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La talassemia
e il “ Messaggero”

La signora Giovanna Porcu,
una nostra affezionata lettrice
di 80 anni (complimenti!), ha
scritto da San Mauro Mare,
una lettera al presidente del
circolo di Cesano Boscone, si-
gnor Gianluigi Loi, per com-
plimentarsi per le borse di stu-
dio istituite per la lotta alla ta-
lassemia e consegnate appunto
nel corso di una cerimonia a
Casano Boscone: lettera che
c’è stata “dirottata”, per cono-
scenza, e che dice: “Sono una
sarda di 80 anni e vivo con mio
marito di 84; ho avuto due fi-
glie, entrambe morte di can-
cro, all’età di 26 e 50 anni La
vita è stata per noi tribolata e
dolorosa, come quella di altri
miliardi di esseri umani a que-
sto mondo. Con il senno di poi
le cose però ci appaiono più
chiare e più razionali, e forse
per questo la vecchiaia è il pe-
riodo più angoscioso della
vita. Voglio scrivere per pre-
garvi (ai dirigenti del circo di
Cesano Boscone) di informare
il nostro “Messaggero sardo”
in modo che, a sua volta, tratti
questo tema della talassemia in
modo vasto e approfondito e
spieghi in che modo la scienza
medica affronta questa malat-
tia che colpisce in particolar
modo la popolazione della
Sardegna”.

Gianna Porcu

Gentilissima signora Gianna,
pubblichiamo in sintesi la

sua bella lettera che ci ha in-
viato il signor Loi ,perché ca-
rica ancora di quella dispera-
zione e angoscia che ha carat-
terizzato la sua vita sicura-
mente non facile. Con orgoglio
possiamo dirle che il “Mes-
saggero sardo” e gli emigrati
sardi nel mondo hanno avuto
un ruolo fondamentale nella
lotta alla talassemia: il gior-
nale, scrivendo e trattando
l’argomento come forse nes-
sun altro organo di informa-
zione ha fatto, fin dagli anni
’70, portando il problema, al-
lora quasi sconosciuto, alla
attenzione della gente e delle
famiglie ma anche delle auto-
rità regionali e sanitarie, fino
ad allora colpevoli di aver
ignorato o sottovalutato quel-
lo che il “Messaggero” ha de-
scritto e definito per primo
come “il flagello della talasse-
mia “È di conseguenza gli emi-
grati hanno avuto slanci di ge-
nerosità incredibile per aiuta-
re la associazione dei familia-
ri dei bambini colpiti: in tutta
Europa, in tutti i circoli e le
Federazioni si è scatenata una
gara di solidarietà commoven-
te, e noi come Messaggero” ne
siamo stati i padrini e i testi-
moni. E non è mancata occa-
sione che il “Messaggero” ab-
bia colto per riparlare del pro-
blema, dei successi ottenuti:
prima si moriva di talassemia
nei primi anni di vita: oggi si
vive a lungo e migliaia di bam-
bini sono guariti completa-
mente grazie al trapianto di
midollo osseo. Nelle sue lun-
ghe giornate d’inverno, signo-
ra Gianna, si rilegga quelle
cronache cariche di dolore e
di speranza e i servizi sull’ar-
gomento nella trentennale col-
lezione del “Messaggero”: il
più recente, da Torino, nel nu-
mero di marzo del 2001, quel-
lo stesso numero, che lei cita
nella lettera e che evidente-
mente le è sfuggito!

Cordialità (ADC)

Lingua sarda e varianti
 Caro Messaggero Sardo,

faccio parte di un gruppo di
amici oriundi e nostalgici del-
la Sardegna, ai quali sta parti-
colarmente a cuore il tema del-
la lingua sarda.

Al riguardo non ci sono
sfuggite le problematiche
emerse al Congresso di Arbo-
rea del 9 dicembre scorso. Se-
nonché riteniamo che la defi-
nizione di una lingua scritta e
parlata, comune a tutti i Sardi,
non sia impresa difficilissima;
a condizione però che non si
abbia la pretesa di risolvere il
problema a tavolino, mediante
una complessa operazione di
cernita e selezione fra leva-
rianti del Sardo messe a con-
fronto. Peraltro ciò richiede-
rebbe troppo tempo, alla luce
di quanto si è constatato dai ri-
sultati di analoghe esperienze,
per altre lingue. Dovremmo
riedificare allo scopo una spe-
cie di Accademia della Cru-
sca? Con tutto il rispetto verso
gli illustri glottologi che con
passione sicimentano nel-
l’opera, noi riteniamo, invece,
che le due varianti del Sardo,
Logudorese e Campidanese,
possano sussistere così come
sono attualmente, conservan-
do ciascuna le proprie caratte-
ristiche morfologiche e gram-
maticali. Di conseguenza, con
l’adozione di tale criterio, cia-
scun parlante potrebbe dispor-
re, a piacimento di una consi-
stente molteplicità di modi per
esprimere concetti, opinioni,
sentimenti, ecc. e ciò rappre-
senterebbe un innegabile arric-
chimento del Sardo moderno.
A questo si potrebbero aggiun-
gere anche i vocaboli dei due
dialetti settentrionali: Gallure-
se e Sassarese, adattandoli agli
schemi grammaticali del Lo-
gudorese-Campidanese. Tanto
avrebbe anche il vantaggio di
non escludere nessuno della
grande famiglia dei Sardi, i
quali, ripeto, sarebbero sempre
liberi di adottare quei termini
che ritenessero meno estranei
e più idonei alla tradizione lin-
guistica sarda. Si comprende
che le proposte di cui innanzi
neritano di essere sostenute
più di quanto possa la nostra
esigua pattuglia e, pertanto, al
fine di predisporre adeguate
iniziative in proposito, mi pia-
cerebbe prendere contatti con
chiunque condivida quanto an-
zidetto. Sono a disposizione di
chiunque volesse telefonarmi,
possibilmente dopo le ore 20, a
questo numero: 0541/604753.

Alberto Uneddu
viale Vittorio Emanuele II 5/A

47838 Riccione (RN)

Caro Uneddu,
abbiamo pubblicato la sua

lettera così come desiderava e
la ringraziamo per il contribu-

to su questo importante tema.
Siano certi che il suo telefono
squillerà molto presto. Buon
lavoro!

A proposito
della lingua sarda
Caro Messaggero Sardo,

si parla continuamente del
nostro idioma, e se ne dicono
di tutti i colori, e si arriva ad
una specie di tira e molla. Ma
perché tanto chiasso e tanto
parlare inutile? Non si arriverà
mai ad una conclusione perché
il problema è minimo o quasi
irrisorio, si avvicina al pette-
golezzo, al ritorno indietro;
quindi all’assurdo e al contro-
senso, perché il mondo va
avanti e non all’opposto. Ciò
che diranno i più intelligenti
emigrati, i quali ormai sono
immersi nella comunità e non
possono che parlare di genera-
lità e di larghezza. Perché pen-
sare ad un’unica lingua sarda
quando anche tra il Nord ed il
Sud dell’Isola vi è una diversi-
tà di mentalità, quasi come vi è
la differenza tra il Nord e il
Sud d’Italia. In quanto al dia-
letto, il campidanese non cede-
rà mai al logudorese anche se
quest’ultima dovesse essere
un’espressione migliore, tanto
cara specialmente ai più gran-
di poeti. E uno che si trova e sia
nato, come il sottoscritto, nel
centro o quasi dell’Isola, non
può “tendere” al giù, con tutti i
rispetti e gli affettiche di devo-
no avere nei confronti dei ca-
gliaritani. Le cose stanno così e
non si possono negare.

Non si dica di cancellare e
dimenticare la lingua sarda,
per tanti sarebbe come dimen-
ticare la propria madre. Però
uno che si sposa, che sarebbe
l’equivalente di chi se ne va
per sempra dalla madre terra,
deve tenere più alla moglie e
all’ambiente a cui appartiene!
E allora perché coltivare una
lingua che ormai non esiste
più?

Ognuno è libero nelle scelte
e nei gusti e può in famiglia e
con gli amici più intimi, quali
sono i diretti conterranei, par-
lare di ciò che gli piace. Sul
piano culturale e letterario
però la sua voce può risultare
assolutamente stonata. Così si
perde tempo e ci si allontana di
più dall’unià’ a cui il mondo è
teso.

 Anzitutto anche due perso-
ne degli opposti estremi si sen-
tono più unite se entrambe par-
lano la lingua comune, come
nel nostro caso: l’italiano; di-
versamente sembrano, e a
stento si intendono, se ognuno
parla col suo accento di nasci-
ta. Ma veniamo al generale, a
cui tutti siamo tesi, ed appunto
chi è fuori della Sardegna. In
questo caso si ha a che fare con
gente d’oltr’Alpe o d’oltre
Oceano, perciò non conta più
l’italiano, ma occorre una lin-
gua internazionale. Perché al-
lora non pensare a questo?

Che appunto il tempo viene
meglio impiegato che insegna-
re a parlare e scrivere il sardo?
La bandiera inglese ormai, an-
che se spesso immeritatamente,
sventola in tutte le parti del
mondo, ed allora non abbiamo
che rivolgerci a questa se più
sbrigativamente vogliamo
viaggiare. Quindi, anche se con
un po’ di amarezza, puntiamo
sull’inglese, sperando che sor-
ga un’altra lingua migliore.

Luigi Mura
14041 Agliano

Caro Mura,
la ringraziamo per il contri-

buto di riflessione relativa-
mente alla lingua sarda che
esprime un punto di vista dif-
fuso e che non mancherà di
suscitare interesse da parte
dei lettori del giornale. Forse
occorre però ripensare al-
l’identità non in termini di
“quantita’” (i popoli vanno
rispettati nelle loro specificità
grandi o piccoli che siano) e al
sardo non come un “dialetto
italiano”, ma alla pari della
lingua italiana.

Questo sgombrerebbe il
campo da una serie di equivo-
ci. È necessario inoltre non di-
menticare che lo studio della
lingua propria non esclude
quello di altre (italiano, ingle-
se, giapponese o quello che si
vuole) per comunicare in un
più ampio raggio. Buone cose.

Prossimi al matrimonio
chiedono al giornale
Caro Messaggero Sardo,

siamo due ragazzi di 22 e 26
anni. Il mio fidanzato è nato
aCarbonia, mentre io sono nata
in Piemonte ma mio padre è
sardo (anche lui di Carbonia).
Ci chiamiamo Cristina e An-
drea, conviviamo da 7 mesi e
presto ci sposeremo. Deside-
riamo ricevere la copia del vo-
stro giornale.

Andrea Valenza
via Statale 21/A

 13060 Roasio (Vercelli)

Cara Cristina,
inseriremo nell’indirizzario

il vostro recapito e sarete così
graditi abbonati del “Messag-
gero Sardo”. Ne approfittiamo
per farvi auguri sinceri per il
matrimonio e per il vostro fu-
turo.

Inno sardo
e ringraziamenti
Caro Messaggero Sardo,

nell’ultimo numero che ho
ricevuto (aprile 2001) final-
mente ho trovato pubblicato il
testo dell’Inno Sardo, grazie
infinite. Ora ti chiedo di rin-
graziare tutti coloro che mi
hanno scritto e telefonato o in-
viato testi scritti dell’Inno. In
particolar modo la gentile El-
vira Lecca, conduttrice del-
l’emittente BBSSI di Alessan-
dria che mi ha inviato addirit-
tura un’audiocassetta dell’In-
no Sardo in due versioni

Francesco Delogu
 via G. Campora 37/39

 16014 Campomorone (Genova)

Caro Delogu,
crediamo che le sue parole

siano eloquenti. Buone cose.

Chiede giornale
per amico sardo
Caro Messaggero Sardo,

sono un sardo emigrato da
più di 10 anni nel Continente,
adesso abito a Padova, dove ri-
siedo da 8 anni. Sono un vostro
affezionatissimo lettore e ogni
mese leggo con grande interes-
se i vostri articoli. Vorrei chie-
dervi un favore, sempre che sia
possibile, potreste gentilmente
inviare il vostro giornale a un
mio amico, il quale, pur non
essendo sardo, nutre un grande
amore e interesse per la Sarde-
gna?

Antonio Rosa
via De Castro, 21

Padova

Caro Rosa,
sappiamo di darle un picco-

lo dispiacere, ma non ce ne vo-
glia. Il giornale, come lei sa, è
destinato dal Fondo Sociale
agli emigrati e ai loro familia-
ri in Italia e all’estero. Qualche
rarissima eccezione a questa
norma viene fatta in situazioni
eccezionali. La preghiamo di
scusarci anche con il suo ami-
co e la ringraziamo per la fidu-
cia e l’assiduità.

Matrimonio sardo
per giovane coppia
Caro Messaggero Sardo,

grazie innanzitutto delle no-
tizie della Sardegna che porti
in tutte le case dei sardi emi-
grati. Mi rivolgo a te perché
mia figlia si sposa l’anno pros-
simo a maggio e vorrebbe fare
il matrimonio sardo. Quando
abitavamo a Maracalagonis ha
fatto parte del Gruppo Folclo-
ristico e le è rimasta la nostal-
gia. Vorrei sapere come biso-
gna fare e a chi mi devo rivol-
gere per fare del giorno più
bello della vita di mia figlia,
un sogno esaudito. Vorrei sa-
pere tutto: i costi, i documenti
necessari, il nome del paese
che può organizzarlo, perché
vorrebbe che tutto fosse sardo:
dai costumi al rito, dall’invito
ai canti. Ti ringrazio se puoi
fare in modo che qualche letto-
re o qualche Sindaco o qualche
Gruppo si mettano in contatto
con me.

Adalgisa Ledda
46 Chemin des Bengons

13700 Marignane (Francia)

Cara Ledda,
abbiamo pubblicato la sua

lettera, così come ci ha chie-
sto, nella speranza che qualche
lettore possa aiutarla a realiz-
zare il sogno di sua figlia. Vi-
sto che la ragazza ha fatto par-
te del Gruppo Folk di Maraca-
lagonis, le suggeriamo di scri-
vere al responsabile prof. Vin-
cenzo Atzeri - via Cagliari, 5 -
09040 Maracalagonis - che
potrebbe darle qualche sugge-
rimento.

Potrebbe anche chiedere in-
formazioni alla Associazione
Pro Loco di Selargius che or-
ganizza annualmente l’antico
sposalizio (Pro Loco - via Ca-
vour, 51 - 09047 Selargius -
tel. 070846611). Siamo tutta-
via convinti che la solidarietà
tra gli emigrati saprà darle
l’aiuto necessario. Auguri a lei
e alla sua figliola.

Aspirano a scambi
epistolari
Caro Messaggero Sardo,

sono una vostra lettrice da
due anni, complimenti e grazie
perché è tanto quello che fate
per noi sardi qui all’estero. Vi-
sto che da due mesi mi sono
trasferita voglio mandarvi il
nuovo indirizzo e chiedervi, se
è possibile, di pubblicarlo per-
ché mi piacerebbe corrisposn-
dere con qualcuno della Sarde-
gna e con Sardi che come me
sanno cosa vuol dire essere via
dalla propria famiglia e quindi
dalla nostra Isola.

Veronica Cardia
 Platanenweg 6/a

50374 Erftstadt (Germania)

Caro Messaggero Sardo,
mi chiamo Marisa Caboni e

abito a Alkmaar in Olanda. Ho
24 anni e sono nata in Olanda.
Lavoro con handicappati e



IL MESSAGGERO SARDO 4
AGOSTO-SETTEMBRE 2001

sono anche studentessa di pe-
dagogia sociale. Studio italiano
e perciò lo uso per scrivere.
Vorrei conoscere ragazze e
donne della Sardegna, ma an-
che che risiedano in Olanda per
avviare una corrispondenza.

Marisa Caboni
Gedempte Nieuwesloot, 107

 1811 KR Alkmaar - (Olanda)

Care Cardia e Caboni,
eccovi accontentate. Auguri.

Nuovi abbonati
a Messaggero
Caro Messaggero Sardo,

sono una tua lettrice da tem-
po e vorrei fare una sorpresa a
mia sorella Adriana che abita a
Torino. Spero che possiate ac-
contentarmi.

Vivo a Roma da molti anni,
ma sono nata ad Alghero. Sen-
to tanta nostalgia della mia cit-
tà e vorrei leggere sul giornale
sempre piu’ notizie che la ri-
guardano.

Antonina Corrias

Caro Messaggero Sardo,
mi chiamo Salvatore Medda,

ho sessant’anni e da tanti risie-
do con la famiglia a Saronno,
cittadina della provincia di
Varese. Dal luogo di residenza
non mi sposto quasi mai e
viaggio pochissimo, quindi
avrei bisogno di informazioni
e di novità della Sardegna che
da tempo non vedo per colpa
della mia sfortuna. Quello di
non aver avuto il coraggio di
scrivervi tempo addietro ème-
rito invece della mia negligen-
za. Sarei molto contento di ri-
cevere il vostro giornale e spe-
ro che la mia richiesta sia ac-
colta.

Salvatore Medda
via Sevesi, 14

 21047 Saronno

Cari Corrias e Medda,
abbiamo preso nota delle

vostre richieste e degli indiriz-
zi indicati nelle lettere che ci
avete inviato. In tempi brevi
riceverete quindi copia del
giornale.

