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Camperisti, pregiudizi
e aree attrezzate
Caro Messaggero Sardo,

innanzitutto un caloroso sa-
luto a tutti voi per il lavoro che
fate tanto caro a noi Sardi spar-
si nel mondo. Mi chiamo Cosi-
mo Salis, sono di Oliena, ma
vivo in Piemonte da 25 anni.
Vi scrivo per farvi partecipi di
un fatto che mi è accaduto nel
mese di luglio, mentre ero in
ferie con mia moglie e i miei
due figli in Sardegna. Era già
da un po’ di anni che volevamo
comprare un camper per poter
conoscere un po’ di più l’isola
e quest’anno ci siamo riusciti.
Purtroppo appena arrivati in
Sardegna abbiamo potuto con-
statare come nella maggior
parte dei Comuni marini ci sia
il divieto di sosta per i camper
e, in molti centri, gli abitanti
odino i camperisti (e so di tan-
tissime persone che sono state
cacciate in malo modo). Innan-
zitutto preciso che il camper
per il codice della strada è
come un’autovettura. Sono
d’accordo che il divieto di so-
sta ci sia dove il Comune abbia
adibito un’area attrezzata per
la sosta dei camper con tutti i
servizi cioè acqua potabile e
pozzetto scarico per le acque
nere e grigie, naturalmente an-
che a pagamento come hanno
fatto a Santa Maria Navarrese,
Buggerru e altri pochissimi
Comuni. Spero che questa let-
tera venga pubblicata e che
serva a sensibilizzare gli am-
ministratori pubblici su questo
problema anche perché i cam-
peristi che vengono in Sarde-
gna sono una fetta di quel turi-
smo che porta soldi ai piccoli
negozi ed agli artigiani.

I camperisti non vanno in
Costa Smeralda, nelle ville dei
Vip e nei locali megagalattici
che niente hanno a che vedere
con la Sardegna. In conclusio-
ne vanno benissimo i divieti
però dateci le aree di sosta.
D’altronde quello che i Comu-
ni spenderebbero nel giro di
qualche anno per realizzarle,
verrebbe pagato con la presen-
za dei camperisti. Non mi resta
che salutarvi e ringraziarvi
cordialmente. Voglio inviare
un caro saluto a quei conterra-
nei che si trovano all’estero
molto lontano e non hanno la
possibilità di tornare in Sarde-
gna “Salude a tottus”.

Cosimo Salis
via Frassineto, 22

10139 Torino

Caro Salis,
crediamo che la sua amarez-

za e il dispiacere che esprime
nella lettera siano un eloquen-
te esempio di quanto siano dif-
fusi gli atteggiamenti precon-
cetti nei confronti dei camperi-
ti. È certo che laddove esistono
aree attrezzate, la vacanza con
il camper rappresenta un modo
diverso di vivere le ferie e il
territorio. Senza contare che i
soggiorni nei campeggi non
sono gratuiti e usufruire dei
servizi di acqua e luce e’ come
trascorrere un periodo di ferie
in una seconda casa. Occorre
un cambiamento di mentalità.

Tornati in Sardegna
da Francia non voglio
rinunciare al Giornale
Caro Messaggero Sardo,

siamo contentissimi di esse-
re arrivati al nostro nuovo in-
dirizzo a Cagliari. Dopo poco
tempo che siamo rientrati in
Patria, nella nostra cara terra,

la Sardegna, è arrivato anche il
giornale. Non pensavamo che
arrivasse così presto e ne sia-
mo felici. Da moltissimi anni
ricevevamo il Messaggero
Sardo a Bordeaux, in Francia,
dove abitavamo, ed abbiamo
sempre accolto con grande
gioia questo giornale che por-
ta molte notizie utili della Sar-
degna a coloro che per motivi
di lavoro si trovano lontano e
meno lontano dalla loro Patria,
e che qualche volta, e in certi
periodi anche sovente non
manca l’occasione agli emi-
grati di sentire la nostalgia del-
la loro terra. Adesso che abi-
tiamo a Cagliari speriamo di
ricevere sempre regolarmente
il Messaggero Sardo, le cui
notizie non si possono trovare
negli altri giornali e non abbia-
mo parole per ringraziarvi.

Laconi Speranza
e Recano Domenico

Via Carlo Baudi di Vesme, 14
09100 Cagliari

Cari Laconi e Recano
innanzitutto, anche a nome

della Redazione, vi diamo il
benvenuto nella vostra terra e vi
facciamo molti auguri. Èsempre
motivo di gioia sapere che con-
terranei, dopo tanti sacrifici
lontano dai propri familiari,
possono finalmente fare ritorno
a casa. Vi tranquillizziamo an-
che per il giornale che continue-
rete a ricevere. Il grazie però
deve essere rivolto al Fondo So-
ciale della Regione che permet-
te agli emigrati e ai loro fami-
liari di ricevere il mensile gra-
tuitamente. Buone cose!

Villasimius e ICI
Caro Messaggero Sardo,

ti ringraziamo per l’atten-
zione e la cura che riversi ver-
so noi emigrati. Il vostro lavo-
ro è encomiabile e verrà
senz’altro tramandato ai poste-
ri. Siamo dei sardi residenti in
Lombardia, e abbiamo tutti
una casa a Villasimius (Ca-
gliari), vorremmo fare una pic-
cola protesta contro gli ammi-
nistratori di quel paese: ICI
alle stelle per i non residenti,
nei supermercati noi che ve-
niamo in ferie paghiamo di
più, parcheggi tutti a paga-
mento e salati. Non ci fanno
ancora pagare solo l’aria che
respiriamo!

In spiaggia poi è tutto riser-
vato con ombrelloni per i vari
alberghi. Dove l’arenile è libe-
ro,  è sporco, pieno di alghe e
di altre sporcizie.

Un gruppo di sardi
del Circolo di Pavia

Nel pubblicare questa lette-
ra non possiamo fare a meno
di sottolineare la necessità da
parte dei nostri lettori di scri-
vere in calce nome, cognome e
indirizzo di ciascuno compo-

nente il gruppo. È una questio-
ne di correttezza nei confronti
di chi legge, che deve sapere
esattamente con chi ha a che
fare, e di chi riceve le critiche.
Abbiamo tuttavia dato spazio
alla lettera perché gli emigra-
ti comprendano le difficoltà
che le amministrazioni locali
incontrano quando intendono
far diventare il turismo una
voce trainante dell’economia
del territorio. Per quanto ri-
guarda l’Imposta sugli Immo-
bili, occorre ricordare che vie-
ne calcolata in base a precise
norme e si basa sul principio
che quella non utilizzata come
domicilio è una seconda casa.
Gli emigrati potrebbero chie-
dere al Sindaco se è possibile
prevedere delle agevolazioni
per quanti siano in grado di di-
mostrare che sono emigrati al-
l’estero per lavoro. Con riferi-
mento ai prezzi imposti dai ri-
venditori dei supermercati, è
evidente che l’amministrazione
non può intervenire. Ci sor-
prende, anche perché non ab-
biamo altri riscontri, che le
spiagge libere siano trascurate
come la lettera fa osservare.
Diverso è invece il discorso dei
servizi di spiaggia. I turisti che
soggiornano in Sardegna nei
mesi estivi mettono al primo
punto delle richieste proprio la
disponibilità di ombrelloni e
sedie a sdraio e in generale di
servizi. È evidente che queste
iniziative determinano la possi-
bilità di lavori stagionali. Invi-
tiamo quindi gli emigrati del
Circolo Sardo di Pavia a rivol-
gersi direttamente agli ammi-
nistratori per le questioni di
competenza. Grazie.

“Ossu de angioni”
e tradizioni culinarie
di Escalaplano
Caro Messaggero Sardo,

sono trapiantato a Lavagna e
da circa 30 anni ricevo la rivista
che con le notizie mi riporta,
ogni volta, nella mia amata Sar-
degna. Inutile dirti che sono
perfettamente integrato nella
città dove vivo con la famiglia,
anche se i ricordi della mia in-
fanzia al paese sono sempre
vivi.

Uno di questi è quando mia
madre preparava la carne per la
salsiccia e mi mandava a cerca-
re, nei filari di fichi d’india,
un’erba chiamata a Escalapla-
no “Ossu de Angioni”, un’erba
che aveva le foglie come le
piantine del grano e profumava
d’aglio. Vorrei farla conoscere
ai miei familiari, ma non ne co-
nosco il nome italiano e non so
se cresca anche in Liguria.

Efisio Pisano
Corso Genova, 183/9

16033 Lavagna (Genova)

Caro Pisano,
la sua lettera ci ha riportato

indietro nel tempo, facendoci
però anche riflettere sull’im-
portante ruolo di chi studiando
e raccogliendo testimonianze
preserva il ricordo del passato
per restituirlo intatto alle gene-
razioni future. Non siamo in
grado di fornirle la traduzione
in italiano dell’erba a cui fa ri-
ferimento. C’è infatti da tenere
presente che, nella confezione
casalinga dei derivati del ma-
iale, come salsiccia, prosciutto
e pancetta, le nostre madri ave-
vano quasi sempre un ingre-
diente “segreto”. Riteniamo
però che con la pubblicazione
sul Messaggero, molti dei no-
stri lettori possano venirle in
aiuto. Siamo contenti di saper-

la bene inserita nel città che la
ospita e le facciamo tanti augu-
ri.

Guardia giurata
con hobby Presepi vuole
trasferirsi in Sardegna
Caro Messaggero Sardo,

sono Lorella Lattavo, scrivo
da Roma, innanzitutto per
esternare i più vivi complimen-
ti per il giornale, così dettaglia-
to e chiaro nelle notizie che
pubblica. Ho potuto sfogliarlo
grazie a mio marito, guardia
giurata presso un importante
Istituto di vigilanza della Capi-
tale, il quale ne ha avuto una
copia da un collega sardo che lo
riceve puntualmente per abbo-
namento. Debbo dire che io
personalmente amo la Sarde-
gna da quando, tredicenne, nel
1972, andai in vacanza con i
miei genitori ad Olbia, come
premio per l’ottimo risultato
della licenza media. Qui la mia
famiglia ebbe modo di coltiva-
re vere e sincere amicizie che,
ancora oggi, essendo io quaran-
taduenne e scomparsi i miei ge-
nitori, sono più vive che mai.
(...)

Mio marito, Maurizio Sof-
fiatti, viceversa, non era mai
stato nella vostra bellissima
isola e l’occasione ce la diede
un nostro amico sardo nell’ot-
tobre scorso, quando si trasfe-
rìda Roma ad Arzachena e ci
chiese se volevamo accompa-
gnarlo. Avemmo così l’oppor-
tunita’ di visitare i luoghi a me
già cari e per mio marito nuovi,
come Santa Teresa, la Gallura
intera, Porto Cervo e la stupen-
da Costa Smeralda. Mio marito
ne rimase talmente affascinato
che gli scappò di dire “Mi pia-
cerebbe tanto poter vivere qui”.
I nostri amici poi ci misero il
cosiddetto carico da dodici so-
pra, nel senso che lo spronaro-
no ancora di più a realizzare il
suo sogno. Abbiamo saputo,
nel corso della nostra vacanza,
che esistono opportunità di la-
voro come guardiano di com-
prensori di ville sulla Costa
Smeralda, a Porto Cervo, e mio
marito sarebbe disposto a la-
sciare il lavoro di guardia giu-
rata, che tra l’altro, per quanto
riguarda il suo Istituto, si trova
in un periodo di crisi per via
della concorrenza di altri Istitu-
ti di Vigilanza sorti in numero
consistente in questi ultimi
tempi a Roma, per trasferirsi
qui.

Oltretutto abbiamo anche
seri problemi abitativi, per cui
mio marito anela ad un lavoro
con annesso alloggio. Le sue
referenze peraltro sono ottime
(...). Ha inoltre l’hobby della
pittura e dei diorami (vedute
panoramiche): ha infatti colti-
vato quest’ultima passione in
modo egregio, realizzando pla-
stici in movimento ispirati al
mondo di Walt Disney, ai fu-
metti in genere e, ciliegina sulla
torta, i presepi. Da anni espone,
infatti, le sue opere natalizie nel-
la Mostra dei Cento Presepi a
piazza del Popolo a Roma, ri-
scuotendo ottimi consensi. A lui
piacerebbe poter far conoscere
le sue opere anche in Sardegna,
ma per farlo e’ necessario viver-
ci. (...) chiedo cortesemente di
pubblicare la lettera (...).

Lorella Lattavo Soffiatti
via Marino Laziale, 14

00179    -   Roma - tel.06/7822871

Gentile Sig.ra Lattavo,
abbiamo ridotto all’essen-

ziale la sua lunga lettera e le
abbiamo dato ospitalità nel-

l’intento soprattutto di far co-
noscere l’attività hobbistica di
suo marito. Ovviamente per
quanto ci riguarda le rivolgia-
mo molti auguri, anche se con i
livelli di disoccupazione che fa
registrare la nostra isola non
credo possa realizzare il suo
sogno. Suo marito è tuttavia un
uomo molto fortunato, non solo
perché coltiva interessi artisti-
ci che gli consentono di ottene-
re buone soddisfazioni, ma an-
che perché ha una manager
molto brava a promuoverne la
presenza sul territorio.

Complimenti signora!

Video-Cassetta
documentario
“Emigranti”
Caro Messaggero Sardo,

noi tutti sardi emigranti nel
mondo, inclusi quelli in Italia,
siamo eternamente riconoscen-
ti per la vostra quotidiana ope-
ra informativa.

Mando questa video-cassetta
con un importante documenta-
rio di tutti gli emigranti italiani
sparsi nel mondo. Questi emi-
granti italiani vedrà quanto do-
lore hanno sofferto nel tempo,
tanto che rimane incancellabi-
le.

Io sono un sassarese emigra-
to prima in tantissime Nazioni
d’Europa e oggi in Italia, ma il
mio cuore rimane sempre rivol-
to alla mia amata terra sarda.
Sono sempre in contatto con
moltissimi paesani sparsi nel
mondo con i quali mantengo
sempre rapporti di stima e amo-
re. Sono pensionato e non pos-
so permettermi di spendere, i
miei risparmi sono volati per
curare mia moglie che ho dovu-
to portare in Inghilterra per il
trapianto di fegato.

Quello che a voi chiedo, se è
nelle vostre possibilità, di du-
plicare questa video-cassetta
per poterla inviare a tutte le no-
stre Associazioni sarde che
sono sparse per il mondo. Voi
rendereste una grandissima
opera ai nostri emigranti in ter-
ra straniera. Voglio ringraziare
la Redazione per il lavoro di in-
formazione.

Prof. Tommaso Stara De
Murtas

Associazione Sardi nel Mondo
Via E. De Nicola, 41

80059  -  Torre del Greco

Caro Stara De Murtas,
abbiamo avuto modo di veri-

ficare quanto lei riferisce sulla
video-cassetta di cui ci ha in-
viato copia. Si tratta indubbia-
mente di un lavoro di ricerca
importante e significativo, ma è
un film documentario, intitola-
to “Emigranti” di Roberto
Olla, per la regia di Nicola
Bertini, che lei ha registrato
durante la messa in onda tele-
visiva.

Non è impossibile “copiare”
la cassetta e distribuirla agli
emigrati. Si tratta di un’opera
dell’ingegno, peraltro di un
giornalista sardo, le consiglia-
mo pertanto di scrivere alla Rai
chiedendo se e in che modo è
possibile soddisfare questo suo
desiderio. Per quanto ci ri-
guarda, nel pubblicare la lette-
ra speriamo che qualcuno pos-
sa leggerla e assumere un’ap-
propriata iniziativa. Le siamo
molto grati della segnalazione
e ci dispiace non poterla ac-
contentare. Grazie anche per le
parole di affetto e stima che ri-
volge alla Redazione del “Mes-
saggero”, che non abbiamo
trascritto, ma abbiamo molto
apprezzato.
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Mauro Pili è il nuovo
Presidente della Re-
gione. E’ stato eletto

dal Centrodestra a conclusione
di una crisi breve ma difficile.
La sua Giunta e il suo program-
ma hanno ottenuto il voto di tutti
i consiglieri della maggioranza.
Ma l’ esito di quella votazione –
e Pili, il più giovane presidente di
Regione d’ Italia, lo sa bene –
non deve ingannare perché la
maggioranza è percorsa da ten-
sioni che si sono palesate anche
nel dibattito in Consiglio regio-
nale. Pili sa che non può permet-
tersi errori, che non gli verrebbe-
ro perdonati. Deve operare con
determinazione ma anche con
oculatezza e equilibrio.

Pili succede a Mario Floris,
che due anni fa aveva saputo
coagulare i voti per formare
una maggioranza in grado di
sostenere l’ esecutivo dopo
che per due volte consecutive
proprio il leader di Forza Italia
in Sardegna aveva fallito.

Ora che anche l’ Assemblea
regionale gli ha dato il manda-
to a guidare la Sardegna in
questo momento di transizione
internazionale Pili dovrà di-
mostrare di aver meritato la fi-
ducia che i Sardi, con più di
150.000 preferenze, gli aveva-
no accordato nelle elezioni del
1999. Dovrà dimostrare di
avere le doti per governare.

Durante questa crisi le sue
parole d’ ordine sono state
“motivazione, determinazione,
entusiasmo”. Tutti requisiti im-
portanti per affrontare il diffici-
le compito di far uscire l’ Isola
dalla situazione di stallo in cui
si trova e sfruttare le opportuni-
tà di sviluppo e di crescita che
la sua collocazione geografica
le permette di giocare nello
scacchiere del Mediterraneo
come testa di ponte dell’ Euro-
pa verso l’ Africa.

Ma per far ciò per sfruttare
appieno questa opportunità
Pili dovrà riuscire in tre diffi-
cili imprese: affrontare in
modo deciso il nodo delle ri-
forme (prima fra tutte quella
della legge elettorale), stabili-
re un rapporto di corretta col-
laborazione con il Consiglio
regionale, dare trasparenza e
visibilità all’ azione della
Giunta facendo tutti i Sardi
partecipi delle scelte strategi-

ni in Consiglio regionale dove
i consiglieri della maggioranza
hanno segnalato il loro disap-
punto facendo mancare spesso
il numero legale.

Ma altrettanto importante è
ritrovare un confronto con le
opposizioni perché solo così si
possono affrontare e sciogliere
i nodi delle riforme e si può ri-
dare vigore al processo auto-
nomistico. Non si tratta di fare
“inciuci”, ma di operare nell’
interesse di tutti i Sardi. Per
questo è indispensabile anche
mantenere sempre aperto il
confronto con le forze sociali.

Una Giunta forte anche del
consenso delle opposizioni e
delle parti sociali ha certamen-
te più peso nel confronto con
lo Stato che comunque, a pre-
scindere dal buon rapporto esi-
stente tra Pili e Berlusconi,
sarà duro e difficile.

Il primo test sarà rappresen-
tato dall’ accoglienza che avrà
in Parlamento la proposta di
legge di modifica costituzio-
nale per permettere ai Sardi di
eleggere un’Assemblea Costi-
tuente per riscrivere lo Statuto
Speciale. Ma anche per ottene-
re più poteri e più mezzi per
recidere i nodi che frenano lo
sviluppo e per affrontare le
priorità indicate nelle dichia-
razioni programmatiche (dai
trasporti, all’ energia , dalle
infrastrutture al credito)  ci
vuole una Giunta forte e auto-
revole. Insomma per realizza-
re quello che Mauro Pili ha de-
finito “Progetto Sardegna” oc-
corre che il presidente sappia
conquistare subito il consenso
convinto e leale della maggio-
ranza e, insieme, il confronto
costruttivo con le opposizioni.

Accettando l’ elezione a pre-
sidente della Regione Mauro
Pili ha scelto di portare sulle sue
giovani spalle il gravoso peso di
tutte le emergenze e di tutti i
mali che condizionano lo svi-
luppo della Sardegna. L’augurio
di tutti i Sardi, anche delle cen-
tinaia di migliaia che vivono
fuori dall’Isola, è che l’ entusia-
smo, la determinazione e l’ im-
pegno che animano la sua azio-
ne possano aprire coronare con
il successo la sua azione di go-
verno e aprire prospettive di cre-
scita sociale, civile, culturale e
economica per tutti i Sardi.

che. Perché questa strada sia
percorribile – e Mauro Pili ne
sembra conscio – occorre re-
cuperare il rapporto con la pro-
pria maggioranza ma anche

con l’ opposizione. Con la
maggioranza – dove le tensio-
ni hanno raggiunto un livello
di guardia – è necessario ritro-
vare unitarietà di intenti sulle

cose da fare e sul come farle.
Molti dei provvedimenti, an-
che importanti, adottati dalla
Giunta Floris si sono arenati
nelle secche delle commissio-
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Tutte le tappe della
crisi dalle dimissioni
di Mario Floris
all'elezione del
successore.
Le difficoltà per
allargare la
maggioranza.
L'esecutivo ottiene la
fiducia nonostante le
tensioni in An.
Motivazione
determinazione e
entusiasmo le armi
per affrontare le
emergenze

MAURO PILI
PRESIDENTE
DELLA REGIONE

di Giacomo Serreli

LA NUOVA GIUNTA

Questa la Giunta della
Regione Autonoma del-
la Sardegna

Presidente: Mauro Pili

Assessore degli Affari Gene-
rali, Personale e Riforma
della Regione
Pietro Fois

Assessore della Programma-
zione, Bilancio, Credito e As-
setto del Territorio
Italo Masala

Assessore degli Enti Locali,
Finanze e Urbanistica
Andrea Biancareddu

Assessore della Difesa del-
l’Ambiente
 Emilio Pani

Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agro-Pastorale
Felicetto Contu

Assessore dei Lavori Pubblici
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Il primo segnale, inequivo-
cabile, era arrivato durante
la seduta del Consiglio re-

gionale del tre ottobre: i fran-
chi tiratori avevano affossato
il preambolo del Documento
di programmazione economica
e finanziaria (Dpef) segnando
una pesante sconfitta per la
Giunta di Mario Floris.

Pochi giorni dopo, il 12 , il
presidente della Regione deci-
de di gettare la spugna e pre-
senta, 685 giorni dopo la sua
elezione, le dimissioni, ponen-
do fine a due settimane di so-
pravvivenza difficile alla gui-
da dell’esecutivo.

Il 16 la Conferenza dei capi-
gruppo stabilisce la data di
convocazione del Consiglio
che dovrà eleggere il successo-
re di Floris; viene stabilito un
primo dibattito sulla crisi  il 24
ottobre, il giorno dopo l’ele-
zione del nuovo presidente con
un primo paletto per lui.

Quello di presentare dichiara-
zioni programmatiche e Giunta
l’8 novembre, con la possibilità
di un rinvio, se necessario, ma di
soli pochi giorni.

La crisi alla Regione va in-
fatti risolta entro l’11 dicem-
bre, termine ultimo dei due
mesi entro i quali si deve ri-
comporre l’esecutivo per evi-
tare lo scioglimento dell’As-
semblea.

Subito dopo le dimissioni di
Floris comincia la girandola di
incontri e di vertici dei partiti
della coalizione di Centro de-
stra che indica in Mauro Pili,
coordinatore regionale di For-
za Italia il suo candidato alla
presidenza.

Pili Ritenta insomma quella
scalata già fallita due volte nel
1999.

L’obbiettivo primario è
quello di allargare questa mag-
gioranza, aprendola magari ai
sardisti  recuperando il voto di
quei consiglieri, come Salva-
tore Amadu ed Alberto Ran-
dazzo che l’avevano abbando-
nata  in occasione delle elezio-
ni della scorsa primavera.

Il corteggiamento ai sardisti
matura pochi giorni dopo la
riunione del consiglio nazio-
nale del partito dei Quattro
Mori a Mogoro il 21 ottobre
che aveva dato mandato alla
delegazione sardista guidata
dal segretario Giacomo Sanna
di avviare un confronto con il
Centro destra.

Ma questo non  sortisce al-
cun effetto positivo per la
maggioranza: i Quattro Mori
ribadiscono di non essere di-
sposti a fare da “stampella”
della coalizione di Centro de-
stra, lasciando pero’ un picco-
lo spiraglio aperto per un ulte-
riore incontro di approfondi-
mento a poche  ore dalla sedu-
ta del 25 ottobre.

Ma, “constatata l’impossibi-
lità di concretizzare un nuovo
progetto politico e  program-
matico  a forte caratterizzazio-
ne sardista, incentrato sui bi-
sogni, i problemi  e le aspetta-
tive della Sardegna”, Giacomo
Sanna ufficializza il no all’in-
gresso nella giunta del Partito
Sardo d’Azione.

Mauro Pili si affida in questa
delicata fase di trattative al-
l’apporto di  Romano Comin-
cioli, plenipotenziario di Ber-
lusconi per Forza Italia nel-
l’isola con il quale studia uno
schema di distribuzione degli
assessorati che prevederebbe
la riduzione da quattro a due
degli incarichi proprio per For-
za Italia; l’assegnazione di due
assessorati agli attuali partiti

della giunta (An, Ccd, Rifor-
matori e Pps), uno alla compo-
nente di Mario Floris e l’ulti-
mo al “recuperato” Amadu.

Ma Pili deve fare i conti con
l’insofferenza di Allenza Na-
zionale, non disposta ad avere
una rappresentanza nell’ese-
cutivo di soli due assessori al
pari di altri schieramenti di
Centro destra che pero’ hanno
meno consiglieri.

Ed all’interno di An non
mancano anche le posizioni
contrarie al ripescaggio dei
consiglieri  “ribelli” che ora si
vorrebbe riportare nella mag-
gioranza.

In un clima di malessere per
la stessa maggioranza Forza
Italia perde un consigliere,
Marco Tunis, che decide di
confluire - unitamente a Be-
niamino Scarpa, eletto nel de-
funto Nuovo Movimento e poi
rimasto battitore libero -  nel
costituito gruppo dell’ Udr
dell’ex presidente della Regio-
ne Mario Floris.

Una sortita che dovrebbe le-
gittimare la richiesta di due as-

sessorati anche per la compa-
gine di Mario Floris, che peral-
tro non verrà riconosciuta
come Gruppo consiliare dal
presidente dell’Assemblea
Efisio Serrenti.

E’ insomma una situazione
tutt’altro che agevole per Pili,
che vola anche a Roma per rac-
cogliere i suggerimenti dei
vertici del suo partito con una
iniziativa che innescherà nuo-
ve polemiche dall’opposizione
che lamenterà la violata auto-
nomia della Regione.

E cosi il 25 ottobre il Consi-
glio elegge Mauro Pili presi-
dente della Regione ma con
soli 41 voti, gli stessi ottenuti
da Floris alla sua elezione.

Protagonisti sono stati i
franchi tiratori: in tre infatti
hanno deposto scheda bianca
nell’urna come il Centro sini-
stra.

Per l’elezione di Pili è risul-
tato determinante il voto di
Nicola Grauso, ricomparso in
aula dopo un anno e mezzo di
assenza.

Si tratta della terza elezione

per Pili, sospinto dalle 152
mila preferenze alle elezioni
regionali del giugno del 99.

Per tornare alla nuova crisi
maturata lo scorso ottobre,
nonostante il nuovo  inciden-
te a scrutinio segreto  e le cre-
scenti tensioni sugli assesso-
rati, la maggioranza decide di
andare avanti verso la sua so-
luzione.

Il  nuovo presidente non ri-
lascia intanto dichiarazioni,
sfugge anche ai giornalisti in
occasione del gelido passag-
gio di consegne con Floris a
Villa Devoto l’indomani  del-
la sua elezione; con un altro
strascico polemico rappresen-
tato dalla presenza ancora di
Comincioli alla cerimonia,
anche se in una vicina stanza.

Pili preannuncia le sue in-
tenzioni alla guida dell’esecu-
tivo qualche giorno dopo ad
Alghero in occasione del con-
gresso programmatico di Al-
lenza Nazionale.

Nel suo primo discorso da
presidente Pili indica tre pun-
ti per far partire bene una
azione di governo: motivazio-
ne, determinazione, entusia-
smo.

Ed in quella sede è il mini-
stro  Beppe  Pisanu a ribadire
che “esistono tutte le condi-
zioni  perché la Sardegna ab-
bia un governo stabile guida-
to da Mauro Pili. O passa lui –
afferma ancora Pisanu- o si va
all’opposizione”.

Un chiaro segnale rivolto ad
Alleanza Nazionale che mani-
festa ancora tutto il suo disap-
punto per quell’ipotesi di so-
luzione della crisi; al punto
che dopo una serie di nuovi
vertici  di maggioranza An,
pur divisa al suo interno, sce-
glie la strada dell’appoggio
esterno e non della partecipa-
zione diretta nell’esecutivo:
An non è disposta a pagare la
riduzione dei suoi assessorati
senza ottenere nulla in cam-
bio.

Con questa premesse Pili
non sembra avere  i numeri
per potersi presentare l’8 no-
vembre  come stabilito, in
Consiglio per leggere  dichia-
razioni programmatiche ed
enunciare la composizione
della Giunta.

La maggioranza tenta di
guadagnare ancora tempo e
chiede al presidente del Con-
siglio un differimento di qual-
che giorno per la presentazio-
ne della nuova Giunta per con-
sentire allo stesso Pili di defi-
nire i contenuti delle sue di-
chiarazioni programmatiche
convocando le parti sociali.

I motivi del rinvio sono piut-
tosto da ricercarsi nel tentativo
di recuperare Alleanza Nazio-
nale .

Pili ufficializza questa ri-
chiesta prsentandosi in aula l’8
novembre; fa un po’ di autocri-
tica affermando di avere pec-
cato di ottimismo.

Pur non nascondendo i di-
versi ostacoli politici emersi,
si dice pero’ convinto di porta-
re a buon fine il suo mandato
ed auspica critiche costruttive.

Dall’opposizione arrivano
nuove durissime critiche per la
sua gestione della crisi.

Luigi Cogodi  di Rifonda-
zione Comunista evidenzia
l’assenza di una discussione
sul programma ma solo una
“feroce lotta” per la divisione
del potere.

Peppino Balia dei Socialisti
Uniti denuncia come Pili abbia
sprecato l’intera settimana an-
zichè nelle trattative con le
forze politiche e le parti socia-
li per andare a “consultare gli
oracoli, poco importa se di Ar-
core o Roma”, con precisa al-
lusione ai contatti coi vertici di
Forza Italia.

L’aula comunque concede a
Pili ancora qualche giorno.

Il sabato successivo, 10 no-
vembre, il presidente convoca
le parti sociali per una raffica
di incontri a  Villa Devoto,
mattina e sera. Ottiene poi
l’auspicata retromarcia di Al-
leanza Nazionale che decide di
restare in Giunta.

In cambio della rinuncia a
quella che in una lettera aperta
a Pili viene definita “una que-
stione di giustizia, cui hanno
diritto gli elettori, i quali riten-
gono che la loro rappresentan-
za debba essere proporzionata
alle indicazioni  da loro
espresse”, An chiede un impe-
gno per un governo di legisla-
tura stabile fino all’appunta-
mento elettorale del 2004.

Nel documento vengono
avanzate anche una serie di ri-
chieste programmatiche a co-
minciare dall’intesa Stato-Re-
gione con la riforma del Titolo
III dello Statuto, relativo alle
entrate.

La decisione  matura proprio
alla vigilia del 13 novembre
giorno in cui  Pili si presenta in
aula con le sue dichiarazioni
programmatiche e la nuova
Giunta nella quale compaiono
sei volti nuovi rispetto all’ese-
cutivo di Mario Floris.

Pili rivendica la lineare con-
tinuità con le scelte piu’ signi-
ficative della giunta Floris ed
intende caratterizzare la sua li-
nea di governo  con tre parole,
le stesse pronunciate ad Al-
ghero dopo la sua elezione:
motivazione, determinazione ,
entusiasmo.

Per il Centro sinistra le di-
chiarazioni di Pili appaiono “
l’esito di una proposta astratta
e disancorata dal contesto so-
ciale,  culturale dell’isola,
nonchè una relazione volta ad
alimentare la reiterata voca-
zione alla propaganda ed alla
demagogia propria dell’espe-
rienza di destra in Sardegna
come a Roma e che Pili incar-
na perfettamente al limite del-
la teatralità”.
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POLITICA REGIONALE / La Giunta ha ottenuto la fiducia
di tutto il Centrodestra ma non sono state superate le
tensioni nella maggioranza. Non riuscito il tentativo di
coinvolgere il Psd'Az. Critiche e polemiche dell'opposizione
per le minacce all'autonomia della Sardegna

SOLUZIONE RAPIDA
MA NON INDOLORE
PER LA CRISI REGIONALE

di Gherardo Gherardini

CINQUE QUESTIONI
CINQUE SFIDE
E CINQUE IDEE FORZA

Le dichiarazioni programmatiche di Mauro Pili

Cinque grandi questioni da
affrontare con lo Stato,
cinque grandi sfide da gio-

care in casa e cinque idee forza
per lo sviluppo: questo in sintesi
il programma di governo di
Mauro Pili, 35 anni, il più giova-
ne Presidente di Regione d’Italia
e Coordinatore regionale di For-
za Italia. Le cinque le grandi
questioni da affrontare con lo
Stato sono: la revisione del tito-
lo III dello Statuto di Autonomia
(Finanze, Demanio, Patrimo-
nio); la continuità territoriale dei
passeggeri e delle merci; l’ener-
gia; le risorse idriche; 1’Assem-
blea Costituente.

Accanto a queste - ha afferma-
to Pili - ci sono cinque grandi sfi-
de da giocare in casa: la creazio-
ne in Sardegna di un modello
d’eccellenza nell’innovazione;
la semplificazione e l’accelera-
zione delle procedure burocrati-
co-amministrative; la pianifica-
zione territoriale contestuale allo
sviluppo economico e alla pro-
grammazione negoziata; il
project financing, per utilizzare
meglio le risorse disponibili e
coinvolgere i capitali privati nel-
le grandi operazioni di sviluppo;
l’accelerazione delle opere pub-
bliche in corso d’opera per ren-
dere più efficiente il sistema Sar-
degna. Infine le cinque idee for-
za: il turismo, inteso come vola-
no di sviluppo per la piccola e
media impresa, per il terziario,
per l’agricoltura e l’artigianato;
la riqualificazione dello ambien-
te e delle produzioni agricole; la
collocazione della Sardegna in
stretta connessione con la Corsi-
ca come piattaforma ideale per i
collegamenti economici ed in-
frastrutturali tra la facciata euro-
pea e la facciata Nord-africana e
mediorientale del Mediterraneo;
la realizzazione di una sorte di
Silicon Valley con la predisposi-
zione di un’offerta complessiva
di servizi scientifici e tecnologi-
ci per l’innovazione da rivolgere
a tutti i paesi in via di sviluppo
del’Iarea mediterranea; il rilan-
cio della cultura sarda, il poten-
ziamento della socialità e della
famiglia, alla ricerca di una cre-

scita più armonica della comuni-
tà regionale che leghi insieme
modernità e valori profondi del-
la nostra tradizione.

 “Credo di sapere quanto è dif-
ficile trovare il giusto punto di
incontro tra le legittime aspira-
zioni di buon governo e le diffi-
coltà di rapporto tra il potere le-
gislativo e quello esecutivo, tra
la Giunta ed il Consiglio, ha det-
to Mauro Pili, nell’affrontare la
parte delle dichiarazioni pro-
grammatiche relativa al rapporto
con il Consiglio regionale indi-
spensabile per l’approvazione
delle leggi e dei provvedimenti
dello Esecutivo. A questo punto
della legislatura, lungi da cerca-
re la parte vincente o quella per-
dente, prevale su tutto - ha sotto-
lineato - la necessità di trovare
un minimo comune denominato-
re per non perdere tutti, per non
bruciare la residua credibilità dei
partiti, degli uomini, di un’intera
classe dirigente regionale. Oc-
corre ristabilire - ha detto ancora
Mauro Pili - rapporti più costrut-
tivi tra Consiglio e Giunta in
modo che la necessaria distinzio-
ne tra legislativo ed esecutivo
non si risolva in una sorta di rot-
tura pregiudiziale tra i due pote-
ri, ma sulla linea di una sostan-
ziale collaborazione nel segno
degli interessi generali e del
bene comune.

“La legge elettorale dalla quale
è  nato questo Consiglio regiona-
le non ha consentito la formazio-
ne di maggioranze ampie e coese,
al contrario ha disarticolato il
quadro politico rendendo più dif-
ficili i rapporti istituzionali meno
governabile la nostra Regione”,
ha detto Mauro Pili, nell’affronta-
re la parte più, squisitamente po-
litica delle  dichiarazioni pro-
grammatiche. Spetta a noi, alla
maggioranza e alla minoranza,
tentare di riportare la Politica sul
binario, tracciato dal corpo eletto-
rale anche nelle recenti elezioni
politiche, di un bipolarismo pos-
sibile che - ha sottolineato - con-
senta di governare nella certezza
dei numeri e di candidarsi dal-
l’opposizione al governo delle
Istituzioni. Laddove ha fallito una

legge elettorale bislacca e confu-
sionaria deve riuscire la Politica.
Non la politica dei dogmi, delle
ideologie, ma la politica delle so-
luzioni concrete”. Con questo
spirito - ha detto ancora  il Presi-
dente Pili - abbiamo dialogato,
anzi abbiamo iniziato a  dialoga-
re, negli ultimi mesi, con il Parti-
to Sardo d’Azione. Abbiamo pro-
posto al Partito che più incarna i
valori della sardità di stabilire con
noi un patto programmatico, che
sapesse tradursi in un’azione for-
te e sinergica tra la Regione e lo
Stato per mettere a segno quelle
conquiste che la storia ci ha sem-
pre negato.

Quella che ci è sembrata una
cauta, limitata ma sincera aper-
tura verso la nostra coalizione
non si è tradotta, forse anche per
i tempi stretti della crisi, in una
intesa politico-programmatica.
Ne prendiamo atto con rammari-
co e con rispetto. Ai Sardisti non
rivolgiamo, pero, un appello in-
teressato, ma una sincera esorta-
zione ad essere vigili e attenti al
processo di cambiamento che si
è messo in moto nel paese, anche
per quanto riguarda la realizza-
zione di un federalismo, interno
e solidale. Con eguale attenzione
e rispetto vogliamo, rivolgerci
anche ai colleghi di altre parti
politiche che hanno, imboccato
con noi il cammino impervio ma
suggestivo della Costituente.

