimi”!

Traslochi e località
ex Regione
Caro Messaggero Sardo,

sono una sarda che è vissuta
nell’isola fino ad una certa età
e mi trovo, con mio marito an-
che lui sardo, in provincia di
Torino per lavoro. Vorrei
un’informazione. Vi sarei gra-
ta se mi rispondete via lettera e
non tramite il giornale. Tra
non molto mio marito andrà in
pensione.

Non faremo ritorno in Sar-
degna, ma in Sicilia. Abbiamo
ugualmente diritto a qualche
aiuto regionale riguardo al tra-
sloco, al viaggio e quindi a tut-
to quello che ciò comporta?

Laura I.
10060 - Riva di Pinerolo

Gentile Sig.ra
il “Messaggero” non ri-

sponde privatamente alle let-
tere, ma solo tramite il giorna-
le. Per riservatezza abbiamo
scritto il nome e non il cogno-
me di suo marito, che lei ci ha
puntualmente annotato. La
Regione prevede aiuti per gli
emigrati sardi che fanno ritor-
no in Sardegna. Se vuole ave-
re notizie più dettagliate può
scrivere o telefonare alla FASI
(Federazione Associazioni
Sardi in Italia) - via Santo Spi-
rito, 4A

27100 Pavia - tel.0382/
470209 - fax 0382/460759).

Emigrato esprime
insoddisfazione per
accordo Tirrenia-Regione
Caro Messaggero Sardo,

sono molto contento di rice-
vere il giornale che mi permet-
te di rimanere in contatto con
la mia terra e conoscere le vi-
cende della società sarda. Vi
ho mandato recentemente un
fax per esternare la mia insod-
disfazione per gli accordi sot-
toscritti dalla Regione con la
Compagnia di Navigazione
“Tirrenia” riguardo le agevo-
lazioni per i residenti sardi e
gli emigrati all’Estero che vo-
lessero usufruire di tale com-
pagnia per i loro viaggi di rien-
tro in Sardegna, ma non ho
avuto alcuna risposta nella pa-
gina specifica del giornale.
Spero che anche questa lettera
non faccia la stessa fine.

Non sono a conoscenza del-
l’esistenza di Circoli sardi in
Inghilterra dove poter trovare i
moduli e le autorizzazioni re-
lative all’acquisto dei biglietti
con lo sconto. Vi faccio inoltre
presente che la Tirrenia non ri-
conosce alcuno sconto ai fami-
liari conviventi e alla autovet-
tura che è intestata alla consor-
te. È una situazione veramente
incresciosa che fa passare la
voglia di venire in vacanza in
Sardegna.

Speriamo che quanto prima
venga definitivamente tolto il
monopolio di questa Compa-
gnia di Navigazione sulla trat-
ta Civitavecchia-Cagliari per
poter usufruire di altri vettori
che facciano giustizia di que-
sta situazione.

Augusto Argiolas
14 Warren Wood Drive
High Wycombe, Bucks

HP11 1DZ  - U. K.

Caro Argiolas,
abbiamo preso nota dei nomi

e degli indirizzi che ci ha se-
gnalato e sia certo che inviere-
mo al più presto il Messaggero.
Per quanto riguarda il suo fax,
vorrei tranquillizzarla del fatto
che non è andato perduto e an-
che precisarle che il giornale
dedica una pagina alle lettere e
decine di emigrati aspettano
pazientemente di avere una ri-
sposta, spesso perfino deluden-
te e tardiva. Ce ne scusiamo
ancora una volta con tutti.

Potremmo fare di più, è vero,
ma le garantisco che non è dif-
ficile deludere le attese! Per
quanto riguarda la Tirrenia re-
gistriamo la sua insoddisfazio-
ne che si aggiunge a quella,
purtroppo, di numerosissimi
sardi e non solo emigrati. La
battaglia intrapresa dalla Re-
gione per la “continuità terri-
toriale”, attualmente in un mo-
mento cruciale per il settore
aereo, ma che presto investirà
le merci e i passeggeri delle
navi, è nata proprio dalla lun-
ga lista di disagi patiti dai Sar-

di e a cui il “Messaggero” cer-
ca di dare voce da diversi anni,
oltre che, ovviamente, tentare
di tenere informati i lettori con
le “ultime” novità. Ci perdoni
quindi se aspettava prima una
risposta al suo fax.

Per quanto riguarda i Circo-
li sardi in Inghilterra le confer-
miamo che, nonostante una
massiccia presenza di nostri
conterranei, non abbiamo indi-
rizzi di Circoli da poterle se-
gnalare.

Chiede notizie
su concorso C.T.M.
Caro Messaggero Sardo,

vi scrivo per dirvi che ho
cambiato indirizzo, ma soprat-
tutto per chiederti se puoi dar-
mi qualche notizia su un con-
corso che ho sostenuto circa
tre anni fa. Il concorso era per
alcuni posti di autista al
C.T.M. (Consorzio Trasporti e
Mobilita’) di Cagliari. Ti dirò
che ho superato la prova ed ero
in graduatoria al 145/mo po-
sto.

Gianluigi Abei
via IV Novembre, 35
Roncadelle (Brescia)

Caro Abei,
abbiamo sintetizzato la sua

lettera, tralasciando il parago-
ne che lei propone tra i petali
di una margherita e le pagine
del “Messaggero” di cui la rin-
graziamo, anche se tenere testa
all’impegno di farsi leggere da
circa 100 mila persone è
un’impresa tutt’altro che ro-
mantica! Per sapere che cos’è
accaduto del suo concorso le
consigliamo di rivolgersi al
C.T.M. - Direzione e Uffici -
viale Trieste, 159/3 - 09123
Cagliari tel. 070.20911; fax:
070/2091210 oppure può met-
tersi direttamente in contatto
con l’Ufficio Relazioni Ester-
ne 0702091200. All’impiegato
(si ricordi di farsi dire il nome)
illustrerà la sua situazione e
chiederà informazioni sugli
esiti del concorso per autista.
Per quanto riguarda, infine, il
nuovo indirizzo, è tutto a po-
sto.

Compone poesie in nuore-
se e chiede pubblicazione
Caro Messaggero Sardo,

sono Maria Carzedda, sono
nata a Nuoro l’8 gennaio 1924,
e risiedo a Domusnovas. Da
tanto tempo desidero inviarvi
le poesie che compongo a ta-
volino in lingua nuorese. Vor-
rei sapere se siete interessati
alla pubblicazione. Vorrei
avere un risposta per iscritto in
modo che possa farvele perve-
nire con la certezza che ciò
possa farvi piacere.

Maria Carzedda
vico Mazzini, 8

09015 Domusnovas (Ca)

Gentile Sig.ra Carzedda,
siamo onorati della sua let-

tera e possiamo dirle con una
certa sicurezza che le sue poe-
sie saranno pubblicate sul
giornale.

Il “Messaggero”, come avrà
potuto vedere non è un mensi-
le di poesia sarda. Ha però
una pagina in cui ospita volen-
tieri le proposte dei poeti. A
occuparsi delle “parole in
rima” è Salvatore Tola – nella
rubrica “Parlando in poesia”
– al quale consegneremo le
sue creazioni e deciderà il da
farsi. Quando ci spedirà le sue
creazioni le consegneremo a
Tola  che deciderà il da farsi.
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Stiamo chiudendo questo
numero del Messaggero
mentre sta per concluder-

si il primo anno del nuovo Mil-
lennio. E anche se quando rice-
verete il giornale il 2002 sarà
già cominciato, ci sembra op-
portuno fare un primo somma-
rio bilancio dell’anno appena
trascorso. Un bilancio che per
molti di voi si è chiuso in attivo
mentre per altri - e ci viene in
mente la situazione che abbia-
mo trovato in Argentina in oc-
casione del Congresso della Fe-
derazione dei Circoli sardi - il
segno è stato nettamente nega-
tivo.

Parleremo diffusamente, nel
prossimo numero, del Congres-
so dei sardi in Argentina, ma in
questo momento in cui la situa-
zione è precipitata e rischia di
trascinare un intero popolo alla
deriva, siamo certi di interpre-
tare il sentimento di tutti i sardi
sparsi nel mondo facendo per-
venire ai sardi d’Argentina la
solidarietà più sincera e l’ap-
pello a farsi coraggio perché
non li lasceremo soli.

L’anno che si è appena con-
cluso resterà nella Storia come
l’anno dell’attacco terroristico
alle Torri Gemelle di New
York. Un episodio che ha scos-
so le coscienze del mondo in-
tero e che cambiato la vita di
tutti noi.

Eppure nonostante fatti così
tragici e drammatici e il peri-
colo che si possa allargare il
conflitto in atto, si vedono se-
gnali di ripresa, di rilancio,
d’impegno a superare le diffi-
coltà anche quando sembra
debbano schiacciarci.

La voglia di scuotersi di dos-
so l’incertezza, le preoccupa-
zioni e anche la paura provoca-
te da quel terribile atto di ter-
rorismo si è vista nel periodo
natalizio con la corsa ai regali.
Eppure, nonostante la crescita
del giro d’affari, nelle strade
illuminate e addobbate si re-
spirava un’aria di mestizia.
Una festa senza gioia.

Per “Il Messaggero Sardo” è
stato un altro anno di successi

e di tormenti. I successi ce li
hanno decretati con molta gene-
rosità i nostri lettori che sono in
costante crescita. I tormenti ci
sono stati provocati – ma questa
non è una novità, come sanno
anche le strutture dell’emigra-
zione organizzata (Circoli e Fe-
derazioni) - dai ritardi dei paga-
menti regionali per il protrarsi
dei tempi d’approvazione del
bilancio. E per il nuovo anno si
prospetta una situazione simile,
se non peggiore.

Preoccupazione ci deriva
anche dal protrarsi di una si-
tuazione d’incertezza nell’as-
segnazione dell’incarico di ge-
stire la realizzazione del
“Messaggero Sardo”. La coo-
perativa di giornalisti, che dal
1974 assicura la pubblicazione
del mensile,  si era aggiudica-
ta l’ appalto dopo una regolare
gara fatta dall’assessorato del
Lavoro (e il cui esito, tuttora
valido, era stato sospeso prov-
visoriamente su richiesta della
Commissione del Consiglio).
Da qualche tempo, ma anche
questa non è una novità, si sen-
tono “rumores”, sussurri, voci
sull’opportunità di “rilancia-
re” Il Messaggero Sardo e sul-
la possibilità che si faccia
avanti qualcuno con tanti inte-
ressi imprenditoriali, anche
nel campo dell’ editoria.

Non si capisce cosa s’inten-
da per “rilanciare” un giornale
che gode d’ottima salute, è ap-
prezzato dai suoi lettori, e vie-
ne realizzato in regime di vo-
lontariato. La cooperativa, che
opera senza scopo di lucro,
coinvolgendo decine e decine
di giornalisti per fare del Mes-
saggero una voce pluralista e
obiettiva di quanto succese in

Sardegna, è stata sempre di-
sponibile a discutere i conte-
nuti editoriali per rispondere
sempre meglio alle nuove
istanze dei sardi nel mondo e
alle nuove esigenze della Re-
gione. Ma non  sembra questa
l’intenzione dei nuovi ipoteti-
ci “concorrenti” interessati ai
fondi della pubblicità istitu-
zionale, ai  finanziamenti a
fondo perduto e a tassi sconta-
ti dalle casse regionali e stata-
li. Si ha l’impressione che s’in-
tenda applicare una visione
mercantile anche all’emigra-

zione che dopo essere stata tra-
scurata e negletta viene ora ri-
scoperta come risorsa della
Sardegna. Non una risorsa da
valorizzare e coinvolgere nel-
lo sviluppo della propria terra
d’origine - come chiedono da
sempre gli emigrati - ma bensì
da spremere e sfruttare. Una
visione affaristica, priva di re-
spiro e di prospettive.

L’attenzione verso il mondo
dell’emigrazione dimostrata in
questi anni dall’assessore Lu-
ridiana, la sensibilità per que-
sti temi del presidente della

Giunta Pili, e il senso di re-
sponsabilità della Commissio-
ne “Informazione” e dell’inte-
ro Consiglio regionale  indu-
cono a ritenere che un proget-
to di così basso profilo (per
quanto incartato in bella veste)
non potrà passare e non potrà
trovare il sostegno degli emi-
grati che sono fortemente lega-
ti al “loro” giornale.

Noi - come lo siamo da 28
anni - saremo al loro fianco
nella lotta per la difesa del
Messaggero Sardo, un patri-
monio della Sardegna.

Tra brevissimo tempo Il Mes-
saggero Sardo - per iniziative
della cooperativa, che se ne è fat-
ta promotrice e che ha realizzato
un sito apposito - sarà su Internet
all’indirizzo  www.ilmessagge-
rosardo.com. Si tratta di uno stru-
mento in più per raggiungere i
sardi nel mondo, uno strumento
che si affianca ma che non può
sostituire il giornale che tutti i
mesi entra nelle case di 75.000
sardi in ogni angolo della Terra e
li tiene idealmente uniti alla loro
Isola, ai loro affetti, alle loro tra-
dizioni, alle proprie radici.

Cogliamo l’occasione per
formulare a tutti i nostri lettori
e alle loro famiglie i migliori
auguri per un Felice Anno
Nuovo e per ringraziare tutti
coloro che ci hanno inviato gli
auguri natalizi.

PS. Ci scusiamo con le mi-
gliaia di persone che hanno ri-
chiesto l’abbonamento e anco-
ra non hanno ricevuto il gior-
nale pregandole di pazientare.
Da alcuni mesi un impedimen-
to tecnico non consente di ca-
ricare nuovi indirizzi.

Stiamo cercando di risolvere
il problema con la collabora-
zione del CED della Regione
che gestisce l’indirizzario,
(purtroppo in questa circostan-
za abbiamo avuto la conferma
che la tecnologia non sempre è
in grado di mantenere le pro-
messe che fa). Entro breve
tempo riteniamo che tutti i
nuovi lettori saranno accon-
tentati.
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POLITICHE
REGIONALI
Il dibattito
in Consiglio
regionale su una
mozione del
Centrosinistra
ripropone
la questione
dei rapporti
con lo Stato.
Per il presidente
l'intesa del 1999
firmata da
D'Alema
e Palomba è
rimasta inattuata

PILI RILANCIA
L'INTESA
STATO-REGIONE

Il nuovo patto istituzionale tra
il Governo nazionale e la Re-
gione sarda passerà attraver-

so un aggiornamento dell’Intesa
siglata del 1999. Questo perché
il “contratto” firmato due anni e
mezzo fa da Massimo D’Alema
e Federico Palomba è rimasto in
buona parte sulla carta.

Lo ha affermato ai primi di
dicembre il presidente della Re-
gione, Mauro Pili, aprendo il
dibattito promosso dal Centrosi-
nistra, con la presentazione di
una mozione sull’attuazione
dell’Intesa istituzionale. Inter-
venendo in aula, Pili ha chiarito
che il punto di partenza della ri-
scrittura del patto con il Gover-
no “sarà l’Intesa del ’99, che
dovrà essere aggiornata e rivista
perché rimasta per larga parte
inattuata”. E proprio partendo
da una valutazione dello stato di
attuazione, il Presidente della
Regione ha tratto tre considera-
zioni significative: su 27 temati-
che da sottoscrivere attraverso
accordi di programma, solo 4
sono in corso; per 23 accordi di
programma quadro, sono state
predisposte solo due bozze; dei
27 Sottocomitati paritetici pre-
visti, 13 sono fermi al palo.

“Occorrono – ha detto Pili –
una profonda riflessione collet-
tiva e nuove decisioni. Un esa-
me approfondito dello status at-
tuale va condotto con il nuovo
Governo e gli altri soggetti isti-
tuzionali interessati, per accer-
tare quali obiettivi siano inattua-
bili o non più perseguibili, sia
per assenza delle necessarie ri-
sorse finanziarie che di concre-
ta volontà politica”.

Il Presidente ha quindi analiz-
zato i singoli punti dell’Intesa
del 1999, partendo dalla meta-
nizzazione dell’isola. “Un capi-
tolo che sarà riscritto – ha detto
– prevedendo la realizzazione
del metanodotto Algeria – Sar-
degna – Corsica – Penisola.
Quanto alla distribuzione del
gas, è in corso la realizzazione
delle reti distributive nei Comu-
ni capoluogo. Saranno necessa-
ri programmi stralcio per creare
bacini di utenza ottimali, attra-
verso connessioni intercomuna-
li e con i consorzi industriali”.
Nel frattempo, ha aggiunto Pili,
andranno attivati aiuti finanzia-
ri alle imprese per l’abbattimen-
to dei sovraccosti energetici.

L’attuazione del progetto per
la valorizzazione della cultura e
della lingua sarda presenta
aspetti positivi, che possono
preludere ad un nuovo accordo
per il prossimo triennio. Ben
avviato anche il progetto Marte,
per la realizzazione di un siste-
ma di apprendimento su rete tec-
no-educativa. Per l’accordo su
scuola, formazione ed Universi-
tà, invece, i competenti Ministe-
ri hanno rappresentato la totale
mancanza di fondi.

Note dolenti anche per la via-
bilità statale ed i trasporti ferro-
viari. Quanto alla prima, l’ac-
cordo del 1999 prevedeva inter-
venti per 1494 miliardi: risulta-
no finanziati due interventi per
la 131 e quattro interventi par-
ziali per la 128, la 126, la 291 e
la 195. Per i trasporti via ferro-
via, è stata attivata la variante
Campeda-Bonorva e sono stati
conclusi i lavori per la soppres-
sione dei passaggi a livello. “Per
tutti gli altri progetti – ha preci-
sato Pili - si sono soltanto avvia-
te le Conferenze di servizio o si
stanno addirittura ancora cer-
cando le necessarie risorse fi-
nanziarie”.

Sempre in tema di trasporti,
occorrerà prima uno studio di
fattibilità e poi reperire le relati-

ve risorse finanziarie per lo svi-
luppo e potenziamento nel siste-
ma logistico isolano del tra-
sporto merci su ferro.

In tema di Entrate regionali,
si sono interrotti i lavori della
Commissione paritetica  (occor-
rerà percorrere la strada della
revisione statutaria) e così pure
la Commissione per la Zona
franca fiscale  ha terminato i
suoi approfondimenti con esito
di non immediata operatività.

Niente di nuovo neppure sui
fronti dei beni demaniali e pa-
trimoniali  e delle servitù milita-
ri, in mancanza di un accordo
con i Ministeri competenti e gli
Stati maggiori delle Forze arma-
te. Nessun risultato è stato con-
seguito per quanto riguarda il
sistema dei parchi e la rete po-
stale (l’Ente poste è diventato
società per azioni). Addirittura
fallimentare il confronto con lo
Stato in tema di paesaggio e beni
culturali, a causa dell’indisponi-
bilità dei rappresentanti ministe-
riali ad entrare nel merito delle ri-
vendicazioni regionali.

Per la pesca, poi, i ministeri
interessati hanno chiesto di so-
prassedere all’attivazione della

relativa Commissione pariteti-
ca.

Notizie migliori per quanto
riguarda gli interventi a difesa
del suolo (“è stato compiuto un
approfondito esame, ora è ne-
cessario definire l’ammontare
delle risorse”) e soprattutto il
ciclo integrato dell’acqua
(“sono stati avviati i primi inter-
venti e sarà riconvocata la Com-
missione paritetica per accerta-
re se esistono le risorse finanzia-
rie – oltre 7 mila miliardi – per la
realizzazione di tutte le opere
previste”).

Pili ha concluso annunciando
di aver concordato col presiden-
te Berlusconi l’inserimento nel-
la nuova Intesa di alcuni temi
definiti “strategici”: messa a
punto delle iniziative nazionali
ed internazionali per la realizza-
zione del metanodotto; avvio
del progetto per la realizzazione
in Sardegna della piattaforma
logistica del Mediterraneo; defi-
nizione della continuità territo-
riale per passeggeri e merci; in-
formatizzazione della pubblica
amministrazione; revisione del
Titolo terzo dello Statuto, per
equiparare le entrate tributarie

della Sardegna a quelle delle al-
tre Regioni a Statuto speciale;
attuazione dei progetti per la
gestione delle risorse idriche;
accelerazione delle grandi ope-
re pubbliche in corso di realiz-
zazione e definizione delle nuo-
ve opere di interesse strategico
nazionale.

Dopo l’intervento  del Presi-
dente della Regione, ha preso la
parola Luigi Cogodi (Rif.
Com.), esprimendo preoccupa-
zioni per una situazione in cui è
l’opposizione che si fa carico di
mettere nell’agenda della Giun-
ta le grandi questioni, tralascia-
te dalla maggioranza.

È poi intervenuto Eliseo Sec-
ci (Ppi), secondo il quale “è stu-
pefacente che il presidente Pili,
che fa parte della maggioranza
che negli ultimi due anni non ha
attivato l’Intesa, ci riveli i pro-
clami del Presidente Berlusconi,
secondo il quale si farà una nuo-
va Intesa. Le intese con lo Stato
non sono mai facili, nemmeno
con i Governi amici”.

Il sardista Giacomo Sanna ha
fatto rilevare, come gli oratori
che l’hanno preceduto, il disin-
teresse dimostrato dal Centro-
destra, “che diserta l’aula men-
tre si discute una questione tan-
to importante”. Dopo aver
espresso un giudizio fortemente
negativo sull’operato del gover-
no di Centrodestra, ha detto che
“costruire in tutta fretta una
nuova Intesa Stato-Regione su-
scita perplessità”.

Dopo Cesare Corda (An),
che ha fatto l’elenco delle
“grandi incompiute dei governi
di Centrosinistra”, è intervenuto
il democratico Carlo Dore,
esprimendo critiche sia sull’at-
teggiamento del Governo, sia
sull’operato della Giunta, che ha
definito “rozzi ed offensivi, spe-
cialmente per una Regione auto-
noma”.

Nel dibattito ha poi preso la
parola Giampiero Pinna (Mi-
sto), secondo cui “la riunione ri-
chiesta dal Centrosinistra è dav-
vero utile. Perché così siamo in
grado di sapere che l’intesa del
1999 aspetta soltanto di essere
attuata”.

Si sono succeduti poi gli inter-

venti di Salvatore Piana (Cdu –
“occorre aggiornare gli accordi
del 1999 in relazione a vari set-
tori, con specifica attenzione al
problema dell’approvvigiona-
mento idrico”) e Gerolamo Li-
candro (Fi – “spetta al Governo
attuare gli impegni”). Ad essi ha
fatto seguito Piersandro Scano
(Ds), secondo il quale “è un fal-
so problema chiedersi se si deb-
ba attuare l’intesa del 1999 o se
occorra stipularne una nuova,
perché per sua natura l’intesa è
uno strumento in evoluzione co-
stante”.

Nessun addebito all’attuale
Giunta può essere mosso, a pa-
rere di Roberto Capelli (Cdu),
secondo il quale l’intesa del
1999 necessita di profondi ag-
giornamenti. L’oratore si è sof-
fermato sul tema dei trasporti:
per le ferrovie, ha auspicato la
realizzazione di un adeguato
collegamento fra Nuoro ed Ori-
stano.

Anche per Bruno Murgia
(An) molte cose della vecchia
intesa vanno modificate, soprat-
tutto con riguardo alle zone
svantaggiate.

Peppino Balia (Fsd) non ha
usato toni morbidi nel denuncia-
re quello che ha definito “rasse-
gnato disinteresse” della mag-
gioranza. Per non perdere fette
importanti dei finanziamenti co-
munitari, ha affermato, bisogna
uscire da questo stato di torpore.

L’intervento di Nello Cappai
(Ccd) si è particolarmente in-
centrato sulla metanizzazione.
“Con il metanodotto - ha detto –
ci saranno sviluppo ed occupa-
zione, lavoro stabile e rilancio
del tessuto industriale”.

La posizione ripetutamente
espressa dagli oratori della mag-
gioranza, in merito alla necessi-
tà di una “rivisitazione” dell’In-
tesa del ’99, è  stata ribadita dal
capogruppo di Forza Italia,
Giorgio Corona , secondo il
quale il lavoro svolto dal presi-
dente Pili è stato estremamente
positivo e rapido, segno di una
stagione nuova nei rapporti col
Governo nazionale.

Secondo il capogruppo Ds,
Renato Cugini, non esistono
invece le condizioni per ipotiz-
zare un percorso di aggiorna-
mento e modifica dell’Intesa,
vista anche la scarsa partecipa-
zione della maggioranza al di-
battito. “La delusione è grande –
ha detto Cugini – e bisogna rico-
noscere che i due anni e mezzo
passati sono stati fallimentari”.

Il dibattito è stato chiuso dal-
la replica del presidente della
Regione, Mauro Pili, che ha
ringraziato tutti gli intervenuti.
Ha sottolineato che nella con-
trapposizione storica tra Stato e
Regione non è permesso creare
divisioni politiche, facendo
quindi un appello all’unità delle
forze politiche. Concludendo,
Pili ha detto che “la differenza
tra la vecchia intesa e quella da
scrivere oggi è che abbiamo da-
vanti due anni e mezzo di legi-
slatura, mentre il Governo ne ha
oltre quattro. Un tempo suffi-
ciente per scrivere il nuovo
“patto” in Consiglio e poi verifi-
carne l’attuazione”.

Malgrado l’appello di Pili,
maggioranza ed opposizione
non hanno trovato l’accordo,
per cui sono stati presentati due
diversi ordini del giorno. Quel-
lo del Centrodestra, che impe-
gna la Giunta a comunicare tri-
mestralmente al Consiglio lo
stato di attuazione dell’Intesa e
dà mandato a Pili di proporre al-
l’Aula le ipotesi di aggiorna-
mento, è stato approvato con 37
voti a favore e 29 contro.
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RIFORME / Prime difficoltà per la proposta di legge
costituzionale per modificare lo Statuto Speciale

OSTACOLI A ROMA
SULLA STRADA
DELLA COSTITUENTE

di Michele Mascia

AGRICOLTURA / Segnalato in un allevamento di Arborea

UN CASO DI �MUCCA PAZZA�
FA SCATTARE L'ALLARME
NEGLI ALLEVAMENTI SARDI

di Giuseppe Deiana

La proposta di legge costitu-
zionale, per istituire l’As-
semblea Costituente e av-

viare, così, la procedura di ado-
zione del nuovo Statuto speciale
per la Sardegna, non ha trovato a
Roma la strada spianata. Appro-
vato lo scorso 31 luglio dal Con-
siglio regionale (con i voti del
centrodestra, dei sardisti e di 4
dissidenti del centrosinistra) e
trasmesso in Parlamento l’11
settembre, il testo era stato asse-
gnato alla Commissione bicame-
rale per le questioni regionali;
ma l’iter ha subìto un rallenta-
mento. Si è deciso di esaminare
il documento insieme agli altri
tre progetti di revisione statutaria
presentati recentemente dal de-
putato Ds Antonello Cabras, dal
senatore Ds Rossano Caddeo e
dal deputato An Gianfranco
Anedda. L’unificazione della
procedura è stata chiesta dal de-
putato diessino Sereni. Parere
contrario, per il rischio di un al-
lungamento dei tempi di appro-
vazione, è stato espresso dal rela-
tore, il deputato di Forza Italia
Giampaolo Nuvoli, uno dei due
componenti sardi della Commis-
sione con il senatore dei Demo-
cratici Bruno Dettori. Per Nuvo-
li “il progetto di legge di inizia-
tiva regionale va in direzione
opposta a quella degli altri tre”.
Il problema è che “nella maggio-
ranza di centrodestra ci sono au-
torevoli esponenti che, a Caglia-
ri, sono favorevoli alla Costi-
tuente, ma, a Roma, appaiono
decisamente contrari”.

Il progetto in questione preve-
de il superamento della procedu-
ra ordinaria di modifica dello Sta-
tuto aggiungendo un articolo, il
54 bis. Giustificherebbe la crea-
zione dell’Assemblea Costituen-
te, definita, nella premessa invia-
ta al Senato, “la sede ideale di re-
visione, per consentire una straor-
dinaria partecipazione dell’intera
comunità regionale e attenuare le
inevitabili interferenze politiche
derivanti dall’ordinaria dialettica
tra maggioranza e opposizione”.

In Sardegna non sono manca-
te le critiche da parte dei promo-
tori della Costituente. Secondo i
consiglieri regionali Ds Piersan-
dro Scano, Nazareno Pacifico e
Ivana Dettori, aderenti al movi-
mento politico Democratzia, in
contrasto con la linea ufficiale
del partito, “unificare proposte
di legge radicalmente inconcilia-
bili rappresenta una autentica as-
surdità”. Un fatto grave; uno
schiaffo ai Sardi; un modo per
“innescare un pericoloso conflit-
to istituzionale tra il Consiglio
regionale e il Parlamento”; è un
colossale errore pensare che lo
Statuto debba essere scritto a
Roma e non in Sardegna.

Un appello alla mobilitazione
è stato lanciato dal consigliere
regionale dei Riformatori Massi-
mo Fantola, per superare “inte-
ressi e resistenze piccoli e me-
diocri, ma nello stesso tempo
forti e diffusi nei palazzi roma-
ni”; “chi ritiene che parlamenta-
ri nazionali, estranei alla nostra
storia e alla nostra cultura e non
partecipi dei nostri interessi,
possano scrivere la Carta fonda-
mentale dei Sardi” assume una
posizione “contraria ad ogni sen-
timento autonomistico, che ten-
de a delegittimare e svilire il voto
del Consiglio regionale”.

Per il Segretario nazionale del
Partito sardo d’azione Giacomo
Sanna, è stata “la conferma della

vocazione centralista del Parla-
mento italiano”; era lecito atten-
dersi un atteggiamento ostruzio-
nistico da parte di quelle forze
politiche che a Cagliari si erano
dichiarate contrarie al progetto
della Costituente; soprattutto oc-
corre fare chiarezza, ha aggiunto
Sanna, sulla posizione dei partiti
che hanno votato a favore in Sar-
degna, ma che tentano di azzop-
pare la proposta a Roma, “a mag-
gior ragione, se si tratta di forze
di maggioranza nei governi na-
zionale e regionale”. L’Assem-
blea costituente, secondo il pro-
getto politico del Ps d’Az, diven-
ta un momento di unione del po-
polo sardo e non un pretesto per
dividersi.

Per il consigliere regionale dei
Democratici Luca Deiana, è una
situazione delicata e sicuramente
imbarazzante; andrebbero evitate
le incomprensioni nei rapporti tra
i due livelli legislativi (sardo e ro-
mano); “il rispetto verso gli atti
approvati dall’assemblea regio-
nale deve continuare a vivere an-
che quando si attraversa il mare e
si finisce per fare il parlamentare
a Roma”; “comunque sia, – ha
precisato Deiana – vedo che Ca-
bras e Anedda si sono alleati con-
tro il Consiglio Regionale della
Sardegna”.

Dal canto suo, il segretario re-
gionale dei DS Antonello Cabras
ha replicato, definendo le reazio-

ni “sproporzionate nei toni e del
tutto sganciate dalle norme che
regolano i lavori parlamentari”;
infatti, è un obbligo discutere
congiuntamente le proposte di
legge che riguardano lo stesso
argomento; allo stesso modo, la
potestà legislativa del consiglio
regionale è stata totalmente ri-
spettata, ma stesso comporta-
mento va tenuto anche nei con-
fronti degli altri soggetti che
hanno la possibilita’ di esercitar-
la, come i parlamentari; tra l’al-
tro, la Commissione bicamerale
per le questioni regionali espri-
me solo un parere; la vera discus-
sione avverrà nella Commissio-
ne affari costituzionali e il pote-
re di decisione finale spetta an-
cora al Parlamento; “chi avesse
veramente a cuore le sorti del-
l’autonomia e fosse seriamente
impegnato per l’attuazione delle
riforme necessarie dovrebbe di-
stinguere la sua azione dall’uso
strumentale di una materia così
importante che taluni fanno per
creare una polemica politica fine
a se stessa”.

Per il senatore diessino Rossa-
no Caddeo, “ora il Parlamento
potrà discutere del merito della
riforma senza dover necessaria-
mente delegare la materia al-
l’Assemblea costituente”.

Anche secondo il coordinatore
regionale di Alleanza nazionale
Gianfranco Anedda, le reazioni

sono state eccessive: “la proce-
dura è stata decisa applicando il
regolamento”.

Intanto, un sostegno alla pro-
posta approvata dal Consiglio
regionale è stato offerto dal Mi-
nistro per gli affari regionali En-
rico La Loggia in un incontro a
Roma con il presidente della Re-
gione Mauro Pili e con una dele-
gazione del Movimento per
l’Assemblea costituente.
L’esponente del governo Berlu-
sconi ha sottolineato il valore da
riconoscere alle proposte di una
Regione autonoma, quando ri-
guardano il proprio Statuto spe-
ciale.

Un commento accolto con
soddisfazione dai promotori del-
la Costituente, che hanno inten-
sificato le iniziative per allarga-
re la discussione sui contenuti
della nuova Carta fondamentale
del Popolo Sardo. In particolare,
coinvolgendo i sindaci, le parti
sociali e il mondo della cultura.
Agli amministratori locali è sta-
to chiesto di fornire suggerimen-
ti su quale potrà essere il loro
ruolo nella nuova forma di auto-
governo. Una ipotesi avanzata ri-
guarda l’istituzione di un Consi-
glio delle autonomie locali con
potere di partecipazione diretta
all’attività legislativa isolana.
Con il rafforzamento del ruolo di
Comuni e Province, avvenuto
con la modifica del Titolo quin-
to della Costituzione, definita
positiva ma non ancora soddisfa-
cente, è possibile che il Consi-
glio regionale crei subito il nuo-
vo organo. Darebbe pareri obbli-
gatori, ma non vincolanti, su
materie di pertinenza della Re-
gione. Un organo consultivo, la
cui evoluzione potrebbe avveni-
re proprio con la modifica dello
Statuto. In particolare, per l’ap-
provazione di provvedimenti ri-
guardanti lo Statuto stesso e le
leggi in materia di ordinamento
degli enti locali. Inoltre, si pensa
ad un meccanismo di intesa tra
Regione, Province e Comuni per
le leggi finanziarie e di bilancio.

Mancava solo la mucca pazza.
Per la Sardegna non poteva
essere certo l’eccezione: i

tanti flagelli, che si sono abbattuti sul-
l’agricoltura e l’allevamento negli ul-
timi anni, hanno colpito in pieno l’iso-
la. Dalla “Blue Tongue”, nelle azien-
de dove si allevano ovini, a mucca
pazza, in quelle bovine, il passo, pur-
troppo, è stato breve. Si pensava che
la Sardegna potesse essere un’isola
felice, ma così non è stato. Il primo
caso di mucca pazza è stato riscontra-
to in un impianto di macellazione di
Nurri, in provincia di Nuoro, negli
ultimi giorni di ottobre. Il capo incri-
minato proveniva però da un alleva-
mento di Arborea, quello di Marino e
Aldo Puppin: una vacca di quattro
anni, venduta poco tempo prima ad
un’azienda del Nuorese. Le analisi
dell’istituto zooprofilattico di Sassari
hanno evidenziato da subito l’esisten-
za del caso di Bse, poi confermato dai
controlli effettuati a Torino, nell’uni-
co centro italiano specializzato negli
esami per riscontrare l’encefalopatia
spongiforme dei bovini.

Mucca pazza non poteva che ma-
nifestarsi dunque nella bonifica di Ar-
borea, dove si registra ls maggiore
concentrazione di allevamenti bovini
dell’Isola. Tanto che la prima reazio-
ne del titolare dell’azienda in cui
l’esemplare incriminato è cresciuto è
stata quella di ammenttere che prima
o poi questo poteva capitare. La ra-
gione è facile da intuire: la mucca ave-
va circa quattro anni, quindi era stata
allevata in un periodo in cui non esi-
steva ancora il divieto di alimentare i
bovini con farine animali. La norma-
tiva comunitaria che ne vieta l’uso è
entrata in vigore solo nel 1996, per cui
i bovini che hanno più di tre anni ven-

gono considerati a rischio.
Le avvisaglie di una possibile si-

tuazione di allarme erano apparse già
lo scorso anno, quando in alcuni ma-
gazzini di Marrubiu ed Arborea, ven-
nero sequestrati dai Nas e dagli ispet-
tori sanitari dell’Asl cinque di Orista-
no circa ottanta sacchi di mangime.
Dalle analisi effettuate risultò infatti
che nelle farine erano presenti tracce
di ossa animali. Un responso confer-
mato, dopo diversi mesi, dagli esami
dell’Istituto superiore della sanità di
Roma. Si trattò di un caso isolato, che
però suonava proprio come un cam-
panello d’allarme. I successivi con-
trolli a tappeto non hanno messo in
evidenza casi simili, dimostrando
così che il sistema di sorveglianza,
messo su dalle Asl e dagli altri orga-
nismi competenti, sta funzionando.
Così come ha funzionato per il primo
caso di mucca pazza riscontrato nel-
l’isola. Un concetto, questo, ribadito
con forza dai responsabili delle coo-
perative di allevatori di Arborea e dal
sindaco della cittadina oristanese
Giovanni Marras. Continue verifiche
preventive, prima dell’abbattimento,
e successive, dopo la macellazione,
alle quali non può scappare nulla.

Tutto questo a garanzia dei consuma-
tori, che comunque possono conti-
nuare a mangiare carne prodotta in
Sardegna senza problemi, dicono gli
esperti.

Certo non si può pensare che il caso
di mucca pazza riscontrato nell’isola
non possa avere riflessi sul mercato
dell’allevamento bovino. Già lo scor-
so anno, dopo il sequestro di mangi-
mi animali e il verificarsi di numerosi
casi di Bse in allevamenti della peni-
sola, le vendite di carne bovina in Sar-
degna erano scese notevolmente, cre-
ando allarme tra le cooperative di Ar-
borea (fino al 47 per cento in meno in
tutta l’isola nel periodo compreso tra
ottobre dello scorso anno e aprile del
2001). Non bisogna dimenticare, in-
fatti, che dalla cittadina della bonifica
partivano ogni anno centinaia di vitel-
li destinati alle aziende del nord Italia,
a cominciare da quelle dove si produ-
cono alimenti per i bambini. Era ap-
pena iniziata la ripresa quando è arri-
vata la seconda mazzata, resa ancora
più grave da una serie di circostanze.
Secondo i veterinari, ma anche i tec-
nici della Regione, la situazione che si
è venuta a creare è figlia di una forte
importazione di carne bovina dagli al-

levamenti esteri e da quelli della Pe-
nisola, registrata negli anni passati
anche per fare in modo che le quote
fatte non venissero meno. L’esigenza
di tenere gli allevamenti sempre a pie-
no regime di produzione, ha costretto
gli imprenditori isolani a rimpiazzare
in continuazione le mucche nelle
aziende. Il divieto di movimentazio-
ne dei bovini, dovuto anche all’emer-
genza Afta e soprattutto all’epidemia
di Blu Tongue (le mucche e i vitelli
sono portatori sani della lingua blu an-
che se il morbo non è per loro letale),
ha inoltre creato ulteriori problemi,
impedendo la vendita di capi isolani
nelle altre regioni italiane. Da qui la si-
tuazione difficile dal punto di vista
economico che gli allevatori si trova-
no ad affrontare. Così come non è
certo il futuro dell’azienza dove è sta-
to riscontrato il caso Bse, ad Arborea.
In un primo momento, dopo le anali-
si che hanno accertato l’esistenza del-
la malattia, sembrava che dovessero
essere abbattuti tutti i capi dell’azien-
da dei Puppin.

Poi, è arrivata invece l’autorizza-
zione per l’abbattimento selettivo,
cioè solo degli esemplari della stessa
età che è con le stesse caratteristiche

genetiche di quello malato. A solleva-
re poi il morale dei Puppin ci hanno
pensato gli altri allevatori di Arborea
che hanno istituito un fondo di solida-
rietà, con il quale aiutare in qualche
modo i proprietari dell’azienda colpi-
ta da mucca pazza. Un’azione che ha
messo ancora una volta in luce lo spi-
rito cooperativo di Arborea.