A proposito della storia
della bandiera 4 Mori
Caro Messaggero Sardo,

approfitto di queste due ri-
ghe per chiedervi di aggiorna-
re il numero di codice relativo
al mio indirizzo, dato che da
un po’ di tempo, le Poste fan-
no difficoltà nella distribuzio-
ne del giornale. Inoltre vi vor-
rei chiedere un favore se vi è
possibile. Dopo una lunga di-
scussione sulla bandiera della
Sardegna vi chiedo se vi è pos-
sibile farmela avere (formato
DIN A4) e notizie sulla sua
storia anche perché ho un fi-
glio molto interessato. Natu-
ralmente intendo quella dove i
Quattro Mori non hanno gli
occhi bendati.

Sandro Porcu
Ostendstr 62

70188 Stuttgart (Germania)

Sono un emigrato che da
quasi 10 anni risiede a Milano.
Ovviamente i contatti con la
Sardegna e i corregionali sono
sempre vivi e continui.

Scrivo a voi quasi per “di-
sperazione”. Ho interrogato
tanto persone su un argomento
tanto caro (e ritengo fonda-
mentale) per la storia e la cul-
tura sarda, ma nessuno è riu-
scito a darmi una risposta pre-

cisa e veritiera a riguardo. La
stessa domanda vorrei esporla
al “Messaggero”, sperando di

ricevere un responso. Il que-
sito è: qual è l’origine del sim-
bolo “quattro Mori” come rap-
presentazione della nostra re-
gione e perché la fascia che
prima gli copriva gli occhi ora
cinge la fronte? Forse voi non
fornite risposte a tali quesiti,
ma non saprei proprio a chi ri-
volgermi. Vogliate gradire le
mie scuse se ciò dovesse appa-
rire come una pretesa.

Eugenio Cancedda
piazza Filangieri, 2

0123 Milano

Cari Porcu e Cancedda,
abbiamo pubblicato le due

lettere come testimonianza del
fatto che sempre più spesso i
lettori ci chiedono notizie sul-
la bandiera della Sardegna. I
fruitori del giornale ricorde-
ranno che non è la prima volta
che raccontiamo l’origine del
vessillo. Non siamo in grado
invece di farvi recapitare ma-
terialmente la bandiera e vi
chiediamo scusa. In effetti la
storia dello stemma adottato
dalla Regione Autonoma della
Sardegna, il 19 giugno 1950, e
concesso con decreto Presi-
denziale della Repubblica nel
1952, fino alla “recente” legge
(approvata dal Consiglio re-
gionale ai primi di marzo del
1999), che ha abolito la benda
sugli occhi, esiste una vasta
letteratura. Nello stemma ori-
ginario, di origine spagnola, le
bende non esistevano. Esse
sono “comparse” in seguito ad
un errore nel disegno fatto da-
gli incisori sabaudi nella se-
conda metà del Settecento e
diffuso nell’Ottocento. La pre-
cisazione è frutto delle ricer-
che della prof.ssa Luisa
D’Azienzo dell’Università di
Cagliari, Presidente della “De-
putazione di Storia Patria del-
la Sardegna”, l’istituzione che
dodici anni fa ha adottato lo
stemma dei “Quattro Mori”
nella versione originale.

Si tratta cioè di quella edi-
zione pubblicata a Cagliari nel
1590 in cui le bende compaio-
no appunto sulla fronte e non
sugli occhi. L’ultima legge ha
stabilito inoltre che i visi siano
rivolti verso l’esterno e non,
come accadeva in precedenza,
verso l’asta dello stendardo.

L’origine del vessillo sardo,
che per legge deve essere
esposto in occasione de Sa Die
de Sa Sardigna (28 aprile) e in
occasione dello anniversario
(26 febbraio) della promulga-
zione dello Statuto), è stato
esaminato ed approfondito
dalla D’Arienzo anche nel vo-
lume “I Catalani in Sardegna”
a cura di Jordi Carbonell e
Francesco Marconi (Silvana
Editoriale). L’isola, unita alla

Corsica in un solo titolo reale
(Regnum Sardiniae et Corsi-
cae) fu concessa in feudo da
Papa Bonifacio VIII a Giaco-
mo d’Aragona nel 1297. L’iso-
la però fu del tutto conquistata
con la Battaglia di Macomer
(1478) e divenne Regnum Sar-
diniae, separato dalla Corsica.
Fu allora quindi che si manife-
stò l’esigenza di disporre di un
vessillo rappresentativo del-
l’isola. Lo stemma dei Quattro
Mori - rileva la studiosa - as-
sunse un carattere ufficiale nel
XVII secolo, in un momento
storico caratterizzato da pro-
fonde tensioni politiche duran-
te il quale i Sardi richiedevano
l’esclusiva degli impieghi
pubblici e tentavano di far va-
lere l’autonomia dela Regnum
(ancora legato alla Corona
d’Aragona) in contrapposizio-
ne all’assolutismo monarchico
che ormai si andava afferman-
do. Usato anche successiva-
mente in epoca sabauda, lo
stemma scomparve nel 1861
quando, con la nascita del Re-
gno d’Italia, fu adottata la cro-
ce bianca in campo rosso dei
Sabaudi. Infine per quanto ri-
guarda la bendatura dei Mori,
essa si adattava alla teoria, se-
condo la quale lo stemma era
originario dell’isola e i quattro
mori rappresentavano i quattro
Giudicati sardi vittoriosi sugli
Arabi sconfitti e perciò raffi-
gurati con la benda. In realtà
invece  si deve al XIII secolo e
in particolare a Pietro il Gran-
de che identificò, con la raffi-
gurazione dei quattro Regni
della Penisola iberica, “ricon-
quistati” agli Arabi, i nemici
della Cristianità, con tratti so-
matici negroidi.

Ispettore polizia
penitenziaria lamenta
discredito corpo
Caro Messaggero Sardo,

chi vi scrive è un Ispettore di
Polizia Penitenziaria, con 17
anni di servizio, maturati un
po’ ovunque. Attualmente mi
sono stabilito, con la famiglia,
nella regione del Friuli. Pre-
metto che mi manca tanto la
mia terra, sono infatti origina-
rio di Escalaplano dove tuttora
ho amici e parenti. Con questo
scritto sfogo il mio rammarico
con la vostra Redazione per-
ché vi ritengo professionisti di
grande talento e di supporto
per i Sardi che sono destinati a
vivere lontano dalla loro terra.
Arrivo al motivo della lettera:
da sempre, alcuni giornalisti
fanno a gara per screditare e
calunniare il Corpo di Polizia
Penitenziaria, affibbiandoci il
termine inesatto, offensivo e
degradante di “secondino”.
Personalmente mi dispiace
tanto perché è uno dei lavori
utili alla società, scambiando
la nostra professionalità con
quella di un guardiano di La-
ger. Ho fatto tanti sacrifici nel-
la vita, provengo da una cultu-
ra contadina con un’infanzia
molto povera, e desideravo
una carriera nelle forze di Po-
lizia. Ora mi sento realizzato,
tanti altri ragazzi di tutte le
generazioni hanno intrapreso
questo lavoro e bisognerebbe
avere più rispetto per la cate-
goria. Il termine esatto è Agen-
te di Polizia Penitenziaria (Art.
57 - Codice procedura penale).
La riforma del Corpo (legge
395/90) ribadisce giuridica-
mente che ex Corpo Agenti
Carcerari è l’attuale Corpo di

Polizia Penitenziaria, apparte-
nente alla Polizia Giudiziaria
come Carabinieri, Pubblica Si-
curezza, Finanza e gli Agenti
del Corpo Forestale dello Sta-
to.

Sergio Franco Lai
via Udine, 12
Spilimbergo

Caro Lai,
la ringraziamo per le parole

di considerazione che ci rivolge.
Riteniamo che la sua lettera

non abbia bisogno di alcun
commento. Le rivolgiamo
quindi l’invito a non amareg-
giarsi e le facciamo tanti cari
auguri.

Con trasferimento
suor Giuseppa non
vuole perdere giornale
Caro Messaggero Sardo,

da tanti anni ricevo il giorna-
le, che aspetto con ansia per le
notizie che mi porta dal mio
paese. Adesso sto per lasciare
Roma per trasferirmi in Fran-
cia, cambiamenti che succedo-
no alle Suore. Chiedo per fa-
vore che anche nella nuova re-
sidenza possa avere la gioia
del giornale con le notizie che
mi interessano. Grazie a tutti i
collaboratori che siano sempre
più numerosi.

Suor Giuseppa Carta
Rue des Commandeurs

73360 Les Echelles - (Francia)

Cara Suor Giuseppa,
siamo onorati di averla

come lettrice e stia certa che il
Messaggero non la abbando-
nerà. Abbiamo trascritto il
nuovo indirizzo e provvedere-
mo al più presto a modificare
il fascettario perché possa ri-
ceverlo nella nuova residenza.
Accolga i nostri auguri.

Bandiera Quattro Mori
e G8 Genova
Caro Messaggero Sardo,

con la presente colgo l’occa-
sione per esprimere una mia
opinione su un fatto accaduto
in un corteo, nei giorni in cui si
teneva il vertice del G8 a Ge-
nova, si tratta, infatti, di qual-
cosa che mi ha colpito nel-
l’animo di vero Sardo.

Durante una manifestazione,
la TV mandava in onda delle
immagini da far rabbrividire:
manifestanti che devastavano;
scontri con le Forze dell’Ordi-
ne; sangue sulla strada. Mi ha
turbato anche che tra questi in-
dividui vi era qualcuno che
portava con sé, in modo goliar-
dico, come a rappresentare il
popolo sardo, la nostra amaya
bandiera dei Quattro Mori.
Certamente quelle immagini
sono arrivate in capo al mon-
do, mi chiedo cosa abbia potu-
to pensare chi ha visto tali sce-
ne, associando i nostri colori
alla devastazione violenta.
Certamente questo potrebbe
sembrare banale, ma non lo è,
per quelle persone che per la-
voro sono costrette a vivere
fuori della propri terra e che
già, per altri fatti di cronaca,
sono etichettati come asociali
e violenti.

Voglia il Messaggero Sardo
essere portavoce di questo mio
pensiero. Un cordiale saluto ai
lavoratori sardi in tutto il mon-
do.

Alessandro Atzeni
via Fontevivo, 43
19100 La Spezia

Caro Atzeni,
ha fatto bene a segnalare

l’episodio. La delegazione di
“Sardigna Natzione” che ha
partecipato ad una delle ma-
nifestazioni di pace nei gior-
ni del vertice dei “Grandi”
non ha infatti niente a che
fare con gli episodi di violen-
za né tanto meno la Sardegna
può aver partecipato alle
azioni di devastazione della
città. Probabilmente si è
trattato di un servizio che
mostrava momenti diversi del
G8 e ha provocato, seppure
in buona fede, una distorta
immagine dei ruoli dei parte-
cipanti. Grazie per i compli-
menti che abbiamo omesso
per brevità.

Figlio genitori sardi
emigrati chiede
il giornale
Caro Messaggero Sardo,

mi chiamo Gian Claudio Lai
e sono figlio di genitori sardi
emigrati.

Mio padre Pierangelo dal
1969 si è trasferito a 22 anni da
Villaputzu a Gattinara, in pro-
vincia di Vercelli. Mia madre
invece ha seguito i genitori in
Francia quando aveva sei anni,
dov’è vissuta fino al 1974,
anno in cui si è spostata anche
lei a Gattinara e dove ha sposa-
to mio padre. Volevo sapere se
abbiamo la possibilità di rice-
vere il giornale gratuitamente.

Gian Claudio Lai
via IV Novembre, 38/A

Gattinara (Vercelli)

Caro Lai,
la possibilità di ricevere

gratuitamente la pubblicazio-
ne è offerta dal Fondo Sociale
della Regione per gli emigrati
e i loro familiari.

Provvederemo quindi quan-
to prima ad accontentarla.

Vuole costituire circolo
in provincia
di Verbania
Caro Messaggero Sardo,

unitamente ad altri corregio-
nali, gradiremmo conoscere la
documentazione necessaria
per poter attivare un Circolo
sardo nella nostra zona e cioé
“L’Ossola” in provincia di
Verbania (VB).

Da alcuni anni beneficiamo
dell’invio del giornale e per-
tanto il minimo che possiamo
fare e ringraziarvi per il contri-
buto che da la redazione e la
Regione Sarda che “sponsoriz-
za” l’iniziativa.

Mario Crispu
via Calami, 19

28805 Vogogna

Caro Crispu,
per costituire un Circolo è

necessario innanzitutto poter
contare su un consistente nu-
mero di aderenti. L’atto di na-
scita, con l’indicazione del
nome, delle finalità e dello
Statuto, deve avvenire davanti
ad un notaio.

Per avere informazioni det-
tagliate è opportuno rivol-
gersi al Fondo Sociale del-
l’Assessorato Regionale del
Lavoro e dell’Emigrazione -
via XXVIII febbraio, 5 -
09131 Cagliari tel. 070/
606290; e alla Fasi (Federa-
zione Associazioni Sardi in
Italia) - via Santo Spirito, 4 -
27100 Pavia tel.0382470209.
Auguri.
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La data dell’11 settembre
del 2001 segna una tappa tra-
gica nella storia dell’ Umanità.
Con le Torri di New York sono
crollate molte – auspichiamo
non tutte – le speranze in un
mondo di pace, in un mondo
più libero, più giusto, più soli-
dale, in un mondo migliore per
tutti. Quelle macerie insieme a
migliaia di incolpevoli cittadi-
ni di tutto il mondo, colpiti
mentre lavoravano, minaccia-
no di travolgere tutti e tutto.
Non sappiamo – perché non si
conoscono ancora i nomi – se
tra le macerie di Manhattan sia
sepolto qualche sardo, ma
poco importa perché quella
immane tragedia ha toccato
tutti indistintamente.

Anche la Sardegna ha parte-
cipato con angoscia e dolore
alla tragica vicenda che ha col-
pito gli Stati Uniti e si è stretta
virtualmente nell’ abbraccio
solidale di tutto il mondo libe-
ro ai cittadini americani. Lo ha
fatto con un documento della
Giunta regionale che pubbli-
chiamo integralmente.

«Risuona nelle ultime ore,
con una cadenza preoccupan-
te, una parola che nella memo-
ria collettiva evoca immagini e
ricordi che pensavamo di aver
affidato ai libri di storia.
Guerra, il termine che tante
autorevoli personalità e sem-
plici cittadini pronunciano in
questi tragici momenti è, pur-
troppo, quello più appropriato
per descrivere quanto avvenu-
to negli Stati Uniti». Inizia
così il documento approvato
dalla Giunta regionale della
Sardegna sui criminali atten-
tati terroristici negli Stati Uni-
ti. La Sardegna, che nell’ulti-
mo grande conflitto mondiale
ha pagato un tributo pesantis-
simo in termini di vite umane e
di risorse, ha nel suo territorio
una base militare di appoggio
a sommergibili della Marina
degli Stati Uniti, si stringe at-
torno agli ospiti americani,
così duramente colpiti. I sardi
– sottolinea il documento – si
associano alla ferma condan-
na senza riserve della comuni-
tà internazionale e dei popoli
contro autori, mandanti e an-
che semplici simpatizzanti o
fiancheggiatori di azioni mo-
struose che hanno colpito ma-
terialmente gli Stati Uniti, ma
che moralmente ricadono sul-

l’intera umanità. Se è vero che
all’odio cieco e al terrore sen-
za limiti non si può rispondere
con azioni che abbiano la stes-
sa logica, è però fuori discus-
sione che quanti si sono resi
responsabili, direttamente o
indirettamente di crimini che
e’ persino difficile descrivere,
vanno perseguiti e neutraliz-
zati con ogni mezzo. Ne va del-
la sopravvivenza stessa della
pacifica convivenza e, soprat-
tutto, dei valori di libertà e di
democrazia, fondamento inso-
stituibile di ogni reale pro-
gresso dei popoli.
Per questo, alla risposta ferma
e decisa degli Stati Uniti e del-
la Nato, si deve accompagnare
una presa di coscienza e di re-
sponsabilità diretta della co-
munità internazionale – prose-
gue il documento – nell’isola-
re definitivamente, e senza in-
dulgenze o giustificazioni,
quanti si sono posti fuori dal
consesso umano. La Sardegna,
che ha sempre coltivato rap-
porti di feconda amicizia e di
collaborazione con gli Stati
Uniti, si stringe al popolo
americano da sempre tra i pri-
mi difensori della libertà e del-
la democrazia, nella convin-
zione che i valori profondi che
lo animano sapranno ancora
una volta prevalere e sconfig-
gere questo attacco insensato
e folle che vorrebbe fermare e
ricacciare indietro l’orologio
della storia.

La Giunta regionale, inter-
prete di un sentimento diffuso
nell’isola, nell’associarsi al
cordoglio per le vittime ed i
loro congiunti e nell’esprime-
re la più sentita solidarietà al-
l’intero popolo americano, in-
vita tutti i Sardi – conclude il
documento – a partecipare al
momento di raccoglimento
promosso dall’Unione Euro-
pea per le 12 di domani.