Ai sardi interessa la continuità
territoriale per i passeggeri e le
merci; interessa un costo energe-
tico al pari delle altre regioni ita-
liane, interessa l’acqua nei campi
e nei rubinetti di casa, proprio per
fondare la loro autonomia non
sulle vuote parole di un dogma
che non da ne, pane ne, lavoro, ma
su un’economia che cammini al
passo con i tempi. I giovani sardi
chiedono di poter lavorare non
per tre mesi all’anno o in cantieri
di lavoro socialmente utili, ma
chiedono di poter essere utili al
mondo del lavoro, all’economia
della propria regione. Il nostro è
un popolo che chiede di essere ar-
tefice del proprio destino civile e
non soggetto passivo di mero as-
sistenzialismo.

Soluzione rapida ma non
certo indolore alla crisi
politica regionale. La

Giunta presentata da Mauro
Pili, il consigliere regionale
più votato dai sardi nelle ele-
zioni del 1999, ha ottenuto la
fiducia dell’Assemblea di via
Roma al termine di due giorna-
te di un dibattito lungo, pro-
trattosi per due intere giornate,
dai toni vivaci ed a volte parti-
colarmente accesi. I voti a fa-
vore sono stati 43, vale a dire
tutti quelli previsti. Gli unici a
non votare sono stati il presi-
dente del Consiglio, Efisio
Serrenti, astenuto per prassi,
ed il forzista Giovanni Gio-
vannelli,, che ha preferito
uscire dall’aula non appena
appresa la notizia del “rientro”
fra i banchi del Consiglio del
deputato ex consigliere regio-
nale Giampaolo Nuvoli. A
quest’ultimo, che aveva pre-
sentato ricorso al Tribunale ci-
vile perché dichiarato decadu-
to, sono stati infatti assegnati
90 giorni di tempo per eserci-
tare il diritto di opzione tra una
delle due cariche.

Soltanto venti giorni prima
Pili era tornato a Villa Devoto,
ma senza festeggiare. I 41 voti
ottenuti in Consiglio regiona-
le, contro i 43 previsti, gli ave-
vano tolto la tranquillità e can-
cellato il sorriso col quale si
era presentato in aula il 25 ot-
tobre per un’elezione “sconta-
ta”.

Il dibattito sulla sua elezione
si era svolto secondo un copio-
ne prevedibile. Da una parte il
Centrodestra, che aveva difeso
l’operato della giunta Floris e
le ragioni della conferma della
maggioranza, ribadendo le
aperture, soprattutto ai sardi-
sti, per arrivare ad equilibri di-
versi. Dall’altra i leaders del-
l’opposizione, che hanno ac-
cusato la coalizione di mag-
gioranza di non aver spiegato
le vere ragioni della crisi e di
aver cercato di occultare le
inadempienze programmati-
che dell’esecutivo, messe in-
vece a nudo dalle denunce del-
le parti sociali per i ritardi nel-
la presentazione dei documen-
ti finanziari e delle leggi colle-
gate. Non è neppure mancato
qualche accenno ironico alla
presenza in Consiglio del se-
natore Romano Cominciali,
che ha portato ad affermare
che “la politica regionale è sot-
to la tutela di Silvio Berlusco-
ni”.

Dopo il dibattito, il voto.
Mauro Pili, che sulla carta
contava su una maggioranza
“sicura”, grazie alla ricompo-
sizione in extremis della coali-
zione che aveva dato la fiducia
a Mario Floris, ha ottenuto lo
stretto necessario per essere
eletto al primo turno.

Due voti in meno rispetto ai
43 previsti, come già detto. Ma
forse tre, se è vero che anche
Nicola Grauso (comparso a
sorpresa dopo mesi di assenza)
ha votato a favore di Pili. Il
quale, evidentemente insoddi-
sfatto, ha subito lasciato il pa-
lazzo di via Roma, saltando a
piè pari la programmata confe-
renza stampa. Dopo una breve
pausa di riflessione, il presi-
dente incaricato ha avviato le
consultazioni per la definizio-
ne del programma e la forma-
zione della Giunta.

Anche nel cammino verso il
suo terzo tentativo, Pili ha in-
contrato diversi ostacoli, so-
prattutto nella ricerca di un
difficile equilibrio politico.
Tanto da doversi ripresentare

in Consiglio, alla data stabilita
dell’8 novembre, per chiedere
un rinvio di qualche giorno.

“Avrei dovuto – ha detto in
aula – presentare il mio pro-
gramma e la squadra di gover-
no, ma esistono legittime e
comprensibili difficoltà. Biso-
gna avere il coraggio di am-

mettere i propri limiti e in
qualche modo tentare di porvi
rimedio. Io ho ecceduto in ot-
timismo, come spesso mi capi-
ta ancora”. Sottolineato che
occorreva  “fare con la mag-
gioranza qualche ulteriore ri-
flessione”, Pili si è detto fidu-
cioso di riuscire a portare in

aula la “sua” Giunta, malgrado
il poco tempo a disposizione
ed i difficili ostacoli da supe-
rare. “Spero – ha proseguito il
Presidente – che le critiche che
arriveranno a questa mia ri-
chiesta siano costruttive e non
offensive, considerato anche
che altri Presidenti, nel recen-

te passato,  hanno preferito af-
fidare ad una lettera le pur le-
gittime richieste di slittamento
dei tempi. Ma ho preferito – ha
concluso Pili – seguire il con-
siglio dell’opposizione, che mi
ha detto di presentarmi in aula.
Nonostante questa esortazione
potesse celare il presagio di
qualche duro attacco, ho scel-
to di essere qui, per non sfug-
gire  alle responsabilità, agli
onori ed agli oneri di questo
mandato”.

Dopo l’intervento di Pili si è
aperto un breve ma vivace di-
battito, al termine del quale
l’Assemblea ha concesso la
proroga richiesta, stabilendo
di riunirsi, per le dichiarazioni
programmatiche e la presenta-
zione della Giunta, martedì 13
ottobre. Giorno in cui il Presi-
dente incaricato è puntualmen-
te arrivato in aula e in meno di
un’ora ha svolto un lucido, ac-
corato intervento, del quale
diamo conto in altro servizio
di questo numero.

Il dibattito sulle dichiarazio-
ni di Mauro Pili è iniziato il
giorno dopo, con l’intervento
di Massimo Fantola (Rifor-
matori). Svolta una breve ri-
flessione sull’esperienza posi-
tiva dell’alleanza di Centrode-
stra  (“che nasce da una pecu-
liarità tutta sarda”), Fantola ha
detto che governare la Sarde-
gna vuol dire modernizzare
l’apparato produttivo e rinno-
vare l’assetto istituzionale,
che non riesce a stare al passo
con lo sviluppo. “La via indi-
cata dal presidente Pili – ha
sottolineato – è quella di con-
centrare le nostre risorse per
superare il gap che ci separa
dalle altre regioni europee. Su
questo e sul campo delle rifor-
me ci giochiamo la nostra cre-
dibilità come classe dirigen-
te”.

“Il giudizio di Rifondazione
comunista su questa Giunta,
come sulla precedente, è chia-
ro e nettamente negativo”, ha
detto in esordio Velio Ortu.
“Cambiano le giunte, ma non
le politiche e questo non può
che portare danni alla Sarde-
gna. Politiche iper-liberistiche
che mettono al centro di tutto
l’impresa e contro le quali la
nostra opposizione sarà chiara
e netta”.

Dopo Gerolamo Licandro
(FI), che ha sottolineato criti-
camente come il territorio ori-
stanese non abbia una rappre-
sentanza diretta nell’esecutivo
Pili, pur dichiarandosi fiducio-
so nell’operato del nuovo Pre-
sidente, è intervenuto Pier-
sandro Scano (Ds), che ha il-
lustrato un documento del-
l’Unione europea relativo alla
spesa regionale, dal quale
emerge “un notevole ritardo in
termini di raggiungimento de-
gli obiettivi del Por ed un giu-
dizio demolitorio sull’uso dei
Fondi strutturali da parte del
Centrodestra”. In chiusura,
Scano ha promesso un’opposi-
zione senza pasticci né opera-
zioni di potere. “Sul piano isti-
tuzionale, invece – ha detto –
si apre una stagione di grandi
riforme: la nuova legge eletto-
rale, il federalismo, l’Assem-
blea costituente. Chissà che
nei prossimi mesi in Sardegna
non ritorni la politica, quella
vera”.

Andrea Pirastu (FI) ha esa-
minato alcuni degli aspetti più
qualificanti del programma di
governo proposto dal collega
di partito, Mauro Pili, ed ha ri-
percorso le tappe più significa-
tive della sua esperienza asses-
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soriale nella giunta Floris.
Concludendo il suo intervento,
si è augurato che i partiti sapia-
no riacquistare “il primato del-
la politica, affinché anche la
Sardegna possa avere una clas-
se dirigente degna di questo
nome”.

“I motivi del nostro voto
contrario a questa giunta sono
gli stessi che portarono al no
alla precedente giunta”, ha
detto in apertura il democrati-
co Antonio Biancu, introdu-
cendo un intervento estrema-
mente critico sull’operato del-
la maggioranza. Biancu ha poi
espresso forti riserve sul di-
scorso programmatico del pre-
sidente Pili, denunciando su-
bordinazioni e compromessi
“con cui si cerca, a stento, di
tenere in piedi la coalizione”.

Marco Tunis (Misto – Naz.
Sardo Udr) ha dato un giudizio
positivo delle dichiarazioni
programmatiche del presiden-
te Pili. Dopo aver ricordato le
leggi approvate nel corso del-
la legislatura e l’esigenza di
dare continuità all’operato del-
la giunta Floris, ha detto che il
programma di Pili guarda alle
esigenze delle imprese e del
mercato; ad esse devono essere
affiancate le politiche sociali e
le esigenze delle categorie de-
boli, per una società più giusta
e solidale.

Le dichiarazioni programma-
tiche del presidente Pili sono
state giudicate demagogiche,
ridicole, prive di ogni richiamo
alla realtà da Gianvalerio San-
na (Ppi). “Come si può parlare
di Silicon Valley senza ricorda-
re la drammatica situazione dei
campi e degli allevamenti sardi,
arsi dal sole e colpiti da epide-
mie di ogni genere? Come si
può intravedere una grande svi-
luppo per il nostro settore eco-
nomico, senza tener conto del-
le reali volontà politiche nazio-
nali? La Finanziaria proposta
dal Governo centrale prevede
tagli negli investimenti destina-
ti alla programmazione concer-
tata, riduce drasticamente i tra-
sferimenti a favore delle Regio-
ni più deboli”. Lo scenario pro-
posto dal presidente Pili, ha
concluso Sanna, non tiene con-
to di tutti questi reali indicato-
ri. E’ la prova della superficia-
le leggerezza con la quale la
drammatica situazione della
Sardegna viene affrontata da
questa maggioranza.

“Preferisco l’onestà e la leal-
tà al tradimento ed all’ambigui-
tà, pertanto esprimo il mio ma-
lessere e quello di altri colle-
ghi”, ha detto Giovanni Locci
(An). “In queste ore decidere-
mo, prenderemo la decisione
sofferta su come votare”. Sul
programma, ha chiesto al presi-
dente Pili di trasformare la Re-
gione in un ente che decentri e
finalmente legiferi, “allonta-
nando da questa Assemblea
ciabattini e bancarellai”.

Il sardista Pasqualino Man-
ca ha definito “parziali” le di-
chiarazioni programmatiche di
Pili, criticando poi diversi pun-
ti programmatici della proposta
di governo. Ha infine sottoline-
ato le disfunzioni ed i gravi pro-
blemi esistenti in numerosi set-
tori dell’economia sarda, con
particolare riferimento all’agri-
coltura ed alla pastorizia.

Anche Cesare Corda (An),
intervenendo sulle dichiarazio-
ni programmatiche, ha espresso
giudizi politicamente critici su
una situazione “figlia di una
legge elettorale ambigua ed il-
logica, che ha portato a mag-
gioranze nate da accordi tra-

sversali, raggiunti ribaltando il
giudizio e la volontà degli elet-
tori”. Ha concluso ribadendo la
necessità di avviare un serio
processo di riforma ed operare
nell’esclusivo interesse della
Sardegna.

Apprezzamento per il pro-
gramma è stato manifestato da
Mariella Pilo (FI), che ha tutta-
via concluso esprimendo forti
riserve per l’assenza di donne
nel nuovo Esecutivo ed osser-
vando che, purtroppo, la politica
è ancora fortemente connotata
di maschilismo. E’ stata poi la
volta di Bachisio Falconi (Ds),
che ha messo in guardia Pili dal-
la sua stessa maggioranza, e di
Vincenzo Satta  (FI), che ha in-
vece formulato un giudizio po-
sitivo sul programma, caratte-
rizzato da “idee guida larga-
mente condivisibili”.

Il diessino Alberto Sanna ha
trattato i temi della continuità
territoriale e dell’agricoltura ed
allevamento, per evidenziare
l’atteggiamento “negativo” del
presidente Pili verso tali setto-
ri. Giovanni Giovannelli (FI),
dopo aver ringraziato Mario
Floris per l’opera svolta, ha au-
spicato un rapporto stabile con
il Partito Sardo d’Azione, men-
tre Walter Vassallo ha invita-
to il presidente della Giunta ”a
passare dalla logica del dire a
quella del fare”.

Per Salvatore Piana occorre
una forte iniziativa politica e
dare velocità all’azione del-
l’esecutivo, stabilendo tempi e
scadenze con precisione, per
arrivare a risolvere i nodi sa-
lienti della Sardegna.

Una lunga analisi della situa-
zione politica isolana è stata
compiuta da Mario Floris (Mi-
sto-Udr), che ha definito “stra-
na” la crisi ed ancor più “stra-
na” la soluzione che ad essa
viene data. “La nascita dell’Udr
– Gruppo nazionalitario sardo,
ha detto Floris, deriva dall’esi-
genza di riacquistare il valore
reale del carattere nazionalita-
rio ed autonomistico che deve
contraddistinguere le forze po-
litiche sarde. Darò il mio coe-
rente e sincero contributo a
questa maggioranza, ha conclu-
so, che in più di un’occasione
ha dato reale prova di lungimi-
ranza politica nell’indicare la
necessaria strategia per ripren-
dere la via del riscatto e della
crescita sociale”.

Un’opposizione ferma, deci-
sa ed attenta, perché l’esperien-
za della giunta Pili sia il più
breve possibile, è stata annun-
ciata da Matteo Pirisi (Ds),
mentre il forzista Giorgio Bal-
letto ha sottolineato la necessi-
tà di un impulso forte e deciso
alla crescita dell’economia, su
cui solo si incardina ogni azio-
ne politica di sostegno sociale e
di progresso civile per tutti i
settori della collettività.

“Le dichiarazioni di Pili han-
no creato un clima surreale: una
serie di slogan pubblicitari,
enunciazioni di grande effetto,
adatte ad una moderna campa-
gna elettorale. Ma di contenuti
seri neppure l’ombra”. Così
Giampiero Pinna (Misto), che
ha concluso esprimendo un
giudizio politico “decisamente
negativo”. Dopo di lui Mario
Diana (AN), che ha posto l’ac-
cento sull’esigenza di riorga-
nizzare totalmente la pubblica
amministrazione e di “procede-
re nel senso del federalismo in-
terno”.

Secondo Franco Pisano (Ri-

formatori), favorevole alla pro-
posta Pili, la concertazione
come metodo politico a tutti i
livelli, con le parti sociali e le
autonomie locali, deve diventa-
re caratteristica preminente
dell’azione di governo. Per Ci-
citto Morittu (Ds), invece, le
proposte in materia di snelli-
mento urbanistico sono “un gri-
maldello ambientale, una sorta
di bancomat dell’edilizia, la
negazione della programma-
zione dal basso”.

Il dibattito è proseguito il
giorno successivo, con l’inter-
vento del diessino Giovanni
Battista Orrù. Dopo aver de-
nunciato la presenza di “visto-
se lacune” nelle dichiarazioni
di Pili, ha lamentato il mancato
coinvolgimento dell’opposi-
zione sui grandi temi delle ri-
forme, dalla revisione dello
Statuto alla legge elettorale ed
al riordino delle istituzioni.
Forti preoccupazioni per il
comparto agricolo e zootecni-
co, afflitto da gravi emergen-
ze, sono state espresse da Ni-
colò Rassu (FI), che si è det-
to infine fiducioso che “le dif-
ficoltà emerse per la nascita
della Giunta saranno rapida-
mente superate”.

L’ultimo ad intervenire nel
dibattito generale è stato Ga-
vino Cassano (Riformatori),
che ha espresso il pieno soste-
gno della sua parte politica
alla Giunta presieduta da Pili.
“Occorre però fare in fretta –
ha soggiunto – perché i sardi
guardano a noi con attenzione
ed interesse”.

E’ stata quindi la volta dei
Capigruppo. Primo ad inter-
venire, Peppino Balia  (Fsd),
che ha sottolineato la “legge-
rezza” delle dichiarazioni
programmatiche (“appaiono
caratterizzate da un taglio
nuovo, ma sono povere di
contenuti”) ed ha fatto riferi-
mento alle critiche emerse dai
banchi della stessa maggio-
ranza, evidenziando gli aspet-
ti di precarietà che caratteriz-
zano il nuovo esecutivo.

Molto critico Luigi Cogodi,
di Rifondazione comunista,
che ha lamentato la mancanza
di riferimenti seri al mondo
dell’emigrazione ed alla piaga
della disoccupazione. “Chi
non ha lavoro – ha detto – vie-
ne usato come scudo umano
per proteggere iniziative spe-
culative sul territorio”. Dopo
Pierpaolo Vargiu, che ha
parlato per conto dei Riforma-
tori (“ la maggioranza non
deve essere una specie di
stanza di compensazione, ma
una condizione politica ed eti-
ca per lo sviluppo economico
e sociale dell’isola”), ha preso
la parola il democratico Car-
lo Dore, che ha giudicato
inopportuna la scelta di ri-
muovere l’assessore che me-

glio di tutti aveva operato ed
ha contestato la ventilata in-
troduzione di un sistema auto-
matico per il rilascio delle
concessioni urbanistiche.

Pasquale Onida (Pps –
Cdu) ha ripercorso le tappe
della vicenda che ha portato i
componenti del suo gruppo a
lasciare il Ppi, sottolineando
che, fino a quando si potrà
cambiare partito, vorrà dire
che ci sarà democrazia. “Ma
siamo pronti a lasciare il Cen-
trodestra – ha concluso – se la
nostra presenza dovesse esse-
re considerata come una mac-
chia”. Forti preoccupazioni
ha espresso il diessino Rena-
to Cugini in merito al rinvio
di tre mesi delle priorità da
proporre, “priorità inconfes-
sabili – ha detto – che nasce-
rebbero in luoghi segreti, fuo-
ri da questo Consiglio regio-
nale”.

Se Bruno Murgia (An) ha
assicurato a Pili pieno soste-
gno, pur di fronte ad una “pro-
va difficile” e nella necessità
di un chiarimento dei rapporti
all’interno della maggioranza,
il sardista Giacomo Sanna
ha rilevato che “il quadro po-
litico non offre immagini di
distensione, ma anzi rende più
precario lo scenario, all’inse-
gna di un cinismo politico che
trova l’unico collante possibi-
le nella spartizione di assesso-
rati e posti negli enti”.

Il capogruppo di Forza ita-
lia, Giorgio Corona, ha
espresso apprezzamento per i
contenuti del programma di
Pili ed ha sottolineato che
“occorre lavorare per intrec-
ciare nuovi rapporti, rilancia-
re i temi del bipolarismo re-
gionale, oltre gli schemi degli
attuali poli”.

Infine, il popolare Gian
Mario Selis : “Non si può vi-
vere di propaganda ed in balìa
dei mercanti di voti. Ed è per
questo che annunciamo la no-
stra opposizione”

Dopo una breve pausa, il
presidente Pili ha replicato ai
numerosi oratori intervenuti
nel dibattito, che ha definito
“leale, stimolante, severo”.
Dopo aver respinto l’accusa
di essere “aziendalista o tele-
guidato”, il presidente ha toc-
cato tutti i punti oggetto di
critiche od osservazioni, dal-
l’internazionalità che deve
caratterizzare la presenza sar-
da in Europa e nel mondo alle
politiche per il lavoro, dalla
programmazione alle scelte
urbanistiche, dalla riforma
della burocrazia alle grandi
opere pubbliche.  Concluden-
do la sua replica, Pili ha chie-
sto il voto di fiducia, assieme
ad un “aiuto fattivo, che deve
venire anche dai partiti del-
l’opposizione, perché questo
Consiglio, questa Giunta ab-
biano come scopo primario
quello di operare nel bene
esclusivo della Sardegna”.

E’ quindi iniziata la serie
delle dichiarazioni di voto,
che si è protratta per ore e nel-
la quale si sono pronunciati
quasi tutti i consiglieri regio-
nali. Al termine, l’approva-
zione delle dichiarazioni pro-
grammatiche e della composi-
zione della Giunta, con
espressione di voto palese a
seguito di appello nominale.
Visibilmente affaticato e com-
mosso, Pili ha annunciato che
si metterà subito al lavoro, an-
che per eliminare le code pole-
miche che la soluzione della
crisi ha lasciato nel Centrode-
stra.
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POLITICA / Congresso senza sorprese ma con polemiche

ANTONELLO CABRAS
CONFERMATO SEGRETARIO
DEI DS SARDI

di Andrea Frailis

Congresso senza sorprese,
congresso con un clima
di polemica forse inatte-

so alla vigilia, e comunque de-
cisamente superiore rispetto
alle assise precedenti.

I diessini sardi banno cele-
brato a Quartu il loro congresso
confermando, com’era nelle at-
tese, la leadership di Antonello
Cabras, ma facendo emergere
contrasti “locali” diversi e pro-
abilmente più profondi di quel-
li nazionali.

Anche nell’isola la mozione
che si richiama alle posizioni
del neosegretario Piero Fassino
ha raccolto la netta maggioran-
za dei consensi con oltre il 65%
dei “si” provenienti dal dibatti-
to nelle sezioni e nelle federa-
zioni, mentre il “correntone”
che candidava Berlinguer è an-
dato poco oltre il 33% e la mo-
zione Morando ha raggiunto
appena l’l,5%.

Cabras ha ottenuto 180 voti
favorevoli, 15 contrari e 25
schede bianche e 2 nulle, ma i
sostenitori di Berlinguer ave-
vano optato per l’astensione e,
quindi, il segretario non è riu-
scito ad ottenere un investitura
“forte”, con la maggioranza
assoluta.

Nel congresso di Quartu
quello sardo è parso un partito
non ha ancora per intero fatto i
conti con il suo passato fatto di
dissidi interni e spesso di gio-
chi al massacro, ma soprattut-
to non ha ancora metabolizza-
to la netta sconfitta elettorale
alle politiche, con numerose
aree geografiche tradizional-
mente a “amiche” passate armi
e bagagli alle truppe berlusco-
niane.

Ricomposta (almeno così
sembra) la frattura che un anno
fa contrappose Cabras a Ema-
nuele Sanna, è toccato all’ex
parlamentare e oggi sindaco di
Carbonia Tore Cherchi assu-
mere il ruolo dell’oppositore

principe di Antonelio Cabras,
attaccando in modo talvolta di-
retto altre volte velato il segre-
tario regionale, con un inter-
vento che è stato tra i più ap-
plauditi dell’intero congresso.
Cherchi ha “pizzicato” Cabras
sulla democrazia interna al
partito parlando di “una bella
differenza tra il voler fare la ri-
voluzione e non convocare
nemmeno gli organismi statu-
tari per la crisi regionale” e de-
finendo “ingeneroso il dire che
il gruppo dirigente si è disloca-
to per ragioni di comando del
partito”, ma ha escluso qualsi-
asi ipotesi di scissione “stiamo
nel partito con spirito unitario,
il nemico è fuori”.

D’altra parte lo spirito della
contestazione è aleggiato per
l’intera durata del congresso,
anche a causa delle posizioni
di “Democratzia” il movimen-
to guidato dai consiglieri re-
gionali Pier Sandro Scano e
Ivana Dettori e dall’ex sindaco
di Quartu Graziano Milia, che
ha di fatto spaccato gruppo e
partito nel1’adesione all’As-
semblea Costituente, lo stru-
mento di riscrittura dello Sta-
tuto di Autonomia che al con-
trario è rifiutato dal resto del
partito della Quercia e osteg-
giato da larghi settori
del1’opposizione di centrosi-
nistra alla Regione.

Un congresso permeato di

polemiche, quindi, ma tutt’al-
tro che sterile e che ha dato
l’immagine di un partito sicu-
ramente in difficoltà, ma che
non ha rinunciato a lottare e
che per di più ha dissipato al-
cuni dubbi facendo chiarezza
in materia di linea politica e di
strategia regionale.

E lo ha fatto sicuramente
Antonello Cabras nella sua re-
lazione quando, davanti alla
platea dei delegati, ha respinto
con fermezza qualsiasi ipotesi
di “giunta delle regole” per la
soluzione della crisi alla Re-
gione, chiamando apertamente
il partito alla mobilitazione
elettorale anticipata, perché a
suo parere il governo di Mau-
ro Pili non è destinato ad ave-
re lunga vita. Secondo il segre-
tario, infatti, l’epilogo della
giunta Floris e la lotta per la
sua successione rappresentano
“il medioevo più oscuro della
politica e della credibilità del-
l’istituto autonomistico” e
quel che poi è accaduto “ha
evidenziato quanto siano state
tradite le aspettative riposte
nel cambiamento annunciato
e in definitiva si tratta di un
sostanziale fallimento del
centrodestra nel suo insieme”.

Ma nella sua relazione Ca-
bras non si è sottratto nemme-
no ad un’attenta analisi sui
mali del partito, a Roma come
a Cagliari; “il voto ci ha pena-

lizzato, e quindi ciò che si è
fatto o proposto non andrebbe
più bene”, ma bisogna evitare
il rischio di un “cambiamento
per il cambiamento, col pro-
porsi di voler cambiare tutto
per poi, in definitiva, non
cambiare nulla” e soprattutto
cercare di “discutere e appro-
fondire le ragioni della scon-
fitta, oggi più serenamente di
ieri, con il nuovo segretario
nazionale eletto”.

Una prospettiva che richia-
ma il partito anche alle re-
sponsabilità di coalizione, an-
ch’essa uscita malconcia dal-
le tornate elettorali: “per que-
sto – scrive Cabras nella sua
relazione che ha introdotto i
lavori quartesi – serve un Uli-
vo sardo pronto in tutte le sue
componenti, un’alleanza di
centrosinistra la più larga pos-
sibile, un programma ed una
squadra da preparare subito
per aprire una campagna ri-
volta a tutto il popolo sardo
che restituisca credibilità alla
politica e alla nostra Autono-
mia; si tratta di un percorso
difficile e urgente, da attuare
con metodo democratico e fa-
vorendo la più ampia parteci-
pazione”.

Una relazione, come detto,
che ha favorito un ampio e va-
riegato dibattito; e così se
Tore Cherchi ha ancora attac-
cato il segretario “parlare di

risultato negativo è un po’
poco per un auteutico tracollo
elettorale”, Emanuele Sanna
ha detto che i DS “non saran-
no né spettatori e nemmeno
becchini nel momento politi-
co che si apre con la Giunta
Pili”, e Giorgio Macciotta ha
rilevato che nnon abbiamo
perso perché hanno scelto i
candidati a Roma, perché ab-
biamo perso anche quando li
abbiamo scelto noi.

E mentre il sindaco di Bau-
nei, Angela Corrias, avrebbe
voluto “un gruppo dirigente
forte, che fosse un punto di ri-
ferimento e che ascoltasse
davvero”, il deputato France-
sco Carboni paventa il rischio
“che il partito possa morire di
continuità, perché il modello
federalista rischia di tradursi
per noi in isolamento”, e Lel-
lo Puddu (ex repubblicano)
avverte “o si fa un grande par-
tito democratico della Sini-
stra, oppure la destra ci intin-
gerà come un biscotto nel caf-
fellatte”.

Il dibattito precongressuale
ha confermato alcuni segreta-
ri di federazione: Giorgio Ca-
redda a Cagliari, Silvio Lai a
Sassari, Costantino Tidu a
Nuoro, Antonio Solinas a Ori-
stano, Mauro Esu nel Sulcis-
Iglesiente e Franco Murgia in
Ogliastra e Sarcidano.

Sono nuovi, invece, i segre-
tari del Medio Campidano,
Luca Becciu e della Gallura,
Natale Tedde.

Dopo il congresso di Pesa-
ro, inoltre, sei sardi sono en-
trati a far parte della nuova di-
rezione nazionale della Quer-
cia; si tratta di Antonello Ca-
bras, Emanuele Sanna, Giulio
Calvisi, Tore Cherchi, France-
sco Carboni e Chiara Canu.

A questi vanno aggiunti gli
“esterni” (ma pur sempre sar-
di) Gavino Angius e Giovanni
Berlinguer.

LA SICUREZZA PRESUPPOSTO
PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA SARDEGNA CENTRALE

di Carlo Manca

Fino a ieri la loro più grande
paura era quella di subire
un sequestro di persona.

L’Anonima sembrava il nemico
più pericoloso nell’universo cri-
minale che condiziona la vita
economica della Sardegna. Oggi
invece gli imprenditori isolani si
scoprono ancora più vulnerabili
esposti ai rischi di una malavita che
ha fuso la tradizione criminale sar-
da con elementi e strategie tipica-
mente metropolitane.

Quello di Rosanna Fiori, l’im-
prenditrice uccisa a Villanova Stri-
saili  è solo l’ultimo  inquietante
esempio. Una spietata esecuzione
compiuta con la freddezza dei sica-
ri di professione.

Il marito di Rosanna Fiori non è
scappato. Ha annunciato la volon-
tà di restare in Ogliastra, di conti-
nuare a guidare l’attività che la
moglie aveva avviato nelle campa-
gne di Villagrande. Stefano Wall-
ner non ha lasciato la Sardegna; ma
quanti sono ancora disposti a se-
guire la sua linea? Quanti sono
pronti alla resistenza civile, a met-
tere in pericolo la stessa vita per
contrastare la desertificazione in-
dustriale della nostra regione?

Sono gli interrogativi che ogni
giorno di più, angosciano la con-
findustria sarda. “Senza sicurezza
non ci può essere sviluppo”, ripete
da anni Riccardo Devoto, numero
uno degli industriali sardi. Lui, che
ha visto uno zio finire nelle mani
dei sequestratori. Lui, che da bam-
bino è sfuggito ai tentacoli del-
l’Anonima, ha voluto fortemente
che il comitato per il Mezzogiorno
della Confindustria si riunisse per

ECONOMIA / Riunito a Nuoro il direttivo della Confindustria
per il Sud Italia. Preoccupazione per i fatti di criminalità.
L'omicidio di Rosanna Fiori ha fatto scattare l'allarme

un giorno a Nuoro.  Chiedeva  un
segnale  forte  ai  vertici  nazionali
dell’organizzazione; lo ha avuto ai
primi di novembre.

Il comitato, presieduto da Fran-
cesco Averna (sì, proprio quello
dell’amaro) è composto dai presi-
denti delle federazioni e delle asso-
ciazioni degli industriali del sud
Italia.

A Nuoro ha visto sfilare davanti
ai propri occhi uno scenario depri-
mente: con l’emergenza - ordine
pubblico che trova preziosi alleati
nella perenne crisi regionale, nelle
infrastrutture storicamente carenti
o in un sistema di trasporti sempre
più penalizzante.

Primo punto: la criminalità che
ha nuovamente alzato il tiro. Neu-
tralizzato, per ora, il fenomeno dei
sequestri, la Sardegna scopre l’as-
salto alle banche con le ruspe, ri-
scopre il fenomeno delle lettere
estorsive, si imbatte in una miste-
riosa ostilità manifestata con pro-
iettili e bombe, nei confronti di chi
vuole produrre lavoro e ricchezza.

Riccardo Devoto, nel corso del-
l’incontro nuorese, è stato amaro e
sarcastico: “nel centro Sardegna le
ruspe si utilizzano, ormai, solo per
scardinare i bancomat degli istituti
di credito.”

Analisi impietosa quella del  re
“sardo del caffè”.  “Ogni impren-
ditore, ha detto al comitato per il
mezzogiorno, sa di dover rischiare
i proprio quattrini. Ma ormai la
questione sicurezza è il principale
fattore di rischio per chiunque vo-
glia investire in Sardegna. E questo
frena ogni ipotesi di crescita e svi-
luppo.”

Devoto  ha  quindi  lanciato  le
sue  proposte:  nessuna militarizza-
zione del territorio, ma “un più se-
vero controllo delle zone a ri-
schio”. Operazioni come “Forza
Paris”, ha detto, possono rappre-
sentare un deterrente.  Ma sono ef-
ficaci solo se contestualmente, si
avviano azioni di sostegno alle
aree depresse.

C’è poi l’aspetto culturale. “Gra-
ve errore, hanno sottolineato De-

voto e Averna, considerarlo secon-
dario.

Le chiusure di molte scuole, la
politica degli accorpamenti hanno
privato interi paesi di una istituzio-
ne fondamentale per arginare quel-
la che è stata definita “una perico-
losa deriva sociale”. Da qui l’ap-
pello degli imprenditori: “salvia-
mo le scuole, anche quando queste
risultano economicamente impro-
duttive”.

La scommessa sul fronte cultu-
rale dev’essere accompagnata da
altre due linee d’intervento: una
adeguata infrastrutturazione: stra-
de, porti, acqua.   Meno instabilità
sul fronte politico. A questo propo-
sito, Devoto e Averna sono stati
particolarmente severi: il presiden-
te degli industriali sardi ha ricorda-
to il pesante prezzo che la nostra
economia rischia di pagare per la
lunga crisi alla  Regione. “La  boc-
ciatura  del  Dpef, i  ritardi  nella
predisposizione della Finanziaria
faranno slittare l’appuntamento
con la spendita dei fondi europei.

Un danno che la Sardegna di oggi
sperava davvero di scongiurare.

Nel corso dell’incontro nuorese
non è mancata l’analisi economica
della realtà sarda. Un’analisi basa-
ta su dati e cifre fornite dalla Ban-
ca d’Italia. La ricerca evidenzia
una Sardegna che arranca alle spal-
le del resto d’Italia: il PIL regiona-
le è aumentato dell’1.4%. Secondo
gli industriali sardi un dato “del tut-
to insufficiente,  prova  di  una  cre-
scita  assolutamente inadeguata.”

Le tabelle dicono che le provin-
ce sarde occupano le zone più bas-
se della classifica nazionale, con
Nuoro che si “tiene stretta” la ma-
glia nera tra i territori isolani.

Tra i settori in buona salute, il
turismo, sempre attestato su buoni
livelli e l’edilizia, che nell’ultimo
biennio ha fatto registrare incorag-
gianti segnali di risveglio. Cresco-
no, infine, le esportazioni.

Ma anche su questo fronte c’è
poco da sorridere: nel 2001 è vero
hanno fatto registrare un più 7 per
cento. Ma nel resto del Mezzogior-
no la crescita ha avuto l’effetto di
un’autentica impennata: +26%.
L’isola, insomma cresce sempre
più “timidamente.”

Anche per questo il caso-Sarde-
gna sarà presto portato all’attenzio-
ne del Governo da parte del comi-
tato per il mezzogiorno di Confin-
dustria.

È uno degli impegni assunti da
Averna al momento di lasciare
Nuoro: “a Berlusconi chiederemo
maggiore attenzione e un impegno
straordinario per aggredire le
emergenze del vostro apparato
produttivo”.
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SPECIALE EMIGRAZIONE
Approvato il Programma
di interventi per il 2002
Commemorato Dario Secchi.
Incontro con il presidente
della seconda Commissione
del Consiglio regionale.
Il confronto con il Comitato
promotore per la riforma
dello Statuto Speciale

LA CONSULTA FAVOREVOLE
ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE
DEL POPOLO SARDO

Servizi di Antonello De Candia

La Regione ha un nuovo Pre-
sidente, Mauro Pili. È stato
appena eletto dal Consiglio re-
gionale nel pomeriggio, quan-
do negli uffici dell’Assessora-
to del Lavoro si incontrano i
membri della Consulta del-
l’Emigrazione, per definire in
sede di Commissioni adempi-
menti burocratici e progetti da
discutere l’indomani con l’as-
sessore, nonché Presidente
della Consulta stessa, l’on.le
Matteo Luridiana.

L’elezione del nuovo Presi-
dente della Regione (con 41
voti appena sufficienti, e tre
franchi tiratori, nell’ambito
della maggioranza!) viene ac-
colta  positivamente, ma è co-
munque  evidente la preoccu-
pazione dei rappresentanti del
mondo dell’Emigrazione per
la crisi politica in atto. Le di-
missioni di Mario Floris e del-
la sua Giunta , dopo la boccia-
tura in aula del DPEF - il docu-
mento di programmazione
economica e finanziaria - ha
determinato una situazione de-
licata i cui sbocchi sono im-
prevedibili.

Gli interrogativi che ci si
pongono sono essenzialmente
due: il primo è quando si riu-
scirà a varare il nuovo Gover-
no regionale e soprattutto
quando verrà approvato il Bi-
lancio e la legge Finanziaria
che lo accompagna e che con-
tiene importanti modifiche che
riguardano da vicino il mondo
dell’Emigrazione.

Il secondo interrogativo è se
sarà riconfermato nell’incari-
co l’assessore Luridiana o se
invece  la maledizione dei con-
tinui avvicendamenti allun-
gherà ancora la già lunghissi-
ma lista di assessori che si
sono occupati del mondo del-
l’Emigrazione, ma che sono
stati regolarmente messi alla
porta proprio nel momento più
cruciale , quando cioè comin-
ciavano a conoscere questo
Mondo e i suoi  problemi ,ne
venivano coinvolti e stavano
per affrontarli e risolverli.