Ora, resta da chiedersi quale sarà la
strada da seguire per risalire la china
del mercato ed evitare una crisi eco-
nomica dura. Il percorso è già segna-
to ed è lo stesso portato avanti fino ad
ora: controlli continui prima e dopo la
macellazione. Un sistema che ha già
permesso di individuare il caso ri-
scontrato nel mattatoio di Nurri e che,
inoltre permette di evitare, con le ve-
rifiche anche sui mangimi, l’utilizzo
di farine animali nelle stalle. Non si
deve abbassare la guardia e soprattut-
to si deve promuovere la carne sarda.
A questo ci ha pensato l’assessorato
regionale dell’agricoltura uscente
Antonello Usai, che ha dato il via a
una campagna pubblicitaria per spie-
gare ai consumatori che non esistono
pericoli e soprattutto che nelle macel-
lerie sarde non è possibile  arrivino
carni non controllate. Un modo per
non buttare allo sbaraglio i 250 titola-
ri di aziende zootecniche di Arborea,
e per non distruggere un patrimonio
bovino di 35 mila capi (7000 venduti
ogni anno negli impianti di macella-
zione), e soprattutto per far tirare un
sospiro di sollievo agli allevatori sar-
di, già colpiti duramente dal flagello
della Lingua blu.

Gli indennizzi non  non bastano, se
non c’è una ventata di ottimismo: e il
sistema “Arborea”, come lo chiama il
sindaco Giovanni Marras, saprà risol-
levare la testa.
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AGRICOLTURA / Dovranno restituire gli aiuti ricevuti
sotto forma di abbattimento degli interessi.
Una vertenza che si trascina da anni

UN NATALE DI LOTTA
PER GLI AGRICOLTORI
PENALIZZATI DALL'UE

di Carlo Manca

AGRICOLTURA

ACCORDO CON L'ESERCITO
PER L'UTILIZZO DEI PASCOLI
DEL POLIGONO DI TEULADA

Un importante accordo
per l’utilizzo dei pasco-
li di Teulada ricadenti

in aree soggette a servitù mili-
tare è stato siglato nei giorni
scorsi tra l’Associazione Inter-
provinciale Pastori Sardi e il
Poligono Militare dell’Eserci-
to di Teulada. “L’uso da parte
dei pastori del Sulcis dei pa-
scoli all’interno del Poligono –
ha commentato il presidente
degli allevatori, Felice Floris-
proseguirà con reciproca sod-
disfazione dei pastori e dei mi-
litari”. L’intesa è stata siglata
dal Comandante del primo reg-
gimento corazzato di stanza a
Teulada, Claudio Mongiorgi,
“col quale –ha aggiunto Floris-
abbiamo chiarito alcuni aspet-
ti dell’accordo con l’impegno
reciproco di rispettarlo e farlo
rispettare anche con una certa
flessibilità. Siamo soddisfatti e

continueremo ad avere con i
militari la massima collabora-
zione. E’ un accordo troppo
importante perchè possa esse-
re vanificato con la troppa rigi-
dità o per colpa di qualche pa-
store. Ringrazio il Comandante
–ha detto ancora il presidente
dell’associazione- al quale ab-
biamo ribadito che per i pastori
è un accordo storico che rinsal-
da anche i rapporti tra la Base
militare e le comunità locali”.

All’incontro tra le parti han-
no partecipato anche i sindaci
di Teulada, Tore Mocci, e di
Sant’Anna Arresi, Pinello
Dessì, nei cui territori è ubica-
to il Poligono di addestramen-
to per unità corazzate.

Con l’accordo si passa da
una situazione di conflitto e di
anarchia ad un clima di colla-
borazione.

“Se qualche pastore non ri-

spetterà i termini –ha garantito
Floris- saremo noi a metterlo
fuori. I militari, d’altra parte,
si sono detti disponibili ad un
minimo di tolleranza negli ora-
ri di ingresso e di uscita delle
greggi”.

Soddisfatti anche i due sin-
daci che hanno confermato che
piccoli disguidi e qualche lie-
ve infrazione non compromet-
teranno l’accordo con i 24 pa-
stori che usufruiscono del pa-
scolo all’interno del Poligono.

“Il Comandante –ha detto il
Sindaco Tore Mocci- ha mo-
strato di voler mantenere un
rapporto di fattiva collabora-
zione e buon vicinato con la
popolazione di Teulada e San-
t’Anna Arresi. Su questa base
credo che non sorgeranno più
nè grandi nè piccoli problemi e
se ci saranno li risolveremo in-
sieme. Da buoni vicini”.

Sarà forse un Natale di lotta,
quello che si preparano a
vivere gli agricoltori sardi.

Il mondo delle campagne avrà
poco tempo da dedicare alle
strenne; dovrà affrontare una
montagna di problemi, vecchi e
nuovi.

L’ultima tegola, su un compar-
to accerchiato da più fronti, è
rappresentata dagli aiuti, ricevu-
ti (sotto forma di abbattimento
degli interessi) dalle aziende iso-
lane sulla base della legge regio-
nale numero 44. l’Unione Euro-
pea li reclama, ne intima la resti-
tuzione, rivuole indietro mutai
erogati e relativi interessi.

Le sollecitazioni di Bruxelles
risalgono a molti anni fa. Il primo
passo verso l’avvio delle proce-
dure d’infrazione, si compì addi-
rittura nel 1994. Altri tempi, altra
giunta, altra maggioranza.

Passano gli anni. I lenti ingra-
naggi della burocrazia fanno il
resto.

Il provvedimento di Bruxelles,
infatti, si traduce in “ingiunzio-
ne”, solo nel ’97, quando l’Unio-
ne Europea stabilisce che quegli
aiuti non sono legittimi.

«Nessuno si era preoccupato di
affrontare di petto la questione”,
denuncia oggi il neo assessore
all’agricoltura Felicetto Contu,
un presente sui banchi della
giunta sarda e un passato (guarda
caso) sugli scranni del parlamen-
to europeo.

Contu è uno che di questioni
comunitarie si è sempre occupa-
to. E infatti, nel corso di una con-
ferenza stampa, precisa: forse
sarebbe bastato un ricorso, forse
una più decisa “mobilitazione
istituzionale” nei confronti di
Bruxelles.

Sono solo rimpianti.
La realtà è una sola: le disposi-

zioni dell’Unione Europea non si
possono ignorare. La Regione,
dopo anni di attesa, si vede co-
stretta a promuovere le apposite
iniziative per il recupero delle
somme erogate. Siamo al dicem-
bre del 2000. Il caso della legge
44 piomba sui tavoli dell’esecu-
tivo sardo in uno tra i più difficili
periodi che l’agricoltnra isolana
abbia mai affrontato. Lingua blu
e siccità devastano i bilanci delle
aziende. L’allevamento e l’indu-
stria agroalimentare finiscono in
ginocchio insieme ai contadini.

Non è migliore la radiografia
del settore un anno dopo, quando
la Giunta non può che rompere
gli indugi e inviare agli agricolto-
ri un vero e proprio ultimatum.
Non c’è niente da fare: O si paga
o scattano i pignoramenti.

I numeri spiegano perché sia-
mo di fronte all’ennesima maz-
zata: quasi 5.000 sono le aziende
che avrebbero ricevuto gli aiuti
considerati illegittimi dall’Unio-
ne Europea. 1500 di queste han-
no usufruito di finanziamenti su-
periori ai dieci milioni. Ma la
beffa più atroce rischiano di su-
birla le 3400 realtà produttive
che hanno contratto un mutuo in-
feriore ai dieci milioni e che, per
questo, non potranno rateizzare
la restituzione.

Se non ci fosse il rischio di ap-
parire “sarcasticamente fuori
luogo”, verrebbe da dire che pio-
ve sul bagnato. Perché, come
precisa lo stesso Contu, “in tutta
la vicenda dei mutui ottenuti sul-
la base della legge 44, gli agricol-
tori, non c’entrano nulla. Erano
sicuri di aver fatto una cosa legit-
tima. Corretta anche dal punto di
vista formale dal momento che
tutti i decreti avevano ottenuto il
visto della Corte dei Conti.”

Ma cosa prevede, nel detta-
glio, la legge 44 ? Il provvedi-
mento viene varato dal consiglio

regionale nel dicembre del 1988.
In una fase in cui i rapporti tra il
mondo delle campagne e quello
del credito sono tesi, se non con-
flittuali. Sono mesi di lotta e ver-
tici, per chiedere alla Regione di
ridiscutere, con le banche che
operano in Sardegna, il capitolo
degli interessi. Il Consiglio, alla
fine, decide per l’abbattimento
dei tassi, che sfiorano il 14 %. Il
dieci lo paga la Regione. All’im-

prenditore agricolo resta la diffe-
renza, solo il peso di un più “sop-
portabile” 4%.

Tre anni dopo, fine 2001, sul-
l’intero provvedimento si abbat-
te la mannaia europea.

«Sul piano giuridico, taglia
corto Felicetto Contu, c’è poco
da fare. Si dovrà pagare e, conte-
stualmente, percorrere la strada
del ricorso ai tribunali civili e al
TAR. Ma intanto, la Regione do-

vrà svolgere il suo ingrato com-
pito”. La parola “pignoramento”,
insomma, si materializza come
un incubo sul futuro delle azien-
de; anche su quello delle cantine,
perché, intanto, l’Unione Euro-
pea boccia anche la legge 17,
quella che stabilisce analoghi
aiuti alle cooperative.

Nei palazzi della politica si av-
viano incontri, trattative, collo-
qui. I telefoni si fanno roventi:

l’assessore dialoga con il mini-
stro per le politiche agricole Ale-
manno al quale chiede un urgen-
te incontro con lui e con il suo
collega di governo Rocco Butti-
glione, responsabile delle politi-
che comunitarie nella squadra di
Berlusconi.

Si discute nelle istituzioni, ci si
organizza, in vista di una sempre
più probabile mobilitanone, ne-
gli uffici dei sindacati. Le orga-
nizzazioni di categoria promuo-
vono assemblee e momenti di
confronto. Durante i quali emer-
ge tutta la rabbia e il malumore
per un comparto che si sente tra-
dito e ferito.

Un esempio arriva da Pula,
dove si danno appuntamento i
serricoltori; «Questo ultimatum,
spiega qualcuno, arriva nel mo-
mento più delicato della nostra
stagione produttiva, nel periodo
in cui si attuano gli investimenti
per la prossima campagna. E
cosi, decine di aziende dovranno
abbandonare le serre al proprio
destino.»

Un analogo grido di dolore si
leva da Decimoputzu, dove le or-
ganizizzazioni professionali riuni-
scono imprenditori e lavoratori.
«Abbiamo messo su serre moder-
nissime, in grado di far fare al set-
tore un salto di qualità. Ci hanno
chiesto tassi del 3-4%. Oggi pre-
tendono di applicare il 16 %.
Un’assurdità”, taglia corto il sinda-
co del paese Antonino Munzittu.

Il mondo agricolo è ormai in
fermento. L’invito a non perdere
la calma, che arriva dall’assesso-
rato regionale all’agricoltura,
viene accolto, ma non tra unani-
mi ed entusiastici consensi. Cia,
Coldiretti e Confagricoltura son-
dano la strada del ricorso legale.
Diffondono un documento, in cui
invitano gli iscritti a segnalare i
casi all’ufficio legale dei sinda-
cati, e ricordano che nel “pastic-
ciaccio” della 44 i colpevoli non
sono certo gli agricoltori. L’im-
putata numero uno è la Regione.

E siamo così arrivati alla fine
di novembre. Cia, Coldiretti e
Confagricoltura decidono di
congelare lo sciopero, fissato per
il 30. I sindacati preferiscono
aspettare le prossime mosse di
Regione e Unione Europea. Si
attende il faccia a faccia tra Feli-
cetto Contu e Rocco Buttiglione.
Si salutano con moderata soddi-
sfazione gli interventi che la
Giunta mette in cantiere e il Con-
siglio approva,

 
ai primi di dicem-

bre: riguardano l’allevamento
ovino e bovino, i settori più dan-
neggiati dall’irrisolta questione
della lingua blu.

Il mirino dei sindacati si sposta
nuovamente su Bruxelles. Per-
ché se è vero che la Regione ha
fatto la sua parte, è altrettanto
vero che su questi nuovi aiuti si
dovrà pronunciare l’Unione Eu-
ropea, sempre più decisa a colpi-
re le leggi che violano le regole
della libera concorrenza.

E così ultimo capitolo del lun-
go braccio di ferro si chiude con
una sorta di tregua armata. Le or-
ganizzazioni di categoria rinun-
ciano a portare i trattori sulle
strade del capoluogo, ma chiedo-
no che per le campagne si faccia
di più. La richiesta è una sola:
bloccare le ingiunzioni di paga-
mento inviate alle aziende per i
mutui della 44. Non far pagare al
mondo agricolo le conseguenze
dell’inefficienza regionale.

La partita, per ora si chiude
così; lo stato di mobilitazione re-
sta alto, gli scioperi nel cassetto.
Intanto Felicetto Contu si prepa-
ra all’incontro con Buttiglione,
mentre lavoratori e imprenditori
si preparano all’ennesimo Nata-
le di attesa e angoscia.
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POLITICA REGIONALE / Il Consiglio ha approvato con
procedura d'urgenza decisa all'unanimità una nuova
legge che incrementa le somme stanziate nel 2000

NUOVO SOSTEGNO AI PASTORI
PER FRONTEGGIARE
L'EPIDEMIA DI LINGUA BLU

di Gherardo Gherardini

AGRICOLTURA / L'operazione comincerà a dicembre

PER ARRESTARE IL CONTAGIO
DECISA LA VACCINAZIONE
DI TUTTI I CAPI OVINI

di Roberta Ebau

Un anno fa ha provocato l’ab-
battimento di oltre 197 mila
animali, ne ha fatto morire

più di 39 mila, causando danni per
170 miliardi. Quest’anno il culoi-
des imicola, l’insetto responsabi-
le della lingua blu, ha fatto la sua
ricomparsa nell’isola portando
gli allevatori alla disperazione.
Sino ai primi di novembre sono stati
abbattuti 104 mila capi, ne sono de-
ceduti 41 mila, per un costo com-
plessivo di 120 miliardi di lire.

Dopo le numerose proteste dei
pastori la Regione è corsa ai ripari e
l’assessore alla Sanità Giorgio Oppi
ha firmato il decreto per la vaccina-
zione degli ovini colpiti dalla Blu
tongue. L’operazione inizierà alla
fine di dicembre e si estenderà nelle
prima parte del mese di gennaio. In
questo periodo tre milioni tra peco-
re e capre saranno sottoposte alla
vaccinazione, con l’utilizzo di un
farmaco, prodotto in Sud Africa,
della cui efficacia sono convinti Go-
verno, Unione Europea e Regione.
L’obiettivo è di sradicare l’epide-
mia, o almeno bloccarne gli effetti
devastanti. Dall’agosto dello scorso
anno, infatti, ha messo in ginocchio
il mondo zootecnico isolano, che ha
perso quattrocentomila capi. Una
mazzata per gli allevatori, allarmati
per la ripresa del fenomeno dal-
l’estate appena trascorsa. Ecco per-
chè è determinante la decisione del-
la Regione di avviare la vaccinazio-
ne, anche se ancora non è stata fissa-
ta la data precisa.

Si interverrà, come ha annunciato
Giorgio Oppi, quando le pecore non
saranno più gravide e quando le con-
dizioni saranno ottimali e l’insetto
non sarà attivo per via del freddo.

Il culoides imicola agisce dal tra-
monto all’alba, si riproduce nell’ac-
qua dolce, vive tra i dieci e i venti
giorni e la sua attività diminuisce

Con una procedura d’urgen-
za, decisa unanimemente
da tutti i gruppi politici, il

Consiglio regionale ha approva-
to la legge che concede ulteriori
sostegni economici agli allevato-
ri, per fronteggiare l’epidemia di
“lingua  blu” che anche quest’an-
no ha colpito il patrimonio ovino
dell’isola.

Abbiamo detto ulteriori, pro-
prio perché la nuova legge preve-
de un incremento delle somme
già stanziate con la legge regiona-
le numero 22 del novembre 2000.
Lo scorso anno, dopo l’esplosio-
ne di blue tongue, l’Assemblea di
via Roma  aveva stanziato settan-
ta miliardi per i primi interventi,
necessari a risarcire gli allevatori
delle gravi perdite subite dopo
l’arrivo del virus; altri dieci mi-
liardi erano stati stanziati per aiu-
tare gli allevatori a sostenere i
maggiori costi per l’alimentazio-
ne del bestiame, sopportati dopo il
divieto di spostare gli animali dal-
la Sardegna verso i mercati nazio-
nali od esteri.

I fondi stanziati con la legge
22, tuttavia, si sono rivelati insuf-
ficienti per soddisfare tutte le ri-
chieste di contributo a titolo di
indennizzo per i capi morti e le
perdite di reddito (servono anco-
ra tre miliardi per ultimare l’in-
tervento relativo all’anno 2000).

 “Quest’anno sono già stati ab-
battuti oltre 130 mila capi – ha
detto Tonino Frau (An), inter-
venendo nel dibattito come rela-
tore – mentre quasi 65 mila sono
quelli morti per questa gravissi-
ma malattia. Attuando gli inter-
venti previsti dalla legge ed ap-
plicando i parametri usati lo
scorso anno, sono necessari al-
meno cinquantasette miliardi,
ma le previsioni dell’andamento
dell’epidemia fanno ipotizzare
una spesa di almeno sessantacin-
que miliardi. Per questi motivi –

ha aggiunto Frau – la Giunta ha
proposto nuovi stanziamenti, che
vanno ad aggiungersi agli altri
fondi regionali ed a quelli statali
stanziati per la stessa emergenza,
in modo da far fronte a tutte le
spese per il corrente esercizio fi-
nanziario”. Frau ha concluso elo-
giando l’atteggiamento di colla-
borazione  tenuto dall’opposizio-
ne durante i lavori della Com-
missione.

Con la nuova legge, risulteran-
no complessivamente stanziati
65 miliardi per la concessione di
indennizzi a favore degli alleva-
tori dei capi morti e per i manca-
ti redditi dei capi morti e di quel-
li abbattuti. Altri 30 miliardi sa-
ranno invece destinati alla coper-
tura dei maggiori oneri di ali-
mentazione derivanti dal divieto
di movimentazione del bestiame.
I fondi sono stati reperiti riducen-
do le somme destinate alle opere
di miglioramento fondiario ed
allo sviluppo dell’agriturismo.
La legge prevede anche la prose-
cuzione del “comando” dei tecni-
ci, trasferiti temporaneamente
nelle diverse Asl sarde, sino al 31
dicembre 2003.

Il dibattito in aula è proseguito
con Nicolò Rassu (Fi), il quale

ha sottolineato che si tratta di un
provvedimento indispensabile,
perché “nelle campagne è sem-
pre allarme rosso”. Per chi ha
fretta di incassare per sopravvi-
vere, ha rilevato Rassu, i tempi si
prospettano purtroppo lunghi,
perciò “sarà necessario l’impe-
gno della Giunta per favorire al-
meno la concessione di anticipa-
zioni, concordando con le ban-
che una forma di intervento im-
mediato”. Rassu ha terminato
sottolineando che “occorre pen-
sare alla formazione ed all’infor-
mazione, oltre che allo sviluppo
della ricerca” per debellare que-
sta piaga che devasta gli alleva-
menti sardi.

Pur ringraziando il presidente
della Commissione Frau per aver
dato atto della disponibilità del-
l’opposizione, Alberto Sanna
(Ds) ha fortemente criticato la
maggioranza per l’assenteismo
dei propri commissari, così come
ha fatto anche Velio Ortu (Rif.
Com.), che ha segnalato che “i
lavori della Commissione sono
andati avanti con 7 commissari
di minoranza e solo 2 di maggio-
ranza”. Ortu ha sottolineato che,
malgrado la rapidità del Consi-
glio, gli allevatori non si devono

illudere: i tempi di erogazione
delle somme saranno lunghi e le
cause dell’epidemia non verran-
no rimosse, non essendo previsto
nessun intervento di risanamento
e di bonifica del territorio.

Secondo Salvatore Piana
(Pps – Cdu) la misura predispo-
sta risponde alle attese del mon-
do agropastorale e va sottolinea-
ta positivamente l’unità di inten-
ti delle forze politiche. “Anche
noi concordiamo – ha detto – sul
fatto che risarcire il danno non
basta. Occorre, evidentemente,
debellare la malattia ed aiutare il
settore ad uscire dalla sofferenza
con strategie economiche”.

Sostanzialmente due, e di
grande rilievo, gli aspetti negati-
vi della legge, secondo Siro Mar-
rocu (Ds). “Il primo – ha detto –
è la sottrazione di 10 miliardi ai
miglioramenti fondiari ed al-
l’agriturismo. Il secondo, la diso-
mogeneità nell’azione, che ha de-
terminato un costo eccessivo a
carico del bilancio regionale”.

“La recrudescenza della malat-
tia – ha rilevato il sardista Pa-
squalino Manca -  era stata pre-
vista con largo anticipo, ma la
Giunta si è fatta lo stesso coglie-
re impreparata. A causa delle

manchevolezze dell’esecutivo,
le aziende saranno in difficoltà
per 4 o 5 anni. Pertanto, questo
provvedimento deve avere la
massima tempestività nell’attua-
zione, affinchè gli operatori zoo-
tecnici riacquistino fiducia”.
Manca ha concluso augurandosi
che in futuro vi siano strategie
adeguate per prevenire questi
mali, piuttosto che intervenire a
posteriori.

Sono successivamente inter-
venuti Marco Fabrizio Tunis
(Misto) per ricordare la sua posi-
zione favorevole alla vaccinazio-
ne del bestiame (“l’ho chiesto da
sempre, ora ci stiamo arrivando,
ma con grande ritardo”) ed il po-
polare Paolo Fadda, secondo il
quale non era necessario predi-
sporre una nuova legge, ma era
sufficiente dare copertura finan-
ziaria a quelle esistenti (“non è il
caso di trovare il mezzo più velo-
ce per poter utilizzare subito i
fondi?”).

Il dibattito si è chiuso con l’in-
tervento del neo Assessore del-
l’agricoltura, Felice Contu
(Ccd), che ha voluto esprimere
un sincero ringraziamento al-
l’opposizione per il senso di re-
sponsabilità manifestato sia in
Commissione che in aula. Contu
ha quindi affrontato alcuni aspet-
ti tecnico finanziari della legge,
sottolineando l’onere che deriva
alla Regione per il fatto che,
mentre i contributi nazionali ven-
gono erogati solamente per i capi
abbattuti, i capi uccisi dal virus
non sono coperti da altri inden-
nizzi diversi da quelli regionali.
Ha poi illustrato le ragioni che
hanno indotto l’esecutivo a sce-
gliere la strada della legge nuova
piuttosto che quella della modifi-
ca della finanziaria, elevandone
la dotazione.

Come detto in apertura, il
provvedimento è stato infine ap-
provato all’unanimità.

quando la temperatura cala sotto i 12
gradi.

A una prima fase del programma,
prevista proprio per gennaio, ne se-
guirà un’altra a marzo, subito dopo
la seconda ondata di parti degli
agnelli. La vaccinazione è obbliga-
toria e nessun allevatore potrà op-
porsi all’intervento dei veterinari, se
non vorrà incorrere in sanzioni am-
ministrative e in procedimenti penali
per procurata epidemia. Le associa-
zioni di categoria hanno preso diver-
se posizioni. Da una parte il leader
del Movimento pastori sardi, Felice
Floris, è assolutamente contrario:
«Gli effetti del vaccino saranno più
devastanti della malattia». Diffiden-
za, quindi, tanta, «verso un farmaco
di non certa efficacia, sul quale non
concorda parte del mondo scientifi-
co».

La Coldiretti invece rispetta le di-
sposizioni della Regione, auguran-
dosi che non ci siano conseguenze.

Preoccupata per i rischi di una
vaccinazione ritenuta incapace di
debellare l’epidemia è la
Confagricoltura. A Nuoro, la pro-
vincia decimata dal morbo con oltre
92 mila capi ovini morti negli ultimi
mesi, si lancia l’allarme risarcimen-
ti. Come ha denunciato il presidente
della Coldiretti Gian Marco Meloni
ci sono a disposizione solo il 49 per

cento dei fondi. «Una cifra irrisoria
per chi lavora nelle campagne». Da
qui l’appello a Regione e Comuni
per sveltire le pratiche a attivare il
più presto possibile l’erogazione dei
finanziamenti. Dalla Asl nuorese
sono arrivate alcune direttive come
quella di rimborsare prima i pastori
più colpiti, e poi a seguire gli altri
con meno danni.

Per far fronte alle richieste del
mondo pastorale si mobilita anche il
Governo, che nel prossimo maxie-
mendamento alla Finanziaria preve-
derà uno stanziamento apposito. Sol-
di che vanno ad aggiungersi ai cin-
quanta miliardi che la Regione si ap-
presta a inserire con la prima variazio-
ne di Bilancio. Sono le risposte scatu-
rite dopo le manifestazioni degli alle-
vatori, molti dei quali appartenenti al
Comitato spontaneo Cuiles hanno oc-
cupato le sedi dei Comuni per richia-
mare l’attenzione delle istituzioni e ve-
dere soddisfatte le loro rivendicazioni.
Il Comitato ha fatto di più. Ha presen-
tato un esposto denuncia alla Procura
della Repubblica di Cagliari contro
l’assessore regionale alla Sanità, ac-
cusato di aver ritardato l’avvio delle
misure necessarie per far fronte al di-
lagare della malattia. Giorgio Oppi
ha respinto le accuse, prendendo in
considerazione l’ipotesi di querelare
il Comitato. Che, ottenuto il via libe-

ra alle vaccinazioni, continua a sol-
lecitare l’immediato pagamento dei
danni subiti quest’anno, la proclama-
zione dello stato di calamità e una trat-
tativa a tutto campo con la Regione.

Già un’altra boccata d’ossigeno
dovrebbe arrivare con lo sblocco del
divieto di movimentazione degli
animali, imposto dal Governo. Se i
“bovini sentinella”, sottoposti agli
esami, daranno certi risultati potreb-
be essere rivista la misura di preven-
zione imposta mesi fa. Ma prima bi-
sogna attendere il responso dell’isti-
tuto zooprofilattico di Sassari e dei
veterinari delle Asl. Una risposta
particolarmente attesa dagli alleva-
tori perché la mancata movimenta-
zione del bestiame ha fatto ridurre
notevolmente i loro guadagni. Pro-
prio per questo il Comitato Cuiles,
guidato da Gavino Sale di Sardigna
Natzione, ha fermato i camion frigo
con carne bovina, importata da Ger-
mania e Francia, appena sbarcati nel
porto dell’isola Bianca a Olbia. Una
manifestazione per rivendicare la
bontà delle carni sarde. Per gli alle-
vatori l’importazione di queste car-
ni dovrebbe essere fermata per tre
mesi, giusto il tempo di consumare il
prodotto locale certificato e genuino.

Ma la lingua blu non è l’unico
spettro per i pastori. C’è anche lo
Scrapie, che ogni anno colpisce 500

su 600 mila capre.
L’allarme è del Psd’az che ha pre-

sentato una proposta di legge in
Consiglio regionale con l’obiettivo
di estendere le provvidenze previste
per la lingua blu. Pasqualino Manca
e Giacomo Sanna ritengono che si
tratti di una malattia in grado di
incidere sull’economia del set-
tore e pericolosa per la salute.
Da questa discendono altre
malattie da prioni, come la
Bse, è si può trasmettere al-
l’uomo. Il rischio per i pastori
è che se si diffondesse il pani-
co, potrebbe diminuire drasti-
camente il consumo delle car-
ni e dei prodotti lattiero casea-
ri. “Il fenomeno è solo all’ini-
zio - ha detto Manca - quindi ci
si può muovere per tempo”.
Come? Esiste un regolamento
comunitario che introduce test
rapidi sugli animali di oltre 18
mesi, sugli animali morti e
macellati, e c’è anche una di-
rettiva ministeriale che preve-
de l’abbattimento totale dei
capi negli allevamenti dove
sono stati individuati focolai.
«Per contare sulla collabora-
zione degli allevatori – ha ag-
giunto Sanna bisogna dare lo
stesso risarcimento introdotto
per la blu tongue, ossia al prezzo
di mercato più l’indennizzo per il
mancato reddito. La proposta di
legge presentata dai sardisti in-
troduce anche una modifica al ri-
sarcimento dei danni causati dal-
la lingua blu. Si limita al 2001 il
risarcimento per gli allevamenti
con perdite superiori al 20 per
cento dei capi. Poi per ricostitui-
re il patrimonio ovino «sarà ne-
cessario estendere il risarcimen-
to sino al 2005, passando dal 100
per 100 del 2002 al 50 per cento
del 2005».
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EMIGRAZIONE / L'Ufficio di presidenza della
Consulta riunito a Buenos Aires discute dei criteri
per scegliere le sedi di �prestigio� e di uniformare
gli statuti delle Federazioni

PROPOSTA PER FAVORIRE
L'ACQUISTO DELLE SEDI
DEI CIRCOLI DEI SARDI

di Gianni De Candia

L'Ufficio di Presidenza
della Consulta regiona-
le dell’emigrazione si è

riunito a Buenos Aires, il 28 e
29 novembre, in occasione
del IV° Congresso della Fe-
derazione dei circoli sardi in
Argentina.

La riunione, presieduta
dall’assessore del Lavoro,
Matteo Luridiana, si è tenuta
nei locali del circolo “Sardi
Uniti”, completamente rinno-
vati e ampliati, in via Méndez
de Andes. Vi hanno parteci-
pato, con il vicepresidente
Tonino Mulas, Antonio Giua
e Vittorio Vargiu, anche il
Capo di Gabinetto dell’asses-
sorato, Attilio Dedoni, il Di-
rettore Generale, Roberto
Neroni, il Direttore del Ser-
vizio Emigrazione, Marco
Ghiani, il segretario della
Consulta Francesco Pitzanti,
e i presidenti della Federa-
zione Argentina, Cosimo Ta-
vera e della Fasi, Filippo
Soggiu.

All’ordine del giorno alcu-
ne questioni molto importan-
ti da definire in vista anche
della modifica di alcuni pun-
ti della legge n. 7 da apporta-
re con emendamenti nella
legge Finanziaria.

In particolare il dibattito si
è incentrato sull’indicazione
delle cosiddette “sedi di pre-
stigio”. La questione è deli-
cata perché è necessario tro-
vare un giusto equilibrio tra
le esigenze delle varie comu-
nità sarde nel mondo e quelle
della Regione e delle sue
strategie di sviluppo.

Una “sede di prestigio”, in-
fatti, è stato concordemente
indicato, non necessariamen-
te può o deve coincidere con
la sede della Federazione o
con quella del circolo più at-
tivo. E’ necessario anche che
graviti in un’area di interesse
economico-culturale che pos-
sa aprire o favorire prospetti-
ve di contatti con le sedi isti-
tuzionali della politica, del-
l’economia, della produzione
e della cultura.

Il confronto sulla materia è
stato particolarmente artico-
lato. Nel dibattito sono inter-
venuti Giua, Mulas e Vargiu.
Rlievi e osservazioni sono
state fatte dal Capo di Gabi-
netto, Dedoni e dal Direttore
dell’ Assessorato. L’assesso-
re Luridiana ha ribadito la
necessità che si trovi un equi-
librio tra le esigenze della
Regione e quelle delle Fede-
razioni fissando criteri di
massima cui attenersi. Al ter-
mine della discussione e’
prevalsa la linea di definire
una serie di criteri che do-
vranno caratterizzare la scel-
ta di queste sedi. È stato an-
che deciso che dovranno es-
sere le Federazioni dei circo-
li a indicare le sedi (una per
Stato) che ritengono possano
essere prescelte dalla Regio-
ne. Tra i criteri che dovranno
essere tenuti in conto dalle
Federazioni ci devono essere
il fatto che il circolo indicato
funzioni, che abbia svolto
azione di promozione per
l’immagine della Sardegna e
possa svolgere attività di rap-
presentanza istituzionale per
la Regione. E’ stato ribadito
che le “sedi di prestigio” de-
vono rispondere a alcuni cri-
teri obbiettivi: essere in città
di primaria importanza eco-
nomico-culturale nella vita
della nazione, e che siano di
interesse anche per la Regio-
ne Sardegna; l’esistenza di

un circolo che svolga attività
rilevante; avere locali in una
zona centrale, che siano in
grado di rappresentare ade-
guatamente l’immagine della
Sardegna; l’apertura al pub-
blico per un rilevante numero
di ore settimanali.

Il direttore del Servizio
Emigrazione, Ghiani, ha
quindi illustrato la proposta
che, fatte salve le differenti
normative nazionali, si possa
procedere a un adeguamento
degli Statuti delle varie Fede-
razioni e a una loro omoge-
neizzazione. Nel dibattito
sono emerse questioni di na-
tura giuridica che non per-
metterebbero la definizione

di uno Statuto unico per tutti.
È stato perciò deciso di inve-
stire le Federazioni perché
facciano pervenire alla Con-
sulta le informazioni sulle
differenti legislazioni in ma-
teria di associazionismo in
modo  da predisporre poi un
testo che, tenendo conto del-
le diversità, possa andare
bene per tutti.

Dalle  modifiche degli sta-
tuti dovrebbe scaturire una
maggior speditezza nella
programmazione degli inte-
reventi della Regione. In par-
ticolare dovrebbero favorire
l’approvazione entro il mese
di giugno di ogni anno del
programma di attività e dei

preventivi di spesa dei singo-
li circoli. Entro quella data
programma e preventivi  do-
vrebbero pervenire alle ri-
spettive Federazioni che en-
tro il mese di luglio  predi-
spongono il programma com-
plessivo e lo inviano alla Re-
gione.

Un altro degli obiettivi che
si intende perseguire con la
modifica degli statuti è quel-
lo di dare la possibilità ai cir-
coli che intendono farlo di
acquisire la sede in cui opera-
no, o acquistarne una nuova,
con il supporto di strumenti
regionali.

Cosimo Tavera ha ricorda-
to che la sede dei “Sardi Uni-
ti” è di proprietà del circolo e
che molti altri circoli in Ar-
gentina hanno già acquisito,
o stanno per farlo, la loro
sede. Anche in Italia, ha ri-
cordato Filippo Soggiu, alcu-
ni circoli hanno acquistato la
sede. I presidenti delle due
Federazioni hanno però ri-
cordato anche i problemi che
questa scelta può comporta-
re.

L’assessore Luridiana ha
fatto il punto sulla situazione
di precarietà in cui si trovano
i circoli costretti a pagare fit-
ti esosi e a cambiare spesso
locali quando il costo diven-
ta insopportabile. “Poiché la
Regione crede nel ruolo im-
portante che le comunità sar-
de svolgono e possono svol-
gere nei paesi dove si sono
stabilite – ha detto l’assesso-
re – la richiesta dei circoli di
acquisire la sede in cui opera-
no, sarebbe vista con favore.

Occorre però che ci sia una
volontà in tal senso anche da
parte dei circoli”. È stato per-
ciò deciso di investire i presi-
denti delle Federazioni per-
ché sondino i circoli per sa-
pere se sono interessati.

È stata sottolineata anche
l’importanza di riuscire a ac-
quisire i locali che dovranno
ospitare le “sedi di prestigio”
in quanto ad esse faranno

capo anche i progetti di par-
tenariato.

L’assessore Luridiana ha
precisato che per evitare con-
fusioni i problemi vanno te-
nuti distinti: uno riguarda la
possibilità che i soldi  che la
Regione attualmente versa ai
circoli per il fitto delle loro
sedi possano essere investiti
per l’ acquisizione dei locali.
Altro e differente problema è
quello delle 12 “sedi di pre-
stigio” cui faranno capo i
centri servizi del partenaria-
to.

È stato deciso che la Con-
sulta invii una nota al presi-
dente della Giunta regionale
in cui illustra il progetto sud-
dividendolo in due parti: una
dedicata alla possibilità di fa-
vorire con opportuni stru-
menti l’acquisizione della
sede sociale da parte dei cir-
coli e l’altra, più specifica ri-
servata alle “sedi di presti-
gio”.

Anziché disperdere risorse
in affitti si potrebbero pagare
dei mutui e alla fine la Regio-
ne si troverebbe proprietaria
di un consistente patrimonio
immobiliare.

Nel corso della seduta del-
l’Ufficio di Presidenza della
Consulta Vittorio Vargiu ha
sollevato un problema dram-
matico, quello degli emigrati,
nati in Sardegna e arrivati 40-
50 anni fa in Argentina che
oggi hanno 70-75 anni e si
trovano in condizioni dispera-
te, privi di pensione, senza
mezzi di sostentamento, e
senza assistenza. “La Sarde-
gna – ha detto Vargiu – deve
fare qualcosa per loro. Non
sono più di 100-150 persone”.

Il problema ha turbato tutti
i componenti dell’Ufficio di
presidenza. L’assessore Luri-
diana ha proposto che la Con-
sulta faccia un documento da
inviare al Governo, ora che
c’è un Ministero agli Italiani
all’ Estero perché studi le mi-
sure per intervenire con urgen-
za a favore di queste persone
(nelle stesse condizioni dei
sardi ci sono anche emigrati
provenienti da altre regioni).
“L’obbligo morale della Sar-
degna – ha detto Luridiana – è
di aiutare i sardi che sono do-
vuti andare via dalla loro terra
perché non c’erano opportuni-
tà di lavoro”.

L’ assessore ha ricordato
che qualche passo in questa
direzione la Regione l’ ha
fatto favorendo l’accordo –
grazie anche alla sensibilità
del consigliere Giampiero
Scanu – tra l’Inps e l’Ance
(l’ente di previdenza argenti-
no) che evita che i lavoratori
pensionati restino senza mez-
zi in attesa della definizione
della loro posizione previ-
denziale.

Infine Lello Giua ha infor-
mato l’Ufficio di Presidenza
che a seguito dell’impegno
assunto  nel corso dell’ultima
riunione della Consulta la
Faes si era impegnata a di-
stribuire le cartoline per so-
stenere l’ approvazione della
proposta di legge costituzio-
nale per la istituzione del-
l’assemblea Costituente del
Popolo Sardo. Le cartoline,
con l’immagine dei Quattro
Mori e un messaggio, da spe-
dire ai parlamentari sardi
perché sostengano l’ niziati-
va, erano pronte e la distribu-
zione sarebbe cominciata
proprio dall’Argentina in oc-
casione del Congresso di Mar
del Plata.
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SPECIALE
EMIGRAZIONE
Sancito
a Farebersviller
il passaggio
di consegne
alla guida della
Federazione
dei circoli sardi
in Francia.
Francesco
Laconi succede
a Costantino
Falchi

IL CONGRESSO
DEL RINNOVAMENTO
E DEL RILANCIO

servizi e foto dell'inviato Antonello De Candia

La relazione di Francesco Laconi

I GIOVANI PER GUARDARE AVANTI
UN MUSEO DELL'EMIGRAZIONE
PER RICORDARE IL PASSATO

Il 2° Congresso dei Circoli sardi
in Francia che si è svolto a Fa-
rebersviller il 10 e 11 novembre

è stato il congresso del rinnova-
mento e del rilancio dopo un peri-
odo di crisi latente che rischiava di
minare alle fondamenta una delle
Federazioni “storiche” del mondo
dell’emigrazione.

E il documento finale del
Congresso - che pubblichiamo
integralmente in questa pagina -
che è stato approvato pratica-
mente all’unanimità dall’As-
semblea dei delegati, ne è la
conferma.

A Farebersviller, dunque, è
stato sancito il passaggio uffi-
ciale di consegne tra Costantino
Falchi, dimessosi per motivi
personali, e il giovane neo presi-
dente Francesco Laconi, che
raccoglie una eredità non certo
facile da gestire (sotto tutti i
punti di vista), e che ha il com-
pito ora di “traghettare” il pas-
saggio tra la vecchia guardia -
chiamiamola così - e la nuova
generazione che si appresta a
sostituirla, nella continuità, per-
ché non venga disperso l’enor-
me  patrimonio di esperienze e
di successi fin qui conquistato
nel lungo e doloroso percorso
del mondo dell’Emigrazione
sarda, che ora può guardare al
futuro con rinnovate speranze e
soprattutto con la certezza che
quanto è stato fatto non è stato
invano.