Il Presidente della Regione
Mario Floris prenderà contat-
ti con la Presidenza della Re-
pubblica, con la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e coi
Presidenti di Camera e Sena-
to, ai quali sarà inviato il do-
cumento, per ribadire la ferma
volontà della Sardegna a par-
tecipare nelle forme da con-
cordare a tutte le iniziative che
saranno decise a livello nazio-
nale a tutela della pace e del
progresso tra i popoli.
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ATTACCO
AGLI USA
Il presidente
del Consiglio
regionale
ha espresso
il cordoglio
della Sardegna
per il barbaro
attacco
terroristico
a New York
e Washington

LA SOLIDARIETA'
DEL POPOLO SARDO
ALLE VITTIME DEL TERRORE

«Di fronte ad episodi come
quelli avvenuti ieri negli Stati
Uniti, non esistono parole ade-
guate per esprimere la coster-
nazione ed il dolore che afflig-
gono l’animo nostro e, ne sono
certo, di tutti i Sardi”. Lo ha
detto il Presidente del Consi-
glio regionale, on. Efisio Ser-
renti, in apertura della riunio-
ne straordinaria dell’Assem-
blea. Il Consiglio regionale –
ha aggiunto – è riunito, in se-
duta “aperta”, scosso da questi
terribili fatti, proprio per espri-
mere la commossa solidarietà
e la partecipazione al cordo-
glio di una intera Nazione. I
fatti cui abbiamo assistito qua-
si increduli, dal sapore cine-
matografico ma tragicamente
veri, potranno cambiare, lo
dico con convinzione, il desti-
no stesso del mondo ed altera-
re il corso della storia. Le rea-
zioni a quanto è accaduto ieri
potranno essere tremende: è
stato giustamente osservato
che il mondo sviluppato, forte-
mente proiettato verso una cre-
scita della libertà e della de-
mocrazia, potrebbe essere ten-
tato di chiudersi, di rinunciare
alla tolleranza, di regredire
verso il passato. Certo è che
niente sarà più come prima.
Matureranno i rapporti tra i
popoli, le strategie di autodife-
sa e le politiche di collabora-
zione. La ormai ricorrente fra-
se “nessun luogo è sicuro”
suonerà come un monito per
noi tutti.

Ci attende un futuro – ha
detto ancora il Presidente Ser-
renti – che metterà a dura pro-
va la nostra capacità di resiste-
re alla barbarie. Il compito del-
le democrazie moderne, del
mondo sviluppato è quello di
reagire e difendersi senza tra-
dire democrazia e libertà, i va-
lori che sono alla base della
civiltà e della pacifica convi-
venza fra i popoli. I popoli li-
beri devono essere uniti e
compatti, nella risposta a que-
sto atto di guerra contro il
mondo civile.

Azioni di questo genere, del-
le vere e proprie operazioni
belliche, poco hanno in comu-
ne – ha detto ancora il Presi-
dente del Consiglio regionale
– con gli episodi di terrorismo
avvenuti anche nel nostro Paese
e che, in tutte le parti del mondo,
continuano a verificarsi con
sempre più preoccupante fre-
quenza. Questa volta si è voluta
colpire l’immagine della civiltà
moderna, il simbolo della poten-
za economica e tecnologica, di
una nazione occidentale, un pa-
ese all’avanguardia anche nella
difesa dei diritti e delle libertà
individuali. E si sono scelti an-
che obiettivi militari, come il
Pentagono, o politici, se è vero
che un aereo avrebbe dovuto
colpire la residenza estiva del
Presidente Bush, ma sono stati
messi quasi in subordine, perché
gli obiettivi principali dell’ope-
razione erano i simboli del pro-

Anche la Sardegna ha
partecipato sgomenta e
inorridita alla tragedia di
New York è ha condanna-
to senza appello i respon-
sabili del catastrofico at-
tacco omicida alle Twin
Towers.  Il presidente del
Consiglio regionale, Efi-
sio Serrenti, si è fatto in-
terprete dei sentimenti di
cordoglio e di dolore del
Popolo sardo. Questo l'in-
tervento in Consiglio re-
gionale.

gresso e della potenza economi-
ca statunitense: le due torri ge-
melle di New York. L’obiettivo
scelto e purtroppo colpito con
drammatica precisione, senza
tener conto del valore della vita
delle molte decine di migliaia di
persone che in quelle torri lavo-
ravano, che quegli edifici visita-
vano e frequentavano.

L’aspetto più preoccupante ed

agghiacciante della vicenda è
forse proprio questo: la vita
umana non ha alcun valore, non
è tenuta in alcuna considerazio-
ne.

In un’azione bellica, forse, si
possono anche capire – ha sotto-
lineato Serrenti – le ragioni di
chi si immola per difendere i
propri ideali, la propria Patria.
Chi deliberatamente ordina, or-

ganizza o compie una strage, ap-
parentemente sanza una ragio-
ne, se non quella di dimostrare
che non esistono difese insupe-
rabili, che anche la maggiore
potenza mondiale può essere
profondamente colpita; chi uc-
cide o fa uccidere migliaia di
persone incolpevoli, non può
avere alcuna solidarietà, perché
non esistono motivi validi al-

l’origine di simili episodi. Assi-
stiamo costernati, colpiti nei no-
stri sentimenti più profondi a
tanta inaudita violenza. Non esi-
stono giustificazioni per la di-
struzione di tante vite umane.
Episodi come quelli degli Stati
Uniti sono, forse, il sintomo di
una lucida follia o, peggio,
l’esasperazione di un conflitto
religioso, utilizzando mezzi e
metodi inconcepibili. Il rispetto
dei diritti individuali, delle idee
e delle convinzioni, anche reli-
giose, degli altri, sono concetti e
comportamenti ormai profonda-
mente radicati nelle coscienze
degli uomini liberi. Le contrap-
posizioni politiche, ideali, reli-
giose non possono in alcun
modo giustificare il ricorso alla
forza, alla violenza. La vita
umana è e deve essere rispettata
sempre, in ogni occasione e con
qualunque mezzo. La Sardegna,
Cagliari, hanno ancora vivi i ri-
cordi degli orrori della guerra, il
dolore per tante innocenti esi-
stenze spezzate dalle bombe e
dagli ordigni di morte, piovuti
anche sulle nostre case. Quella,
però, era la guerra e lo si sapeva.

Il terrorismo, con la sua sub-
dola ed improvvisa violenza,
con l’attacco e la distruzione di
obiettivi simbolici, è un ritorno
– ha affermato Serrenti – agli
anni più bui della civiltà. La vio-
lenza terroristica, infatti, è la
negazione di quei concetti di tu-
tela della persona, di quei diritti
individuali che sono alla base di
ogni forma di moderna demo-
crazia. A chi vuole globalizzare
il terrore bisogna dare una rispo-
sta democratica globale con una
mobilitazione delle coscienze,
delle forze di tutta l’umanità. Le
democrazie hanno dimostrato di
saper dare il meglio di se stesse
e della loro capacità di resisten-
za proprio nei momenti di peri-
colo, perché si fondano sul con-
senso dei cittadini. L’America,
ne sono certo, supererà questa
tremenda prova e ne uscirà raf-
forzata nei suoi valori e nella vo-
lontà di continuare nel cammino
della civiltà e della democrazia.

I Sardi – ha precisato il Presi-
dente del Consiglio regionale –
sono vicini al Popolo america-
no, partecipano al dolore di una
grande Nazione, si impegneran-
no per combattere questa nuova
barbarie e per impedire che altri
drammatici episodi di questo
genere possano ripetersi. Il no-
stro può e deve essere un impe-
gno non solo morale. Il futuro
del mondo occidentale, infatti,
sembra messo in preocupante
discussione. Rapporti ed accor-
di raggiunti con grande difficol-
tà o ancora lontani dall’essere
conseguiti, possono essere
stracciati da questa grande fol-
lia.

Il mio auspicio, quello del-
l’intera Assemblea, di tutta la
società sarda è che la ragione –
ha concluso Serrenti – riprenda
il sopravvento e che l’uso della
violenza venga assolutamente
bandito; così come mi auguro
che gli autori di questi efferati
episodi vengano assicurati alla
giustizia. La democrazia non
può essere messa in pericolo da-
gli integralismi religiosi, dalle
esasperazioni ideologiche. Sono
certo che anche l’Assemblea re-
gionale, la società sarda sapran-
no operare perché episodi di
questo genere non abbiano più a
verificarsi.

L’Assemblea sarda, in piedi,
al termine dell’intervento del
Presidente, ha osservato un mi-
nuto di raccoglimento in segno
di lutto e di solidarietà con le
vittime e con le loro famiglie.
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RIFORME / Una maggioranza �anomala�, perché
trasversale rispetto agli schieramenti politici,
ha approvato la proposta di legge nazionale che fissa
le procedure per l'adozione di un nuovo Statuto

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA DATO IL VIA LIBERA
ALL'ASSEMBLEA COSTITUENTE

di Gherardo Gherardini

Un tema di fondamentale
importanza, fonte di ac-
ceso dibattito, sia isti-

tuzionale che politico, è sem-
pre stato, in Sardegna, quello
relativo alla riforma della Re-
gione. I dubbi sull’adeguatez-
za dello Statuto speciale per la
Sardegna risalgono addirittura
al momento della sua nascita,
espressi dalla nota metafora
con cui Emilio Lussu descris-
se la sua delusione rispetto
alle aspettative sulla venuta al
mondo di  un “leone”, in luogo
del quale era stato partorito ,
dalla Consulta regionale pri-
ma e dalla Costituente poi,
quello che egli definì un “gat-
tino”.

Nei successivi  cinque de-
cenni di vita autonomistica è
via via maturata la consapevo-
lezza dell’assoluta necessità
di apportare sostanziali modi-
ficazioni e miglioramenti ai
modi di azione degli organi
politici regionali ed ai loro re-
ciproci rapporti, di garantire
una maggiore efficienza e tra-
sparenza nell’azione delle
strutture amministrative re-
gionali, nonché di migliorare
e rafforzare le forme di rac-
cordo fra cittadini, gruppi so-
ciali, comunità locali ed isti-
tuzioni regionali.

Malgrado questa consape-
volezza, il confronto politico
sulla riforma della Regione
non ha mai prodotto alcun
esito ed ugualmente impro-
duttivi si sono rivelati i tenta-
tivi di assumere iniziative per
la riforma dello Statuto spe-
ciale.

La svolta  si è avuta solo  da
poco. Risale alla fine del
mese di luglio, infatti, l’ap-
provazione della proposta di
legge nazionale che fissa le
procedure di adozione del
nuovo Statuto, mediante
l’istituzione dell’Assemblea
Costituente sarda.

A favore di questa soluzio-
ne si è pronunciata una mag-
gioranza anomala, vale a dire
quella formata dal centrode-
stra, dai due consiglieri sardi-
sti  Giacomo Sanna e Pasqua-
lino Manca e da quattro “uli-
visti” : i tre diessini del movi-
mento Democratzia (Scano,
Pacifico e Dettori) ed il de-
mocratico Luca Deiana. In
sostanza, 43 voti favorevoli,
25 contrari e due astenuti
(Tonino Frau, di An, ed il pre-
sidente dell’Assemblea, Efi-
sio Serrenti).

 Se sarà approvata dal Par-
lamento, la legge consentirà
al Consiglio regionale di isti-
tuire  un’Assemblea elettiva
col compito di riscrivere lo
Statuto. Eletta col sistema
proporzionale, composta da
un numero di  “padri costi-
tuenti” tra 30 e 60 (lo stabili-
rà la legge istitutiva), la Co-
stituente durerà in carica un
anno e mezzo (dodici mesi
più  la possibile proroga di
altri sei); se non sarà riuscita
a completare il lavoro entro
quel termine, sarà sciolta ed il
potere di elaborare il nuovo
Statuto passerà al Consiglio
regionale.

Una volta approvato, il te-
sto approderà in Parlamento,
dove sarà votato col sistema
del doppio passaggio in cia-
scun “ramo”. Camera e Sena-
to, però, potranno solo appro-
vare o respingere il provvedi-
mento, senza potervi apporta-
re modifiche.

Il dibattito in aula si è pro-
tratto per due giorni e vi han-
no preso parte , oltre ai tre re-

latori e tutti i capigruppo, nu-
merosissimi consiglieri. Il
provvedimento su cui si è
svolta la discussione è scatu-
rito dall’unificazione, operata
dalla Commissione consiliare
competente per materia, di tre
proposte  ed un disegno di
legge presentati da Consiglie-
ri e Giunta.

Il primo ad intervenire è
stato Andrea Biancareddu
(FI), relatore di maggioranza,
secondo il quale la Costituen-
te nasce dalla consapevolezza
che eventi straordinari devo-
no essere governati da organi-
smi straordinari. “A chi so-
stiene che il Consiglio regio-
nale si è spogliato di poteri –
ha detto l’oratore – rispondia-
mo che restano integri, seppu-
re affievoliti per questo limi-
tato obiettivo e per un breve
periodo di tempo”.

All’intervento di taglio giu-
ridico di Biancareddu ha fatto
seguito quello, di taglio poli-
tico, del sardista Giacomo
Sanna. “Si apre una strada
nuova – ha osservato – che è
stata percorsa con successo da
altre realtà europee e che con-
sentirà alla Sardegna di af-
frontare una stagione di rifor-
me nel solco della tradizione
autonomista”. Secondo San-
na, occorre puntare ad un or-
dinamento autenticamente fe-
deralista, che non significa
separatismo od isolazioni-
smo, ma collaborazione con
lo Stato italiano fondato su
uno “specifico e reciproco ri-
conoscimento”.

“Approvando l’Assemblea
costituente, il Consiglio re-
gionale compirebbe l’atto più
alto ed impegnativo che
un’Assemblea legislativa
possa fare”. Questo il parere
di Piersandro Scano (Ds), se-
condo il quale occorre ridefi-
nire l’autogoverno sardo dan-
do la parola ai cittadini, eser-
citare le funzioni essenziali in
materia ed avviare immedia-
tamente la fase costituente.

Dopo gli interventi dei rela-
tori, si sono succeduti nel di-
battito  numerosi consiglieri,
in prevalenza del centrosini-
stra. Luigi  Cogodi (Rif.
Com.)  ha criticato la scelta
della Costituente, sottolinean-
do che “il Consiglio deve ave-
re il coraggio di fare le sue
scelte, di proporre le riforme
necessarie, di manifestare la
capacità politica e culturale
necessaria per elaborare un
nuovo Statuto ed imporne
l’approvazione al Parlamento
nazionale”.

Per Massimo Fantola (Ri-
formatori) “stiamo vivendo
un momento di straordinario
cambiamento, che necessita
di un processo rifondativo che
può essere portato a termine
solo attraverso l’Assemblea
costituente, delegata a riscri-
vere uno Statuto che contenga

la “via sarda” al federalismo.
“Mobilitare i sardi in una

nuova stagione dell’autono-
mia è una prospettiva condivi-
sibile – ha detto Silvio Lai
(Ds) – ma il metodo crea in-
certezza. Così come è stata
pensata, infatti, la Costituente
può determinare un’ulteriore
perdita di autorevolezza del
Consiglio regionale”.

Il forzista Giorgio La Spisa
ha sottolineato che il dibattito
sulle riforme istituzionali
deve essere affrontato evitan-
do contrasti e contrapposizio-
ni sterili, inutili, che portano
spesso ad una “personalizza-
zione” del confronto ed impe-
discono di affrontare i reali
problemi che condizionano la
Sardegna e ne impediscono il
reale progresso.

Sono poi intervenuti il po-
polare Gianvalerio Sanna
(“proporre un’Assemblea co-
stituente che elabori una boz-
za di Statuto da sottoporre al
Parlamento, che lo deve ap-
provare o respingere, senza
un confronto, annulla di fatto
la specialità della Sarde-
gna”), Ivana Dettori, dei Ds
(“ci si confronta sullo stru-
mento, più che sui temi e su-
gli obiettivi. L’Assemblea
costituente risponde, invece,
proprio alle istanze autono-
mistiche della Sardigna ed è
uno strumento che fa parte
integrante del contenuto”), il
democratico Luca Deiana (“il
popolo sardo deve partecipa-
re alla costruzione del pro-
prio futuro”) ed il democrati-
co di sinistra Salvatore Sanna
(“ la ridefinizione delle rego-
le richiede l’impegno e la
partecipazione di tutti, ma
l’Assemblea costituente non
garantisce la partecipazione
del popolo sardo”).

Ad una maggioranza “di-
stratta ed infastidita” si è ri-
volto Emanuele Sanna (Ds),
sottolineando che “l’Assem-
blea costituente ha l’aspetto
di un paravento che aiuta il
centrodestra a prolungare
l’agonia e rinviare la resa dei
conti”. Sanna si è detto sfidu-
ciato, per il pessimismo del-
l’esperienza, sulla capacità di
negoziazione e di lotta della
Regione nei confronti del
Parlamento nazionale.

Mauro Pili (Fi), smentendo
quanti sostengono che la Co-
stituente annacqua i poteri
del Consiglio, ha sostenuto
che nessuno vieta all’Assem-
blea regionale di proporre
una bozza di Statuto. “L’im-
portante è trovare gli stru-
menti del confronto – ha det-
to. Lo spirito dovrà essere
quello di rafforzare l’unità
nazionale nella diversità re-
gionale, di cogliere le pecu-
liarità politiche ed istituzio-
nali dei sardi per assegnare
ad essi dignità non di Stato,
ma di Nazione”.

Per Alberto Sanna (Ds) la
classe politica isolana non ha
le capacità necessarie, non ha
la “credibilità” che occorre
per avviare una produttiva
stagione delle riforme, per
pensare e realizzare la neces-
saria revisione dello Statuto
regionale. “La proposta di
legge sull’Assemblea costi-
tuente – ha dichiarato - non
può essere un alibi dietro il
quale questo Consiglio possa
nascondere le proprie incapa-
cità”.