L’augurio degli emigrati,
ovviamente, è che la Regione
abbia al più presto un Governo
,che approvi il più tempestiva-
mente possibile il Bilancio che
l’assessore Luridiana venga
confermato nell’incarico.

 La Consulta dell’Emigra-
zione, per fortuna rimane al
suo posto e può continuare il
suo lavoro positivo, a giudica-
re proprio dalle decisioni as-
sunte  nell’ultima riunione:
l’approvazione del Program-
ma per il 2002 ;l’approvazione
del documento congiunto (che
pubblichiamo a parte) emesso
dopo l’incontro con i compo-
nenti del Movimento per l’As-

semblea Costituente, e appro-
vato all’unanimità in cui si
esprime «la volontà di parteci-
pare alla Commissione che
stabilirà le regole per l’elezio-
ne dell’Assemblea Costituen-
te»; e infine, ma non ultima
come importanza, la  norma
che consente di poter costitui-
re Federazioni anche in pre-
senza di soli tre circoli (e non
cinque, come finora), in modo
tale che anche  Australia, Bra-
sile, e Canada, ma anche altri
Paesi possano subito organiz-
zare le loro Federazioni.

Commemorato Dario Secchi
Prima dell’inizio dei lavori
della Consulta BRUNO FOIS
,della Federazione Olandese,
ha chiesto di poter commemo-
rare  Dario Secchi, uno dei pio-
nieri dell’emigrazione sarda
nei Paesi Bassi, scomparso di
recente ad Arnhem, dove risie-
deva con la famiglia.

“ Dario – ha ricordato Fois –
è stato un protagonista delle
lotte per l’integrazione dei sar-
di all’estero e per lo sviluppo
sociale degli emigrati nel mon-
do. Ci ha lasciati, ancor giova-
ne, a  65 anni, e ancora impe-
gnato nel sociale, non solo a
favore dei suoi conterranei
sardi, ma di tutti gli emigrati.
Ed è proprio per la sua attività
ultra decennale in questo cam-
po – ha sottolineato Fois – che
Dario aveva ottenuto presti-
giosi riconoscimenti sia dal-
l’Italia, nominato cavaliere e
poi cavalier Ufficiale, che dal-

l’Olanda. È con grande com-
mozione – ha concluso – che
oggi salutiamo un amico, un
padre, un uomo!”

Il saluto del presidente
Scarpa
Ai lavori della Consulta – pre-
senti tutti i Consultori, i presi-
denti delle Federazioni e le
Associazioni di tutela, nonché
il direttore  del Servizio Emi-
grazione dell’Assessorato dot-
tor Marco Ghiani, il capo di
Gabinetto dell’assessore dot-
tor Attilio Dedoni , e il segre-
tario Francesco Pizzanti, – ha
partecipato come osservatore
anche l’on.le Beneamino Scar-
pa, presidente della Commis-

sione Lavoro del Consiglio re-
gionale.

L’on.le Scarpa, che è stato
presentato dall’Assessore Lu-
ridiana come “uno che segue
con molto interesse il Mondo
dell’Emigrazione”, ha subito
dato la sua disponibilità ad
ascoltare le istanze dei rappre-
sentanti degli emigrati sardi:”
Voi sapete che, al di là della
crisi in atto alla Regione, il re-
golamento del Consiglio re-
gionale prevede ogni due anni
il rinnovo delle Commissioni,
per cui io dovrei cedere il po-
sto ad un altro collega, ma vi
dico sinceramente che ambi-
sco ad essere confermato alla
presidenza, per cui vi dico fin
da ora che sono a vostra dispo-
sizione per ascoltare le vostre
istanze ,per eventuali audizio-
ni e per l’esame di documenti e
per valutare se ci sia la neces-
sità anche di rivedere la legge
sull’Emigrazione.

Stiamo infatti esaminando e
studiando la legislazione in
materia di emigrazione anche
delle altre Regioni, per cui – ha
concluso Scarpa – possiamo
iniziare a confrontarci e a con-
sultarci su questo problema.”

Il programma annuale 2002
Al primo punto dell’ordine del
giorno dei lavori della Consul-
ta figurava il Programma an-
nuale per il 2002, che è stato
illustrato a grandi linee dal-
l’Assessore Luridiana, il quale

ha ricordato che il Comitato di
Presidenza ,nella sua riunione
aveva fatto una previsione di 6
miliardi e mezzo, previsione
che però rischiava di saltare
dopo la richiesta avanzata dal-
la Programmazione, che aveva
chiesto a tutti gli assessorati un
taglio delle spese del 20%.”
Durante le trattative con la
Programmazione – ha detto
Luridiana – siamo riusciti a
contenere il taglio a soli 250
milioni, però – ha aggiunto –
gli sviluppi politici non hanno
portato all’approvazione del
DPEF e del Bilancio, e quindi
bisognerà attendere la nuova
Giunta, sperando che il “bud-
get”  stabilito venga mantenu-
to”.

L’assessore Luridiana ha
quindi illustrato la proposta di
suddivisione dei fondi concor-
data tra l’Assessorato e il Co-
mitato di Presidenza della
Consulta e le variazioni appor-
tate rispetto al Programma del
2001.

“Per i Circoli, anche simbo-
licamente, in previsione di
qualche nuovo circolo da sov-
venzionare – ha detto Luridia-
na  – proponiamo 3 miliardi
e380 milioni (più 13 milioni
rispetto al 2001); per le Fede-
razioni 700 milioni (contro i
670  del 2001) per consentire
anche all’Australia, il Brasile e
al Canada di poter organizzare
le loro Federazioni, anche se
non hanno i 5 Circoli, come
previsto finora dal regolamen-
to.

Alle Associazioni di tutela
andranno invece 400 milioni
(3 in meno rispetto al 2001);
900 milioni sono per i progetti
regionali; mentre un leggero
aumento, da 954  a 970 milio-
ni, è stato bilanciato per il
Messaggero Sardo).

Ma il problema dell’infor-
mazione – ha detto Luridiana –
va affrontato più in generale:
la Commissione ha deciso che
si dia corso ad un nuovo bando
perché la divulgazione dell’in-
formazione abbia nuovi canali,
non solo quello cartaceo, ma
anche su Internet e via satelli-
te. Per fare il bando occorrono
soldi – ha detto l’assessore  –
circa 50 milioni che devono
essere reperiti.

Nel programma 2002 c’è
una riduzione delle spese di
rappresentanza e delle varie, e
si passa dai 206 milioni del
2001 a soli 150 milioni. Que-
sto si propone alla discussione
dell’Assemblea”.

Il Piano 2002, come illustra-
to dall’assessore, è stato quin-
di  approvato a larghissima
maggioranza, con la sola
astensione dei consultori Pu-
xeddu, Erba e Collu.
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SPECIALE EMIGRAZIONE
I rappresentanti del Comitato
promotore, Giacomo Sanna, Massimo
Fantola, Luca Deiana, Beniamino
Scarpa e Pier Sandro Scano hanno
illustrato la proposta di legge
costituzionale approvata
dal Consiglio regionale.
Adesione convinta dei rappresentanti
delle comunità sarde fuori dall'Isola
che vogliono avere un ruolo
da protagonista
nella stesura del nuovo Statuto
Speciale della Sardegna

GLI EMIGRATI RIVENDICANO
UN RUOLO ATTIVO
NELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

RIFORME / Approvato all'unanimità dalla Consulta

UN DOCUMENTO CONGIUNTO
SANCISCE L'ADESIONE
ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

La riunione della Consul-
ta è stata  caratterizzata
dall’incontro con i rap-

presentanti politici del Comi-
tato Promotore per l’Assem-
blea Costituente, gli onorevoli
Giacomo Sanna, Piersandro
Scano, Massimo Fantola, Luca
Deiana e Beniamino Scarpa, i
quali hanno illustrato la propo-
sta di legge approvata dal Con-
siglio Regionale il 31 luglio
scorso, confrontandosi poi con
i rappresentanti del mondo
dell’Emigrazione, i quali dal
canto loro rivendicano da tem-
po  un ruolo attivo nella politi-
ca regionale.

“Con la proposta di legge
approvata dal Consiglio Re-
gionale – ha esordito Massimo
Fantola, leader dei Riformato-
ri in Sardegna – chiediamo in
sostanza al Parlamento di po-
ter costituire un’Assemblea
Costituente, e ci aspettiamo un
pronunciamento netto, o si o
no, che la nostra proposta ven-
ga  o approvata o respinta. Non
sarà un cammino facile, ma
lungo e difficile; la battaglia si
combatte su due fronti, uno a
Roma, per l’approvazione del-
la proposta di legge, e l’altro
in Sardegna, perché sia una
battaglia di tutti i sardi: pro-
gettare il futuro della Sarde-
gna, progettando la Carta e per
far ciò – ha detto Fantola – ab-
biamo bisogno anche di voi
sardi all’estero, e a voi chie-
diamo energie e  risorse”.

“ Stiamo cercando di costru-
ire una Sardegna nuova – ha
aggiunto Pier  Sandro Scano –
I nostri avversari ci muovono
una obiezione  sostenendo che
per riscrivere lo Statuto Sardo
c’è una strada più semplice, la
Costituzione: si può avere un
nuovo Statuto in tempi brevi,
dicono. Ma ai sardi – ha detto
con foga Scano – non serve un
nuovo Statuto, ma serve una
operazione collettiva; ci si sta
aggregando con l’obiettivo di
creare in Sardegna un clima
politico, intellettuale, cultura-
le nuovo, che consenta un ri-
sveglio che poggi sulle co-
scienza  della nostra identità.
Basta con il vittimismo, smet-
tiamola di dare colpe ad altri
della nostra situazione, le re-
sponsabilità non sono solo del
Governo romano, ma sono in
parte anche nostre; lo sviluppo
– ha detto Scano – può arriva-
re solo dall’interno della Sar-
degna ,dai sardi che stanno al
di qua e da quelli che stanno al
di là del mare”.

“La presenza degli  emigrati
nella Assemblea Costituente
deve essere prioritaria”.

A sostenerlo è stato l’on.le
Luca Deiana, ex assessore del
Lavoro, il quale dopo aver ri-
cordato il suo impegno per il
Mondo dell’Emigrazione e il
legame che si è creato con gli

emigrati, ha evidenziato il ruo-
lo che ha la Sardegna, un’isola
che si trova al centro del Medi-
terraneo, equidistante dall’Eu-
ropa e dall’Africa.

L’on. Deiana ha quindi riba-
dito che “bisogna fare un nuo-
vo Statuto, condiviso da tutti i
sardi, quelli che stanno nel-
l’Isola, ma anche quelli che
stanno fuori”, e che la presen-
za degli emigrati nell’organi-
smo che riscriverà  le regole
“deve essere prioritaria, anche
perché voi – ha concluso Deia-
na –  avete la possibilità di
confronto tra il Nuovo Statuto
e quello dei Paesi dove risiede-
te.”

L’on.le Giacomo Sanna, lea-
der del Partito Sardo d’Azione,
ha posto l’accento sul fatto che
l’esigenza di riscrivere lo Sta-
tuto della Sardegna sia trasver-
sale alle forze politiche, che si
trovano tutte insieme e parlano
un linguaggio comune, “e que-
sto – ha detto Sanna – vi dà il
senso dell’importanza del no-
stro progetto.

“Per noi è fondamentale ri-
scrivere il Patto tra la Sarde-
gna e l’Italia, scritto oltre 50
anni fa! È una necessità per re-
stare a pieno titolo in Italia,
nell’Europa e nel Mondo con
la nostra identità.

 Siamo partiti in pochi – ha
detto Sanna – ma oggi siamo in
tanti e le adesioni  crescono.

Nel progetto ci sono anche le
due Università sarde e cresce
anche il numero dei sindaci.

È importante che un quarto
dei cittadini di quest’Isola par-
tecipino a questo progetto.

Oggi l’obiettivo è che il Par-
lamento approvi questa nostra
proposta di legge già approva-
ta dal Consiglio regionale – ha
ribadito Sanna – Il percorso è
lungo, ma se anche voi siete
con noi a spingere questo pro-
getto, avremo fatto un grande
passo in avanti”.

Nel dibattito che ne è segui-
to sono intervenuti numerosi
consultori.

Gian Paolo Collu, consulto-
re di nomina ministeriale, ha
sostenuto che “i sardi fuori
dalla Sardegna sentono la
“sardità”  più di quelli che  vi-
vono nell’Isola e sono più sen-
sibili a questi temi”.

Tonino Mulas (Italia ) esor-
disce dicendo che “questa riu-
nione comincia a colmare un
vuoto, perché nel documento
non c’è un cenno all’Emigra-
zione, anche per colpa nostra,
– ammette –, ma sono d’accor-
do sul metodo e sui contenuti:
va riaffermato il ruolo specifi-
co di ciascuna regione. Noi
siamo l’esempio di una “mon-
dializzazione”, ma è importan-
te che questioni di cultura e
identità abbiano una valenza
specifica, innanzitutto coin-
volgendo il Mondo dell’Emi-

Per la Sardegna, isola af-
flitta da una crisi econo-
mica e sociale che dura

da decenni, quella stessa crisi
che per tanti anni ha avuto il
volto doloroso dell’emigra-
zione la strada dell’Assem-
blea Costituente per la riscrit-
tura della Carta fondamentale
dei Sardi costituisce un’occa-
sione storica per gettare le
basi di una Sardegna più mo-
derna, più ricca, più forte e più
libera.

Partendo da questo presup-
posto il Movimento per la Co-
stituente, al quale aderiscono
esponenti di primo piano del
mondo imprenditoriale, sin-
dacale, dell’università e delle
cultura e rappresentanti politi-
ci di maggioranza e di opposi-
zione, si è incontrato con la
Consulta per l’Emigrazione.

L’Assemblea costituente
del Popolo Sardo avrà il com-
pito di riscrivere lo Statuto re-
gionale, ossia quel patto tra i
cittadini sardi e la Regione e
tra questa e la Repubblica,
adeguandolo ai profondi mu-
tamenti che sono avvenuti nel
mondo, in Europa e nel nostro
Paese, come quelli che deri-
vano dall’istituzione del-
l’Unione Europea dalla glo-

balizzazione e quelli legati al
processo federalista che sta
prendendo corso nel nostro pa-
ese.

Nel corso dell’incontro è sta-
to da tutti ribadito come il tra-
sferimento di poteri dal centro
alle periferie, e quindi indistin-
tamente a tutte le Regioni, ab-
bia di fatto omologato la Sarde-
gna alle Regioni a Statuto ordina-
rio e abbia conseguentemente an-
nullato la specialità sarda. Questa
viceversa, è stato unanimemente
ribadito, è un diritto irrinunciabi-
le che appartiene ai sardi in virtù
della loro storia, della loro cultu-
ra ed in virtù di essere l’unica
“vera isola” italiana.

La proposta di legge per la ri-
scrittura dello Statuto attraver-
so l’Assemblea Costituente ora-
mai approvata dal Consiglio re-
gionale è oggi all’esame del
Parlamento, in particolare della
Commissione bicamerale per gli
Affari regionali e delle Com-
missioni Affari costituzionali.

Un lungo tratto di strada è
quindi stato percorso. Ma il
cammino è ancora lungo.

Si tratta innanzitutto di vin-
cere la battaglia in Parlamento
affinché questo conceda al
Consiglio regionale di poter
istituire l’Assemblea Costi-

tuente e a questa di poter pro-
durre una proposta di Statuto
che il Parlamento possa sol-
tanto approvare o respingere
ma non modificare.

Vi è parimenti la necessità
che il nuovo Statuto sia pro-
fondamente condiviso dalla
collettività isolana e quindi si
apra su questo tema un grande
dibattito, che consenta di
coinvolgere le energie e le di-
sponibilità dei Sardi in Sarde-
gna e nel mondo.

Per questo momento ecce-
zionale della nostra storia, è
indispensabile che tutti i sar-
di, ed in particolare coloro
che, vivendo lontano dalla
loro isola, condividono la ne-
cessità di un vero e profondo
moto di affermazione della
nostra specialità e contribui-
scano con la loro esperienza e
con la loro capacità da un
grande progetto di rinascita
politica che parta dalla riscrit-
tura dello Statuto.

Ecco perché da queste mo-
tivazioni l’incontro odierno
tra il Movimento per la Costi-
tuente e la Consulta per
l’Emigrazione rappresenta un
momento di granderilevanza
che sarà foriero di nuove ini-
ziative ed ulteriori sviluppi.
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grazione nel Movimento per
l’Assemblea Costituente e nel
Comitato promotore.”

Bruno Fois  (Olanda ) sottoli-
nea l’esigenza” che il Movimen-
to sia unitario e non provochi
spaccature nel popolo sardo.”

Anche Vittorio Vargiu  (Ar-
gentina) ha ribadito  l’impor-
tanza di questo incontro e ha
sottolineato soprattutto  “l’im-
portanza della continuità  stori-
ca che coinvolge anche i di-
scendenti degli emigrati per
non perdere  il patrimonio cul-
turale acquisito”.

Mario Puxeddu (Belgio) dal
canto suo ha lamentato la ca-
renza di rapporti tra forze di
maggioranza e di opposizione
con il mondo dell’emigrazione
ed ha sostenuto che “ bisogna
preoccuparsi adesso della par-
tecipazione dei sardi fuori dal-
l’Isola “.

Filippo Soggiu, presidente
della FASI, ha annunciato che
il 24 e 25 novembre a Pavia si
parlerà di Costituente e di nuo-
vo Statuto, in un convegno cui
ha dato la sua adesione anche il
Ministro La Loggia e tutti i
gruppi consiliari.”

Pino Dessì (ACLI) ha sottoli-
neato l’eccezionalità dell’even-
to che potrebbe significare una
svolta nei rapporti tra Sardegna
ed Emigrati. Ma – ha detto – la
prima cosa è sapere quanti sono
i sardi fuori dall’Isola!”

Savina Corriga (Francia) si
dice soddisfatta dell’incontro
con i promotori dell’Assemblea
Costituente, anche se arriva tar-
divamente; l’importante co-
munque è il contributo che gli
emigrati possono dare per  ri-
scrivere  lo Statuto sardo.”

Giulio Pittalis (Italia) auspi-
ca che la proposta di legge ven-
ga approvata dal Parlamento e
si possa procedere alla stesura
del nuovo Statuto.

“La responsabilità più forte
della classe politica sarda – ha
detto Pittalis – è stata  quella di
non esser riuscita ad arginare il
fenomeno dell’emigrazione.
Così sono partiti tecnici, arti-
giani che vanno ad arricchire
altre regioni, impoverendo

sempre di più la Sardegna.
Queste crisi sono le cose più
deleterie che ci possono essere.
Noi la nostra parte l’abbiamo
fatta con iniziative culturali e di
altro tipo, mettendo in contatto
le istituzioni sarde con quelle
delle regioni dove viviamo, ma
non basta e anche un nuovo
Statuto – ha concluso Pittalis –
lascia il tempo che trova se non
affronta le problematiche con-
crete.”

Paolo Lostia (Australia) si è
detto contento “perché l’inizia-
tiva va avanti” ed ha chiesto
che siano coinvolti anche i non
emigrati: ”vogliamo uno Statu-
to che sia valido  almeno per
altri 50 anni”.

Telemaco Bundone  (Germa-
nia) giudica positivamente que-
sta iniziativa del movimento
promotore dell’Assemblea Co-
stituente: “Mi fa piacere – dice
– sentire che c’è la volontà di
coinvolgere anche gli emigrati
di seconda e terza generazione
nella stesura dello Statuto”. In
quanto ai giovani, i giovani sar-
di nel Mondo hanno costituito
un gruppo che può essere con-
sultato, teneteci presenti”.

Gisella Porcu (Brasile) dal
canto suo ha lamentato che gli
emigrati non vengono conside-
rati. “Non siamo sardi” – ha
detto – “e veniamo discrimina-
ti dalla legge. E in Brasile ci
sentiamo ancora più lontani
che mai dalla nostra Sardegna,
che solo negli ultimi anni si è
accorta della nostra esistenza”.

Conclusi gli interventi dei
rappresentanti della Consulta la
parola è tornata ai politici, ai
quali sono state poste domande
e richiesti chiarimenti.

L’on.le  Giacomo Sanna si è
rivolto espressamente agli emi-
grati italiani che votano in Italia
chiedendo loro un impegno a
sensibilizzare al problema della
Sardegna i parlamentari delle
altre Regioni in cui risiedono.

L’on.le  Pier Sandro Scano
dopo aver  ribadito dal canto
suo  un concetto fondamentale
che “la Sardegna non è solo una
Regione e  i sardi sono un Po-
polo, con una loro storia e una

loro cultura, assai diversa dalle
altre regioni”, ha quindi propo-
sto di inserire nelle procedure
per l’Assemblea Costituente  la
consultazione con la Consulta
dell’Emigrazione, nonché
l’esercizio per il diritto di voto
per l’Assemblea Costituente,
ed ha chiesto infine l’adesione
della Consulta al Comitato Co-
stituente.

Il neo Presidente della fede-
razione Francese Francesco
Laconi, ha chiesto in proposito
se ci sono dei problemi con le
leggi dello Stato. “Nessun pro-
blema – ha risposto l’on.le Fan-

tola – le adesioni sono a titolo
personale”.

“Noi – ha aggiunto Scano –
stiamo proponendo la  modifica
di una Legge Costituzionale.”
“Anche la Consulta – ha ulte-
riormente precisato l’on.le De-
iana – può aderire al Comitato e
indicare un suo rappresentante”.

Per Domenico Scala (Svizze-
ra) vice presidente vicario della
Consulta “questo è un momento
di grande rilevanza per il Mon-
do dell’Emigrazione, che si sen-
te finalmente coinvolto e noi ci
impegneremo per sollecitare le
adesioni dei nostri emigrati.

I giovani della seconda e ter-
za generazione – ha detto Scala
– hanno conquistato posti di
prestigio e la Sardegna non può
dimenticarsi di questo milione
di sardi nel mondo che nutrono
gli stessi affetti nei confronti
della Sardegna che avevano  i
loro genitori. C’è un legame
profondo tra gli emigrati e la
Sardegna ed è per questo che
occorre aprire un confronto con
i residenti in Sardegna; così
come è importante per gli emi-
grati avere un peso politico  e
rappresentanza politica nella
loro terra d’origine.”

Nel pomeriggio la Consulta,
dopo gli interventi di Tonino
Mulas e Lello Giua, dell’Uffi-
cio di Presidenza, si è espressa
ufficialmente a favore della
proposta di istituire l’Assem-
blea Costituente, che riscriva il
nuovo Statuto della Sardegna,
facendo suo il documento con-
giunto emesso in mattinata
dopo l’incontro con il Comita-
to promotore.

È stato deciso altresì di  costi-
tuirsi a sua volta come Comita-
to Promotore tra i sardi nel
Mondo, che si preoccuperà di
far spedire al Parlamento deci-
ne di migliaia di cartoline a
supporto della proposta di leg-
ge approvata dal Consiglio re-
gionale.

 Tra gli obiettivi degli emi-
grati c’è quello di avere in futu-
ro una rappresentanza politica
nel Consiglio regionale ,ma
“per poter incidere – ha spiega-
to Lello Giua – considerato che
dopo l’eventuale approvazione
da parte del Parlamento della
proposta di legge per  l’Assem-
blea Costituente, si terranno
elezioni a suffragio universale
per eleggere questa Assemblea
– ha detto Giua – è fondamenta-
le essere rappresentati nella
Commissione che deciderà le
candidature per eleggere l’As-
semblea Costituente: occorre
essere lì, presenti  in quella
Commissione, per poter candi-
dare ed eleggere nostri rappre-
sentanti che parteciperanno poi
a scrivere il nuovo Statuto del-
la Sardegna”.

RIFORME

LA PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA
DAL CONSIGLIO REGIONALE

Questa la proposta di legge
“Procedura di adozione del
nuovo Statuto Speciale per la
Sardegna mediante istituzio-
ne dell’Assemblea Costi-
tuente sarda”, approvata dal
Consiglio Regionale il 31 lu-
glio 2001

PROPOSTA DI LEGGE
Art.1

1. Al Titolo VII della legge
costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (Statuto speciale
per la Sardegna), è aggiunto il
seguente articolo:

“An. 54 bis
Per l’adozione di un nuovo

Statuto speciale ai sensi del-
l’articolo 116 della Costitu-
zione, il Consiglio regionale
della Sardegna può delibera-
re, con legge approvata a
maggioranza assoluta dei suoi
componenti, l’istituzione di
una Assemblea Costituente re-
gionale. In tal caso, il potere
di iniziativa legislativa di cui
all’articolo 71 della Costitu-
zione e all’articolo 54 del pre-
sente Statuto è esercitato, nel-
la materia statutaria, dall’As-
semblea Costituente regionale
e il nuovo Statuto è adottato
con le procedure stabilite dal-
l’articolo 138 della Costitu-
zione e dal presente articolo.

Il nuovo Statuto speciale non
deve contrastare col principio
di indivisibilità della Repubbli-
ca. Non si considerano contra-
stanti con l’indivisibilità della
Repubblica le disposizioni sta-
tutarie volte a definire i rappor-
ti tra Stato e Regione secondo
principi federalisti in un quadro
di solidarietà nazionale.

L’Assemblea Costituente re-
gionale è eletta a suffragio
universale e diretto, con siste-
ma proporzionale, secondo
modalità disciplinate dalla
legge istitutiva, che determina
la composizione dell’Assem-
blea in un numero compreso
fra i trenta e i sessanta compo-
nenti, stabilisce i casi di ine-
leggibilità e di incompatibilità
e le norme fondamentali di or-
ganizzazione e di funziona-
mento dell’Assemblea. L’As-
semblea Costituente regionale
elegge un Presidente ed un Uf-

ficio di presidenza, composto
secondo criteri di proporzio-
nalità, e adotta un proprio re-
golamento interno.

Le proposte di legge in ma-
teria statutaria possono essere
presentate all’Assemblea Co-
stituente regionale da ciascu-
no dei suoi componenti. Pos-
sono presentare proposte al-
l’Assemblea Costituente, entro
trenta giorni dal suo insedia-
mento, i consiglieri regionali e
la Giunta regionale; sono tra-
smesse all’esame dell’Assem-
blea Costituente le proposte di
legge di iniziativa popolare in
materia di revisione statutaria
eventualmente presentate al
Consiglio regionale entro il
medesimo termine.

Entro sei mesi dall’insedia-
mento l’Assemblea Costituen-
te regionale approva a mag-
gioranza assoluta dei votanti
gli articoli del nuovo Statuto

speciale e trasmette l’articola-
to al Consiglio regionale, che
entro i successivi quarantacin-
que giorni ha facoltà di formu-
lare osservazioni e proposte sul
nuovo Statuto. Entro i successi-
vi trenta giorni l’Assemblea
Costituente esamina le even-
tuali proposte modificative tra-
smesse dal Consiglio regiona-
le, approva definitivamente il
nuovo Statuto speciale a mag-
gioranza assoluta dei propri
componenti e lo trasmette al
Parlamento. La legge regiona-
le istitutiva può dettare norme
in materia di perentorietà dei
termini per le attività dell’As-
semblea previste dal presente
comma e dal comma sesto.

Qualora le Commissioni
parlamentari competenti, du-
rante l’esame antecedente la
prima deliberazione di cui al-
l’articolo 138 della Costitu-
zione, formulino osservazioni

sul nuovo Statuto, l’Assemblea
Costituente delibera entro
trenta giorni dal ricevimento
delle stesse, a maggioranza
assoluta dei componenti, gli
eventuali emendamenti e li
trasmette alle Camere, dando-
ne contestuale comunicazione
al Consiglio regionale.

Le Camere possono ap-
pròvare il nuovo Statuto specia-
le senza modificazioni rispetto
al testo trasmesso dall’Assem-
blea Costituente regionale, ov-
vero possono respingerlo.

La legge costituzionale di ap-
provazione dello Statuto specia-
le non è sottoposta a referen-
dum nazionale.

L’Assemblea Costituente re-
sta in carica per dodici mesi dal
suo insediamento, salvo che il
Consiglio regionale, in relazio-
ne agli adempimenti di cui al
comma sesto, non ne deliberi,
con legge approvata a maggio-
ranza assoluta dei suoi compo-
nenti, la proroga per un periodo
non superiore ai sei mesi. De-
corsi i predetti termini, tutte le
funzioni dell’Assemblea Costi-
tuente sono esercitate dal Con-
siglio regionale. Si applicano
anche in tal caso le disposizioni
di cui al presente articolo in or-
dine alla procedura di approva-
zione parlamentare del nuovo
Statuto.”.
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LA CONSULTA APPROVA
IL PIANO PER IL 2002

SPECIALE EMIGRAZIONE / Illustrati dal direttore
del Servizio Emigrazione gli emendamenti introdotti
con la Finanziaria per modificare la legge n. 7

Concluso l’incontro con i
rappresentanti politici per
l’Assemblea Costituente, i la-
vori  sono ripresi con l’inter-
vento dell’Assessore Luridia-
na, il quale ha chiesto alla
Consulta di avere il mandato,
lui e il Comitato di presidenza,
per trattare con gli altri asses-
sorati, e operare insieme in oc-
casione di  manifestazioni im-
portanti che si tengano al-
l’Estero, evitando sovvenzioni
“ad hoc” fatte da assessori
amici a questo o quel circolo
“e ciò – ha detto Luridiana –
per dare anche più autorevo-
lezza e dignità alla Consulta.
Bisogna decidere insieme. I
500 milioni disponibili sono
pochi per i cosiddetti “proget-
ti regionali” (o “Settimane sar-
de”, che dir si voglia).

Farli in Italia – ha detto Lu-
ridiana – costa senz’altro
meno, ma farli in Paesi lonta-
ni, in altri Continenti costa
molto e allora occorrerà coin-
volgere altri assessorati, ma
occorrerà anche fare dei
“tourn-over”, un anno in un
Paese, un anno in un altro.

Il direttore del Servizio
Emigrazione, dottor Marco
Ghiani ha quindi illustrato le
due modifiche alla legge Fi-
nanziaria introdotte per acce-
lerare i tempi dei finanziamen-
ti.

Oltre alla possibilità di  uti-
lizzare le economie del 2000 e
del 2001 nel programma an-
nuale del 2002, la prima modi-
fica – ha spiegato il dottor
Ghiani – riguarda la procedu-
ra per l’erogazione dei contri-
buti ai Circoli, responsabiliz-
zando di più le Federazioni,
alle quali – in sostanza – viene
erogato il 90% dei finanzia-
menti, che distribuiranno ai
Circoli senza obiettivo di atti-
vità, sarà poi compito della
Federazione di controllare se
il circolo ha svolto  o meno at-
tività. La Federazione dovrà
conservare la documentazio-
ne; saranno effettuati control-
li a campione.

La seconda modifica, im-
portantissima, riguarda la co-
stituzione delle Federazioni:
basteranno 3 circoli per poter-
si costituire in Federazione, e
questo – ha spiegato poi l’as-
sessore Luridiana – consentirà
a realtà lontane come Brasile,
Canada e Australia, dove esi-
stono dei Circoli che funzio-
nano e funzionano bene, nel
senso che avvicinano sempre
di più le comunità sarde resi-
denti in quei Paesi, di avere
una loro Federazione.”

Purtroppo la crisi regionale
complica le cose: “Andremo
inevitabilmente in esercizio
provvisorio – ha detto l’asses-
sore – e le somme saranno di-
sponibili non prima di marzo.
Noi comunque ci mettiamo in
regola e siamo pronti a partire
in modo che l’anno prossimo
si vada a regime con le doman-
de entro agosto, domande che
verranno inserite nel Bilancio
regionale che si starà  prepa-
rando. Dal 1° gennaio prossi-
mo, comunque – ha assicurato
l’assessore – si erogano i fi-
nanziamenti, avendo noi già
approvato come Consulta i
programmi.”.

Approvato
il programma 2002
Il Programma degli interventi
a favore delle Associazioni
sarde nel Mondo per il 2002 è
stato approvato dopo un ampio
dibattito, e alcune  modifiche
con la sola astensione di Carlo

Lai (Filef) e Mario Puxeddu
(Belgio).

Per Filippo Soggiu, presi-
dente della Fasi, non v’è dub-
bio che dal 2002 ci sarà un
cambiamento “storico” per
quanto riguarda i finanziamen-
ti regionali, ma – ha aggiunto –
è fondamentale entrare nella
programmazione degli altri as-
sessorati: un esempio: dalla
legge “26” sulla cultura agli
emigrati non arriva una lira!
Questa svolta, comunque – ha
concluso Soggiu – darà ai cir-
coli voglia di lavorare!

Per quanto riguarda i con-
trolli delle spese dei Circoli –
ha detto Soggiu – non ci sono
problemi, perché non possono
sfuggire rendiconti e ricevute
non regolari.”

La situazione è critica in
Germania, invece, come ha
denunciato Galistu: “molti cir-
coli rischiano di chiudere per-
ché non sono arrivati in tempo
i finanziamenti: dal 1° dell’an-
no dateci almeno i soldi per
l’affitto della sede, per le spe-
se fisse non c’è bisogno di far-
ci attendere così tanto; que-
st’anno abbiamo potuto fare
ben poco come attività e si ri-
schia di fare ancora di meno”.

La risposta dell’assessore
Luridiana è stata purtroppo
cruda: “non essendoci un bi-
lancio della regione approva-
to, non possiamo anticipare
neanche una lira, purtroppo
non siamo in grado di venire
incontro alle vostre richieste.”

Giovani, donne e…. .
Congressi
La Consulta ha affrontato an-
che il discorso dei giovani e
delle donne.

Domenico Scala ha ricorda-
to che quest’anno era in pro-
gramma un Congresso interna-
zionale di giovani, ma non è
stato possibile organizzarlo,
per cui sono rimasti  in  bilan-
cio  100 milioni da spendere:
Di questi – ha proposto Scala
50 milioni propongo che ven-
gano stralciati a favore del
fondo di Solidarietà e  di inte-
grazione sociale, perché ci
sono molti casi di indigenza
tra i nostri conterranei, e so-
prattutto anziani che hanno bi-
sogno di maggiore assistenza.”

Savina Corriga si è chiesta
se la struttura dei cosiddetti
“giovani” agisce per suo con-

to, autonomamente o come io
ritengo debba avvenire, all’in-
terno delle Federazioni.

La risposta è arrivata dai
giovani presenti: Telemaco
Bundone ha detto che è prati-
camente tutto fermo, il Con-
gresso è saltato, comunque ci
sentiamo tra noi e facciamo
molto lavoro telematico. I gio-
vani operano comunque all’in-
terno delle Federazioni.

 Ivan Lai  ha ricordato che i
giovani si sono incontrati in
Argentina, a Mar del Plata, ma
poi non sono stati più invitati,
né a Berlino, né a Zurigo.

“Il Mondo dell’Emigrazione
– ha affermato il giovane espo-
nente della Filef – interessa
anche i giovani delle Associa-
zioni di tutela, che qualcosa
possono dire”.

Entro il prossimo anno co-
munque dovrebbe tenersi il
Congresso, che Lello Giua ha
proposto  venga fatto in Sarde-
gna “dove è possibile assicura-
re il maggior appoggio logisti-
co per tutti”.

“Lasciamoli fare da soli – ha
detto Carlo Lai (Filef) – e se ci
chiederanno una mano, gliela
daremo.”

Dopo i giovani si è parlato
delle donne. Savina Corriga ha
detto che “Non vogliamo che
le donne vengano differenzia-
te, il loro ruolo va inserito nel
contesto generale, perché le
donne siano in tutti i sensi con-
siderate al pari degli uomini.

Si è trattato solo da dare ul-
teriore rilievo e visibilità alle
donne nel contesto generale,
come ha confermato Paolo Lo-
stia: “Nella nostra comunità au-
straliana – ha detto – le donne
sono le protagoniste della vita
dei Circoli”. Anche Mario Pu-
xeddu  ha commentato che
“preocupa più la presenza di
giovani nei Circoli, perché le
donne sono presenti anche nel-
la Commisssioni.”

Con un pizzico di ironia Vit-
torio Vargiu ha aggiunto che
“in Argentina, le donne fra
poco non fanno entrare gli uo-
mini  nei Circoli! C’è pari op-
portunità, perché il Circolo è
l’essenza di tutto il nostro mon-
do, ecco perché – ha concluso
Vargiu – ci devono essere i gio-
vani e le donne assieme agli
anziani”.

A Mar del Plata – ha aggiun-
to Cosme Tavera, presidente

della Federazione Argentina –
il Presidente del Circolo è una
donna, e anche a Cordoba, così
come è donna la segretaria del
circolo di Buenos Aires. “Ma
l’interesse maggiore della Fe-
derazione – ha detto Tavera – è
rivolto ai giovani, che sono sar-
di nati in Argentina da due o tre
generazioni. Stiamo lavorando
per trasmettere loro i valori del-
la nostra terra e per farli inte-
grare nel nostro mondo asso-
ciativo, in modo da garantire la
continuità.

Questo impegno è esteso in
tutto il territorio nazionale e
tutti i circoli sardi in Argentina
lavorano in questo senso, ma
non solo – ha sottolineato Ta-
vera – la nostra gioventù parte-
cipa attivamente anche al mo-
vimento culturale della FEDI-
TALIA (che raggruppa centi-
naia di associazioni di italiani),
organizzato dal Consolato e
dall’Ambasciata Italiana.”

Mario Agus (Federazione
Olandese) nel ricordare che il
22 dicembre si terrà in Olanda
un Convegno di donne, ha riba-
dito che 2 noi non vogliamo di-
videre nessuno o ergere stecca-
ti, ma riteniamo che queste ini-
ziative siano volte a  creare spa-
zi indipendenti.”

Le conclusioni
Esauriti gli argomenti impor-
tanti all’ordine del giorno si è
passati a discutere di vari pro-
blemi particolari.

Roberto Erba, Presidente del-
la Commissione per la Riforma
della legge sull’Emigrazione
ha chiesto alla Consulta che la
Commissione stessa possa riu-
nirsi entro dicembre per arriva-
re al documento conclusivo da
proporre poi all’approvazione
delle Federazioni e quindi del-
la Consulta per avere il suggel-
lo finale.