A Farebersviller - va detto
con onestà - c’era il rischio con-
creto che riemergessero vecchie
polemiche e vecchie ruggini,
che avrebbero potuto spaccare il
Congresso, con conseguenze ir-
reparabili, forse. Invece c’è sta-
ta una prova di grande responsa-
bilità e di intelligenza da parte
di tutti, che ha fatto sì che si
componessero le spaccature e si
superasse ogni divergenza, gra-
zie ad un dibattito schietto, dove
non sono mancate le contrappo-
sizioni dialettiche, ma che alla
fine hanno portato al grande ri-
sultato finale con l’approvazio-
ne unanime del Documento
conclusivo.

Così, anche il Presidente di-
missionario Costantino Falchi,
che non era presente fisicamen-
te, pur avendone pieno titolo
come Presidente del Circolo “Sa
Domo Sarda” di Parigi, è stato
presente ‘di fatto’ in tutti o qua-
si  gli interventi dei delegati, ed
il Congresso lo ha sottolineato
anche nel documento finale, ri-
conoscendogli quel ruolo fon-
damentale svolto in oltre 30
anni alla guida dell’emigrazio-
ne organizzata in Francia, di cui
è la bandiera più vecchia e più
importante.

Anche perché, smessi i panni
del Presidente di Federazione,
Costantino - ha fatto sapere -
che continuerà a lavorare per il
mondo dell’emigrazione, e non
solo per il suo Circolo.

Il tema del Congresso «Il ruo-
lo dei Circoli e le nuove oppor-
tunità  offerte alla Regione sar-
da integrata nell’Unione Euro-
pea» indica il percorso e il pro-
gramma futuro che dovrà carat-
terizzare l’attività del nuovo
Presidente e del nuovo Direttivo
nei prossimi anni.

C’è in atto un cambiamento
epocale ,in Europa , e anche in
Sardegna si stanno aprendo
nuovi orizzonti sul piano politi-
co-istituzionale per il mondo
dell’Emigrazione che dovrà es-
sere protagonista nell’Assem-
blea Costituente che dovrà ri-
scrivere lo Statuto Sardo. Non è
cosa da poco.

Sta per arrivare, finalmente,
il momento di essere protago-
nisti del proprio destino e di
quello di un popolo nella sua
interezza (– quello che sta in
Sardegna e quello che sta fuo-
ri dalla Sardegna –)  che da 50
anni attende e sogna un riscat-
to, per riconquistare veramen-
te la propria autonomia, la
propria dignità e il diritto di
essere artefice dello sviluppo
e del progresso  della sua ter-
ra.

È una occasione , questa,
che il mondo dell’Emigrazio-
ne non può certo lasciarsi
sfuggire o sprecare.

I lavori del 2° Congresso
della Federazione dei Cir-
coli sardi in Francia sono

stati ufficialmente aperti dalla
Relazione del Presidente Fran-
cesco Laconi, dopo l’introdu-
zione e il saluto del Presidente
del Circolo di Farebersviller,
TARCISIO CAMEDDA, il
quale ha innanzitutto ricordato
le figure degli scomparsi Gio-
vanni Massidda, Aurelio Ac-
cotti e Giovanni Daga, e ha poi
tracciato una breve scheda del-
la comunità e del circolo di Fa-
rebersviller.

“La nostra cittadina - ha ricor-
dato Camedda - è stata costruita
negli anni ’50, e conta  circa 7
mila abitanti di ogni razza, in
prevalenza marocchini, turchi,
italiani e algerini, ed altre 25
comunità, che “globalizzano” la
popolazione attuale.

Ed è in questo contesto mul-
tietnico e multisociale che il
nostro Circolo opera e svolge
la sua attività da 30 anni.
Trent’anni a favore dell’emi-
grazione - ha sottolineato Ca-
medda -, e come tutti gli altri
circoli sardi nel mondo, ha
scritto le sue pagine di storia e
di sofferenze. E questa storia e
questa attività - ha concluso -
la lasciamo in eredità alle ge-
nerazioni future, assieme alla
nostra sede che ci siamo co-
struiti con le nostre mani,
come testimonianza tangibile
di un circolo forte e attivo.”

Nel prendere la parola per

svolgere la sua relazione, il
Presidente  Laconi non ha na-
scosto l’emozione”.

«Non vi nascondo, e non po-
teva essere altrimenti – ha
esordito Laconi – che rappre-

sentare la Federazione dei Cir-
coli Sardi in Francia sia una
grande responsabilità. Sono
ormai 8 mesi che la rappresen-
to e vi posso assicurare che è
un lavoro di tutti i giorni.

Vi devo confessare di aver
sottovalutato l’impegno anche
se mi piace ricordare che il
mio carissimo amico Costanti-
no Falchi, presidente uscente
della federazione mi aveva
messo in guardia dicendomi:
«Vedrai che non sarà una pas-
seggiata».

E colgo l’occasione per rin-
graziare a nome di tutti noi
Costantino, per il suo alto con-
tributo che ha dato e che anco-
ra saprà dare al nostro mondo e
alla grande famiglia dell’emi-
grazione sarda.

Attraverso lui invito a fare
un applauso a tutti quelli, an-
che anonimi, che hanno consa-
crato gran parte della loro vita
per promuovere iniziative tese
a diffondere la storia e la cul-
tura della nostra amata Sarde-
gna.

L’impegno – come dicevo
prima – è quindi gravoso – ha
proseguito Laconi – ma allo
stesso tempo vi devo dire che
mi ha permesso di conoscere
voi, che mi avete trasmesso

l’amore per la Sardegna che
noi giovani delle volte dimen-
tichiamo.»

«La fierezza di essere sardi,
di appartenere a un’isola non
dev’essere un handicap, come
si sente spesso dire da alcuni, –
ha affermato Laconi – dobbia-
mo convincerli invece che riu-
sciamo ad emergere e ad adat-
tarci a tutte le situazioni, anche
perché abbiamo la fortuna di
essere sardi».

Dopo questa premessa – ha
proseguito Laconi – sembrava
giusto dare una risposta a tutti
quelli che da mesi mi chiedo-
no, perché abbiamo scelto Fa-
rebersviller per fare il congres-
so? La risposta è una sola.

Farebersviller, per quelli che
non la conoscono è un piccolo
centro del bacino carbonifero
della Moselle, (siamo nel
nord-est della Francia) e qui
che molti sardi sono emigrati
in seguito alla crisi degli anni
Sessanta e la chiusura delle
miniere di Carbonia.

Per la forza, il coraggio e la
dignità dimostrata nel corso
degli anni intendiamo oggi
rendergli omaggio organizzan-
do proprio in questo centro il
Congresso Nazionale della Fe-
derazione.

Il punto di ritrovo della nu-
merosa comunità sarda del po-
sto è il Circolo “Su Nuraghe”
presieduto dall’intraprendente
e volenteroso Tarcisio Camed-
da, con un’esperienza anche
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lui di minatore, che impiega il
proprio tempo libero al servi-
zio dei Sardi.

Attraverso questo vogliamo
premiare tutti gli altri circoli
impiantati nel nord-est della
Francia.

Il tema che abbiamo scelto –
ha sottolineato il presidente
Laconi – è ambizioso ma di
grande attualità, il ruolo dei
Circoli e le nuove opportunità
offerte alla Sardegna integrata
nell’Unione Europea. Stiamo
assistendo a tutti questi pro-
fondi mutamenti che stanno
avvenendo nel Mondo, sia sot-
to l’aspetto politico che econo-
mico e culturale.

Anche se questa famosa glo-
balizazione ambita da quasi
tutti è arrivata talmente in fret-
ta da cogliere impreparati più
di uno.

A questo proposito io credo
che attraverso i nostri Circoli
la Sardegna debba saper sfrut-
tare questo vantaggio che ha
rispetto alle altre Regioni. I
vari circoli sparsi nel Mondo
sono una risorsa per la Sarde-
gna.

I circoli devono diventare
dei consolati al servizio della
nostra Isola.

Soprattutto le Regioni avran-
no più autonomia nelle decisio-
ni, siamo in Europa – ha sotto-
lineato il presidente –consenti-
temi la metafora vogliamo gio-
care in serie A, non vogliamo
retrocedere in serie B.

Naturalmente sta a noi sa-
perci adattare a queste nuove
esigenze.

«Il mondo dell’emigrazione
è ad’una svolta, – ha afferma-
to Laconi – sempre restando
fieri di quello che si è potuto
fare fino ad’oggi, è altrettanto
vero che si devono cercare
nuove svolte e nuove soluzio-
ni: anche drastiche perché no!

Il nodo principale resta quel-
lo del ricambio di generazione,
quello che non siamo arrivati a
fare fino adesso.

In quale modo possiamo mo-
tivare e coinvolgere i giovani e
le donne ad avvicinarsi al
mondo dell’emigrazione.

Penso che si debba iniziare
tutto da capo.

Si devono individuare quei
circoli che sono in prima linea,
in quali mafestazioni ci riesco-
no di più e soprattutto quale
vantaggio ne trae la Sardegna.

In quale modo si possono
formare, e motivare quei cir-
coli che sono sul punto di chiu-
dere.

Le soluzioni come ho detto
non possono essere che prese
alla radice, devono essere dra-
stiche, s’incontreranno dei
problemi ma ne va della so-
pravvivenza di quelli attivi.

Una soluzione, – ha propo-
sto Laconi –  sarebbe quella
auspicata da tutti, di collegare
i circoli tramite internet.

Bisogna approfittare di que-
sta tecnologia – ha detto – per
incitare i giovani ad investire
nel mondo d’internet mettendo
loro a disposizione uno spazio
gratuito (prendendo esempio
ad esempio dai Siber Caffè che
si vedono un po’ dappertutto).

Tutti siamo d’accordo per
dire che il mondo dell’emigra-
zione è cambiato rispetto al
passato anche se il problema
dell’assistenzialismo inteso a
sostenere le strutture dei circo-
li esiste ancora purtroppo – ha
detto Laconi – siamo però con-
sapevoli e la Regione Sarda lo
sa, che i Sardi non residenti
nella nostra isola restano pur
sempre una risorsa economica
sociale più che positiva.

A questo proposito visto che
il Congresso è il luogo dove si
devono fare i bilanci mi è sem-
prato giusto parlarvi dell’ope-
rato dei Circoli in Francia in
questi ultimi anni.

A parte l’assistenza ammini-
strativa, lo svolgimento di pra-
tiche consolari e sociali etc.

Voglio ricordare le numero-
se manifestazioni organizzate
dai circoli in collaborazione
con i Comuni del posto, con lo
scopo di far conoscere i pro-
dotti tipici e la cultura sarda, le
varie manifestazioni sportive,
conferenze dibattiti sulla Sar-
degna, notiziari, “reportages”
con le televisioni locali.

Proiezioni di film sulla cul-
tura sarda e italiana, partecipa-
zioni a “stand” e forum ect.

Senza dimenticare – perché
lo ritengo importante – i pro-
dotti sardi acquistati diretta-
mente in Sardegna da ogni Cir-
colo contribuendo così a
esportare e a far conoscere il
prodotto sardo.

Ci sarebbero ancora molte
cose da ricordare e da svilup-
pare, altre le dimenticherò e
mene scuso.

Ma sicuramente gli altri in-
terventi serviranno anche a
questo.

Prima di chiudere volevo sa-
lutare il nostro assessore, Mat-
teo Luridian (che ci manda il
suo saluto) perché credo che
abbia lavorato bene, e con lui
tutti i funzionari dell’assesso-
rato del lavoro.

Come ho potuto constatare
alla riunione di Consulta qual-
che giorno fa a Cagliari – ha
ricordato Laconi – so che han-
no accolto favorevolmente la
nostra richiesta di modificare
la legge n. 7/91 sull’emigra-
zione, tenuta a snellire e ren-
dere più rapide le procedure
più importanti. Francesco La-
coni a questo punto ha letto
una lettera che ha inviato al-
l’assessore e a tutti i presiden-
ti di federazione e in modo
particolare a Domenico Scala
vice presidente vicario della
consulta, che ha per oggetto la
realizzazione di un museo del-
l’emigrazione sarda.

In effetti – ha detto Laconi –
credo che una casa ricordo in
Sardegna dedicata all’emigra-
zione sarda sia la radice e la
base del movimento emigra-
zione e che contribuirà a ren-
derci uniti.» È stato gia ricor-
dato, ma voglio farlo anche al
congresso e attraverso lui tutti
quelli che ci hanno lasciato,
Giovanni Massidda, consulto-
re fin dalla prima consulta,
pioniere dell’emigrazione sar-
da: un amico di tutti. Il museo
– ha concluso Laconi – servirà
anche per questo.»

Direttivo
Federazione
Circoli Sardi
in Francia

Presidente
Francesco Laconi (Ajaccio)

Vice-Presidente
Savina Corriga (Lione)

Tesoriere
Benigno Puddu (Behren Les
Forbach)

Segretario
Giovanni Caria (Douai)

Revisori dei Conti
Mario Farina (Ajaccio)
Sandro Lucerna (Grenoble)
Arcangelo Maxia (Le Creusot)
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I SARDI IN FRANCIA
GUARDANO IN AVANTI
PROIETTATI IN EUROPA

SPECIALE
EMIGRAZIONE

IL CONGRESSO
DELLA FEDERAZIONE
DEI CIRCOLI
SARDI
IN FRANCIA

IL DIBATTITO

Una delegazione dei rappresentanti della comunità sarda in
Francia, al termine del 2º Congresso della Federazione dei
circoli sardi, che è tenuto a Farébersviller, si è recata al
cimitero Militare Americano di St. Avold e ha deposto un
cuscino di fiori alla memoria dei caduti della seconda Guerra
Mondiale. In quel Cimitero sono sepolti 10.489  soldati
americani caduti nel 1944 nella Campagna della Mosella. La
delegazione sarda, guidata dal presidente della Federazione dei
circoli sardi in Francia, Francesco Laconi, si è raccolta in
preghiera in segno di rispetto verso quegli eroici combattenti
caduti per la conquista della libertà e della democrazia

Sintetizzato alla perfezio-
ne nel documento finale
del Congresso, il dibatti-

to che si è sviluppato a Fare-
bersviller, dopo la relazione
del Presidente Francesco La-
coni, ha registrato un gran nu-
mero di interventi (che per
motivi di spazio e senza voler
togliere niente a nessuno degli
oratori, citeremo solo i loro
passaggi essenziali e più signi-
ficativi).

A cominciare dal saluto del
Console generale d’Italia, dot-
tor Di Stolfo che ha parlato
della “terra di Sardegna” come
“una perla italiana ed Euro-
pea”, ed ha descritto i Circoli
sardi come “aggregazioni so-
ciali tra le più apprezzate dal-
le autorità e dalle popolazioni
che vi ospitano, per senso del
dovere, serietà, concezione se-
vera della vita”.

Apprezzato anche l’inter-
vento del  presidente del Cir-
colo di Barcellona, l’avvocato
RAFFAELE MELIS “Sono
stato uno dei primi emigrati
sardi, 40 anni fa, a venire qui
per un corso a Strasburgo, al-
l’alba dell’Unione Europea,
per guadagnarmi la vita con
dignità ed onore, e ieri – ha ri-
cordato – passando in treno in
questi luoghi ho rivissuto le
emozioni di quei giorni. Oggi
voglio rendere omaggio a tutti
gli emigrati, che come me,
sono venuti qui a guadagnarsi
da vivere.”

L’avvocato Melis, dopo aver
sottolineato l’importanza del
lavoro svolto dai circoli Sardi
in Francia ha  invitato tutti a
Barcellona, dove la giovane
“Associazione dei Sardi In
Spagna” sta cercando di rac-
cordare tutti i Sardi, e non
sono pochi – ha detto Melis –
che vi si trovano per motivi di
lavoro e di studio”.

Sono stati quindi letti i mes-
saggi pervenuti, tra i quali
quelli dell’Assessore Matteo
Luridiana, del presidente del
Consiglio regionale Efisio
Serrenti, del Presidente uscen-
te Costantino Falchi e  del pre-
sidente del CRAIES, avvocato
Eligio Simbula.

Particolarmente sentito e
complesso l’intervento di SA-
VINA CORRIGA, Presidente
del Circolo “Grazia Deledda”
di Lione, consultrice e vetera-
na tra le delegate (“Questo è il
quinto congresso che celebria-
mo in Francia – ha ricordato –
tre come Lega, e due come Fe-
derazione”). Savina ha  tocca-
to tutti i punti dolenti, dalla
Consulta (“ che non è riuscita a
fare una vera analisi della co-
munità sarda nel Mondo”), al
ruolo nuovo dei circoli e della
Federazione (“nel contesto del
mutamento politico, sociale e
morale che sta attraversando il
nostro Paese, ma direi tutto il
Mondo”), ai giovani (“nono-
stante qualche segnale positi-
vo, non c’è ancora un raccordo
generazionale tra vecchi e gio-
vani “).

“Aver vissuto per più di
trent’anni questi momenti par-
ticolari di unione, ma anche di
battaglie, di scontro, che non
sempre hanno dato i risultati
che si attendevano, ha certa-
mente provocato in me molto
spesso rabbia e delusione, tut-
tavia – ha detto – posso affer-
mare che non ha intaccato per
niente la mia ferma volontà di
continuare a battermi, perché
credo nel nostro ruolo, e credo
che tutto quello che abbiamo
fatto nel  passato e quello che
potremo continuare a realizza-

re nel futuro abbia uno scopo
preciso, quello di far crescere
ancora la nostra comunità, di
far maturare in noi la consape-
volezza che dobbiamo rivendi-
care un ruolo da protagonisti,
un ruolo da veri cittadini sar-
di”.

È seguito un altrettanto lun-

go intervento del delegato de
“Sa Domo Sarda” di Parigi,
GIUSEPPE GUISO, incentra-
to tutto sui difficili rapporti
con il Fondo Sociale (oggi
soppresso), generatore di con-
flitti ed estremamente burocra-
tico (“non sempre ha preso
nella dovuta considerazione i

problemi dei Circoli e della
Federazione – ha detto Guiso –
trattandoli spesso con disin-
voltura ed indifferenza, al pun-
to da essere la causa principa-
le delle dimissioni del presi-
dente Costantino Falchi, cui
vanno riconosciuti i grandi
meriti per quanto ha fatto per
l’emigrazione in Francia e per
l’emigrazione più in generale,
e della crisi della stessa Fede-
razione Francese”).

Sono intervenuti poi anche il
Presidente del Comites, Salva-
tore Tabone, il segretario del-
le Acli, Aldo Albanese, e due
medici – il dottor Jacques Rei-
ms e il prof. Mark Ravenue –
che hanno parlato di un proget-
to di collaborazione con l’Uni-
versità di Sassari per la sclero-
si a placche, malattia presente
in Sardegna in percentuale più
alta che in altre regioni. Per
capire questo fenomeno – han-
no riferito – è appunto in cor-
so in Francia uno studio epide-
miologico sui Sardi residenti
nel territorio francese.

L’ing. MARCO MARTIS,
portando il saluto  della FILEF
ha parlato del ruolo dei circoli
e del ruolo della sua associa-
zione “La nostra attività non
può che essere legata ai circoli
e alle Federazioni cui ci rap-
portiamo – ha detto – e neces-
sariamente è una politica dif-
ferenziata. In Europa noi svol-
giamo una politica culturale –
ha detto Martis – ma in altri
paesi come il SUD America,
dove esistono situazioni dram-
matiche e difficoltà sociali di
vario genere, la nostra attività
evidentemente deve puntare a
risolvere prima questi proble-
mi. Non abbiamo certo gioito
della crisi della Federazione
Francese – ha detto ancora il
rappresentante della Filef – ma
vogliamo poter continuare a
dialogare con voi e con i nuo-
vi dirigenti cui rivolgiamo un
augurio di proficuo lavoro e di
rilancio della Federazione”.

DOMENICO SCALA, Pre-
sidente della Federazione
Svizzera e vice Presidente vi-
cario della Consulta dell’Emi-
grazione, dopo aver espresso
grande cordoglio per il terribi-
le attentato che ha provocato
migliaia di vittime negli Stati
Uniti e tanta paura nel Mondo
(“la  gravità del gesto e la

guerra in corso ci impongono a
tutti i livelli e a tutte le latitu-
dini di riscoprire i valori della
solidarietà, della uguaglianza
e della giustizia) ha parlato del
“momento difficile per il po-
polo sardo e per l’emigrazio-
ne, anche per l’ennesima, irre-
sponsabile crisi del governo
regionale, una crisi inspiegabi-
le – ha detto Scala – per chi la
osserva da lontano come noi.
Una crisi in cui i protagonisti -
i consiglieri regionali – appa-
iono come uomini privi di va-
lori, senza percezione di un in-
teresse superiore e sprezzanti
nei confronti del benessere
della Comunità da loro ammi-
nistrata. Una crisi che rischia
di provocare ricadute a livello
economico di una gravità
inimmaginabile: stiamo per-
dendo il treno europeo”.

Dopo aver ripercorso le tap-
pe più significative della cre-
scita del Mondo dell’Emigra-
zione, Scala ha comunicato
l’adesione della Consulta al
Comitato promotore per l’As-
semblea Costituente ed ha in-
viato tutti all’unità” per conti-
nuare a combattere per quel-
l’alto ideale che ci ha sempre
sostenuto, di poter contribuire
al progresso e al benessere del-
la Sardegna e dei Sardi.”

PASQUALINA SENES,
Presidentessa del circolo
“Gennargentu”  di Ville La
Grand (Annemasse) in Alta
Savoia, ha tracciato un quadro
dell’attività svolta dal  circolo,
fondato nel 1989 e che conta
oltre 400 iscritti, – ha ricorda-
to – lamentando le difficoltà
economiche in cui si dibatte
non avendo ricevuto ancora il
saldo del 2000 e l’anticipazio-
ne sul 2001.

Particolarmente commoven-
te l’intervento della signora
MARIA MASSIDDA, che
dopo aver ricordato i momenti
duri dell’emigrazione (“il
giorno della nostra partenza , il
distacco dalle nostre famiglie,
dai nostri amici, dalle nostre
cose, il viaggio prima in nave,
poi in treno che ci portava
sempre più lontano dalla no-
stra Isola, e poi l’impatto con
la dura realtà, le difficoltà che
nonostante l’immaginazione
non avevamo misurato nel-
l’esatta dimensione) ha voluto
rivolgere un pensiero a tutti i
Sardi scomparsi i vecchi pio-
nieri dell’Emigrazione in
Francia, da Antonio Chighine,
a Ilario Crobu, Salvatore Broi,
Ignazio Cocco, Aurelio Accot-
ti, Giovanni Daga, agli onore-
voli Tonio Melis e Ulisse Usai,
al funzionario del Fondo So-
ciale Mario Deriu, e non ulti-
mo suo marito Giovanni Mas-
sidda “che avrebbe voluto es-
sere qui in questa tribuna per
parlarvi a suo modo di emigra-
zione, di rapporti tra i Circoli,
con le Associazioni di tutela,
con la Regione Sarda le istitu-
zioni e per portare il suo con-
tributo, la sua pietra alla co-
struzione dell’edificio del-
l’Emigrazione”.

Che il loro ricordo – ha
concluso tra le lacrime la signo-
ra Massidda – ci serva da stimo-
lo per continuare ad operare per
il benessere della Sardegna e dei
Sardi”. E l’Assemblea in piedi
ha tributato alla memoria degli
scomparsi un lungo applauso.
Il giovane Presidente della Fe-
derazione del Belgio , l’avvoca-
to SANDRO MAMELI            si
è compiaciuto del fatto che la
comunità sarda in Francia sia
viva e vivace, a dispetto del-
la crisi, e “mi sembra – ha
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IL DOCUMENTO CONCLUSIVO

IMPEGNO A SOSTENERE
L'ASSEMBLEA COSTITUENTE
PER RISCRIVERE LO STATUTO

L’Assemblea dei Delegati e
dei Presidenti dei Circoli sardi
in Francia, riunita a FARE-
BERSVILLER il 10 e 11 no-
vembre  2001

SENTITA
La relazione del Presidente

del Congresso FRANCESCO
LACONI

SENTITI
Gli interventi dei Delegati e

in particolare quelli dei rap-
presentanti dei giovani e delle
donne ,che hanno ribadito la
centralità del loro ruolo all’in-
terno dei Circoli e delle Fede-
razioni

APPROVA
Le proposte politico-pro-

grammatiche emerse nel dibat-
tito e in linea con i deliberati
della CONSULTA  regionale
dell’Emigrazione.

CONSIDERA
 fondamentale il ruolo svolto

da tutti i Circoli nella prepara-
zione del Congresso, che ha
ridato vigore ad una azione di
rilancio dei circoli stessi e del-
la Federazione francese

RINGRAZIA
Per l’attività svolta il Presi-

dente dimissionario CO-
STANTINO FALCHI

Sottolineandone la capacità,
l’impegno e la dedizione pro-
fusi in tanti anni nell’espleta-
mento del suo mandato.

RICORDA
 altresì la figura del com-

pianto GIOVANNI MASSID-
DA ,pioniere dell’emigrazione
organizzata in Francia e Con-
sultore fin dall’origine

RATIFICA
La composizione degli orga-

ni della Federazione e in parti-
colare del Consiglio Direttivo
ed il suo operato, e conferma
l’elezione alla carica di Presi-
dente della Federazione di
FRANCESCO LACONI.

DA' MANDATO
Al nuovo Presidente di opera-

re per l’integrazione del mondo
dell’Emigrazione con i Sardi re-
sidenti  nell’Isola, nella prospet-
tiva della istituzione dell’AS-
SEMBLEA COSTITUENTE
per la riscrittura dello STATU-
TO DELLA SARDEGNA in
un’ottica regionale ,nazionale
ed europea ,secondo il tema
congressuale che mette i Circo-
li al centro di questa politica per
lo sviluppo e il rilancio della
Sardegna in una EUROPA Fe-
derazione di Regioni e di Stati.

detto – che voglia andare avan-
ti e completare un passo im-
portante, come indica il tema
del Congresso, il passaggio da
una logica di nostalgia (“legit-
tima, per carità, sia  per quelli
che hanno vissuto l’emigrazio-
ne sulla propria pelle, che per
quelli come me che l’hanno
vissuta attraverso i racconti e
gli occhi sempre un po’ umidi
dei genitori”) a una logica di
proposta, di apertura, di creati-
vità a favore  della nostra terra
d’origine e di tutti noi. E il se-
gnale che ha dato il movimen-
to dei giovani, attraverso gli
interventi di Costanza Carta e
di Letizia Massidda – ha detto
Mameli – sono un segnale for-
te, un segnale che ci dice che
d’ora in poi, per le iniziative
giovanili nascenti a livello in-
ternazionale si potrà contare
anche sulla Francia”.

Entrando  nello specifico del
tema del Congresso, sul ”ruo-
lo dei Circoli e le nuove oppor-
tunità  offerte alla Regione sar-
da integrata nell’Unione Euro-
pea”, Mameli (“sono nato a
Bruxelles, di fatto capitale
d’Europa e sede di numerose
istituzioni europee”)  ha soste-
nuto che “l’Unione Europea
può essere davvero un interlo-
cutore per noi Circoli e Fede-
razioni di Sardi, un interlocuto-
re che non si sostituisca alla
Regione, ma si aggiunga ad
essa, un interlocutore che con
strumenti finanziari nel campo
dell’educazione, della cultura,
della società dell’informazione
e delle politiche sociali possa
dare uno stimolo notevole al-
l’apertura dei Circoli a una re-
altà che si impone con forza e,
e cioè quella del cosiddetto
“villaggio globale”. Questi
strumenti – ha concluso Mame-
li – si aggiungono quindi a
quelli esistenti a livello regio-
nale sardo e a livello italiano
,ma per arrivare a ciò e per so-
stenere il  nostro impegno  per
la promozione in tutte le sue
forme della nostra Isola ci vuo-
le un vero impulso politico”.

Anche il presidente della Fe-
derazione Olandese, MARIO
AGUS, ha sottolineato il nuo-
vo ruolo dell’emigrazione al-
l’inizio del terzo millennio in
cui il fenomeno della ‘globa-
lizzazione’  ha aperto le porte
del Mondo: “Non ci devono
essere più lacrime, ma stru-
menti legislativi a sostegno dei
Sardi che vivono e operano in
tutto il Mondo e che hanno ac-
creditato e continuano ad ac-
creditare all’Estero il marchio
“Made in Sardegna”. Con que-
sto spirito – ha detto Agus –

dobbiamo continuare ad anda-
re avanti  con l’esperienza che
abbiamo accumulato, uniti
nelle strutture nuove che ab-
biamo creato, per la crescita e
il benessere economico e so-
ciale di tutto il popolo sardo”.

GABRIELE OPPO, del cir-
colo “Sa Domo Sarda” di Pari-
gi, ha svolto il suo breve inter-
vento “in limba”, e dopo esser-
si associato al ricordo di Gio-
vanni Massidda  ed aver ricor-
dato l’operato di Costantino
Falchi, ha rivolto un appello a
tutti  per “ aiutare il nuovo Pre-
sidente Francesco Laconi. Sia-
mo un popolo forte,vivo e dob-
biamo ricordarcene sempre –
ha  detto Oppo – basta non i
lamenti! Forza Paris.”

COSTANZA CARTA e
WALTER PINNA, parlando
come “Movimento Giovani”
hanno voluto subito precisare
la loro identità “Non siamo più
i Sardi della prima generazio-
ne, quelli ‘costretti” a scappa-
re dalla Sardegna per trovare
un lavoro. Noi siamo i loro fi-
gli: siamo ormai parte attiva
della nazione che ci ospita, ma
allo stesso tempo, continuiamo
a sentirci parte integrante del
popolo sardo. Quindi non deve
suonare come offesa ai più an-
ziani il fatto di esserci integra-
ti in Francia, o in qualsiasi al-
tra arte del Mondo, né deve es-
sere interpretato come un al-
lontanamento dalla nostra ter-
ra di origine, semmai questa
integrazione è un fattore posi-
tivo che ci permetterà di pro-
muovere la nostra Isola e di
completare il lavoro fatto dai
nostri predecessori.

Ecco perché pensiamo che
occorra organizzare scambi
culturali fra Sardegna e Fran-
cia, sia nell’ambito della scuo-
la (Università inclusa) sia du-
rante le vacanze estive. “Co-
stanza Carta ha quindi esposto
due progetti: la realizzazione
di un film – documentario sul-
l’Emigrazione Sarda in Fran-
cia dagli anni 50 in poi, vista
con gli occhi dalla nuova gene-
razione; e la moltiplicazione
dei contatti e degli scambi tra i
circoli, perché – a suo dire – è
stata riscontrata una scarsa cir-
colazione delle informazioni
fra i circoli. (Basterebbe leg-
gere la collezione del “Mes-
saggero” per smentire questa
affermazione - n.d.c. ).

Augurando al movimento
giovani un buon lavoro,  Fau-
sto Soru  ha  abbracciato Wal-
ter Pinna, e si è commosso ri-
cordando che “ Walter è figlio
di Gerardo Pinna, fondatore
con me del circolo di Sedan e

recentemente scomparso”.
TONINO MULAS, vice Pre-

sidente della FASI, ha ribadito
alcuni concetti fondamentali,
primo, che  il mondo dell’Emi-
grazione è un anticipatore del
movimento europeo che dovrà
portare agli Stati Uniti d’Euro-
pa; secondo, che la Assemblea
Costituente è un’occasione per
dire che ci siamo anche noi
(per inciso la Regione deve
fornire strumenti per aiutare i
giovani a reimpadronirsi della
lingua dei padri !); terzo, che
la questione giovanile è lo
strumento vitale per la nostra
sopravvivenza. Non bastano
pochi giovani – ha detto Mulas
– ci vuole una maggior presen-
za nei circoli, e il movimento
giovani deve essere interno
alle  Federazioni.”

 Purtroppo la crisi alla Re-
gione acuisce i nostri problemi
– ha detto ancora il rappresen-
tante della Fasi e Consultore –
diversamente se passa la legge
Finanziaria verrà semplificata

la nostra rendicontazione: ogni
Paese, ogni federazione ha
progetti diversi, esigenze di-
verse – detto Tonino Mulas -
ed è giusto che agisca in liber-
tà da assurdi vincoli burocrati-
ci ,anche se poi - ha concluso -
dobbiamo trovare tutti un pun-
to di accordo per far andare
avanti le nostre istanze .”

Il funzionario dell’Ufficio
Emigrazione dell’Assessorato
del Lavoro, CARLO PUDDU ,
ha ricordato che la Consulta ha
approvato il   Programma per il
2002 e quindi non appena ver-
rà approvato il  Bilancio della
Regione verranno erogati i
contributi a Circoli e Federa-
zioni. Puddu ha quindi preso
atto dello sforzo fatto dalla
Federazione Francese per ri-
mettersi in rotta ed ha espresso
un apprezzamento e un augu-
rio per il lavoro della nuova
dirigenza.

Spazio ad altri brevi inter-
venti: ANTONIETTA USAI
,segretaria del circolo di Doua-

is che ha ripreso l’attività da
due anni ha lanciato un appel-
lo “chiediamo aiuto, non ab-
biamo più sede – ha detto –
perché non abbiamo soldi”.

Un aiuto, di altro genere l’ha
chiesto LETIZIA MASSIDDA,
nipote del compianto Giovanni
Massidda “Mi sto per laureare
in lingua italiana alla Sorbona
di Parigi, con una tesi su mio
nonno. Se avete elementi aiuta-
temi. Io rappresento oggi i gio-
vani sardi di Parigi ,grazie ai
miei nonni che mi hanno inse-
gnato ad amare la Sardegna.
Per perfezionare i miei studi –
ha detto – avrei voluto andare
all’Università di Cagliari, o di
Sassari, con uno scambio con la
Sorbona, ma non ci sono rap-
porti. Molti giovani sardi vor-
rebbero andare in Sardegna,
non solo in vacanza , ma anche
per imparare la lingua  e soprat-
tutto  per imparare anche il
modo di vivere”.

MINA PUDDU, da 5 anni
Presidente del Circolo di Gre-
noble, ha innanzitutto reso
omaggio a Costantino Falchi
(“ci ha insegnato molto e avrei
voluto che fosse presente qui a
Farebersviller), quindi ha par-
lato del ruolo delle donne in
emigrazione che – ha detto –
non devono fare gruppo a par-
te, ma devono integrarsi nelle
istituzioni al pari degli uomini.
E il fatto che moltissime donne
oggi siano Presidenti di Circo-
lo è emblematico. Io sono an-
data via dalla Sardegna – ha
detto – perché mi stava stretta
la sua mentalità.

Ho cercato di evolvermi, ho
sofferto, ho incontrato forti
ostacoli, ma mi sono integrata,
lavorando per 24 anni a Mila-
no, poi mi sono ritrovata in
Francia con una figlia che ave-
va dei problemi e così mi sono
avvicinata alle strutture del-
l’Emigrazione  e ho capito che
era importante l’associazioni-
smo  e il ruolo delle donne nei
Circoli e così mi sono impe-
gnata in prima persona e nono-
stante la burocrazia, i ritardi nei
finanziamenti, il Circolo
“SARDINYA” di Grenoble sta
svolgendo una attività cultura-
le importante e a fine novembre
ci sarà una grande manifesta-
zione per il XX anniversario
del Circolo con le Giornate Sar-
de”.

Dopo alcune delucidazioni
fatte dal ragionier Carlo Puddu
in materia di rimborsi e finan-
ziamenti, il Presidente del
Congresso Francesco Laconi
ha dato lettura del documento
finale che è stato approvato al-
l’unanimità.
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EMIGRAZIONE
La comunità
sarda in gran
parte originaria
di Villanova
Monteleone
si è integrata nel
ricco e dinamico
centro della
Brianza

CELEBRATO A CARNATE
IL VENTENNALE DEL CIRCOLO
«RAIMONDO PIRAS»

dell'inviato Gino Zasso

C’è, in questo ricco e dina-
mico centro della Brian-
za, punto nodale delle

province di Milano, Lecco e
Bergamo, ai limiti dei cui con-
fini si distende, una compagna
di teatro brillante, la cooperati-
va “Maresso”, che si esibisce
soltanto in rigoroso dialetto
brianzolo. Ne è anima e inter-
prete una giovanile e simpatica
signora,  Lucia Murgia. È qui
da trent’anni, e viene da Nurri,
dove periodicamente fa fugace
ritorno. Non c’è dubbio: il fat-
to che una donna del Sarcidano
si esibisca sul palco in perfetto
dialetto brianziolo, è sintomati-
co e assurge a simbolo della
perfetta integrazione tra la gen-
te di Sardegna, che qui vive e
opera, e la popolazione del pa-
ese di accoglienza.

Anche la famiglia del-
l’“attrice”, come altre 250, nel-
la prevalenza provenienti da
Villanova Monteleone, è parte
attiva del circolo “Raimondo
Piras”, un esempio fulgido di
fervore culturale, di attacca-
mento morboso alla terra di ori-
gine, di affetto, di riconoscenza
e di stima nei confronti della
gente che ha accolto con gran-
de simpatia quel grande nume-
ro di nuovi arrivati e ha fornito
a tutti l’occasione di lavorare e
di dimostrare il loro valore.

Il circolo è dedicato a Rai-
mondo Piras, il massimo canto-
re estemporaneo di Villanova e
forse della Sardegna intera, ed
è stato fondato da un dinamico
gruppetto di nostri corregiona-
li esattamente vent’anni fa.

La maggioranza dei nostri
emigrati si era stabilita a Loma-
gna, un paese brianzolo dalle
grandi possibilità non ancora
espresse. Ci hanno pensato i
sardi, con il loro incessante im-
pegno e con il loro qualificato
lavoro, a farne fiorire l’econo-
mia. Ed è stato lì che, idealmen-
te, si è sviluppata l’idea dell’as-
sociazionismo e, quindi, del
circolo.

In quella zona i sardi di Villa-
nova e di Nurri c’erano arrivati
soprattutto “per chiamata”: un
compaesano ci si era stabilito e
aveva creato una famiglia, ma-
gari dopo il servizio militare e,
consapevole dell’opportunità di
lavoro che quella terra industre
offriva, aveva consigliato a tra-
sferirvisi un fratello, un cugino,
un cognato. La colonia sarda,
così, è diventata sempre più fol-
ta, sempre benevolmente accol-
ta dall’acume e dalla disponibi-
lità della gente del luogo.

Lomagna, però, per quanto
ospitale, era un paese angusto:
lì vicino c’era Carnate, grosso
centro della cinta milanese in
esplodente progresso, che pote-
va assicurare simpatia, assi-
stenza e, soprattutto, locali. E
se è a Lomagna che viene con-
cepito,  è a Carnate che nasce il
circolo dei sardi. Ne è anima
infaticabile Gianni Casu, sti-
mato sindacalista di base, una
marea di voti (seppur per poco
non sufficienti) alle elezioni
del Consiglio regionale lom-
bardo, oggi insostituibile se-
gretario dell’Associazione, di
cui è stato a lungo presidente.

In vent’anni di attività, un af-
fezionatissimo occhio sempre
rivolto alla Sardegna, le inizia-
tive proliferano, mentre al cir-
colo si avvicinano, sempre più
numerosi e entusiasti, cittadini
del posto, che fraternizzano, si
prodigano in consigli e in sug-
gerimenti, arrivano, in qualche
caso, nel rispetto dello Statuto,
ai vertici dell’associazione e,
immancabilmente, trascorrono

le loro vacanze in Sardegna, di
cui, ormai, si sentono parte in-
tegrante.

Il circolo, oggi, è in una pa-
lazzina del centro storico, a due
passi dal Municipio e, soprat-
tutto il fine settimana, brulica
di gente. Lo presiede Domeni-
co Cossu, titolare di un’agenzia
di assicurazioni, in collabora-
zione con un collaudato staff
dirigente, di cui parte attiva è,
oltre all’insostituibile segreta-
rio, il cugino Leonardo Casu,
operaio specializzato e presi-
dente del collegio dei probiviri.
È organizzato in maniera alta-
mente professionale, tanto che,
nonostante la totale assenza di
fini di lucro, il banconiere rila-
scia scontrino fiscale per ogni
consumazione. Indefesso con-
sulente amministrativo è An-
drea Carzaniga, un commercia-
lista del posto con Santa Tere-
sa di Gallura nel cuore, la cui
moglie, anch’essa del luogo e
cuoca sopraffina, è stata anche
vice-presidente del sodalizio.
Qui, in queste sale accoglienti,
i soci e le loro famiglie trascor-
rono il loro tempo libero. La
domenica, poi, occhi puntati
sulla tv e orecchie alle radioli-
ne. Seguono, come in passato,
le gesta del Cagliari? No, la
squadra rossoblù li ha profon-
damente delusi. Si interessano,
piuttosto, alle vicende delle
squadre sarde di serie D, impe-
gnate nello stesso girone delle
compagini locali, e quando Vil-
lacidrese, Tempio, Olbia e le
altre vanno in trasferta ad
Usmate, un paese confinante,
fanno sentire tutto il loro tifo e
il loro incoraggiamento

È in questo clima che si fe-

steggia, tra la fine di ottobre e i
primi di novembre di quest’an-
no, il ventennale del circolo. La
data è propizia perché, in con-
temporanea, è in corso la Fiera
di Monza, vetrina, giovane ma
affermatissima, della solida
economia brianzola.