Hanno poi preso la parola
tutti i capigruppo. Il primo ad
intervenire è stato Felice
Contu (Ccd – “sono convinto
che sia necessaria la Costi-
tuente, perché il Consiglio,
preso dall’affanno quotidia-
no e dalle contrapposizioni,
non potrebbe trovare la sere-
nità necessaria”), seguito da
Peppino Balia (Fsd – “non si
è voluta una gestione politica
delle differenze, ma uno
scontro che lascerà conse-
guenze”), il riformatore Pier-
paolo Vargiu (“questo è un
dibattito su differenti filoso-
fie, ma deve esprimere la vo-
lontà politica della maggio-
ranza”), Roberto Capelli
(Cdu – “è arrivato il momen-
to di decidere la via del futu-
ro della Sardegna e l’isola
deve finalmente sentirsi na-
zione”), il democratico Carlo
Dore (“è un grave errore col-
legare la grave situazione di
arretratezza della Sardegna
con la riforma dello Statuto,
come è un grave errore crede-
re che la nostra isola possa ri-
nascere solo con la creazione
di  un nuovo Statuto), il sar-
dista Giacomo Sanna (“dare
nuovi contenuti all’autono-
mia regionale nell’Europa
che cambia è una necessità”),
Bruno Murgia (An – “l’As-
semblea costituente è occa-
sione non solo di straordina-
ria democrazia, ma anche as-
sunzione di responsabilità”),
il diessino Renato Cugini (“è
assolutamente necessario che
lo Statuto sardo sia elaborato
dai rappresentanti del popolo
sardo, che lo devono riscrive-
re libero e forte”), Giorgio
Corona (Fi – “ le riforme
sono un’esigenza, una neces-
sità, tutti i sardi le chiedono.
La Costituente è prova della
volontà di affrontare e risol-
vere i problemi”), il popolare
Gian Mario Selis (“che senso
ha chiedere al Parlamento
l’autorizzazione ad eleggere
un altro Consiglio, al quale
affidare il compito di riscri-
vere lo Statuto di autonomia,
se non riconoscere di non es-
sere in grado di assolvere ad
uno dei principali compiti
propri delle assemblee legi-
slative?”).

E’ poi intervenuto, a nome
della Giunta, l’assessore de-
gli affari generali, Italo Ma-

sala (An), il quale ha sintetiz-
zato le risultanze del dibatti-
to. “E’ emersa l’opinione –
ha detto – che lo Statuto deb-
ba essere riscritto. Esiste in-
vece disaccordo sul metodo”.
L’obiettivo, ha sottolineato
Masala, è di avere una Regio-
ne non più accentratrice, ma
che svolga compiti di coordi-
namento e di programmazio-
ne e si adoperi per creare le
condizioni per lo sviluppo
economico e sociale del po-
polo sardo. Per realizzare
questi obiettivi – ha conti-
nuato l’esponente dell’esecu-
tivo –  è indispensabile un
nuovo Statuto di autonomia,
che sia espressione diretta
del nostro popolo. “Questi
compiti – ha concluso Masa-
la – devono essere affidati ad
un’Assemblea costituente,
eletta con sistema proporzio-
nale, a garanzia della rappre-
sentanza di tutte le compo-
nenti politiche e sociali del-
l’isola”.

Dopo numerose dichiara-
zioni di voto, il provvedi-
mento è stato approvato. Alla
soddisfazione espressa  dal
centrodestra e dai “costituen-
ti” del centrosinistra, hanno
fatto eco le polemiche dichia-
razioni degli oppositori. Ma
non basta: subito dopo il voto
del Consiglio, i consiglieri
regionali Salvatore Sanna,
Ibba, Secci, Balia e Cugini
hanno presentato una propo-
sta di legge nazionale, per
modificare lo Statuto attual-
mente in vigore. “I tempi
troppo lunghi della Costi-
tuente – hanno spiegato –
rendono problematica la ri-
scrittura di un nuovo Statuto.
Meglio modificare e miglio-
rare quello che abbiamo, con
un lavoro frutto del dialogo e
del confronto consiliare”.

Ma l’iniziativa del centro-
sinistra sardo non è rimasta
isolata. Ai primi di agosto, i
parlamentari sardi del Polo e
dell’Ulivo hanno presentato
due distinte proposte di legge
per la modifica dello Statuto.
Il testo dell’Ulivo, presentato
sia alla Camera sia al Senato,
muove dalle modifiche intro-
dotte con la riforma federali-
sta dello Stato, dalle prece-
denti innovazioni già in vigo-
re relative ai poteri ed alla
forma di governo, e dalla ne-
cessità di adeguare le previ-
sioni statutarie del 1948 al-
l’evoluzione del sistema isti-
tuzionale ed economico.

La proposta del Polo con-
ferma anch’essa i contenuti
delle riforme già approvate
dal Parlamento, come l’ele-
zione diretta del Presidente
della Regione, l’attribuzione
alla legislazione regionale di
ogni competenza per la forma
di governo e per la legge elet-
torale regionale, indica le
materie riservate alla compe-
tenza esclusiva dello Stato, le
materie per le quali permane
la competenza concorrente
dello Stato e della  Regione e
l’attribuzione alla medesima
di competenza  legislativa
esclusiva in tutte le altre ma-
terie. Inoltre, si sancisce il
dovere dello Stato di attribu-
ire alla Sardegna risorse fi-
nanziarie aggiuntive, il dirit-
to dei sardi alla continuità ter-
ritoriale e ad ottenere la rimo-
zione degli ostacoli che hanno
impedito all’isola di porsi in
condizioni di pari opportunità
in tema di sviluppo economi-
co e sociale, rispetto alle altre
Regioni.
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INCENTIVI REGIONALI
PER FAVORIRE L'APPRENDISTATO
NELLE IMPRESE ARTIGIANE

di Gherardo Gherardini

Tra la fine di luglio ed i
primi di agosto, il Con-
siglio regionale ha ap-

provato numerosi provvedi-
menti, ai quali vanno aggiunti
quelli esitati alla ripresa dei
lavori, dopo la breve pausa
estiva.

Fra i più significativi, il di-
segno di legge in materia di
edilizia abitativa e di opere
pubbliche. Per quanto riguar-
da il primo aspetto, è stata in-
trodotta una semplificazione
delle procedure bancarie, che
faciliterà  la concessione dei
mutui per l’edilizia conven-
zionata e sovvenzionata.
Quanto alle opere pubbliche, è
stata prevista la possibilità,
per la Regione, di nominare un
Commissario ad acta nel caso
in cui i Comuni non provveda-
no a definire le procedure con-
corsuali ed a individuare i sog-
getti attuatori.

Dopo l’illustrazione del
provvedimento da parte del
relatore Marco Tunis (Fi), è
intervenuto Luigi Cogodi
(Rc), critico nei confronti del
disegno di legge, che ha defi-
nito “ridicolo”, perché munifi-
co col sistema bancario “al
punto che gli interessi verran-
no pagati sulla base della sola
dichiarazione delle banche
stesse”. Sulla stessa linea  il
giudizio di Giacomo Sanna
(PSd’Az), che ha sottolineato
lo spirito  di “timore riveren-
ziale” del disegno di legge
verso le banche.

Intervenendo a sua volta
nella discussione generale, il
leader del Centrosinistra,
Gian Mario Selis (Ppi), ha
chiesto alla Giunta di far co-
noscere l’elenco delle conven-
zioni tra la Regione e gli isti-
tuti di credito, precisando an-
che con che criteri sono state
stipulate, se a trattativa priva-
ta o con bando pubblico.

“Ma valeva la pena di fare
una leggina su una materia di
contabilità e procedura, che
poteva essere accolta in un
comma della Finanziaria?”. Se
lo è chiesto Cicito Morittu
(Ds), affermando che far ri-
sparmiare tempo, lavoro e de-
naro alla Regione è un sano
principio, ma lo stesso princi-
pio dovrebbe essere applicato
al cittadino, il quale deve be-
neficiare del mutuo più celer-
mente. Opinione ripresa da
Walter Vassallo (Rif.Com.), il
quale ha suggerito di mutare il
testo dell’articolo uno facendo
riferimento ai mutui erogati e
non a quelli accordati.

Conclusa la discussione, ha
preso la parola l’assessore Sil-
vestro Ladu (Pps), che ha
chiarito che la Regione sarda
non ha mai fatto alcun regalo
alle banche ed ha difeso la leg-
ge, sostenendo che accelera le
procedure ed accentua i con-
trolli. Messo in votazione, il
provvedimento è stato appro-
vato a maggioranza.

Sempre a maggioranza, sta-
volta molto ampia (63 sì con-
tro 3 no), è stato approvato il
disegno di legge che integra la
legge regionale in vigore in
materia di contabilità e bilan-
cio. Col nuovo provvedimento
si stabilisce che la gestione
delle previsioni di cassa, inte-
sa come rispetto del limite ai
pagamenti, debba avvenire
per unità previsionali di base e
non anche per capitoli. Si trat-
ta di una norma squisitamente
tecnica, che mira ad una mag-
giore speditezza nei pagamen-
ti, che non sarebbe possibile se
si dovesse individuare il limi-

te dei pagamenti stessi nella
dotazione di cassa dei singoli
capitoli di spesa.

Il Consiglio ha poi approva-
to, all’unanimità, con l’asten-
sione del gruppo di Rifonda-
zione Comunista, il progetto di
legge che prevede incentivi
alle imprese artigiane per l’ap-
prendistato. E’ stato il primo
dei diciotto collegati alla Fi-
nanziaria 2001 a ricevere il via
libera dall’Aula. Nel corso del
dibattito in aula sono interve-
nuti diversi consiglieri, tutti a
favore del provvedimento: Ro-
berto Capelli (Cdu), Nicolò
Rassu (Fi), Bachisio Falconi
(Ds), Cesare Corda (An) e Gia-
como Sanna (PSd’Az). Luigi
Cogodi e Walter Vassallo, per
Rifondazione comunista, han-
no motivato l’astensione.

Il testo prevede che alle im-
prese artigiane sarde (indivi-
duali, societarie, cooperative o
consortili) venga accordato un
contributo annuo in conto oc-
cupazione per ogni giovane
assunto con contratto di ap-
prendistato. Il contributo è
pari a sette milioni per il primo
anno, a cinque per il secondo,
a quattro per il terzo ed a tre
per gli anni successivi  ed è
aumentato del trenta per cento
in caso di assunzione di un di-
sabile. Se l’impresa artigiana

dovesse trasformare il con-
tratto di apprendistato in con-
tratto di lavoro a tempo inde-
terminato, il contributo verrà
concesso per un ulteriore bien-
nio nella stessa misura dell’an-
no che precede l’assunzione
stabile.

Quali le condizioni per acce-
dere al contributo? Le imprese
dovranno dimostrare che le as-
sunzioni degli apprendisti e le
eventuali successive trasfor-
mazioni del contratto a tempo

indeterminato saranno in au-
mento rispetto alla media dei
dipendenti in carico nei dodici
mesi precedenti.  Secondo gli
studi della Giunta, se solamente
il dieci per cento delle imprese
sarde decidesse di avviare al la-
voro un apprendista, nell’arco di
un triennio potrebbero essere
occupati circa 5000 giovani.

Il provvedimento è stato ac-
colto con favore dal comparto
artigiano, da sempre uno dei pi-
lastri del sistema economico
isolano. Si calcola, infatti, che
siano attive nell’isola oltre 40
mila imprese, anche di piccolis-
sime dimensioni, diffuse su tut-
to il territorio regionale, con al-
meno 490 mila occupati.

Sempre all’unanimità, l’As-
semblea di via Roma ha appro-
vato il disegno di legge che pre-
vede il rinnovo, per un ulteriore
periodo, del rapporto del perso-
nale impiegato nei lavori social-
mente utili e nei progetti obietti-
vo. Il provvedimento propone
una nuova disciplina per coprire
i vuoti in organico dell’Ammi-
nistrazione e degli Enti regiona-

li, prevedendo un meccanismo
che garantisca l’immissione in
ruolo di “dipendenti professio-
nalmente qualificati” e, allo
stesso tempo, risolva il proble-
ma del precariato. In questo
modo, si evita che l’Ammini-
strazione regionale, in attesa
dell’attuazione del piano delle
assunzioni per il triennio 2000/
2003, perda la collaborazione
dei dipendenti assunti a tempo
determinato e veda, quindi, ag-
gravato il problema delle caren-
ze di organico.

Enzo Satta (Fi), nella sua rela-
zione, ha spiegato che si tratta di
un disegno di legge particolar-
mente urgente e che, se non fos-
se stato approvato, molti lavora-
tori sarebbero stati licenziati.
“Questo provvedimento – ha
detto – è già stato approvato dal-
le Commissioni competenti. Ne
chiediamo pertanto la rapida ap-
provazione da parte dell’Aula”.
Luigi Cogodi (Rif. Com.) ha cri-
ticato il ritardo con cui la legge è
arrivata in aula. “Come al solito
– ha lamentato – si arriva all’ul-
timo momento utile”. Sul merito
della legge, Cogodi ha detto che
si tratta di diritti che devono es-
sere garantiti. “Speriamo – ha ag-
giunto – di non trovarci, l’anno
prossimo, nella stessa situazione
di ritardo”.

Dopo un intervento di Nello
Cappai (Ccd), che ha chiesto alla
Giunta alcuni chiarimenti, ha
preso la parola l’assessore del
personale, Italo Masala (An). A
chi ha lamentato i ritardi con cui
la legge è arrivata in aula, ha det-
to che i primi contratti sarebbero
scaduti a settembre e che, pertan-
to, i tempi erano stati rispettati.
Ha poi fornito i chiarimenti ri-
chiesti, di natura tecnica.

Altra legge importante appro-
vata è stata quella che modifica
la Finanziaria del 2001, per ri-
solvere alcuni problemi sorti
nella fase di applicazione, in
particolare nei settori  sportivo e
dell’assistenza ai tossicodipen-
denti. Per quanto riguarda lo
sport, il provvedimento, firmato

e presentato da tutti i componen-
ti della Terza Commissione,
propone di elevare di 8 miliardi
lo stanziamento destinato alla
promozione sportiva. Per quan-
to concerne invece l’assistenza
ai tossicodipendenti, si è voluto
porre rimedio ad una dimenti-
canza, relativa alle Asl, che non
erano state indicate come bene-
ficiarie dei contributi regionali.
A questo scopo, sono stati desti-
nati 5 miliardi.

Mentre il relatore di maggio-
ranza, Giorgio La Spisa (Fi), si è
rimesso alla relazione scritta,
Luigi Cogodi (Rc), relatore di
minoranza, è intervenuto per
avanzare numerose perplessità.
“E’ un esempio tipico – ha detto
– di legge di cortesia, che preve-
de contributi non allo sport, ma
in conto pubblicità. E’ impro-
prio, pertanto, dire che questa è
una legge per lo sport. Si tratta
solo di una norma che aumenta
lo stanziamento in bilancio del
centodieci per cento: solo pochi
mesi fa era di 7 miliardi, ora c’è
l’esigenza di averne altri 8”.

“Spero di convincere i com-
pagni di Rifondazione a votare
a favore di questa proposta di
legge”. Così è iniziato l’inter-
vento di Siro Marrocu (Ds), che
ha ricordato il suo impegno nel
campo dello sport dilettantisti-
co ed ha auspicato un interven-
to regionale “particolarmente
incisivo” per sostenere tutte le
discipline sportive. “Le società
sarde – ha detto – sopportano
notevoli costi aggiunti, rispetto
alle società della penisola, per
svolgere la loro attività. E’ giu-
sto, quindi, un intervento pub-
blico, anche perché il settore
economico sardo è troppo de-
bole per coprire le spese che le
società sportive devono sob-
barcarsi”.

Perplessità sono state solle-
vate da Roberto Capelli (Cdu).
“ Io credo che voterò questo
provvedimento perché sto in
questa maggioranza –ha affer-
mato – ma non lo condivido e
vorrei capire quale sarà il ritor-

no di questa operazione di
marketing. E’ il settore dei di-
lettanti da sostenere, quello dei
nostri giovani”. Secondo Rai-
mondo Ibba (Fsd) “queste
sponsorizzazioni a volte vanno
a società sportive che non ne
hanno bisogno”. L’oratore ha
anche contestato la sproporzio-
ne tra i contributi destinati al
Cagliari Calcio e quelli che re-
stano per decine e decine di al-
tre società.

Walter Vassallo (Rc) si è par-
ticolarmente soffermato sul
metodo col quale queste inizia-
tive devono essere elaborate e
discusse, evidenziando l’im-
portanza sociale che riveste lo
sport nella società moderna.
“Le Commissioni – ha soggiun-
to – si devono occupare real-
mente dei problemi che interes-
sano anche la società sarda. Così
come è giusto occuparsi ed inte-
ressarsi dello sport, specialmen-
te quello dilettantistico, un mon-
do ricco di fermenti, di entusia-
smi, di valori positivi”.

“Qui si gioca coi miliardi
come se fossero noccioline – ha
polemizzato Carlo Dore (I De-
mocratici). Mi lascia molto per-
plesso questo provvedimento
rispetto alla legge quadro sullo
sport: un conto è lo sport come
scuola di vita, altro conto lo
sport professionistico, che è
tutto tranne che educativo, vi-
sto che si tratta di un business.
Non riesco a cogliere il senso di
questo intervento finanziario –
ha concluso – che pure non è
secondario”

Dopo aver richiamato la rela-
zione scritta, consegnata agli
atti dell’Aula, l’assessore allo
sport, Pasquale Onida (Pps), ha
voluto rispondere agli oratori
intervenuti nel dibattito. “Nes-
sun incremento ingiustificato
di somme – ha detto – ma il ri-
pristino delle risorse congrue,
che erano state chieste all’ori-
gine, nel corso del dibattito sul-
la Finanziaria, ed erroneamen-
te ridotte. Lo sport ha un gran-
dissimo impatto sul pubblico –
ha aggiunto l’assessore – e se
sono necessarie modifiche od
integrazioni, facciamole, senza
nasconderci dietro ragioni de-
boli”.