Il problema verrà affrontato
dal Comitato di Presidenza – ha
risposto Domenico Scala –che
si incontrerà in Argentina a fine
novembre in occasione del
Congresso che si terrà a Mar
del Plata. Non dovrebbero es-
serci problemi di soldi.

 Paolo  Lostia ha posto il pro-
blema dei 4 circoli dell’Austra-
lia, due dei quali a Brisbane,
che ricevono contributi al 50%
e che chiedono invece un con-
tributo pieno.

Secondo Carlo Puddu ,fun-
zionario dell’Assessorato ad-
detto ai circoli, a Brisbane esi-

stono due municipalità  diverse
nella stessa città e due circoli
riconosciuti nella stessa area
metropolitana. Per quanto ri-
guarda i contributi spetta ai po-
litici decidere: per l’Australia
ci sono a disposizione 8° milio-
ni da dividere in quattro. Biso-
gna valutare in base alle attivi-
tà che svolgono, alla presenza
degli iscritti e via dicendo.

Per Carlo Lai non ci devono
essere circoli di serie A e di se-
rie B: L’errore di fondo è la
frammentazione dei circoli, ma
è anche vero che spesso tenerli
assieme può essere pericoloso!

Paolo Lostia ha poi affronta-
to un altro problema, quello
dell’integrazione affermando
che “la nostra comunità italiana
in Australia è quasi razzista nei
confronti dei rifugiati soprat-
tutto del Medio Oriente. Biso-
gna accettare la gente che ha
necessità di crearsi un futuro,
sono disperati. E anche noi – ha
detto Lostia dobbiamo inserirci
nel dibattito politico nazionale
australiano: dobbiamo cercare
di avere voce in Australia”.

Il discorso di Paolo Lostia è
stato condiviso da Pino Dessì
(che ha parlato di “nuove fron-
tiere dell’Emigrazione sarda”)
e Carlo Lai (anche in Sardegna
stiamo vivendo un flusso mi-
gratorio, nella penisola addirit-
tura c’è una invasione di questi
immigrati, ma noi li sopportia-
mo ma non facciamo niente di
più; organizziamo un dibattito
anche su queste problemati-
che).

Le conclusioni e la sintesi
della riunione le ha tratte il dot-
tor Attilio Dedoni, capo di Ga-
binetto dell’Assessore, che ha
riconosciuto la necessità di
modificare le norme sulla legi-
slazione in materia di Emigra-
zione, senza peraltro entrare
nei dettagli. Una cosa va co-
munque stabilita nella normati-
va ed è quella della cittadinan-
za – ha detto Dedoni –.

In quanto allo Statuto specia-
le della Sardegna lo abbiamo
perso ,nel senso che siamo arre-
trati da soli, perché quello Sta-
tuto non è stato mai attuato,
perché il Consiglio regionale
non è stato capace di portare a
compimento norme e leggi  in
esso contenute. Ecco perché
occorre una nuova partecipa-
zione di tutti i sardi alla propria
autoderminazione. La Sarde-
gna è una nazione – ha detto
Dedoni – anche se non è uno
Stato. Noi dobbiamo essere ap-
portatori di una nuova cultura
pur rimanendo sardi.

Altro argomento trattato la
mediazione con gli altri asses-
sorati per un potenziamento ef-
fettivo dei servizi agli emigrati.
In quanto ai giovani e alle don-
ne devono essere a pieno titolo
nelle associazioni. Infine
un’esortazione : siete punte di
diamante, siate partecipi dello
sviluppo della Sardegna .”

Nelle foto. A pagina 9, In alto da sinistra: Giulio Cesare Pittalis, Filippo
Soggiu, Gisella Porcu, Pino Dessì, Sergio Cocco, Francesco Laconi.
Sotto il titolo i componenti del Comitato promotore per l'Assemblea
Costituente Giacomo Sanna (Psd'Az), Luca Deiana (I Democratici), Pier
Sandro Scano (Ds), Massimo Fantola (Riformatori Sardi); in basso: il
presidente della seconda Commissione del Consiglio Regionale,
Beniamino Scarpa, il capo di Gabinetto dell'Assessorato, Attilio Dedoni e
l'Assessore del Lavoro e presidente della Consulta Matteo Luridiana.
A pagina 10 in alto: il tavolo della presidenza, da sinistra: il direttore del
Servizio emigrazione, Marco Ghiani, il capo di Gabinetto, Attilio Dedoni,
l'Assessore Matteo Luridiana, il vicepresidente vicario della Consulta,
Domenico Scala, il direttore generale dell'Assessorato, Roberto Neroni;
sotto il titolo da sinistra: Paolo Lostia, una funzionaria dell'Assessorato,
Carlo Lai, Antonio Simeone, Cosimo Tavera e Vittorio Vargiu.
A pagina 11. Un momento della riunione della Consulta. Da sinistra:
Francesco Pitzianti, Antonio Giua, Bonaria Spiga, Marco Ghiani, Attilio
Dedoni, l'Assessore Luridiana, Domenico Scala, Tonino Mulas, Giulio
Pittalis, Filippo Soggiu e Gisella Porcu. Sotto: Roberto Erba, Giampaolo
Collu, Mario Pusceddu e Paolo Lostia.
A pagina 12: Da sinistra: Francesco Laconi, Savina Corriga, Bruno
Fois, Antonio Gallistu (in seconda fila) e Mario Agus
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L'atto di nascita
è stato siglato
dal ministro
dell'Ambiente
davanti al
Pozzo Sella.
Cessata
l'occupazione
durata un
anno. Ci sono le
risorse. Salvato
il posto per 400
lavoratori

IL PARCO GEOMINERARIO
DELLA SARDEGNA
È DIVENTATO REALTA'

di Roberta Ebau

LE OTTO AREE
DA SALVAGUARDARE

È unico al mondo, non è
fatto di divieti ma è un
patrimonio da valorizza-

re, una conquista di tutti i Sar-
di. Dalla carta si è trasformato
in realtà. L’atto di nascita è
stato siglato il sette Novembre,
poco prima di mezzogiorno
davanti al Pozzo Sella, nella
miniera di Monteponi, dal mi-
nistro dell’Ambiente Altero
Matteoli. Ora c’è certezza an-
che sulle risorse economiche a
disposizione: 33 milioni e 569
mila euro stanziati dal Gover-
no. Ci sono anche i fondi che
spettano all’iniziativa per il
solo fatto di essere inclusa nel
piano nazionale di bonifiche.
Non ci saranno invecc i sei mi-
liardi che sarebbero arrivati se
ci fosse stato il via libera dal
precedente ministro Marzano.
È stato anche istituito il comi-
tato provvisorio di gestione
presieduto dall’assessore re-
gionale all’Ambiente Emilio
Pani. Finalmente una boccata
di ossigeno per i lavoratori e
per le loro famiglie, che per
mesi hanno lottato in difesa
del posto di lavoro.

A battezzare il Geoparco lo
stesso ministro, atteso da un
migliaio di persone tra politici,
amministratori, e tute verdi
giunte dai diversi paesi del-
l’Isola. In prima linea anche il
consigliere regionale dei Ds
Giampiero Pinna e i lavoratori
socialmente utili che per un
anno hanno dato vita all’occu-
pazione per sollecitare la solu-
zione della loro vertenza.

Matteoli ha dato atto che il
progetto, con radici preceden-
ti al suo incarico, è stato volu-
to da tanti ed è una conquista
priva di colori politici. «Ap-
partiene alla gente sarda».
L’iter per la sua costituzione è
cominciato con un governo di
Centrosinistra e si è chiuso con
uno di Centrodestra. Per Mat-
teoli il Governo ha fatto la sua
parte, ora spetta alla Regione
andare avanti e spendere bene
i soldi. Ovviamente «la prima
cosa da fare - ha detto - è di
bonificare i siti compromessi
dalle attività minerarie».

Matteoli ha visitato la minie-
ra partendo dall’ingresso della
galleria Villamarina, quindi
dopo un centinaio di metri lungo
lo slargo del pozzo Vittorio Ema-
nuele, sino alla sala argani dove
ha inaugurato una targa che testi-
monia i sacrifici degli operai in
miniera: «Affinché il Parco Geo-
minerario storico e ambientale
della Sardegna custodisca e tra-
mandi la memoria degli uomini
che hanno scritto con la fatica e
con la vita la storia delle nostre
miniere». La visita ministeriale è
stata guidata dal consigliere Pin-
na, che ha raccontato la storia di
oltre 150 anni del sito e degli uo-
mini che ci hanno lavorato. Una
storia che oggi continua, rico-
mincia, per dare la possibilità
alle nuove generazioni di utiliz-
zarla, farla propria.

Per rendere effettiva l’istitu-
zione del Parco Geominerario
è stato costituito con decreto
ministeriale il comitato prov-
visorio. Oltre all’assessore re-
gionale all’Ambiente ne fanno
parte per il ministero il diretto-
re del settore Ambiente, Aldo
Cosentino, per la Regione il
direttore generale Pierluigi
Leo,

 
per le province sarde il

presidente di quella cagliarita-
na Sandro Balletto, per i Co-
muni il sindaco di Arbus Tar-
cisio Agus. Il Comitato prov-
visorio ha 120 giorni di tempo
per predisporre gli atti iniziali.
Già è un grande traguardo lo

stesso Comitato, che il mini-
stro aveva annunciato nella
sua visita del 18 ottobre nel-
l’Isola. «Adesso l’impegno è
di lavorare tutti assieme», ha
spiegato Matteoli, «per far co-
noscere il parco nel resto d’Ita-
lia e nel Mondo». Ha assicura-
to che il Governo manterrà gli
impegni presi, a cominciare
dal trasferimento delle risorse
alla Regione come previsto
dalla Finanziaria 2001, così da
dare inizio ai lavori.

Il progetto interessa tutta la
Sardegna, anche se ancora
deve essere perfezionato. Indi-
vidua otto aree, ognuna con un
proprio percorso storico sulle
vicende dei giacimenti e delle
industrie collegate, che partono
dalle ossidiane della Marmilla
al piombo e allo zinco della
zona sud occidentale. Questi i
centri individuati. Monte Arci,
Orani, Funtana Raminosa, Gal-
lura, Argentiera, Nurra, Sos
Enattos-Guzzurra,  Sarrabus-

Gerrei, Sulcis Iglesiente Guspi-
nese. In tutto sono coinvolti più
di cento Comuni, con alle spal-
le una storia di almeno ottomi-
la anni. Sono 4 mila i metri qua-
drati lungo i quali saranno rea-
lizzati interventi di bonifica e
valorizzazione. La zona più
estesa è il Sulcis Iglesiente Gu-
spinese, che comprende quasi il
65 per cento del parco. Segue il
Sarrabus, con 755 chilometri
quadrati di area interessata. Per
questo al battesimo del Geopar-
co Minerario erano presenti i
primi cittadini coinvolti nel
progetto.

Un’idea nata per iniziativa
dell’associazione per il Geo-
parco promossa a Iglesias da
amanti della storia, addetti ai
lavori e fermi sostenitori della
validità dell’iniziativa. Alla
cerimonia ha assistito tutto il
comitato scientifico, che ha
creduto nel progetto quando
ancora non aveva alcuna pro-
spettiva certa. Tra i nomi illu-
stri quello di Giovanni Lilliu,
accademico dei Lincei, stre-
nuo sostenitore del progetto. Il
30 luglio del ’98 a Parigi
l’Unesco ha riconosciuto in un
atto ufficiale il parco. La pri-
ma legge risale al 23 dicembre
del Duemila, quando in un
emendamento alla Finanziaria
sono state stabilite le norme
per l’attuazione del parco.

Intanto gli amministratori
esultano per l’importante ri-
sultato raggiunto. Per il sinda-
co di Iglesias, Paolo Collu, ora
sarà possibile valorizzare an-
che le zone inquinate e dare
slancio all’economia isolana.
Parole accorate anche quelle
del vescovo di Iglesias, Tarci-
sio Pillolla, che ha lanciato un
appello per combattere la di-
soccupazione. Ha infatti ricor-
dato che nella sua diocesi ci
sono 30 mila disoccupati. Sor-
ridono le donne: che hanno
svolto un ruolo fondamentale
per la soluzione dell’annosa
vertenza. Sono state proprio
loro a stare al fianco dei loro
mariti o dei loro figli, per dimo-
strare di voler a tutti i costi di-
fendere i posti di lavoro. In 280
hanno preso parte attiva alla
protesta dando vita al coordina-
mento donne del pozzo Sella,
che sicuramente sarà integrato
nel Geoparco. Hanno avuto il
sostegno di altre donne appar-
tenenti al mondo della cultura,
del sociale e delle associazioni
religiose. Guidate da Rosina
Carta, di 88 anni, e lavoratrice
di miniera dall’età di 7, hanno
diffuso informazioni e filmati
sulla storia e la cultura minera-
ria sarda. Dopo un anno di lotta
non intendono ancora abbando-
nare il campo. O almeno lo fa-
ranno solo dopo che sarà resa
effettiva l’assunzione a tempo
indeterminato dei lavoratori,
prevista per il primo dicembre.
Sino a quella data vigileranno
perché tutti gli impegni siano
rispettati alla lettera.

Per ora tutti ci credono, a
cominciare dall’ex presidente
della Regione Federico Palom-
ba e dal sindaco di Carbonia
Tore Cherchi. Quest’ultimo,
relatore della Finanziaria alla
Camera nella passata legisla-
tura, non ha perso l’occasione
per concedersi una parentesi
polemica. «Quando ho inserito
il Geoparco nella legge sono
stato accusato di campagna
elettorale. Tanti tra chi oggi si
rallegrano mi hanno votato
contro». Ma il Parco Geomine-
rario adesso esiste e ha tutti i
numeri per diventare una ri-
sorsa dal pregio inestimabile.

Dal profondo Sulcis alla
Gallura, passando per il
Sarrabus, il Nuorese e

l’Oristanese: eccoli i gioielli del
futuro Parco Geominerario del-
la Sardegna, racchiusi in 4.271
chilometri quadrati. Le caratte-
ristiche di queste otto aree ex mi-
nerarie nelle quali è stata scritta
la storia delle miniere sarde sono
illustrate in un dossier presenta-
to all’Unesco e fatto proprio dal-
l’organismo internazionale che
poi le ha anche dichiarate patri-
monio dell’umanità.

Area 1: Monte Arci. Superfi-
cie di 271 chilometri quadrati,
pari al 7 per cento dell’intera su-
perficie del Geoparco. Nel
Monte Arci, dove venne scoper-
ta la famosa ossidiana usata in
passato per produrre armi e stru-
menti, si trovano dieci centri di
raccolta, 72 di lavorazione e cir-
ca 200 stazioni preistoriche.

Area 2: Orani. Superficie di
130 chilometri. Dal punto di vi-

sta geominerario, la sua impor-
tanza si deve alla presenza di un
rilevante giacimento di talco
steatite, numerose cave di mar-
mo e granito. Tutta la zona era
conosciuta sin dal Neolitico re-
cente per la presenza di steatite.

Area 3: Funtana Raminosa.
Superficie di 145 chilometri. È
un’importante miniera di rame.

Area 4: Gallura. In questo
caso non sono state delimitate
aree precise di interesse per il
Parco geominerario, considera-
ta l’importanza dal punto di vi-
sta turistico, ma anche industria-
le.

Area 5: Argentiera Nurra. Su-
perficie di 61 chilometri quadra-
ti, pari a meno del 2 per cento
rispetto all’estensione totale del
Parco. Per quanto riguarda
l’aspetto minerario l’area è di-
ventata nell’ultimo secolo il più
importante distretto metallifero
della Sardegna settentrionale.

Area 6: Guzzurra, Sos Enat-

tos. Superficie di 133 chilome-
tri. Anche in questa zona sono
presenti giacimenti metalliferi
di piombo, zinco, rame, argento.

Area 7: Sarrabus Gerrei. An-
ch’esse molto rappresentativa
per varietà e importanza delle
attività minerarie, prevalente-
mente legate allo sfruttamento
metallifero. Importante anche
sotto l’aspetto ambientale.

Area 8: Sulcis Iglesiente Gu-
spinese.

Superficie pari a 2455 chilo-
metri. È la zona più vasta per
estensione, ma anche per l’im-
portanza che nel corso dei seco-
li hanno avuto le attività minera-
rie. Oltre alle miniere metallife-
re, le coltivazioni dei giacimen-
ti di barite, argilla e carbone.
Elevato anche l’interesse che
questa zona sud occidentale del-
l’isola suscita dal punto di vista
scientifico, culturale e ambien-
tale.

Antonio Martinelli
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all'Asinara, alla Maddalena e a Molentargius

IMPEGNO DEL GOVERNO
PER I PARCHI
DELLA SARDEGNA

di Michele Mascia

GIANNI BIGGIO PRESIDENTE
DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

INDUSTRIA

di Puccio Lai

Per la prima volta un im-
prenditore marittimo
alla guida dell’associa-

zione Industriali di Cagliari:
Gianni Biggio, 52 anni, ca-
gliaritano, titolare di un’anti-
ca agenzia marittima e di al-
tre società operanti nel setto-
re. Forse è proprio vero che la
città sta riscoprendo l’impor-
tanza del porto e la sua poten-
zialità di spinta propulsiva
per la capitale della regione:
“Sì afferma Biggio-  è possi-
bile che la mia elezione pos-
sa, in qualche misura, essere
messa in relazione con la rin-
novata attenzione verso i pro-
blemi della portualità  ed al-
l’importanza che al porto vie-
ne sempre più attribuita qua-
le strumento di sviluppo utile
sia all’economia cittadina sia
a quella dell’intera regione.”
Sull’allontanamento di Italo
Ferrari e sul commissaria-
mento dell’Autorità portuale,
il nuovo presidente degli in-
dustriali, prima di formulare
qualsiasi commento, preferi-
sce attendere i risultati delle
inchieste in corso e auspica

che  si possa tornare alla nor-
malità il più presto possibile.
“E’ però impensabile – ag-
giunge – che decisioni che
condizioneranno fortemente
l’assetto urbanistico ed eco-
nomico della città e del suo
hinterland nei prossimi anni,
quali ad esempio il piano re-
golatore o l’operatività del
porto canale, possano essere
assunte in regime di commis-
sariamento. Le imprese ed i
cittadini di Cagliari non pos-
sono rinunciare a cuor legge-
ro a loro precise prerogative
e diritti, specialmente quan-
do le conseguenze di certe

decisioni si ripercuoteranno
direttamente su di loro.” Per
quanto riguarda il porto indu-
striale Biggio, appena inse-
diato, ha detto che chi non sa
svolgere il suo compito deve
andarsene a casa: “Senza rin-
focolare polemiche appena
sopite aggiunge- anche per-
ché rischierebbero di rivelar-
si inutili o controproducenti,
la realtà del porto industriale
è sotto gli occhi di tutti ed è
incontestabile che, a
trent’anni dall’inizio dei la-
vori, il porto non sia ancora
entrato in operatività. Ma sul
porto canale sono state inve-

stite troppe risorse umane e
finanziarie e su di esso Ca-
gliari e la Sardegna si gioca-
no una fetta troppo importan-
te del proprio futuro econo-
mico, perchè si possa ancora
proseguire sulla strada dei
rinvii. Credo sarebbe utile
per tutti porre dei paletti de-
finitivi. Fissati  obiettivi, co-
sti e tempi, o gli uni e gli al-
tri vengono rispettati, o se ne
dovranno trarre le ovvie con-
seguenze. Ed ognuno, a co-
minciare dagli esponenti del-
la classe politica, dovrà assu-
mersi le proprie  responsabi-
lità e comportarsi di conse-

guenza. Senza remore o reti-
cenze, nel prioritario interes-
se della collettività.”
Sul porto commerciale da ri-
vedere, come dicono in mol-
ti, anche in funzione della sua
destinazione a grande scalo
turistico, Biggio  sostiene
che “Nel suo assetto tradizio-
nale, il vecchio scalo non
sembra più in grado di ri-
spondere adeguatamente alle
esigenze poste dai nuovi
flussi di traffico. Per noi è
perciò importante che venga-
no definiti al più presto spazi
riservati al turismo crocieri-
stico, che potrà tra l’altro,
anche nel futuro più imme-
diato, sfruttare le nuove rotte
imposte dagli instabili equili-
bri di diverse zone del Medi-
terraneo, o al diporto privato.
Sono questi i settori per i
quali è prevedibile una mag-
giore espansione e Cagliari
dovrà dimostrare di essere
cresciuta anche sotto questo
profilo, cogliendo con tem-
pestività le opportunità poste
dalla congiuntura nazionale
ed internazionale.”

L’isola dell’Asinara, il Gen-
nargentu, l’arcipelago del,
la Maddalena, la laguna di

Molentargius. Tre parchi nazio-
nali e uno regionale per i quali il
Ministro dell’Ambiente Altero
Matteoli ha garantito l’interessa-
mento suo e quello del governo
Berlusconi. Un impegno accom-
pagnato da risorse finanziarie
adeguate e da azioni utili al supe-
ramento degli ostacoli burocrati-
ci. Una visita breve ad ottobre;
12 ore per valutare lo stato di tre
delle quattro aree protette sulle
quali incombono minacce di de-
grado, ritardi e polemiche.

Prima tappa a Cagliari per an-
nunciare la disponibilità di 52
miliardi di lire divisi in due tran-
che: 28 già a disposizione della
Regione e, quindi, subito spendi-
bili per gli interventi di bonifica
nel compendio naturalistico di
Molentargius; altri 24 da stanzia-
re in tempi rapidi per assicurare il
completamento dei lavori. Obiet-
tivo finale: fare in modo che il
parco possa autosostenersi eco-
nomicamente ed evitare che i co-
sti di gestione ricadano sulle isti-
tuzioni e sulla cittadinanza. Mat-
teoli ha affermato di voler media-
re con il Ministero delle Finanze
per sbloccare la procedura di tra-
sferimento, dai Monopoli di Sta-
to alla Regione, delle saline e
delle strutture demaniali ad esse
collegate. Ciò che, però, preoc-
cupa maggiormente gli ambien-
talisti è il rischio dell’abusivismo
edilizio. “Non ci potranno essere
speculazioni”, ha ricordato il mi-
nistro, ammirando i fenicotteri
rosa che nidificano nella laguna.
La vigilanza da parte delle am-
ministrazioni locali interessate
(provincia di Cagliari e comuni
di Cagliari, Quartu Sant’Elena,
Selargius e Quartucciu) e la pro-
tezione dell’area, sancita dalla
Convenzione internazionale di
Ramsar, dovrebbero essere più
che sufficienti a sgombrare il
campo dai possibili pericoli.
Compresi i danneggiamenti e gli
atti vandalici. Confermando che
la perimetrazione non sarà modi-
ficata, ha rassicurato gli abitanti
del quartiere di Medau su Cramu
inserito nel parco: vanno con-
temperate la tutela dei diritti dei
residenti e la difesa dell’ambien-
te. Chi è proprietario di una casa
avrà solo vantaggi nel vederla
valorizzata. Il ministro si è mo-
strato in sintonia con le dichiara-

zioni delle autorità politiche che
l’hanno accolto. Tutti d’accordo:
“sulla necessità di custodire un
patrimonio ambientale di parti-
colare rilevanza” (Emilio Pani,
assessore regionale dell’ambien-
te); “sulla rapida individuazione
del soggetto amministratore del
parco” (Emilio Floris, sindaco di
Cagliari); “sulla indubbia rile-
vanza turistico-economica del-
l’area” (Davide Galantuomo,
sindaco di Quartu). A due anni
dall’entrata in vigore della legge
regionale che ha istituito il parco,
Matteoli ha voluto sollecitare chi
di dovere a rendere operativo il
consorzio di gestione; esiste solo
formalmente, ma fino ad oggi
l’hanno fatta da padrone i contra-
sti tra gli enti locali.

Per il presidente regionale di
Legambiente, Vincenzo Tiana,
la visita dell’esponente di gover-
no ha rafforzato il sistema delle
riserve naturali sarde. Anzitutto
l’Asinara, per la conferma della
perimetrazione, estesa dalla par-
te terrestre allo specchio di mare

antistante e in attesa della suc-
cessiva fase di ampliamento dei
confini a Stintino e alle altre aree
del sassarese. Matteoli ha confer-
mato che non sarà fatto alcun
passo indietro; nessuno toccherà
il parco, a maggior ragione dopo
il passaggio del controllo dallo
Stato alla Regione. Ha ricorda-
to quando, nel 1994, sempre nel
ruolo di responsabile del dica-
stero dell’ambiente, disse che il
carcere doveva essere chiuso.
Ricevette forti critiche da chi
pensava che si volesse lasciare
mano libera ai cementificatori.
La decisione successiva è stata
opportuna. Ha aggiunto di aver
parlato con il ministro della
giustizia Roberto Castelli che,
nei mesi scorsi, aveva ipotizza-
to la riapertura della colonia
penale di massima sicurezza.
Un’idea ultimamente abbando-
nata, nonostante le difficoltà
oggettive del Guardasigilli nel
reperire altre strutture con le
quali attenuare il sovraffolla-
mento nei penitenziari italiani.

Matteoli si è anche impegnato a
risolvere la questione delle no-
mine nei comitati di gestione,
eliminando le situazioni di
provvisorietà. Un argomento
che ha contribuito ad alimenta-
re le scintille tra il ministro e il
WWF. L’associazione ambien-
talista aveva più volte denun-
ciato lo stato di abbandono di
un’isola in evidente stato di al-
terazione e disfacimento.

Ma le polemiche maggiori
divampano non appena si parla
della riserva naturale del Gen-
nargentu e del Golfo di Orosei.
Esiste ufficialmente da molti
anni solo sulla carta. Per Matte-
oli è difficile entrare in sintonia
con una associazione che fa
troppe denunce. Secca la repli-
ca del segretario regionale
Luca Pinna: “avrebbe ragione
se lo avessimo denunciato per
omissione d’atti d’ufficio”. In-
fatti la legge istitutiva del par-
co è vigente, ma nessuno ga-
rantisce l’applicazione delle
misure di salvaguardia e nessu-
no effettua la nomina degli or-
gani gestori. Per il WWF, è ne-
cessario trovare soluzioni effi-
caci e avviare una capillare
campagna di informazione nel
territorio. Accusato dal presi-
dente della provincia di Nuoro
Francesco Licheri di snobbare
il centro Sardegna, il ministro
si è giustificato con la materia-
le mancanza di tempo, promet-
tendo, però, di recarsi in Barba-
gia e Ogliastra nei prossimi
mesi. In ogni caso, ha precisa-
to, i problemi sono difficili da
risolvere e non prima di aver
consultato i sindaci e le ammi-
nistrazioni interessate ai poten-
ziali progetti di sviluppo eco-
compatibile. Si è dichiarato
consapevole che mai sarà ac-

cettato dalle popolazioni del-
l’interno un parco calato dal-
l’alto. Il suo obiettivo, invece, è
quello di agire perchè venga
goduto dai cittadini, stimolan-
do tutti i tentativi per farlo de-
collare piuttosto che giungere
alla modifica del decreto istitu-
tivo. Se necessario, si è mostra-
to disponibile a rivedere la pe-
rimetrazione, magari partendo
da un territorio poco esteso con
la sicurezza della successiva
adesione degli altri comuni.

Ultima tappa della visita l’ar-
cipelago della Maddalena,
dove nelle ultime settimane si
sono moltiplicate le polemiche
sul rischio di incremento delle
volumetrie edificabili. Gli am-
bientalisti temono soprattutto
per le piccole isole: Budelli e
Razzoli, Spargi e Caprera. Il
ministro ha avviato la procedu-
ra per sbloccare dalla paralisi
l’ente di gestione del parco na-
zionale, esprimendo la inequi-
vocabile volontà di risolvere
definitivamente la questione
delle nomine. Un altro passo in
avanti dopo l’interessamento
dell’Unesco, l’organizzazione
delle Nazioni Unite per l’edu-
cazione, la scienza e la cultura,
che potrebbe inserire La Mad-
dalena tra le aree naturalistiche
di interesse mondiale patrimo-
nio dell’umanità. Luoghi di
grande bellezza, ha confermato
Matteoli, interessato ad un in-
tervento diretto dello Stato, per
far acquisire al demanio territori
come la metà dell’isola di Santa
Maria (“un patrimonio naturali-
stico eccezionale”) messa in ven-
dita dopo il fallimento della so-
cietà proprietaria. Più o meno
come era stato a suo tempo
espresso per Budelli stanziando
sette miliardi di lire, eventual-
mente da utilizzare nel 2002.
“Sono zone che vanno sottratte e
per sempre a qualunque tentativo
di speculazione”. Il parco è una
realtà già da qualche anno e deve
essere fruibile, aperto, arioso e
non ingessato; quindi con vinco-
li meno rigidi di quanto possa
sembrare. All’amministrazione
comunale il rappresentante del
governo Berlusconi ha lanciato
segnali di apertura alle ipotesi di
una nuova perimetrazione e del
conferimento di maggiori poteri
alle autonomie locali, proprio per
evitare un pericoloso dualismo
con gli enti gestori.
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RELIGIONE / Una delegazione di 5.000 sardi
guidata dall'Arcivescovo di Cagliari e dalle
massime autorità dell'Isola ha partecipato alla
grande festa ad Assisi

L'OLIO DELLA SARDEGNA
PER LA LAMPADA
DI SAN FRANCESCO

di Eugenia Da Bove

OTTO SECOLI
FRANCESCANI

La Sardegna per due gior-
ni capitale religiosa
d’Italia, portavoce na-

zionale della venerazione a
San Francesco; icona di un Pa-
ese che dai seguaci del “Pove-
rello d’Assisi” ha ricevuto non
solamente l’annuncio del Van-
gelo, ma anche solidarietà e
cultura. Il 3 e 4 ottobre la no-
stra isola si è trasferita ideal-
mente ad Assisi per portare
l’olio che per tutto il 2002 ali-
menterà la “lampada dei
comuni”costantemente accesa
davanti alla tomba del santo.
Un “privilegio” riservato ogni
anno a una regione diversa, ma
anche un’attenzione che la Sar-
degna ha ricevuto altre tre vol-
te: nel 1948, nel 1963, nel 1981.
Una festa alla quale non sono
voluti mancare il presidente
della Regione, Mario Floris, il
Presidente del Consiglio, Efisio
Serrenti, il sindaco di Cagliari,
Emilio Floris, che ha material-
mente versato nella lampada - a
nome di tutti i primi cittadini
d’Italia - la prima ampolla
d’olio sardo, durante la solenne
Messa celebrata dall’arcivesco-
vo di Cagliari, Ottorino Pietro
Alberti (Presidente della Con-
ferenza episcopale sarda), con
tutti i vescovi isolani.

Un evento comunitario par-
tecipato da almeno 5000 pelle-
grini, presenti una cinquantina
di sindaci di piccoli e grandi
Comuni della nostra regione,
che per due giorni hanno fatto
riecheggiare di preghiere, can-
ti e accenti sardi le strette stra-
de della città di san Francesco
e la basilica di Santa Maria de-
gli Angeli, dove il patrono
d’Italia morì  nella “Porziun-
cola” il 4 ottobre del 1226.
Un’”invasione” che ha sorpre-
so perfino i custodi dei luoghi
francescani, pur abituati a ra-
duni spirituali di dimensioni
internazionali e a liturgie af-
follate. Assisi per 48 ore quasi
come una parrocchia sarda,
nelle mani di dieci sacerdoti( i
vescovi isolani), di laici impe-
gnati, di fedeli entusiasti,
pronti a “respirare” il clima
spirituale che caratterizza le
chiese, le piazze e, ancor di
più, le due basiliche, cuore
mondiale del Francescanesi-
mo. Un “gemellaggio” di fatto,
tra la capitale del Francescane-
simo e la Sardegna, che viene
proposto perché la lezione di
San Francesco - la pace uni-
versale - possa veramente di-
ventare un obiettivo persegui-
bile.. “La Sardegna - ha detto il
Presidente della Regione, Ma-
rio Floris, dalla loggia del Sa-
cro convento - è pronta a ospi-
tare una conferenza mondiale
per la pace, che dovrebbe sigil-

lare la stretta di mano definiti-
va non solo per il Medio
Oriente, ma per ogni angolo
del mondo dove esistono anco-
ra momenti di sofferenza e di
ostilità”. Una candidatura co-
struita sulle opere di solidarie-
tà della gente sarda, “i giovani
della Brigata Sassari che in
Macedonia, in nome dell’Italia
intera, sono oggi in prima linea
- ha detto il Presidente della
Giunta tra gli applausi  dei pel-
legrini - per ridare fiducia a
quelle popolazioni martoriate,
e accompagnarle verso un fu-
turo di civiltà”.

Le avanguardie del pellegri-
naggio hanno cominciato a im-
mergersi fin dalla vigilia nel
clima spirituale di Assisi. Al
mattino con la celebrazione
della Messa presieduta, nella
basilica di Santa Maria degli
Angeli, dal vescovo di Lanu-
sei, monsignor Antioco Pised-
du. Nel pomeriggio il sugge-
stivo rito del Transito di San
Francesco con la liturgia offi-
ciata, nella Porziuncola, dall’ar-
civescovo di Sassari, Salvatore
Isgrò, con l’assistenza degli altri
vescovi isolani e dei ministri
generali delle tre famiglie fran-
cescane. Una cerimonia
commovente,durante la quale il
Presidente del Consiglio Regio-
nale Efisio Serrenti e i sindaci di
Cagliari Emilio Floris e di Assi-
si, Giorgio Bartolini, hanno of-
ferto i tradizionali doni.

Ma il momento più solenne è
stato il 4 ottobre quando il sin-
daco del capoluogo sardo ha
versato l’olio - attinto da
un’artistica anfora in ceramica
realizzata dalla giovane arti-
giana di Assemini, Doriana
Usai, e benedetto dall’arcive-
scovo Ottorino Pietro Alberti -
nella lampada di San France-
sco. E’ stato suggellato in quel
momento lo “sposalizio” tra le
regioni e i comuni d’Italia e il
loro patrono nazionale. È stata
in quell’attimo rinnovata  - da-
vanti ai superbi affreschi di

Giotto e Cimabue  - la “pro-
messa” di fedeltà di ogni loca-
lità, piccola e grande, ai valori
incarnati dal poverello di Assi-
si. Dai monti che circondano la
più famosa cittadina umbra, e
racchiudono in una spettacola-
re cornice la bianca basilica
francescana restaurata a tempo
di record dopo il terremoto del
1997, si leva in continuazione
– annunciato da san Francesco
– il “Cantico delle creature”.
In questo particolare momento
storico più che “fratello sole e
sorella luna”, gli uomini d’og-
gi, Italiani e non, sperano e
soffrono  per “sorella pace”. “
Il dono della pace ci riporta -
ha detto  l’arcivescovo di Ca-
gliari Alberti durante l’omelia
celebrata  nella basilica supe-
riore davanti al cardinale Lo-
renzo Antonetti, al ministro
della cultura, Giuliano Urbani,
in rappresentanza del Gover-
no, alle massime autorità re-
gionali e ai sindaci isolani -  a
una prospettiva biblica di no-
tevole ricchezza, che è, in de-
finitiva, quella francescana, da
intendere nel suo  senso più
vero e profondo se non si vuol
cadere nell’errore, tanto diffu-
so, di ridurre l’opera di San
Francesco a quella, plateale e

irenica, di un agitatore di mas-
se. La pace cristiana è una be-
nedizione sull’uomo e sulle
sue opere a causa della presen-
za di Dio. E Dio è presente
dove c’è giustizia, rispetto re-
ciproco, rapporto corretto con
gli uomini e le cose”. “ San
Francesco – ha aggiunto il pre-
sule cagliaritano – è stato co-
struttore e operatore di pace,
non perché della pace ne ha
fatto oggetto del suo abituale
saluto, ma perché ha insegna-
to, prima che con la parola,
con l’esempio le vie e i mezzi
che assicurano all’uomo e al-
l’umanità questo dono di Dio.
Francesco è uomo di pace per-
ché ha promesso la rinascita
spirituale”.  Una lezione con-
divisa dal Presidente della Re-
gione, che nel presentare la
“due giorni” di Assisi aveva
detto:“Mai come adesso sen-
tiamo il bisogno di ricercare e
aggrapparci ai valori che con-
tano e agli insegnamenti cri-
stiani ai quali siamo stati edu-
cati. Assisi sarà il luogo sacro
dove la comunità sarda invite-
rà tutte le regioni d’Italia a
stringersi in un abbraccio ide-
ale per ricercare insieme la
strada della pace e del dialogo,
della comprensione e del per-

dono”
Nella bisaccia dei dieci ve-

scovi isolani pellegrini ad As-
sisi non c ‘erano solamente i
duemila litri d’olio, prodotto a
Seneghe, Villacidro e Silanus,
che alimenteranno non sola-
mente la lampada di san Fran-
cesco, ma anche comunità di
poveri e monasteri di clausu-
ra”, ma portava anche il desi-
derio di diluire e rinvigorire
nel tempo gli effetti del Giubi-
leo e l’impegno ad attuare il
Concilio Plenario Regionale,
concluso a luglio nella basilica
di Nostra Signora di Bonaria.
Due impegni che, secondo i
presuli, si fondano su tre pila-
stri: Cristo, la Chiesa, l’evan-
gelizzazione. Il modello da
proporre è San Francesco,
“che parla di Cristo solamente
dopo averlo ascoltato,seguito
e pregato”.

Prima di partire per Assisi,
quasi a voler spiegare l’attuali-
tà per la Sardegna del messag-
gio del “poverello” più famoso
del Mondo, i tre ministri pro-
vinciali regionali delle tre fa-
miglie francescane – padre
Giuseppe Simula( conventua-
li), padre Giovanni Atzori( cap-
puccini) e padre Nicola Tolu(
frati minori ) – hanno indirizza-
to la loro preghiera a San Fran-
cesco per la rinascita dell’isola.