Il circolo “Raimondo Piras”
non può mancare, e  allestisce
lo stand che incontra il maggior
favore da parte dei visitatori. I
brianzoli fanno a gara per am-
mirarlo, per acquistare, per
commissionare, per sottoscri-
vere accordi.  Nel cuore di tut-
ti, infatti, c’è la Sardegna: non
è forse vero che, anche e so-
prattutto grazie all’opera intel-
ligente dei nostri emigrati, il 66
per cento dei turisti che, d’esta-
te, affollano la nostra isola,
proviene dalla Lombardia?

Lo stand della Sardegna e del
circolo di Carnate, dunque: è
raffinatissimo, curato in ogni
particolare, e offre prodotti da
favola. Ci sono, in mostra, i
pregiatissimi coralli di Alghe-
ro, i vini magici dell’isola, le
composizioni in pietra della
Gallura, i pizzi, i tappeti, i dol-
ci. Tutto, o quasi, va a ruba, gli
affari sono consistenti, il nome
Sardegna (quel che più conta)
passa di bocca in bocca.

L’obiettivo dell’iniziativa è
proprio questo: “Non vogliamo
vendere, non ci interessa la
commercializzazione: voglia-
mo, soprattutto, far conoscere”,
dice l’infaticabile Gianni Casu.

Intanto, per due volte, a due
passi dallo stand sardo, si esibi-
sce, incantando i visitatori del-
la Fiera, il gruppo folk di Nur-
ri: 18 ballerini che propongono
il loro repertorio denso di  gra-

zia e passione, con coreografie
caratteristiche della Sardegna
e, soprattutto del Sarcidano. Li
guida, con maestria, Giampiero
Atzeni, che può contare su un
gruppo forte di 45 elementi,
tutti affiatati e tutti pronti a so-
stituirsi l’un l’altro.

Il successo è clamoroso. La
gente che passa per la Fiera alla
ricerca di “novità” vede il grup-
po, si ferma, appare sulle prime
perplessa  davanti a quei costu-
mi multicolori e a quel ballo
inusitato, poi apprezza musica
e passi, si sente contagiata, si
immedesima, si emoziona e,
infine,  applaude, applaude...

A complimentarsi con l’or-
ganizzazone e con il gruppo
folcloristico c’è anche anche
Pasquale Onida, assessore re-
gionale della Cultura e della
Pubblica istruzione. L’espo-
nente politico prima, in sordi-
na, accompagna, canticchian-
do, la musica  del gruppo folk,
poi, con traporto, ringrazia il
circolo per l’occasione che gli
ha dato di partecipare a quelle
serate indimenticabili: “I mes-
saggi che i sardi lasciano ai
brianzoli - ha detto - sono quel-
li di un’isola ricca di valori, di
fantasia, di energia. Il nostro è
un popolo serio, che produce
con grande intelligenza. Di
questa intelligenza il  circolo di
Carnate è interprete meravi-
glioso e il gruppo di Nurri, con
i suoi messaggi di pace e con
quelle emozioni che sa e ha sa-
puto creare, è degno rappresen-
tante della nostra tradizione e
della nostra storia”. L’applauso
è scrosciante e accomuna, nel-
l’entusiasmo, sardi e brianzoli.

In precedenza, il Presidente
del Consiglio regionale, Efisio
Serrenti, aveva fatto pervenire,
telegraficamente, questo mes-
saggio. “Sono spiacente di non
poter intervenire a causa di
concomitanti impegni di natura
istituzionale che mi costringo-
no fuori sede. Porgo il saluto e
l’apprezzamento mio persona-
le e del Consiglio regionale e
un cordiale augurio per la mi-
gliore riuscita della manifesta-
zione”. L’augurio è indubbia-
mente andato a segno e l’impe-
gno del circolo è stato ampia-
mente ricompensato.

Le manifestazioni del Ven-
tennale, organizzate in colla-

borazione con il Comune di
Carnate, con le Regioni Sarde-
gna e Lombardia, con la Pro-
vincia di Milano e con la Fasi
(era presente il vice-presiden-
te Tonino Mulas) si erano
aperte con un apprezzato con-
certo nella sala consiliare del
Municipio dell’affermata pia-
nista albanese Irma Picari che
con maestria e stile personalis-
simo, ha eseguito musiche di
Bach, Listz, Debussy e Franck.

Il clou della festa, tuttavia, è
il sabato sera, quando sul pal-
co di un’enorme palestra gen-
tilmente messa a disposizione
(grazie ai buoni uffici del sin-
daco della cittadina, Monica
Gavezzi) dal poco distante
Oratorio, si esibiscono i tre
massimi poeti improvvisatori
in lingua sarda. Per seguirli
sono venuti da Olmedo, da
Villanova, da Milano, dalla
Germania. Il “candeliere
d’oro” per chi arriva da più
lontano, attratto dalla passione
dei versi in sardo,  è indubbia-
mente da assegnare a Rinaldo
Maxia, ex dirigente del Circo-
lo, emigrato due volte (adesso
dirige il ristorante di un altro
sardo a Emden, nel settentrio-
ne della Germania , che ha per-
corso 1.200 chilometri per as-
sistere a uno spettacolo che gli
sta tanto a cuore. Non gli sono
da meno, comunque, altri due
gruppetti familiari anch’essi
giunti dalla Germania.

Accompagnati dai tenores
Antonio Zinchiri, Leonardo
Solinas e Salvatore Virdis di
Villanova Monteleone, al pro-
scenio, subissati da applausi,
si presentano  i tre maggiori
improvvisatori di cui oggi di-
sponga la Sardegna, Mario
Masala di Silanus,  Antonio
Pazzola di Sennori e Bernardo
Zizi di Onifai. Per lunghe ore i
tre si  punzecchiano con battu-
te salaci, calamitando l’atten-
zione del foltissimo pubblico,
che sottolinea con consistenti
applausi le battute più sarcasti-
che.

Anche in questa circostanza
(il comune di Carnate era rap-
presentato dall’assessore della
culura  Umberto Pasella) è pre-
sente, in prima fila, l’assesso-
re Pasquale Onida. Coglie ap-
pieno il senso delle battute, si
diverte, applaude. Nell’inter-
vallo, dopo una nuova, apprez-
zatissima esibizione del grup-
po di Nurri, fa un breve inter-
vento per ringraziare, per sot-
tolineare il suo apprezzamento
e accennare all’attuale situa-
zione politica sarda, che, a cri-
si risolta, lo priverà dell’asses-
sorato. Il fatto non lo amareg-
gia (“La politica non è una
scienza esatta”, ha detto) ma, è
evidente, gli lascia qualche
rimpianto.

Si fanno le ore piccole, pri-
ma ad ascoltare, poi a com-
mentare le performances dei
tre poeti. L’indomani è la gior-
nata delle Forze Armate e i di-
rigenti del Circolo con il grup-
po di Nurri sono a fianco del
sindaco e degli amministratori
nella cermonia commemorati-
va. Poi tutti alla Missa manna,
nella chiesa parrocchiale. Of-
ficia la cerimonia, densa di
suggestione, don Giovanni, il
parroco che la sera precedente
ha messo a disposizione l’ora-
torio.

Il momento più toccante è
dopo l’Offertorio, quando il
gruppo di Nurri e le donne del
circolo intonano l’Ave Maria
in limba. La commozione è al-
tissima, e molti occhi sono ca-
richi di lacrime.

A lato: i sindaci di Carnate
e di Villanova Monteleone
fra il presidente e il segretario
del circolo “Raimondo Piras”.
Sotto: un momento delle
celebrazioni del ventennale
del cicolo “Raimondo Piras”
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ECONOMIA
Trasferite dal
Governo le
competenze su
importanti
materie.
Illustrate
dall'assessore
La Spisa le
nuove
opportunità.
Risorse per 80
miliardi

PIU' AUTONOMIA ALLA REGIONE
PER LA GESTIONE
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DON ANGELO BECCIU
NUNZIO APOSTOLICO
IN ANGOLA

di Puccio Lai

RELIGIONE / Alto riconoscimento per un prelato di Ozieri

TUTTE LE LEGGI
DI INCENTIVAZIONE ALL'INDUSTRIA

di Gerolamo Squintu

La diocesi di Ozieri nel
giro di un anno, ha dato
alla Chiesa di Cristo due

altissimi dignitari. Il primo è
stato il cardinale Mario Fran-
cesco Pompedda, attuale Pre-
fetto della Segnatura apostoli-
ca nella Città del Vaticano, ed
ora è la volta di don Angelino
Becciu, ordinato arcivescovo
della diocesi di Roselle in qua-
lità di titolare e contemporane-
amente nominato da S.S. Gio-
vanni Paolo II nunzio apostoli-
co in Angola e nelle isole di
Sao Tomè e Principe.

La giornata durante la quale
è stato ordinato arcivescovo
dal cardinale Angelo Sodano,
segretario di Stato del Papa,
dal nunzio apostolico in Italia
mons. Paolo Romeo e dal ve-
scovo di Ozieri mons. Seba-
stiano Sanguinetti, è stata per
la comunità Pattadese e per i
fedeli della diocesi tutta che
comprende il Logudoro ed il
Goceano, una giornata vera-
mente storica. Alle celebrazio-
ni hanno assistito anche il car-
dinal Pompedda, tutti i vesco-
vi della Sardegna, numerosi
rappresentanti del clero fran-

cese e di altri paesi stranieri e
tantissimi sacerdoti isolani e
dell’Angola. Don Angelino è
assai conosciuto all’estero es-
sendo stato per anni addetto o
alto funzionario nelle nunzia-
ture in Europa, negli Stati Uni-
ti, in Nuova Zelanda ed in vari
paesi africani.

In occasione delle manife-
stazioni organizzate negli Sta-
ti Uniti per onorare i caduti
delle due torri abbattute nel-
l’attentato dell’11 settembre,
ha rappresentato il Vaticano
con incontri anche col presi-
dente Bush e le altre delega-
zioni di ogni parte del mondo.

Mons. Becciu farà il suo in-

gresso a Luanda, capitale del-
l’Angola, nei primi giorni di
febbraio 2002 e prenderà così
ufficialmente possesso della
sede della “sua” nunziatura,
avendo già ottenuto l’assenso
del governo di quel lontano e
tanto tribolato paese.

Il più sentito saluto ed augu-
rio delle popolazioni sarde al
neo arcivescovo è stato porto
dal sindaco del suo paese na-
tio, ing. Antonello Deiosso.
Hanno rivolto parole di augu-
rio anche il presidente della
regione Mauro Pili, diversi as-
sessori e consiglieri regionali,
senatori e deputati, tantissimi
sindaci del territorio ed ammi-
nistratori di enti, confusi fra
gli oltre cinquemila presenti
stippati nel grande tendone
eretto nel campo sportivo del-
le scuole medie per l’occasio-
ne.

Conclusione festosa col nuo-
vo presule fra la folla a saluta-
re ed abbracciare parenti ed
amici durante un sontuoso rin-
fresco. Pattada ebbe già nel
1800 un altro vescovo, mons.
Campus che resse la diocesi di
Tempio per un lungo tempo.

La Sardegna sarà più au-
tonoma nella gestione
degli incentivi alle im-

prese. Lo Stato trasferirà in-
fatti alla Regione funzioni,
beni e risorse per gestire e fi-
nanziare molte delle leggi in 
materia delle agevolazioni in-
dustriali. In pratica, si tratta di
un provvedimento che porterà
l’amministrazione regionale
sarda a gestire in proprio una
somma che si aggira intorno
ai 40 milioni di euro (circa 80
miliardi di lire), risorse che
però la Regione potrà utilizza-
re soltanto dopo aver redatto e
approvato una specifica legge
regionale.

Il trasferimento delle com-
petenze -ottenuto a Roma du-
rante la conferenza unificata
Stato-Regioni- comporterà il
recepimento, con le apposite
leggi regionali, di 13 leggi
statali che finora erano di 
competenza del Governo.

Lo schema di decreto della
presidenza del Consiglio dei
ministri titola sinteticamente
e chiaramente: “Trasferimen-
to dei beni e delle risorse fi-
nanziarie, umane, strumentali
ed organizzative per l’eserci-
zio delle funzioni in materia
di incentivi alle imprese alla
regione Sardegna”.

Il risultato è anche frutto
del parere favorevole espres-
so dalla Conferenza sulle nor-
me di attuazione dello Statuto
speciale della nostra regione
per il conferimento di funzio-
ni amministrative.

 Il trasferimento dallo Stato
alla Regione dei beni e delle
risorse umane, strumentali e
organizzative per l’esercizio
di queste funzioni avverrà fin
dal prossimo esercizio finan-
ziario del 2002.

 Giorgio La Spisa, nella sua
prima conferenza stampa te-
nuta da assessore regionale
dell’industria ha spiegato: “A
Roma, nella Conferenza uni-
ficata Stato-Regioni, abbiamo
conseguito un risultato molto
importante che costituisce
una tappa di un percorso già
avviato dal mio predecessore,
Andrea Pirastu, e dalla prece-
dente Giunta guidata da Ma-
rio Floris. .E’ un passo impor-
tante verso il riconoscimento
della specificità dell’autono-

mia sarda.”
Per l’esercizio finanziario

2002 - ha comunicato l’asses-
sore all’Industria - i fondi do-
vranno essere utilizzati per
coprire le leggi attuali: “Dal
2003, invece, le rimesse dallo
Stato serviranno a finanziare i
progetti in base alle richieste
che arriveranno dalla Sarde-
gna, in base alla nostra pro-
grammazione e si consentirà
anche una migliore distribu-
zione di fondi tra le diverse
leggi di incentivazione alle
imprese”.

La conclusione dell’iter che
negli uffici dell’assessorato
contano di definire in termini
brevi- renderà fruibili agli im-
prenditori sardi le somme di-
sponibili in tempi più rapidi e
con un migliore coordinamen-
to, perché sarà in questo modo
disponibile un quadro norma-
tivo e amministrativo comple-
to e aggiornato, nell’ottica del
decentramento amministrati-
vo previsto dalle leggi statali.
L’assessore ha poi sottolinea-

Legge 8 agosto ’95, numero
341, articolo 1: Agevolazioni
in forma automatica.
Legge 7-agosto ’97, art. 8:
Agevolazioni in forma auto-
matica.
Legge 28-5- ’97, numero 140,
art. 13: Misure fiscali a soste-
gno dell’innovazione nelle im-
prese industriali.
Legge 27-12 ’97: Interventi
per il commercio e il turismo.
Legge 8-8 ’95, numero 341, ar-
ticolo 9: Interventi per il com-
mercio e il turismo.
Legge 29-11 ’82, numero 887,
art. 9: Interventi per il com-
mercio e il turismo.
Legge 5-10- ’91, numero 317,
articolo 23: Interventi per le

piccole imprese.
Legge 5-10 ’91, numero 317,
art. 27: Interventi per le piccole
imprese.
Legge 5-10 ’91, numero 317:
Società consortili miste.
Legge 5-10 ’91, numero 317,
art. 33: Fondi interconsortili e
programmi gestionali.
Legge 5-10 ’91, numero 317:
Centri per l’innovazione.
Legge 3-2 ’89 numero 41, art. 1:
Attività sostitutive nei bacini
minerari.
Legge 6-10 ’82, numero 752:
Attività di valorizzazione di ri-
sorse minerarie.
Legge 30-7 ’90, numero 221:
Interventi per la tutela ambien-
tale.

to l’importanza del passo isti-
tuzionale compiuto, ricordan-
do come il provvedimento che
consente il trasferimento del-

le competenze dal governo
centrale all’amministrazione
regionale sia stato reso possi-
bile dalla legge Bassanini.

“Avevamo già leggi regio-
nali che prevedevano incenti-
vi per le piccole e medie im-
prese mediante prestiti agevo-
lati e altri meccanismi -ha det-
to ancora La Spisa- ma le
aziende isolane non chiedeva-
no fondi nazionali a causa
delle complicazioni burocra-
tiche.  La Sardegna perdeva
così ogni anno importanti ri-
sorse. La prima ricaduta posi-
tiva della regionalizzazione si
avrà con i tempi sicuramente
più rapidi e con il maggior co-
ordinamento degli interven-
ti”.

I fondi, secondo l’assesso-
re, arriveranno a chi ne avrà
maggior bisogno. Un’occa-
sione da non perdere, dunque.
Ribadita l’importanza del de-
creto del presidente del Con-
siglio dei ministri, La Spisa
ha però detto che c’è ancora
molto lavoro da fare. Mo-
strando le leggi interessate
dal provvedimento, l’assesso-
re ha fatto notare come molte
si sovrappongano e talora si
contraddicano: “L’ assessore
Andrea Pirastu aveva presen-
tato un progetto di legge per
arrivare alla stesura di un te-
sto unico per gli incentivi alle
imprese -ha affermato La Spi-
sa- è importante adesso che la
Commissione competente
completi i lavori e porti il do-
cumento all’esame dell’aula.

Gli imprenditori hanno ne-
cessità di avere un unico rife-
rimento normativo al posto di
una miriade di leggi e provve-
dimenti che spesso, invece di
sostenerlo, ne complicano il
cammino, rendendo vano il
pur apprezzabile intento di of-
ferta di finanziamenti e age-
volazioni. Proprio per questo
motivo intendiamo affrontare
con decisione il problema e di
risolverlo”.

Oltre che per il sostegno
alle piccole imprese, le leggi
“trasferite” alla Regione sar-
da  riguardano misure fiscali,
interventi per il commercio ed
il turismo, per le società con-
sortili miste, per le attività di
valorizzazione di risorse mi-
nerarie e per quelle sostitutive
nei bacini minerari in crisi,
per centri per l’innovazione e,
infine, per interventi per la tu-
tela ambientale.
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CULTURA
Una mostra
allestita a
Sassari dal
Banco di
Sardegna in
collaborazione
con il Ministero
dei Beni
Culturali
ricorda il ruolo
svolto nell'Isola

I MONTI FRUMENTARI
UN SUPPORTO ALLO SVILUPPO
DELL'AGRICOLTURA SARDA

di Eugenia Da Bove

Vicende politiche, eco-
nomiche, sociali e cul-
turali s’intrecciano alla

storia dei Monti frumentari
sardi. Ad essi il Banco di Sar-
degna, in collaborazione con il
Ministero per i Beni e le attivi-
tà culturali, ha voluto dedicare
una mostra allestita a Sassari
nelle ampie sale dell’ex Con-
vitto Canopoleno. Non è un
caso che l’istituto di credito
isolano e la Fondazione Banco
di Sardegna abbiano finanzia-
to e sostenuto l’iniziativa: è
infatti proprio il Banco il legit-
timo erede di un’istituzione
che ha rappresentato a lungo
per gli agricoltori e per tutta la
popolazione dell’isola l’unica
fonte di credito agrario e la
possibilità di sopravvivere alle
ricorrenti siccità, carestie e pe-
stilenze che hanno afflitto la
Sardegna anche in tempi non
troppo lontani. Lo ha spiegato
nel corso della presentazione
dell’evento, il professor
Manlio Brigaglia - coordinato-
re insieme a Maria Grazia Ca-
doni, responsabile dell’Archi-
vio storico del Banco di Sarde-
gna, del lavoro che ha visto al-
l’opera una trentina di ricerca-
tori - sottolineando come  «i
Monti frumentari abbiano co-
stituito per i Sardi, fra Sette e
Ottocento, una garanzia di so-
pravvivenza, dato che il loro
compito era quello di prestare
a bassissimo interesse, a volte
anche gratis,  il grano e l’orzo
per la semina». I Monti erano
dunque vere e proprie  “banche
del grano” che in più di un’oc-
casione sottrassero i contadini
al rischio dell’usura e le popo-
lazioni a terribili carestie do-
vute, oltre che ad eventi natu-
rali, come l’invasione delle ca-
vallette, anche alle guerre e
allo stato di cronica arretratez-
za dell’agricoltura nell’isola.

Il presidente del Banco di
Sardegna Antonio Sassu ha in-
vece spiegato i motivi che han-
no spinto l’istituto di credito a
finanziare la mostra: «Non si
tratta solo di un atto di libera-
lità - ha sottolineato - bensì di
un atto che nasce dal radica-
mento del Banco nel territorio
e dalla sua politica creditizia
che mira allo sviluppo locale.
Una politica che ha senso e che
si sviluppa non solo attraverso
la valorizzazione delle risorse
locali ma anche e soprattutto
dei saperi e dei modi di produ-
zione locale. E l’oggetto prin-
cipale di questa mostra, il pane
e le sue tecniche di produzio-
ne, ha nella nostra isola una ti-
picità che lo rende un prodotto
altamente identitario».

La Terra, Il Lavoro, Il Grano
- questo il titolo della mostra
che resterà aperta fino alla fine
del mese di novembre - riper-
corre dunque la storia dei
Monti frumentari dalle origini
alla loro evoluzione in moder-
ne istituzioni per il credito
agrario.

Esiste infatti una data di na-
scita ufficiale dei Monti fru-
mentari, o granatici, sardi: è
quella del 4 settembre 1767
quando col pregone del viceré
des Hayes viene data una nuo-
va organizzazione ai Monti di
pietà, istituzioni nate sul mo-
dello spagnolo del posito e dif-
fuse nell’isola già nel Seicen-
to. I nuovi Monti frumentari
avranno però una maggiore
diffusione e alla fine del Sette-
cento saranno presenti pratica-
mente in ogni centro dell’iso-
la. Ad essi si affiancano dal
1780 i Monti nummari prepo-
sti alla concessione di credito

in denaro ai contadini per
l?acquisto di attrezzature e
animali da lavoro. Di questo
periodo d’oro dei Monti fru-
mentari la mostra dà conto
ampiamente  con  documenti
provenienti da numerosi archi-
vi storici dell’isola e da colle-
zioni private. Fra le tante testi-
monianze spicca il già citato
pregone del viceré des Hayes
che in 23 pagine  sancisce
l’obbligo di costituire “in ogni
villa un monte frumentario per
il soccorso ai contadini”. Sono
inoltre esposti i registri conta-
bili di alcuni Monti così come
alcuni “catechismi agrari” ela-
borati da Giuseppe Cossu, let-
terato e studioso di economia,
nominato nel 1771 Censore
generale dei Monti frumentari,
cioè sovrintendente dei Censo-
ri che in ogni villaggio aveva-
no l’incarico di sorvegliare e
controllare l’attività dei Mon-
ti. Il sistema era infatti basato
sull’unica presenza veramente
capillare nell’isola, la Chiesa:
ogni Monte era così ammini-
strato da una Giunta locale
presieduta dal parroco, facente
capo a sua volta a una Giunta
diocesana presieduta dal ve-
scovo.  Al vertice era posta la
Giunta generale presieduta ap-
punto dal Censore generale
che costituiva il punto di rac-
cordo fra il sistema dei Monti
e il governo piemontese. Del
ruolo che gli ecclesiastici eb-
bero nelle vicende dei Monti
frumentari viene data testimo-
nianza con la rievocazione di

altre importanti figure come
quella di monsignor Giuseppe
Maria Pilo. Il quale fu vescovo
di Ales dal 1760 al 1786, pro-
prio nel periodo in cui vennero
istituiti i Monti frumentari, e si
adoperò durante tutto il suo
episcopato per rendere meno
penosa la condizione dei con-
tadini sfruttati come braccian-
tato dai proprietari terrieri. I
suoi questionari  distribuiti ai
parroci servivano per capire e
cercare di risolvere la natura
dei problemi dell’agricoltura
isolana e per migliorare il fun-
zionamento dei Monti. Ma non
è solo la storia ufficiale dei
Monti ad essere documentata
nella mostra. Altrettanto signi-

ficativi sono gli oggetti d’epo-
ca della vita contadina e parti-
colarmente di quella legata alla
produzione dei cereali, prove-
nienti da diversi centri dell’iso-
la: falci e forconi, pale di legno
per la ventilazione e pietre per
la trebbiatura, granai, macine,
piccoli mulini e tutto quello che
nei secoli è servito ai contadini
per portare a termine il ciclo del
grano dall’aratura alla semina,
dalla mietitura alla trebbiatura,
dalla pulitura alla molitura.
Un’attività che si snodava lun-
go tutto l’anno agricolo e che
era scandita da feste e ricorren-
ze sacre e profane profonda-
mente legate alla vita agraria.

In una ulteriore sezione la
mostra illustra e analizza i
Monti frumentari dal punto di
vista architettonico. Le struttu-
re sorte per conservare le scor-
te di cereali sono ancora pre-
senti e visibili in moltissimi
centri della Sardegna e in alcu-
ni casi ospitano musei etnogra-
fici o le sedi del Banco di Sar-
degna. Tutti questi edifici ri-
spondono a uno schema plani-
metrico comune che venne de-
finito dal governo sabaudo
come modello da seguire per la
loro realizzazione. Gli ele-
menti tipologici rintracciabili
in ogni edificio sono infatti
quelli della pianta rettangolare
ad aula con finestre su entram-
bi i lati e l’ingresso posto su
uno dei lati corti. Caratteristi-
che dettate da particolari esi-

genze di illuminazione e venti-
lazione per la conservazione
ottimale dei cereali. Piante,
prospetti, plastici e fotografie
degli edifici consentono così
al visitatore di scoprire la bel-
lezza fatta di linee semplici e
funzionali di questi edifici che
ancora caratterizzano molti
centri dell’isola.

Ma se il periodo della loro
massima diffusione  fu quello
della fine del Settecento  i
Monti frumentari influenzaro-
no lo svolgimento della storia
del credito agricolo nell’isola
anche fra Otto e Novecento.
L’inizio della crisi del sistema
dei Monti ebbe luogo tra il
1800 e il 1812 quando i loro
fondi in denaro vennero prele-
vati dal governo per pagare i
prestiti accesi dallo Stato. Cio-
nonostante fino al 1845, quan-
do vennero create le Casse di
risparmio di Cagliari e Alghe-
ro, i Monti frumentari costitu-
ivano ancora l’unica fonte di
credito per l’agricoltura. La
legge del 15 maggio 1851, data
alla quale erano censiti ancora
nell’isola almeno 360 Monti
frumentari, segna l’inizio di
una inarrestabile decadenza
dei Monti il cui sistema, costi-
tuito dalla rete di giunte e cen-
sori, venne abolito. Così alla
fine del secolo i Monti frumen-
tari presenti nell’isola saranno
già meno di duecento. Con la
crisi economica e commercia-
le di fine Ottocento che deter-
minò il fallimento di molti isti-
tuti di credito si rese però ne-
cessario aprire nuovi canali
per il credito agrario: rinac-
quero così gli antichi Monti di
soccorso che fungevano da
“intermediari”  delle Casse
ademprivili di Cagliari e Sas-
sari, sorte nel 1907  per gestire
i patrimoni terrieri sui quali
erano stati aboliti gli usi comu-
nitari.

Queste due Casse potevano
fare anticipazioni in denaro e
in natura ai Monti, nonché alle
Casse agrarie e ai Consorzi
agrari, che insieme costituiro-
no quindi la nuova rete per il
credito all’agricoltura. Nel
1924 i Monti vennero trasfor-
mati nelle Casse comunali di
credito agrario e nel 1928 le
Casse di Cagliari e Sassari
vennero fuse per dare vita al-
l’Icas, Istituto di credito agra-
rio per la Sardegna.

Solo nel secondo Dopo-
guerra nacque il Banco di Sar-
degna che cominciò ad opera-
re nel 1955 svolgendo proprio
nel settore del credito agrario
un ruolo fondamentale per
l’isola. Anche alla storia del
Banco la mostra dedica una
interessante sezione che rac-
conta attraverso fotografie -
come quella ormai storica del
primo consiglio di ammini-
strazione del Banco - e altre
testimonianze, l’evoluzione
dell’istituto di credito dei Sar-
di fino ai giorni nostri, i gior-
ni dell’Euro nei quali, a breve,
entreremo a tutti gli effetti.

E coloro che, dopo avere vi-
sitato le tre sezioni in cui è
articolata l’esposizione, vo-
lessero avere una visione
d’insieme della storia dei
Monti, non possono perdere
il documentario nel quale, at-
traverso i testi dei curatori
della mostra e le immagini
provenienti dall’archivio del-
l’Istituto Luce, viene raccon-
tato e spiegato un periodo
fondamentale per capire mol-
te delle peculiarità del pre-
sente economico e sociale
della Sardegna.
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RICERCA
Presentato a
Cagliari il
progetto di
ricerca
�ProgeNia�
coordinato dal
prof. Pilia e che
coinvolge anche
il Dipartimento
della Salute
degli Usa

SI CERCA IN OGLIASTRA
L'ELISIR PER VIVERE
BENE E PIU' A LUNGO

di Maria Grazia Caligaris

Mantenersi in forma nel-
la terza età vivendo
senza fastidi fisici e

senza crisi depressive, in condi-
zioni di benessere e di serenità
mentale.

Poter contare insomma su
una vecchiaia tranquilla senza
dover assumere continuamente
medicinali o ricorrere al medi-
co o peggio ancora non essendo
più in grado di badare a se stes-
si. È il forte desiderio che cia-
scuno coltiva in se stesso non
appena le tempie brizzolate co-
minciano a mostrare i segni
inequivocabili del tempo oppu-
re qualche dolore alle articola-
zioni fa presagire condizioni di
decadimento fisico. È la spe-
ranza che ci anima quando una
dimenticanza rende più sensi-
bili nella autovigilanza sull’ef-
ficienza delle personali facoltà
mentali. Ci si interroga su que-
gli anni conclusivi dell’esisten-
za che per taluni sembrano infi-
niti e senza acciacchi, per altri
carichi di pesanti sofferenze.

In che modo vivere bene in
vecchiaia è tuttavia un passo
successivo ad un’altra fonda-
mentale domanda: come si fa
ad avere garantita la vecchiaia?

Quali sono le basi genetiche
che consentono all’essere uma-
no di raggiungere età veneran-
de? È quello che stanno cercan-
do di stabilire gli esperti del
Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche con il “Progetto Proge-
Nia”, coordinato da Giuseppe
Pilia e presentato ufficialmente
a Cagliari. L’iniziativa scienti-
fica - che coinvolge l’equipe
dell’Istituto di Ricerca sulle
Talassemie ed Anemie Medi-
terranee (IRTAM) del CNR di
Cagliari, diretto dal prof. Anto-
nio Cao, il NIA (National Insti-
tut on Aging) emanazione del
Dipartimento della Salute degli
Stati Uniti - verrà condotta su
5.000 abitanti dell’Ogliastra, la
vasta area del settore centro-
orientale della isola. Si tratta di
una zona che, oltre a avere il
privilegio di ambienti naturali,
sia di montagna che marini, di
grande effetto paesaggistico,
ha una peculiarità: risulta una
delle aree della Sardegna, di
per sé poco frequentata, meno
soggetta a influenze esterne e a
cambiamenti. Il territorio è in-
fatti a bassa incidenza di immi-
grazione (nella serie storica ri-
sulta piuttosto raro che persone
non del luogo vi si siano inse-
diate) o come dicono i ricerca-
tori del CNR “ad alta omoge-
neità genetica”.

L’area, inoltre, da sempre, ri-
sulta piuttosto isolata sotto pro-
filo ambientale e delle comuni-
cazioni proprio in virtù del ter-
ritorio impervio, aspro e diffi-
cile da percorrere. Figurarsi
che cosa doveva essere nei se-
coli passati se anche oggi anda-
re in Ogliastra costituisce
un’“impresa” che richiede mol-
to tempo e la disponibilità di
mezzi confortevoli. Insomma i
difetti “cronici” dell’Ogliastra,
quelli di cui i residenti si sono
sempre lamentati, sono diven-
tati un pregio, anzi un affare
scientifico. In pratica que-
st’area e i suoi abitanti - ha
spiegato il prof. Antonio Cao -
sono un laboratorio sotto la
luce del sole, una rarità al mon-
do che entusiasma gli scienzia-
ti americani nella ricerca delle
cause e dei meccanismi dell’in-
vecchiamento.

15 miliardi per conoscere
i geni dei sardi
Complessivamente il “Progetto
ProgeNia” si avvale di finan-

ziamenti, derivanti dai due Isti-
tuti statunitensi, pari a circa 15
miliardi di lire.

Potrà inoltre contare sulla
collaborazione dei ricercatori
americani David Schlessinger,
direttore del NIA, e i colleghi
Ed Lakatta e Paul Costa.

Il “Progetto” - ha spiegato
Giuseppe Pilia - vedrà coinvol-
ti 5.000 volontari, uomini e
donne di ogni età residenti in
Ogliastra, ai quali faremo inter-
viste ed esami medici molto
approfonditi, per riuscire ad
identificare le basi genetiche
coinvolte nei cambiamenti del-
le funzioni del nostro organi-
smo propri del processo di in-
vecchiamento, come ad esem-
pio quelle cardiovascolari che,
col passare degli anni, subisco-
no un rapido e progressivo de-
grado. Dai nostri studi dipende
la possibilità di capire perché
alcuni individui trascorrono
una vecchiaia serena e con po-
che malattie, mentre altri in
condizioni particolarmente di-
sagiate.

Studi recenti - ha aggiunto
Pilia - hanno permesso di iden-
tificare determinati fattori di ri-
schio epidemiologici e genetici
per malattie associate all’in-
vecchiamento, producendo tut-

tavia risultati abbastanza limi-
tati. Ciò è dovuto al fatto che
l’esame delle condizioni asso-
ciate all’invecchiamento è mol-
to difficile dal punto di vista
genetico perchè viene svolto su
individui che presentano “tratti
complessi”, vale a dire un nu-
mero di geni in bilico verso un
“modello” compreso tra diffe-
renti sottogruppi di popolazio-
ni non omogenee come quelle
europee continentali.

Di qui l’importanza di un
“sito” come l’Ogliastra.

Due strade nell’indagine
sulla vecchiaia
In particolare a Lanusei, dove è
stato inaugurato il Centro di
Ricerca dotato di tecnologie al-
l’avanguardia alla presenza del
Vescovo Mons. Antioco Pised-
du e del Direttore sanitario del-
l’Azienda Sanitaria Locale Ugo
Stochino, verranno percorse
due strade d’indagine.

Verranno affrontati - ha sot-
tolineato il prof. Antonio Cao
- i tratti genetici relativi al-
l’ispessimento e irrigidimento
delle arterie e quelli della per-
sonalità. L’indagine durerà
cinque anni, i primi due dedi-
cati alla raccolta dei dati, uno
di riordino e gli ultimi due

allo studio del DNA. I volon-
tari dovranno presentarsi nel
laboratorio di Lanusei dove,
dopo l’intervista, saranno sot-
toposti al prelievo di un cam-
pione di sangue e ad una serie
di visite (da quella medica ge-
nerale a quelle più specialisti-
che come la cardiologica e
psicologica). I test diagnosti-
ci verranno completati in
poco tempo e sarà così facile
disporre di una banca-dati in-
dividuale.

Successivamente, in base a
determinati risultati su criteri
prefissati, verranno prescelte
- ha detto ancora il prof. Cao -
200 “cavie”.

A quel punto verrà avviata
la fase di analisi del DNA e
verranno identificate le va-
rianti genetiche riguardanti la
predisposizione a determinate
malattie cardivascolari oppu-
re alla depressione. Gli esiti
forniranno uno strumento for-
midabile di prevenzione per i
cittadini del mondo. Ovvia-
mente c’è anche un problema
di privacy e di un eventuale
impiego dei dati per fini di lu-
cro, mentre la ricerca, com-
prese le analisi e le visite ai
volontari sono gratuite. Per
evitare che qualcuno possa
appropriarsi indebitamente
dell’esito del lavoro, i mate-
riali e le informazioni saranno
esaminati in Sardegna. Se poi
dalla ricerca dovessero essere
ricavati brevetti, è previsto
che chi ha donato il sangue ne
tragga dei vantaggi.

In questo progetto - ha det-
to il Sindaco di Lanusei Enri-
co Lai che ha messo a disposi-
zione i locali del Centro di Ri-
cerca - abbiamo riposto molte
speranze anche perché rap-
presenta un modo innovativo
per rispondere alle esigenze
di crescita della comunità
ogliastrina. Siamo quindi par-
ticolarmente convinti del-
l’utilità che ne potranno trar-
re i volontari sottoponendosi
alle analisi e in prospettiva, se
il lavoro, come sembra, darà
risultati utili, i cittadini del
mondo.  questa la “globaliz-
zazione” che non reca danni e
che si avvantaggia dei segreti

delle diversità, valorizzando-
le, l’unica condivisibile.

L’operazione è iniziata con
la raccolta delle adesioni. I cit-
tadini hanno potuto parlarne
con il medico di famiglia op-
pure con il farmacista per ave-
re ulteriori informazioni. Mol-
ti hanno preferito recarsi diret-
tamente nel Centro per cono-
scere quelli studiosi che esa-
minano il pacchetto genetico.
A supporto dell’iniziativa una
campagna di sensibilizzazione
ha aiutato a fare chiarezza sul-
le prospettive e le opportunità
per chi si vuole far “conosce-
re” fino in fondo. A livello lo-
cale sono state coinvolte, oltre
all’Azienda Sanitaria Locale,
la Comunità Montana e i Co-
muni della zona.

Svelare il mistero
dell’esistenza in una terra
generosa
In un’epoca dominata dall’ap-
parenza e in cui la giovinezza è
tutto saranno studi incrociati a
fornire una chiave per inter-
pretare il mistero dell’esisten-
za e quello della longevità. In-
somma, secondo le piu’ recen-
ti teorie, la vecchiaia inizia al
momento della nascita quando
tra le decine di miliardi di cel-
lule che concorrono a dare vita
alla massa cerebrale, alcune
inspiegabilmente muoiono e
non si riproducono più, al con-
trario di altre, invece, che si
rinnovano. Siccome, poi, que-
sto fenomeno nel trascorrere
del tempo diventa sempre più
veloce, la mortalità delle cellu-
le diviene accelerata. L’evento
però non si limita alle cellule
cerebrali investe anche gli altri
organi una volta raggiunta la
maturità sessuale. Sono cam-
biamenti che restano impercet-
tibili per decenni, ma che poi
intorno ai cinquant’anni co-
minciano a manifestarsi palese-
mente. Alcuni dipendono solo
da fattori ereditari, come per
esempio, la calvizie, altri dalle
cattive abitudini e dall’inquina-
mento. Finora vi abbiamo con-
vissuto con rassegnazione e
senso di impotenza, ponendoci
interrogativi su origini e cause.
Ora con la genetica la musica
cambia e si può trovare il ban-
dolo della matassa.

La Sardegna, che si presenta
in ottime condizioni anche sot-
to il profilo della salute del-
l’ambiente, darà un contributo
importante allo sviluppo della
scienza genetica e all’impegno
assunto dai ricercatori. La ade-
sione è più forte perchè nel
Centro vi lavoreranno una
ventina di persone tra studiosi
e personale amministrativo
che sono del posto. Chissà che
non riescano ad individuare
quei due o tre elementi che
fanno la differenza e li si pos-
sa usare, in qualche modo, per
facilitare l’esistenza di tutti.
La longevità è un dono che i
sardi sono riusciti a rafforzare
anche grazie a ritmi di vita an-
cora umani, al silenzio che do-
mina intorno ai pochi residen-
ti, alle forti parentele e all’aria
pura. Dobbiamo aggiungere
forse anche la salubrità del
cibo, ma si rischia di scrivere
uno spot pubblicitario. Speria-
mo che gli esiti diano ragione
ai ricercatori isolani.