Il Consiglio ha poi approva-
to, senza discussione, la “leggi-
na” che approva il rendiconto
generale della Regione e del-
l’Azienda Foreste demaniali
per l’esercizio finanziario
1999. Ha successivamente de-
dicato buona parte di una sedu-
ta  alla discussione dell’inter-
pellanza presentata dai sardisti
Sanna e Manca sulla recrude-
scenza del morbo della “lingua
blu”. Insoddisfatti delle conclu-
sioni del dibattito  e delle rispo-
ste della Giunta, gli interpellan-
ti hanno annunciato la trasfor-
mazione dell’interpellanza in
mozione, per una più ampia di-
scussione in aula.

Infine, il Consiglio ha appro-
vato un ordine del giorno sul
processo di ristrutturazione av-
viato dalle Poste Italiane Spa in
Sardegna, che ha portato allo
smantellamento di numerosi
servizi, fra i quali il Centro uni-
ficato automatizzato di Caglia-
ri. Nel documento si denuncia-
no i notevoli disagi che si sono
determinati per i lavoratori ed i
cittadini e si impegna la Giunta
regionale ad adottare tutte le
opportune iniziative tese ad ot-
tenere il potenziamento del ser-
vizio postale nella Regione, an-
che attraverso l’istituzione di
moderni e competitivi servizi,
che collochino la nostra Isola al
pari delle altre regioni italiane.
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Il Capo dello
Stato ha
trascorso le ferie
nell'arcipelago.
Invito a cena
per il presidente
della Regione
Mario Floris.
Solo incontri
informali
con Cossiga,
Mancino
e altri politici
in vacanza
in Sardegna

PER IL PRESIDENTE CIAMPI
VACANZE ALLA MADDALENA
«IL PIU' BEL POSTO DEL MONDO»

di Gino Zasso

È tornato, dopo due anni.
S’era innamorato del-
l’arcipelago («il più bel

posto del mondo», aveva det-
to) nell’estate del ’99 e aveva
promesso, a se stesso e alle
genti di Gallura, di farvi ritor-
no. Nonostante potesse sce-
gliere qualsiasi posto del mon-
do (quale ambasciata non sa-
rebbe lieta di ospitarlo?), an-
cora una volta Carlo Azeglio
Ciampi, per le sue vacanze, ha
scelto La Maddalena. Vi è
giunto, con l’immancabile si-
gnora Franca, il mattino del 7
agosto. Con il consueto aereo
militare è arrivato all’aeropor-
to di Olbia alle 9.40 di lunedì.
Cerimoniale ridotto al mini-
mo: lì vicino, in vacanza  a
Portorotondo, c’è anche Silvio
Berlusconi, ma le due massime
cariche dello stato non s’in-
contrano, così come si riteneva
alla vigilia. Il capo dello Stato
ha fretta: fugace saluto alle au-
torità provinciali che gli danno
il benvenuto, e poi sull’elicot-
tero che, in un battibaleno, lo
porta nell’isola del suo cuore.
Il velivolo atterra nell’eliporto
di Frazione Moneta, e a rice-
verlo ci sono il sindaco Mario
Birardi e tanti cittadini. Ci
sono anche Matteo, sei anni, e
Vanessa, uno in più, che, con
grazia, porgono un mazzo di
fiori. Ciampi li accarezza,
chiede loro dove vanno al
mare, e ammira l’abbigliamen-
to dei due bimbetti: è il costu-
me etnico della Maddalena,
alla sua prima uscita. È il risul-
tato di una ricerca del giornali-
sta Giancarlo Tusceri e della
moglie Alina, che l’hanno di-
segnato sulla base delle testi-
monianze dei più anziani fra i
corsi che risiedono nei centri
dell’isola francese (Zonza, Por-
to Vecchio, Bonifacio), donde,
due secoli e mezzo or sono, pa-
stori e contrabbandieri  corsi si
erano trasferiti nell’isoletta vi-
cina e avevano fondato la co-
munità maddalenina attorno
alla chiesetta della Trinità.

Questa volta da Olbia alla
Maddalena niente tragitto in
panfilo, (nel ’99 si era imbar-
cato sull’elegante “Men 209” e
dal ponte aveva ammirato la
Sardegna da cartolina, osser-
vando con maggior interesse
più le coste del Mortorio, dei
Soffii, dei Nibani che l’opu-
lenza della Costa Smeralda):
La Maddalena lo accoglie con
il tradizionale ponentino, che,
quando è teso, sconsiglia le
uscite in mare. Ma Ciampi non
rinuncia: è venuto per il mare,
e al mare vuole andarci. E così,
un quarto d’ora dal suo arrivo,
compare all’ingresso del co-
mando Marina, che lo ospita,
in abbigliamento da turista,
costumi e occhialini nella
mano. Saluta la folla che lo at-
tende e lo applaude, strette di
mano e sorrisi, e poi, con un
grosso fuori strada, raggiunge
Isola Chiesa, che un ponticello
collega con le Scuole Cemm
della Marina militare. Sul-
l’isolotto, a ridosso del ponen-
te, c’é un minuscolo stabili-
mento balneare, che la gente
del posto chiama “i bagnetti
ufficiali”: Ciampi lo raggiun-
ge, si ferma in una cabina giu-
sto il tempo per liberarsi di
calzoni e t-shirt, e poi, inforca-
ti gli occhialini,  subito in ac-
qua. Le bracciate sono podero-
se come quelle di un ventenne,
onde e spruzzi lo fanno sorri-
dere, lo invitano alla lotta e
sembrano volerlo corroborare.
Su e giù per un bel po’, poi,
felice, ritorna sulla battiglia. Il

vento gli sferza il corpo, chie-
de un accappatoio, vi si avvol-
ge e poi si crogiula a un sole
che, per via del vento, sembra
non “bruciare” come sempre.
Due chiacchiere con l’ammira-
glio Sergio Biraghi, il consi-
gliere militare che lo segue
come un’ombra, mentre le ri-
spettive signore conversano
sulle sdraio poco discoste, e
poi doccia e ritorno al Coman-
do marina per la colazione. La
prima giornata di vacanza è
intensa: nel pomeriggio pas-
seggiata per le vie della citta-
dina, un paio di “vasche” per
piazza Comando e via Garibal-
di e sosta, sempre con i Bira-
ghi, in un tavolino del bar Mi-
lano. È l’ora dell’aperitivo:
crodino per il Capo dello stato,
acqua tonica per la signora,
qualche salatino e tanti caloro-
si saluti alla gente che vuole
dare il benvenuto ai graditissi-
mi ospiti. Nella via Garibaldi i
Ciampi incontrano il figlio
Claudio, bermuda e camicia
avaiana, a spasso con gli ami-
ci. Il saluto è affettoso, l’ap-
puntamento è a casa per la
cena. Poi, dopo l’aperitivo,
rientro nell’appartamento

dell’ammiragliato, tra due ali di
folla plaudente, per concludere
la prima giornata di vacanza.

Il giorno successivo il po-
nente è ancora teso, le raffiche
raggiungono i trenta nodi, ma
al mare non si può rinunciare.
Ciampi, signora e seguito
s’imbarcano di buon’ora sul
“Men 209”, il cui comandante,
il capitano di corvetta Raffae-
le Cerrettini, livornese come il
presidente,  conosce alla perfe-
zione ogni angolo dell’arcipe-
lago: li pilota a Cala Portese, a
ridosso di Caprera, dove il
mare non è neanche sfiorato
dal vento: Ciampi e signora si
immergono e il presidente, con
gli immancabili occhialini,
ammira estasiato i fondali e le
rocce del litorale. A poca di-
stanza da lì, alla fonda, c’è il
“Woodstock” lo yacht dei
Merloni (grossa industria di
frigoriferi), Franco, che è sta-
to anche ministro, e signora,
villa a Romazzino e habituées
della Sardegna. Le due coppie
sono fraternamente amiche da
tempo immemore e spesso, an-
che d’inverno, trascorrono i
fine settimane in interminabili
partite a carte. L’occasione è

ghiotta per rinnovare la sfida:
dopo la colazione trasferimen-
to sul “Men” e via con il gioco.
La partita va per le lunghe.
«Presidente, chi ha vinto?» gli
chiede, in tarda serata, all’arri-
vo alla banchina dell’ammira-
gliato, un cronista curioso.
«Non si dice», risponde Ciam-
pi, ma il sorriso che accompa-
gna la frase è molto eloquente.

Il terzo giorno il ponente si
placa, e così l’arcipelago ina-
nella una lunga serie di giorna-
te di calma assoluta, che fanno
maggiormente risaltare il colo-
re - unico - delle acque e la
straordinaria bellezza di cale e
calette. Quel giorno, però, il
capo dello Stato è cupo in viso.
Non ha gradito il tono della
lettera che gli ha inviato il pre-
sidente della Repubblica au-
striaca per sollecitargli la libe-
razione dei 16 giovani incarce-
rati durante i terribili disordini
in occasione del G8 di Geno-
va. Ma una risposta pacata ma
decisa e, soprattutto, il sole, il
mare e il calore della Maddale-
na valgono ben presto a dissi-
pare quella nube. Certo, sep-
pur in vacanza, alla politica
non si può non pensare. Sono,
quelli, giorni caldi: c’e ancora,
densa di polemiche, l’eco del
G8, ci sono sul tappeto proble-
mi come le bombe di Venezia,
il vertice della Fao, la devolu-
zione, il federalismo. Ciampi,
sicuramente, ne parla a quat-
tr’occhi, con gli ospiti, che, a
ritmo, vanno a rendergli
omaggio, dall’ex presidente
del Senato, Mancino, al vice
leader dell’Ulivo, Fassino, al-
l’ex ministro Burlando, all’ex
capo dello stato Cossiga, tutti
in vacanza in Sardegna. Calo-
roso e cordiale l’incontro con
il presidente della Regione
Mario Floris.

Quelli a carattere politico
sono, però, intervalli di breve
durata: Carlo Azeglio Ciampi
vuol godersi queste due setti-
mane di vacanza, e lo fa con
grande intensità. Quindici
giorni di spensieratezza per
presidente e consorte, e vita
scandita da ritmi pacati, sere-
ni, ripetitivi. Intense giornate
di sole e di mare, bagno, lonta-
ni da occhi e da telecamere in-

discreti, in una caletta di Ca-
prera (il sito preferito sembra
essere Cala napoletana), di
Spargi, di Budelli, di Razzoli o
di Santa Maria,  pasti sobri e
raffinati a bordo dello yacht o
nel vicino Circolo ufficiali. E
passeggiate per il centro della
cittadina, come due turisti
qualsiasi, seppur accompagna-
ti da una scorta sempre discre-
ta. Nella via Garibaldi, nella
Piazza Rossa, a Cala Gavetta,
la gente lo saluta, lo applaude,
ma non lo infastidisce e rispet-
ta la sua volontà di riservatez-
za.

Ciampi e signora sono catto-
lici, e così, in entrambe le do-
meniche trascorse nell’isola,
non hanno rinunciato alla mes-
sa. Il giorno di ferragosto, poi,
hanno seguito la funzione reli-
giosa nella cappella dell’ospe-
dale militare. Momenti di
commozione quando una si-
gnora del luogo, Anna Califa-
no, ha intonato, durante il rito,
l’Ave Maria in sardo o quan-
do, al termine della funzione,
Carlo Azeglio e Franca Ciam-
pi hanno abbracciato con calo-
re i genitori di Ivo Mura, un
sottuficiale della Marina mor-
to tragicamente nell’isola.

Come due anni fa il presi-
dente della non ha rinunciato a
recarsi al compendio garibal-
dino di Caprera, ma se allora la
visita aveva avuto carattere
esclusivamente privato, questa
volta - come egli stesso ha te-
nuto a rimarcare - ha avuto tut-
ti i caratteri dell’ufficialità, a
cominciare dal discorso, denso
di contenuti politici appena
accennati,  pronunciato dopo
la visita al museo. «Parlo a
nome di tutti gli italiani - ha
detto - e sono qui per rendere
onore a uno dei grandi che
hanno fatto l’Italia. Garibaldi
era un uomo saggio, non era
uno sconsiderato, uno spaval-
do che amava l’avventura per
l’avventura. Ha speso la sua
vita per un unico scopo, l’uni-
ficazione dell’Italia, vista però
come in una più ampia realtà
europea, per poter affermare
nel mondo i diritti dell’uomo».
Ricordata la missione di pace
della Brigata Sassari in Mace-
donia, il presidente ha posto
l’accento soprattutto su due
concetti che gli stanno partico-
larmente a cuore: Italia unita e
non frammentata e orgoglio di
essere italiani. Chi ha orecchie
per intendere...

A cerimonia conclusa Ciam-
pi si è rivolto al sindaco Mario
Birardi: «Caro sindaco - dice -
mi saluti tanto i maddalenini.
Gente splendida, affettuosa.
Questo arcipelago è un incanto,
e non potrò mai dimenticare le
emozioni provate alla vista di
tre perle, Razzoli, Budelli e San-
ta Maria. Certo, sono stato favo-
rito da un tempo bellissimo, ma
la vacanza è stata straordinaria.
Peccato che ormai siamo agli
sgoccioli. Ho l’impressione, co-
munque, che da queste pari ver-
rò ancora spesso».

Ha lasciato La Maddalena
diretto all’aereo in attesa a Ol-
bia due giorni dopo, il mattino
del 20, un lunedì come il gior-
no dell’arrivo. Prima di partire
passeggiata per Piazza Co-
mando, via Garibaldi e piazza
Rossa. Qui, davanti al palazzo
del Munipio, è entato nel bar
Gargiulo, ha sorseggiato un
caffé, ha stretto mani e pro-
nunciato moltissimi arriveder-
ci. Il presidente della Repub-
blica ha voluto salutare la
“sua” isola così, con un caffé
in mezzo alla gente.
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SPECIALE EMIGRAZIONE
La Regione ospite d'onore

alla �Vogue� una festa che si svolge
da oltre due secoli a Carouge, antica
città del Regno di Sardegna, vicino a

Ginevra. Incontro con il ministro
dell'Economia  della Confederazione

elvetica. Presentati i prodotti e la
cultura sarda. Nella delegazione

guidata dall'assessore del Lavoro i
rappresentanti di tutti gli enti

strumentali. Successo della
manifestazione organizzata dalla

Federazione dei circoli sardi. Incontri
tra imprenditori sardi

e svizzeri

Servizi e foto di Gianni De Candia

LA SARDEGNA
�CONQUISTA�
LA SVIZZERA

Nelle foto: Due immagini del padiglione che ha ospitato le esposizioni dei prodotti
sardi. La delegazione sarda guidata dall'assessore Luridiana

Per quattro giorni la Sarde-
gna è stata al centro del-
l’attenzione di Ginevra e

della Svizzera. Tra il 30 agosto
e il 2 settembre la Sardegna è
stata l’ospite d’onore della
“Vogue” di Carouge, antica
città del Regno di Sardegna,
ormai incorporata da Ginevra.
E la Sardegna, prima regione
ad essere ospitata in una mani-
festazione che ha tradizioni se-
colari (normalmente la festa di
Carouge ha un respiro interna-
zionale e si svolge a tema), non
ha deluso le aspettative e non
ha sciupato la grande occasio-
ne presentando una delegazio-
ne, guidata dall’assessore del
Lavoro, Matteo Luridiana, del-
la quale facevano parte i più
alti rappresentanti di tutti i set-
tori produttivi. Per la prima
volta, forse, erano presenti
contemporaneamente i presi-
denti di tutti i principali enti
strumentali della Regione, da
Giuseppe Ventura, dell’Isola,
a Vincenzo Demontis, dell’
Esit, da Francesco Masia dell’
Arst, a Francesco Baule della
Stazione sperimentale del Su-
ghero, a Gelsio Saba dell’ Isti-
tuto di incremento ippico, al
direttore generale dell’ Ersat,
Vincenzo Pisanu. Della dele-
gazione sarda facevano parte
anche il capo di gabinetto dell’
assessorato del Lavoro, Attilio
Dedoni, accompagnato dal di-
rettore del servizio Emigrazio-
ne, Marco Ghiani e dalla fun-
zionaria Anna Cau, il capo di
gabinetto dell’ assessorato del
Turismo, Salvatore Liori, il di-
rettore generale dell’ Artigia-
nato, Francesco Sanna, il diret-
tore dell’ Isola, Gabriele Peret-
ti, il direttore del Parco Tecno-
logico, Fabio Tore. Della dele-
gazione facevano anche parte
il prof. Tito Orrù docente del-
la facoltà di Scienze Politiche
di Cagliari e Mario Pinna che

dopo aver guidato il Parco tec-
nologico ha assunto la presi-
denza di una società di impren-
ditori del settore lapideo e cura
il progetto di internazionaliz-
zazione delle imprese sarde,
che hanno tenuto una confe-
renza sui legami storici tra Ca-
rouge e la Sardegna e sulle
prospettive di crescita e di
nuove relazioni tra l’ Isola e la
Svizzera. C’ erano anche il
complesso dei “Cordas e can-
na”, il gruppo folk di Assemi-
ni, la banda musicale di Sestu
e l’ Orchestra internazionale

sarda diretta dal maestro Gia-
como Medas. E al seguito una
serie di artigiani del legno,
della pelle, della coltelleria,
imprenditori del granito e del
sughero e del comparto agroa-
limentare che hanno avviato
importanti trattative.