 Una nuova cultura dell’am-
biente, un più diffuso e con-
creto rispetto della natura, il
coraggio della Fede, una lunga
età di pace, riconciliazione e
perdono: ecco che cosa chie-
dono per i Sardi i “capi” dei
Francescani. “Non possiamo
ignorare che la nostra terra ha
conosciuto e conosce ancora
oggi le ferite di un abbandono
e di un vilipendio che ci ha fat-
to diventare nemici a noi stes-
si e al luogo in cui viviamo”,
dicono i tre “superiori” che
elencano le piaghe all’origine
del degrado provocato dal “di-
sinteresse dell’uomo”: gli in-
cendi endemici,l’incuria e
l’abbandono regnano sovrani
in luoghi dove si arriva ormai
al limite della desertificazione.

Il ministro Giuliano Urbani
ha letto il messaggio all’Italia,
in occasione della festa del
Santo Patrono, del presidente
del consiglio Silvio Berlusco-
ni. Il folklore e le tradizioni
della Sardegna erano rappre-
sentate ad Assisi dal Coro Or-
tobene di Nuoro e dai Ballado-
res di Ollollai che si sono esi-
biti ripetutamente suscitando
entusiasmo e visibili apprezza-
menti. La giornata del 4 otto-
bre si è conclusa con i vespri
Pontificali presieduti da mon-
signor Pier Giuliano Tiddia,
arcivescovo di Oristano.

1230- l’anno del primo do-
cumento certo della presenza a
Cagliari dei seguaci di France-
sco, a soli quattro anni dalla
morte del fondatore.

28 le chiese sarde, sparse in
nove diocesi, intitolate  a San
Francesco: cinque a Nuoro;
quattro in quelle di Sassari e
Ozieri, tre a Tempio, due a te-
sta nelle diocesi di Ales, Ca-
gliari, Iglesias e Oristano.

3 le Famiglie francescane
maschili presenti nell’isola: I
Frati minori conventuali (dalla
metà del XIII secolo), i Frati
minori osservanti (dal 1458), i
Frati minori cappuccini (dal
1591).

58 i Conventuali in Sarde-
gna: Oristano, Sassari,Tissi,
Alghero, Tempio, Iglesias e

Cagliari.
 56 i “Minori osservanti” di-

stribuiti in dieci case-conven-
to (quattro santuari, quattro
parrocchie, due conventi tradi-
zionali: Cagliari, Quartu, Flu-
mini di Quartu, San Gavino,
Fonni, Bonorva, Sassari, Ittiri,
Luogosanto).

80 i Cappuccini presenti a
Cagliari, Is Molas (Pula), Sas-
sari, Iglesias, Oristano, Sanlu-
ri, Sorso, Mores, Laconi, La-
nusei.

 73 le clarisse (monache

francescane di clausura).
 100 le suore del terz’ordine

regolare di San Francesco di-
stribuite in sedici case.

 6000 i laici appartenenti al
terzo ordine secolare.

16 i “Conventuali” indicati
come candidati alla beatifica-
zione. Tra i più noti:Francesco
Zirano di Sassari (1654-1703),
monsignor Giovanni Soggiu di
Norbello (1883-1930), fra Ga-
briele Mulargia di Nulvi
(1927-1951), padre Damiano
Demontis di Escolca

6 i Cappuccini che hanno
raggiunto alte vette di santità:
alcune riconosciute ormai ufi-
cialmente dalla Chiesa (San-
t’Ignazio da Laconi e beato
fra Nicola da Gesturi), altri
aspettano il pronunciamento
ufficiale dell’autorità eccle-
siastica: fra Nicolò da San
Vero Milis (nato nel 1631
morto nel 1707), fra Paolo da
Cuglieri (vissuto a cavallo tra
il 1600 e il 1700) , fra Salva-
tore da Oliena (1624-1694) e
fra Tomaso da Ozieri ( prima

metà del  XVII secolo).
8 i Frati minori particolar-

mente distintisi. Il più famoso
è San Salvatore da Horta
(1520-1567), il cui corpo ripo-
sa nella chiesa di Santa Rosalia
(Cagliari), mentre il suo cuore
si conserva nel santuario della
Madonna delle Grazie (Sassa-
ri). Altri  da ricordare sono Pa-
dre Salvatore Vitale Contini di
Maracalagonis (1581-1647),
Padre Giovanni Maria Demuro
di Tempio (morto nel 1650),
Fra Antonio Licu Serra di Sa-
matzai (1567-1651), venerabi-
le fra Francesco Virdis di Vil-
lasor (1611-1652), Venerabile
fra Giampiero Pibia di Man-
das(1614-1678) e Padre Bona-
ventura Mameli di Seulo
(1621-1678).
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SCUOLA
La visita del
ministro Letizia
Moratti in
Sardegna nei
luoghi
dell'educazione di
eccellenza e della
solidarietà.
L'incontro con le
autorità regionali.
Un documento
degli assessori
provinciali
denuncia

LA DIFFICILE SITUAZIONE
DELLA SCUOLA SARDA
MINACCIATA DAI TAGLI

di Luigi Alfonso

Strette di mano, promesse,
scambi di battute, speran-
ze: tutto questo ha fatto da

contorno alla visita ufficiale in
Sardegna del ministro della
Pubblica istruzione e dell’Uni-
versità, Letizia Moratti, ha fatto
il 16 e 17 ottobre scorsi. Il ‘tour
del dialogo’, come qualcuno si è
affrettato a definirlo, ha illuso
tante persone del mondo scola-
stico. Ma i fatti, ben presto, si
sono rivelati ben diversi dalle
aspettative: i tagli ordinati dalla
Direzione regionale scolastica,
infatti, sono andati persino al di
là delle direttive ministeriali.

In Sardegna è iniziato il viag-
gio di Letizia Moratti nei luoghi
dell’educazione di eccellenza e
della solidarietà in alcune regio-
ni italiane (Veneto, Piemonte e
Calabria). A Cagliari, in Barba-
gia e a Olbia ha incontrato i pro-
tagonisti della “scuola reale”
(primaria, secondaria e universi-
tà) per raccogliere suggerimenti
e valutazioni da portare poi al-
l’esame degli Stati generali del-
l’istruzione, l’appuntamento per
il progetto di riorganizzazione
del sistema scolastico in Italia,
che avranno luogo entro il 2001.
A Cagliari il ministro ha incon-
trato, nell’aula magna della citta-
della universitaria di Monserra-
to, il mondo accademico isolano
e le scuole delle province di Ca-
gliari e Oristano. “Il rapporto, del
tutto squilibrato, nell’allocazio-
ne delle risorse - ha sottolineato
Letizia Moratti - tende a peggio-
rare. A fronte di una riduzione
del personale del 4%, prevista tra
il 1998 ed il 2000 dalle disposi-
zioni contenute nelle leggi finan-
ziarie, il numero dei docenti è au-
mentato di 55.000 unità, senza
peraltro che ciò impedisse una
forte crescita delle supplenze,
mentre decine di migliaia sono
stati gli inserimenti di personale
non docente”.

Il Governo, ha sottolineato
Moratti, “ha previsto uno stan-
ziamento aggiuntivo di 167 mi-
liardi per l’Università nella Fi-
nanziaria 2002, che andrà a rim-
pinguare il fondo ordinario del-
l’Università. Nella stessa Finan-
ziaria sono stati previsti stanzia-
menti aggiuntivi per l’edilizia:
50 miliardi per il 2002 e 85 mi-
liardi per l’anno successivo.
L’organizzazione scolastica in
Italia presenta un’anomalia nel
panorama europeo, in quanto il
rapporto tra risorse e personale è
estremamente elevato rispetto
alle medie degli altri paesi. Il
95% delle risorse viene, infatti,
speso proprio per coprire il co-
sto del personale. Ciò significa
che noi sottraiamo risorse al-
l’offerta formativa, al migliora-
mento della didattica, alla for-
mazione degli insegnanti, al-
l’edilizia, alle dotazioni di nuo-
vi strumenti e tecnologie nelle
scuole. Bisogna correggere que-
sto rapporto, senza però portare
a tagli (evidentemente la Sarde-
gna è un discorso a sé stante,
ndr). Non possiamo permetterci
di essere al ventunesimo posto
per la preparazione scientifica e
al ventitreesimo per la prepara-
zione matematica. In Italia, ne-
gli ultimi 40 anni, ci sono stati
tre milioni di laureati su 10 mi-
lioni di iscritti. Ciò ha compor-
tato un costo sociale di 15 mila
miliardi. Non ritengo che questo
sia etico, né giusto, perché tutto
ciò ricade sulla colletività”.

Rivolgendosi ai giovani pre-
senti nell’aula magna, il mini-
stro ha detto: “Disporrete di una
banca-dati per essere informati
sulle realtà formative, per esem-
pio in merito al rapporto studen-
ti-docenti e all’attribuzione de-

gli assegni di ricerca, oltre che al
numero dei laureati. Potrete così
effettuare scelte più oculate”.

All’incontro-confronto pub-
blico hanno partecipato i rettori
delle Università di Cagliari e
Sassari, Pasquale Mistretta e
Alessandro Maida, e il direttore
generale della Pubblica Istru-
zione in Sardegna, Armando
Pietrella: quest’ultimo, insieme
alla stessa Moratti, è considera-
to dai dipendenti il colpevole
numero uno della drammatica
situazione che si sta creando
nella scuola isolana.

Ad attendere il ministro ad
Aritzo, tanti studenti vestiti in
costume sardo. Ha incontrato
presidi, docenti e studenti degli
Istituti professionali di Desulo,
Aritzo e Tonara. “La scuola – ha
detto Moratti – si avvia a realiz-
zare un’autonomia il cui percor-
so in Belgio è avvenuto nell’ar-
co di 13 anni. Bisogna avere il
tempo per assimilarla e per ren-
derla operativamente produtti-
va. Le scuole adeguate al territo-
rio e perfino ai quartieri rispon-
deranno meglio alle esigenze
della società e saranno così in
grado di recuperare anche sul
fronte della dispersione”.

Poi è stata la volta di Olbia,
dove ha incontrato i rappresen-
tanti di scuola e università del
Sassarese. “Il Governo non
stanzierà più soldi per le scuole
che non imposteranno i propri
programmi formativi sulla base
delle esigenze del mercato. E’
necessario più pragmatismo per
preparare i giovani ad uno sboc-
co sicuro nel mondo del lavoro”,
ha informato Moratti. Che si è
recata all’istituto “Attilio Deffe-
nu” che, con una popolazione di
900 studenti, è riuscito ad otte-
nere dal 1997 ad oggi finanzia-
menti per quattro miliardi di lire
dall’Unione Europea, per strut-
ture e formazione didattiche.
“La mia presenza qui - ha detto
il ministro - vuole essere un ri-
conoscimento, questo istituto è
un esempio per tutto il Paese”.

I commenti di politici
e studenti sulla visita
di Moratti
Nella due giorni isolana, Letizia
Moratti ha incontrato anche le
autorità politiche. “E’ necessa-
rio che la scuola sarda sia mag-

giormente qualificata e che le
siano destinati maggiori investi-
menti”, ha detto l’allora presi-
dente della Giunta regionale,
Mario Floris, nell’incontro che
si è tenuto a Villa Devoto, di
fronte agli assessori regionali
della Pubblica Istruzione, del
Lavoro e dei Lavori pubblici, al
rettore dell’Università di Sassa-
ri e al Direttore regionale scola-
stico. “Nelle valutazioni nazio-
nali, anche di parte ministeriale,
la scuola sarda - ha detto Floris
- risulta sempre agli ultimi posti
per la qualità degli studi, per la
forte dispersione, per l’alto tas-
so di ripetenze, per il ridotto rap-
porto diplomati-laureati/fre-
quentanti, per la vetustà degli
edifici scolastici. Riteniamo che
questo sia frutto di una storica
condizione di isolamento e arre-
tratezza connessa anch’essa alla
condizione di insularità. Da par-
te regionale, poichè siamo pro-
fondamente convinti che la qua-
lità dei servizi educativi, l’istru-
zione scolastica, professionale
ed universitaria, la ricerca scien-
tifica e la diffusione delle cono-
scenze, delle competenze e del-
le tecnologie siano una delle
principali e pervasive condizio-
ni per lo sviluppo economico e
sociale, negli anni abbiamo for-
temente investito nella scuola,
nell’università e nella ricerca.
Nel bilancio regionale sono pre-
senti forti investimenti per l’edi-
lizia scolastica, solo quest’anno
400 miliardi, e per i finanzia-
menti alla scuola (300 miliardi).
Nonostante ciò è necessario un
forte intervento dello Stato, pari
almeno allo sforzo regionale,
per incidere profondamente in-
nescando un forte processo di
cambiamento nella scuola sarda
e per attenuare il divario con le
altre regioni italiane ed euro-
pee”.  Anche l’assessore regio-
nale Pasquale Onida ha messo in
evidenza “la necessità di valo-
rizzare la lingue sarda e di pun-
tare a una diffusione della cultu-
ra a tutti i livelli sull’intero ter-
ritorio regionale”.

“Sono allo studio soluzioni
alternative di finanziamento,
come ad esempio il coinvolgi-
mento delle Fondazioni banca-
rie e del sistema delle imprese,
soprattutto nel campo universi-
tario e della ricerca. Occorre an-

che attivare canali di finanzia-
mento europei”, ha ribadito il
ministro.

Assente all’incontro, il presi-
dente del Consiglio regionale
Efisio Serrenti ha invitato Letizia
Moratti a compiere una visita nel
Palazzo di via Roma. Serrenti ha
sottolineato l’utilità di un incon-
tro con i rappresentanti dell’as-
semblea elettiva sarda, in parti-
colare con i componenti della
commissione Cultura per esami-
nare le problematiche attinenti al
settore della Pubblica istruzione
“che presenta in Sardegna aspet-
ti di particolare rilevanza”.

Gli assessori della Pubblica
istruzione delle Province di Ca-
gliari (Giovanni Giagoni), Sas-
sari (Franco Marotto), Oristano
(Giovanni Demartis) e Nuoro
(Ciriaco Davoli) hanno ritenuto
opportuno ribadire, in un comu-
nicato congiunto, “la grave si-
tuazione in cui si trova ad opera-
re la scuola nell’Isola. Consape-
voli che la grande responsabili-
tà politica connessa all’ammini-
strazione di un settore dal quale
dipende la formazione dei citta-
dini del futuro, impone soprat-
tutto di non indulgere a troppo
facili ottimismi, sentiamo il do-
vere di sottolineare i profondi
disagi che affliggono il mondo
della scuola. Constatazione que-
sta che, al di là di qualsiasi in-
tenzione di carattere polemico,
riteniamo importante far perve-
nire all’attenzione del ministro
Moratti, insieme al quadro ge-
nerale di un malessere che mi-
naccia di far naufragare, qualo-
ra fosse sottovalutato (come
troppo spesso è accaduto in pas-
sato), le speranze di costruire
una scuola moderna e funziona-
le alle esigenze di migliaia di
giovani proiettati nella nuova
realtà europea.  Non è derubri-
cando l’emergenza, che pure è
chiaramente sotto gli occhi di
tutti, o sminuendo per quieto vi-
vere i pericoli di una crisi in-
combente, che si rende un servi-
zio ad alunni, insegnanti e per-
sonale non docente. I responsa-
bili provinciali della Pubblica
istruzione, da mesi impegnati in
un’ azione comune (ora allarga-
ta anche a tutti i parlamentari sar-
di e ai sindaci dei Comuni) per
ottenere anche dallo Stato, dopo
quelli ottenuti dalla Regione, i fi-

nanziamenti per mettere a norma
di legge, entro il 2004, i caseg-
giati di tutte le scuole, ripropon-
gono una verità senz’altro amara.
La cui conoscenza, tuttavia, non
può ulteriormente essere sotta-
ciuta, se si vuole davvero far
compiere alla scuola sarda quel
salto di qualità più volte promes-
so e mai realizzato”.

Anche i sindacati non hanno
fatto mancare il loro apporto al
confronto con le istituzioni. “La
situazione socio-economica, la
conformazione geografica del
territorio, con la carenza di servi-
zi e di trasporti hanno relegato
statisticamente la Sardegna tra le
regioni maggiormente colpite da
una intollerabile dispersione sco-
lastica e universitaria con indici
di scolarità fra i più bassi del sud
(meno diplomati e laureati), da
un alto tasso di disoccupazione e
da una scarsa qualificazione pro-
fessionale - hanno sottolineato le
segreterie regionali di Cgil, Cisl
e Uil in una lettera inviata al mi-
nistro Moratti, a conclusione del-
la sua visita nell’ isola – La ca-
renza di strutture, partendo dalla
scuola materna sino all’universi-
tà, ha nel tempo ostacolato la cre-
scita culturale necessaria per su-
perare il divario esistente con il
Paese e l’Europa. La diffusione
dell’istruzione, del numero dei
diplomati e dei laureati, è un fat-
tore che condiziona e rivela il li-
vello di sviluppo. La razionaliz-
zazione della rete scolastica, con
l’ applicazione dei rigidi parame-
tri nazionali, ha portato a tagli de-
gli organici, delle classi e delle
scuole, che ha determinato una
discriminazione della nostra Re-
gione che partiva già svantaggia-
ta. Sono incomprensibili i prov-
vedimenti adottati dalla Direzio-
ne regionale della Pubblica istru-
zione in materia di determinazio-
ne degli organici che ha prodotto
la contrazione di classi e sezioni,
la precarietà dei progetti contro
la dispersione scolastica, la grave
riduzione del sostegno agli alun-
ni portatori di handicap e la con-
seguente limitazione dell’attività
didattica delle scuole. Non meno
preoccupante viene definita la si-
tuazione delle università sarde:
le risorse finanziarie trasferite
agli atenei di Cagliari e Sassari
sono insufficienti all’espleta-
mento dei compiti istituzionali e
nettamente inferiori al fabbiso-
gno derivante dalla domanda in
forte crescita. La Finanziaria
proposta dal governo e le misure
ivi previste per l’istruzione, la
formazione e la ricerca, ha come
obiettivo di conseguire ulteriori
risparmi di spesa, per cui non
potrà che nuocere alla qualità del
servizio pubblico e ledere il dirit-
to alle pari opportunità dei giova-
ni sardi”.

Le associazioni studentesche
hanno chiuso il giro di interventi
e commenti alla visita del mini-
stro. Il Coordinamento regionale
di Alternativa studentesca ha
espresso il suo “sconcerto per
l’assenza di accenni ai gravi pro-
blemi di mezzi e strutture che ca-
ratterizza la scuola in Sardegna”.
Azione studentesca ha invece ri-
cordato i disagi che il Liceo Det-
tori di Cagliari ha vissuto proprio
in quei giorni: fogne a cielo aper-
to, ratti e blatte nei cortili e nei
bagni.

Avanguardia studentesca ha
lamentato le assenze del presi-
dente della Consulta provinciale
degli studenti e delle scuole cat-
toliche, “componente più valida,
sia per proposta culturale che for-
mativa, nell’ ambito delle scuole
non statali”. Insomma, gli equi-
voci non sono mancati neppure
in questa occasione.
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RICERCA
Sta sorgendo
a San Basilio
costerà 100
miliardi e sarà
attiva nel 2004.
Potrà ascoltare
le �voci�
provenienti
da altre
galassie

DALLA SARDEGNA
UN'ANTENNA
PER SPIARE LO SPAZIO

Scrutare il cielo senza ini-
bizioni, percependo an-
che eventuali “sussurri” e

“voci” provenienti da altre ga-
lassie, costerà 100 miliardi e
porrà l’Italia, attraverso la Sar-
degna, tra i Paesi più avanzati
al Mondo nella raccolta di dati
e nella radioastronomia. Lo
strumento in grado di verifica-
re perfino la validità della teo-
ria sulla relatività del grande
matematico Albert Einstein è
in fase di realizzazione nel ter-
ritorio di San Basilio, in pro-
vincia di Cagliari. Si chiama
SRT - Sardinia Radio Telesco-
pe e diventerà la prima anten-
na “attiva” in Europa entro il
2004. Un’analoga struttura,
dotata di dispositivi all’avan-
guardia, è il Green Bank Tele-
scope e si trova in America.
L’area individuata in Sardegna
è di 14 ettari con un raggio di
tre chilometri di “zona di ri-
spetto”. Per realizzare il pro-
getto concorrono alla spesa il
Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche (59 miliardi su fondi
CIPE), l’Agenzia Spaziale Ita-
liana (6,5 miliardi) e la Regio-
ne (10,63 miliardi). A questo
investimento si aggiungono i
costi sostenuti dall’Università.
Complessivamente nella fase
di realizzazione delle fonda-
zioni e delle infrastrutture
sono impegnate oltre 100 per-
sone e imprese locali. Il pro-
getto esecutivo dell’antenna è
stato invece affidato alla cali-
forniana Vertex Incorporation.

Le opportunità che la Gran-
de Antenna produrrà per la Co-
munità scientifica internazio-
nale, per l’Italia e per l’Isola
sono state esaminate in un
convegno svoltosi a Cagliari.
All’appuntamento sono inter-
venuti 110 tra docenti univer-
sitari, ricercatori, radioscien-
ziati, astrofisici, tra cui i più
eminenti studiosi americani.
Durante le quattro giornate di
relazioni e approfondimenti
sull’impiego del Radiotelesco-
pio sardo sono state affrontati
problemi relativi al sistema
solare, agli oggetti celesti, alle
galassie e ai buchi neri. Hanno
discusso di terremoti, movi-
menti della crosta terrestre, in-
nalzamento e abbassamento
dei Continenti nonché di pos-
sibilità di vita fuori dal nostro
sistema solare. All’incontro è
intervenuto anche l’astronauta
Umberto Guidoni che ha parla-
to delle sonde spaziali e della
“missione Cassini” che, avvia-
ta nel 1997, si concluderà a di-
cembre del 2004 su Titano uno
dei 50 satelliti di Saturno dove
raccoglierà preziose notizie
sull’“ambiente”. Se non ci sa-
ranno imprevisti di carattere
burocratico, sarà proprio il Ra-
dio Telescopio della Sardegna
a raccogliere i dati provenienti
dalla missione internazionale.

Un’antenna con mille
pannelli ultrasensibili alta
come un palazzo di 21 piani
La megastruttura di San Basi-
lio consisterà in una parabola
di 64 metri di diametro, forma-
ta da un mosaico di più di mil-
le pannelli metallici, controlla-
bili attivamente. Potranno cioè
essere apportate in tempo qua-
si reale le correzioni dovute
alle deformazioni provocate
dal vento, dalla temperatura e
dalla gravità. L’impianto è alto
72 metri, come un palazzo di
21 piani, e ruota su se stesso
benché abbia un peso di 2.500
tonnellate.

Anche il puntamento in cie-
lo sarà controllato con dei mi-

suratori di distanza a sistema
laser con la precisione di 1
centesimo di millimetro. Que-
ste caratteristiche e la capacità
di ricevere segnali radio com-
presi tra 300 MHz e 100 GHz -
ha detto il Direttore dell’Os-
servatorio Astronomico Fusi
Pecci in occasione della confe-
renza stampa di presentazione
del convegno internazionale -
renderanno il radiotelescopio
di gran lunga il più efficiente
in Europa. Attualmente nel
Vecchio Continente esiste
un’antenna del diametro di
100 metri, che si trova ad Ef-
felsberg, in Germania, ma le
caratteristiche operative e la
mancanza di una superficie at-
tiva la rendono nettamente in-
feriore. In Italia esistono due
Radiotelescopi di 32 metri che
si trovano a Medicina (Bolo-
gna) e Noto (Siracusa).

Quando l’SRT lavorerà a re-
gime sarà impiegato uno staff
tecnico-operativo di 50 persone
con differenti livelli di specia-
lizzazione. A queste si aggiun-
geranno gruppi di scienziati
provenienti dall’Italia e dal-
l’Estero per effettuare partico-
lari progetti o ricerche. L’An-
tenna è nata dall’incontro tra
l’Istituto Nazionale di Astrofi-

sica, che opera in Sardegna at-
traverso l’Osservatorio Astro-
nomico di Cagliari, diretto da
Flavio Fusi Pecci, l’Istituto di
Radioastronomia del Consiglio
Nazionale delle Ricerche,
l’Agenzia Spaziale Italiana,
l’Università e la Regione.

Un progetto nato 10 anni fa
per la comunità scientifica
internazionale
L’SRT in Sardegna - ha detto
ancora Fusi Pecci - è nato nei
primi anni Novanta per inizia-
tiva dell’Istituto di Radioa-
stronomia per completare la
rete nazionale di rilevamento.
Ma le caratteristiche innovati-
ve lo hanno via via reso un pro-
getto di valenza internaziona-
le. Darà infatti risposte alle ri-
chieste della comunità scienti-
fica astronomica e spaziale.
Molti dei programmi scientifi-
ci radiastronomici vengono in-
fatti realizzati attraverso l’uti-
lizzo contemporaneo di più
antenne. Per esempio il pro-
getto mondiale SETI è finaliz-
zato all’individuazione di sor-
genti di segnali di extraterre-
stri. Una rete di un centinaio di
telescopi di differente gran-
dezza collabora al monitorag-
gio del cielo per individuare

forme di vita al di fuori  del no-
stro sistema. Il problema però
non è tanto quello di accertare
l’esistenza di altri esseri nello
spazio, ma di mettersi in con-
tatto con loro.

È possibile quindi che esi-
stano pianeti abitati, ma le di-
stanze e i sistemi di comunica-
zione possono non permetterci
di entrare in contatto. Di qui
l’importanza della collabora-
zione mondiale e della dispo-
nibilità di questo genere di
strumenti. L’SRT sarà comun-
que in grado - ha sottolineato -
di operare efficacemente an-
che come singola antenna a li-
vello europeo. La scelta della
Sardegna deriva dalla posizio-
ne geografica, che permette di
completare nella direzione
Est-Ovest le capacità osserva-
tive della rete italiana, nonché
la nota grande stabilità geolo-
gica della nostra isola, eviden-
ziata, attraverso appositi test
geologici effettuati nel territo-
rio prescelto, dalla totale as-
senza di moti sismici. Sin dal
1991 l’Istituto di Radioastro-
nomia e l’Osservatorio di Ca-
gliari hanno collaborato per la
ricerca di un sito ottimale per
collocare lo strumento. Sono
state condotte con sofisticate
attrezzature mobili diverse
campagne esplorative mirate
soprattutto a controllare le in-
terferenze ed i disturbi radio
prodotti dall’uomo nella banda
elettromagnetica riservata alla
Radioastronomia. Altri para-
metri esaminati sono quelli le-
gati alla climatologia, pioggia
e vento. La scelta finale del
sito di Pranu Sanguni, a 600
metri di altezza sul livello del
mare, ha tenuto conto del “si-
lenzio elettromagnetico”. Nel
mese di luglio del 2000 è avve-
nuta la firma della convenzio-
ne per il primo lotto funziona-
le dell’SRT, per una spesa di 6
miliardi, tra l’Osservatorio
Astronomico e la Regione Sar-
degna. Nello stesso periodo è
avvenuta l’assegnazione della
progettazione delle fondazioni
allo studio di ingegneria Ballio
di Milano.

Il progetto è stato approvato
a dicembre dello scorso anno.
A gennaio 2001 è stato emana-
to il bando per la progettazio-

ne delle infrastrutture e degli
impianti. Il lavoro è stato poi
affidato alla Lenzi Consultant
di Roma.

Entro quest’anno le attività
di scavo verranno assegnate e
alla fine del 2002 la fondazione
dell’antenna sarà conclusa.
Avremmo voluto che ad aggiu-
dicarsi i lavori fossero state im-
prese o consorzi locali, ma que-
sto non è stato possibile per l’al-
ta specializzazione richiesta.

In questi anni - ha concluso il
Direttore dell’Osservatorio
Astronomico di Cagliari - ab-
biamo avviato un dialogo
ininterrotto con i Sindaci, gli
amministratori locali e i compo-
nenti della Comunità Montana,
per fugare qualunque dubbio
sulla salute degli abitanti o sul-
l’impatto ambientale dell’anten-
na a qualunque livello. Gli in-
contri con i cittadini di San Ba-
silio sono serviti a chiarire le
perplessità. Il confronto non è
tuttavia concluso e siamo a di-
sposizione per fornire qualun-
que spiegazione fosse necessa-
ria. Riteniamo che il rapporto di
collaborazione con la popola-
zione residente sia indispensabi-
le per realizzare il programma.
Abbiamo attivato anche un sito
internet (www.ca.astro.it) dove
sono raccolte informazioni sul-
la struttura e le normative ine-
renti la salvaguardia dell’am-
biente. L’Ufficio di Progetto
(070-711901; e-mail:
srt@ca.astro.it) è a disposizione
per ulteriori approfondimenti.

Un’opportunità
per il territorio del Gerrei
Alla conferenza stampa di pre-
sentazione dell’iniziativa è in-
tervenuto il prof. Alberto
Anedda, responsabile del Di-
partimento di Fisica dell’Uni-
versità di Cagliari, che ha sot-
tolineato la totale assenza di
inquinamento elettromagneti-
co per l’area ed il minimo im-
patto ambientale.

L’SRT - ha detto - non è al-
tro che un grande orecchio,
con una presenza incompatibi-
le con l’elettromagnetismo.
Rappresenta inoltre una note-
vole opportunità per i giovani
laureati dell’Ateneo, alcuni
dei quali si stanno preparando
per l’iniziativa. Agli inizi del
2001 inoltre il CNR ha bandi-
to i concorsi per sette posti (di
cui cinque riservati a laureati)
per la sede di San Basilio.

Aldo Fadda, Sindaco del
piccolo centro della provincia
di Cagliari, nel ricordare l’ini-
ziale perplessità manifestata
dai cittadini nei confronti del-
la Grande Antenna, ha detto
che l’SRT rappresenta una
grande speranza per la popola-
zione della zona. La struttura -
ha precisato - sorge in un’area
limitrofa tra i Comuni di San
Basilio, Silius, Sant’Andrea
Frius e San Nicolo’ Gerrei, con
una popolazione di circa 6
mila abitanti e un’economia
agro-pastorale.

L’intento è quello di fonde-
re il turismo scientifico, che si
verifica nelle zone dove si tro-
vano questo genere di stru-
mentazioni, con quello ar-
cheologico. Si tratterà di atti-
vare e promuovere le infra-
strutture in grado di ospitare i
visitatori in modo da offrire
opportunità di crescita econo-
mica al territorio. Per que-
st’area si tratta di una scom-
messa da vincere.

Gli astronomi - ha concluso
- sanno guardare lontano. Spe-
riamo con il loro aiuto di po-
terlo fare anche noi.

di Maria Grazia Caligaris
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CULTURA
Il pane, l'olio,
il vino e altro
nelle nozze

GLI SPOSALIZI
NELLE TRADIZIONI
POPOLARI SARDE

di Natalino Piras

di Giovanni Mameli

UN CONVEGNO E UN LIBRO
SU GRAZIA DELEDDA
BANDIERA DEI SARDI

Che differenza corre tra
un matrimonio a sa sar-
disca e uno a sa pisanisca?

Stiamo parlando natural-
mente di tempi lontani, anti-
chi, di Genova e Pisa venute in
Sardegna verso l’anno mille
per combattere i Mori, sor de
Musetu, più per commercio
che per amore. E ancor prima,
unu anticoriu databile (dal Sar-
dus Pater al nostro Medioevo)
così come inconoscibile (i bu-
chi neri della Storia). E ancor
dopo (dagli Spagnoli fin quasi
ai giorni nostri). Il dato acco-
munante è contratto. Gli spon-
sali come patteggiamento tra
l’uomo e la donna ma anche tra
la coppia e i poteri civili o re-
ligiosi che fossero. Non ci si
poteva sposare senza dote, a
meno di voler fare su coju:
un’unione di fatto, accettata
dalla comunità e tollerata poco
o nulla dall’autorità. Su coju
significava mancanza di risor-
se economiche. Il matrimonio
invece ne denotava la presen-
za. Un matrimonio a sa pisani-
sca, però, alla moda pisana,
secondo una carta di doveri
imposta dalla città marinara,
era meno conveniente per la
donna. “Non poteva”, infatti,
“stipulare contratti, né impe-
gnare o alienare i propri beni,
neanche con il consenso del
marito come era invece possi-
bile con il matrimonio a sa
sardisca”, alla maniera sarda.
Tutto questo a evidenziare una
condizione della femmina, an-
che in Sardegna, di inferiorità
rispetto al maschio: la donna
costretta a una scelta tra donna
poco per bene o moglie. Oppu-
re votata alla chiesa: sempre
comunque in dipendenza di un
sacerdote, di un vescovo, di
un’istituzione. Una differenza
che il Concilio di Trento, sia-
mo nel Cinquecento, in qual-
che maniera renderà legittima.
Nelle città almeno che nelle
campagne il diritto della Car-
ta de logu, sancito dai tempi di
Eleonora e durato sino a Otto-
cento avanzato, teneva più a sa
sardisca che a sa pisanisca,
più a su coju, un contratto a
voce in fondo, che non al ma-
trimonio vero e proprio.

Tutte queste considerazioni
vengono dalla lettura di un li-
bro interessante: Tradizioni
popolari della Sardegna, iden-
tità e beni culturali, pubblica-
to dalla Edes qualche anno fa
nella collana Nòstoi (438 pagi-
ne, 41 fotografie in appendice,
45.000 lire). Ne è autore Mario
Atzori, docente di Museologia
e Storia delle tradizioni popo-
lari all’Università di Sassari.

Singolare figura quella del
capoterrese Mario Atzori, pas-
sato dagli studi di insegnante
attraverso il magistero di Er-
nesto De Martino e Clara Gal-
lini.  L’Atzori è un antropolo-
go attento al fattore umano in
un’ottica scientifica. S’omine
e sa emmina visti dall’antropo-
logo sono corpo ma anche ani-
ma, legge (norma) ma anche
fuga da questa. Sono conteni-
tori di religioso e insieme di

magico, di miti-leggende ma
anche di storie, L’antropologo,
uno come Atzori, indaga, recu-
pera, separa. Questo libro ne è
una valida esemplificazione.

A proposito di tradizioni po-
polari, oltre il matrimonio si
parla qui di ambienti (paesi e
città), di feste, di abiti, di rap-
porti uomini-animali-cultura,
di carnevale e altre feste, di
maschere e tappeti, di artigia-
nato e turismo. Un’indagine a
tutto campo fatta con rigore
scientifico eppure raccontata
con un linguaggio che di tutto
questo mondo oltre che la co-
salità restituisce appunto l’im-
materialità, il fatto che Dio (e
all’opposto il diavolo) sono in-
sieme tanto visibili e toccabili
quanto, a volte, lontani dalle
cose del mondo. Ci vuole l’oc-
chio dell’antropologo per se-
parare e insieme restituire il

fascino dei nostri misteri, del-
la magia (maghiaglios abbor-
dabili quelli della tradizione
sarda) e di tanti altri saperi.
Come tessere, appunto, e for-
giare: sia che si tratti di giun-
co, di lana o di pietre preziose.
Un capitolo a parte, il più cor-
poso e interessante, meritano i
gioielli sardi. Più di cento pa-
gine per ricostruire una tradi-
zione che viene da fuori e che
ha iniziato a porsi come reale
interesse scientifico dal 1911,
data (19-24 ottobre) del primo
congresso di Etnografia Italia-
na. I gioielli in questione sono,
tanto per intenderci, ispurga-
dentes, kokkos, sabeggias, nu-
scheras, catenas, buttones, pa-
ternostres, avar de ocu, agnu-
sdei e altro. Le fotografie in
chiusura del libro ce ne offro-
no qualche esempio. La storia
di questa tradizione, Atzori la

ricostruisce a partire da come i
gioielli videro e classificarono
i viaggiatori che dalla fine del
Settecento fino a Novecento
inoltrato vennero in Sardegna,
da Fuos a Wagner attraverso
La Marmora, padre Bresciani e
via di seguito.

È una storia, anche, di diffe-
renze, di classe e di casta, che
i gioielli servivano a denotare
e a mascherare, a volte. Una
storia in cui entra, anche, la
tradizione di fabbriche e offi-
cine dove i materiali, specie
l’argento estratto dalle viscere
della terra (sa mina) venivano
lavorati. Officine che hanno
come modello non una tradi-
zione sarda ma una tradizione
che viene da fuori, dalle domi-
nazioni. Niente, in questa in-
dagine, viene concesso al fol-
clore. Così come non vi è con-
cessione al dato sentimentale
in un altro interessante capito-
lo di questo libro che riguarda
non cose inerti ma vive: il
pane, l’olio e il vino. Il centro,
il nucleo, il fulcro di questi
elementi è la fermentazione,
tanto naturale quanto somi-
gliante, nella trasformazione e
nei passaggi, al pane e al vino
che diventano corpo e sangue
di Cristo. L’olio invece, depu-
rato così come il mosto diven-
tato vino, alimenta le lampade
ma pure unge, in maniera sa-
crale, i neonati e i moribondi:
battesimo e estrema unzione,
in sardo olionzu.

Ce ne è per una tessitura che
sia insieme scientifica e sugge-
stiva. Basta, suggerisce l’an-
tropologo, avere occhio atten-
to e far ragionare il cuore.

Atzori è uno che oltre che di
mal di Sardegna soffre di mal
d’Africa: a significare di come
il suo interesse antropologico
non sia localistico ma estensi-
vo, come persona e luogo ge-
nerino più di un interscambio.
Come dire che questo libro è sì
una comunicazione della di-
versità (la nostra e quella di
altre società tradizionali) ma
anche un’apertura di credito
verso quanto storiografia e an-
tropologia possono nel recupe-
ro di millenni e millenni di
presenza umana sulla terra.

CULTURAPer i sardi che vivono nel
mondo è una bandiera. I
suoi romanzi sono tra-

dotti e letti nei cinque conti-
nenti, anche perché lei è stata
una anticipatrice del movi-
mento di liberazione della
donna. Non si contano le tesi
di laurea e le biografie che
ogni anno vedono la luce. In-
somma Grazia Deledda conti-
nua a far discutere e piace ai
lettori. Naturalmente in Sar-
degna su di lei nascono le ini-
ziative più diverse. Basti pen-
sare al parco deleddiano,
inaugurato qualche anno fa a
Galtellì e il cui allargamento
coinvolge anche altri comuni.