Sarebbe un bel regalo per
l’umanità farle sapere come si
campa bene e a lungo, in stile
con la tradizione nostrana del-
la generosità. Un invito a visi-
tare la nostra isola che, sotto
sotto, è il più autentico “elisir
di lunga vita”.
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CULTURA
La Fiera
regionale del
Libro occasione
di confronto
sulle politiche
culturali e sulle
prospettive del
settore

IN MOSTRA A MACOMER
LA PRODUZIONE LIBRARIA
DELLA SARDEGNA

di Salvatore Tola

A partire dal 1997 alcune
istituzioni culturali e
amministrative di Ma-

comer e dintorni – il Centro
Servizi Culturali, il Comune,
biblioteche e librerie – avevano
dato l’avvio a una Mostra inter-
provinciale del Libro che era
rivolta soprattutto agli alunni
delle scuole della zona: ad una
esposizione di volumi si ac-
compagnavano presentazioni,
incontri con gli autori e altre
attività che si svolgevano al-
l’interno degli istituti. Uno
schema ripetuto con variazioni
e arricchimenti per tre edizioni,
sino a quando, nel 2000, si è
avuto un “salto di qualità”: la
manifestazione, ottenuto il so-
stegno dell’Assessorato alla
Pubblica Istruzione della Re-
gione, è divenuta Mostra regio-
nale del Libro.

Confermata la centralità del-
la scuola, l’esposizione – pro-
trattasi dal 20 al 28 maggio –
era potenziata con la partecipa-
zione degli editori sardi, divisi
in due gruppi: uno compren-
dente le 18 sigle che si riuniva-
no allora nell’AES, Associazio-
ne Editori Sardi, e uno di altri
sette-otto; locale prescelto la
cosiddetta Caserma Mura, da
subito insufficiente, tanto che
era necessario far ricorso ad un
padiglione di tela, una “tenso-
struttura”; nessuna possibilità
di ospitare presentazioni e altre
iniziative collaterali, che si
svolgevano ancora una volta
nelle scuole e in altri locali: una
scelta obbligata che creava una
spiacevole interruzione di con-
tinuità tra le due parti di una
stessa manifestazione. Per que-
sto i funzionari del Centro Ser-
vizi Culturali, decisi a far com-
piere alla nuova creatura ulterio-
ri passi in avanti, hanno iniziato
subito dopo a tenere una nutrita
serie di riunioni, alle quali han-
no invitato tutti coloro che pote-
vano dare un contributo: dagli
editori ai bibliotecari, dalle am-
ministrazioni provinciali a quel-
la scolastica, dalla Comunità
montana al Comune.

Dopo una lunga serie di pro-
poste e controproposte, discus-
sioni e innovazioni si è arrivati
così, alla fine di settembre del
2001, all’inaugurazione della
seconda edizione delle Mostra

nella sua nuova dimensione re-
gionale.

Abbandonata definitivamen-
te la Caserma Mura, sono stati
utilizzati due grandi capannoni
del Polo fieristico che si trova
sulla strada per Santu Lussur-
giu: una scelta che aveva desta-
to all’inizio più di una perples-
sità, perché si tratta di una strut-
tura costruita in origine per il
mercato del bestiame, e non
ancora pienamente convertita
al nuovo uso; e per di più in pie-
na campagna, a cinque chilo-
metri dalla cittadina.

In realtà la maggiore disponi-
bilità dello spazio ha consenti-
to di abbinare all’esposizione
dei libri la grande parte delle
presentazioni e delle altre atti-
vità collaterali; un po’ grazie a
questo un po’ grazie alla cam-
pagna pubblicitaria organizzata
nei giorni precedenti, il pubbli-
co è arrivato molto più numero-
so dell’anno precedente, e ha
potuto godere, oltre che della

migliore disposizione del-
l’esposizione, della grande di-
sponibilità di spazi per il par-
cheggio. Ma vediamo i dettagli
della manifestazione, che si è
svolta da venerdì 28 settembre
a giovedì 4 ottobre, con orario
continuato dalle nove di matti-
na alle nove di sera.

Uno dei due capannoni era
riservato all’esposizione dei li-
bri: quest’anno gli editori sardi,
saliti a 39, esponevano più di
mille opere – prevalentemente
di argomento sardo – che veni-
vano illustrate al pubblico e
vendute a cura dell’Associazio-
ne Editori Sardi. Nello stesso
locale erano presenti altri due
stand: quello dell’editrice Punto
di Fuga di Cagliari, che si sta
specializzando nei libri a carat-
teri grandi per le persone che
hanno gravi problemi di vista; e
quello della libreria Tuttestorie
di Cagliari, che si occupa di libri
per l’infanzia e per i ragazzi.

Nell’altro capannone, posto a

brevissima distanza, era stato
ricavato un locale per i conve-
gni, ed erano ospitate tutta una
serie di mostre, destinate per lo
più agli alunni delle scuole: dai
libri sul territorio della provin-
cia di Nuoro, a cura delle Bi-
blioteca “Satta” (che esponeva
anche una serie di manifesti),
alla mostra multimediale Abi-
tare il Libro, su dodici scrittori
sardi contemporanei o del re-
cente passato; dalla casa di
Babborcu, protagonista di una
fiaba per i più piccoli, al labora-
torio di restauro del libro alle-
stito dal Servizio Beni librari
dell’Assessorato ai Beni cultu-
rali della Regione; dalle opere
sui temi della condizione fem-
minile, a cura della Commis-
sione Pari Opportunità, a una
vetrina di riviste e periodici
isolani, ecc. ecc. E mentre in
questi spazi si succedevano
senza interruzione le visite de-
gli scolari, giunti dalle scuola
della zona ma anche da centri

lontani della Sardegna, in una
parte del padiglione riservato
agli editori si alternavano le
presentazioni delle opere pro-
dotte di recente: Miele amaro.
Racconti dettati a Maria Lai, di
Salvatore Cambosu, e L’erede
del corbulaio di Rosa Giuliana
Lai, dell’editrice Arte Duchamp
di Cagliari; Interludio di Sarde-
gna di Amelie Posse e La Sarde-
gna vista dal mare di Manlio
Brigaglia e Fabio Taccola, Edi-
zioni Tema di Cagliari; Le storie
del figlio di Bakunin, di Antioco
Floris, Aipsa Edizioni di Caglia-
ri; L’altro Pavese, di Paolo San-
na, Carlo Delfino editore di Sas-
sari, e così via.

Alle presentazioni si sono al-
ternati momenti di spettacolo –
musica e teatro –, e nei primi
giorni della manifestazione si
sono svolti alcuni importanti
convegni: uno sulla Nuova leg-
ge per l’editoria ed uno sulle
Prospettive dell’editoria sarda
nel terzo millennio, entrambi
con la partecipazione dell’as-
sessore alla Pubblica Istruzione
della Regione Pasquale Onida;
e poi ancora uno sull’avvio alla
lettura, Nati per leggere, uno
sulla Scuola dell’autonomia di
fronte alle istanze dell’identità
e dell’intercultura, e ancora
uno su Albania, Italia: un in-
contro di storie, un incontro di
lingue, con l’intervento di alcune
operatrici culturali straniere, e
così via: impossibile riferire in
questa sede di tutte le personali-
tà intervenute, di tutti gli argo-
menti trattati.

La circolazione del pubblico e
degli alunni delle scuole è stata
continua; il numero dei libri ven-
duti è stato più che triplo rispetto
all’edizione precedente, la mani-
festazione macomerese si è chiu-
sa con un bilancio nettamente
positivo: ormai possiamo conta-
re su quell’appuntamento annua-
le e di respiro regionale col libro,
l’editoria locale e la cultura in
genere del quale si sentiva la
mancanza. Gli addetti all’orga-
nizzazione stanno già pensando
all’edizione del 2002: anche se
soddisfatti per i passi avanti com-
piuti, si sono già resi conto di
quanto va ancora fatto: non tar-
deranno a chiamare gli altri inte-
ressati per dare inizio a una nuo-
va serie di incontri preparatori.

CULTURA / Una ricerca di Giuseppe Dodero

EPIDEMIE
E QUARANTENA
IN SARDEGNA

di Giovanni Mameli

Nella nostra isola esistono
molti edifici del passato,
non privi di una loro bel-

lezza architettonica, che ultima-
mente sono stati restaurati per
iniziativa di amministrazioni lo-
cali. Torri di avvistamento, pa-
lazzi pubblici e privati, depositi
di grano per usi civici – dopo es-
sere stati rimessi in sesto – sono
divenuti centri per iniziative
culturali e artistiche.

Cagliari è la città dove questi
interventi hanno raggiunto i ri-
sultati più significativi. Basti
pensare alla trasformazione del
vecchio distretto militare di
piazza Arsenale nella cittadella
dei musei o ai locali fatiscenti
del mattatoio di via San Lucife-
ro che oggi ospita mostre e di-
battiti in sale perfettamente riat-
tate. L’ultima grande opera in
ordine di tempo è la ricostruzio-
ne (non si può parlare di restau-
ro perché i muri erano crollati)
dell’antico lazzaretto nel quar-
tiere di Sant’Elia. Vi si tengono
sfilate di moda, presentazioni di
libri e esposizioni d’opere d’ar-
te con una cadenza abbastanza
ravvicinata. Chi volesse cono-
scere la storia di questa struttu-
ra architettonica e degli usi ai

quali fu adibita fin dalla sua origi-
ne trova una miniera di notizie nel
recente libro di Giuseppe Dodero
“I lazzaretti” (Aipsa edizioni).
L’autore del volume è un medico
molto noto – attualmente dirige la
casa di cura “Villa verde” di Ca-
gliari – che ha al suo attivo nume-
rose pubblicazioni, per lo più in-
centrate sulla storia della medici-
na in Sardegna. Nell’opera in que-
stione, riccamente illustrata da
immagini in bianco e nero, parla
delle epidemie e delle quarante-
ne che per la nostra isola erano
all’ordine del giorno, fino a un
passato non molto lontano.

Ma il suo discorso è focalizza-
to principalmente sulla città di

Cagliari e sul lazzaretto che costi-
tuiva una tappa obbligatoria per
quanti volevano mettere piede nel
capoluogo sardo o per chi aveva
contratto malattie riconducibili a
epidemie diffuse nell’Europa dei
secoli scorsi. Al riguardo nella
premessa al libro Dodero osserva:
«I lazzaretti sono stati, per secoli,
non solamente in Sardegna, il
simbolo dell’impotenza dell’uo-
mo a dominare il male incomben-
te su tutti, dell’impossibilità di
contrastarlo con nessun altro mez-
zo se non con la sofferenza inflit-
ta a pochi. Essi, i lazzaretti, non
furono solo un mezzo di difesa
della salute (per molto tempo fu-
rono l’unica arma di difesa) ma

anche lo strumento e l’emblema
di interessi economici e politici e,
per alcuni aspetti, l’espressione
dell’importanza e del prestigio
delle località che ne furono sede”.

Queste considerazioni di fondo
valgono anche per la nostra regio-
ne, che annoverava solo alcuni
lazzaretti, il più importante dei
quali sorgeva a Cagliari, fuori dal-
le mura della città, a ridosso del
mare in località Sant’Elia. Gli sto-
rici non sanno indicare una data
precisa per 1’anno della sua co-
struzione, che inizialmente era in
legname, mentre solo in un secon-
do tempo ebbe una struttura in
muratura. In ogni caso c’è chi par-
la della fine del Cinquecento, altri

invece spostano al secolo succes-
sivo la sua nascita. Di sicuro si sa
che nel 1720 all’incirca avvenne
la ristrutturazione del nucleo ori-
ginario dell’edificio.

Altrettanto incerta ma probabi-
le è l’esistenza di un piccolo cimi-
tero, riservato ai morti durante le
epidemie, sopra il quale sarebbe-
ro state gettate le fondamenta del
complesso ampliato col passare
degli anni. In particolare con i Pie-
montesi (e con un architetto, An-
tonio Felice de Vincenti, arrivato
a Cagliari con il Barone S. Remy)
il lazzaretto assume la fisionomia
definitiva, a pianta quadrangolare
con un chiostro interno. Struttura-
to su due piani, aveva anche ma-
gazzini per le merci dei diversi ba-
stimenti. Questa propaggine di
Cagliari lontana dalle mura com-
prendeva – come si può vedere
ancora oggi – il fortino di San-
t’Ignazio sul versante ovest del
monte Sant’Elia e la piccola torre
sul mare chiamata impropriamen-
te del Prezzemolo.

Non mancava una struttura por-
tuale alla quale attraccavano le
navi per verificare le condizioni di
salute dell’equipaggio, prima di
entrare nel porto di Cagliari per
operazioni di vario genere.
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Tratto dal libro
di Maria
Giacobbe
racconta la
vicenda di un
bambino ucciso
perché
testimone
involontario di
un furto

�ARCIPELAGHI�
UN FILM DI COLUMBU
SULLA SARDEGNA

UN ACCORDO TRA TISCALI
E PETER GABRIEL
PER SCARICARE MUSICA

di Giacomo Serreli

INTERNET / Presentato a Londra e a Olbia

Fotoreporters e cineopera-
tori intenti a cercare di
spiare Madonna, impe-

gnata in Sardegna nel remake
di un fortunato film di Lina
Wertmüller che ebbe Marian-
gela Melato e Giancarlo Gian-
nini come protagonisti; set
blindati, realizzati negli incan-
tevoli angoli delle coste orien-
tali dell’isola o nella città di Al-
ghero, mentre la star americana
alloggiava nella quiete de Su
Gologone.

E mentre Madonna aveva
appena terminato le sue fatiche
cinematografiche, a Milano
prima ed al Greenwich di Ca-
gliari poi veniva presentato un
altro film che non ama rappre-
sentare la Sardegna del mare e
delle spiagge.

Bensì quella dell’entroterra
fatta di pastori e di semioscuri
fatti di cronaca nera.

A questa Sardegna si è ispi-
rato il regista Giovanni Co-
lumbu che ha trasposto cine-
matograficamente il  romanzo
“Arcipelaghi” di Maria Gia-
cobbe.Ed il film, che porta lo
stesso titolo, da fine novembre
è comparso nelle sale  italiane
per la distribuzione dell’Istitu-
to Luce.

È la storia di un bambino uc-
ciso nelle campagne del Nuo-
rese per essere stato testimone
involontario di un furto e del
dolore insanabile della madre
che non trova soddisfazione
nelle indagini vaghe ed inutili
delle istituzioni.

Tre balentes rubano dei ca-
valli in una fattoria .

Li vede fuggire Giosuè, un
bambino rimasto in campagna
a custodire l’ovile di famiglia.

Viene minacciato dai ladri ed
il bambino attende il ritorno
della madre perchè lo riprenda.

Ma troppo tardi.
Viene infatti raggiunto dal

proprietario dei cavalli che lo
costringe a rivelare chi abbia

rubato gli animali.
Il mattino dopo uno dei tre

balentes, Pedru,  racconta ai
complici ubriachi di avere
sgozzato il bambino scomodo
testimone di quel furto.

Ed il film si apre con le im-
magini del processo (dove il
presidente della corte  è imper-
sonato dal noto avvocato Bru-
no Bagedda)  all’assassino del
bambino che viene ucciso nel
bel mezzo dei festeggiamenti
del carnevale tra la gente del
paese.

“Nel romanzo da cui è tratto
il film - spiega Columbu - si
dichiara che non c’è alcun rife-

rimento a fatti e persone real-
mente accaduti, ma fatti molto
prossimi a quelli raccontati nel
film accadono ancora in Sar-
degna”.

“Farsi giustizia in assenza di
chi dovrebbe farlo, rispondere
ad un torto subito con la neces-
sità istintuale della vendetta
sono i principali temi del film
- racconta ancora il regista –
ma la storia è più che altro un
pretesto per affrontare il tema
dello scontro tra il bene ed il
male, confusi e proposti ambi-
guamente”.

Le figure che più interessano
a  Columbu sono i personaggi

piu’ che gli ambienti o addirit-
tura la trama.

“Si parla spesso delle risorse
cinematografiche della Sarde-
gna in termini di scenari e lo-
cation- racconta il regista-
mentre secondo me sono so-
prattutto le persone ed i volti
ad avere in quei luoghi un va-
lore particolare, sarà per la
speciale disposizione dei Sardi
alla recitazione che viene loro
dalla tradizione orale”.

E così i protagonisti  del film
sono tutti attori non professio-
nisti, con forse l’unica ecce-
zione di Barbara Begala, con
precedenti esperienze di tea-

tro,  e parlano in sardo (il film
è sottotitolato).

Gli attori sono cosi  Paolo e
Giancarlo Lostia, Carlo An-
nais, Pietro Seche, Fiorenzo
Mattu, Battore Cottu, Vittoria
Mazzette, Elisa Soddu, Anto-
nio e Salvatore Maccioni, Pie-
trina Menneas, quest’ultima
nella parte della madre.

Ma fa la sua comparsa anche
il noto esponente sardista, e
padre del regista, Michele Co-
lumbu nelle vesti del prete che
vorrebbe persuadere la madre
del bambino al perdono.

Il regista ha raccontato che
nel lavoro di casting si è trova-
to a vedere e scartare un centi-
naio di attori e poi a vedere e
scegliere quasi cento persone
non professioniste.

L’interesse per la naturale
propensione dei Sardi alla
drammatizzazione è nato in
Columbu all’epoca della rea-
lizzazione di un “docufiction”
dal titolo “Visos”.

“Si è trattato di un reportage
provocatorio sui sogni am-
bientato in un contesto rurale
della Sarsegna.

In opposizione con una tradi-
zione etnografica che mostra
soltanto la cultura materiale di
queste società meno conosciute.

Il reportage andava  a rac-
contare i sogni, gli incubi di
questa gente.

Ed è in questi psicodrammi
che ho scoperto – rivela anco-
ra Giovanni Columbu - la loro
capacità naturale di recitazio-
ne “.

La struttura frammentaria
del romanzo in cui la storia è
raccontata da diversi punti di
vista dei personaggi è stata ri-
portata dal regista e ad un im-
pianto lineare in sceneggiatu-
ra, per poi tornare ad essere
scomposta in frammenti, i
molteplici aspetti che la realtà
puo’ assumere  cui il titolo
“Arcipelaghi” allude.

Scaricare la musica dalla
rete sul proprio compu-
ter; l’exploit iniziale di Nap-

ster ha generato nuovi figli.
E l’italiana Vitaminic ha

concluso di recente proprio
con Napster un accordo  che
consentirà alla società ameri-
cana di distribuire legalmente
250 mila file di musica digita-
le e le royalties dovute saran-
no girate  agli artisti dalla
Siae.

Gli appassionati pescano
nella rete anche attraverso
Gnutella, il più frequentato, o
Muzikum.

Da  due anni è operativo an-
che On Demand Distribution,
piu’ semplicemente OD2: una
immensa discoteca telematica
da cui attingere brani soprat-
tutto di etichette indipendenti,
le quasi 500 che aderiscono
ad AIM, ma anche di grandi
major discografiche come
BMG, Emi, Edel.

L’ha creata Peter Gabriel,
l’artista inglese da sempre in-
namorato delle possibilità of-
ferte dalle nuove tecnologie;
con la sua etichetta Real Wor-
ld ha intrapreso in questi anni
tutta una serie di produzioni, la
prima Explora, multimediali.

Ora OD2  si diffonde capil-
larmente su tutto il continente
europeo grazie ad un accordo
con Tiscali le cui linee sono
state illustrate dal presidente
della società Renato Soru e
dallo stesso Peter Gabriel
dapprima a Londra e poi ad
Olbia.

Il servizio si baserà sulla
piattaforma sviluppata dalla
società inglese che è l’equiva-
lente in  rete di un distributo-
re indipendente convenziona-
le che offre musica attraverso
rivenditori elettronici.

Peter Gabriel , da sempre
affascinato dai nuovi sistemi
di informazione e comunica-
zione, una passione forse ere-
ditata dal padre ingegnere che
negli anni settanta elaborò la
prima rete a fibre ottiche per
tv cavo in Inghilterra, ha sem-
pore contestato il selvaggio
scaricamento gratuito di mu-
sica da Napster.

“Mi piace Internet ma non
Napster”,  ha sempre afferma-
to e la sua idea sulla distribu-
zione della musica in rete non
è cambiata

“I  musicisti - dice ancora
Gabriel - odiano Napster non
in quanto tale ma perché da
esso non sono stati pagati, non
hanno tratto guadagni.

Quando Napster ha deciso

di rendere disponibile la mu-
sica on line gratuitamente a
tanta gente, per il pubblico ha
avuto sicuramente una buona
idea.

Ma molti musisicti non sop-
pravvivono se non con la ven-
dita dei loro dischi; quelli piu’
ricchi, come me , hanno altri
modi per fare denaro senza
problemi. Ma molti artisti del-
la world music o giovani arti-
sti, gruppi minori eppure in-
terssanti di artsiti sono dan-
neggiati eprchè i loro diritti
rappresentano il 75% dei loro
introiti che derivano dalle
vendita dei dischi e questo
viene distrutto con la cessione
gratuita dei brani su Internet.”

Tiscali Music Shop, il nuo-
vo servizio che entrerà in atti-
vità dal 18 dicembre, offrirà
agli appassionati la possibili-
tà di cercare all’interno di un
ampio catalogo di musica,
scaricare ed acquistare copie
di singoli brani o raccolte; ef-
fettuare abbonamenti a pro-

grammi di specifici generi
musicali ottenendo mensil-
mente una lista aggiornata sui
nuovi brani e videoclip; anco-
ra  abbonarsi all’intero catalo-
go musicale, scaricare il bra-
no scelto per un periodo di un
mese, oltre il quale non fun-
ziona,  dopo di che puo’ deci-
dere di acquistarlo

A propiziare l’incontro tra
Soru e Peter Gabriel è stato il
musicista olbiese Gesuino
Deiana, leader dei Cordas et
Cannas,  il primo artista italia-
no ospite nei festival Womad
di Peter Gabriel nel 1995 e
che a sua volta ha consentito
ai tenores di Bitti di entrare
nella sfera delle iniziative
dell’artista inglese.

L’accordo tra Tiscali e OD2
si è poi finalizzato durante
una cena di lavoro  a Londra
in un apprezzatissimo risto-
rante sardo, gestito da un emi-
grato gallurese.

In effetti questo nuovo ac-
cordo di natura economica ce-

menta quel feeling tutto parti-
colare che  lega da alcuni anni
Peter Gabriel alla Sardegna;
maturato con l’interesse per la
musica sarda e la simpatia per
i tenores  di Bitti, estesosi poi
con il fascino che in lui ha su-
scitato il patrimonio naturale
della nostra regione.

Al punto che Peter Gabriel
ha ormai perfezionato l’ac-
quisto per sei miliardi del-
l’hotel Li Capanni tra Palau
ed Arzachena destinato a di-
ventare nelle sue intenzioni
un luogo creativo, per fare
musica anche con gli artsiti
sardi.

“Sono molto felice di  ac-
quistare una casa qui; - ci ha
confidato Gabriel.

Per la mia famiglia credo
che sia il miglior posto per ve-
nire e spostarsi; quando vengo
nell’isola vedo tanti turisti in
estate ed è una piacevole si-
tuazione; penso che sia una
bellissima isola con i suoi pa-
norami e le rocce che a me
picciono  in modo particolare,
cosi credo che con l’ospitalità
della gente ed il buon cibo sia-
mo davvero felici. Al momen-
to non abbiamo ancora parla-
to di piani e non sappiamo
cosa sia possibile fare.

Ma vorremmo creare uno
spazio creativo, aperto; non
sono ancora sicuro, ma penso
ad un piccolo studio di regi-
strazione; e’ quello che vorrei
ma non so ancora se sarà pos-
sibile”.

Giacomo Serreli
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Il libro scritto dall'ex presidente della Repubblica

LA PASSIONE E LA POLITICA
FRANCESCO COSSIGA RACCONTA
MEZZO SECOLO DI STORIA

A 70 ANNI DALLA
FUCILAZIONE
DI MICHELE SCHIRRU

Ricordo di un nipote dell'uomo che voleva
uccidere Mussolini

Il libro riporta all’attualità
dei nostri giorni mezzo se-
colo di storia italiana. In

esso si ritrova un ragguardevo-
le patrimonio vissuto in prima
persona, allo stato puro, da
Francesco Cossiga. Il contenu-
to ha il crisma di una confes-
sione autobiografica, vitaliz-
zata dal conversare misurato
ed dall’eloquio avvincente,
ove il primato dell’intelligen-
za, le intuizioni anticipatrici e
lungimiranti lungo lo svolger-
si della vita politica italiana
emergono solidali con la sua
ragione critica. La politica
confesserà l’ex presidente del-
la Repubblica «è la categoria
principale del mio essere e del
mio pensare». Nelle numerose
sequenze del racconto politico
e non solo, e delle sue espe-
rienze di vita non c’è superfi-
cialità accademica, emerge
una sottile sapienza psicologi-
ca, dote preziosa che lo accom-
pagnerà nei certami politici.
La politica non vive di dogmi:
è analisi, verifica di contenuti
e di prospettive. Un aspetto
umorale del suo pensiero è
l’ironia, spesso giocosa e di-
vertita, talvolta aspra di un sar-
casmo tagliente che lo soccor-
re con i suoi anticorpi di fron-
te ad avvenimenti infausti del
paese e personali, un naturale
rimedio contro falsi scenari,
amicizie dal pensiero debole,
veleni, strumentalizzazione di
parte. La versatilità del suo
pensiero aristocratico, l’ecleti-
smo del personaggio si com-
pendiano nel puntuale sincreti-
smo, sempre in agguato, del-
l’omino bianco e dell’omino
nero, contrapposizioni specu-
lari delle ansie e delle sue alte
responsabilità, interfacce dei
suoi percorsi introspettivi.
Con diligente memoria non
tralascia di ricordare le antiche
origini sarde. Da un’affresco
di tinte multicolori emergono
figure palpitanti, immagini in-
tense di ricordi affettivi e con-
fidenziali degli antenati, della
sfera familiare, ove si ritrova-
no, riconosciuti, i più alti valo-

ri dell’amor patrio spinti sino
all’estremo sacrificio. Per me,
sardo, amico di famiglia è no-
bile ricordare la figura eroica
di Efisio Tola, martire risorgi-
mentale e dello zio materno
caduto nella prima guerra
mondiale decorato al valor mi-
litare con tre medaglie d’ar-
gento e una d’oro. Momenti
ardui e destabilizzanti vissuti
dalle Istituzioni durante la pri-
gionia e l’assassinio di Moro
toccano profondamente l’uo-
mo; le pagine dedicate alla fi-
gura dello statista costituisco-
no una commemorazione indi-
menticabile legate alla stima
ed al rimpianto dell’amico tra-
gicamente  perduto. E il letto-
re avverte in accorato silenzio
il lutto che ha colpito tutti gli
italiani. Singolare è il confron-
to con Enrico Berlinguer, suo
cugino, lucida intelligenza ed
indimenticabile figura politica
di rilevanza internazionale.
Più che un confronto fu uno
scontro caldo, determinato,
nell’alveo dei delicati equilibri
dei due blocchi, oggi fortuna-
tamente anacronistici condotti
con abile diplomazia sul filo
della “Guerra Fredda” . Tra i
due cugini mai ci fu regola-
mento personale di conti, mai
compromessa l’identità fami-
liare “di sangue”. Dopo la ca-
duta del muro di Berlino Fran-
cesco Cossiga intuisce la na-
scita dì nuovi equilibri mon-
diali e di nuove sfide europee,
puntualmente verificatesi.

Il tentativo di impeachment,
nodo scorsoio fallito, l’ostra-

cismo velenoso per le vicende
di Gladio ne esaltano la tempra
indomita e la tenacia, virtù an-
tiche dei sardi, evidentemente
sottovalutate dagli avversari.
Sconfortato da uno statalismo
ibrido e confusionario, dai ri-
tardi della società italiana im-
preparata ai nuovi equilibri,
anima, “solitario ed apartiti-
co”, da abile tessitore il gioco
politico delle alternanze; il suo
impegno è una sfida continua
ricca di indirizzi e contenuti
per il rilancio del paese, avver-
te i temi competitivi della
mondializzazione.

Tramontata la D.C. la sua lo-
gica politica è decisiva nel ri-
cupero e nell’accreditamento
dei postcomunisti avviando

così la ricostruzione spirituale
della nazione. La sua autore-
volezza indiscussa favorisce
l’insediamento di D’Alema a
capo del governo, che conside-
ra uno dei politici più abili e
preparati per condurre la sini-
stra verso la socialdemocrazia.
Dirà di lui «ha fatto una scelta
di superamento del passato,
senza bisogno di negarlo. Era
ora di azzerare tutto, saggia-
mente». Si chiudeva storica-
mente una stagione di divisio-
ne nel paese in due.

Toccante è il ricordo di Cra-
xi «uomo di qualità di governo
e non comune intelligenza po-
litica, uomo molto ragionevo-
le della cui parola entrambi si
fidavano. Nessuno mi convin-

cerà mai che Craxi fosse un la-
dro», scriverà dell’amico e da
amico presenziò ai funerali.

Superati gli eccessi polemici
intrattiene con Berlusconi cau-
ti ma sempre più insistenti dia-
loghi per riferimenti futuri, ne
avverte le responsabilità mora-
li e civili alla guida di Forza
Italia ne segnala la validità
della politica e l’accoglienza
nel P.P.E. Particolare curioso è
il dono ai figli di Berlusconi di
un pacco di libri e tra questi il
volume “L’amico ritrovato”
offerto al piccolo Luigi e, per
converso, alla lusingata ama-
bilità dei genitori: mirabile
sottigliezza subliminale svela-
ta dal titolo!

Spiccano nell’affascinante
galleria dei ricordi e delle ami-
cizie numerosi ritratti di perso-
naggi, a volte pittoreschi, e di
personalità che hanno influen-
zato lo scenario nazionale in
tutti i campi da Andreotti a
Montanelli, da Pertini a Spa-
dolini, a Cuccia ecc. In campo
internazionale ha intessuto
rapporti con personaggi di
spicco e di grande acume poli-
tico, che nel bene e nel male
hanno avuto un peso determi-
nante nel destino dell’umanità.
Con tutti ha avuto rapporti di
stima ed amicizia e di molti di
essi traccia lucidi identikit dal-
la Tacher a G. Bush, a Clinton,
a Khol, a Aznar, a Blair ecc.
Simpatico, e merita il ricordo,
è l’incontro a Washington con
il Presidente Carter, che in lin-
gua sarda pronunziò «gli ami-
ci si vedono nel momento del
bisogno».

La lettura del libro, ricco di
un immenso patrimonio perso-
nale offerto agli italiani ha un
grande valore didattico: il cit-
tadino vi riscontra un panora-
ma politico di vasti orizzonti
mondiali, riferimenti culturali
e spiegazioni storiche talvolta
inedite, evocatrici di profondi
accenti emozionali e di sussul-
ti patriottici, ove l’avvenire
democratico del paese è stato
sempre reminente.

Antonio Maria Ruiu

Nell’ultimo volume de “La
piccola Treccani” si legge:
«Schirru M. - Anarchico

(Padria 1899 - Roma 1931); emi-
grato all’estero dopo l’avvento del
fascismo e divenuto cittadino statu-
nitense maturò il progetto di ucci-
dere B. Mussolini.

Rientrato in Italia fu arrestato a
Roma il 3 febbraio 1931, ancora
prima di dare al progetto anche un
inizio di esecuzione, fu fucilato su
sentenza del tribunale speciale.»

Michele Schirru era fratello mi-
nore di mia madre Antonietta
Schirru, nata a Padria (SS) nel l897
e deceduta nel 1981 a Norbello
(OR).

Mia madre ci parlò di questo suo
fratello cresciuto con lei a Pozzo-
maggiore (SS), idealista e anarchi-
co fin da ragazzo. Molto coraggio-
so e fiero di essere italiano. Da vo-
lontario combattè valorosamente
nella prima guerra mondiale con i
“Ragazzi del ’99” per abbattere
l’impero Austro-Ungarico, che se-
condo lui opprimeva le minoranze,
fra le quali anche quella italiana.
Dopo la guerra andò da suo padre,
mio nonno, negli Stati Uniti ove
continuò a studiare e si sposò.

Raggiunta anche una buona po-
sizione economica decise di torna-
re in Italia col fermo proposito di
uccidere Mussolini «che non con-
tento del martirio inflitto a quaran-
ta milioni di italiani, fra poco, sem-
pre per libidine di potere, d’accor-
do con la monarchia sabauda, raz-
za di traditori e di codardi, e con la

complicità di tutti gli altri fascisti
d’Europa, scatenerà su tutto l’uma-
no genere il flagello sterminatore di
una nuova guerra. Così Michele
Scirru scrisse nel suo testamento
spirituale datato 30 dicembre 1930.

Subito dopo l’arresto di Michele
Schirru, mia madre, che era titotale
dell’ufficio postale di Noragugume
(NU) ove viveva con la sua fami-
glia (mio padre e noi cinque figli
tutti in tenera età, io ultimo nato
avevo allora due anni), fu oggetto
di atroci persecuzioni, minacce di
licenziamento, di esilio e di allonta-
nemento dai figli. Mia madre resi-
stette con fermezza e determinazio-
ne, ma non volle mai dire a noi figli
chi erano stati i persecutori più fe-
roci; forse per non innescare in noi
una spirale di odio e di vendetta.

Michele Schirru a 31 anni, solo
per aver dichiarato di aver l’inten-
zione di uccidere Mussolini, fu

condannato a morte e fucilato «da
un plotone di 24 militi, volontari e
accuratamente scelti. Tutti sardi per
far si che fossero i suoi stessi corre-
gionali a vendicare l’onta di un sar-
do nei confronti del Duce». Così il
regime voleva allora che si sapesse.

Sul finire degli anni quaranta
ebbi modo di conoscere personal-
mente uno dei 24 fucilieri. Si chia-
mava Salvatore Sanna (Bolle) di
Boroneddu-Ghilarza (OR) il quale
mi raccontò: «Mi ero arruolato nel-
la Milizia Volontaria per la Sicu-
rezza Nazionale perché ero morto
di fame come tutti gli altri che come
me si arruolavano nella milizia fa-
scista. Ci tenevano a Roma. Nelle
prime ore del 29 maggio 1931 ci
portarono al Forte Braschi. Non sa-
pevamo di dover fucilare un sardo.
Arrivati sul poligono di tiro imbrac-
ciammo i nostri fucili, caricati uno
a salve e uno a palla. Nessuno di noi

sapeva se il proprio fucile era a sal-
ve o meno. Erano circa le quattro e
mezza quando ci schierarono da-
vanti ad un uomo in piedi. Al ritua-
le grido del capo plotone “A noi =
fuoco”. Quell’uomo alto e di bel-
l’aspetto ci guardò con i suoi occhi
penetranti. Alzò con decisione una
mano e con voce ferma ci disse:
“Abbasso il fascismo! Viva l’anar-
chia! Viva la libertà!” Quattro o
cinque dei fucilieri caddero svenu-
ti. Io e gli altri gli sparammo addos-
so e cadde. Sapevamo che a qualcu-
no di noi era capitato la sorte di uc-
cidere un grande uomo e non un
criminale».

Il fascismo, come anche il comu-
nismo, era ed è la negazione della
libertà. L’anarchia, come stato di
un popolo che non ha bisogno di
alcuna gerarchia di governo, è
un’utopia molto affascinante. È il
mito della libertà e della democra-

zia perfetta. La quale richiede citta-
dini onesti e in possesso di una ben
radicata educazione civica e di una
buona cultura socio-politica. Citta-
dini dunque capaci di rispettare i
comandamenti che Mosè già 3.300
anni orsono indicò al suo popolo
“onora tuo padre e tua madre, non
uccidere, non commettere adulte-
rio, non rubare, non pronunziare
falsa testimonianza, non desiderare
la casa e la moglie (o il marito) del
tuo prossimo.

Il 30 dicembre 1930, quando Mi-
chele Schirru scrisse il suo testa-
mento spirituale, forse nessun altro
al mondo aveva previsto, e tanto-
meno predetto, che Mussolini con
la sua megalomania e smodata sete
di potere, avrebbe condotto l’italia
prima nella Guerra d’Abissinia, poi
in quella di Spagna e nella Seconda
Guerra Mondiale e così alla distru-
zione spirituale e materiale del no-
stro Paese e alle più terribili umilia-
zioni degli italiani. Vale a dire al
più grande disastro dell’italia dopo
la caduta dell’impero Romano (di-
struzione delle città e dell’econo-
mia, scontri tra opposti eserciti sul
territorio nazionale e perdita di una
parte di esso (l’Istria) e alla guerra
civile.

Quel 29 maggio del 1931, circa
70 anni orsono, lo Stato italiano, to-
talmente fascista compì un orrendo
delitto: fece fucilare un suo cittadi-
no già valoroso combattente della
Prima Guerra Mondiale, “Ragazzo
del ’99” senza che questi avesse
compiuto alcun crimine.
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UN PO'
DI FESTA

Sono già arrivate al “Mes-
saggero”, come era da im-
maginare, alcune poesie

ispirate dalla tragedia americana
dell’11 settembre; e altre ne arri-
veranno di certo, perché i poeti
non possono tacere di fronte a un
evento così grande, denso di con-
seguenze per tutti noi.

Intanto però anche il nuovo
Natale è arrivato, dobbiamo pro-
vare e vedere se, anche dopo un
evento così drammatico, e di
fronte a tutti gli altri non meno
gravi che ne sono seguiti, e anco-
ra oggi continuano, sarà ancora
una volta possibile celebrare un
po’ di festa, e ritrovare la sereni-
tà necessaria per guardare con
ottimismo il futuro; e lo stato
d’animo adatto per stringere la
mano di un amico, nel fargli de-
gli auguri sinceri…

Per poter ritrovare questo cli-
ma siamo andati a guardare nella
cartella dove sono conservati i
versi per questa ricorrenza; e,
anche se sono stati scritti uno,
due e anche più anni fa, troviamo
che in più di un caso contengono
già riferimenti alle guerre, alla

necessità di ritrovare la pace: si
vedano ad esempio le ottave di
Paolino Porcu e di Tiberio Vac-
ca; il sonetto di Peppinu Farris e,
tra i due di Mario Todde, quello
dedicato al Capodanno.

Altri autori, più spensierati o

sereni, si preoccupano di rico-
struire il clima dell’evento nata-
lizio: o mettendo l’accento sul
ruolo della Madonna, come fan-
no Antonio Fois e Antonia Pinna
Ferrari; o facendo risaltare la
presenza della stella cometa,

come si vede nei brani della
moda di Salvatore Dalu; o anco-
ra accompagnando la rievocazio-
ne della notte santa con l’espres-
sione di un augurio, come fa Ma-
rio Todde nell’altro suo sonetto.

Caterina Saias riflette sul si-

gnificato della nascita di Gesù, e
sui benefici spirituali che può ar-
recarci ancora una volta; mentre
ai giorni immediatamente suc-
cessivi sono riferiti sia il testo di
Elio Veccia, che pensa alla gioia
dei bambini alla visita della Be-
fana, che quello di Gianfranca
Modolo, sul momento in cui si
smonta il presepe, con la mente
già rivolta al Natale che dovrà
venire.

Un posto a parte hanno il so-
netto di Pasquale Corrias, che
non può fare a meno di tornare
ancora un volta sul dolore del-
l’emigrato, che si accentua in
giorni come questi, dedicato agli
affetti familiari; e le strofe di
Franco Emanuel Solinas che, per
quanto sardo di Logudoro, e resi-
dente in Liguria, scherza in ro-
manesco sulle spese pazze e gli
eccessi alimentari nei quali ci
capita di cadere sotto le feste.

A questo coro così variegato di
voci aggiungiamo ancora una
volta la nostra, nell’intento di ri-
volgere un pensiero, un augurio
sincero a tutti i lettori-amici di
questa pagina.

S’AUGURIU  MEU
Pro su faustu eventu ’e su Nadale
cordiale imbio s’auguriu meu,
cun volontade e s’aggiudu ’e Deu
regnet in terra paghe universale,
in perfetta forma, salude e recreu;
e, pro sa brama de donzi mortale,
su Bambinu Gesusu tott’in d’una
diat a tottu amore e fortuna.

Tiberio Vacca

UNA  SANTA  PREGHIERA
Ses tue Madre pia
ch’as suffridu e penadu,
tantu dolu as tentu pro unu fizu.
Ses vergine Maria:
cun esempiu amadu
de Deus postu as sa fide a manizu.
Pro su santu Nadale
che a tie uguale
nos diat Deus fide cun consizu.
A tottus cun fide vera
bos mando una santa preghiera.