Alla  manifestazione sono
intervenuti anche il presidente
della Federazione dei circoli
sardi in Francia, Francesco La-
coni, i presidenti dei circoli di
Ajaccio e di Ville la Grand, ar-
rivata dal vicino Delfinato con
un gran numero di corregiona-

li che lavorano in Francia.
Il risultato più importante

dei tanti, e tutti significativi,
conseguiti con questa missio-
ne in Svizzera - promossa dal-
la Federazione dei circoli sar-
di, guidata da un attivissimo e
sempre presente Domenico
Scala, e dall’ Associazione re-
gionale sarda di Ginevra pre-
sieduta da Giuseppe Martinez
– il risultato più importante è
stato quello di aver conquista-
to la fiducia e l’ interesse delle
massime autorità del Cantone
e degli imprenditori.

Il presidente del Consiglio
del Cantone di Ginevra, non-
ché Consigliere di Stato della
Confederazione Elvetica e Mi-
nistro dell’Economia della
Svizzera, Carlo Lamprecht, ha
sollecitato l’assessore Luridia-
na (il presidente della Regio-
ne, Mario Floris, è stato tratte-
nuto a Cagliari per i lavori del
Consiglio regionale) a attivare
incontri operativi tra impren-
ditori svizzeri e sardi. E il sin-
daco di Carouge, Marc Nobs,
visibilmente soddisfatto e
compiaciuto per la ricca gam-
ma di proposte che la Sardegna
ha saputo presentare, ha an-
nunciato che in primavera gui-
derà una delegazione del con-
siglio comunale della cittadina
ginevrina e di imprenditori in
visita in Sardegna. Il successo
della spedizione sarda a Ca-
rouge è confermato anche dai
risultati ottenuti sul posto da
due importatori svizzeri di
vino e olio della Sardegna, che
in uno stand contiguo all’ area
espositiva allestita dagli enti
regionali, hanno fatto ottimi
affari.

Affascinato dalla bellezza di
alcune maschere e oggetti di
legno il titolare di uno dei ne-
gozi di moda più esclusivi di
Ginevra li ha voluti acquistare
per arredare le sue vetrine nel-
la prossima stagione.

A Carouge, nonostante qual-
che piccolo e immancabile di-
sguido, la comunità sarda ha
saputo dare prova di capacità
organizzativa e di efficienza,
confermando il suo radica-
mento in quella società e insie-
me il suo profondo legame con
la Sardegna. La “Vogue” di
Carouge, come ha detto l’ as-
sessore Luridiana ha aperto
una strada che se saputa per-
correre potrà dare importanti
benefici all’ intera economia
isolana.
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LE MANIFESTAZIONI

GLI INCONTRI UFFICIALI

La quattro giorni di Carouge
è stata particolarmente densa
di appuntamenti, di incontri, di
manifestazioni.

Innanzi tutto è bene ricorda-
re ai nostri lettori che Carouge
è stata “città sarda”, per volon-
tà di Vittorio Emanuele III re
di Sardegna, e si considera an-
cora con orgoglio legata alla
Sardegna.

E la “Vogue”, la festa, ha
avuto il suo epicentro in piaz-
za Sardegna, dove era stato al-
lestito un gigantesco capanno-
ne che ha accolto gli stand
dell’ isola e le principali mani-
festazioni. Una parte impor-
tante di questo spazio espositi-
vo – oltre a un palco per l’ esi-
bizione dei gruppi musicali, e
a lunghe file di banchi per se-
dersi a mangiare, erano pre-
senti diversi punti di ristoro –
era riservata alla Sardegna che
ha arredato la zona con una gi-
gantesca ricostruzione di tom-
ba dei giganti sullo sfondo di
un paese sardo fatto di case di
granito. In questo spazio han-
no trovato ospitalità gli arti-
giani (Arrais, di Fluminimag-
giore ha allestito una fucina e
ha realizzato coltelli e altri at-
trezzi da taglio ricavandoli da
barre di ferro), le esposizioni
dei vini e dei formaggi, alcune
opere in granito e in legno.

 Ma la festa si è sviluppata
anche in altre strutture messe a
disposizione dalla comune e
dal Cartello delle società di
Carouge: la Sala delle Feste, la
chiesa della Santa Croce, il
parco Cottier, Place du temple,
Rue Vautier, e la Galleria De-
lafontaine che ha ospitato una
mostra di antichi gioielli sardi
scaramantici riprodotti da Gio-
vanni Rocca, e alcuni splendi-

di arazzi di Mogoro, Morgon-
giori e di altre zone dell’isola.
Nell’ ambito delle varie mani-
festazioni una tutta sarda, de-
dicata ai sardi, si è svolta nella
sede dei circoli italiani: la pre-
sentazione del libro “Sa Ruja-
da”, di Pinuccio Canu, scritto
in limba e in versi.

La “Vogue” è una grande ker-
messe, un susseguirsi di avveni-
menti, un intrecciarsi di manife-
stazioni, un intrecciarsi di spet-
tacoli e di eventi che coinvolgo-
no oltre cento mila persone.

L’ avvio ufficiale della ma-
nifestazione avviene il vener-
dì, ma in questa circostanza gli
incontri con gli operatori eco-
nomici e i responsabili della
Camera di Commercio Italo-
Svizzera venuti da Ginevra e
da Zurigo, hanno avuto luogo
il giovedì nel Boulevard des
Promenades.

La delegazione sarda è stata
accolta ufficialmente con una
cerimonia in Municipio il po-
meriggio di venerdì 31 agosto.
Nel Palazzo municipale di Ca-
rouge imbandierato il sindaco
Marc Nobs ha dato il benvenu-
to all’ assessore del Lavoro e
alle altre autorità giunte dall’
Isola. A dar maggior solennità
all’ avvenimento ha contribui-
to l’ arrivo del Presidente del
Consiglio del Cantone e mini-
stro dell’ Economia della Con-
federazione, Carlo Lamprecht.
Il sindaco Nobs ha sottolinea-
to il significato della “Vogue”
e ha ricordato gli antichi lega-
mi tra Carouge e la Sardegna.
Significativo di questo legame
il fatto che la prima “Vogue”

del terzo millennio abbia come
ospite d'onore la Sardegna.

L’assessore Luridiana ha
portato il saluto del presidente
della Giunta, Mario Floris, e
ha ricordato che in gennaio,
quando era stata proposta
l’iniziativa, la Regione sarda
aveva accettato con entusia-
smo l’ invito. “A Carouge – ha
detto Luridiana – stiamo av-
viando anche in Svizzera il
progetto di partenariato per fa-
vorire lo sviluppo delle impre-
se sarde e la loro internaziona-
lizzazione”. L’ assessore ha
sottolineato il ruolo importan-
te svolto dalla comunità sarda
in Svizzera e ha poi invitato
ufficialmente in Sardegna il
sindaco di Carouge e una dele-

gazione di imprenditori sviz-
zeri. “Questa manifestazione –
ha concluso – vuole essere
solo l’ inizio di una grande col-
laborazione tra la Sardegna e l’
intera Svizzera”. Carlo Lam-
precht, che conosce bene l’ Ita-
lia e la Sardegna e parla in per-
fetto italiano, ha ricordato i le-
gami vecchi di 250 anni tra
Carouge e la Sardegna. “An-
che se oggi il sole non c’è – ha
detto – è nei nostri cuori e nel-

la nostra amicizia”. Carouge si
sente “città sarda” da oltre due
secoli anche se nessuno ha sapu-
to ancora spiegare il mistero di
questo legame con la Sardegna.
Lamprecht ha quindi parlato da
ministro dell’Economia promet-
tendo una stretta collaborazione
tra il Parco Tecnologico della
Sardegna e quelli svizzeri per
realizzare progetti insieme. La
cerimonia si è chiusa con uno
scambio di doni.

Nelle foto: la delegazione della Sardegna davanti al municipio di
Carouge. Stretta di mano tra l'assessore del Lavoro, Matteo Luridiana e il
sindaco di Carouge, Marc Nobs. Il nuovo direttore del Servizio
emigrazione dell'Assessorato del Lavoro, Marco Ghiani. Domenico
Scala, al centro, con il direttore dell'Isola Gabriele Peretti.
La cerimonia in municipio: il presidente del Consiglio di Stato del
Cantone di Ginevra Carlo Lamprecht e l'assessore Luridiana (al centro)
seguono i discorsi ufficiali. Un altro momento della cerimonia in Comune
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L'INAUGURAZIONE
DELLA �VOUGE�

La delegazione della Regio-
ne sarda si è poi trasferita alla
vicina Piazza Sardegna per la
inaugurazione ufficiale della
“Vogue”. L’ assessore Luri-
diana ha guidato le autorità
svizzere in una visita agli stan-
ds allestiti dalla Sardegna mo-
strando le produzioni più si-
gnificative dell’ economia iso-
lana, dal granito al sughero, ai
prodotti agroalimentari all’ ar-
tigianato artistico.

L’ apertura ufficiale della
festa è stata data dal presiden-
te del Cartello di Carouge,
Francois Velen, che ha ricor-
dato i legami antichi e nuovi
tra questa città e la Sardegna e
ha sottolineato il ruolo della
comunità sarda in Svizzera. Il
palco per i discorsi ufficiali
era stato sistemato proprio sot-
to la enorme Tomba dei Gi-
ganti ricostruita dall’Esit come
motivo decorativo dell’ espo-
sizione.

   Il ringraziamento della co-
munità sarda in Svizzera è sta-
to fatto da Domenico Scala,
presidente della Federazione
dei circoli sardi. “noi che in
Europa siamo la rappresentan-
za avanzata di quanti vivono e
operano nella nostra terra al di
là dal mare, impegnata a dimo-
strare la sua capacità di lavoro
e la sua volontà di sviluppo -
ha detto Scala – abbiamo oggi
il privilegio, di cui sentiamo
tutta la responsabilità di por-
gere il saluto più caloroso dei
Sardi in Svizzera alla “Vogue”
e il ringraziamento più sentito
al comune e al sindaco di Ca-
rouge”. Scala ha poi espresso
l’ auspicio “che queste giorna-
te dedicate a parlare della Sar-
degna e a presentare i frutti
della sua operosità e i progetti
per l’ avvenire, rappresentino
un momento di avvio per una
collaborazione tra l’ Isola e la
Confederazione Elvetica, col-
laborazione non solo economi-
ca ma anche culturale e socia-
le”. Scala ha quindi ricordato i
tempi in cui la Svizzera acco-
glieva i calvinisti sardi e la Sar-
degna accoglieva e integrava
operatori economici svizzeri.

“Nel corso di queste giorna-
te – ha proseguito Scala –
avremo occasione di presenta-
re la Sardegna e le sue poten-
zialità agli operatori economi-
ci, al mondo culturale, e attra-
verso gli organi di informazio-
ne alla comunità svizzera la
Sardegna così come emerge
dalla storia e si proietta nel fu-
turo. Scala ha poi aggiunto che
la rassegna offre “un soffio
della nostra sardità, che non è
soltanto identità culturale e
storica ma anche impegno e re-
sponsabilità. E’ la sardità – ha
proseguito – che l’ emigrato si

porta dentro e che ritorna
quando il pensiero si volge alla
terra lontana, ai suoi sapori, ai
profumi, al pane, alle musiche
e alle danze”.

Il presidente della Federa-
zione dei circoli sardi ha quindi
ringraziato l’ Esit, l’ Isola l’ Er-
sat e gli altri enti regionali e la
Camera di Commercio italiana
in Svizzera per il contributo
dato per la riuscita dell’ iniziati-
va. “Un ringraziamento partico-
lare – ha concluso – va alla Re-
gione sarda e all’ assessore del
Lavoro Matteo Luridiana per l’
apporto determinante dato alla
riuscita della manifestazione.

Il sindaco Nobs ha ricordato
i sentimenti di tolleranza e di
accoglienza che hanno per-
messo a Carouge di crescere e
svilupparsi nei secoli senza
aver bisogno di innalzare forti-
ficazioni. L’ obiettivo di que-
sta “Vogue” dedicata alla Sar-
degna – ha proseguito – è quel-
lo di creare legami durevoli,
attraverso scambi culturali e
economici. E’ l’inizio di una
collaborazione. Il sindaco ha
poi ricordato  che nel 1754,
con il Trattato di Torino, ven-
nero spostati i confini e Carou-
ge divenne una piazzaforte per
combattere il calvinismo. Il re

– ha ricordato Nobs – favorì
invece una politica di tolleran-
za. Tolleranza che ancora oggi
è la caratteristica di Carouge.

“L’ amicizia tra la Sardegna
e questa regione – ha detto l’
assessore Luridiana  ringra-
ziando le autorità svizzere  e di
Carouge a nome del presiden-
te della Regione, Mario Floris
e di tutti i sardi – viene da lon-
tano e nasce spontanea. Queste
giornate ci permetteranno di
far conoscere una Sardegna
poco conosciuta. Un’ Isola che
non è solo mare e Costa Sme-
ralda, ma è fatta anche di zone
interne ricche di storia e di cul-

tura, di produzioni tradiziona-
li e di iniziative proiettate nel
futuro. Speriamo che in queste
giornate si sviluppi una colla-
borazione tra la Sardegna e gli
imprenditori della Svizzera”.

 Il presidente del Consiglio di
Stato Carlo Lamprecht ha con-
cluso la cerimonia con un salu-
to “agli ambasciatori della bel-
la Isola di Sardegna” ricordan-
do il contributo dato dagli emi-
grati italiani e sardi alla cresci-
ta e allo sviluppo della Svizze-
ra. Ha poi espresso ammirazio-
ne per il talento degli artigiani
sardi e ha ricordato che “Carou-
ge è una città sarda”.

Conclusa la cerimonia è co-
minciata la festa. La Sardegna
ha offerto assaggi dei suoi for-
maggi, dei suoi vini, e dei suoi
dolci. Un rinfresco molto ap-
prezzato dalle centinaia di per-
sone che affollavano il gigan-
tesco tendone, deluse dal fatto
di non poter acquistare i pro-
dotti appena degustati. Ha
quindi preso l’ avvio la kermes-
se musicale e la festa si è pro-
tratta fino all’ alba, per poi ri-
prendere la mattina successiva
e così fino a domenica notte.

Del successo riscontrato dai
vini sardi hanno saputo appro-
fittare Ivonne Merz Andreoli e
il marito, maggiori importato-
ri di prodotti sardi in Svizzera.
Giunti da Berna con un carico
di vino e di olio hanno fatto
affari d’ oro e hanno raccolto
molti ordini. Al termine erano
stanchi ma visibilmente soddi-
sfatti. “Abbiamo cominciato
da un anno – ha detto Ivonne –
e abbiamo ottenuto buoni ri-
sultati. Il vino sardo si sta affer-
mando perché ha un buon  rap-
porto qualità-prezzo. Anche l’
olio è molto apprezzato”.

Al termine nessuno ha volu-
to trarre bilanci. Ma sia l’ as-
sessore Luridiana, che seguito
con scrupolo e puntiglio ogni
fase della manifestazione per-
ché tutto andasse nel migliore
dei modi, sia i dirigenti degli
enti erano soddisfatti. E visibil-
mente stanchi ma orgogliosi di
aver realizzato una grande im-
presa erano anche Domenico
Scala (diventato nonno la sera
prima dell’inaugurazione della
Vogue) e i suoi collaboratori, da
Giuseppe Martinez a Giovanni
Maria Pilo, da Nando Ceruso
alle giovani e dinamiche presi-
dentesse dei circoli di Zurigo e
di Losanna, Cristina Persico e
Francesca Fais. Da Carouge è
venuta la conferma, l’ennesima,
del ruolo che gli emigrati posso-
no svolgere per aprire la strada e
favorire i contatti e le relazioni
di cui le strutture produttive del-
la Sardegna hanno bisogno per
espandersi e conquistare nuovi
mercati.

Nelle foto: il presidente della Federazione dei Circoli sardi in Svizzera, Domenico Scala
all'inaugurazione della “Vogue”. Un momento del concerto dell'Orchestra Internazionale Sarda.
I padiglioni dell'Esit e dell'Ersat
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Dal passato
al presente
si rinsaldano
i legami
tra le sue
Comunità
Scala esalta
il ruolo degli
emigrati.
Le relazioni
del prof. Orrù
e di Mario Pani

STORIA E ECONOMIA
NEI RAPPORTI VECCHI E NUOVI
TRA CAROUGE E SARDEGNA

La conferenza su “Le comu-
ni vicende della Savoia e della
Sardegna nei secoli XVIII e
XIX” è stata l’occasione per
scoprire un antico legame e an-
che per instaurarne uno nuovo
anche sul piano culturale. Ma è
stata anche l’occasione per ri-
cordare la capacità d’integrazio-
ne dimostrata dalla comunità
sarda emigrata e la disponibilità
ad accoglierla della Confedera-
zione elvetica.

«In questa giornata – ha detto
Domenico Scala, aprendo i la-
vori – abbiamo l’interessante
opportunità di ascoltare noti stu-
diosi, specialisti apprezzati an-
che fuori dai nostri due stati i
quali ci offriranno un frutto del-
le loro rigorose ricerche, con in-
teressanti riferimenti anche sul-
la nostra amica città di Carouge.
Mi si potrebbe chiedere, anzi me
lo sarei chiesto io stesso ancora
pochi anni fa, perché proprio
noi, emigrati sardi in Svizzera,
ci facciamo interpreti della esi-
genza di conoscere meglio una
iniziativa di ricostruzione stori-
ca di una città svizzera.