Sempre a Galtellì (il paese
dove è ambientato “Canne al
vento”) due anni fa si tenne un
convegno nazionale, con la
partecipazione di alcuni tra i
maggiori studiosi delle sue
opere. Chi non ha potuto par-
tecipare a quelle giornate di
studio ora può leggere gli atti
del convegno in questione,
pubblicati dal comune di Gal-
tellì e a disposizione di chiun-
que ne faccia richiesta. Il tito-
lo del volume, che oltre alle
relazioni include molte foto, è
“Grazia Deledda a 70 anni dal
Nobel”.

È un libro importante per-
ché contiene le ultime novità
in fatto di studi deleddiani, in
riferimento agli aspetti lette-
rari, storici e sociali presenti
nelle opere della scrittrice
nuorese. Preceduto dagli in-
terventi del sindaco di Galtel-
lì Gesuino Beccari, dal presi-
dente dell’amministrazione
provinciale di Nuoro Giusep-
pe Pirisi e del presidente del-
la comunità montana n. 10 Si-
niscola Salvatore Succu, il
volume si apre con l’ampia
relazione di Maria Giacobbe
dal titolo “La donna, la tradi-
zione, la colpa nel mondo de-
leddiano”.

La Giacobbe mette a fuoco

la differenza tra il ruolo delle
donne e quello degli uomini
nella società nuorese tra l’Ot-
to e il Novecento. Le prime
dovevano perpetuare all’inter-
no delle mura domestiche i va-
lori tradizionali; ai secondi
spettava il compito di raccor-
dare il nucleo familiare col
mondo esterno. Grazia Deled-
da rifiutò già a diciassette anni
di obbedire a queste regole, in
nome di una vocazione lettera-
ria prepotente (la sua ribellio-
ne è presente nel romanzo au-
tobiografico “Cosima”).

Il tema della giustizia nella
poetica deleddiana è affronta-
to nella relazione di Mario
Corda, alla quale segue l’in-

tervento di Nicola Tanda, dal
titolo “La Deledda a Roma”.
Antonio Romagnino ha inve-
ce parlato a lungo del soggior-
no della scrittrice nel capo-
luogo isolano, dove fu invita-
ta nel 1899 da Maria Manca,
che dirigeva la rivista “Donna
sarda”. Sandro Maxia ne
“L’officina di Grazia, viaggio
attraverso le quattro redazioni
de ”La via del male” racconta
i cambiamenti via via appor-
tati dall’autrice nelle diverse
stesure di questo romanzo,
allo scopo di modificare la
psicologia dei personaggi e di
trasformare il linguaggio let-
terario in uno stile più vicino
al parlato.

La relazione di Marziano
Guglielminetti “Attraverso le
canne al vento” mette in risal-
to i legami tra le opere di Gra-
zia Deledda e quelle di scrit-
tori europei come Tolstoj e
Dostoevskij, sia dal punto di
vista tematico che da quello
della tecnica narrativa. Invece
Giovanna Cerina nel suo in-
tervento (“Dalla leggenda
folklorica al racconto fanta-
stico”) riconduce la vocazio-
ne narrativa della Deledda al-
l’immaginario popolare, spe-
cie in riferimento alle novelle,
alle quali la critica ha dedica-
to meno studi rispetto ai ro-
manzi.

 
Gli ultimi tre micro-

saggi del volume sugli atti del
convegno in questione sono di
Giulio Angioni (“I modi di ve-
stire, modi di abitare nella Sar-
degna fra Ottocento e Novecen-
to”) Antonello Sanna (“Una via
letteraria al paesaggio”) e Da-
niela Primicerio (“I solchi del-
la cultura letteraria”).

In chiusura sono riportati gli
interventi a una tavola rotonda
sui parchi letterari. Una inizia-
tiva che in futuro dovrebbe ri-
guardare altri scrittori sardi e
coinvolgere i comuni nei quali
sono nati e dove hanno am-
bientato le loro opere.
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DA IERI
A OGGI

Pietro Zedda, nato a Gavoi
nel 1923, si era trasferito
sin da giovane a Montre-

sta, dove si è formato una fami-
glia e vive tuttora. Per tutta la
vita ha fatto l’allevatore e,
come tanti sardi, è stato sempre
un appassionato cultore della
poesia in limba.

Qualche tempo fa ha realiz-
zato il sogno di pubblicare una
prima raccolta a stampa dei
suoi versi, scritti negli antichi
metri sardi, la terzina e l’ottava
soprattutto: il volume, illustra-
to con i disegni di Enrico Piras,
si intitola Sa Sardinna dae de-
ris a oe; costa 20.000 lire e può
essere richiesto all’autore, via
Roma 2, 08010 Montresta, tel.
0785.30077.

Un primo scritto introduttivo
è di Giovanni Battista Colum-
bu, che si sofferma sui legami
di questo poeta con l’antica ci-
viltà isolana: «Pietro Zedda af-
fonda le sue radici poetiche nel
sostrato profondo della cultura
arcaica del mondo pastorale di
origine, in contrasto permanen-
te con l’attuale “civiltà dei con-

sumi” che mette in crisi e a dura
prova i valori consolidati del
vivere “spartano” della matrice
originaria».

Anche Giampiero Salis, che
ha scritto un secondo testo
d’apertura, si sofferma sul rap-

porto che ogni poesia stabilisce
tra presente e passato: «Le mi-
gliori composizioni si soffer-
mano sulla descrizione del pro-
prio lavoro, nella difesa appas-
sionata della terra come da ca-
noni conosciuti dai padri; qua-

si come da destini scritti sulle
pietre della nostra Sardegna
della quale dimostra di essere
profondo conoscitore. L’antico
e il moderno, il vecchio e il
nuovo, un’antitesi sempre esi-
stita…».

Un’antitesi che è molto av-
vertita anche nel mondo degli
emigrati che – come abbiamo
avuto modo di osservare altre
volte – hanno la vita divisa net-
tamente in due parti, quella del-
l’infanzia e giovinezza in un
paese dall’economia arcaica, e
quella della maturità in regioni
solitamente caratterizzate dal-
l’industria, dalla modernità,
dalla tecnologia. Non abbiamo
avuto perciò nessuna difficoltà
a trovare le poesie da affianca-
re a quella di Zedda per trattare
questo tema.

Come si vede il rimpianto per
il passato, che si accompagna
spesso alla condanna per il pre-
sente, è sempre molto forte, tan-
to che nasce spontaneo qualche
semplice ammonimento: atten-
zione, la vita di un tempo non
era così rose e fiori come si pre-
senta a volte alla memoria, in
più di un caso era segnata dalla
povertà, dall’ingiustizia e dalla
sofferenza. Di conseguenza la
libertà, le comodità e il benesse-
re di cui godiamo oggi sono pro-
prio tutti da buttare via?

SA   SARDIGNA   DAE   DERIS   A  OE
Sa terra sarda dae deris a oe,
dae cando buscosa fit cumpreta
annos non sunu ne otto ne noe,

dae s’antigu nuraghe a sa pinnetta
tra mudregos, tirias e lidones
cando de catza campian a petta;

de bestias arestes a masones
truvas de catzadores e cannalzos,
cun crabolas e mugras e sirbones,

e porcos sardos nieddos e balzos
tra sos litos e pasidas pasturas,
cuiles de pastores e crabalzos.

Cantas rebottas e isaladuras
in cussos cuileddos ana fattu,
in pinnetas fumosas e iscuras,

cun bertulas e buzas de olzattu
da cant’iscarsu fit su pan’e trigu,
fit donzi cuileddu soddisfattu…

Pietro Zedda

SA   MAMA   MODERNA
Da cando Eva at fattu s’apparida
s’umana discendentzia at cominzadu,
issa at fattu sa prima partorida
e a su primu fizu lughe at dadu;

e onzi mama a su fizu at dadu vida
e cun sa propria titta at allattadu.
Oe su tempus est tottu cambiadu,
diventada est una mama perfìda:

no est pius cudd’antiga parentella
ca su mundu modernu est fattu gai,
cheret a s’abbronzare e mustrat tottu.

Cando mai in su mundu amus connottu,
mustrat su sinu a totus in carrela
però su fizu non l’at bidu mai.

Antioco Dessanai

OMINES   DE   TANDO
Sos pinnettos teniana pro abitos,
cucuzzados de sida liccanza
oppuru de linna ghiniperina.
In mesu su’ochile sas fainas
faghian: su casu, su recottu, sa vrughe
in sos malunes de ustriche cagiada.
Sende in annada bona oppuru mala
faghiat bella mustra in sas cannittas
su casu friscu e su casu affumadu.
Foras, sutt’un’ozastru, des notare
de su iuvu sa mandicadorza
fatta pro los approendare;
accurzu bi fidi su zuale,
sos loros, s’aradu, sas arvadas,
supra su carru su foette e su puntogliu.
In s’agliola sos mannucros de ogliu
isettavan d’esser trivulaos
a sa pesada de su disizau ventu.
Faghende cussa via fidi cuntentu
su sardu pellittu de tando.

Giovanni Maricosu

S’OCCIDROXU   DE   SU   PORCU
In poderi miu unu porcu ogni annu,
chi cresciat mannu, de chintari e mesu,
su dinai spesu mi soddisfat tantu.
Po Donniassantu fissà strumpadroxu,
pro s’occidroxu invità mius parentis,
amigus, conoscentis, bonus bixinantis,
in cumpangia festantis, a s’abruscadroxu,
pustis pullidroxu cumetzat mattanza,
antiga costumanza in bidda rispettada,
de pezza segada a mandaus destinada,
in pratus preparanta, sa genti fiat tanta,
de tre disi discansada, prandia e cenada,
de binu ben’arruscada, biancu e nieddu,
no arrexonat ciorbeddu de chini fiat cottu;
a s’acabu de s’avolottu, tentu contu de tottu,
pagu cosa at abarrau.

Tiberio Vacca

LA   RADIO
Un’anima che vive palpitante,
nell’involucro lucido di legno,
con una scala di vetro parlante,
scaturita da grande umano ingegno.

Ora chi nasce e vede l’apparecchio,
con la tecnologia molto avanzata,
lo stima buffo, sorpassato e vecchio
in età dai computers dominata.

Ormai di niente più si meraviglia
ché gli è tutto normale ed acquisito.
Ricordo, da bambino ero rapito

da voci e suoni che per miglia e miglia,
attraversando l’etere celeste,
le stanze empivan di magiche feste.

Elio Veccia

SOS    PANNOS    ANTIGOS
A boltas torramus cun sa mente
a segus in su tempus e in sos annos,
nos bestimus sos antigos pannos
chi no si usan pius a su presente,
incontramus tanta bona zente
chi poberos vivian finas a mannos,
ma pienos de amor’e fantasia
che allegraian dogni cumpagnia.

Est bellu torrare a su passadu
si puru solu cun su pensamentu,
ammentare dulche ogni momentu
chi sa vida nos at regaladu:
mai s’omine in vida at olvidadu
sos tempos de allegria e godimentu,
chi a los ammentare in sa ’ezzesa
sun pro s’omine mannu una ricchesa.

Salvatore Corbinzolu

SAS   CARRELAS   DE   GAVOI
A mie chi oramai soe omine maduru,
torrand’a bidda mia, est abarrada
sol’una visione, e nde soe siguru,
comente onzi die, su sole faghet pesada.
Tando – sunis medas annos – tempus
iscuru.
Sa zente andavat a pede, no in autostrada,
bi furini solu sas carrelas, carchi muru
siccu; cun sos carros, a merie, in torrada
de su monte, su massaju, forte che i s’uru,
ghiravada cuntentu de sa sua zorronada.
Su chi lassat in tristesa, com’in disusu,
est a non biere bezzas filende cun s’usu!

Franco Mereu

FEDALES
Fimus  fedales  de  tempos  noos.

Semus creschidos che medas
contivizende sos sinnos
de su maju franzesu
e su disizu ’e cumprire
sos sonnios de Antigone
nos at affranzadu e trattesu
in sas matessi carrelas
ue sas contonadas iscurigosas
aian connotu da-e sempre
sa murra abboghinada
e su cuncordu sarragadu ’e ’inu
a sizillu ’e amigantzias
zuradas cun d’un’ograda liera.

Ma su tempus mudat in presse
e sa ’idda nos paret furistera
che a chie ’enit da-e addae.

Semus frimmados in pagos
– ispramminados che fumu in su ’entu –
de  cantos aimus cretidu
e arbattadu sa terra ’e sos coros
pro la ’ider carpida
da-e su semene ’e sos beranos nostros…

Cristoforo Puddu

BELLA   CHE   UNA   FADA
S’isola sarda est bella che una fada,
produet fruttos de onzi sabore;
trista la passan como sa serada,
siada su frade mannu o su minore.
A su tempus chi faghio s’aradore
limpida e pulida tenia s’arbada.
Su sardu dae Sardinia at emigradu
abbandonande s’erpitze ei s’aradu.

Como sa terra est trista e arestada,
no produet pius zereales e ne fruttos,
piena d’erbas malas e de armuttos,
no nd’amus bidu in epoca passada.
Palas, iscopas ch’an regortu e triuttos,
bentulaian finas a corra parada,
mancari tirande su ’entu a s’inversu
mandaian sas cosas in progressu.

Francesco Cossu

SOLE   A   MILANU
Est die ’ona ’e sole caentosu
de custu santandria milanesu,
est sole che lampana in chelu tesu
ch’imponet de chircare log’umbrosu.

Pro Milanu at de miraculosu
ca s’omine de inoghe est pag’avesu
a s’ider bintu o a s’ider presu
da unu sole gai maestosu.

A mie sardu invetzes mi prena’
su coro tot’intreu ’e amalgura,
ammentendemi tempos jà lontanos,

tempos de sole, de tantos beranos,
tempos friscos e tempos de calura
in sa badd’e Tonara tantu amena.

Nino Demurtas

ISPIGAS   INGRANIAS
Cando torrades, cando, ispigas mias
pro mi ponner in coro tantu amore?
Cando ammirare poto su colore
de oro, saludendemi ingranias?

Faghidemi torrare su cantore
de cuddas pius bellas melodias,
cand’a manzanu, infustas de lentore,
bos recuio a s’argiola cumprias.

Tando fit un’incantu, unu recreu,
de su massaju su pane, sa vida,
sa ricumpensa de tantas fadigas.

Ma oe mortas sun cussas ispigas
chi finzas sa campagna est atturdida,
cucuzada de ruvu e cardureu.

Bobore Marceddu

L’ISTHRINTOGLI   DI   SASSARI
Candu passu
i l’isthrintogli
di Sassari vecciu,
no acciappu più
triddii e cantunaddi.

Un’istriscia d’asfalto,
niedda cumenti lu caiboni
e lisgia che lu catrammu,
a tappaddu tuttu:
li giogghi e li curriddi
di la me giubintura,
l’ischadriaddi
e li ginocci imbucciaddi.

Aggi’ancora in menti
l’ischinchiddi
di li zoccuri firraddi
di cabaddi isthracchi d’isthanghi
di barrocci e tumbarelli,
aburottu di carruzzi
e bozi di criadduri
pissighendisi l’un l’althru,
giugghendi a “l’ai tu”…

Tino Grindi
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ALL'AUTORITA' PORTUALE
DI CAGLIARI ARRIVA
IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SITUAZIONE
DRAMMATICA
NELLE CARCERI

Indagine della 2ª Commissione del Consiglio Regionale

di Marco Aresu

È drammatica la situazione
delle carceri sarde sia per le
strutture, sia per gli organici,
con ripercussioni negative sui
detenuti e sugli operatori car-
cerari: è la denuncia della Se-
conda Commissione perma-
nente del Consiglio regionale
che ha presentato, in un libro,
“L’indagine sullo stato delle
carceri in Sardegna”.

Si tratta di uno studio e di
una inchiesta sulle carceri - ha
spiegato, in una conferenza
stampa, il presidente della
Commissione, Beniamino
Scarpa - dopo i fatti di Sassa-
ri dell’aprile 2000, ma si è an-
dati oltre quei fatti, e si sono
così affrontate le problemati-
che strutturali e profonde del
mondo carcerario, con visite a
tutti gli istituti sardi, con au-
dizioni delle persone interes-
sate e dei rappresentanti isti-
tuzionali.

“È questa indagine un pun-
to di partenza, la fotografia
delle carceri - ha sottolineato
Scarpa - che dovrà essere se-
guita nei prossimi mesi da una
seconda fase di lavori da parte
della Commissione e anche
con un convegno che faccia il
punto sui diversi aspetti degli
istituti di pena sardi”. La Com-
missione ha incontrato anche il
capo del Dipartimento, Casel-
li, e l’allora ministro della
Giustizia, Fassino, nonché de-
tenuti (che si sono lamentati
soprattutto della vita in carce-
re) e operatori carcerari.

“Diamo voce a chi non ce
l’ha per cercare di risolvere i
problemi delle carceri sarde -
ha aggiunto il vicepresidente
della Commissione, Paolo
Fadda - il dossier è un docu-
mento per tutti che dovrà es-
sere analizzato e che deve im-
pegnare le istituzioni non solo
regionali ma anche nazionali.
Queste ultime, ad esempio,
devono mantenere gli impe-
gni per il finanziamento (circa
600 miliardi di lire) per la co-
struzione di cinque nuove car-
ceri in Sardegna (a Cagliari,
Sassari, Oristano, Lanusei e
Tempio Pausania) che sosti-
tuiranno quelle vecchie e tal-
volta inidonee. La nostra in-

dagine (che ha spinto fra l’al-
tro il Consiglio regionale a fi-
nanziare l’attività di Don
Cannavera a Dolianova con
un’opera per i giovani che
escono dal carcere) si ferma
all’inizio di quest’anno, da
quando però la situazione si è
aggravata, infatti Macomer
nel frattempo è stato trasfor-
mato in carcere speciale, così
come è stato trasformato Al-
ghero, mentre Tempio è stato
chiuso”.

Secondo Cesare Corda, se-
gretario della Commissione
regionale, l’esperienza delle
visite in carcere è stata intensa
ed ha consentito di verificare
quale sia il trattamento (“tal-
volta un modo di vivere adatto
a animali”) per molti detenuti
che occupano in 5, 6 o 7 una
cella. “A Quartucciu, dove si
trovano i giovani - ha aggiun-
to Corda - fa impressione ve-
dere le sbarre, per questo ab-
biamo chiesto vengano tolte.
Un altro fatto sconcertante è
poi quello che fa convivere
nelle stesse celle i detenuti in-
calliti con quelli in attesa di
giudizio, è questo un qualcosa
che deve essere evitato. Inoltre
abbiamo constatato il disagio
anche delle guardie carcerarie
sottopagate e carenti. In orga-
nico mancano infatti in Sarde-
gna 400/500 unità.

Il consigliere Domenico Li-
candro si è, invece, sofferma-
to sul carcere di Oristano che,
risalente al 1200 quale antica
sede giudicale di Arborea,
non è più idoneo per i detenu-
ti. Una struttura che dovrebbe

essere ridata alla cittadinanza
con la costruzione del nuovo
carcere in località Pabarile.

Per il consigliere Nazareno
Pacifico dall’indagine si evin-
ce, infine, che vi è una viola-
zione dei diritti civili e che
questa grave situazione si è
aggravata nelle carceri sarde
dove si segnalano sempre più
casi di autolesionismo, di sui-
cidi, e dove ancora oggi le
strutture sanitarie non dipen-
dono dalle Asl, ma diretta-
mente dall’amministrazione
carceraria che ha 12 istituti
penitenziari nell’Isola. A
esempio nel 1999 sono avve-

nuti nelle carceri sarde 270
atti di autolesionismo, 32 ten-
tativi di suicidio, due suicidi,
64 atti di aggressione, mentre
492 sono state le manifesta-
zioni di protesta come lo scio-
pero della fame o l’astensione
dalle attività interne. Inoltre
in Sardegna manca un istituto
per le ragazze minorenni che
dovessero venire arrestate,
per cui dovrebbero essere tra-
sferite nel Continente.

L’indagine della Commis-
sione ha accertato che al 31
dicembre 1999 (in base ai dati
del Prap) vi erano nelle carce-
ri sarde 1501 persone: nel-
l’istituto di Alghero 110, Ca-
gliari 380, Iglesias 44, Is Are-
nas 121, Isili 56, Lanusei 32,
Macomer 80, Mamone 149,
Nuoro 219, Oristano 87, Sas-
sari 172, Tempio 51. Nel qua-
dro del sistema carcerario un
discorso a parte ha meritato la
condizione dei minori. Nel-
l’Istituto minorile di Quartuc-
ciu la Commissione ha trovato
solo una decina di minori. In
realtà nell’ottobre 2000 i sog-
getti in carico ai Servizi della
giustizia minorile erano 116:
di cui 12 (8 sardi e 4 extraco-
munitari) a Quartucciu, 10
ospiti in comunità di recupero,
59 impegnati nella “messa alla
prova”, 27 con le misure sosti-
tutive e 8 con le misure alter-
native alla detenzione.

E’ stato anche sottolineato
che oltre il 40% dei detenuti
sono tossicodipendenti (600
su 1500) e la fascia di età fra i
30 ed i 39 anni è quella più
numerosa, molti sono anche

gli stranieri con il 24%. Oltre
il 13% dei tossicodipendenti è
affetto dal virus dell’hiv (cioè
78 su 600). Infine nel 1998
ben 810 sono stati i soggetti
fruitori di permessi premio e
la percentuale di evasioni du-
rante questo periodo si è atte-
stato intorno al 2% (17 perso-
ne); mentre i detenuti ammes-
si al regime di semilibertà
sono stati 92.

Al primo gennaio 1999 le
donne negli Istituti di pena re-
gionali erano 35, il 2% circa
della popolazione detenuta. Si
tratta per la maggior parte di
donne nubili con età fra i 25
ed i 34 anni, disoccupate e con
un livello d’istruzione fra la
scuola media inferiore e supe-
riore. Sono in carcere soprat-
tutto per reati legati agli stu-
pefacenti e la metà sconta una
pena non superiore ai 3 anni.

La Seconda Commissione
permanente ha anche appro-
vato una risoluzione, al termi-
ne dell’indagine sulla situa-
zione carceraria, che impegna
la Regione a dare attuazione
alle indicazioni ed alle propo-
ste contenute nella relazione
finale ed in particolare: inter-
venti edilizi logistici per assi-
curare la vivibilità (elimina-
zione dei gabinetti dalle celle
e della schermatura delle fine-
stre, limiti del numero dei de-
tenuti per cella, costruzione di
5 nuove carceri ed il recupero
di altri edifici utili, valorizza-
zione delle case di lavoro al-
l’aperto, eliminazione delle
attuali promiscuità fra detenu-
ti, creazione di centri polifun-
zionali urbani per minorenni
condannati, copertura direzio-
ni e organici, rientro negli
istituti isolani degli agenti,
degli amministrativi e dei de-
tenuti che lo richiedono. Inol-
tre si è invitato il Presidente
della Giunta regionale sia a
organizzare in accordo con il
Dap e le diverse istituzioni le
azioni necessarie (lavoro, for-
mazione, sanità, istruzione,
sport) che affianchino e recu-
perino i detenuti, sia a presen-
tare al Consiglio regionale
una relazione annuale sullo
stato di attuazione dell’intesa.

ANCHE L'HEINEKEN
NEL CONSORZIO
PROMOSSO DA ENERG.IT

Si è insediato, negli uffici di
via Roma, il commissario del-
l’Autorità portuale di Cagliari,
l’ammiraglio (in pensione) Fran-
cesco Donato, sino a poche setti-
mane fa comandante della capi-
taneria di porto di Napoli e diret-
tore marittimo della Campania.
Notificato all’ex presidente Italo
Ferrari, il provvedimento del mi-
nistro dei trasporti Pietro Lunar-
di, l’ammiraglio Donato ha in-
contrato il comandante del Porto,
Antonio Camboni, che lo affian-
cherà nella gestione dell’Autho-
rity con il ruolo di sub commissa-
rio. C’è attesa anche per cono-
scere le motivazioni che hanno
convinto il ministro a commissa-
riale l’Autorità portuale del ca-
poluogo sardo. Le prime indi-
screzioni indicano la causa nel
“dissenso tra organi”. Nel caso,
sarebbe la fotografia della realtà:
gli organi dell’Autorità portuale
sono quattro: presidente, segreta-

Con l’ingresso dello stabili-
mento di Cagliari di Heineken,
uno tra i maggiori produttori e di-
stributori mondiali di birra, conti-
nua a crescere il Consorzio “Ener-
gica” promosso e costituito da
Energ.it, azienda attiva nel setto-
re dell’energia, delle telecomuni-
cazioni e dei servizi Internet per le
aziende. Costituito nel Giugno
2001 con l’obbiettivo di acquista-
re energia elettrica a prezzi van-
taggiosi e aperto alle aziende del-
la Sardegna, il consorzio vede
così salire a 9 il numero di impre-
se consorziate. Le aziende con-
sorziate potranno avvalersi del-
l’assistenza, tecnica e organizza-
tiva di Energ.it finalizzata all’ac-
quisto di energia, alla gestione e
riduzione dei costi energetici e,
parallelamente, dei servizi di tele-
fonia fissa ed Internet messi a di-
sposizione a prezzi particolar-
mente competitivi. Lo stabili-
mento Heineken Italia spa –uno

dei sei presenti in Italia- ha sede
ad Assemini . Occupa circa 100
dipendenti e produce oltre 80 mi-
lioni di litri di birra. L’ingresso di
Heineken nel Consorzio Energica
conferma la validità del progetto
voluto da Energ. It per favorire lo
sviluppo socio economico, la mo-
dernizzazione e l’efficienza del si-
stema produttivo regionale. La co-
stituzione del Consorzio Energica,
favorita dalla recente delibera del-
l’assessorato dell’Industria della
Regione Sardegna, che ha stabili-
to i nuovi criteri con cui possono
formarsi aggregazioni di consu-
matori di energia elettrica, consen-
te alle aziende di accedere ai van-
taggi economici derivati dalla libe-
ralizzazione del mercato. Possono
aderire al Consorzio le aziende sar-
de che nell’anno 2000 hanno fatto
registrare un consumo di energia
elettrica superiore a un milione di
Kwh ovunque dislocate nel territo-
rio regionale.

rio generale, Comitato e revisori
dei conti e, a ripassare le ultime
vicende (il licenziamento del se-
gretario generale, le querele e
controquerele a raffica, le i rilie-
vi del ragioniere generale dello
Stato, Andrea Monorchio, la re-
cente bocciatura del bilancio)
non c’è da stupirsi della decisio-
ne del ministro  Lunardi. Il com-
missario avrà pieni poteri, ma

preparerà la nomina del nuovo
presidente che dovrebbe avveni-
re entro l’anno. 

Donato non aveva ancora mes-
so piede negli uffici dell’Autori-
tà che ha incontrato la prima gra-
na: gli ex 27 dipendenti della
Cantieri navali sardi, del gruppo
Moby Invest (dell’armatore Vin-
cenzo Onorato) gli hanno chiesto
un incontro urgente per risolvere
la questione della concessione e
della disponibilità di adeguati
spazi, all’interno del porto cana-
le per il bacino di carenaggio
“sfrattato” dal porto commercia-
le. Grandi i disagi in vista: si trat-
ta dell’unico bacino attivo nel-
l’isola e viene utilizzato dai ri-
morchiatori del gruppo dello
stesso Onorato, dai traghetti del-
la Saremar e dai pescherecci che,
in periodo di fermo biologico,
sono costretti a varcare il Tirreno
per gli indispensabili lavori di
carenaggio.
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SI RINNOVA A VERONA
IL SUCCESSO
DELLA SETTIMANA SARDA

PRESTIGIOSO PREMIO
LETTERARIO
A PAOLO PULINA

Al giornalista sardo-pavese
Paolo Pulina (collaboratore del
Messaggero Sardo), funziona-
rio dell’Assessorato della Cul-
tura della Provincia di Pavia,
nonché vicepresidente del Cir-
colo culturale sardo Logudoro
di Pavia, è stato assegnato da
parte del Comune di Sant’Alfio
(Catania) il Premio internazio-
nale d’arte e letteratura “Casta-
gno dei Cento Cavalli”.

Il premio, per la sezione sag-
gistica, vuole essere un ricono-
scimento per una raccolta di
articoli (due dei quali pubbli-
cati sul Messaggero Sardo) di
argomento siciliano che Pulina
ha scritto negli ultimi anni sul-
la base di una conoscenza del-
la realtà siciliana, approfondi-
ta in particolare nel periodo
delle vacanze estive.

Il premio, consegnato il 3
agosto, è intitolato al millena-
rio albero munumentale situa-
to nel territorio di Sant’Alfio
(piccolo ma dinamico paese
alle falde dell’Etna) conside-
rato il più antico e il più gran-
de d’Europa. “La raccolta di
articoli che mi ha permesso di
vincere il premio - ha spiegato

GUIDA AI DIRITTI
IN GERMANIA
REALIZZATA DALL'INCA

Una intensa e apprezzata
settimana Sardo-Veronese
(Sardegna a Verona), sottesa
sul tema: Barbage e Lessinia
nella cultura e nell’economia,
ha catalizzato l’attenzione sia
dei sardi sia dei veronesi che
hanno partecipato attivamente
alle iniziative organizzate dal-
l’Associazione sardi Sebastia-
no Satta di Verona.

“Sette anni fa con tanto or-
goglio, un pò di presunzione,
molta ingenuità ed una punta
di invidia di campanile si è co-
struita la prima manifestazio-
ne Sardegna a Verona”, ha
spiegato il presidente dell’As-
sociazione Satta, Maurizio
Solinas. Frutto della manife-
stazione - ha aggiunto Solinas
- sono stati: il gemellaggio fra
le Province di Verona e di
Sassari; il Consorzio Univer-
sitario per lo sviluppo sosteni-
bile e la qualità della vita fra
gli Atenei di Sassari e Verona;
ma anche una miriade di altre
più piccole ma non meno im-
portanti opportunità di scam-
bio culturale ed economico fra
la realtà sarda e quella verone-
se. Con quest’ultima edizione
si è teso rafforzare ancor più il
legame fra queste due terre
tanto diverse geograficamente
ma tanto simili nei rapporti
umani. Fra le iniziative anche
l’esposizione dei prodotti ali-
mentari ed artigianali di Mor-
gongiori e delle Barbagie. “I
Sardi in questo modo fanno
conoscere ai Veronesi la loro
terra - ha sottolineato Solinas
- perché i Veronesi non sensa-
no ad una “Verona in Sarde-
gna”, è un’idea”.

Gli incontri (dall’8 al 17
giugno scorso) sono iniziati
venerdì 8 all’Università di
Verona, Dipartimento di
Scienze dell’Educazione Cen-
tro Educazione Lettura, con
una Rassegna antologica
“L’amore per la propria Terra:
Sebastiano Satta e Berto Bar-

barani”. Fra i relatori Lussorio
Monne che ha parlato sulla
vita e la poesia di Sebastiano
Satta, Giulio Galetto “La vita e
la poesia di Berto Barbarani”.
Nella stessa serata è stato pre-
sentato un contributo dei Sardi
a Verona per un monumento al
Poeta veronese Barbarani.
Alle 19 nella sede dell’Asso-
ciazione dei sardi “Sebastiano
Satta” Vicolo Campofiore vi è
stato il brindisi inaugurale; e
alle 20,30 nella Sala Spettaco-
lo del Circolo Cariverona è
stato proposto un concerto con
musiche del compositore sardo
Lao Silesu, nato a Sassari nel
1883 e morto a Parigi nel 1953
il cui valore stato più volte ri-
conosciuto da Giacomo Pucci-
ni, Gabriele D’Annunzio, Gra-
zia Deledda ed Enrico Caruso.
Concertisti: Roberto Piana
(pianista), Maria Teresa Pasta
(soprano).

Sabato 9 Giugno ore 10, al
Teatro di Molina, Tavola ro-
tonda “Un sardo in Lessinia:
Giovanni Solinas” durante il
quale è stato ricordato il suo
iter culturale e di ricercatore.
Dedicò la sua vita alla conti-
nua ricerca del sapere. Fu au-
tore di profonde pubblicazioni
di storia, scienze e cultura. E’
stato, fra l’altro, sottolineato
che nel 1964 lo stesso Giovan-
ni Solinas appassionato ricer-
catore scoprì manufatti in sel-
ce e ossa animali lungo la stra-
da che da Fumane conduce a
Molina. Resti e testimonianze
che, vennero poi studiati, e che

raccontano centomila anni di
storia dell’uomo. Nelle stesso
giorno, ma alle 16, sempre al
Teatro di Molina, vi è stato
uno spettacolo folk con il Coro
Polifonico “Maria Munserra-
ra” di Tratalias e con Maria
Grazia De Marchi, cantante
folk sardo-veronese.

La domenica 10 Giugno de-
dicata (a Boscochiesanuova
Chiesa Parrocchiale) alla Mis-
sa manna, la celebrazione del-
l’Eucarestia con canti sacri
proposti dal Coro Polifonico di
Tratalias. Mertedì 12 Giugno
alle 17.00 all’Accademia
Agricoltura, Scienze e Lettere
di Verona, Palazzo Erbisti, Ta-
vola rotonda “Per la salvaguar-
dia delle lingue minori. Due
isole: Sardegna e Lessinia, due
lingue, Sardo e Cimbro. Il
2001 è l’anno europeo delle
lingue minoritarie. Lingue an-
tiche, ancora vive in comunità
locali la cui sopravvivenza è
minacciata dal dilaagare del
cosiddetto villaggio lobale.
Tra queste il sardo e il cimbro.
Due isole: Sardegna e Lessi-
nia, protagoniste della tavola
rotonda. Oltre che di problemi
legati alla salvaguardia delle
lingue - come ha riportato il
giornale L’Arena - si è parlato
di leggi nazionali ed europee,
di possibili scambi fra le diver-
se comunità, di tradizioni e
culture da valorizzare.

Pietro Pazzola, presidente
del Curatorium Cimbricum, ha
presentato l’associazione ve-
ronese che da oltre 25 anni si

occupa della realtà linguistica
e culturale della Lessinia. Ha
anche parlato dei soci fondato-
ri, Giuseppe Cappelletti e Gio-
vanni Solinas. Vittorio Casta-
gna, presidente dell’Accade-
mia - come ha ricordato sem-
pre L’Arena - ha sottolineato
la consuetudipne che lega
l’Accademia all’Associazione
Satta ormai da sette anni ospi-
te con le sue iniziative nell’oc-
casione delle settimane sardo-
veronese. Incontri, ha ricorda-
to Maurizio Solinas, a caratte-
re culturale, ma anche di scam-
bio economico. “Fino a pochi
anni fa si diceva che la lingua
sarda era morta - ha scritto To-
nino Bussu, sindaco di Ollolai
- Non è così”.

Concetto ribadito da Paolo
Pulina che ha anche ricordato
il contributo dato alla salva-
guardia della lingua dalle cen-
tinaia di emigrati sardi. Con
Giuseppe Rama, etnologo, si è
parlato del folclore lessinico. I
cimbri parlanti madrelingua in
Italia sono 600. Il convegno è
stato concluso da Francesca
Sanna poetessa sarda trapian-
tata a Verona che ha letto sue
liriche.

Mercoledì 13 Giugno al-
l’Università di Verona si è te-
nuta una Conferenza “La mon-
tagna sarda e veronese: Giudi-
cati e Vicariati due territori da
amministrare nel 1300”. Il 14,
Piazza Cittadella a Verona,
inaugurazione della Mostra-
mercato del prodotto agro-ali-
mentare ed artigianale sardo e

veronese, con la collaborazio-
ne del Comune di Morgongio-
ri, il Gruppo di animazione lo-
cale delle Barbagie, Bacino
imbrifero montano del Taloro,
Comunità montana della Les-
sinia, Bacino imbrifero monta-
no Adige.

Sabato 16 giugno (Universi-
tà di Verona) Convegno su “La
montagna incontra il mare - I
parchi sono una risorsa”. Pro-
posto dalle Università di Sas-
sari e Verona, e dai Parchi del-
l’Asinara e delle Dolomiti bel-
lunesi.

Al Convegno si sono dati ap-
puntamento direttori di parchi
pubblici sardi e veneti. Con
loro i rettori delle due Univer-
sità, amministratori pubblici
ed esponenti del Wwf per di-
scutere di parchi come risorsa
del territorio. La situazione
dell’Asinara, parco di mare, è
stata presentata dal presidente
Eugenio Cossu. Un’isola di 52
chilometri, dal 1885 adibita a
lazzaretto e a carcere e dove
sono sepolti seimila soldati au-
striaci della Grande guerra. Ci-
riaco Loddo, presidente del
Gal delle Barbagie interessato
al Parco del Gennargentu ha
sollecitato la qualificazione
professionale degli addetti ai
parchi. Il Rettore dell’Univer-
sità di Verona Elio Mosele nel
salutare i convegnisti ha volu-
to ricordare un sardo-veronese
di valore Marino Offeddu, do-
cente di Diritto del lavoro e
presidente del Consorzio uni-
versitario veronese scomparso
qualche anno fa, a lui l’univer-
sità veronese ha dedicato
un’aula. Sempre sabato, alle
ore 21, al Comune di Cerro
Veronese, uno spettacolo
folkloristico con il Coro Poli-
fonico “Peppino Mereu” di
Tonara.

Mentre Domenica si è chiu-
sa la manifestazione: la matti-
na la Santa Messa e la sera con
la Mostra-mercato.

Pulina ai periodici locali - ave-
va ed ha l’intento di mostrare
occasioni nel corso della storia
in cui grandi personalità di Pa-
via e di Catania hanno recipro-
camente visitato e lasciato dei
segni nella cultura e nelle vi-
cende di queste zone”.

Paolo Pulina, 52 anni, di
Ploaghe, laureato in Lettere
moderne nell’Università stata-
le di Milano e giornalista pub-
blicista dal 1982, ha pubblica-
to diversi saggi e ha ricevuto
diversi attestati e premi lette-
rari.

Ha cominciato a scrivere
sui giornali sardi nel 1966 e
dal 1976 ha collaborato con
quotidiani, settimanali, perio-
dici e riviste che vengono
pubblicati anche in provincia
di Pavia.