Antonio Fois

CUSTA  DIE  SANTA
Passan sas modas e passat sa zente,
passan sos annos e passat sa vida
ma custa die santa beneìda
est dae vinti seculos presente.

S’ispantu restat in dogni credente
de s’Infante divinu sa naschida,
cun sa natura umana cunzepida
pro sa salvesa de dogni vivente.

Custa die de misticu sentore,
chi addulcat s’umanu sentimentu,
giambet ogni tristura in bonumore,

donet salude, ispera e cuntentu
a chie vivet in pena e dolore,
e finalmente in su mundu redentu
regnet sa paghe vera cun s’amore.

Peppinu Farris

LA  BEFANA
Addormentati nei bianchi lettini,
le testine adagiate sui cuscini,
sognano i pargoletti i lieti doni
che la buona vecchietta
porterà loro, «se son stati buoni»,
facendoli calare dalla vetta
degli oscuri camini.
Dolce è il sorriso nelle loro gote,
limpido come le note
d’una sinfonia marina.
L’indomani mattina
troveranno sul chiodo
e sistemata ammodo
una calza smagliante,
tutta traboccante
di dolci e pasticcini,
bambolotti, trenini…
e d’altre cose di ogni sorta e gamma,
nonché del grande amore
del babbo e della mamma.

Elio Veccia

ARRIVA
Il sole velato
comincia a calare
e senti nell’aria
che arriva Natale.
Nel cuore ognuno
ritorna bambino,
riscalda i ricordi
un grande camino.
Ciascuno nel cuore
ha un dolce pensiero,
Gesù Bambino
è nato davvero.
Gesù Bambino
è sceso nel Mondo
per farci scoprire
il nostro profondo,
per farci scoprire
la pace e l’amore,
per farci scordare
ogni grande dolore:
se dentro di noi
lo faremo restare
ci scopriremo
ancora a cantare.

Caterina Saias

UNU  CANTU  CORDIALE
In custa notte santa universale
est naschid’a Betlemme su Messia,
dae su sinu ’e sa vergine Maria
in data ’e vintibattor de Nadale.

Rezzide custu cantu cordiale
in cust’umile sarda poesia:
augurendebos pagh’e armonia
in sas colonnas de custu giornale.

Bos mando s’auguriu pius mannu
in cust’amadu “Messaggeru Sardu”,
a tottus bos saludo cun rispettu:

bonas festas passedas e bon’annu,
tenzedas ogni bene a riguardu,
in donzi domo bi nascat s’affettru.

Mario Todde

UNA  FANCIULLA
Oscura è l’aria,
in una strada impervia,
fra siepi innevate,
una fanciulla cammina, cammina
a passo stanco,
a fianco le sta lo sposo, Giuseppe.
Cercano una casa, un rifugio,
non trovano nulla,
soltanto una stalla
che per loro è un castello!
Con paglia e un cestello
improvvisano una culla
per il bimbo nascente.
Il cielo si rischiara,
una stella illumina
gli orizzonti:
è la Stella d’Oriente
che annuncia alla gente:
«È nato, è nato il bimbo Gesù!».

Antonia Pinna Ferrari

REGNET  SA  PAGHE
Prosperidad’a dogni cristianu
pro s’annu venidore millenariu,
su duamizaduos siet fruttuariu
de ben’e de salude a donzi umanu.

Regnet sa paghe vicinu e lontanu
e cesset de sa gherra su calvariu,
no lis manchet s’azudu nezessariu
a su denutridu populu africanu

e a donzi nassione bisonzosa!
Sos guvernantes deven provvidire
a occupare sa povera zente.

Auguro a dogni continente
chi potat de onzi bene usufruire
pro fagher una vida decorosa.

Mario Todde

MODELLU  NOU  PRO  NADALE
Accolla s’istella lumenosa
in su chelu serenu de Nadale,
ca est bennida dae s’Oriente.

Limpida in custa notte armoniosa:
est naschidu su Re celestiale,
su salvadore de totta sa zente.

S’istella virtuosa e risplendente
ch’est Maria sa mama amorosa,
isettat sa naschida ’e su Messia
in cuss’ora divina, santa e bella;
virtuosa e risplendente istella
ch’est Maria sa mama amorosa,
istella risplendente e virtuosa
ch’est sa mama amorosa Maria;
isettat sa naschida ’e su Messia,
santa e bella e divina cuss’ora…

In die illuminada gai custa
bonu Nadale auguro a tie,
illuminada gai in custa die
auguro a tie bonu Nadale,
amigu, cun parente e cun carrale
comente an fattu in s’augusta etade.
E tottue s’intera umanidade,
e tottue ue s’istella ghiat.

Salvatore Dalu

S’EBREU  ERRANTE
Su chi est naschidu pro fagher s’ebreu
errante de domo sua oe est lontanu,
tristu su chi est oltre s’Oceanu,
siat in logu bellu o in logu feu.

Tribagliende in cale siat impreu
fortunadu si de salude est sanu,
siat coiuadu o siat bajanu
de nostalgia in su coro at su neu.

Tantu no est a narrer chi sun duos
in mala sorte de sa lontanantzia,
insodisfattos de su tribagliu insoro;

non sunu recuidos a sos suos
certos fina pro sa pagu sustantzia,
e restana inue sunu contracoro.

Pasquale Corrias

ER  SOLITO  NATALE
Nun ce sta gente men che demenziale
tra li pagani e puro li credenti
quando s’appresta er giorno de Natale.

Se spanne e spenne come fusse grano:
puro mi moje, senza dimme gnente,
va in giro co’ l’assegni nelle mano.

Er dramma ariva dopo, a mezzogiorno,
co li ravioli ar sugo, la porchetta
e li piselli e cannelloni ar forno.

A me che der Natale nu’ me frega
(chissà perché se deve magna’ tanto)
m’ariva la frustata de la strega:

tra spese, assegni, regalucci e note
er conto s’aroventa e, poveraccio,
me sogno a firmà assegni anche de notte.

Franco Emanuel Solinas

CHIN  CORO  GENUINU
Sa die vintichimbe de Nadale,
su compleannu de su Gesu Bambinu,
l’auguro chin coro genuinu:
si cunvertada in bonu ogni male,
manu bi ponzat su Verbu divinu
de torrare sa paghe mondiale,
cantu ’achet lughe sole e luna
chi no bi siat invidia peruna.

Paolino Porcu

NADALE  ND’EST COLAU
Su presepiu de cust’annu
’iti pius bellu, ’iti pius mannu,
ma oramai nd’est colau Nadale
e nde l’amus deppiu isconzare:
tottu sa lanedda e sas lampadinas,
sa capanna e sas pallinas,
sas istatuinas e sos ’ilos coloraos,
tottu cantos nde los appo dogaos.

Gianfranca Modolo
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LE REGIONI IMEDOC
GUARDANO CON INTERESSE
ALLA SPONDA AFRICANA

La necessità di approfondire
il dialogo con i Paesi del Me-
diterraneo e, in particolare,
con quelli del Maghreb, è sta-
ta sottolineata in una dichiara-
zione comune dei presidenti
delle Regioni IMEDOC (Sar-
degna, Sicilia, Corsica e Isole
Baleari). Al termine di una riu-
nione svoltasi nei giorni scorsi a
Cagliari, hanno precisato che
“occorre contribuire a creare
occasioni di incontro e di con-
fronto per superare i dannosi
conflitti che vanno avanti da
troppo tempo, creando instabili-
tà ed insicurezza”. “Una situa-
zione –è scritto nel documento-
che non aiuta a realizzare uno
sviluppo serio e duraturo nel-
l’area. Occorre pertanto avviare
azioni promettenti e positive
con i Paesi Arabi che si affaccia-
no sul Mediterraneo e le realtà
locali devono riscoprire ruoli ed
iniziative importanti da realiz-
zare anche con le omologhe re-
altà della sponda africana”.

“L’avvicinamento dei popo-
li –è scritto nella dichiarazio-
ne- può infatti essere prepara-
to meglio dalle comunità loca-

li trovando convergenze su
molti problemi comuni per av-
viarli a soluzione. E’ dunque
necessario che le isole del Me-
diterraneo lavorino insieme
per perseguire l’integrazione
europea e la realizzazione del-
la zona di libero scambio pre-
vista per il 2010.

Le Regioni di IMEDOC so-
stengono la proposta fatta dal-
la Commissione delle Isole se-
condo la quale le regioni insu-
lari possono costituire una
zona di sperimentazione per
realizzare i “contratti di obiet-
tivi” tra la Commissione euro-
pea, gli Stati e le Regioni inte-
ressate. Si tratta di strumenti
per attuare le politiche comu-
nitarie e nazionali in ambito

regionale. Occorre inoltre atti-
varsi, insieme al Comitato del-
le Regioni ed alle varie asso-
ciazioni (CRPM, ARE e
CPLRE del Consiglio d’Euro-
pa) in modo da dare un contri-
buto perchè i problemi del
Mediterraneo siano tenuti nel-
la massima considerazione.
Comitato e direzione tecnica
di IMEDOC dovranno inoltre
avviare le iniziative necessarie
per indicare le giuste soluzio-
ni, nelle apposite sedi europee,
dei temi individuati.

Oltre a ribadire la necessità
dell’adesione delle altre isole
ed in particolare di quelle con
le quali i negoziati sono in fase
avanzata (isole greche, Gozo,
Malta e Cipro) i rappresentan-

ti di IMEDOC  hanno richia-
mato l’attenzione sulla neces-
sità di un’azione incisiva e
concreta per la soluzione dei
problemi in diversi settori.

Per quanto riguarda l’insula-
rità è stata sollecitata la corret-
ta interpretazione dell’art. 158
del trattato di Amsterdam e del-
la nozione del diritto comunita-
rio con il conseguente adatta-
mento delle misure tendenti a
compensare le limitazioni. Fi-
nanziamenti, accesso alle fonti
e necessarie infrastrutture sono
state inoltre chieste per il setto-
re energetico.

Occorre –hanno sostenuto i
Presidenti delle Regioni sof-
fermandosi sui problemi del-
l’ambiente- ottenere fondi per

l’approvvigionamento idrico,
lo smaltimento ed il riutilizzo
dei rifiuti, il disinquinamento
di molte aree. Sono anche ne-
cessari studi per combattere la
desertificazione e l’erosione
delle coste. Per la pesca occor-
re intervenire sui costi di tra-
sporto e sulle carenze struttu-
rali. Nel settore agricolo è ne-
cessario, in ambito comunita-
rio, favorire le produzioni lo-
cali con il marchio di qualità e
di origine controllata.

Per sviluppare progetti co-
muni le Regioni hanno deciso
di intensificare la partecipa-
zione all’iniziativa comunita-
ria “Interreg III B”. Occorre
infine ribadire –conclude la di-
chiarazione comune dei Presi-
denti delle Regioni di IME-
DOC- che tutte le politiche
dell’Unione Europea devono
tenere ben presente  la specifi-
cità delle isole inserendo nella
classificazione comunitaria,
accanto ai criteri demografici
e del Prodotto Interno Lordo,
quello dell’insularità, dando
finalmente piena attuazione
all’art. 158 del Trattato.

�AZZURRA� TORNERÀ IN MARE
PER PROMUOVERE
L'IMMAGINE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI AN PER ABOLIRE
IL VOTO SEGRETO
IN CONSIGLIO REGIONALE

IL BANCO DI SARDEGNA
CONFERMA IL RUOLO
DI BANCA DEI SARDI

“Azzurra”, la mitica imbarca-
zione a vela che nel 1993 por-
tò l’Italia agli onori della cro-
naca velistica mondiale, torne-
rà a solcare il mare e a parteci-
pare alle manifestazioni veli-
che riservate ai 12 metri S.I.

È stato infatti messo a punto
il progetto di promozione del-
l’immagine Sardegna abbinato
ad “Azzurra” che impegna la
Regione Sarda, l’Associazione
per il recupero delle barche
d’epoca (ARIE) di Mauro Pela-
schier, timoniere di “Azzurra” e
lo Yacht Club Costa Smeralda
(YCCS). Il progetto, condiviso
dall’assessore del Turismo, Ro-
berto Frongia, prevede il restau-
ro della barca, attualmente ab-
bandonata in un capannone, e
l’uscita pubblica in occasione
della “America’s Cup” che si di-
sputerà ad Auckland, Nuova
Zelanda, nel 2002-03.

Nell’ambito dell’iniziativa,
è stato previsto un intervento
dell’assessorato che patrocine-
rà l’iniziativa e, collateral-
mente, uno di sponsorizzazio-
ne nel triennio 2002-04.

La decisione si colloca al-

l’interno di un più vasto pro-
getto programmatico imper-
niato in modo particolare sullo
sviluppo del turismo diporti-
stico che verrà definito con
l’individuazione di un sistema
di gestione coordinata del cir-
cuito dei porti turistici isolani.
Si tratta – ha detto l’assessore
Frongia- di un progetto di re-
cupero che darà una grandissi-
ma visibilità all’immagine del-
la Sardegna divenendo stru-
mento di promozione dell’Iso-
la nel mondo intero.

Un restauro rigoroso e filo-

La proposta di abolire il
voto segreto dal regolamento
del Consiglio Regionale del-
la Sardegna è stata avanzata
da dieci consiglieri della
maggioranza di Centro De-
stra, primo firmatario Cesare
Corda (AN). Sottoscritta an-
che dai consiglieri Andrea
Biancareddu (F.I.), Beniami-
no Scarpa (UDR), Antonan-
gelo Liori (AN), Pietro Fois
(PPS), Noemi Sanna Nivoli
(AN), Roberto Capelli
(CDU), Bruno Murgia (AN),
Gianni Locci (AN) e Antonio
Frau (AN), la proposta è radi-
cale: se dovesse essere ap-
provata, dal regolamento
consiliare sparirà ogni traccia
di voto segreto e tutte le vota-
zioni diverrebbero palesi.

Dopo la presentazione, Ce-
sare Corda ha annunciato di
aver avviato la raccolta di fir-
me per poi presentare, col
maggior numero di adesioni
possibile, la proposta alla
Giunta per il Regolamento
che dovrà procedere all’esa-
me prima del voto conclusivo
in aula. Il voto finale potreb-
be essere effettuato a scruti-
nio segreto se un quarto dei
componenti l’Assemblea o
un Gruppo consiliare lo ri-
chiedano. Affermazioni par-
ticolarmente critiche sono
state rivolte nei confronti di
chi sostiene il voto segreto
che –è stato sottolineato-
consente episodi di trasversa-
lismo e di forte condiziona-
mento per le maggioranze e
le Giunte di Governo. Il voto
segreto –ha affermato Corda-
nasconde la vergogna di un
tradimento, è un’offesa al-
l’intelligenza dei cittadini, un
attentato alla democrazia ed
il rifugio dei traditori. La no-
stra battaglia ha l’obbiettivo
di delegittimare il più possi-
bile questo tipo di votazione

come sistema. Ci auguriamo
che anche il Centro Sinistra
aderisca all’iniziativa.

Chi non condivide scelte o
maggioranze deve assumersi
le proprie responsabilità sen-
za nascondersi –ha detto Pie-
tro Fois- nel segreto dell’ur-
na. L’abolizione di questo
tipo di votazione significa
trasparenza e chiarezza. Si

“Ovunque nell’Isola, lo
slogan del Banco viene non
solo riconfermato, ma anche
rinsaldato con il nuovo asset-
to societario. Qualunque ipo-
tetica preoccupazione o stru-
mentale critica su un allonta-
namento dal territorio e dai
settori economici della Re-
gione viene, quindi, ancora
una volta resa vana”. Lo ha

detto il Presidente del Banco
di Sardegna dott. Antonio
Sassu, avviando l’incontro di
presentazione del rapporto
“L’economia della Provincia
di Cagliari. Consuntivi 2000-
Tendenze 2001”, il primo di
una serie di analisi e valuta-
zioni sull’andamento con-
giunturale dell’economia a
livello delle quattro provin-
ce. “Attraverso l’azionista di
controllo –ha aggiunto il Pre-
sidente Sassu- abbiamo la
possibilità di usufruire del-
l’esperienza, maturata in
un’area tra le più ricche
d’Italia, per far crescere le
nostre imprese. Ecco perchè
lo slogan del Banco, che ri-
chiama il territorio, ma anche
i diversi settori economici di
intervento, è oggi ancora più
attuale. E’ la prima occasione
in cui il Consiglio di Ammi-
nistrazione si presenta al-
l’opinione pubblica e non è
quindi un caso che lo faccia
con un’analisi economica
della parte più demografica-
mente rilevante del territorio
regionale”.

Il Rapporto –ha sottolinea-
to Sassu parlando davanti a
un folto uditorio di imprendi-
tori e rappresentanti delle
istituzioni- intende anche ri-
confermare l’interesse che il
Banco di Sardegna ha per
l’economia di questa Provin-
cia.

Oltre al Presidente, che ha
illustrato il quadro di riferi-
mento del lavoro di ricerca,
lasciando al Direttore gene-
rale Natalino Oggiano il
compito di presentare l’atti-
vità bancaria, sono interve-
nuti il Sindaco di Cagliari
Emilio Floris, il docente uni-
versitario Vittorio Dettori,
Monica Pilloni della Cofisar-
da ed il presidente della Pro-
vincia Sandro Balletto.

instaura –ha aggiunto Gianni
Locci- un nuovo modo di rap-
portarsi fra maggioranza e
opposizione e all’interno del-
le alleanze di Governo. Viene
infatti impedita qualsiasi
azione di oscuro trasversali-
smo che risponde, quasi sem-
pre, ad interessi particolari e
non certo a quelli della collet-
tività.

logico – hanno precisato i pro-
motori dell’iniziativa- restitui-
rà Azzurra al mare, alla navi-
gazione, nonché al denso ca-
lendario di regate riservate alla
classe 12 metri S.I., rendendo
giusta ed efficiente testimo-
nianza di un pezzo di storia
nautica italiana.

Una storia che racconta di
uomini, di sportivi, di naviga-
tori in un paese in cui oggi,
grazie ad Azzurra si parla sem-
pre più di regate, di traversate
oceaniche, di match race e di
Coppa America.
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SARDEGNA E CORSICA
PIU' FORTI SE UNITE
PER CONTARE IN EUROPA

PRIVACY TOTALE
PER MADONNA
A SU GOLOGONE

MARIO PINNA
�BENEMERITO�
DEL TURISMO

SVOLTA IMPORTANTE NELLA RIFORMA
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
COLLEGATA ALL'ISTRUZIONE DI BASE

COLLEGAMENTI
SARDINIA FERRIES
ANCHE IN INVERNO

TAPPA A CAGLIARI
DELLA NAVE
�ECOTOUR 2001�

Un accordo che consentirà
l’inserimento nei corsi dei
giovani nati nel 1984 è stato
raggiunto nei giorni scorsi
tra l’assessorato regionale
del Lavoro ed i rappresen-
tanti degli enti di formazione
professionale.

“Il problema dell’obbligo
formativo – ha sottolineato
l’assessore Matteo Luridia-
na- ha assunto oramai un
ruolo rilevante nell’ambito
della formazione professio-
nale e rappresenta, nella sua
nuova impostazione, uno dei
più importanti strumenti a
disposizione dei giovani per
inserirsi nel mondo del lavo-
ro ed assumere, quindi, un
ruolo attivo ed indipendente
all’interno della società.

L’intesa è stata raggiunta
grazie alla fattiva collabora-

zione degli enti di formazione
dopo che erano state sollecita-
te al Consiglio regionale, alle
amministrazioni provinciali
ed al Governo nazionale ini-
ziative idonee per ottenere le
adeguate risorse finanziarie e
consentirà una più ampia ap-
plicazione dell’obbligo for-
mativo inteso anche come
mezzo per combattere il pre-
occupante fenomeno della di-
spersione scolastica.

L’accordo –ha detto ancora
l’assessore Luridiana- rappre-
senta una svolta importante
nel quadro delle riforme della
formazione professionale col-
legata all’istruzione di base e
garantisce per i giovani che
hanno deciso di lasciare gli
studi, la possibilità di avere
una qualifica lavorativa in
sintonia con le richieste del

mercato che ne agevoli l’in-
serimento nel mondo del la-
voro.

L’accordo è immediata-
mente operativo e prevede
per gli enti di formazione la
possibilità di inserire nei
corsi già avviati anche in de-
roga al numero massimo di
15 allievi e sino a venti, i
giovani nati nel 1984 che
avevano già inoltrato la ri-
chiesta. L’assessore del La-
voro, gli assessori provincia-
li e gli enti di formazione si
attiveranno ciascuno per le
rispettive competenze istitu-
zionali per l’ottenimento
delle risorse aggiuntive va-
lutate in circa sette miliardi
di lire per ciascuna annuali-
tà 2000-2001 che consenta-
no ai giovani ammessi ai cor-
si la regolare frequenza.

La privacy prima di tutto e so-
pra ogni cosa: la pensa così la
rockstar Madonna che, giunta in
Sardegna con il figlio, una deci-
na di guardie del corpo e una
troupe di 120 persone, ha chiesto
e ottenuto di far oscurare i vetri
delle finestre dell’albergo dove
ha stabilito il suo quartier gene-
rale. L’albergo in questione è
“Su Gologone” di Oliena, dove si
è trasferita per poter interpretare
il ruolo della protagonista nella
versione americana di “Travolti
da un insolito destino nell’azzur-
ro mare d’agosto”, il film mani-
festo degli anni Settanta di Lina
Wertmuller.

Il panorama mozzafiato è stato
quello di Cala Luna, Capo Comi-
no e Cala Gonone, alcune delle
località più suggestive del Golfo
di Orosei nei territori di Dorgali
e Siniscola. E’ stata proprio l’ec-
cezionalità dei paesaggi a sugge-

rire ai produttori di accettare
qualche cambiamento nella tra-
ma senza modificare lo sfondo.
L’”azzurro mare” che si esprime
in diverse gradazioni di verde e
turchese è stato quello “autenti-
co” della precedente pellicola
che fu criticata perchè non ripor-
tava nei titoli di coda l’indicazio-
ne dei luoghi in cui erano state
girate le immagini. Madonna, al
secolo Veronica Ciccone, ha po-
tuto disporre di un elicottero per
raggiungere il set e si è mossa
soltanto quando non c’erano in
giro telecamere non autorizzate.
E’ noto che la rockstar italo ame-
ricana ha un culto della propria
immagine che gestisce con gran-
de oculatezza. Proveniente da
Malta dove sono state girate al-
cune scene con al fianco il figlio
di Giancarlo Giannini, Madonna
non ha consentito alcuna sbava-
tura.

L’inserimento della Sarde-
gna a tutti gli effetti nell’Unio-
ne Europea è stato il tema del
secondo Incontro tra Sarde-
gna, Corsica ed Europa pro-
mosso dall’eurodeputato Ma-
rio Segni svoltosi nei giorni
scorsi nella Villa Mimosa a
Sassari.

Al centro del dibattito la ri-
cerca di una sempre più stretta
cooperazione fra le due isole
cugine, Sardegna e Corsica, in
tema di trasporti ed energia.
Due punti nodali dello svilup-
po delle due regioni che “lot-
tando insieme –ha sottolineato
Segni- possono aumentare
considerevolmente le probabi-
lità di vittoria”.

Il presidente della Regione
Corsica Jean Baggioni ha sot-
tolineato con forza come le
due regioni possano e debbano

perseguire insieme i propri ob-
biettivi per conquistare un ruo-
lo da protagoniste nell’Europa
delle Regioni di cui sono “cel-
lule fondamentali”.

Molti progetti sono stati av-
viati in collaborazione fra le
due isole –ha detto ancora
Baggioni- e alcuni di questi,
come quello per lo scambio
energetico e per un acquedotto
che porterebbe l’acqua dalla
Corsica alla Sardegna sono ri-
sultati fattibili.

Baggioni ha inoltre dato pie-
na disponibilità a una sempre
maggiore collaborazione della
Corsica con la Regione Sarde-
gna.

Ma le prospettive più inte-
ressanti per lo sviluppo econo-
mico delle due isole vengono
dai trasporti marittimi che nel
prossimo futuro vedranno un

incremento a livello mondiale
ed europeo conferendo al Me-
diterraneo una posizione stra-
tegica. Come ha spiegato il
prof. Giampaolo Ritossa della
facoltà di Ingegneria dell’Uni-
versità di Cagliari “la rotta at-
traverso il Mediterraneo sta
divenendo la preferita dagli
americani poiché tocca merca-
ti che non sono interessati da
quella transpacifica”. Il tra-
sporto via mare delle merci si
propone quindi come quello
del futuro perchè molto meno
costoso e meno inquinante di
quello via terra.

“Ma il rischio –ha concluso
Ritossa- è che la Sardegna, se
non sviluppa una politica dei
trasporti marittimi adeguata,
resti esclusa da quelle “auto-
strade del mare” che la Comu-
nità Europea ha inserito fra i
punti prioritari del libro bianco
adottato lo scorso 12 settembre
nel quadro della politica euro-
pea dei trasporti fino al 2010”.

E’ stato Roberto Salvarani
della direzione generale Tra-
sporti ed Energia della Com-
missione Europea ad illu-
strarlo, sottolineando come i
trasporti marittimi costitui-
scano la migliore alternativa
all’attuale congestione delle
reti stradali e ferroviarie.
Perciò la Commissione ritie-
ne che i collegamenti maritti-
mi rappresentino il modo mi-
gliore per evitare strozzature,
come le Alpi o i Pirenei, e
debbano essere integrati nel-
le reti transeuropee e riceve-
re l’adeguato sostegno.

In questo quadro, ha quin-
di spiegato Salvarani, è ne-
cessario che anche a livello
locale si operi per adottare
infrastrutture e servizi alla
nuova politica europea dei
trasporti.

La compagnia navale “Sar-
dinia Ferries” assicurerà i col-
legamenti da e per la Sardegna
anche d’inverno con tariffe
agevolate per i residenti. In
programma ci sono quattro tra-
versate settimanali, di andata e
ritorno, da Golfo Aranci a Li-
vorno. Da ottobre a marzo sarà
possibile raggiungere la peni-
sola con due corse diurne, lu-
nedì e sabato, e due notturne,
martedì e giovedì. Le partenze
per la Sardegna sono invece
previste, sempre con traversata
notturna, ogni domenica, lune-

dì, mercoledì e venerdì. Saran-
no impiegate le cruise ferry
“Sardinia Regina” e la nuova
motonave “Mega Express”, in
servizio dalla scorsa primavera.

Per i residenti sardi è stato
confermato lo sconto del 30
per cento sui biglietti di anda-
ta e ritorno con partenza da
Golfo Aranci. La formula
Jackpot” prevede inoltre tarif-
fe a partire da 140 euro (circa
272 mila lire), tasse e diritti
portuali esclusi, per biglietti
andata/ritorno per due persone
con auto.

Accolta da autorità e scola-
resche, è approdata nei giorni
scorsi al porto di  Cagliari
“Ecotour 2001: la nave amba-
sciatore del mare”, unità della
flotta Lauro impegnata anche
quest’anno in una sorta di cro-
ciera ambientalista promossa
dal ministero dell’Ambiente e
realizzata dall’Aics (Associa-
zione italiana cultura e sport).
Salpata il 15 Ottobre da Napo-
li, la nave ha già fatto scalo
nei porti di Crotone, Taranto,
Ancona, Brindisi e Siracusa e,
dopo la sosta a Cagliari, ha
fatto tappa a Ponza e Gaeta ed
ha concluso il suo giro a Civi-
tavecchia.

A porgerle il benvenuto a
nome dell’amministrazione
civica e dell’intera città è sta-
to il vicesindaco e assessore
del Turismo Edoardo Usai, al
quale i responsabili hanno il-
lustrato le finalità dell’inizia-
tiva, giunta alla quarta edizio-
ne: sensibilizzare soprattutto i

giovani sui pericoli dell’in-
quinamento e far loro com-
prendere l’importanza di
quella grande risorsa che è il
mare.

A tal fine, a bordo della
nave è allestita una sorta di
mostra itinerante, con stand
che rappresentano alcuni dei
più importanti porti italiani,
che intende richiamare l’at-
tenzione non solo degli addet-
ti ai lavori, ma anche del gran-
de pubblico sui temi della si-
curezza, delle risorse ambien-
tali e turistiche, nonché della
situazione dei trasporti cui
l’offerta turistica è stretta-
mente collegata.

L’assessore Usai ha espres-
so apprezzamento per l’ini-
ziativa ed ha assicurato che
l’Amministrazione Comunale
valuterà la possibilità di dare
la propria adesione per la
prossima edizione “Ecotour”
che dovrebbe assumere carat-
tere internazionale.

Il coordinatore della pro-
mozione turistica dell’Esit
(Ente Sardo Industrie turisti-
che) Mario Pinna ha ricevuto
il riconoscimento di “Bene-
merito del turismo e del-
l’ospitalità”.

E’ la prima volta che il pre-
mio istituito dalla Federazio-
ne Europea della Stampa Tu-
ristica viene attribuito alla
Sardegna.

La cerimonia di premiazio-
ne quest’anno si è svolta a

Spalato, in Croazia. La mani-
festazione, infatti, è itineran-
te ed ogni edizione viene
ospitata in una diversa locali-
tà europea. Erano presenti i
rappresentanti dei principali
enti pubblici e privati d’Eu-
ropa che si occupano di pro-
mozione turistica, ma anche
di accoglienza, ristorazione,
ospitalità. La scelta della giu-
ria internazionale è   caduta
su Mario Pinna per l’attività
svolta all’interno dell’ESIT.
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VARATO IL PROGRAMMA
DELLE MANIFESTAZIONI
DEL CIRCOLO “SARDEGNA” DI VIMERCATE

CONVEGNO SULLA TALASSEMIA
ORGANIZZATO DAI CIRCOLI
DI PARABIAGO E MAGENTA

GHISU PRESIDENTE
DEL CIRCOLO
DI MAGENTA

SERATA ASTRONOMICA
AL CIRCOLO SARDO
DI VENTIMIGLIA

MOSTRA DI PITTURA
AL CIRCOLO
DI PESCHIERA BORROMEO

I COMITES
VERRANNO
RINNOVATI
ENTRO
IL 30 GIUGNO
2003

L’Assemblea Generale dei
soci del Circolo culturale
“Sardegna” di Vimercate,
Concorezzo e Monza, in pro-
vincia di Milano, si è svolta il
29 settembre  nel salone della
filiale monzese con all’ordine
del giorno l’esame del Bilan-
cio consuntivo dal 1 settembre
2000 al 31 agosto 2001; la Pro-
grammazione delle iniziative
per l’anno sociale 2002; l’ac-
quisto di un computer e di un
costume tradizionale e le pro-
poste dei soci e degli amici del
Circolo. Il punto più discusso è
stata la programmazione an-
nuale delle iniziative sociali. È
stata compiuta un’analisi, an-
che critica, delle manifestazio-
ni svolte durante l’anno tra-
scorso. Il dibattito si è poi sof-
fermato sulle iniziative del
programma di quest’anno di
cui alcune sono state attuate
nei mesi di settembre ed otto-
bre. Tra queste la partecipazio-
ne al “Settembre Arcorese”
con una mostra eno - gastrono-

mica e l’esibizione del gruppo
folcloristico e alla manifesta-
zione “La Sardegna a Trezzo
sull’Adda” con l’esposizione
di prodotti tipici dell’agro-ali-
mentare e dell’artigianato. En-
trambe hanno ottenuto il con-
senso degli enti organizzatori
ed il favore del pubblico.

L’Assemblea ha quindi deci-
so di partecipare con il gruppo
folk e diverse attività espositi-
ve e promozionali del turismo
e dei prodotti sardi alle “fiere
di Monza e Castelbarco” pre-
viste per novembre ed a quella
di Milano di dicembre. Inoltre

è stata concordata l’adesione
alla manifestazione della Be-
fana del 6 gennaio, e alle sfila-
te allegoriche carnevalesche di
Brugherio, Vimercate, Conco-
rezzo e Monza per il mese di
febbraio.

I 117 soci presenti all’as-
semblea generale hanno deli-
berato, per il mese di marzo
l’organizzazione di una mo-
stra-conferenza in occasione
del settantacinquesimo anni-
versario della consegna del
Premio Nobel a Grazia Deled-
da. Inoltre hanno programma-
to per aprile, una conferenza a

Vimercate, sul tema: “Etnia e
Folklore, come mantenerli
vivi”.

Con grande entusiasmo è
stato quindi decisa un’escur-
sione in Sardegna , aperta ai
soci ed agli amici del Circolo,
con la partecipazione, a Ca-
gliari, alla festa di Sant’Efisio
del primo maggio e successiva
visita ai siti archeologici di
Nora e Barumini.

Tornando alle iniziative da
svolgere in Lombardia sono
state inserite nel programma la
Festa Sarda al Parco Zoja di
Concorezzo (Milano), prevista

a giugno: la manifestazione
“La Sardegna ad Arcore”, una
settimana in luglio, che richie-
de un particolare impegno or-
ganizzativo finalizzato alla
promozione ed alla valorizza-
zione della cultura, delle tradi-
zioni e delle produzioni della
Sardegna.

È stata inoltre decisa la rea-
lizzazione di una Rievocazio-
ne Storica Locale Medioevale
con una sfilata ed una mostra
dal titolo: “I Gugiroò de Cun-
curess”. Si tratta della storia
dei fabbricanti di aghi di Con-
corezzo tra Signorie, Contadi e
Popolani. Verranno esposti gli
antichi aghi ornamentali delle
donne brianzole e lombarde di
cui parla anche Alessandro
Manzoni.

Il programma si conclude
con un gran finale: una bella
vacanza, organizzata in ago-
sto-settembre 2002, in Sarde-
gna in villaggi, hotel e case al
mare convenzionati con il Cir-
colo.

Consenso, interesse e cu-
riosità nella serata dedicata
all’Astronomia organizzata
dal Circolo Culturale dei Sar-
di “Grazia Deledda” di Ven-
timiglia la sera del 19 otto-
bre. Una trentina di persone,
fra Soci e simpatizzanti, han-
no animato la sede di via
Hanbury per ascoltare la
dott.ssa Daniela Piliarvu sul
“sistema solare e dintorni...”
con l’ausilio di belle immagi-
ni diapositive.

Al termine dell’esposizio-
ne, numerose domande sono

state poste dagli intervenuti
(Satelliti e MedioSat, buco
dell’ozono e clima, stelle ca-
denti, via lattea ecc.) e pun-
tuali sono giunte le risposte.
Non sono mancati i riferimen-
ti agli Osservatori Astronomi-
ci (di rilievo in Italia quelli di
Bologna, Cagliari e Noto in
Sicilia, più a portata di mano
per i sardi residenti a Venti-
miglia quelli di Perinaldo e
Nizza).

Il Presidente del Circolo
“Grazia Deledda” Ambrogio
Porcheddu, nel ringraziare la

giovane insegnante le ha
consegnato un bel mazzo di
fiori e la tessera di Socia
onoraria del Sodalizio. In-
sieme si è poi brindato con il
“Mirto” aromatico quanto
gustoso liquore-digestivo
della Sardegna artigianal-
mente prodotto con bacche
di mirto ed alcool. Assieme
alla “degustazione” i presen-
ti hanno beneficiato di qual-
che riuscito ritornello propo-
sto alla chitarra da Vincenzo
Cocciolo e la voce della can-
tante Maria.

Il futuro dei malati talas-
semici può cambiare solo
con il trapianto di midollo
osseo. È infatti l’unica pos-
sibilità di guarigione. Nel-
l’attesa del trapianto devo-
no ricorrere alla via trasfu-
sionale. Oggi, quindi, è più
che mai opportuno che la
Regione Sardegna riprende
il discorso convenzionale
con la Regione Lombardia
per l’acquisizione del san-
gue dando così modo al
gruppo dei donatori che
operano a Milano e nelle
province lombarde di dona-
re ed inviare il plasma a fa-
vore dei talassemici del-
l’isola. Questo, in sintesi,
quanto scaturito dal conve-
gno sulla Talassemia orga-
nizzato dal Circolo “:Su
Nuraghe” di Parabiago in
collaborazione con il Circo-
lo “Grazia Deledda” di Ma-
genta.

Il Convegno si è svolto
domenica 18 novembre a
“Villa Corvini” con un’otti-
ma risposta di pubblico.

Per i Sardi la Talassemia -
è emerso dal dibattito - è
motivo di grande preoccu-
pazione, essendo ricono-
sciuto scientificamente che
la regione Sardegna detiene
il triste primato della malat-
tia.

All’iniziativa hanno ade-
rito i Circoli di Bareggio-
Cornaredo, Cinesello Balsa-
mo e di Saronno. Molto gra-
dita la presenza del Presi-
dente della FASI Filippo
Soggiu.

Le relazioni sono state
svolte da Andrea Barra,

Presidente della fondazio-
ne “Giambrone” di Sassari;
Giuseppe Imbalzano, diret-
tore sanitario dell’Azienda
Ospedaliera di Legnano:
Paolo Bigazzi, chirurgo va-
scolare dell’Ospedale di
Monza: Gian Mario Vitali,
cardiologo dell’Ospedale di
Magenta e Marco Pandolfi,
pediatra dell’Ospedale di
Magenta. Di particolare in-
teresse gli interventi di mol-
ti dei partecipanticon argo-

mentazioni, richieste e pro-
poste tendenti a conoscere
lo stato attuale della talasse-
mia, le percentuali di guari-
gione e quali prospettive
per il futuro.

Graditi ospiti all’iniziati-
va il Sindaco di Parabiago
ing. Olindo Garavaglia e
l’Assessore Luigi Lazzati
ed il Sindaco di Canegrate
Alberto Raimondi. È stata
inoltre molto apprezzata da-
gli organizzatori la presenza
dei rappresentanti di diversi
associazioni locali.

Il Circolo “Su Nuraghe”,
è stato costituito a Canegra-
te nel 1991. Lo scopo socia-
le è articolato, nell’ambito
dell’assocazionismo, nel far
conoscere la cultura, il
folklore,le tradizioni, i pro-
dotti tipici e l’artigianato
della Sardegna.

Naturalmente senza trala-
sciare la promozione turisti-
ca, un motore molto impor-
tante per l’economnia del-
l’isola. Attualmente il Cir-
colo ha circa 240 soci.

Il Circolo Culturale Sardo
“Grazia Deledda” di Magen-
ta, in provincia di Milano, ha
rinnovato gli organi collegia-
li per il triennio 2001\2004.
Presidente è stato eletto Giu-
seppe Ghisu. A far parte del
Consiglio Direttivo, con cari-
che esecutive, sono stati
chiamati Cecilia Deidda,
Vice Presidente; Paola Man-
ca, Segretario; Antonello Ar-
giolas, Tesoriere. Completa-
no il Direttivo i Consiglieri

Gianni Agosti, Giorgio
D’Angelo, Daniela Monni,
Mario Sommo e Domenico
Spano.

Il Presidente del Collegio
dei Revisori dei Conti è Giu-
lio Fioravanti, affiancato da
Elvira Vallerio ed Enrica Pi-
sati.

Il Collegio dei Probiviri è
invece formato da: Sergio
Argiolas, Presidente; Elio
Arisci, e Antonio Feurra,
Componenti.

I Comitati degli Italiani al-
l’Estero (COMITES) verran-
no  rinnovati entro il 30 giu-
gno 2003. Lo ha deciso il
Consiglio dei Ministri il 21
novembre scorso. È stato in-
fatti approvato un decreto
legge che prevede la data del-
le elezioni.

Alla consultazione, che
quasi coincide con la seconda
rilevazione dei cittadini ita-
liani all’estero, sono interes-
sati tutti gli  emigrati.

Decine di persone sono in-
tervenute al Circolo dei Sardi
di Peschiera Borromeo, a ri-
dosso di Milano, per l’inau-
gurazione dell’esposizione
delle opere di 23 artisti, orga-

nizzata in occasione del
“ponte” iniziato con la festa
di Sant’Ambrogio, il patrono
meneghino. La Presidente del
Circolo, Grazia Mallus, ha
presentato gli artisti interve-
nuti all’inaugurazione e le
loro opere, quadri di vari stili
pittorici, le sculture e le cera-
miche di Velia Tegas, emi-
grata a Peschiera oltre 30
anni fa dalla natia Triei e pie-
namente inserita nel locale
“Gruppo Arte”.