Ebbene io affermo e con con-
vinta certezza, d’essere orgo-
glioso di aver preso come Fede-
razione dei Circoli sardi in sviz-
zera, questa iniziativa: così
come credo che tutti noi – citta-
dini svizzeri ed emigrati sardi in
Svizzera – ci sentiremo orgo-
gliosi subito dopo aver sentito le
ricostruzioni storiche che ci
esporranno gli studiosi presenti,
i quali hanno disinteressatamen-
te, e con una disponibilità quasi
impensabile in persone così im-
pegnate, accolto il nostro invito,
onorando così questo paese e –
direi pure – la nostra stessa pre-
senza in esso come emigrati».

«Certamente venti, trenta anni
fa, quando abbiamo dovuto an-
dar via dalla nostra isola in cer-
ca di lavoro e siamo giunti in
questa terra prospera e bella – ha
proseguito Scala – eravamo ben
lungi dal pensare che un giorno
avremmo potuto prendere ini-
ziative del genere. Era impossi-
bile perché assolutamente fuori
dalla nostra portata, perfino dal-
la nostra fantasia: avevamo ben
altro cui pensare, dovevamo
pensare a risolvere il problema
contingente della pura sopravi-
venza.

Ma ora siamo cresciuti, anche
culturalmente, attraverso il no-
stro lavoro, un lavoro che ci è
stato proposto ed è tuttora ap-
prezzato da questo paese demo-
cratico e ospitale con chi sa me-
ritarsi la sua stima.

Da tutti questi elementi riten-
go discenda fa ragione fonda-
mentale per cui possiamo con-
cederci queste giornate di divul-
gazione e di promozione della
cultura – nel senso più esteso del

termine, cioè dalle tradizioni
alla produzione – della nostra
Isola e del nostro Paese di pro-
venienza.

La vicenda storica di Carouge
è emblematica per comprendere
le ragioni di fondo. E desidero
andare ancora più in là su questo
sentiero, pur consapevole che
possa sembrare un atto di pre-
sunzione, e affermo che il nostro
vuole essere anche un contribu-
to fortemente sentito all’idea
dell’Europa delle regioni, delle
etnie, dei popoli.

Che cos’altro significa infatti
questo robusto filo il quale  – ha
concluso Sala – collega, comun-
que saldamente, nel passato il
regno di Sardegna con Carouge
e, nel presente, l’italia con la
Svizzera, cioè con quel paese il
quale più di tutti gli altri è stato

modella di democrazia e di re-
pubblica e che Carlo Cattaneo,
nell’ 800 additava agli uomini
del risorgimento come simbolo
di quella che riteneva essere la
via migliore, anzi unica, per co-
struire una Italia libera e demo-
cratica e perciò prospera e civi-
le?»

Prima di dare la parola agli
studiosi Nando Ceruso, modera-
tore del dibattito, ha ricordato i
legami esistenti tra la Sardegna
e Ginevra e i comuni valori di
tolleranza e civiltà. “Ringrazia-
mo questo paese - ha detto - per
come ha saputo accogliere i no-
stri emigrati e per come ha sapu-
to valorizzare le loro qualità.

Il prof. Tito Orrù ha letteral-
mente conquistato il folto pub-
blico che affollava la sala del
Palazzo delle Feste con l’illu-

strazione delle sue scoperte sul
“mistero” che circonda Carouge
città sarda. Il momento di incon-
tro - ha ricordato lo studioso -
risale al 1718 con la presa di
possesso della Sardegna da par-
te dei Savoia. In quel tempo Ca-
rouge era già savoiarda. Il prof.
Orrù ha quindi parlato della
presenza in Sardegna di milita-
ri svizzeri, assoldati dai Savo-
ia nei cantoni. Questi militari,
contrariamente ai piemontesi
avevano una ferma più lunga,
anche di dieci anni. Molti poi
si stabilirono in Sardegna
come testimoniano - ha detto
Orrù - molti cognomi esistenti
nell’Isola. Nel 1744, quando
venne costituito il primo Reg-
gimento Sardegna - ha spiega-
to il prof. Orrù - cominciarono
a arrivare anche in Savoia mi-

litari sardi.
   Il prof. Orrù ha quindi al-

largato il discorso ricordando
le vicende del Regno di Sarde-
gna (“con i Savoia - ha detto -
restò l’autonomia del vicere-
gno ma i parlamenti sardi non
furono più convocati”). In ter-
mini economici - ha quindi
precisato - vigeva in Sardegna
un’ organizzazione feudale.

Per trovare un legame tra la
Sardegna e Carouge il prof.
Orrù ha citato un documento
da cui risulta che l’ ultimo vi-
ceré era originario di questa
zona della Svizzera.

Il discorso si è poi esteso
alla rivoluzione angioina e al
diario di Asproni. “Abbiamo
una bella storia - ha detto il
prof. Orrù - anche se amara”.

  Lo storico ha quindi ricor-
dato che fu Vittorio Emanuele
II a imporre l’ uso della lingua
italiana che indusse a trascura-
re la lingua sarda. “La lingua -
ha concluso - è fattore di unio-
ne di un popolo”.

   Mario Pani ha soffermato
il suo racconto sulle vicende
storiche recenti della Sarde-
gna, dal 1949 quando l’ Isola
conquistò la sua autonomia e
ebbe il suo Statuto Speciale. In
Sardegna - ha detto l’ oratore -
sono stati fatti diversi tentativi
per far decollare un modello di
sviluppo. Il Primo Piano di Ri-
nascita puntò sulla chimica
nella speranza di far sviluppa-
re un tessuto industriale. Dopo
il fallimento di quella iniziati-
va si è prodotto un forte flusso
migratorio anche verso la
Svizzera dove i sardi hanno
avuto l’ opportunità di inserir-
si. Il secondo tentativo alla
fine degli anni ’70 è stato basa-
to non più sulla grande indu-
stria ma sulle piccole e medie
imprese e sullo sviluppo agro-
pastorale, che ha favorito la
nascita di un tessuto imprendi-
toriale. “C’è stato e c’è in atto
uno sforzo per aiutare le im-
prese a svilupparsi non più con
finanziamenti a pioggia ma for-
nendo i servizi e le infrastruttu-
re. Tra gli esempi il Crs4 diretto
dal prof. Carlo Rubbia che ha
instaurato un rapporto ci colla-
borazione di ricerca con una so-
cietà svizzera che ha sede pro-
prio a Carouge”. Pani ha conclu-
so ricordando lo sforzo in atto
da parte della Regione per favo-
rire la internazionalizzazione
delle imprese sarde, progetto nel
quale, attraverso l’ impegno
dell’ assessore del Lavoro, Mat-
teo Luridiana, sono coinvolte le
comunità sarde fuori dell’ Isola.

L’ intervento del prof. Domi-
nique Zumkeller è stato più tec-
nico e ha riguardato la docu-
mentazione trovata negli archi-
vi di Carouge.

Nelle foto: alcuni momenti della Conferenza sulle vicende comuni tra Carouge
e la Sardegna. Sotto il titolo, il tavolo della Presidenza: Domenico Scala, Mario Pani,
Tito Orrù, Nando Ceruso e Dominique Zunkeller
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Nelle foto: Un visitatore alla mostra dei monili sardi. Il concerto del complesso Cordas e Cannas. Un momento dell’inaugUrazione della mostra dei gioielli e degli arazzi sardi: da
sin: il sindaco Nobs, il presidente della Federazione dei circoli sardi in Francia, Laconi, l’assessore Luridiana, il capo di Gabinetto dell’assessorato del Turismo, Salvatore Liori,
il presidente dell’Isola, Giuseppe Ventura e l’orafo Giovanni Rocca. Un momento della presentazione del libro di Pinuccio Canu. Il pubblico attornia l’artigiano che realizza i
coltelli. Il presidente dell'Esit, Vincenzo Demontis consegna due volumi al sindaco Nobs e al ministro Lamprecht. L’assessore Luridiana accompagna il ministro Lamrecht nella
visita agli stands della Sardegna. Gran folla nel padiglione della Vogue.

LA VOGUE
DI CAROUGE

PER
IMMAGINI
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AGRICOLTURA
Approvate
le misure della
Regione. Gli
stanziamenti
per risarcire
i danni
provocati
dal blocco della
movimentazione
dei vitelli
da ingrasso

VIA LIBERA DELL'UE
AL PIANO DELLA REGIONE
PER AIUTARE GLI ALLEVATORI

di Maria Grazia Caligaris

TRENTA MILIARDI
PER RISARCIRE I DANNI
PROVOCATI DALLA LINGUA BLU

I costi derivanti dal blocco
della movimentazione dei
giovani vitelli da ingrasso,

dalla Sardegna ai Centri del-
la Penisola, in seguito al-
l’epidemia di “Blue Tongue”,
che ha imposto drastiche mi-
sure precauzionali, non rica-
dranno interamente sugli al-
levatori isolani. Un provvedi-
mento della Giunta regionale
consentirà di disporre di 20
miliardi di lire che, nei pros-
simi sei mesi, garantiranno a
ciascun allevatore oltre 300
mila lire a capo (3.000 lire al
giorno per 100 giorni). Il
provvedimento, è stato pre-
sentato, a Cagliari, nella Sala
Giunta, dal Presidente della
Regione on. Mario Floris e
dall’Assessore dell’Agricol-
tura dott. Antonello Usai, alla
presenza dei rappresentanti
delle Associazioni dei pro-
duttori Coldiretti, Cia e
Confagricoltura.

L’iniziativa finanziaria,
che riconosce il danno subito
dagli allevatori sardi, a causa
della “lingua blu”, rispetto ai
loro colleghi del resto d’Ita-
lia, si aggiunge ad un altro
importante traguardo rag-
giunto dall’isola. L’Unione
Europea ha infatti approvato
il “testo unico” in Agricoltu-
ra, innovando le modalità di
rapportarsi alle esigenze del-
la Sardegna.

Abbiamo di fatto inaugura-
to - ha sottolineato il Presi-
dente della Regione, eviden-
ziando il ruolo significativo
svolto  dall’Assessore Usai -
un nuovo rapporto con
l’Unione Europea.

D’ora in poi potremo tratta-
re personalmente, senza in-
termediazioni.

La Sardegna, che giunge al
traguardo del “testo unico”
dopo il Friuli Venezia Giulia,
può essere considerata la pri-
ma regione a porsi in modo
innovativo nei confronti del-
l’UE. Per quanto riguarda
l’iniziativa finanziaria - ha ri-
levato l’on. Mario Floris -
l’ulteriore sforzo per salva-
guardare gli allevatori rap-
presenta un rinnovato segna-
le dell’importanza del com-
parto agricolo che deve esse-
re considerato strategico per
l’economia della nostra terra.

L’attenzione nei confronti
del settore, duramente messo
alla prova dalla siccità e dal-
la “lingua blu”, è stata co-
stante e l’intento è quello di
aumentare le produzioni agri-
cole, qualificarle e certificar-
le, creando “nicchie” di mer-

La valutazione della perdita
oggettiva per gli allevato-
ri, la situazione nelle cam-

pagne e la persistente difficoltà
del comparto hanno indotto
l’Assessore regionale dell’Agri-
coltura dott. Antonello Usai a
proporre alla Giunta, che ha ap-
provato l’iniziativa, di destinare
30 miliardi, 10 in più rispetto al
provvedimento originario, per
sostenere gli operatori agricoli
messi in difficoltà dal “divieto
di movimentazione del bestia-
me”. La situazione drammatica
determinatasi nell’isola presen-
ta - ha detto l’Assessore - ele-
menti di particolare gravità an-
che rispetto alle altre realtà re-
gionali e richiede interventi stra-
ordinari ed immediati. Gli alle-
vatori non hanno potuto trasferi-
re nella Penisola i vitelli da in-
grasso di 6-7 mesi d’età, che da
sempre alimentavano una consi-
stente corrente di esportazione.

Il divieto imposto dalle au-
torità nazionali e dalla Comuni-
tà europea per evitare il propa-
garsi della “Blue Tongue” (la
febbre catarrale degli ovini), ha
obbligato gli allevatori a prov-

vedere all’ingrasso nelle loro
aziende che non sono attrezzate,
né dispongono di risorse ali-
mentari sufficienti, soprattutto
se si tiene conto delle forme
estensive di allevamento che si
praticano nell’isola e della con-
temporanea piaga della siccità.
Di qui l’aggravio dei costi di ge-
stione per l’acquisto dei foraggi
e il calo netto degli incassi per
l’impossibilità di vendere i vi-
telli (67.000 capi).

Inoltre la concomitante crisi
di mercato della carne bovina
quale conseguenza della BSE
ha inferto un colpo mortale - ha
concluso l’Assessore - agli al-
levamenti sardi, se si considera
la forte attenuazione della do-
manda, che ormai si manifesta
proponendo prezzi giudicati of-
fensivi per gli allevatori.

Con lo stanziamento deciso
dalla Giunta, che sarà assegna-
to sulla base dei parametri sta-
biliti dall’Assessorato, terre-
mo fede agli impegni assunti
nei confronti della categoria
sulla quale - ha infine aggiun-
to il Presidente della Regione
on. Floris - grava una situazio-

ne insostenibile che rischia di
mettere in ginocchio un’attivi-
tà cardine della nostra econo-
mia. Abbiamo condotto con
convinzione un’azione di ri-
vendicazione verso lo Stato e
verso Bruxelles che ci consen-
te di arginare i danni e guarda-
re con più ottimismo al futuro.

L’intervento della Giunta
prevede per il periodo 6 set-
tembre 2000 - 31 dicembre
2001, l’erogazione a favore
dell’allevatore di un aiuto per
capo bovino nato successiva-
mente all’1 marzo 2000, alle-
vato in azienda e che abbia
compiuto 180 giorni di vita, al
momento della presentazione
della domanda di aiuto. Per
inoltrare le richieste gli opera-
tori del settore dovranno rivol-
gersi al Comune nel cui ambi-
to è ubicata l’azienda.

Sono stati anche incremen-
tati gli importi riguardanti il
programma di assistenza tec-
nica gestito dalla Associazio-
ne Regionale Allevatori della
Sardegna. L’importo comples-
sivo è ora di quasi 18 miliardi.

M.G.C.

cato con prodotti unici al
mondo. Ecco perché, tra l’al-
tro, nel “piano delle acque” è
previsto l’aumento del 13-
15% delle superfici agricole
da irrigare.

Gli effetti più immediata-
mente evidenti sono quelli
relativi alla disponibilità di
risorse finanziarie passate da
350 miliardi del bilancio
1999, ai 900 del 2000 e a
quasi 1.200 miliardi nel
2001. Per procedere in que-
sto percorso virtuoso - ha
concluso il Presidente della
Regione - è necessario non
creare fratture, ma mantene-
re un clima unitario e con-

certativo con le organizza-
zioni  dei produttori.

 Abbiamo ereditato - ha
sottolineato l’Assessore del-
l’Agricoltura e Riforma
Agro-pastorale Antonello
Usai - un comparto con 1.850
miliardi di lire di debiti. Nel
2000 ne abbiamo  “sanato” il
33% (pari a circa 650 miliar-
di), contribuendo alla crea-
zione di 6.000 nuovi posti di
lavoro. Il fatturato cresce e i
prodotti si affermano nel
mondo. Nelle Fiere interna-
zionali, su alcuni comparti,
prima ancora che vengano
avviate le coltivazioni, il 60-
70% del prodotto è vendtuo.

Abbiamo erogato 165 miliar-
di (100% dei fondi disponibi-
li) per i danni della “lingua
blu”. Per quanto riguarda la
siccità è stato liquidato il
99% dei danni nelle province
di Sassari, Oristano e Caglia-
ri, mentre nel territorio di
quella di Nuoro è stato esau-
rito il pregresso e si procede-
rà a breve ad erogare i finan-
ziamenti.

Altri 60 miliardi sono stati
messi a disposizione per i
danni provocati dal virus
giallo del pomodoro (è stato
invece cancellato il debito di
23 miliardi di lire da parte dei
serricoltori nei confronti del-

la Regione e degli Istituti di
Credito).

L’aspetto più significativo
- ha detto ancora l’Assessore
Usai - è però un altro: è cam-
biato il rapporto con la Re-
gione. Non esiste più quello
assistenziale, fine a se stesso,
ma un modo diverso di gesti-
re i momenti autenticamente
problematici. Con un budget
di 20 miliardi, ottenuto con
difficoltà perché nella Regio-
ne ci sono diverse priorità,
sarà possibile far fronte, rico-
noscendolo, al danno che gli
allevatori subiscono per la
mancata movimentazione dei
vitelli da ingrasso. L’emer-
genza non ha fatto dimentica-
re tuttavia la visione prospet-
tica. Nel POR, che stanzia
per il 2001 quattrocento mi-
liardi per il settore, con un
Accordo di Programma sul
latte, sono stati previsti anche
Centri da Ingrasso da realiz-
zare nell’isola. Saranno ge-
stiti da Cooperative e riguar-
deranno 20 diversi settori
agricoli. Opereranno con il
supporto degli Enti Strumen-
tali e delle Organizzazioni
Professionali Agricole.