Dal 1985 collabora con il
Mass Messaggero sardo.
Come “personalità che ha con-
tribuito a far conoscere la Sar-
degna e la sua cultura fuori
dall’Isola” nel dicembre 2000
ha ricevuto il Trofeo della Co-
munità montana del Monte
Acuto nella 42/a edizione del
Premio Ozieri.

LA BANDIERA
DEI 4 MORI
IN COREA

La bandiera dei Quattro Mori ri-
corderà ad un folto gruppo di cantan-
ti e maestri lirici Sud Coreani un’ini-
ziativa musicale con alcuni artisti sar-
di incontrati in Umbria. Il maestro
Lino Puglisi, baritono noto ai melo-
mani della Sardegna per le ripetute
esibizioni a Cagliari, ha, infatti, tenu-
to un corso di specializzazione per te-
nori e soprani coreani. Si tratta degli
allievi della professoressa Kim Seon
Ae, soprano e del professor Son Jung
Hee, tenore, entrambi docenti del-
l’Università di Daegu in Corea. I can-
tanti sono stati accompagnati al piano
dalla professoressa Choi Kyung A. Il
corso, patrocinato dal Comune e dal-
la Pro Loco, si è tenuto nella cittadi-
na umbra di Allerona in provincia di
Terni dove si trovavano alcuni artisti
isolani. Tra sardi e coreani è nata
un’immediata simpatia, coltivata tra
arie di opere famose, in un italiano
stentato e in un inglese approssimati-
vo, talvolta integrato da qualche paro-
la in “limba”. L’amicizia è stata rin-
saldata in una cerimonia informale
durante la quale è stata consegnata al
tenore Song Jung Hee la bandiera dei
Quattro Mori, da portare in Corea del
Sud. Alla fine del corso gli artisti han-
no tenuto un applauditissimo concer-
to nella “Sala Aurora” di Allerona
con la partecipazione di tutti i cantan-
ti, tre tenori e dieci soprani.

Il patronato INCA-CGIL ha
realizzato una “Guida ai diritti in
Germania” destinata ai quasi 68
mila lavoratori sardi ed a tutti
quei giovani che cercano lavoro
nei settori dei servizi e dell’edi-
lizia in quel paese. 5000 copie
saranno distribuite negli uffici
dell’Isola. I giovani emigrati po-
tranno inoltre chiedere assisten-
za amministrativa e legale nelle
cinque sedi del patronato di Mo-
naco, Francoforte, Stoccarda,
Amburgo e Singen.

Abbiamo deciso – ha spiegato
ai giornalisti il Coordinatore re-
gionale dell’INCA Antonio
Achenza – di realizzare, nel-
l’ambito della collaborazione tra
gli uffici isolani e tedeschi per
tutelare i sardi in Germania, uno
strumento di “informazione pre-
ventiva”, oltre che sui diritti dei
lavoratori, anche sulle norme ri-
guardanti il soggiorno, l’assi-
stenza sociale, le pensioni, le as-
sicurazioni, le imposte, il ricono-
scimento delle qualifiche profes-
sionali ed il mercato immobilia-
re. Abbiamo constatato che mol-
ti emigrati, nonostante le impor-
tanti conquiste sociali, non cono-
scono i diritti derivanti dalle leg-
gi sul lavoro e la sicurezza previ-
sti dalla normativa tedesca e co-

munitaria. La “Guida” – ha sot-
tolineato - è uno strumento ne-
cessario e di grande utilità in
quanto contiene molte indicazio-
ni ed informazioni che possono
evitare le ingiustizie salariali e
contrattuali ai danni del lavora-
tore. Consigliamo pertanto ai
giovani che hanno deciso di an-
dare a lavorare in Germania di
evitare il “fai da te”. Quando sor-
gono i problemi e’ infatti piu’
complicato risolverli.Nel l ’am-
bito delle iniziative di informa-
zione promosse dal patronato
della CGIL si è svolto, a Caglia-
ri, un convegno organizzato dal-
l’INCA sarda e da quella tedesca
su “Le prestazioni previdenziali,
la tutela ed i diritti del lavoro in
Germania”.

Uno dei più importanti obietti-
vi del seminario è stato quello di
fornire ulteriori competenze agli
operatori dell’INCA (41 nel-
l’Isola e 22 in Germania) ed av-
viare, a soluzione con l’INPS, i
problemi relativi ai ritardi delle
prestazioni pensionistiche in
convenzione internazionale.

Si è parlato, inoltre, del colle-
gamento tra uffici sardi e tede-
schi, di previdenza integrativa e
complementare in Germania, dei
diritti del lavoro e del soggiorno.
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GIORNATE SARDE
AL CIRCOLO �G. DELEDDA�
DI PINEROLO

PROGETTO DI FORMAZIONE
PER LO SVILUPPO
DEL TURISMO IN SARDEGNA

GEMELLAGGIO
SARDO-ABRUZZESE
A BOLZANO

GHIANI DIRETTORE
DEL SERVIZIO
EMIGRAZIONE

I Circoli sardi in Italia e al-
l’estero sono un presidio di sar-
dità, un riferimento della cultu-
ra, da qui è nata la consapevo-
lezza di poter utilizzare i centri
per uno sviluppo anche econo-
mico dell’Isola, portando nella
Penisola le nostre imprese e le
loro offerte. Tutto ciò - ha spie-
gato il responsabile dell’Uffi-
cio di gabinetto dell’assessora-
to regionale del Lavoro, Attilio
Dedoni - garantirebbe uno svi-
luppo della nostra economia ed
il possibile collocamento dei
nostri prodotti. Ecco perché è
necessario attivare un processo
positivo e far conoscere la Sar-
degna nei diversi luoghi dove
vi è la presenza dei sardi emi-
grati. “Il Circolo può diventare
- ha detto Dedoni - un termina-
le anche per la nostra economia
ed in particolare per il settore
turistico. Da qui l’avvio di un
Progetto che sviluppi questi
concetti e diventi una connes-
sione informatica fra Circoli al-
l’estero e nazionali e la Sarde-
gna. Ecco perché si è dato vita
a un corso in diverse sedi nazio-

nali ed estere per collegare con
un sistema la nostra terra ai sar-
di emigrati, sfruttando così le
diverse potenzialità e le occa-
sioni che si presentano per of-
frire le nostre proposte”. A dare
vita a questo progetto, finanzia-
to dal Ministero del Lavoro e
dal Fondo sociale europeo, è il
Consorzio Galileo che è riusci-
to a coinvolgere diversi circoli
e circa 500 iscritti al corso di
formazione.

“Il tema che sottende a questa
iniziativa - ha spiegato Salvato-
re Guiso, del Consorzio Galileo
- è quello di dare indicazioni e
strumenti per incrementare il
turismo verso la Sardegna.
Sono coinvolti e fortemente in-
teressati a questo Progetto 12
circoli di sardi (quattro in Ita-
lia) fra cui ad esempio quelli
del Belgio, Parigi, Bruxelles. I
circoli vengono di fatto utiliz-
zati quali punti di riferimento
per diffondere le nostre propo-
ste. In concreto il corso, che
viene seguito da centinaia di
emigrati, si basa su tecniche di
autoistruzione e, a causa delle

distanze, delle teleconferenze
con esperti che spiegheranno e
delucideranno sui vari temi le-
gati al turismo. Verranno distri-
buiti cinque documentari vhs
che illustrano gli aspetti cultu-
rali della Sardegna, 11 cd-rom
sulle realtà museali presenti
nella nostra isola (fra cui il mu-
seo Sanna di Sassari, l’Arbo-
rense di Oristano, l’Etnografico
di Nuoro e quallo di Cagliari) e
sulla storia della Sardegna.
Mentre per il progetto di pro-
mozione turistica un Cd illustra
tutto quanto è necessario per
affrontare esaurientamente
l’atgomento. In programma an-
che un corso per poter sostene-
re le prove che consentono di
diventare operatore europeo di
computer.

Durante il corso, che avrà ini-
zio a dicembre e si chiuderà nel
dicembre del prossimo anno,
non mancheranno anche mo-
menti di confronto collettivo
per definire eventuali aspetti
che con l’autoistruzione non
sono stati sufficientemente ed
esaustivamente affrontati.”

Il dott. Marco Ghiani è il
nuovo direttore del Servizio
Emigrazione, Immigrazione,
Cooperazione e Sicurezza So-
ciale dell’Assessorato regiona-
le del Lavoro.

Il dott. Ghiani, che prende il
posto di Vittorio Lamieri, è
nato a Nurri nel 1947. Laurea-
to in Economia e Commercio
nell’ Università di Cagliari ha
conseguito l’ abilitazione all’
esercizio della funzione di Se-
gretario Comunale, superando
brillantemente le prove finali
dopo nove mesi di corso orga-

nizzato dal Ministero dell’ In-
terno in collaborazione con l’
Ateneo Cagliaritano. Ha svolto
per due anni le funzioni di Se-
gretario Comunale  a Seui, Sa-
dali e Nurri.

E’ entrato alla Regione nel
1976 dopo aver superato un
concorso  pubblico per laureati.

Prima di essere chiamato al
nuovo prestigioso incarico all’
assessorato del Lavoro, Ghiani
era stato Direttore della Divi-
sione Comuni e Province pres-
so l’ assessorato degli Enti Lo-
cali, Finanze e Urbanistica,
quindi coordinatore del Settore
Comuni, Province, Compren-
sori, Comunità Montane, Com-
pagnie Barracellari, successi-
vamente coordinatore del Set-
tore Demanio e Patrimonio,
quindi coordinatore del Servi-
zio Finanze, e infine Direttore
del Servizio Provveditorato.

La lunga esperienza ammini-
strativa ha permesso al dott.
Ghiani di instaurare subito un
rapporto di collaborazione,
molto apprezzato, con il mondo
dell’ emigrazione organizzata.

Due giornate sarde si sono
svolte a Pinerolo, sabato 29 e
domenica 30 settembre, a cura
del Circolo Culturale “Grazia
Deledda”. Alle manifestazioni
hanno collaborato la Federa-
zione delle Associazioni Sarde
in Italia (FASI) ed il Coordina-
mento dei Circoli del Nord Ita-
lia. Sabato, nella Chiesa di San
Giuseppe si è svolto il Concer-
to di Musica da camera esegui-
to da: Guido Scano, pianofor-
te; Alessio Murgia, violino;
Magda Valisescu, violino;
Carlo Bertola violoncello e
Franco Feruglio, contrabbas-
so. Sono state eseguite musi-
che popolari sarde di Lao Sile-
su di cui evidenziano l’armo-
nico collegamento con il gusto
liberty del suo tempo, quello
dei De Falla, Casadesus, Ca-
sella, Puccini. Suggestiva la
coreagrafia assicurata dal
Gruppo Folk Città di Sennori
nel tradizionale costume. Do-
menica nella Chiesa della Par-
rocchia Madonna di Fatima è
stata celebrata dal Parroco
Don Paolo la Santa Messa can-
tata dal Coro Gabriel di Tem-
pio Pausania. Particolarmente
suggestivo “l’offertorio” che
la tradizione fa risalire agli ini-
zi del cristianesimo in Sarde-
gna, con processione del
Gruppo Folk Città di Sennori
in costume tradizionale. In se-
rata al Teatro Incontro si è
svolta l’esibizione del Gruppo
Folk e del Coro Gabriel. Le
manifestazioni - ci ha scritto il
Presidente del Circolo France-
sco Pinna - hanno riscosso tra
la popolazione pinerolese un
successo inaspettato. Partico-

larmente sentita è stata la par-
tecipazione, non solo dei Sardi
residenti nell’area comprenso-
riale pinerolese, ma anche dei
Piemontesi che ancora oggi ne
parlano con piena soddisfazio-
ne. Risalto particolare ha poi
dato la presenza delle Autori-
tà, Sindaco in testa, nonché di
personalità del mondo della
musica, dell’arte e della cultu-
ra. Al concerto di musiche di
Lao Silesu ha partecipato an-
che una delegazione dell’Isti-
tuto Civico Musicale Corelli
di Pinerolo.

Il Concerto - ha precisato il
Presidente Pinna - è stata una
novità introdotta per la prima
volta dal nostro Circolo. La
seconda giornata è stata parti-
colarmente intensa con la San-
ta Messa con musiche alla sar-

da ed un offertorio arricchito
dalla sfilata in costume con
doni di prodotti tipici della no-
stra isola. Musica e tradizione
religiosa sarda apprezzata da
tutti i fedeli presenti e dai cele-
branti in una chiesa strapiena.
Grande afflusso di pubblico
anche al Teatro Incontro dove,
dopo una breve presentazione
del Presidente del “Grazia De-
ledda”, il Coro Gabriel ed il
Gruppo Città di Sennori si
sono alternati in splendidi can-
ti e balli che - ha evidenziato il
Presidente Pinna - hanno coin-
volto i presenti, tra i quali i
Presidenti dell’Associazione
Piemontesi nel mondo e di al-
tri Circoli sardi del Piemonte,
suscitando scroscianti applau-
si e calde manifestazioni di
simpatia.

Il Circolo sardo “Eleonora d’Arborea” di Bolzano si è unito in
gemellaggio con la Libera Associazione degli Abruzzesi. La mani-
festazione, alla quale hanno partecipato circa 200 soci dei due soda-
lizi, ha visto la presenza del Sindaco di Bolzano, Giovanni Salghet-
ti Drioli, il Sindaco di Oliena Salvatore Fele e altre autorità abruz-
zesi. Non poteva mancare un tocco di folklore isolano, questa volta
rappresentato dalle voci del “Duo Oliena”, applauditissimo. Allo
scambio dei reciproci loghi il Presidente della Libera Associazione
degli Abruzzesi, Sergio Paolo Sciullo, ha messo in risalto le affinità
delle genti di Abruzzo e di Sardegna, custodi gelosi delle proprie tra-
dizioni e della propria terra. Sostenitore accanito della causa per la
gestione diretta del Parco Nazionale d’Abruzzo da parte degli Enti
Locali, Sergio Paolo Sciullo ha auspicato unità di intenti anche per
il costituendo Parco del Gennargentu che deve essere -ha sottoline-
ato - voluto dalle popolazioni e gestito dagli Enti Locali. In questa
città, straordinariamente attiva culturalmente, dove il bilinguismo è
ormai una realta’ palpabile e la convivenza delle due culture (italia-
na e tedesca) sono additate ad esempio nell’Europa e nel mondo, non
potevano mancare - ha detto il Presidente del Circolo “Eleonora
d’Arborea”, Pietro Congiu - le iniziative dei Circoli culturali a ca-
rattere regionale quali sono il Circolo Sardo, il Circolo Rodigino,
quello Abruzzese, il Friulano ed altri, che da sempre operano nel ter-
ritorio esprimendo il meglio delle loro peculiarità. In occasione del
gemellaggio il Circolo “Eleonora d’Arborea” ha fatto proiettare al
Teatro Rainerum di Bolzano il film “Il racconto dei Nuraghi”, rea-
lizzato dal Centro Studi Mediterranei. La proiezione è stata prece-
duta da una breve introduzione della dottoressa Maria Antonietta
Marongiu. Il “Duo Oliena” ha altresi’ partecipato al Teatro Comu-
nale di Gries al programma realizzato a cura della Citta’ di Bolzano
dal titolo “Hyper Ulysses” laboratorio di musica e poesia diretto dal
maestro Luigi Cinque, assieme ai ragazzi delle scuole superiori di
lingua italiana e tedesca e con Katharina Kroeger, Lorenzo Mazzo-
ni, Evelina Meghnagi, Antonio Infantino e con la direzione artistica
di Daniela Rossi.
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RINNOVATO IL DIRETTIVO
DEL CIRCOLO SARDO
�DESSI'� DI TRENTO

ANCHE LA SARDEGNA
AL �DIA DEL EMIGRANTE�
CELEBRATO IN ARGENTINA I SARDI DI MARCHIROLO

IN VISITA A TORINO
AL CIRCOLO SANT'EFISIO

PRESENTATI A MELBOURNE
I DUE VOLUMI DELLE OPERE
DEL POETA LINO CONCAS

L’assemblea del Circolo
Culturale Ricreativo Sardo
“Giuseppe Dessì” di Trento,
nel giugno scorso, ha rinnova-
to gli organi sociali e discusso
le linee culturali e le iniziative
folkloristiche che caratteriz-
zeranno nel prossimo triennio le
attività sociali. Un particolare
approfondimento hanno riguar-
dato le politiche dell’immigra-
zione e le azioni a favore degli
emmigrati sardi da parte della
Regione Sardegna, assieme a
quelle più generali della Provin-
cia autonoma di Trento sull’im-
migrazione, l’accoglienza e
l’insediamento sociale.

Un impegno è stato profuso
in particolare per l’organizza-
zione della XIV edizione della
manifestazione “La Sardegna
saluta il Trentino” che anche
quest’anno si è svoltà dal 31
agosto al 2 settembre.

Il nuovo Consiglio Direttivo
è così composto: Zanza Salva-
tore (Presidente riconfermato
nel suo incarico), Biggio Ma-
ria Cristina (Vice Presidente),
Corselli Leonardo (Segreta-
rio), Ghisu Gavino (Tesorie-
re), Canciani Grazia (Delegata

FASI), e i Consiglieri Fiori
Salvatore, Frau Antonello,
Mura Adriano, Uras Guido,
Vigolo Giuliano. Questo il
Collegio dei revisori dei conti:
Carta Antonio (Presidente),
Mallus Gabriele (effettivo),
Pinna Elia (effettivo), Frongia
Roberto (supplente), Ferrari
Cesarina (supplente). Infine
questo il Collegio dei Probivi-
ri: Tamponi Bruno (Presiden-
te), Uccheddu Giuseppe (effet-
tivo), Zuddas Alessandro (ef-
fettivo), Pisu Salvatore (sup-
plente), Mura Gianni (sup-
plente).

Sempre dal Circolo di Tren-
to giunge una notizia certa-
mente curiosa e che merita di
essere segnalata. Ebbene nei
primi giorni del luglio scorso,
come hanno riportato anche i
giornali Alto Adige e L’Adige,
il Circolo dei sardi si è visto
recapitare una multa emessa a
Reggio Calabria di oltre mez-
zo milione di lire per violazio-
ne al codice della strada. Il fat-
to ha meravigliato i responsa-
bili dell’Associazione che
hanno subito presentato ricor-
so al Commissario del Gover-

no perché il Circolo è innocen-
te: non ha autovetture e nessu-
no si è recato a Reggio Cala-
bria.

Il Circolo culturale Ricreati-
vo Sardo di via Milano 120 a
Trento, che nel frattempo si è
trasferito nella nuova sede di
via Degasperi, ha ricevuto una
raccomandata dalla Prefettura
di Reggio Calabria con un’in-
giunzione di pagamento di una
cosiddetta “multa pazza”:
546.400 lire per violazione al
Codice della strada L. 689/81.
“Noi non abbiamo nessuna
vettura - ha dichiarato il segre-
tario Corselli - inoltre non sia-
mo mai andati a Reggio. La
multa risale al 1999, ed è mag-
giorata di 49.000 lire perché
non è stata pagata in preceden-
za, ma noi non abbiamo mai
ricevuto nessuna notifica”.
L’edificio del Circolo a quan-
to pare sarebbe colpevole di
non aver pagato una violazio-
ne stradale compiuta a Reggio.
Come ciò sia potuto avvenire è
ancora un mistero. Più sempli-
cemente dovrebbe trattarsi di
un errore a cui si deve porre
subito rimedio.

Nell’ambito dei festeggia-
menti della “Dia del Emigran-
te” si è svolto un nutrito pro-
gramma con diverse manifesta-
zioni. Organizzata dal parroco
del Santuario Madre de los
Emigrantes, dal Departamento
Arquidiocesano de Migracion,
dalla Fundacion Comision Ca-
tolica Argentina de Migracio-
nes (Fccam) si è svolta nel noto
Santuario del quartiere La
Boca domenica 2 settembre la
festa commemorativa iniziata
alle ore 10 con il raduno dei
componenti le diverse colletti-
vità con costumi, bandiere,
stendarti e immagini dei santi
Patroni dei Paesi di origine.
Alle 11 mons. Jorge Bergoglio,
cardinale di Buenos Aires ha
concelebrato la S.Messa con i
cappellani delle diverse comu-
nità. Il Santuario era gremito da
persone di varie nazionalità.
Monsignor Bergoglio nel corso
dell’omelia ha ringraziato, fra
l’altro, gli emigrati di tutti i
tempi e tutte le nazionalità che
hanno collaborato nella costru-
zione del Paese apportando co-
noscenza, cultura e lavoro. Pre-
ghiere sono state lette nelle lin-
gue dei paesi partecipanti, poi
all’offertorio i bambini hanno
portato all’altare un mappa-
mondo con i colori dei cinque
continenti, una giovane la ban-
diera Argentina, i Sardi del
Circolo di Moreno i doni della
terra (pane e vino). Molto sen-
tito anche l’omaggio alla Ma-
dre de los Emigrantes.

Al pomeriggio la festa si è
spostata nel cortile antistante il

Santuario dove sono stati alle-
stiti stand delle diverse colletti-
vità con la possibilità di degu-
stare i prodotti tipici. Nel men-
tre diversi gruppi folcloristici
si sono esibiti in balli tipici rac-
cogliendo calorosi applausi.
Calabresi della Faca e Sardi
dell’Associazione Italiana Sar-
degna di Moreno hanno diviso
fraternamente un ampio stand
dove hanno esposto articoli di
artigianato, depliant e materia-
le di promozione turistica.

8/9 Settembre: Fiera della
collettività al Rosedal
di Palermo

Organizzata dalla Direccion
GeneraI de Relaciones Politi-
cas e Institucionales e con Co-
lectividades e Cultos del Go-
verno si è svolta sabato 8 e do-
menica 9 settembre la “Fiera
delle Collettività” al Rosedal
de Palermo. La manifestazione
ha ospitato 180 stand per la

promozione culturale, turistica
e gastronmia tipica dei Paesi di
origine delle collettività stra-
niere residenti in Argentina,
delle province Argentine e dei
popoli Latinoamericani.

In questa occasione l’Asso-
ciazione Italiana Sardegna,
dopo il successo della prece-
dente manifestazione (26/27
maggio) ha participato con il
suo stand regionale raddoppia-
to, presentando diversi articoli
artigianali in ceramica, sughe-
ro, ma anche tappeti, libri, opu-
scoli turistici, e inoltre vini e
malloreddus sardi di importa-
zione, dolci (pabassinos, tilli-
cas, pardulas, seadas, zipulas),
ed ancora malloreddus, pana-
das, formaggi, pane sardo.

Da sottolineare l’entusiasmo
e la participazione dei giovani
del Circolo che hanno collabo-
rato per preparare lo stand e per
la vendita dei prodotti.

Inoltre per due giorni, nel po-
meripgio, si è svolto un impor-
tante festival folcloristico, di
danza e canto, di musica e poe-
sia, al quale hanno participato
oltre 20 gruppi provenienti da
diverse nazioni. La scenografia
è stata realizzata dall’Istituto
Superior de Arte del Teatro Co-
lon, con la collaborazione degli
alunni dell’Istituto. Hanno par-
tecipato alla manifestazione cir-
ca 40.000 persone. Presenti alla
festa, fra gli altri, anche il Capo
di Governo, Anibal Ibarra, e au-
torità della Direccion de Rela-
ciones Politicas e Istitucionales,
Daniel Martini e José Suarez.

Teresa Fantasia

Il presidente del Circolo Sar-
dinian cultural association di
Melbourne in Australia, Paolo
Lostia, ha segnalato una signi-
ficativa iniziativa che è stata
appoggiata dall’Associazione
dei sardi e che è stata oggetto
anche di un ampio articolo, il
21 giugno scorso, sul giornale
Il Globo.

Sono state infatti pubblicate
e presentate nel corso di una
simpatica giornata le opere, in
due volumi, del poeta Lino
Concas (“Concas: l’altro
uomo” ha titolato Il Globo ri-
cordando, fra l’altro, che l’edi-
zione è stata curata da Piero
Genovesi). E’ stato raccolto in
due volumi il meglio della po-
esia di Lino (edita e inedita),
l’opera omnia di tutte quelle
liriche pubblicate in Italia e in
Australia, da solo o con altri
poeti, sotto le forme editoriali
più diverse, e delle poesie nuo-
ve. Definito “artista della pa-
rola poetica” Concas presenta
nel primo volume un compen-
dio di quanto già edito, nel se-
condo raccoglie invece le poe-
sie recenti e non conosciute.
L’editore Genovesi ha curato
questo progetto. Deve esser
segnalato che una raccolta di
nove poesie è stata presentata
anche in inglese, con la bril-
lante traduzione di Walter Mu-
solino dell’università La Tro-
be. Sono poesie che hanno per

tema “gli aborigeni”, e sono
dedicate a questo popolo che
vanta una cultura millenaria.
Per questo a rapppresentare la
comunità aborigena era pre-
sente Giuseppe Stranandinoli
dell’Australia Torres Strait
Island Commission per il
Victoria.

Concas nel suo intervento ha
detto, fra l’altro che “da questo
mopmento a questi volumi è
affidato il compito di trasmet-
tere attraverso il linguagio uni-
versale dell’arte, nel nostro
caso della poesia, quei valori
umani che considero alla base
di questa raccolta poetica”. La
presentazione dei due volumi
ha avuto luogo venerdì 8 giu-
gno nella sede del Centro Ita-
liano Scuola (Cis) a Cardigan
Street, Carlton. E’ stato il Cis a
curare la pubblicazione di que-
ste opere, ed erano presenti
Claudio ed Elio Guarnuccio re-
sponsabili della Casa Editrice.
Numerosa è stata anche la rap-
presentanza della Sardinian
Cultural Association con il pre-
sidente Lostia e glò altri com-
ponenti del Comitato direttivo,
assieme a soci ed amici. Nel
suo intervento Lostia ha, fra
l’altro, rivolto un pensiero di
gratitudine alla comunità abori-
gena del Victoria, in particola-
re al gruppo Wurundjeri, custo-
di originari della zona di Carl-
ton dove si trova il Cis.

Ormai rientra nel calendario delle iniziative culturali del
Circolo Giommaria Angioj di Marchirolo (Varese) quella di
visitare un capoluogo di regione ed incontrare anche i conter-
ranei della locale Associazione.

L’anno scorso Genova e quest’anno è stata la volta del ca-
poluogo piemontese. Dopo una serie di contatti per i vari ap-
puntamenti e raccolte le diverse adesioni un pò in tutta la
zona, domenica 24 giugno vi è stata la partenza, alla guida del
segretario Antonio Sanna che, appassionato di storia ed esper-
to conoscitore di luoghi, lungo il percorso di avvicinamento
alla città, ha dato notizie sugli uomini e sulle vicende che por-
tarono la Casa Savoia a divenire protagonista dell’unità d’Ita-
lia. Interessante il richiamo di Sanna a “Sa die de sa Sardigna”
l’insurrezione antipiemontese del 28 aprile 1794, diventata
oggi la festa del popolo sardo. Non poteva mancare, nella rie-
vocazione storica dell’accompagnatore anche un richiamo alla
figura di Angioj, punto di riferimento dei nuovi giacobini sar-
di. Così la visita al Palazzo reale, la visione del palazzo Ma-
dama, della porta Palatina, del Duomo, dei momenti storici al-
lestiti all’interno del palazzo Carignano, sono stati per tutti di
più facile intuizione.

La mattinata culturale si è chiusa con una passeggiata sotto
i portici sino alla mole Antonelliana emblema della città. Du-
rante il pranzo, in una località tipica delle colline attorno a To-
rino, accolti con grande applauso, giungevano i saluti del Pre-
sidente Olivas che non aveva potuto partecipare alla visita.
Abbandonata l’idea di salire fino a Superga, tutto il gruppo
raggiungeva la zona della Tesoriera per l’incontro con i sardi
del Circolo S. Efisio impegnati in una importante manifesta-
zione folcloristico-gastronomica. Dal palco, dove si esibiva-
no il gruppo di Sennori e dello stesso Circolo torinese, il Pre-
sidente Loddo ha salutato i rappresentanti di Marchirolo, ac-
colti con entusiasmo. Durante il rientro il segretario, annun-
ciando per il prossimo anno la visita ad un altro capoluogo,
probabilmente Bologna, ha ringraziato l’amico Carente per la
collaborazione.
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IL CIRCOLO SARDEGNA-
CANALE DI RACCORDO
CON LA LOMBARDIA

FESTA DEI SARDI
A ARNHEM
CON IL GRUPPO DI SINNAI

CENERE CALDA
UN ROMANZO
DI DE ANGELIS URAS

I SAPORI
DELLA SARDEGNA
A MESTRE

PROPOSTA PER IL RIENTRO
IN ITALIA DEI FIGLI
DEGLI EMIGRATI

Il Ministro per gli Italiani
nel mondo, on. Mirko Tre-
maglia, ha presentato un
emendamento al disegno di
legge sull’immigrazione per
favorire il rientro in patria di
quegli italiani o figli di ita-
liani residenti all’estero che
intendono tornare nella loro
patria d’origine.

L’iniziativa è rivolta in
particolare agli italiani resi-
denti in America Latina, pa-
ese con gravi problemi eco-

nomici che spingono molti
immigrati a tornare nei
luoghi d’origine.

Nella nuova legge che
regola i flussi di immigra-
zione, i permessi di sog-
giorno ed i contratti di la-
voro per gli extracomuni-
tari, Tremaglia ha proposto
un percorso privilegiato
per i nostri connazionali, ai
quali riservare facilità di
rientro e preferenze nelle
assunzioni.

L’associazione culturale
sarda “Circolo Sardegna”, nata
a Concorezzo nel 1993, conta
106 soci perlopiù brianzoli.
L’obiettivo è quello di favori-
re scambi culturali tra la Lom-
bardia e l’isola dei nuraghi. Lo
scopo è stato pienamente rag-
giunto, infatti il “Circolo Sar-
degna” ha da poco inaugurato
una nuova sede a Monza in via
Arosio, 6.

Il circolo, dalla nascita, in
occasione del “Giugno conco-
rezzese” ha assicurato, ogni
anno la presenza a questa ma-
nifestazione con stand e spet-
tacoli. Tante le iniziative pro-
mosse dall’associazione, come
la mostra, organizzata nel
1997, in occasione del 60mo
anniversario dell’assegnazio-
ne del Premio Nobel per la let-
teratura alla scrittrice sarda
Grazia Deledda , mostra que-

sta arricchita dall’attestato ori-
ginale del Nobel, inviato dalla
nipote della scrittrice.

Nel 1998 il “Circolo Sarde-
gna” ha organizzato una se-
conda mostra, con soggetto il
confronto tra la regina Teodo-
linda ed Eleonora d’Arborea,
regina del giudicato di Orista-
no. Scopo della mostra eviden-
ziare le analogie tra Monza ed
Oristano, fra le quali spicca la
Corona ferrea, fusa con uno
dei chiodi servito per la croci-
fissione di Gesù Cristo.

Numerose le manifestazioni
in costume, come l’ultima che
ha riproposto il matrimonio di
Enzo, re di Sardegna, con una
fanciulla sarda; abiti tipici sar-
di si mescolavano ad altri tra-
dizionali del medioevo.

Il “Circolo Sardegna” si av-
vale anche di un gruppo folk,
esperto nei balli tradizionali

come “Su ballu de Is Mamu-
thones” e “su ballu de sa spo-
sa”. Il circolo ha ottenuto
grande successo nel corso del-
la “Festa de l’Unità”. Si sono
presentati a migliaia per assa-
porare i profumi ed i sapori
della Sardegna. Il gruppo, gui-
dato dal Presidente Salvatore
Carta, ha offerto al pubblico
cibi e vini tipici indossando i
costumi tradizionali dell’Isola.

Scambi culturali significano
anche visite in Sardegna: “Sia-
mo convenzionati – ha detto il
Presidente del circolo, Salva-
tore Carta – con un’agenzia di
viaggi grazie alla quale favo-
riamo visite di gruppo ed indi-
viduali per i nostri soci”.

Uno di questi viaggi, ormai
diventato classico, si svolge in
occasione della “Cavalcata
sarda” che si svolge annual-
mente a Sassari in maggio.

In una strana giornata d’inver-
no, ronza una mosca dentro una
stanza e dalla memoria, all’im-
provviso, dopo esservi rimasta
nascosta per decenni, affiora la
memoria. Rinasce cosi’ dal si-
lenzio, la fanciullezza di Gio’, la
protagonista del romanzo di
Giovanna De Angelis Uras.

Originaria di Bonnanaro, per
parte di madre, e di Giave, per
il versante paterno, nata a Ci-
vitavecchia, ma residente ad
Ariccia, sociologa, assistente
sociale, attualmente pensiona-
ta, Giovanna De Angelis Uras
ha pubblicato “Cenere calda”
per la casa editrice “Oppure”.

La narrazione procede attra-

verso un incessante fluire di
immagini e ricordi con eventi
dolorosi, la guerra e i drammi
della vita, ma anche momenti
di ilarità’ e leggerezza, resi
con l’arma dell’ironia. E’ un
modo per la protagonista del
romanzo, per smorzare ombre
e lati dolenti dell’esistenza.

C’è la Sardegna nello sfondo
del romanzo. Si affaccia nei
panorami e nei colori degli
ambienti, nei profumi e nei
sentimenti. Ho tentato di sve-
lare i ricordi dell’isola e di
Bonnanaro - ha scritto nella
lettera che accompagna il libro
(121 pagine, 14.000 lire) - in
“Cenere calda”.

Il16 settembre, il Circolo
Sardo “Amici Mediterranei”
di Arnhem, ha organizzato una
manifestazione culturale,
presso la sala del Wijkcentrum
Elderveld, con la partecipazio-
ne del Gruppo Folcloristico di
Sinnai. Durante la manifesta-
zione, il Gruppo si è esibito
con balli, coreografie e canti
accompagnati da bravissimi
musicisti. Giulio Paderi, Mat-
teo Piras e al solitu, Mario
Exiana che hanno suscitato

grande entusiasmo e applausi
da circa 200 persone.

Durante la manifestazione,
sono stati offerti dolci tipici di
Sinnai, ed è stato allestito uno
stand di prodotti alimentari,
che sono stati acquistati non
solo dai sardi emigrati ma so-
prattuttto dagli amici olandesi
che sono stati invitati alla ma-
nifestazione.

Il presidente, Mario Agus,
dopo aver comunicato la triste
notizia di Dario Secchi, dece-

duto il 14 settembre all’età di
65 anni, ha chiesto un minuto
di silenzio, e durante il pro-
gramma culturale ha voluto
dedicare in omaggio di Dario
Secchi, L’Ave Maria da parte
del Gruppo di Sinnai e di tutti
i sardi che vivono in Olanda.

Alla fine, Mario Agus, ha
ringraziato il Signor Luigi Bal-
dinu e tutti i componenti del
Gruppo di Sinnai, e sopratutto
l’Assessorato del Lavoro -
Fondo Sociale R.A.S.

Il Circolo culturale sardo di
Mestre ha organizzato con la
Federazione dei circoli sardi
ed il Comune di Venezia la
manifestazione “La Sardegna
a Mestre” che si è tenuta al
Centro culturale Candiani e
che ha visto la partecipazione
di numerosi sardi a “La Piaz-
za dei sapori” in collaborazio-
ne con la Confesercenti.

La Settimana sarda, dal 22-
30 settembre, ha avuto ampio
spazio sui giornali, ed ha
coinvolto non solo i 250 soci
del Circolo Ichnusa attivo a
Mestre da quasi 10 anni ma
tanti veneti cha hanno parteci-
pato alla interessante manife-
stazione.

Con il Contributo della Fe-
derazione dei Circoli sardi in
Italia, della Regione Sardegna
e del Circolo è stato possibile
presentare all’interno della
Piazza dei Sapori un piccolo
angolo dell’Isola dove far co-
noscere tradizioni, cultura,
bellezze naturali e gastrono-
mia.

Fra le tappe più significati-
ve dell’iniziativa merita di es-

ser ricordato che il 22 settem-
bre vi è stata la presentazione
del libro “Uomini di pace te-
stimoni della carità”, docu-
menti e testimonianze sui vo-
lontari sardi morti in Kosovo,
curato da Giuseppe Melzi e
presentato dal presidente del
Circolo, Pietrino Urgias. Nel-
lo stesso giorno è stata inau-
gurata la mostra “Genti di
Bidda mia” con l’esposizione
di terrecotte dell’artista Pi-
nuccio Sciola. Il venerdì vi è
stato lo spettacolo folcloristi-
co di balli sardi con il gruppo
a tenores Don Milani di Dor-
gali. Mentre sabato 29 settem-
bre vi è stato un tributo a Fa-
brizio De Andrè con Antonio
Carta e il suo gruppo. Dome-
nica 30 è stata dedicata la
mattina ai riti religiosi con
“Sa Missa manna” (nella
Chiesa di Carpenedo) con
canti sardi, e in serata allo
spettacolo folcloristico con il
Duo Puggioni. Ricordiamo
che nel fine settimana lo stand
con prodotti tipici sardi ha
consentito di divulgare i “sa-
pori della Sardegna”.
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CALCIO / Dopo il cambio di allenatore la squadra rossobù
conquista la prima vittoria in campionato. ma in casa non
sa vincere

PER IL CAGLIARI
CONTINUANO
LE SOFFERENZA

di Andrea Frigo

LA TORRES IN ALTALENA
MENTRE LA VILLACIDRESE
DOMINA IN SERIE D

CALCIO

Dopo tre risultati utili
consecutivi, la cosid-
detta scossa dopo il

cambio dell’allenatore, è arri-
vata anche la prima sconfitta
per Giulio Nuciari e Gianfran-
co Matteoli, la coppia di tecni-
ci che ha sostituito l’esonerato
Antonio Sala. Ed è un vero
peccato, perché il primo passo
falso della nuova gestione è
giunto in trasferta contro la Sa-
lernitana (in un campo dove la
squadra di Zeman aveva otte-
nuto quattro vittorie e un pa-
reggio), al termine di una buo-
na prestazione dei rossoblù, ai
quali non è bastato neanche
giocare per mezz’ora con un
uomo in più per portare a casa
almeno un pareggio. Il gol dei
padroni di casa, infatti, è giun-
to quando la Salernitana era ri-
masta in dieci per l’espulsione
del portiere Soviero, reo di
aver atterrato (da ultimo
uomo) un solissimo Suazo che
se ne stava andando, palla al
piede, verso la porta sguarnita.