In mostra anche le opere di
altri due sardi, Graziano Cab-
boi e Giuseppe Manueddu,
ma la gran parte degli esposi-
tori sono “continentali”. Il
Circolo dei Sardi, infatti, è
una struttura pienamente in-
serita nel contesto sociale
della cittadina ed alle varie
manifestazioni, compresa
l’inaugurazione della mostra,
intervengono sempre ammi-
nistrazioni comunali. In alcu-
ni casi sono, anzi, proprio
loro che chiedono la collabo-
razione dei sardi che hanno
una struttura centrale e ben
“collaudata”, per realizzare
iniziative culturali.
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A MARCHIROLO DA TRE LUSTRI
SI RIPETE LA FESTA
PER SAN FRANCESCO

�SONETÀULA� DI GIUSEPPE FIORI
PRESENTATO A CESANO BOSCONE
DA DUE CRITICI DI PAVIA

CONFERENZA A VIGEVANO
SULLA PREVENZIONE
DEL DIABETE
INSULINO-DIPENDENTE

IL GRUPPO FOLK DI SINNAI
ALLA �SAGRA 2001�
DI TREZZO SULL'ADDA

Al Circolo “Domo Nostra”
di Cesano Boscone,  presiedu-
to da Mario Piu, il romanzo-
reportage di Giuseppe Fiori
Sonetàula (pubblicato nel
1960 da Canesi; ristampato nel
2000 da Einaudi con 150 pagi-
ne in meno, come se fosse un
libro nuovo) è stato analizzato
sotto il profilo critico-lettera-
rio da due illustri studiosi  del-
l’Università di Pavia.

Angelo Stella, professore or-
dinario di Storia della lingua ita-
liana e Direttore del Fondo Ma-
noscritti, ha ripercorso la trama
di questo romanzo d’azione, che
si svolge in Sardegna tra il 1937
e il 1950. Si è soffermato sulle
scene più significative dal pun-
to di vista della scrittura narrati-
va (riportiamo l’integrale  com-
mento del  critico  in collega-
mento a  questa cronaca).  Stel-
la, però, da profondo conoscito-
re del Manzoni,  non ha rinun-
ciato a tirare la  morale di questa
storia sarda: il  prevalere dell’in-
giustizia e il modo con cui si può
reagire ad essa è un tema sempre
attuale. Stella ha colpito la sen-
sibilità dei numerosi uditori, che
nel dibattito  hanno dimostrato
apprezzamento per un romanzo
che può essere letto anche come

un testo capace di proporre una
riflessione di carattere pedago-
gico.

Giuseppe Polimeni, dottoran-
do in “Filologia moderna”, ha
preso in considerazione il titolo
Sonetàula, soprannome del pro-
tagonista bambino, tanto magro
da restituire l’eco di ogni colpo,
“come una bara”. Fiori sembra
suggerire una riflessione sul
mondo dell’infanzia, che racco-
glie e amplifica le sollecitazioni
esterne, risentendo non solo del-
le violenze fisiche ma soprattut-
to delle ingiustizie. Nella lette-
ratura italiana tra Otto e Nove-
cento diversi romanzi meridio-
nali hanno affrontato  il fenome-
no del banditismo, ritrovando le
ragioni di questa scelta nell’in-
fanzia difficile e nell’ingiusti-
zia subita da ragazzi. Polimeni
ha citato in particolare  Corra-
do Alvaro, originario di San
Luca d’Aspromonte, e il suo
romanzo Gente d’Aspromonte.
Lo stesso ha anche preso in
esame un altro racconto-in-
chiesta di Fiori Baroni in lagu-
na (ristampato di recente da
Laterza) in cui lo scrittore sar-
do si occupò di una delle in-
giustizie subite da una partico-
lare comunità sarda, il sopruso

feudale delle famiglie nobili
sui pescatori di Cabras.

Personalmente  ho inquadra-
to Sonetàula nell’insieme delle
opere di Fiori e ho messo in
evidenza la creatività artistica
anche della sua scrittura saggi-
stica, innervata dall’esperienza
accumulata dallo scrittore
come documentarista, come
giornalista radiofonico e televi-
sivo.

Dopo aver ricordato che al-
cune pagine della prima edizio-
ne di Sonetàula sono riportate
nella classica antologia Narra-
tori di Sardegna, a cura di Giu-
seppe Dessì e  Nicola Tanda
(edizioni Mursia), e che al les-
sico   della stessa  prima edizio-
ne ha dedicato   un’accurata in-
dagine   Cristina Lavinio  in
Narrare un’isola. Lingua e sti-
le di scrittori sardi (edizioni
Bulzoni, 1991), ho suggerito un
possibile argomento di tesi per
qualche laureando sardo o pa-
vese che voglia fare tesoro del-
le analisi esemplari cui ci ha
abituati il Fondo Manoscritti
dell’Università di Pavia: un
confronto linguistico tra la pri-
ma e la seconda, di molto ri-
dotta, edizione di  Sonetàula.

Paolo Pulina

Puntuale come ogni anno il 6
ed il 7 ottobre si è svolta la tra-
dizionale “Festa popolare di
San Francesco” che il Circolo
Giommaria Angioj di Marchi-
rolo organizza ormai da tre lu-
stri. Due giorni  all’insegna di
musica, balli e gastronomia
della Sardegna che hanno ri-
chiamato nella sede e sotto il
tendone, che ospita la manife-
stazione, centinaia di Sardi im-
migrati ed amici, abitanti nel-
la zona.

Come sempre l’impegno dei
dirigenti dell’Associazione
nell’allestire le strutture è sta-
to notevole ed in particolare
costantemente attivo quello
del Presidente Olivas.

L’apertura della festa - come
ci ha scritto Antonio Sanna
Segretario del Circolo -  è sta-
ta animata da canti isolani e
dall’esposizione di prodotti
dell’artigianato sardo mentre
all’esterno degli stands arro-
stivano sulla brace i porcetti
controllati dall’occhio vigile
di Enzo e dei suoi aiutanti.
Contestualmente nel “corpo
cucina” era in piena attività la
preparazione dei piatti sardi da
servire a quanti si erano preno-
tati per la cena.

Alle 21 di sabato 6 ottobre i
24 componenti del gruppo folk
di Bonorva hanno dato inizio
allo spettacolo coinvolgendo,
di volta in volta, nel ballo sar-
do il foltissimo pubblico. Ap-
plausi ed allegria fin dopo la
mezzanotte.

Alla Santa Messa di domeni-

ca 7 ottobre sono intervenuti il
Parroco ed il Sindaco di Arza-
chena desiderosi di incontrarsi
con la comunità sarda e tra-
scorrere assieme la giornata di
festa. Hanno concelebrato la
funzione religiosa, sottolinea-
ta dai brani cantati dal coro
parrocchiale, don Francesco e
don Sergio.

Partcolarmente toccanti du-
rante l’omelia gli interventi di
don Francesco Cossu e del par-
roco di Marchirolo entrambi
ispirati ai valori ed alle tradi-
zioni che la lontananza non
deve far disperdere.

Non poteva mancare un ri-
chiamo alla figura di San Fran-
cesco non solo al centro della
Festa, ma anche in riferimento
ai difficili momenti che l’uma-

nità sta attraversando.
Successivamente si sono

svolti i saluti ufficiali del Se-
gretario Sanna, a nome di tutti
i dirigenti del Circolo; dei Sin-
daci di Arzachena e di Marchi-
rolo; del vice-Sindaco di Bo-
norva che guidava il gruppo
folk.

Lo scambio di libri di storia
e di pubblicazioni a carattere
turistico dei due Comuni ha
preceduto l’intermezzo gastro-
nomico tutto isolano. Il “duo
marimba”, giunto dalla Sarde-
gna, con canti e musica di ogni
genere ha allietato la fase con-
clusiva della festa.

Coinvolgente la loro esibi-
zione con numerose richieste
di bis e scroscianti, ripetuti ap-
plausi.

Domenica 11 novembre nella sede del Circolo Sardo “S’emi-
gradu” di Vigevano, s’è tenuta la conferenza dal titolo “La pre-
venzione del diabete insulino-dipendente tra i Sardi residenti nel
Vigevanese”.

I relatori (prof.ssa Maria Teresa Tenconi, prof. Gabriele Devo-
ti, dott. Mattia Locatelli, dott. Andrea Bernasconi) hanno esposto
le modalità attraverso le quali si svolgerà un’importante ricerca in
tutta la Lomellina.

Purtroppo il diabete è una malattia che sembra colpire la Sarde-
gna in misura maggiore rispetto alle altre regioni (l’incidenza è
infatti superiore da 4 a 6 volte) ed è proprio per questo che è im-
portante studiarne le cause. Alcuni dati presentati durante l’incon-
tro hanno chiarito il fine della ricerca: il punto di partenza è la
constatazione dell’isolamento geografico dell’isola, almeno in
passato. Per questo motivo, più che altro nei paesi di piccole di-
mensioni, ci si sposava anche tra parenti. Ciò sembra aver favori-
to una trasmissione del diabete per via genetica.

Da quando sono iniziate le emigrazioni (quindi verso gli anni
’40-’50) l’incidenza sarebbe dovuta diminuire, perchè i matrimo-
ni coinvolgevano Sardi e lombardi, sardi e veneti, Sardi e piemon-
tesi, ecc.. Non è stato così: le persone che si ammalano ogni anno
sono sempre molte.

Ecco perchè il Ministero della Sanità, insieme al Centro
Antidiabetico dell’Università di Pavia, hanno iniziato la ri-
cerca: in queste settimane i sardi residenti in Lomellina ed i
loro figli avranno la possibilità di sottoporsi gratuitamente ad
un esame per verificare se sono diabetici (il diabete è una
patologia che, almeno nelle fasi iniziali, spesso no dà alcun
sintomo), oppure se sono predisposti, per ereditarietà o per
altre caratteristiche.

Il Circolo Sardo di Vigevano si è messo a completa disposizio-
ne per portare a termine questa iniziativa, anche attraverso l’im-
pegno del Presidente, Raimondo Cuccu. «Non è  la prima volta –
ha detto – che ci occupiamo di problemi che coinvolgono i Sardi
da un punto di vista medico.

In passato, infatti, abbiamo organizzato importanti eventi loca-
li collegati alla talassemia, ma anche il diabete deve essere ferma-
to e solo la ricerca può aiutare il progresso della medicina.

Sabrina Schiesaro

La partecipazione del
gruppo folkloristico di Sin-
nai alla “Sagra 2001” di
Trezzo sull’Adda (Milano)
è stata l’occasione, favorita
dal “Circolo Sardegna” di
Vimercate (Milano), per
gettare le basi per un ge-
mellaggio tra i due Comu-
ni. La partecipazione dei
quaranta ballerini e cantan-
ti di Sinnai si è trasformata
in un entusiasmante incon-
tro culturale.

Per la sagra - ha detto
Giuseppe Galli, Presidente
della Proloco di Trezzo - ave-
vamo organizzato varie inizia-
tive, ma la vera sorpresa che
abbiamno riservato ai trezzesi
è stato il gruppo folkloristico
di Sinnai. È stato presente per
entrambi i giorni della sagra e,
nonostante la pioggia rischias-
se di rovinare i loro splendidi
vestiti, si sono esibiti anche
per tutta la domenica pomerig-
gio. Abbiamo allacciato stretti
rapporti non solo con il gruppo
folkloristioco ma anche con gli
amministratori Massimo Serra
e Bruno Lobina che, insieme a
due esponenti della Proloco di
Sinnai sono stati ricevuti in
Comune, dal Sindaco Roberto
Milanesi e dall’Assessore alla
Cultura Maria Luisa Pesentii.

È stato quindi prospettato
uno scambio fra i due Comuni e
si sta già pensando ad un nuovo
incontro finalizzato ad un even-
tuale gemellaggio. Il gruppo di

Sinnai - ha sottolineato Galli -
non solo ha animato tutta la do-
menica ma è stato chiamato ad
inaugurare la sagra. Abbiamo
mandato una lettera con cui rin-
graziamo tutti coloro che hanno
partecipato a questa iniziativa
ed hanno portato un “pezzo di
Sardegna” a Trezzo.

Tutti i cittadini hanno infatti
potuto assaggiare i prodotti ti-
pici della regione. Siamo pro-
prio felici - ha concluso Galli -
di tutte le iniziative proposte
dalla “Proloco” nel corso del-
la festa di Trezzo, ma l’aver
invitato ed ospitato il gruppo
ed alcuni rappresentanti del-
l’amministrazione di Sinnai e’
per noi motivo di grande sod-
disfazione ed anche di vero or-
goglio.

Molti dei cittadini di Trezzo
sull’Adda hanno manifestato il
desiderio di effettuare una vi-
sita in Sardegna per scoprire
ed ammirare le sue bellezze.
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LA CAMERA A LARGA MAGGIORANZA
HA RICONOSCIUTO IL DIRITTO
DI VOTO PER GLI EMIGRATI

PIERO PUDDU NOMINATO
NEL CONSIGLIO GENERALE
DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

SUCCESSO A CAGLIARI
DELLA MOSTRA
�SUL FILO DELL'ARTE�

Gli Italiani residenti al-
l’Estero hanno visto ricono-
scere il loro diritto ad avere
una rappresentanza in Parla-
mento. La Camera l’ha votata
a larga maggioranza. Il prov-
vedimento dovrà ora essere
esaminato dall’Assemblea di
Palazzo Madama per il varo
definitivo. Il voto verrà espres-
so per posta e con il sistema
proporzionale. La scelta è sta-
ta compiuta con la legge che
rende operative le modifiche
alla Costituzione con le quali è
stata istituita la circoscrizione
Estero ed è stato indicato il
numero dei Parlamentari da
eleggere: 12 deputati e 6 sena-
tori.

Ad ogni elezione, il cittadi-
no italiano residente all’Estero
dovrà scegliere se votare nella
Circoscrizione Estero o in Ita-
lia. Se sceglierà l’Italia voterà
nella Circoscrizione elettorale

in cui è iscritto. La decisione
non sarà definitiva: dovrà es-
sere fatta ad ogni tornata elet-
torale e comunicata al Conso-
lato o alla rappresentanza di-
plomatica.

La Circoscrizione Estero è
articolata in quattro ripartizio-
ni, in ognuna delle quali viene
eletto un deputato ed un sena-
tore. Gli altri seggi sono distri-
buiti in proporzione al numero
di cittadini italiani che vi risie-
dono. Le quattro ripartizioni
sono: 1) Europa (compresi i

territori asiatici della Federa-
zione russa e della Turchia); 2)
America meridionale; 3) Ame-
rica settentrionale e centrale;
4) Africa, Asia, Oceania ed
Antartide.

Il Governo dovrà stilare
l’elenco aggiornato dei cittadi-
ni residenti all’Estero per pre-
disporre le liste elettorali.
L’ipotesi è quella di unificare i
dati dell’anagrafe degli Italia-
ni all’Estero (AIRE) e degli
schedari consolari tenuti dal
ministero dell’Interno. I due

dati oggi non coincidono: per
l’AIRE sono circa 2 milioni e
700 mila, per il ministero 3
milioni e 990 mila.

Nella circoscrizione Estero
potranno candidarsi unica-
mente cittadini italiani resi-
denti ed elettori in una delle-
quattro ripartizioni. Questo è
stato il punto di più aspro con-
fronto parlamentare. Esponen-
ti dell’opposizione (Verdi, So-
cialisti Democratici e Comuni-
sti di Rifondazione innanzitut-
to ma anche  Acquarone della

Margherita) e parlamentari
della stessa maggioranza, ave-
vano parlato di norma incosti-
tuzionale che avrebbe aperto le
porte a quella che hanno defi-
nito una “riserva indiana”.

In Aula però le modifiche
sono state respinte (con voto
palese) e l’intero articolo ap-
provato a scrutinio segreto.

I Consolati invieranno agli
elettori un plico. All’interno i
cittadini italiani residenti al-
l’Estero troveranno: un foglio
con le istruzioni per votare, le
liste dei candidati ed il testo
della legge; il certificato elet-
torale; la scheda; due buste:
una senza indicazioni in cui
inserire la scheda (o le schede
se si vota anche per il Senato)
votata; un’altra busta affranca-
ta con già stampato l’indirizzo
del Consolato con cui rispedi-
re la busta bianca ed il certifi-
cato elettorale.

Piero Puddu, Presidente
Nazionale dell’Istituto “Fer-
nando Santi” è stato nomina-
to componente del Consiglio
Generale degli Italiani al-
l’Estero (CGIE). La nomina,
resa esecutiva con decreto
governativo, non può e non
deve essere - ha precisato
Piero Puddu - solo mandato
di rappresentanza ma espri-
mere pareri, proposte e quan-
t’altro frutto della più ampia
riflessione del mondo del-
l’emigrazione. I Sardi, che
spesso sono stati esclusi da
queste rappresentanze istitu-
zionali che decidono politi-
che ed azioni anche per loro,
possono, se lo vogliono, uti-
lizzare questa disponibilità.
Proposte, suggerimenti, di-
sfunzioni nelle rappresentan-

ze consolari, diritti negati
etc. possono essere inviati a
mezzo fax, posta e-mail, tele-
fono.

Gli indirizzi di Piero Puddu
sono: Istituto “Fernando San-
ti”, via Ariosto 24 - 09129 Ca-
gliari. Telefono 0039 70
44061, 0039 70 813283. Fax
0039 70 4522197, 0039 70
813283; Cell. 347 8320964.
E-mail: pieropuddu@istituto-
santi.org.Piero Puddu, socia-
lista dal 1945, nel PSI prima e
poi nello SDI, dove ha rico-
perto, più volte, incarichi a li-
vello regionale e nazionale.
Consigliere comunale di
Quartu Sant’Elena per qua-
rantadue anni, Sindaco per
quattro mandati, è stato Con-
sigliere regionale della Sar-
degna per 23 anni dal 1961 al

1984 ed Assessore della Re-
gione per i Lavori Pubblici, il
Turismo ed i Trasporti. Du-
rante il mandato in Consiglio
regionale è stato tra i propo-
nenti della legge istitutiva
della Consulta sarda per
l’emigrazione. Si è occupato
con particolare attenzione dei
problemi dell’emigrazione e
negli anni Settanta costituì il
primo nucleo organizzato tra
i Sardi emigrati con la Fede-
razione degli Emigrati Sardi.
Negli anni Ottanta, con la co-
stituzione delle Delegazioni
regionali dell’Istituto “Fer-
nando Santi” ne fu dirigente
ed organizzatore per la Sar-
degna. Eletto nel 1992 Vice
Presidente dell’Istituto Santi,
sette anni dopo, dal 1999 è
Presidente nazionale.

CONFERENZA SUL VOLONTARIATO
NEL CIRCOLO SARDO
DI CINISELLO BALSAMO

Grande successo ha riscosso la mostra “Sul filo dell’arte: tessuti
d’artista in Sardegna” ospitata dal 26 novembre al 7 dicembre nelle
sale del Centro culturale Exma a Cagliari. L’esposizione, presentata
ed inaugurata dal Sindaco Emilio Floris e dall’Assessore comunale
alla Cultura Giorgio Pellegrini, ha offerto ai numerosi visitatori 40
opere ispirate alla tradizione della tessitura: arazzi, tappeti, tessuti
d’arredamento realizzati da Eugenio Tavolara, Mauro Manca, Maria
Lai, Aldo Rossi, Francesco Balzano, Tonino Casula, Aldo Contini,
Bruno Contieri, Paola Dessy, Giuliana Fanelli, Rossana Rossi e Gio-
vanna Secchi. Si tratta di opere che documentano il passaggio da
un’epoca di artigianato domestico e preindustriale ad una nuova fase
in cui la tessitura diventa luogo di applicazione delle firme dell’arte
contemporanea. Accanto a queste tessiture, un’installazione virtuale
diTonino Casula ha fatto da introduzione ai temi della mostra mentre
i lavori di Ottavia Pinna, tessitrice di Nule, hanno riproposto il lega-
me con la tradizione originaria. La rassegna (curata da Caterina Vir-
dis Limentani, che ha firmato il saggio d’apertura del catalogo, pub-
blicato dalla casa editrice Charta) è stata organizzata congiuntamen-
te dalla società Forma Urbis, dal Circolo culturale sardo di Padova
“Eleonora d’Arborea”, dai Comuni di Cagliari e Teulada. Proprio a
Teulada l’esposizione aveva avuto nel settembre scorso un lusinghie-
ro successo. Le opere esposte provengono dalla collezione dell’Isti-
tuto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (ISOLA), dal Museo
Sanna di Sassari, dal Museo della vita e delle tradizioni popolari sar-
de di Nuoro nonché da collezioni  private.

“Il volontariato nella
sofferenza” è stato il tema
di una conferenza seguita
con attenzione e parteci-
pazione da numerosi soci
e simpatizzanti dell’Alle-
anza Milanese Immigrati
Sardi (Amis) “Emilio
Lussu”.

L’iniziativa, voluta dal
Presidente Carla Cividini
Rocca e dal Direttivo, si è
svolta in ottobre nel salo-
ne del Circolo in via Cor-
naggia, 37 a Cinisello
Balsamo (Milano).

L’argomento trattato ha
offerto l’opportunità agli
intervenuti di porre l’at-
tenzione sul mondo del
volontariato composto da
persone che si dedicano
ad aiutare chi soffre.

Le relazioni sono state
svolte dalla dott.ssa Anna

INIZIATIVA DELL'UE
PER ACCELERARE
L'EROGAZIONE
DELLE PENSIONI

Maria Nosari del reparto
di Ematologia dell’Ospe-
dale Maggiore di Niguarda
(Milano), da Don Arman-
do Cattaneo parroco della
Sacra Famiglia di Cinisel-
lo Balsamo e dal prof.
Franco Stefano Ruiu di
Nuoro.

I relatori hanno ripropo-
sto le difficili scelte ed i
gravosi compiti che il me-
dico, per legge, deve ri-
spettare nei confronti dei
pazienti informandoli
compiutamente su una dia-
gnosi spesso crudele. Per le
famiglie di questi pazienti
la vera forza ed il vero so-
stegno arriva proprio dai
malati e, subito dopo, dai
volontari che, nelle nume-
rose associazioni, operano
per portare un raggio di
luce ed un sorriso.

Il prof. Ruiu, a conclu-
sione della conferenza, ha
illustrato ai presenti una
esperienza personale rap-
presentata nel lavoro tea-
trale da lui scritto.

Si tratta di “Su frore in
bucca”, libero adatta-
mento in “limba” di
“L’uomo dal fiore in boc-
ca” di Luigi Pirandello.

Prende spunto dalla
sofferta storia di un ami-
co che, ammalatosi di un
terribile male, si chiuse
nella sua “sofferenza” al-
lontanando parenti ed
amici. Il prof. Ruiu s’è
chiesto: perche’? Il rac-
conto è stato ascoltato - ci
ha scritto il Presidente
Carla Cividini Rocca - in
assorto silenzio sfociato
poi, in un applauso com-
mosso.

La commissione ammini-
strativa della Comunità eu-
ropea per la sicurezza socia-
le dei lavoratori migranti ha
avviato, con lo scopo di ac-
celerare le procedure di ero-
gazione delle pensioni, una
cooperazione tra i vari Stati
membri, basata sulla raccol-
ta e sullo scambio di dati re-
lativi ai tempi e metodi di li-
quidazione delle domande di
pensione di vecchiaia.

Dal primo gennaio 2001,
infatti, gli enti e le istituzio-
ni competenti di ciascuno
stato membro devono adat-
tare le nuove misure per ga-
rantire la raccolta dei dati
che andranno comunicati
alla Commissione tecnica
europea in due appuntamen-
ti semestrali, a maggio ed a
novembre.

È quanto stabilisce la deci-
sione n. 182/2000 della com-

missione amministrativa eu-
ropea.

Questa decisione ha un
unico scopo: offrire una
maggiore efficienza alle pro-
cedure per la liquidazione
delle pensioni dei lavoratori
migranti.

La finalità, infatti, è quel-
la di raccogliere dati fonda-
mentali sull’esame e la liqui-
dazione delle domande di
pensione di vecchiaia, al fine
di ottenere un quadro più
dettagliato della situazione
esistente nel singolo stato
membro, per accertare la
localizzazione delle principa-
li strozzature nei regimi na-
zionali e nelle procedure ap-
plicate in ciascuno stato mem-
bro, ai fini di uno scambio di
informazioni sulle migliori
pratiche e la formulazione di
idee relative ai mezzi per ri-
durre i termini di trattamento.
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FESTEGGIATI I DIECI ANNI
DELLA TRASMISSIONE
�SARDEGNA PRIMO AMORE�

SI TERRA' NEL MARZO 2003
LA SECONDA RILEVAZIONE
DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

IL CGIE RIVENDICA
UNA NUOVA POLITICA
PER L'EMIGRAZIONE

La seconda rilevazione dei
cittadini italiani all’estero è
fissata in data 21 marzo 2003.
Il Decreto legge del 3 agosto
2001 è stato definitivamente
approvato dalla Camera dei
deputati con voto quasi unani-
me: dei 308 deputati presenti,
295 hanno votato si, 12 si sono
astenuti ed uno solo ha votato
no.

La rilevazione generale dei
cittadini italiani residenti al-
l’estero, avrebbe dovuto tener-
si – ha spiegato la relatrice on.
Angela Napoli - in concomi-
tanza con il censimento nazio-
nale previsto per il 21 ottobre
2001: il rinvio consentirà alle
rappresentanze diplomatiche e
consolari di concludere le ope-
razioni di perfezionamento ed
aggiornamento dei dati del-
l’AIRE, così da assicurare la
possibilità di un completo ed
efficace svolgimento della ri-
levazione.

Il ministro per gli italiani al-
l’estero, on. Mirko Tremaglia,
ha ricordato che unitamente al
provvedimento indispensabile
di rinvio del censimento al
2003, il Governo ha presenta-
to un disegno di legge per l’as-
sunzione di 350 contrattisti per
quanto riguarda la bonifica dei
dati dell’anagrafe. In tal modo
– ha detto il ministro Trema-
glia – quando noi ci presente-
remo all’appuntamento del
2003 per il censimento, final-
mente avremo i dati definitivi
della legge istitutiva dell’ana-
grafe dei cittadini italiani resi-
denti all’estero, che reca una
data lontana, 27 ottobre 1988.

Mi pare – ha aggiunto Tre-
maglia – che in questo modo si
continui a portare avanti una
politica importante, essenziale
che è quella dell’intesa: quan-
do vi sono problemi non di
parte o di partito ma di interes-
se generale, così bisogna fare.

Questo è il mio ringraziamen-
to ed il mio impegno; gli ap-
puntamenti sono, infatti, im-
mediati perché la Commissio-
ne affari costituzionali recupe-
rerà il tempo perduto per quan-
to riguarda la legge ordinaria
di attuazione delle norme co-
stituzionali.

La previsione è che la legge
ordinaria per il voto all’estero
verrà discussa presto anche al
Senato. Questa è l’aspirazione
di tutti quanti noi affinché le
riforme costituzionali che, non
dico miracolosamente, sono
state sviluppate nella scorsa
legislatura, possano avere at-
tuazione con soddisfazione. Si
tratta – ha concluso il ministro
– di un provvedimento che
premia o meglio di un provve-
dimento di giustizia e di ripa-
razione che finalmente potrà
soddisfare milioni di cittadini
che finora erano stati abbando-
nati e discriminati”.

Aprire una stagione nuova
nei rapporti tra le comunità ita-
liane all’estero e l’Italia. Il
Consiglio generale degli Ita-
liani all’estero (CGIE) – l’or-
ganismo di rappresentanza
delle comunità italiane oltre
frontiera - raccolto in sessione
plenaria alla Farnesina, si sfor-
za di mettere a punto le strate-
gie che dovrebbero valorizzare
al meglio la risorsa “emigra-
zione”. Ha aperto formalmen-
te il processo che porterà alla
“conferenza Stato-Regioni-
Province-CGIE” sullo sfondo
degli stimoli offerti nella riu-
nione di apertura dal ministro
per le regioni, Enrico La Log-
gia e dal suo omologo, per gli
italiani all’estero, Mirko Tre-
maglia; oltreché dal ministro
Renato Ruggero che, impossi-
bilitato ad essere presente, ha
inviato un messaggio.

Iniziative nel passato ce
ne sono state – ha osservato La

Loggia – ma con un bilancio
negativo per la totale mancan-
za di coordinamento nelle
azioni del governo e delle re-
gioni, con frequenti sovrappo-
sizioni, sperpero di denaro e di
risorse.

La svolta deve portare – ha
osservato Tremaglia – ad un
maggiore “coordinamento”
nel lavoro che svolgono le Re-
gioni, da sempre in prima fila
nel rapporto con le comunità
all’estero. Con questo obietti-
vo, occorre esaltare il ruolo
delle ‘consulte regionali del-
l’emigrazione’, uno strumento
indispensabile per collegare le
singole Regioni al ministero e
poi agli italiani all’estero; cre-
ando un punto di riferimento
organico nel ministero per gli
italiani all’estero, un vero e
proprio ufficio ‘ad hoc’, che
lavorando a stretto contatto
con la Farnesina, raccolga le
istanze in arrivo.

“Sardegna mio primo amo-
re”, condotta dalla DJ Elvira
Lecca, l’unica trasmissione di
folclore in Piemonte, ha com-
piuto dieci anni. I festeggia-
menti per il decennale si sono
svolti, domenica 21 ottobre,
nei locali del Circolo sardo
“Su Nuraghe” di Alessandria.
Dopo la Messa con l’Ave Ma-
ria sarda, si è svolto il pranzo
con specialità sarde. Nel po-
meriggio è stata inaugurata la
mostra di oggetti dell’artigia-
nato artistico sardo con un rin-
fresco caratterizzato con la de-
gustazione di specialità sarde e
piemontesi. I festeggiamenti
sono proseguiti con la sfilata
in costume del gruppo “Maria
Teresa Cau”, i balli del gruppo
in costume “Su Nuraghe”, lo
spettacolo di danza con le ra-
gazze della scuola di danza di-
retta da Annalisa Dalla Betta
ed il concerto di Massimo Zac-
cheddu con “La Musica sar-
da”. La serata si è conclusa con
il concerto di Al Rangone pre-
sentato da Radio BBSI di
Alessandria che mette in onda
il programma “Sardegna mio
primo amore”.

Alla festa del decennale
sono state coinvolte oltre 600
persone che hanno reso omag-
gio alle tradizioni musicali
della Sardegna. Soddisfazione
per il successo dell’iniziativa è
stata espressa dalla conduttri-
ce di “Sardegna mio primo
amore” Elvira Lecca e dal Pre-
sidente del Circolo “Su Nura-
ghe” e Vice Presidente della
FASI, Serafino Vanni Lai. Per
noi oggi - ha detto - è un mo-
mento storico, abbiamo rivisto
tanti amici Sardi e non ed è sta-
to rafforzato il rapporto Pie-
monte-Sardegna. Grazie a Ra-
dio BBSI per l’interesse che ha
per il nostro Circolo e per i
numerosi Sardi residenti ad
Alessandria e nei centri della
provincia. Siamo orgogliosi di
avere una trasmissione di
folklore sardo ad Alessandria
che ci invidiano in parecchi e
che costituisce un mezzo di in-
formazione utile al Circolo an-
che per far conoscere le diver-
se iniziative. Con Elvira, DJ,
conduttrice e protagonista

principale ci conosciamo - ha
aggiunto il Presidente - da
quando eravamo piccoli, sia-
mo emigrati per motivi di la-
voro e ci siamo ritrovati qui in
Piemonte. Il nostro Circolo,
che conta oltre 300 soci, è
sempre attivo grazie all’atten-
zione degli Enti Pubblici tra
cui il Sindaco Francesca Calvo
che spesso viene in vacanza in
Sardegna che ci segue attiva-
mente. Aderiamo con entusia-
smo alla trasmissione perché -
ha concluso Serafino Vanni
Lai - Elvira con le canzoni e le
tradizioni ci fa sentire più vici-
ni alla nostra terra lasciandio
per qualche ora i ricordi e le
malinconie.

Elvira Lecca, la DJ che da
volontaria opera anche con la
Caritas di Alessandria, festeg-
giatissima si è commossa tra-
volta da complimenti, auguri,
elogi e mazzi di fiori. Il Consi-
gliere regionale Cristiano Bus-
sola le ha portato i saluti del

Presidente della Regione Enzo
Ghigo.

Questa - ha detto Elvira Lec-
ca - è una grande festa, faccia-
mo sapere a tutta la Sardegna,
alle istituzioni quello che oggi
è accaduto qui ad Alessandria.
Rivolta a Serafino Lai sottoli-
nea “porti in Sardegna alle
Istituzioni competenti a co-
minciare dalla Regione la voce
dei sardi. “Sardegna mio pri-
mo amore” deve essere un’ini-
ziativa riconosciuta a pieno ti-
tolo anche nell’Isola, bisogna
fare sapere l’impegno che tut-
ti i sardi stanno mettendo a
questo programma radiofonico
che è di tutti.  La trasmissione
di Elvira Lecca esordì l’8 ago-
sto 1991 a Radio Voce Spazio
di San Michele in provincia di
Alessandria.

Si chiamava “Canta Sarde-
gna” ed andava in onda in col-
laborazione con il Circolo sar-
do “Su Nuraghe”. Con il tra-
scorrere degli anni, per merito
dell’entusiasmo e della forza
di volontà di Elvira è cresciuta
ed ha ospitato i principali
gruppi e cantanti dell’isola.
Dopo dieci anni tante cose
sono cambiate.

La trasmissione da circa cin-
que anni si chiama “Sardegna
mio primo amore” per rendere
omaggio - ha perecisato Elvira
Lecca - al noto cantante Ales-
sandrino nativo del Piemonte
che ha voluto dedicare una
canzone ad una terra che non
ha mai visitato. La trasmissio-
ne inoltre va in onda su un’al-
tra emittente, Radio BBSI, la
più ascoltata di Alessandria e
la seconda della provincia.

La trasmissione è un conte-
nitore di musica, folclore, tra-
dizioni, collegamenti telefoni-
ci con i Sardi emigrati.

All’interno del programma
ci sono diverse rubriche  come
il giornale radio della Sarde-
gna, trasmesso in tempo reale
in lingua italiana e sarda, gra-
zia alla collaborazione di Don
Antonio Serra e Radio Kalari-
tana che hanno avviato yuna
stretta collaborazione con ra-
dio BBSI tanto da riprodurre il
programma e trasmetterlo in
Sardegna.
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CELEBRATO A PAVIA
PEDRU MURA
IL GARCIA LORCA SARDO

NIPOTE DI EMIGRATI
IN ARGENTINA
RISCOPRE LA SARDITA'

SUCCESSO A ANGERA
DELLA COMPAGNIA
«IS MASCAREDDAS»

«BOGHES LONTANAS»
A RIO
E SAN PAOLO

Nel pomeriggio di sabato
13 ottobre, a Pavia,  presso il
salone del Circolo culturale
sardo “Logudoro”, presiedu-
to da Gesuino Piga, e nel  po-
meriggio di domenica 14 ot-
tobre, a Parabiago, presso la
sede del Circolo “Su Nura-
ghe” di Canegrate e Parabia-
go, presieduto da Ilvo Porru,
il prof. Nicola Tanda, docen-
te di Letteratura e di Filolo-
gia Sarda presso l’Universi-
tà di Sassari,  ha tenuto  una
conferenza sul poeta in lin-
gua sarda Pietro Mura ( Isili,
in provincia di Nuoro, 1901 -
Nuoro, 1966) di cui ricorre
quest’anno il centenario del-
la nascita. Per sottolineare
l’importanza di Pietro Mura,
basta ricordare il fatto che a
Nuoro veniva chiamato il
“Garcia Lorca sardo”.

Di  Predu Mura il prof.
Tanda ha pubblicato l’edi-
zione critica dell’opera Sas
poesias d’una bida (Le poe-
sie di una vita) con traduzio-
ne a fronte in italiano. In un
passo della densa  introdu-
zione, Tanda nota che “sem-
pre più spesso la lingua poe-
tica di Predu Mura si avvale
non solo  dei procedimenti
della lingua poetica contem-
poranea ma anche della cari-
ca simbolica di metafore bi-
bliche o dantesche come di
metafore ricavate dal mondo
naturale. Soprattutto preva-
le, dal punto di vista dei si-
gnificati, un fortissimo sen-
so della giustizia e un fervi-
do sentimento cristiano”.

Il ramaio isilese  Predu
Mura rappresenta la vera,
sorprendente rivelazione del
più famoso e prestigioso
premio letterario della Sar-
degna, il “Premio Ozieri”. A
me  capitò di scoprirlo nel-
l’estate del 1966, per una ri-
cerca su “La poesia dialetta-
le in Sardegna negli anni
1963-1965” che poi ho pub-
blicato a Pavia nel 1982 con
la riproduzione, in epigrafe,
proprio di una delle più note
poesie di Mura, Annùntzia
chi est bènnia s’aurora, de-
dicata al poeta nuorese Se-
bastiano Satta, auspice di un
risveglio dell’isola  espresso
in una beneagurante ”aurora
sui graniti della Sardegna”.

Colpiva  allora  (e colpisce
ancora) l’”unicità” in Sarde-
gna  della poesia di Predu
Mura. Da una parte, infatti,
andava  considerato l’uso
raffinatissimo che Mura, pur
restando fedele ad una cultu-
ra sostanzialmente adeguata
alla sua collocazione socia-
le, faceva  di alcune espe-
rienze emblematiche della
poesia più direttamente ispi-
rata a certe civiltà sub-regio-
nali ( Garcia Lorca, Nazim
Hikmet). D’altra parte era
giusto considerare l’“unici-
tà” della situazione della
provincia nuorese, dove un
civiltà sostanzialmente pae-
sana ed un dialetto  che ap-
pariva più di ogni altro ag-
ganciato alle strutture por-
tanti della società barbarici-
na venivano continuamente
a contatto con le strutture or-

ganizzative di un centro
(Nuoro, dove Mura visse e
lavorò dal 1925)  che, per
ragioni amministrative e in
parte anche economiche e
culturali, si trovava ad eser-
citare il ruolo di città.

L’incontro con la poesia di
Predu Mura – grazie alla
suggestiva  analisi  critica  e
alla  coinvolgente lettura dei
versi   operate   dal prof.
Tanda –  ha interessato, e in
alcuni momenti anche com-
mosso, i numerosi presenti
(richiamati anche dalla note-
vole eco che l’iniziativa cul-
turale ha avuto sui giornali
locali delle due diverse zone
della Lombardia)   sia a Pa-
via sia a Parabiago. A Pavia,
insieme a molti soci, oltre il
presidente della FASI, Filip-
po Soggiu,  hanno partecipa-
to  il prof. Angelo Stella
(Ordinario di Storia della
Lingua nell’Università) e il
suo collaboratore dott. Giu-
seppe Polimeni, a significare
l’attenzione a una delle voci
più originali della letteratura
sarda del Novecento.  A Pa-
rabiago (in una sede  lumi-
nosa, accogliente e dotata di
tutti gli spazi necessari allo
svolgimento delle attività
che possono essere organiz-
zate da una dinamica comu-
nità di sardi), insieme a mol-
te socie, guidate dalla sici-
liana (sposata con un isile-
se), Patrizia Massimino, re-
sponsabile culturale, hanno
partecipato il sindaco di Isili,
Salvatore Pala, che non ha
voluto mancare a questo im-
portante appuntamento con la
gloria letteraria isilese Predu
Mura ma anche con i suoi nu-
merosi compaesani, che han-
no messo radici  in questa cit-
tadina  (a poco più di 20 chi-
lometri da Milano) nota come
“città della calzatura”; l’as-
sessore allo Sport e alla For-
mazione professionale del
Comune di Parabiago, Luigi
Lazzati (che ha mostrato or-

gogliosamente  un volume
celebrativo, a 100 anni dalla
nascita, del parabiaghese Li-
bero Ferrario, primo italiano
campione mondiale di cicli-
smo); l’assessore allo Sport
del Comune di Canegrate,
Antonio Melano, già presi-
dente del Circolo sardo di
Canegrate, il cui fratello
Giorgio è oggi vicepresiden-
te del Circolo “ Su Nuraghe”.
Nell’impossibilità di essere
presente, da un ospedale di
Parabiago ha inviato un calo-
roso saluto il presidente del
Circolo “Su Nuraghe” Ilvo
Porru; mentre dalla Parroc-
chia di San Saturnino di Isili
è arrivato un toccante  mes-
saggio di don Salvatore San-
na  (isilese da 43 anni).

Il sindaco Salvatore Pala
ha ricordato che Isili ha inti-
tolato una piazza a Predu
Mura e che nel febbraio
1982 la biblioteca comunale
ha organizzato una confe-
renza su Mura  tenuta dai
proff. Leonardo Sole e Nico-
la Tanda dell’Università di
Sassari e dal poeta di origine
ploaghese Antonio Spensa-
tello Fais. Lo stesso sindaco
si è dimostrato disponibile a
verificare la realizzabilità di
un gemellaggio tra Isili
(3.000 abitanti) e Parabiago
(20.000 abitanti). È bello
immaginare  che la poesia di
Predu Mura (poeta sardo che
nei suoi versi ha sognato: “
…e tòrrana sos fizos, chi par-
tìana/ chin sa notte in su
coro/ e una luna manna pre-
na ’e bentu”) possa essere
alla base  dell’ istituzione di
un legame interculturale tra
due realtà così diverse ma  di
fatto rese comunicanti dalla
presenza, dal lavoro e dal-
l’impegno dei tanti isilesi e
in generale dei sardi che si
sono trasferiti e si sono  fatti
onore in questa operosa par-
te della Lombardia a Nord
Ovest di Milano.

Paolo Pulina

“Boghes lontanas”, l’itinera-
rio etno-musicale destinato
agli emigrati sardi nel mondo
ha fatto tappa il 12 ed il 14 set-
tembre a San Paolo ed a Rio de
Janeiro. Lo. Istituto Santi Bra-
sil ed i Circoli culturali sardi
delle due città brasiliane han-
no curato l’organizzazione in-
vitando gli artisti del Coro di
Neoneli, accompagnati dal
musicista Orlando Mascia di
San Paolo. Vasto pubblico e
grandissimo successo per il re-
pertorio dei canti tradizionali
della Sardegna.

Alla manifestazione di San
Paolo sono intervenuti anche il
Console generale d’Italia, il
Presidente della società Espe-

ria, il Presidente del Circolo
Italiano ed i rappresentanti
delle organizzazioni di altre
regioni italiane.

L’aula magna della Facoltà
di Lettere dell’Università sta-
tale ha, invece, ospitato la tap-
pa a Rio de Janeiro, organizza-
ta durante la “settimana delle
lingue neolatine”. Anche in
questa occasione l’iniziativa
ha ottenuto un grande successo
di pubblico. Tra li altri hanno
presenziato il Preside della Fa-
coltà, il corpo docente, gli stu-
denti, il Console Generale di
Rio, rappresentanti dell’Istitu-
to Italiano di cultura e del Cir-
colo dei sardi ed alcuni studio-
si della musica.

Ad Angera, in provincia di
Varese, durante lo scorso mese
d’ottobre la compagnia sarda
“Is Mascaredas” ha ottenuto
un brillante successo portando
in scena lo spettacolo di burat-
tini “ Areste Paganos e i Gi-
ganti”. I teatranti hanno preso
parte alla terza edizione della
rassegna teatro di burattini,
marionette e pupazzi “Buratti-
ni sotto la Rocca” promossa
dalla compagnia “Roggero e
Rizzi” di Barzola. “Areste Pa-
ganos e i Giganti” racconta la
storia di due giovani spavaldi
che compiono scorribande, in-
disturbati ed impuniti, nel pro-
prio paese. Per questo gli abi-
tanti chiedono l’intervento di
Areste Paganos, il quale solo
con l’arguzia e l’ironia darà
vita ad un’intensa sfida con i

due giovani, dandogli infine
una severa lezione di vita.

Davvero un esperienza posi-
tiva per “Is Mascaredas” e per
l’intera Sardegna se si pensa
che l’isola non ha tradizioni te-
atrali legate a quest’arte. Ed è
proprio per questo motivo che
il gruppo di buraninai sin dal
1980 sta lavorando, dedicando
tutto il suo tempo, alla diffu-
sione ed alla conoscenza del
Teatro di Animazione in tutto
il territorio sardo. È interes-
sante ricordare che la Compa-
gnia sarda, oltre al lavoro di
produzione di spettacoli per
ragazzi, ha anche realizzato
produzioni rivolte ad un pub-
blico più maturo ed ha svilup-
pato con dovizia il “Varietà”
come forma di teatro popolare.

Corrado Sartore

Un nipote di sardi, ha rac-
contato Cosimo Tavera della
Federazione Argentina al
Messaggero Sardo, si è pre-
sentato nella sede sociale a
Buenos Aires e ha deciso di
diventare neosocio del Circo-
lo. Si tratta di Dante Morittu,
avvocato dell’Ici (Camera di
Commercio), che saputo ca-
sualmente dell’esistenza dei
circoli dei sardi ha deciso di
riallacciare i rapporti con la
sua “sardità dell’animo”. Il
nonno era sardo, il papà ar-
gentino e lui ha ora deciso di
ridiventare “sardo”. Ha scitto
un breve saggio sulla nuova
realtà di sardo-argentino dal
titolo: “La Sardegna e la Glo-
balizzazione”, che proponia-
mo:

“In seguito a un fatto ca-
suale, ascoltando la radio di
domenica mattina, ho avuto
la fortuna di conoscete e
dopo di farmi socio della
grande famiglia sarda argen-
tina.

Mio nonno, all’inizio del
secolo, ancora un ragazzo,
emigrò in Argentina trasfe-
rendosi nel Chaco dove for-
mò una famiglia ed educò
ben cinque figli; ma il suo
sogno fu sempre quello di ri-
tornare nella sua terra nativa.
Purtroppo un giorno, quando
tutto era già predisposto per
il viaggio di ritorno, assieme
alla sua nuova famiglia e una
notevole posizione economi-
ca, a soli 43 anni, un attacco
al cuore troncò l’ansioso rim-
patrio.

Mio padre e i suoi quattro
fratelli continuarono la loro
vita, allontanandosi sempre
di più dalle loro vere origini.
Oggi, grazie al Sig. Cosimo
Tavera e all’immensa collet-
tività che mi ha accolto a
braccia aperte, mi reintegro
alla nazione alla quale appar-
tengo veramente. E dico Na-

zione, percbé quella Sarda è
un’autentica Nazione, pos-
siede una storia propria, una
lingua propria, una bellissi-
ma e definita terra, una sola
religione ben salda, delle ca-
ratteristiche morfologiche
proprie, tradizioni, colori,
danze, musiche, fatti che, at-
traverso secoli di storia, fu-
rono allegri, tristi, e a volte
molto duri. Tutti questi ele-
menti fanno del popoio sardo
una vera Nazione. Ma soprat-
tutto in Sardegna si sono co-
stituiti, nel corso della storia,
valori e principi solidi, ovve-
ro ciò che è più prezioso e
trascendente di questo popo-
lo: accordo con la democra-
zia, rispetto per la vita, per il
pensiero altrui, per il lavoro,
per la proprietà, per la parola
data, per la famiglia. Questi
sono solo alcuni fra gli esem-
pi dei valori e principi che
caratterizzano la Sardegna.

La Sardegna è stata sempre
ambita e invasa dal domina-
tore di turno. Ma non è stata
mai vinta perché ha sempre
saputo agire secondo le cir-
costanze. Oggi è parte del-
l’Italia, domani scompariran-
no gli Stati europei, e verrà
costituito un solo blocco, la
Comunita Europea. E la Sar-
degna vi si inserirà con la sua
storia, i principi e i valori che
la sorreggono.

Tutti quelli che hanno san-
gue sardo, anche se lontani
dalla madre patria, dovrebbe-
ro essere orgogliosi di appar-
tenere a questa grande nazio-
ne. Bisogna difendere ogni
giorno con forza e impegno il
compito che ci hanno lascia-
to i nostri genitori.

Per questo, malgrado la
globalizzazione, la Nazione
Sarda non scomparirà e ci au-
guriamo rimanga stabile e
fiorente come non lo è stata
mai”.
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Il 2001 anno
negativo per il
Cagliari che
chiude la
stagione in
fondo alla
classifica.
Cellino ingaggia
un nuovo
tecnico

NUOVO CAMBIO
DI ALLENATORE
ARRIVA SONETTI

di Andrea Frigo

Il 2001 del Cagliari non
sarà certo ricordato, nella
storia della gloriosa socie-

tà rossoblù, come uno degli
anni migliori. Anzi, gli alma-
nacchi parleranno di un perio-
do disastroso, a cavallo di due
stagioni davvero negative.
Dopo la retrocessione in serie
B, infatti, non solo l’anno
scorso non è arrivato il tanto
sospirato ritorno in A (per
questo era stata ingaggiato un
allenato esperto della catego-
ria come Bellotto, poi sostitu-
ito da Materazzi ad obiettivo
ormai fallito), ma nel campio-
nato seguente - quello in cor-
so - la situazione è drammati-
camente precipitata, nono-
stante si fosse partiti con un
nuovo allenatore, Antonio
Sala, che al suo arrivo in Sar-
degna aveva sbandierato ai
quattro venti l’obiettivo della
promozione, considerata alla
portata di una squadra – adet-
ta del presidente Massimo
Cellino – costruita per il salto
di categoria. Al giro di boa del
2002, purtroppo, la situazione
in classifica del Cagliari è al-
quanto precaria e se non si do-
vesse invertire radicalmente
la rotta nel girone di ritorno,
la squadra del presidente Cel-
lino rischia di retrocedere in
serie C. Sarebbe davvero un
“brutto regalo” per i milioni
di tifosi rossoblù sparsi in tut-
to il mondo, ma anche il con-
cretizzarsi di un lungo e inevi-
tabile declino che ha portato il
Cagliari dai fasti europei (fi-
nale di Coppa Uefa fallita per
un soffio nella primavera del
1994) a lottare per evitare la
serie C.

Una situazione precipitata
dopo i troppi errori commessi
dalla società in questi anni:
dalle campagne acquisti/ces-
sioni sballate a scelte di alle-
natori non all’altezza. E i ri-
sultati sono sotto gli occhi di
tutti.

Il bilancio dell’anno appena
trascorso è alquanto negativo:
in 37 partite di campionato il
Cagliari ha collezionato 16
sconfitte, 14 pareggi e soltan-
to sette vittorie per un totale
di 35 punti. Una media da re-
trocessione che, purtroppo, è
stata una costante di tutti gli
allenatori che si sono alterna-
ti alla guida del Cagliari du-
rante l’anno solare.

Ma il 2001 sarà ricordato,
soprattutto, per l’ennesimo
record che il presidente Celli-
no (anch’egli probabilmente
non sa più che pesci pigliare)
ha stabilito con l’ingaggio di
ben cinque allenatori, addirit-
tura sei se si considera la cop-
pia di tecnici formata da Nu-
ciari e Matteoli. L’anno era
cominciato con Gianfranco
Bellotto in panchina, reduce
da un ottimo inizio di campio-
nato ma alle prese con una
squadra che, dal mese di di-
cembre, stava dando pericolo-
si segnali di crisi. Una crisi
che si è acuita proprio col
principio del nuovo millennio
e che ha portato, nel giro di
poche settimane all’esonero
dell’ex tecnico del Treviso,
giunto subito dopo la sconfit-
ta rimediata dal Cagliari sul
campo del Chievo (allora ca-
polista e assoluto protagoni-
sta in serie B: e la favola pro-
segue anche in serie A). Al
posto di Bellotto, cacciato
dopo la quinta giornata del gi-
rone di ritorno, al capezzale di
una squadra malata è stato
chiamato Giuseppe Materazzi
(padre del celebre Marco, di-

fensore dell’Inter e della na-
zionale) reduce da due espe-
rienze negative con il Venezia
e in Portogallo alla guida del-
lo Sporting Lisbona. Perso or-
mai l’obiettivo della serie A,
il Cagliari di Materazzi, defi-

nito il “traghettatore” in vista
del nuovo campionato, ha na-
vigato senza infamia e senza
lode sino a giungere all’undi-
cesimo posto e con il solito
merito di aver dato spazio, in
prima squadra, a giovani

come Soro e Capone che poi
gli altri allenatori che si sono
succeduti alla guida del Ca-
gliari hanno puntualmente de-
ciso di rimettere in naftalina.

Chiuso mestamente il cam-
pionato 2000/01, il presidente
Cellino ha deciso di ricomin-
ciare da Antonio Sala, fresco
di una salvezza raggiunta in
anticipo alla guida del Siena
che aveva portato trionfal-
mente in B l’anno prima. Il
tecnico originario di Saronno,
però, è rimasto in sella soltan-
to per le prime otto giornate di
campionato, durante le quali
non è riuscito a ottenere nem-
meno una vittoria. Si era pre-
sentato proponendo il 4-3-3
come il verbo infallibile del
calcio e affermando che
s’ispirava per la fase difensi-
va a Sacchi e per l’attacco a
Zeman, ma soprattutto aveva
colpito un po’ tutti con la sua
aria troppo sicura e perfino
spavalda.

Di lui si ricorderanno frasi
come “Quest’ anno i posti per
andare in A sono tre perché
uno è già del Cagliari” e “Il
Sant’Elia diventerà un fortino
inespugnabile” (si riferiva,
naturalmente, agli avversari,
ma lo è diventato, purtroppo,
per il Cagliari).

Ha lasciato un Cagliari allo
sbando, in fondo alla classifi-
ca, capace di conquistare in

due mesi soltanto quattro pa-
reggi. E Cellino che aveva in-
vestito su Sala anche per il
prossimo campionato e che si
era sbilanciato difendolo a
spada tratta come mai aveva
fatto prima, ha deciso, per la
sua sostituzione, di adottare
una soluzione interna, con la
promozione in panchina del
preparatore dei portieri, Giu-
lio Nuciari, affiancato dal
team manager Gianfranco
Matteoli. Anche per loro, che
pure sembravano essere parti-
ti con il piede giusto (in due
partite, con una vittoria e una
pareggio, avevano già ottenu-
to gli stessi punti conquistati
da Sala nelle prime otto gior-
nate) è stata fatale l’ottava
giornata, cioè la sedicesima in
totale di questo disgraziato
campionato. Uscito sconfitto
dal campo di un Cosenza che
da quando ha ingaggiato un
tecnico esperto e valido come
Emiliano Mondonico è passa-
to dalla zona retrocessione
alla zona promozione, il Ca-
gliari è precipitato ulterior-
mente nei bassifondi della
classifica e il presidente Cel-
lino ha deciso per un nuovo
cambio in panchina: via la
“strana coppia” Nuciari e
Matteoli (i tifosi ancora s’in-
terrogano per capire chi fosse
il vero allenatore della squa-
dra), ecco Nedo Sonetti, il
classico “sergente di ferro”
pronto a raddrizzare una si-
tuazione assai delicata.

Eppure Nuciari e Matteoli
sembravano in grado di porta-
re dare alla squadra quella
scossa necessaria per inverti-
re la rotta. Conoscevamo bene
l’ambiente, erano ben voluti
dai giocatori e dalla stampa.
Anche per loro, però, alla fine
sono stati decisivi i risultati.
Due sole vittorie, tre pareggi e
tre sconfitte. Alla fine il bi-
lancio è superiore a quello di
Sala (più del doppio dei pun-
ti) ma ancora troppo poco per
uscire dai bassifondi della
classifica. Il Cagliari di fine
anno, tra l’altro, ha pagato
anche un certo nervosismo
che ha portato alle troppe
espulsioni e squalifiche per
somma di ammonizioni. A Sa-
lerno è stato espulso Gorgone
(fuori due giornate) a Como è
stata la volta di Conti, in casa
con la Pistoiese i rossoblù
hanno giocato per più di un
tempo in dieci per l’espulsio-
ne di Lucenti (anche lui san-
zionato con due turni di squa-
lifica), così come a Cosenza
dopo il cartellino rosso rime-
diato da Lopez allo scadere
del primo tempo. Se alle trop-
pe espulsioni si aggiungono
anche i continui errori dal di-
schetto (l’ennesimo tiro falli-
to dagli undici metri è stato
quello di Esposito a Cosenza)
ecco che si spiegano i risulta-
ti negativi di un’annata dav-
vero disgraziata per i colori
rossoblù.

Il 2002, dunque, comincia
all’insegna di Sonetti, il ses-
santenne tecnico di Piombino
con alle spalle una lunga car-
riera e soprattutto cinque pro-
mozioni dalla serie B alla A.
Sonetti, come lui stesso ha
svelato, giunge in Sardegna
con 18 anni di ritardo. Quan-
do allenava la Sambenedette-
se, infatti, fu interpellato dal-
l’allora dirigente rossoblù
Gigi Riva che lo voleva porta-
re al Cagliari, ma Sonetti era
già stato contattato dall’Ata-
lanta, dove poi rimase per
quattro stagioni consecutive.

COL GENOA SONETTI BRINDA
AL PRIMO SUCCESSO

Ad Empoli aveva assisti-
to dalla tribuna, impo-
tente, alla disfatta della

sua nuova squadra.
Quattro giorni dopo, alla vi-

gilia di Natale, Nedo Sonetti
(terzo cambio di allenatore
dall’inizio del campionato,
dopo Sala e il tandem Nuciari-
Matteoli) ha fatto il suo esor-
dio vincente sulla panchina del
Cagliari contro il Genoa. È sta-
to un successo sofferto ma me-
ritato, quello ottenuto al San-
t’Elia contro la squadra del di-
missionario Scoglio. Sonetti

per l’occasione ha “rispolvera-
to” i senatori della squadra, ri-
lanciando dal primo minuto
Abeijon (che lo ha ringraziato
con il gol partita; scelta azzec-
cata, dunque) e Grassadonia,
reduce da un lungo infortunio,
e assegnando la fascia di capi-
tano a Cammarata, eletto dal
nuovo tecnico l’uomo squadra
(anche perché appare sempre
più vicina la cessione di Sua-
zo, altro “uomo copertina” dei
rossoblù).

Subito sotto di un gol, il Ca-
gliari ha saputo reagire e cer-

care la via del successo senza
troppa fretta.

La squadra ha mostrato già
di avere recepito i segnali
mandati da Sonetti in pochi
giorni.

Grande motivazione e con-
centrazione, pressing esaspe-
rato sui portatori di palla, tatti-
ca del fuorigioco e, soprattut-
to, tutte le tre punte contempo-
raneamente in campo (Cam-
marata, Suazo ed Esposito) per
una squadra che, almeno in
casa, ha dimostrato di poter
fare paura agli avversari.
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SFILATA DI CAMPIONI
PER RICORDARE SCOPIGNO
L'ALLENATORE DELLO SCUDETTO

di Andrea Frailis

LA VILLACIDRESE
SQUADRA RIVELAZIONE
DEL CAMPIONATO DI SERIE D

di Nikolaj Frigo

Il rischio, inutile negano,
era quello di fare una rim-
patriata tra reduci, una

cosa a metà tra l’amarcord e il
cimitero degli elefanti.

E invece il “Memorial Sco-
pigno” è stato tutt’altro che
una patetica rievocazione di
tempi che forse non torneran-
no più - Voluta da Giorgio
Ariu e Renato Copparoni per
celebrare uno degli artefici
dello scudetto del Cagliari del
1970, un allenatore di rara in-
telligenza e di doti umane non
comuni, la manifestazione ha
richiamato poco pubblico al
Sant’Elia nella fredda serata
del 17 Novembre.

Inutile chiedersi il perchè di
una scarsa affluenza, nono-
stante lo spettacolo fosse gra-
tuito; coloro che hanno avuto
modo di assistervi si sono si-
curamente divertiti, altri han-
no compiuto un gradevole tuf-
fo nel passato, e quel che è più
importante sono state raccolte
offerte pari a 8 milioni di lire
per il “giardino” dell’Asso-
ciazione per la Lotta all’Al-
zheimer.

Sicuramente non ha giovato
all’iniziativa il mancato so-
stegno della società Cagliari
Calcio.

Da tempo, infatti, i rapporti
tra il sodalizio di Cellino e il
giornalista Giorgio Ariu non
sono buoni, e tantomeno pos-
sono essere definiti “normali”
quelli che corrono tra la diri-
genza della società rossoblù e
quella che raccoglie gli ex
giocatori del Cagliari. Da una
parte azioni anche legali at-
torno a una pubblicazione pri-
ma “voce ufficiale” della So-
cietà e poi ripudiata, dall’altra
tutta una serie di incarichi tec-
nici prima affidati e poi revo-
cati fanno da contorno a una
situazione certamente antipa-
tica e difficile.

È giunto sicuramente il mo-
mento di dire basta; si metta-
no attorno a un tavolo (maga-
ri a pranzo) e si mettano d’ac-
cordo affinchè la seconda edi-
zione del “Memorial Scopi-
gno” venga organizzata insie-
me, perchè una manifestazio-
ne che celebra il momento più
glorioso ed esaltante della
storia rossoblù non può non

avere “l’imprimatur” della so-
cietà.

Le immagini del Cagliari
dello scudetto e della Nazio-
nale Italiana Master (i cam-

pioni mondiali dell’82 ma non
solo) sono state trasmesse in
tutta l’Isola grazie alla diretta
di Videolina.

Dalla parte del Cagliari

hanno giocato Tommasini,
Poli, Gori, Martiradonna, Al-
bertosi e Brugnera, reduci
dello scudetto “storico” del
1970, più altre glorie rossoblù

di tempi più recenti da Qua-
gliozzi a Gigi Piras, da Roc-
cotelli a Bellini a Sandrino
Loi. E poi, a bordo campo
l’indimenticato Claudio
Nenè, messo fuori gioco da un
recente intervento chirurgico.

In maglia azzurra c’erano
campioni del calibro di Paolo
Rossi e Bruno Conti, Vier-
chowood e Francolino Sel-
vaggi (vecchia conoscenza
dei tifosi del S. Elia), ma an-
che Giordano, Mannini, Nela,
il “principe” Giannini e tanti
altri ancora.

Hanno vinto gli azzurri per
4 a 0, ma davvero il risultato
era l’ultima cosa che interes-
sava protagonisti e spettatori.

Mancava l’attore più atteso:
Gigi Riva.

È risaputo che “Rombo di
Tuono” non ama questo tipo
di rievocazioni e, la sera del
17 Novembre, si è tenuto
lontano dal S. Elia; le crona-
che, però, lo segnalano par-
tecipe con entusiasmo e di-
vertimento della cena che (al
“lo scoglio”) la sera prima
della partita ha riunito da-
vanti a spaghetti alla bottar-
ga e aragosta i protagonisti
di un avvenimento certa-
mente storico.

I telespettatori hanno anche
avuto modo di ascoltare l’in-
tervista a Bobo Gori che, ai
microfoni dell’emittente sar-
da, ha pesantemente attaccato
il Presidente Cellino e il soda-
lizio rossoblù, colpevoli a suo
dire di aver snobbato l’avve-
nimento

La replica (del tutto privata
e affidata a una lettera perso-
nale) è arrivata dall’ammini-
stratore delegato del Cagliari
Calcio, Silvino Marras, che ha
ricordato a Gori come la so-
cietà di Cellino non fosse sta-
ta invitata al “Memorial Sco-
pigno” e come i rapporti tra
gli organizzatori e il sodalizio
cagliaritano non consentano,
al momento, un dialogo profi-
cuo.

La speranza è che la ragione
prevalga e che, già dal prossi-
mo anno, la memoria dell’al-
lenatore più amato e rispetta-
to della storia del Cagliari
Calcio venga celebrata in un
clima di concordia sportiva.

Sognare non è proibito, la
corsa della Villacidrese in
testa alla classifica del gi-

rone B del campionato di serie
D continua. Il 2001 si è chiuso
con il primo posto saldamente
nelle mani della squadra di Ber-
nardo Mereu dopo un periodo di
leggero appannamento (nelle ul-
time due domeniche di novem-
bre e la prima di dicembre sono
stati raccolti solo due punti negli
scontri con Usmate, Guanzatese
e Uso Calcio). È andata meglio
nell’ultimo mese dell’anno, in
cui, oltre al pareggio con l’Uso
Calcio dell’ex rossoblù Saurini,
sono arrivati una vittoria sonan-
te nel turno casalingo della
quindicesima giornata contro
l’Olginatese (quattro gol: reti
del giovane emergente Ferreli,
dell’ungherese Siklosy e dop-
pietta di Magrini) e - nella gior-
nata successiva - un pareggio
conquistato nel derby con l’At-
letico Elmas.

Un segnale forte, una reazione
arrivata in un momento delicato
della stagione grazie a una buo-
na gestione tecnica che ha evita-
to la crisi nonostante il continuo
susseguirsi di infortuni e la
squalifica di Mario Fadda di tre

giornate rimediata nella sfida
con la Guanzatese, l’unica squa-
dra capace di battere la battistra-
da del torneo. Non solo: ora c’è
da “smaltire” la partenza per
motivi di lavoro del fluidifican-
te di fascia sinistra Riccardo Il-
lario. La società, nel frattempo,
non è rimasta a guardare, anzi è
corsa ai ripari: il presidente Siro
Marroccu e il direttore generale
Ermanno Cortis hanno portato a
Villacidro il mancino Davide
Baratelli, nato nel 1982 a Nuo-
ro, proveniente dal Frosinone,
formazione di C2 (ma di pro-
prietà della Torres). Un terzino-
centrocampista che sarà a dispo-
sizione del tecnico solo a parti-
re da metà gennaio: il suo utiliz-
zo, infatti, è legato alla norme
del campionato professionisti-

co. Ma non è tutto: la dirigenza
è in trattativa con il Parma per
portare in Sardegna un altro gio-
catore dell’82 di cui non trapela
il nome. Dovrebbe comunque
trattarsi di un centrocampista di
contenimento che potrebbe arri-
vare durante le vacanze natali-
zie. Intanto la squadra preparerà
l’ultima gara di andata, in pro-
gramma per il 6 gennaio, che
eleggerà il campione d’inverno,
un titolo che la squadra di Me-
reu ha vinto nella passata stagio-
ne nel girone campano.

Non solo Villacidrese. Un’al-
tra formazione isolana sta dimo-
strando di avere le qualità per
ambire al salto di categoria: si
tratta dell’Olbia, seconda forza
del torneo e per il momento uni-
ca antagonista della Villacidre-

se. Anche se la minaccia della
Guanzatese è dietro l’angolo.
Ma la squadra affidata quest’an-
no al giocatore allenatore Lucia-
no Foschi spinta dai gol del ca-
pitano Gian Mario Rassu,
Gianluca Siazzu e Fabio Sposi-
to, e da una delle migliori difese
del girone, potrà con solidità e
continuità di rendimento prose-
guire la lotta fino alla fine del
campionato nelle zone alte del-
la graduatoria.

Il Tempio nonostante la piog-
gia di infortuni resiste, combat-
te e soprattutto continua a gioca-
re esprimendo un buon calcio. I
galluresi, allenati da Gianni Ad-
dis, restano vicini al centro clas-
sifica e tenendo questo passo
potranno puntare a una salvezza
tranquilla.

In piena lotta per non retroce-
dere un Atletico Elmas imbotti-
to di giovani. Per il momento i
numeri della squadra non sono
positivi e la zona calda è sempre
a stretto contatto. Solo la voglia
di vincere e l’esperienza dei ve-
terani (su tutti quella di un altro
ex rossoblù Gigi Corellas che
vestì la maglia del Cagliari in A
quando in panchina c’era Clau-
dio Ranieri e alla guida della
società Tonino Orrù, oggi presi-
dente dell’Atletico) possono
dare la sterzata.

Stanno peggio l’Arbus e il
Tavolara, entrambi coinvolti
nella battaglia per la sopravvi-
venza. Per il primo le possibili-
tà di salvezza non mancano ma
servirà un girone di ritorno stre-
pitoso per restare in serie D. Ad
Arbus ci sono abituati: lo scorso
anno si salvò solo nell’ultima
giornata.

Per quanto riguarda la secon-
da squadra olbiese, invece, la si-
tuazione è disperata nonostante
i numerosi interventi di mercato
(manca ancora però l’uomo che
garantisca un certo numero di
reti). Purtroppo solo la matema-
tica non condanna la squadra di
Sergio Eberini.
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CULTURA
Viaggio nella
memoria di uno
dei minatori
sardi scampati
alla tragedia
di Marcinelle

RICERCANDO
UN'IDENTITA'
DA RICOSTRUIRE

di Adriano Vargiu

Ziu Antoni si considera un
miracolato di Marcinel-
le, perché quell’8 agosto

del ‘56 – quando persero la
vita 262 minatori, 136 gli ita-
liani – era di riposo. Ziu Anto-
ni è un pezzo della storia del-
l’emigrazione: «Finita la guer-
ra – ho ancora addosso tutto il
freddo della campagna di Rus-
sia – negli anni della ricostru-
zione sono partito per Charle-
roi, minatore a Marcinelle.
Una vitaccia, ne avrei da rac-
contare. Tutto passa, stiamo
diventando un popolo di senza
memoria. Meglio godersi il
mare di Torre di Bari e la brez-
za sotto l’ombrellone. A set-
tembre ritorno sempre al mio
paese. Sarà perché non riesco a
togliere la terra sarda dalle
suole delle scarpe.

Dopo la tragedia di Marci-
nelle sono rientrato in Sarde-
gna, lavorando saltuariamente
in ditte appaltatrici delle Fer-
rovie dello Stato. Ma la prov-
visorietà non faceva per me,
così me ne andai in Argentina.
Sul transatlantico, durante la
traversata, ho conosciuto mia
moglie: anche lei emigrante,
assieme alla famiglia. In Ar-
gentina, lavoro e tanta carne da
mangiare. Mi piaceva la carne
– figlio di pastori, non poteva
non piacermi – ero in paradiso.
Poi le cose cominciarono ad
andare male: poco lavoro, sti-
pendi non pagati, insomma i
disastri del populismo peroni-
sta. Le cose peggiorarono, por-
tai moglie e due figlie in Cana-
da. Quello sì che è stato un
viaggio d’inferno, dall’Argen-
tina al Canada, tutto treni e
corriere, durato settimane. E in
Canada nuovamente daccapo,
altra lingua, altro clima, altre
abitudini. Per fortuna il lavoro
non mancava. Mi sono siste-
mato, ho acquistato una caset-
ta, le figlie si sono laureate,
Sul finire degli anni Settanta,
sono rientrato nell’isola, per
una vacanza, portandomi die-
tro una valigia di rasoi usa e
getta. “Al mio paese non li co-
noscono”, pensai. Risero tutti,
parenti e amici. Il benessere
era arrivato anche nel mio pa-
ese: il supermarket vendeva gli
stessi prodotti che acquistavo
a Québec. Il negozio di zia
Annica, buio e polveroso, non
c’era più. C’erano ancora le
povere case, ma tutt’attorno
erano spuntate come funghi
ville e villette, con i pannelli
solari, l’acqua calda, il riscal-
damento e i condizionatori

Eppure, c’è sempre qualcosa
che non riesco ad afferrare,
nella Sardegna d’oggi. Sono
andato a Seui, volevo vedere
gli scultori lavorare all’aperto,
in un concorso di scultura. Ho
sentito gli amici seuesi lamen-
tarsi perché il turismo montano
tira poco. E anche perché sem-
pre meno gli emigrati seuesi
tornano al loro paese. S’inven-
tano feste e rassegne. per attira-
re, per portare gente. E di gente
ce n’era tanta a vedere gli scul-
tori: il primo premio l’ha vinto
Giovanni Simbula, un artista
cagliaritano.

C’erano una volta le feste: fe-
sta vuol dire stare insieme. In
Canne al Vento, romanzo del
1913, Grazia Deledda scrive:
“Le feste si rassomigliavano: le
principali erano di primavera e
di autunno, e si svolgevano at-
torno alle chiese campestri so-
litarie, sui monti, sugli altipia-
ni, sull’orlo delle valli. Allora,
nel luogo tutto l’anno deserto,
nei campi incolti e selvaggi, era
come una improvvisa fioritura,

un irrompere di vita e di gioia.
I colori vivi dei costumi paesa-
ni, il rosso di scarlatto, il giallo
delle bende, il cremisi ardente
dei grembiuli, ardevano come
macchie di fiori tra il verde del
lentischio e l’avorio delle stop-
pie. E dappertutto si mangiava,
si beveva, si cantava, si rissa-
va”.

Ricordo anche una bella pa-
gina dello scrittore Francesco
Zedda, in Marco Polo del
1954: “Ogni paese in Sardegna
ha la sua festa e il suo santo
patrono, il suo dialetto e il suo
costume, il suo vino speciale e
il suo dolce, il suo pane rica-
mato a punta di coltello, le sue
leggende, la sua storia, i suoi
eroi. Tutti questi elementi
s’incontrano poi in un sol gior-
no, il giorno della festa. Chi
conosce bene la Sardegna può
dire: il tale è di Orgosolo, solo
a vedergli il costume o a sen-
tirgli dire due parole di saluto.
Chi vuole passare tutta la vita
in feste e in canti, può prende-
re il calendario, individuare
365 santi patroni e passare tut-
to l’anno di paese in paese e di
festa in festa. Non si annoie-
rebbe di certo, perché in cia-

scuna di questi troverebbe
sempre qualcosa di nuovo

È ancora cosi? Oggi è diffi-
cile distinguere un pastore di
Orgosolo da uno di Ollolai.
Vestono tutti secondo l’omo-
logazione di massa del consu-
mismo: jeans, giacche a vento,
berretti da marines americani.
Vanno in campagna con il fuo-
ristrada o con la moto giappo-
nese. Per le previsioni del tem-
po non scrutano più il cielo,
ma ascoltano la tv. Producono
pecorino, ma mangiano parmi-
giano e bevono vino sardo ita-
lianizzato. Salutano tutti allo
stesso modo. Parlano ancora in
sardo, è vero, ma i più per fra-
si fatte (ogni tanto un okay),
apprese dai giornali, telegior-
nali, slogans pubblicitari.
L’uomo – per dirla con Elio
Vittorini – è stato contadino. E
peggio nel villaggio contadino
è arrivata la droga.

Di là dai luoghi comuni di
un’antropologia domenicale o
di una sociologia sociologisti-
ca anch’essa domenicale: oggi
le campane dànno fastidio,
troppo rumore, mandati in
pensione i campanari, i quali
spesso erano dei veri e propri

concertisti. Ma i motonni
smarmittati impennano tran-
quillamente. Nelle case i tim-
pani sono bombardati da cen-
tomila rumori.

Oggi il business è l’industria
dell’alimentazione, della roba
da mangiare, come diciamo
noi sardi. Il cuoco di uno dei
tanti e tanti programmi di cuci-
na di una delle tante tv detta la
ricetta: “Malloreddus alla bot-
targa. Cuocere i malloreddus,
far dorare due spicchi o più
d’aglio in un po’ d’olio di fran-
toio, togliere l’aglio, versare
l’olio sui malloreddus scolati,
grattugiare sopra la bottarga”.

Abbiamo bisogno della tele-
visione persino per cucinare i
nostri piatti! Is malloreddus li
preferisco conditi con la bagna
(sì, con la bagna) di pomodoro
e salsiccia fresca aromatizzata
con semi d’anice. E sopra, a
pioggia, pecorino sardo sta-
gionato. Depinti nadai in sa
bagna ‘e sartizzu!

Come si fanno, is mallored-
dus? Con la semola e non con la
farina 00. Semola, acqua, sale e
zafferano di San Gavino Monre-
ale o di Turi. S’impasta, si tira-
no dei bastoncini di mezzo cen-
timetro di spessore, e nei crivel-
li di steli di grano o in is corbu-
las o su un pezzo di vetro rigato
o su una tavoletta anch’essa ri-
gata, col pollice si tagliano e
imprimono, diventando mallo-
reddus. C’è chi li fa anche con
una forchetta e oggi sempre più
con la macchinetta. A Teulada,
is malloreddus per i pranzi nu-
ziali, quand’ero ragazzo, dove-
vano essere di cinque millime-
tri, quelli del mangiare quotidia-
no fino a due centimetri.

In sardo su malloru è il toro,
malloreddu il torello e mallored-
da la giovenca piccola. Però non
bisogna fidarsi delle spiegazio-
ni di certi libri. Dei turisti, al
Residence Cort’ ‘e accas – oasi
di pace a Torre di Bari – mi han-
no domandato il significato di
orri: “Forse oro, per il colore
dorato della sabbia?”. Leggendo
un prontuario sardo-italiano ho
trovato rovo. Non del tutto con-
vito, in biblioteca ho cercato il
libro I nomi di luogo della Sar-
degna, del glottologo Giulio

Paulis (Carlo Delfino editore,
Sassari, 1987). Per lo studioso
dell’Università di Cagliari, si
tratterebbe di una parola prero-
mana, dall’etimologia oscura.
Mai, dunque, spiegare il sardo
(e non solo il sardo) a orecchio!

La cucina, dicevo. Anche per
la cucina, il sapere del popoìo in
questi ultimi anni è diventato
sempre più folklore-folklorico-
folkloristico, tempo libero e tu-
rismo. La fantasia è stata travi-
sata, falsata, per dirla con Paolo
Toschi (1962) – per anni docen-
te di tradizioni popolari all’Uni-
versità di Roma – “ne sono deri-
vate deviazioni, storpiature,
imitazioni parodistiche, cam-
biamenti tali da rendere irrico-
noscibile la genuina tradizione.

Oggi per i dolci ci sono le pa-
sticcerie, ci sono i laboratori
artigianali di produzione dolci
locali, ogni paese ha il suo. Un
tempo i dolci si facevano in
casa: po sa festa manna (che non
sempre era quella del santo pa-
trono), per i battesimi, ma so-
prattutto per i matrimoni. Le
nozze erano la vetrina della co-
munità. Pane e dolci venivano
preparati dalla sposa, dai suoi fa-
miliari e da su bixinau. Natural-
mente da quelle donne ricono-
sciute capaci e... pulite!. Prepara-
tivi che costituivano un diverti-
mento, con canti, balli e launed-
das o ghitarra o fisarmonica. Agli
uomini il compito di provvedere
alla legna e all’acqua...

Dappertutto sono arrivati i
quattro salti in padella. Uguali
per tutti non solo i sapori, ma
anche gli abiti, le scarpe, gli oro-
logi, i motorini, i telefonini, le
macchine... Dappertutto si beve
l’aranciata senza arancia. In una
civiltà di massa non può essere
diversamente. Il dio denaro ci
dice cosa acquistare, cosa man-
giare, come vestirci.

Le nostre nonne, le nostre
madri impiegavano mattine in-
tere per preparare il mangiare.
Oggi cucinano in pochi: c’è la
rosticceria sotto casa. Di contro,
si stampa molta cucina, si fanno
un’infinità di trasmissionì tele-
visive e radiofoniche, e sono or-
mai molti i siti Internet. I giova-
ni dedicano al pranzo si e no die-
ci minuti, davanti al televisore
acceso. Non guardano quello
che mangiano e non ricordano
neppure quello che hanno man-
giato. E per i grassi ci sono pale-
stre, i centri di benessere e gli in-
trugli dimagranti.

Dappertutto sono arrivati i ri-
storanti, le tavole calde, i fast
food, le rosticcerie, le paninote-
che, le pizzerie, le spaghetterie,
le pasticcerie. E i ristoranti cine-
si, arabi, tedeschi, insomma di
mezzo mondo: l’entusiasmo,
per queste cucine venute dal
mare, contagia un po’ tutti. E
infine i locali alternativi (si en-
tra con la tessera), non si conta-
no più. La cucina sarda esiste, è
sempre esistita: ha qualità tutte
sue che si distaccano nettamen-
te da quelle di qualsiasi altra re-
gione. Ha ragione Anna Maria
Baroni Picchiara, studiosa di
tradizioni popolari: “Bisogna
recuperare la propria tradizione,
non per compiacersene e per tor-
nare indietro, ma per creare su
basi più profonde una cultura
nuova che rivaluti l’uomo: que-
sto è il compito che spetta oggi
a noi tutti”. A parte la mia enfa-
si tutta sarda, a parte la mia re-
torica – forse ancorata ai luo-
ghi comuni anch’essi sardi –
ma c’è sempre qualcosa che
non riesco ad afferrare, nella
Sardegna d’oggi. Saranno le
vendette, gli omicidi, le sgar-
rettature?».