Peccato, perché la situazione
di classifica resta drammatica
e quella di Salerno poteva rap-
presentare la classica partita
della svolta. In attesa della pri-
ma vittoria al Sant’Elia (che
manca ormai da sette mesi:
Cagliari-Venezia 2-1 del 14
aprile scorso) è arrivato sol-
tanto un successo, sul campo
del Cittadella, nelle prime 12
giornate di campionato. Il re-
sto sono solo pareggi (sei) e
sconfitte (cinque): un po’ po-
chino per chi aspira a non ca-
dere nell’inferno della serie C.

Per avere una rapida idea di
quanto il Cagliari fosse partito
male in questa stagione, basta
pensare che in due partite Nu-
ciari e Matteoli hanno raccolto
quanto Sala aveva ottenuto
nelle sue otto giornate sulla
panchina della squadra rosso-
blù, e cioè quattro punti. L’ex
tecnico del Siena aveva con-
cluso la sua breve esperienza
in Sardegna collezionando
quattro pareggi e quattro scon-
fitte, ed è stato esonerato dopo
l’ennesima debacle, il 3-0 su-
bito sul campo del Modena. A
Nuciari e Matteoli è bastato
ottenere, in due gare, un pareg-
gio (in casa con la Reggina) e
una vittoria (la prima della sta-
gione, contro il Cittadella) per
eguagliare quel magro bottino.

Insomma, le cose si erano

messe nel migliore dei modi
per l’ex dodicesimo di Milan e
Sampdoria e l’ex capitano di
quel Cagliari giunto sino alle
semifinali di Coppa Uefa nel
1994, chiamati dal presidente
Massimo Cellino a dare una
brusca inversione di tendenza
dopo il fallimento del progetto
Sala. Anche il cambio del mo-
dulo (dal 4-3-3 poi diventato
4-4-2 di Sala al 3-5-2) sembra-
va cominciare a dare i suoi
frutti. Squadra più prudente,
con tre difensori centrali anzi-
ché due, con l’innesto del nuo-
vo acquisto Cudini e l’inseri-
mento, un po’ a sorpresa, di
Modesto nel ruolo di centrale
(nel frattempo Grassadonia
scopriva di avere il malleolo
fratturato in una visita specia-
listica a Roma: frattura non ri-
scontrata dallo staff medico
del Cagliari). Centrocampo
folto, con due esterni di ruolo
come Lucenti e De Angelis,

bravi a coprire quando la dife-
sa diventa a cinque e a spinge-
re in avanti per servire palloni
giocabili alle punte, e tre “ma-
stini ruba palloni” in mezzo al
campo come Pinna, Gorgone e
Cavallo (o, in alternativa, Con-
ti). Davanti due attaccanti,
quasi sempre Esposito e Sua-
zo, visto l’ennesimo infortunio
di Cammarata.

Con questo modulo, il Ca-
gliari ha messo alle corde la
Reggina, nell’esordio in pan-
china di Giulio Nuciari, fallen-
do la vittoria per un soffio, an-
che a causa del terzo rigore
consecutivo sbagliato da Sua-
zo (che non si capisce per qua-
le motivo continui ad essere il
rigorista della squadra dopo i
due rigori calciati malamente
l’anno scorso). La settimana
successiva ha sbancato l’Eu-
ganeo di Padova con un mici-
diale uno-due nel giro di nove
minuti, griffato Suazo-Lucen-

ti, che ha steso il Cittadella.
Dopo essersi sbloccato, dopo
ben 17 giornate consecutive
tra la fine dello scorso campio-
nato e l’inizio di quello in cor-
so, il Cagliari era chiamato a
centrare l’obiettivo dei tre
punti anche davanti al pubbli-
co di casa, tornato ad essere
più numeroso dopo l’ingresso
gratuito in occasione di Ca-
gliari-Reggina e i prezzi ridot-
ti proposti per l’incontro con la
Ternana. Ternana che si pre-
sentava al Sant’Elia con la no-
vità Tobia in panchina al posto
dell’esonerato Agostinelli e
Cagliari senza Suazo, impe-
gnato in Messico con la nazio-
nale dell’Honduras nell’ultima
e decisiva gara di qualificazio-
ne ai Mondiali (gara vinta per
3-0 dai padroni di casa che
hanno così estromesso dalla
fase finale della competizione
iridata la nazionale di Suazo).

Nuciari e Matteoli presenta-
no, così, una squadra con una
sola punta, Esposito, supportato
da Conti nel ruolo – inedito per
lui da quando milita in rossoblù
– di trequartista. Un modulo 3-
5-1-1 che si dimostra ben com-
patto in campo ma inoffensivo,
anche perché Esposito, là da-
vanti solo soletto è un peso leg-
gero. Squadra generosa ma
spuntata che riesce comunque a
rimediare all’iniziale vantaggio
degli umbri.

Il bilancio della nuova ge-
stione tecnica, dopo tre partite,
è dunque di una vittoria e due
pareggi, per un totale di cinque
punti. Si va a Salerno con un
carico di ottimismo che viene
però disintegrato dopo una
nuova e inaspettata sconfitta
che rende ancor più difficile la
già precaria situazione di clas-

sifica. Il Cagliari è penultimo
in classifica, con il Siena sotto
di un punto e ben 18 squadre
davanti. D’accordo, l’obietti-
vo d’inizio stagione (la promo-
zione annunciata da Cellino e
Sala da ottenere con una caval-
cata trionfale) è stato ben pre-
sto accantonato, ma a questo
punto risulta difficile pensare
anche ad una salvezza tran-
quilla. Ci sarà da lottare, e pa-
recchio, per evitare la retro-
cessione.

Questa squadra deve innanzi
tutto tornare al più presto al
successo in casa e tentare di
fare del Sant’Elia un “fortino
inespugnabile”, così come Sala
aveva annunciato durante
l’estate. Le salvezze, in qualsi-
asi campionato, si costruiscono
prima di tutto in casa. Se non si
vincono neanche le partite ca-
salinghe, è davvero difficile
costruire qualcosa di concreto e
positivo. Quindi bisognerà va-
lutare se questa squadra ha bi-
sogno di ulteriori rinforzi, per-
ché se è vero che sono arrivati
tre giocatori importanti e che si
stanno ben comportando come
Cudini (dal Torino), Gorgone
(dal Chievo) e Mauro Esposito
(dall’Udinese), è altrettanto
vero che il Cagliari ha ceduto
Antonio Esposito (in Francia,
al Saint-Etienne), Beghetto e
Mayele (al Chievo) e tiene un
portiere come Scarpi perenne-
mente fuori rosa in attesa di si-
stemazione.

A gennaio riaprirà il calcio
mercato (il primo con paga-
mento dei giocatori in euro) e il
Cagliari non può buttar via la
possibilità di rinforzarsi. Per
evitare la serie C, il presidente
Cellino è chiamato a compiere
dei sacrifici, mettendo mano al
portafoglio per acquistare quei
giocatori che Nuciari e Matteo-
li eventualmente chiederanno.
Il campionato è lungo, termine-
rà soltanto il 2 giugno prossi-
mo, e c’è tutto il tempo per ap-
portare dei cambiamenti in cor-
so d’opera. Sarebbe sbagliato
non approfittarne. Per fare que-
sto, Cellino ha ingaggiato un
direttore sportivo esperto come
Nello De Nicola, ex Torres,
completando così uno scambio
con la società sassarese che
aveva preso dal Cagliari Lucia-
no Serra, dando il benservito a
De Nicola dopo l’esonero del
tecnico Petrelli.

Un ascensore chiamato
Torres. Su è giù, con
perfetto meccanismo.

Una domenica vince, in casa,
l’altra perde, in trasferta. Da
quando sulla panchina della
squadra rossoblù siede il nuovo
allenatore, Fulvio D’Adderio,
sono arrivate le prime vittorie,
ma soltanto due, ed entrambe al
“Vanni Sanna”. Quando sem-
bra che la Torres abbia imboc-
cato finalmente la strada giusta,
ecco però che arrivano le co-
stanti delusioni oltre Tirreno. A
Chieti l’ennesima debacle, la
quinta sconfitta su sei partite
giocate fuori casa (l’unico pun-
to è stato ottenuto sul campo
della capolista Ascoli, quando
ancora c’era Petrelli).

La Torres ha confermato,
ancora una volta, la propria
fragilità, anche sul piano ca-
ratteriale: anche a Chieti, in-
fatti, ha terminato la gara in
dieci uomini, collezionando il
sesto cartellino rosso dall’ini-
zio del campionato. Un dato
allarmante e che deve fare ri-
flettere la società sassarese:

nelle prime dodici giornate di
campionato, la Torres ha chiu-
so la metà delle partite in infe-
riorità numerica.

Per niente soddisfatto di
questo andazzo, il presidente
Rinaldo Carta ha lanciato pre-
cisi messaggi ai giocatori. “A
Chieti abbiamo disputato la
peggior partita del campiona-
to. C’è molto da riflettere,
qualcuno non si è impegnato e
dovrà rendere conto di que-
sto”, ha tuonato Carta. “Non
riesco davvero a spiegarmi
questo cambiamento, da una
domenica all’altra. A questo

punto la situazione è imbaraz-
zante e difficile. I giocatori
devono interrogarsi su questa
altalena di prestazioni: come
società ritengo che abbiamo
fatto tutto quello che era ne-
cessario. La prova di Chieti è
pericolosa, preoccupante. Mi
spiace soprattutto per quei ti-
fosi che ci seguono, con tanta
passione, anche in trasferta”.

La Torres resta così nei bas-
sifondi della classifica, dopo
un avvio di campionato al-
quanto negativo che aveva
portato all’esonero di Petrelli,
che a sua volta aveva sostitui-

to Bebo Leonardi, forse lascia-
to andare via troppo frettolosa-
mente. Il terz’ultimo posto in
classifica, seppur in compa-
gnia di altre due squadre, non
lascia dormire sonni tranquilli
e le parole del presidente Car-
ta devono servire da stimolo
alla squadra per uscire fuori al
più presto da questa crisi.

Chi non consoce momenti
negativi è invece la Villacidre-
se, che prosegue senza ostaco-
li il cammino solitario in vetta
al girone sardo-lombardo di
serie D. La squadra di Bernar-
do Mereu, imbattuta dopo do-

dici giornate di campionato,
guida la classifica con 30 pun-
ti (maggior bottino di tutti i
nove gironi, insieme al Porde-
none), grazie a nove vittorie e
tre pareggi. L’ultimo, sul cam-
po del fanalino di coda Usma-
te, è un risultato che sta stretto
alla Villacidrese, che non è
riuscita ad approfittare del
passo falso dell’Olbia (che re-
sta comunque seconda in clas-
sifica) a Seregno.

Ma la cosa più importante è
che la Villacidrese ha superato
indenne il periodo di distacco
dal suo tecnico Mereu, impe-
gnato per alcune settimane a
Coverciano, dove ha frequen-
tato il corso per allenatori. Du-
rante la settimana, Mereu ve-
niva sostituito per gli allena-
menti dal suo vice, Sergio Me-
lis, per poi riprendere in mano
la squadra alla vigilia di ogni
incontro. Un’assenza che non
ha pesato più di tanto, a dimo-
strazione del fatto che ormai la
Villacidrese è una macchina
perfettamente rodata, pronta
per il grande salto in C 2.
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SPORT
Il green di Pula
ha ospitato
per il secondo
anno la più
importante
manifestazione
golfistica
nazionale
che ha fatto
conoscere
le bellezze
della Sardegna
in tutto il mondo

SUCCESSO DI UN FRANCESE
AGLI OPEN D'ITALIA DI GOLF
DISPUTATI A IS MOLAS

di Andrea Porcu

L’Amsicora ha dimostrato di
essere una stella un po’ ap-
pannata nella prima fase del

campionato di sede A-1 di hockey
su prato.

I Cagliaritani dopo sette gior-
nate hanno conquistato quattro
vittorie e tre sconfitte,

 
l’ultima

delle quali in casa con la Lazio,
autentica bestia nera dei diciotto
volte campioni d’Italia.

Un bilancio non del tutto soddi-
sfacente e naturalmente provviso-
rio, in attesa della ripresa del cam-
pionato fissata per il 2 marzo
2002. La squadra affidata anche
in questa stagione a Roberto Giu-
liani, ha rinunciato all’apporto di
Chvets,

 
difensore ucraino di in-

dubbia classe. E nel complesso da
quanto si è visto nelle prime sette
gare, la sua assenza si è fatta sen-
tire.

Chvets dava sicuramente più
ordine e sicurezza a tutto il repar-
to. È stata fatta una scelta più co-
raggiosa da parte della società ca-
gliaritana. Quella di investire su
un attaccante ritenuto tra i più for-
ti del Mondo, l’italo-argentino
Fernando Ferrara, olimpionico
con la nazionale sudamericana,
da sette stagioni in Italia, sei del-
le quali disputate con la maglia
del Cernusco. Ferrara non è più
giovanissimo,

 
ma ha tecnica ed

esperienza da vendere.
Un vero e proprio bomber del-

l’hockey su prato, tanto da aver
già realizzato otto reti in questa
prima fase del massimo torneo.
Amsicora che ha richiamato altri

due giocatori di grande esperien-
za per rafforzare le ambizioni di
scudetto. Si tratta di Fabrizio Du-
bois e Stefano Medda. Giocatori
che sono cresciuti in casa amsico-
rina e che rappresentano dei sicu-
ri punti di riferimento nel gioco di
squadra.

I Cagliaritani, sempre capitana-
ti da Alessio Raggio, hanno rime-
diato due sconfitte nei primi due
incontri di campionato, con le due
squadre di Torino, poi hanno infi-
lato una striscia di quattro vittorie
consecutive, rilanciandosi in clas-
sifica.

Nell’ultimo turno prima della
sosta invernale,

 
l’Amsicora è ca-

duta nuovamente, battuta in casa
dalla Lazio.

La classifica dice che la squa-
dra di Giuliani è seconda in clas-
sifica, con dodici punti assieme
alla Lazio e al Cus Torino, stacca-
ta di sei lunghezze dalla capolista
H.C. Roma. Il giudizio sull’Am-
sicora è rimandato al prosieguo
del campionato. Occorrerà vede-

re e capire quale potrà essere l’at-
teggiamento e la forza di reazione
della squadra, se vuole veramen-
te dire la sua nella lotta per il tito-
lo. E restiamo in A-1.

Bilancio invece largamente po-
sitivo per il Suelli, che chiude il
primo corso della stagione, alle
spalle delle tre vice capolista. Un-
dici punti all’attivo,

 
una squadra

sufficientemente ben amalgama-
ta dal tecnico Luca Pisano che
gioca un beIl’hockey e diverte.
Certamente un po di inesperienza
e disattenzione non sono manca-
te in questo avvio di campionato,
che era cominciato alla grande
con una serie di vittorie.

Tanto che tra gli “addetti ai la-
vori” si è indicato il Suelli come
tra le formazioni favorite per la
conquista dello scudetto.

E nel momento in cui si è parla-
to di questa esaltante prospettiva,
sono arrivati momenti più bui per
l’undici trexentino,

 
che ha rime-

diato qualche passo falso.
Pisano in tandem con Valeria

Spitoni, ex giocatrice dell’Amsi-
cora, sanno trasmettere ai gioca-
tori oltre che buoni insegnamenti
sul piano tecnico, anche i giusti
stimoli per ridare coraggio e de-
terminazione alla squadra nelle
occasioni meno belle.

Il Suelli è compagine in grado
di ben figurare, ha in organico due
giocatori nigeriani di ottimo spes-
sore tecnico, ormai dei beniamini
per i tifosi trexentini, Odendo e
Ockec, inseriti in un contesto già
collaudato. Da Caria a Senis a
Tronci, i leoni della Trexenta
sono talvolta indomabili e altre
soddisfazioni sono possibili a pat-
to che si mantenga la concentra-
zione e l’umiltà,

 
aspetti fonda-

mentali per raggiungere traguardi
significativi. L’appuntamento è
ora alla ripresa del campionato. In
serie A-2 maschile, la Ferrini di
Cagliari chiude in testa alla clas-
sifica con sedici punti in compa-
gnia del Cus Catania.

Avvio folgorante per la squadra
di Sandro Arpuzzo che punta de-

cisamente a vincere il campiona-
to e tornare tra le grandi dell’hoc-
key nazionale. La squadra del ca-
poluogo ha tutte le possibilità di
centrare l’obiettivo perché dispo-
ne di giocatori forti e motivati.

La concorrenza non manca ma
la Ferrini non può temere nessu-
no. Sempre in A-2, il Cus Caglia-
ri dopo sette giornate occupa la
quinta posizione della classifica
con nove punti.

Un riscontro tutto sommato po-
sitivo per gli universitari che han-
no accusato qualche problema nel
rendimento soprattutto in trasfer-
ta. Ma i Cagliaritani potrebbero
ritrovare nuovi stimoli e la forza
per inserirsi nel lotto della squa-
dre che lottano per le prime piaz-
ze.

In conclusione parliamo del-
l’Amsicora femminile, impegna-
ta nel torneo di serie A. Le Caglia-
ritane con il pareggio interno con
il Lorenzoni hanno terminato la
prima fase del campionato al ter-
zo posto e sono staccate di sole tre
lunghezze dalla vetta.

L’undici amsicorino, allena-
to da Roberto Carta, dispone
di una buona difesa, il portiere
Lilliu non prende gol da quat-
tro giornate e può contare sul-
l’apporto significativo di due
giocatrici straniere: l’ucraina
Knyazyeva e la tedesca Volgt.
Per tutte le squadre isolane ap-
puntamento ai primi di marzo,
dopo la lunga stagione inver-
nale nella quale si giocheranno
le gare dei tornei indoor.

I campi e lo scenario di Is
Molas, nel territorio di Pula
a 34 chilometri da Cagliari,

sono balzati nuovamente all’at-
tenzione degli sportivi in tutto
il Mondo, con la 58ª edizione
degli Open d’Italia di golf, per
il secondo anno consecutivo
ospitati nella località sarda.

È stata una edizione ancora
una volta ben riuscita, nono-
stante l’assenza di alcuni cam-
pioni che hanno rinunciato a
viaggiare per il clima creatosi
a livello internazionale dopo i
tragici fatti americani dell’11
settembre scorso. Sul piano or-
ganizzativo e tecnico comun-
que la manifestazione ha vis-
suto quattro giorni di intensa
attività, tra il primo, il quattro
novembre, avvantaggiata da
un tempo quasi estivo.

Gli Italiani che ben si erano
comportati nelle primi tre
giornate di gare, hanno per
l’ennesima volta fallito l’ap-
puntamento con la vittoria. Gli
azzurri non vincono gli Open
da vent’anni, un po’ troppi!
Michele Reale è stato il mi-
gliore, piazzandosi al nono po-
sto della classifica finale dopo
un turno in 69 colpi e uno sco-
re di 273.

La vittoria è invece andata al
francese Gregory Havret: è la
sua prima affermazione in car-
riera,

 
con uno score di 268 colpi.

Gli Open d’Italia sono stati
fortemente voluti a Is Molas
dal presidente del circolo pule-
se, Michele Aldo Valtellina
che se li è aggiudicati per sette
anni. “Una sfida non facile - ha
affermato l’imprenditore sar-
do - bergamasco come lui ama
definirsi - che ho voluto assu-
mermi per la mia grande pas-
sione di golfista quale sono,
ma anche con la fredda logica
dell’imprenditore”.

Valtellina ha sposato la terra
sarda e in particolare l’impian-
to di Is Molas, sul quale sta in-
vestendo parecchio in chiave
futura.

“Sto portando avanti un pro-
getto di sviluppo turistico-gol-
fistico - ha rimarcato il presi-

dente del circolo - che prevede
l’ampliamento del Golf Hotel,
con l’obiettivo di far diventare
Is Molas un Resort di 54 bu-
che”. Restando in merito sono
già state realizzate le prime
nove buche del secondo per-
corso, mentre sono a buon
punto i lavori per la costruzio-
ne delle seconde nove, alle
quali faranno seguito le 18 bu-
che finali.

Valtellina crede molto in
questo progetto perché dice “I
vantaggi saranno per tutta la
Sardegna. Gli Open hanno avu-
to 400 ore di copertura televisi-
va nei più importanti Paesi del
Mondo, una occasione unica
non solo per l’immagine del
golf italiano, ma anche per met-
tere in luce quest’isola che ha
tutte le carte in regola per pre-

sentarsi sul mercato con una
offerta turistico- golfistica di
assoluto prestigio”.

Argomento sul quale si è
soffermata anche la vice presi-
dente del circolo Rossana Sec-
chi, sarda doc. “Il nostro com-
pito è quello di riuscire ad ab-
binare al meglio il connubio
golf-turismo. Dopo due edi-
zioni abbiamo avuto un riscon-
tro nazionale ed internaziona-
le di particolare interesse per
la nostra località, che si è tra-
dotto in una positiva occupa-
zione dei posti letto degli al-
berghi dell’hinteriand,

 
soprat-

tutto nella bassa stagione.
La richiesta dei milioni di

golfisti sparsi in tutto il Mondo
è quella di giocare su “green”
sempre diversi - rimarca Rossa-
na Secchi - Da parte nostra cer-

cheremo di accontentarli in
quanto in pochi anni complete-
remo i lavori per un Resort a 64
buche, quindi mettendo Is Mo-
las nelle condizioni di compe-
tere con i migliori impianti
americani e giapponesi”. Is
Molas si prepara, quindi, a en-
trare con merito nell’èlite del
golfismo mondiale, ospitando
eventi e giocatori di indiscusso
valore planetario.

Ma come è stato sottolineato
da Mario Camicia, una delle
voci più conosciute e apprez-
zate del giornalismo per quan-
to concerne il golf a livello in-
ternazionale, “La Sardegna
può riuscire a battere la con-
correnza di nazioni come Ma-
rocco, Portogallo,

 
Tunisia per

non parlare della Spagna, ap-
profittando di un clima e di

uno scenario davvero unico in
Europa. Se il Golf club Is Mo-
las cresce per sua iniziativa -
ha ribadito Camicia: sarebbe
auspicabile che la Regione
Sarda e gli altri enti pubblici
sponsorizzassero il golf come
hanno giustamente già fatto
per altre discipline sportive”.

Insomma attorno al fenome-
no golf si possono sviluppare
tutta una serie di iniziative che
la Sardegna ha le possibilità di
promuovere per ergersi a regi-
na di una disciplina che muove
indiscutibili interessi econo-
mici. Per il momento la mente
e il lavoro, oltre la passione
che guida il presidente del cir-
colo Michele Aldo Valtellina,
hanno portato l’isola ad affac-
ciarsi concretamente nel pano-
rama internazionale,

 
grazie al

golf. Ma tutto questo non ba-
sta. Se oltre ai politici anche
gli operatori economici Isolani
iniziassero a capire quanto
possa risultare importante im-
pegnarsi per rendere maggior-
mente fruibile la Sardegna,
con strutture, servizi, iniziati-
ve a costi accessibili, allora la
crescita della regione ci sareb-
be così come la creazione di
posti di lavoro.

Gli Open d’Italia torneranno
l’anno prossimo e sulla spinta
del successo registrato nelle
prime due edizioni, crediamo
che esistano le basi perchè il
discorso fatto in precedenza,
inizi a dare qualche frutto an-
che in termini di programma-
zione e di unità di intenti.

Dal suo canto il golf deve cer-
care di aprirsi con più elasticità
verso tutte quelle persone che
non lo praticano e non sono mai
entrate in un circolo, in questo
caso Is Molas, perché credono, e
non sempre in modo ingiustifi-
cato, che sia una disciplina co-
stosa ed elitaria.

Per smentire e smontare
queste teorie anche il circolo
pulese dovrebbe instaurare un
miglior rapporto con i non ad-
detti ai lavori e soprattutto
aprire di più le porte alle scuo-
le. La svolta è possibile.

LA STELLA �AMSICORA�
UN PO' APPANNATA
MA BRILLA IL �SUELLI�

HOCKEY SU PRATO
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STORIA
Una raccolta
di articoli
curata
da Antonio
Romagnino
sul giornalista
scrittore
e parlamentare
radicale. La
�dimenticanza�
di Cagliari

LE PERMANENZE
IN SARDEGNA
DI FELICE CAVALLOTTI

di Paolo Pulina

Antonio Romagnino nella
bella raccolta di articoli
Passeggiate cagliaritane

(Edizioni Della Torre, 1997) ha
modo di lamentarsi del fatto che
nessuna strada sia intitolata a Ca-
gliari a Felice Cavallotti (1842-
1898): “Eppure una vecchia lapi-
de, ora scomparsa, lo ricordava
nella parte più bassa di Via Manno,
in prossimità del balcone dal qua-
le aveva parlato il 28 gennaio
1891. Eppure Cavallotti era so-
prattutto famoso per l’avversione a
Crispi che lesinava i contributi alla
nostra terra e spendeva somme in-
genti nell’avventura africana”.

Romagnino, anche sulla scorta
di  uno studio del 1962  di Carlino
Sole su Felice Cavallotti e la Sar-
degna, ricorda le due permanenze
nell’isola dell’illustre scrittore,
giornalista e deputato radicale
(noto con l’appellativo di “bardo
della democrazia”): “Una, dal 19
gennaio al 2 febbraio 1891, e cin-
que anni più tardi una più breve,
per poco più di una settimana, dal
15 al 23 novembre 1896. Fu a Ca-
gliari al Teatro Civico e a Sassari
nel Salone Sciuti, ma anche a
Tempio, Dorgali, Sorso, Bosa,
Iglesias, Oristano, Macomer. Più
vicino di tutti gli era  il deputato
sassarese Filippo Garavetti, ma
non aveva dimenticato il bittese
Giorgio Asproni che lo aveva dife-
so quando aveva corso il rischio di
finire in carcere per la sua fede re-
pubblicana, o Nicolò Ferracciu, tra
i più forti difensori dell’isola”.

I rapporti di  Felice Cavallotti
(1842-1898) con Pavia e provin-
cia - Felice Carlo Emanuele  Ca-
vallotti  nacque a Milano il 6 otto-
bre 1842. Dopo la maturità liceale
conseguita nella città natale, si
iscrisse  all’Università di Pavia,
ma la frequentò assai poco, preso
com’era  a Milano dai suoi impe-
gni ( che erano gli unici a garantir-
gli quanto gli era necessario per
vivere) di giornalista poliedrico e
poi di redattore stabile della rivista
“Gazzetta di Milano”.

Ecco come ricorda  i protagoni-
sti di quell’ambiente milanese  lo
scrittore di origine sarda  Salvato-
re  Farina nel volume di memorie
autobiografiche  La mia giornata (
dall’alba al meriggio) pubblicato a
Torino nel 1910 (ristampato da
Edes di Sassari nel 1996,  con pre-
fazione di Nicola Tanda)  : “ Però
la mia famigliarità con Eugenio
Torelli Viollier  non si sarebbe mai
alzata fino alla schietta amicizia se
a unirci non fosse stato un comune
dolore: la morte di Iginio Ugo Tar-
chetti, al quale eravamo affeziona-
ti  entrambi. E con noi  Lionello
Patuzzi, Giovanni De Castro, Emi-
lio Praga, e quei del  “Gazzettino
Rosa” dove imperava un impetuo-
so gentile ( il direttore, il pavese
Achille Bizzoni, il quale aveva in-
torno a sé il Cavallotti della “Gaz-
zetta di Milano”), tre bravi avvoca-
ti, Antonio Billia, il Ghinosi, Car-
lo Tivaroni e altri molti”.

La scheda dedicata a  Cavallotti
dal Dizionario Biografico degli
Italiani ci chiarisce - in riferimen-
to ad Antonio Billia -  l’origine del
rapporto tra Cavallotti e l’allora
importante - a livello di geografia
elettorale -  centro pavese  di Cor-
teolona: “ Nel 1873, mentre, na-
scosto a Ghevio, egli scriveva
l’Alcibiade, improvvisamente mo-

riva Antonio Billia, l’animoso de-
putato radicale del collegio di Cor-
teolona. Gli amici di partito propo-
sero come candidato, in sua sosti-
tuzione, il giovane Cavallotti”.

Con riferimento invece al  pave-
se Achille Bizzoni (1841- Milano,
21 settembre 1903),  citato da  Sal-
vatore Farina come amico e soda-
le di Cavallotti nei salotti e nei caf-
fè  in cui si riuniva l’intellighenzia
letteraria e giornalistica nella Mi-
lano della seconda metà dell’Otto-
cento, trascrivo qui il testo della la-
pide affissa sulla facciata della
sede centrale dell’Amministrazio-
ne Provinciale di Pavia, in Piazza
Italia 2, che così  recita : “ Il 5
maggio 1841, in qs. casa nacque
Achille Bizzoni. In lui rivissero le
leggende cavalleresche nell’animo
gentile, nell’entusiasmo del bello e
del giusto; scrittore e soldato com-
batté per la libertà dei popoli in Ita-
lia e in Francia ; in tempi di egoi-
smi fruttuosi gli amici ricordano
chi tutto sacrificò all’ideale”. La
lapide fu inaugurata il 20 gennaio
1907.

Sulla stessa facciata è inciso un
altro messaggio, molto più recen-
te: “A Felice Cavallotti, in ripara-
zione del tirannico oltraggio che
ne distrusse il monumento, Pavia
memore all’araldo di libertà e de-
mocrazia difensore di ogni umano
diritto, per deliberazione della
giunta municipale, 6 marzo 1963”.

Giusto questo accostamento del-
le due lapidi su una stessa facciata
se si considera - come sottolinea   il
Dizionario Biografico degli Italia-

ni alla voce “Bizzoni, Achille” -
che  “Bizzoni, tornato in Italia dal-
l’Africa, restò vicinissimo  al Ca-
vallotti, che assistette come padri-
no nell’ultimo fatale duello ( in cui
restò   ferito a morte)  con il diret-
tore della  “Gazzetta di Venezia”,
Ferruccio Macola,  avvenuto nel
pomeriggio del 6 marzo 1898  nel-
la  villa Celere alle porte di Roma”.

Cavallotti e il valore dei monu-
menti - Per dare un saggio del pro-
rompente  stile oratorio che rese
famoso  Cavallotti in Italia e al-
l’estero  può valere una citazione
tratta proprio dall’ opuscolo, pub-
blicato nel 1896 dalla Direzione
del quotidiano sassarese “La Nuo-
va Sardegna”,  in cui sono raccolti
i  dieci  discorsi pronunciati  in
Sardegna da Felice Cavallotti nei
sopracitati  due giri dell’isola ef-
fettuati nel 1891 e nel 1896. Il pas-
so (estratto dal discorso per l’inau-
gurazione della bandiera del Cir-
colo universitario “Aurelio Saffi”,
tenuto a Sassari il 23 gennaio
1891)  riguarda proprio il valore da
assegnare alle lapidi commemora-
tive: “ Per me, quando io vedo e
sento vecchietti in zazzera bionda
o nera profumata, coi baffetti na-
scenti attorcigliati, col bastoncino
dal pomo dorato, colla lente nel-
l’occhio, tra un discorso sporco e
uno cretino, tra una babbuaggine
ed una sudiceria, bestemmiare le
cose sante della patria, con l’aria
grave di uomini seri e positivi; ep-
poi girando le vie della città, vedo
scritto in lapidi sui muri delle case

- qui visse Giuseppe Parini - o - qui
dimorò Ugo Foscolo -  qui abitò
Alberto Mario, qui Saffi, qui Cam-
panella - mi domando se valeva la
pena che ci avessero vissuto e abi-
tato, mi viene voglia di entrare dal
portinaio o dal padrone della casa,
per pregarli di tor via la lapide e di
non farlo sapere. Quando vedo cer-
ti uomini decretar monumenti a
Mazzini e a Garibaldi, mi doman-
do se sia per riconoscenza di ciò
che quei grandi hanno fatto per
l’Italia, o riconoscenza che se ne
siano andati e del non vederseli più
innanzi, rimprovero vivente e fa-
stidioso”.

Il  7 marzo 1999   ad Arona, per
iniziativa dell’Assessorato alla
cultura di quella città e della sezio-
ne novarese dell’Istituto per la sto-
ria del Risorgimento italiano, si è
tenuto un convegno di studi su Fe-
lice Cavallotti:  relatori sono stati
illustri studiosi, come Annamaria
Isastia e Marziano Guglielminetti,
e specialiste come  Donatella
D’Andrea e Cristina Vernizzi, au-
trice quest’ultima di una relazione
su “Cavallotti e i suoi legami con
Dagnente”, cioè con la frazione di
Arona, sul Lago Maggiore,  che fu
suo rifugio preferito  quando dove-
va riprendere fiato tra l’una e l’al-
tra delle sue vigorose e rigorose -
in una parola, radicali -  battaglie
parlamentari, come “cane da guar-
dia” delle riforme realizzate dalla
sinistra e come oppositore di Cri-
spi, contro il quale sollevò la “que-
stione morale”.

Nell’ambito del convegno è sta-

to  anche presentato il volume di
Antonio Zonca  Felice Cavallotti,
il monumento: in faccia al monte e
al lago, per larga plaga intorno.

Un monumento pavese a Caval-
lotti che non c’è più - A proposito
di monumenti, vale la pena  di pre-
cisare qual è il senso dell’espres-
sione che ricorre nella lapide in
memoria di Cavallotti affissa a Pa-
via sulla facciata del palazzo del-
l’Amministrazione provinciale:
“in riparazione del tirannico ol-
traggio che ne distrusse il monu-
mento”.

La risposta a questa domanda è
consegnata ai libri di storia, in par-
ticolare  al volume Risorgimento
pavese. Saggi, documenti, imma-
gini  curato da Anna Maria Ficara,
Donata Vicini, Giovanni Zaffigna-
ni e Susanna Zatti, introdotto dalo
scrittore  Mino Milani e pubblica-
to  dall’editrice pavese  Form-ico-
na nel 1982. Si legge in una dida-
scalia di pag. 57 riferita  alla ripro-
duzione  di  quello che fu il monu-
mento a Cavallotti e alla foto di un
obelisco: “Curiosa è la vicenda re-
lativa al monumento a Cavallotti.
Opera dello scultore romano Etto-
re Ferrari, venne inaugurato il 3
novembre 1912 nella piazza del
Castello, dove in precedenza era
un obelisco, di fronte al monumen-
to a Garibaldi. L’obelisco tornò
alla collocazione originaria dopo
che, in una notte del settembre
1935, la statua del deputato radica-
le scomparve misteriosamente”.

Inoltre, nel volume Ottocento e
Novecento nelle collezioni d’arte
dei Civici Musei di Pavia, pubbli-
cato dal Comune di Pavia nel
1984, in rapporto allo scultore pa-
vese Emilio Testa, la studiosa Su-
sanna Zatti precisa che  Testa, nel-
l’immediato dopoguerra, vinse il
concorso per la realizzazione di
una nuova statua in onore di Ca-
vallotti che sostituisse quella di-
strutta  in periodo fascista: ma il
progetto di concretizzazione  di
quel bozzetto vincitore non andò
mai in porto e Testa fu incaricato,
ma solo agli inizi degli anni Ses-
santa, di “eseguire la lapide con ri-
tratto murata nella facciata del Pa-
lazzo della Provincia”.

E’  bene precisare che, oltre a
questa lapide,  Pavia (definita da
Cavallotti nel discorso di inaugu-
razione del monumento a Garibal-
di  “Pavia, vigile scolta del Ticino,
sacro nido delle lombarde congiu-
re, tempio del pensiero italiano”)
ha intitolato a Cavallotti una via.
Lo stesso hanno fatto le altre  mag-
giori città della provincia di Pavia
(Vigevano, Voghera, Mortara). Lo
storico Fabrizio Bernini, nel suo
Stradario storico di Voghera,  ram-
menta che Cavallotti, particolar-
mente  conosciuto per la sua attivi-
tà politica, fu  anche autore di ope-
re teatrali ( alcune delle quali rap-
presentate, alla sua presenza, pres-
so il Teatro Sociale di Voghera).

Per  concludere - Alla fine di que-
ste rievocazioni, raccogliendo l’in-
vito di Antonio Romagnino  - e ri-
cordando che Sassari ha già fatto la
sua parte intitolando a Cavallotti
un delle vie centrali della città -, ci
auguriamo anche noi che Cagliari
voglia ricordare, attraverso l’inte-
stazione di una via, il nome glorio-
so di Felice Cavallotti, amico del-
l’isola di Sardegna.

IL MESSAGGERO SARDO. Mensile della Regione Sardegna per gli emigrati e le loro famiglie
Edito dalla Cooperativa «Messaggero Sardo» s.r.l. - Pres. Gianni De Candia

Comitato di Direzione: Gianni Massa (responsabile), Marco Aresu, Gianni De Candia,
Ezio Pirastu, Luigi Coppola

Redazione e Amministrazione: Via Barcellona, 2 - 09124 Cagliari
Tel. 070/664214 - Fax 070/664742

Registrazione del Tribunale di Cagliari n. 4212 dell'11-4-1969
Iscritto al Registro Stampa n. 217

IL MESSAGGERO SARDO viene inviato gratuitamente dalla Regione Sardegna a tutti gli emigrati,
in Italia e all'Estero e  alle loro famiglie in Sardegna.

Richiedetelo a questo indirizzo: MESSAGGERO SARDO - Via Barcellona, 2 - 09124 CAGLIARI
e-mail: ilmessaggerosardo@tiscalinet.it

Fotocomposizione, impaginazione, fotolito:
PRESTAMPA - Via Nenni 133, tel. 070/883223 - 09045 Quartu S. Elena (CA)

Stampa:
Officine Grafiche SOCIETÀ POLIGRAFICA SARDA di Ettore Gasperini Editore - Cagliari - Via della Pineta, 24/36 - Tel. 070/303777-78