C’è, infine, un altro ele-
mento da non trascurare - ha
concluso l’Assessore Usai - è
cambiato radicalmente il rap-
porto con l’Unione Europea.
Ben 64 leggi di settore arano
rimaste lettera morta perché
non avevano i crismi della
coerenza con le norme comu-
nitarie. Ciò ha determinato
una frattura nella credibilità
tra parte produttiva e parte
politica. Una “crisi” che, non
solo è stata superata, anche
grazie alla concertazione
operata con le organizzazioni
agricole, ma che non si ripe-
terà più. Oggi con l’Europa
giochiamo a carte scoperte e
senza sorprese.

 I rappresentanti delle As-
sociazioni di categoria, pur ap-
prezzando gli impegni assunti
dalla Giunta per andare incon-
tro alle “emergenze” del com-
parto agricolo, particolarmen-
te provato nelle ultime annate,
hanno chiesto un ulteriore
sforzo finanziario per gli alle-
vatori. Il compenso medio pro
capite - hanno sottolineato -
non è in grado di coprire se non
in minima parte l’effettiva per-
dita derivante dal mancato in-
grasso dei vitelli e dal blocco
della movimentazione. Un ul-
teriore intervento migliorativo
consentirebbe agli allevatori di
guardare al futuro con minore
apprensione.
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L'appello
del presidente
della Regione
per una stagione
di riforme
non placa
le polemiche
per la nomina
del successore
di Ignazio
Manunza.
An ha minacciato
di non votare
la fiducia. Amadu
lascia
la maggioranza.
Critiche
del centrosinistra

CRISI SFIORATA ALLA REGIONE
PER LA NOMINA DEL NUOVO
ASSESSORE DEI TRASPORTI

di Gherardo Gherardini

E’ Marco Carboni, inge-
gnere cagliaritano, da
diversi anni consigliere

di amministrazione del-
l’Azienda regionale sarda tra-
sporti, il nuovo assessore dei
Trasporti della Regione sarda.
Politicamente vicino alle po-
sizioni di Forza Italia, il tecni-
co è stato eletto al termine di
una tormentata seduta del
Consiglio, tenutasi alla fine di
agosto, vale a dire alla sca-
denza dei tre mesi di interim
concessi al presidente Floris
dopo le dimissioni di Ignazio
Manunza, eletto al Senato.

E’ stata davvero una lunga
giornata per la maggioranza.
Prima di annunciare il nome
del nuovo assessore, Floris ha
fatto il punto sulle cose realiz-
zate dalla Giunta, ricordando
gli impegni assunti dalla mag-
gioranza (Dpef, continuità
territoriale, nuova Intesa isti-
tuzionale con lo Stato) e la
“necessità di uno sforzo con-
giunto con l’opposizione per
rafforzare il ruolo dell’Isola e
le sue opportunità nel conte-
sto internazionale”. Non sono
poi mancati spunti critici:”La
Sardegna ed i sardi attendono
di vedere finalmente una clas-
se politica coerente, coesa e
determinata sui problemi del-
la nostra comunità. Vogliono
giudicarla sui fatti, sulle solu-
zioni, sui risultati”.

“Del resto – ha aggiunto
Floris – dall’inizio della legi-
slatura ad oggi abbiamo vis-
suto due anni contrastati e dif-
ficili, per le vicende a tutti
note, soprattutto per una clas-
se dirigente che ha stentato e
stenta a trovare una vera coe-
sione politica. L’obiettivo di
selezionare una classe diri-
gente in grado di traghettare
la Regione e la Sardegna ver-
so le sponde del cambiamen-
to, dell’innovazione, della
modernità è un’esigenza – ha
detto il Presidente – certa-
mente avvertita da tutte le for-
ze politiche. L’intera Assem-
blea regionale, non solo la
giunta e la maggioranza, è
chiamata a scelte e decisioni
determinanti per il progresso
della Sardegna”.

Il presidente Floris ha quin-
di affrontato il tema delle ri-
forme, proponendo per “rilan-
ciare la Regione ed il Consi-
glio, qualificare la legislatu-
ra” , una sessione straordina-
ria, nello spirito di un decalo-
go sulle questioni fondamen-
tali e sulle priorità autonomi-
stiche, nel quale “tutte le for-
ze politiche, nel rispetto dei
ruoli, pongano il massimo im-
pegno davanti a tutti i sardi”.
Nel decalogo, accanto alle ri-
forme da definire nel prosie-
guo della legislatura, andreb-
bero inseriti i “punti mirati”
di un programma e le nuove
regole di programmazione per
vincere le grandi sfide del-

l’era della globalizzazione.
Con riferimento alle rifor-

me, Floris ha ricordato le mo-
difiche al titolo V della Costi-
tuzione, che saranno oggetto
di referendum nel prossimo
ottobre, e la  legge costituzio-
nale del 2001, che ha modifi-
cato una parte del nostro Sta-
tuto.  La giunta regionale e la
maggioranza– ha poi detto
Floris – ma anche tutte le altre
forze politiche sono chiamate
ad un impegno straordinario,
per dare alla Sardegna gli
strumenti per governare il
proprio sviluppo e la propria
crescita civile e sociale.
L’Assemblea costituente può
rappresentare la più alta
espressione della volontà del
popolo sardo – ha concluso
Floris – lo strumento capace
di esaltare le risorse intellet-
tuali più vive e dinamiche del-
la società sarda, per affermare
il valore della nostra speciali-
tà autonomistica nel sistema
nazionale”.

Il discorso del presidente
della giunta è stato seguito
con attenzione dall’Aula, te-
nendo sopita una tensione che
è esplosa non appena Floris ha
letto il nome dell’assessore
designato. I consiglieri di Al-
leanza Nazionale (in partico-
lare Bruno Murgia, Antonello
Liori, Gianni Locci, Pierluigi
Carloni e Cesare Corda) sono

andati su tutte le furie, perché
la designazione non era quel-
la concordata. O meglio, ha
sostenuto An, in maggioran-
za si era deciso di nominare
un assessore tecnico che fos-
se gradito a tutta la coalizio-
ne, e non un esponente di par-
tito. Per questo motivo, han-
no notificato alla maggioran-
za che non avrebbero votato
la fiducia.

Intanto, in aula si svolgeva
il dibattito sulle dichiarazio-
ni del presidente Floris. Lui-
gi Cogodi (Rif. Com.) ha af-
fermato che i discorsi del
presidente della giunta “non
sono credibili” ed ha sostenu-
to che non si può parlare di
sviluppo della Sardegna
quando non si sono voluti
stanziare i fondi per creare
nuovi posti di lavoro. Dopo
aver criticato  le scelte opera-
te nel settore turistico, Cogo-
di  ha ricordato l’occupazio-
ne delle miniere del Sulcis e
la situazione dei lavoratori
socialmente utili. “Questo è
un governo ad interim – ha
concluso  – un governo che
non ha futuro o prospettive,
con una maggioranza costru-
ita a tavolino”.

Il discorso del Presidente
della Giunta è stato “conte-
stato” anche da Alberto San-
na (Ds). “Nelle sue dichiara-
zioni – ha detto – Floris ha

parlato di tutto, tranne che
del reale problema: la sosti-
tuzione dell’assessore dei
Trasporti. Un problema di
grande, drammatica attualità,
del tutto trascurato dall’ese-
cutivo. L’assessore responsa-
bile si è dimesso nello scorso
mese di marzo, ma preceden-
temente non ci si era mai ac-
corti della sua “presenza”.
Non esiste infatti una reale
politica dei trasporti. Le Fer-
rovie dello Stato hanno pro-
gressivamente smantellato le
loro strutture, da quelle uti-
lizzate dai sardi nei porti di
Civitavecchia e di Olbia-Iso-
la Bianca all’intera rete fer-
roviaria sarda.

Questa maggioranza – ha
concluso Sanna - sbandiera
l’Intesa Stato-Regione, an-
nuncia grandi conquiste
come la continuità territoria-
le, ma in realtà non è in gra-
do di applicare neanche le
leggi dello Stato”.

E’ poi intervenuto Carlo
Dore (I Democratici), secon-
do il quale il Presidente Flo-
ris avrebbe dovuto spiegare
ciò che è avvenuto il 2 agosto
scorso, quando la sua mag-
gioranza “si è liquefatta”.
“E’ sconcertante sentire un
proclama come quello che il
presidente ha fatto oggi – ha
rilevato – visto che questa
Regione ha avuto per due

anni un assessore dall’opera-
to fallimentare ed un interim
di tanti mesi. Mi chiedo chi
deve spingere per le riforme,
se sono nella maggioranza
quelli che fanno mancare il
numero legale e paralizzano
l’attività del Consiglio”.

Mentre si svolgeva il dibat-
tito e nelle successive, frene-
tiche ore che hanno caratte-
rizzato la giornata, il centro-
destra ha chiesto due volte la
sospensione della seduta,
mentre Felice Contu (Ccd)
prima e o stesso presidente
Floris poi erano impegnati in
una faticosa opera di media-
zione. Alla fine, i consiglieri
di An hanno deciso di votare
la fiducia, ma solo per evita-
re la crisi.

Lo ha detto chiaramente in
aula il capogruppo Bruno
Murgia. “Sono state ore mol-
to delicate e difficili per que-
sta maggioranza “ ha spiega-
to , annunciando che il suo
gruppo avrebbe votato la fi-
ducia “con spirito di sacrifi-
cio”. Una decisione “soffer-
ta, presa con enorme disagio
ed a malincuore. Noi rispet-
tiamo gli impegni presi, ma
chiediamo che sia

rispettato il ruolo che ha il
secondo gruppo della coali-
zione”.  Murgia ha parlato di
“schiaffo “, di “manifestazio-
ne di arroganza da parte di
Forza Italia” ed ha
aggiunto:”Non deve accadere
più. Il presidente deve essere
il garante di tutti ed An non
intende fare da cuscinetto ad
una maggioranza difficile da
governare”.

Più intransigente l’atteg-
giamento di Salvatore Ama-
du (Gruppo misto), che ha
aspramente criticato metodi e
comportamenti del Presiden-
te della Giunta, anche in que-
sta particolare vicenda, ed ha
dichiarato di abbandonare la
maggioranza.

Caustici i commenti del
Centrosinistra. Secondo
Emanuele Sanna (Ds) “è sta-
to dato un po’ di ossigeno ad
un Centrodestra in coma irre-
versibile. La verità è che non
esiste maggioranza, siamo
nel marasma totale”. Per Pa-
olo Fadda (Ppi) “i continui
rinvii, i voti racimolati all’ul-
timo momento,, il malessere
denunciato da An dimostrano
che ha ragione l’opposizione
quando denuncia che non c’è
maggioranza”.

Infine, il Consiglio ha ap-
provato l’ordine del giorno
della maggioranza, di appro-
vazione della nomina del
nuovo assessore dei Traspor-
ti: 40 voti favorevoli su 41
presenti, con la consueta
astensione del presidente del
Consiglio. Prima della vota-
zione, l’opposizione ha ab-
bandonato l’aula.

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

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

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

ilmessaggerosardo@tiscalinet.it
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TRASPORTI
Decisa
l'attribuzione
delle rotte alle
compagnie
aeree.
Un ricorso
fa slittare
l'applicazione
delle tariffe
ridotte dalla
Sardegna
al Continente

LA CONTINUITA'
TERRITORIALE
DIVENTA REALTA'

di Michele Mascia

Il principio della continuità
territoriale sarà rispettato e
garantito, almeno per quan-

to riguarda i collegamenti ae-
rei tra la Sardegna e gli scali di
Roma e Milano. Impegni e cer-
tezze ripetuti negli ultimi tem-
pi. Dopo cinquanta anni di ri-
vendicazioni sul diritto alla li-
bera circolazione senza limita-
zioni nel territorio nazionale,
incide poco sul risultato finale
qualche mese di ritardo nel-
l’applicazione delle tariffe
scontate. “È una svolta storica,
una delle sfide più importanti
portate avanti dalla giunta” ha
ribadito in più occasioni il pre-
sidente della Regione Mario
Floris. Una lunga attesa. L’ot-
timismo ha cominciato ad
emergere il 19 marzo scorso.
Le compagnie aeree Alitalia,
Meridiana, Volare e Airone
avevano presentato le offerte
di partecipazione alla gara in-
ternazionale, bandita all’inizio
dell’anno, per la concessione
delle rotte su Cagliari, Olbia e
Alghero in esclusiva triennale.
Una licenza rinnovabile per
una sola volta. In futuro do-
vrebbe essere possibile trattare
per la proroga a tempo indeter-
minato di un intervento fonda-
to sul sostegno all’economia di
un territorio periferico geogra-
ficamente svantaggiato. Esclu-
so il rischio che la gara andas-
se deserta, ad aprile era stata
verificata la regolarità delle
documentazioni presentate. Le
compagnie avevano mostrato
di voler accettare la condizio-
ne fondamentale imposta:
l’abbassamento di due terzi del
prezzo dei biglietti fissato in
65.800 lire per Roma e in
82.400 lire per Milano. L’uni-
ca spesa aggiuntiva è la tassa
aeroportuale che, a seconda
degli scali, varia dalle 10.000
alle 16.000 lire. Tariffe riser-
vate ai residenti nell’isola, agli
emigrati, ai sardi residenti al-
trove, ai disabili, ai giovani
sotto i 25 anni, agli anziani ul-
trasettantenni e agli studenti
universitari fino al compimen-
to del 27° anno di età. Le ridu-
zioni, rispetto ai prezzi stabili-
ti fino a tutta l’estate, sono fis-
sate anche a favore di tutte le
altre tipologie di passeggero.
Biglietti da 138.900 lire sul-
l’Olbia – Roma, da 164.350
lire sulle tratte da Cagliari e
Alghero per la capitale, da
214.400 lire per Milano. Solo
le tariffe intere potranno esse-
re aggiornate anno per anno.
Determinanti le variazioni del
tasso d’inflazione e, soprattut-
to, i costi del carburante, forte-
mente condizionati dal tasso di
cambio con il dollaro, valuta di
riferimento per il petrolio. In
base alla normativa europea
sull’applicazione degli oneri
di pubblico servizio, i vettori
assegnatari delle rotte si divi-
dono il contributo annuale
stanziato dallo stato. Per la
continuità territoriale sarda è
stabilito in 100 miliardi di lire.

La svolta il 17 luglio, quan-
do sono state rese note le valu-
tazioni della commissione mi-
nisteriale. Dopo aver esamina-
to le offerte pervenute, i tre
esperti Maurizio Riguzzi,
Massimo Deiana e Aldo Lon-
dei hanno attribuito le tratte:
Alghero–Roma e Cagliari-
Roma ad Alitalia; Cagliari-
Milano a Volare; Olbia–Roma
e Olbia–Milano a Meridiana.
Una soluzione che permette-
rebbe all’azienda dell’Aga
Khan di mantenere inalterata
la pianta organica di 900 di-
pendenti in Gallura. Ma l’in-

soddisfazione non è rimasta
nascosta per aver perso il volo
Cagliari-Milano, tratta storica
che garantiva già dal 1978 con
il nome Alisarda. Futuro nebu-
loso per i suoi 120 addetti di-
slocati a Elmas. L’unico colle-
gamento non assegnato a lu-
glio è stato l’Alghero–Milano,

la causa scatenante di polemi-
che e di accuse. Non di Alita-
lia, che aveva preferito rinun-
ciare, ritenendo le tariffe in-
sufficienti a consentire la co-
pertura del servizio. Chi ha
contestato l’esclusione è stata
Airone, presentando ricorso al
Tribunale Amministrativo Re-

gionale del Lazio. In parallelo,
la Procura della Repubblica di
Roma ha aperto un’inchiesta
su una eventuale ipotesi di re-
ato di abuso d’ufficio e di tur-
bativa d’asta. A fine agosto la
Guardia di finanza si è presen-
tata nella sede dell’Ente nazio-
nale dell’aviazione civile. Po-
che settimane prima il consi-
glio di amministrazione del-
l’Enac aveva dato il via libera
alle assegnazioni, ratificando
quanto indicato dagli esperti.
Le Fiamme gialle hanno seque-
strato vari fascicoli, compresi i
verbali delle riunioni della
commissione tecnica ministe-
riale. La compagnia, che per
prima ruppe il monopolio Ali-
talia sul Roma–Milano, si era
dichiarata sorpresa di non esse-
re stata presa in considerazio-
ne. A maggio alcune indiscre-
zioni l’aveva data come favori-
ta per aver presentato l’offerta
migliore, con un ribasso del 5%
sul prezzo di base d’asta. Le
voci, subito smentite, però,
avevano una base di verità. In
realtà, secondo gli esaminatori,
la prospettazione di tariffe
troppo ridotte avrebbe messo a
rischio la copertura del servi-
zio. In più, sarebbero state ri-
scontrate una qualità inadegua-
ta del servizio, forse anche in

termini di sicurezza, e incertez-
ze sul radicamento aziendale in
Sardegna. Rilievi tutti respinti
da Airone. I costi erano specifi-
cati e verificati. C’era, poi, un
impegno preciso sulle ricadute
occupazionali: l’assunzione di
almeno 250 dipendenti; l’alle-
stimento di un call center;
l’eventuale assorbimento del
personale in esubero dalle com-
pagnie concorrenti. Una preci-
sazione si è subito resa obbliga-
toria nei confronti dei potenzia-
li clienti. La battaglia legale è
stata decisa con l’unico obietti-
vo di vedere applicate le regole
e non di far annullare la gara o
ritardare l’applicazione del
nuovo sistema tariffario. Con
una successiva replica, l’Enac
ha confermato la validità del-
l’esclusione dalla gara, perché
Airone avrebbe condizionato la
proposta alla garanzia di un uti-
le di esercizio. Una richiesta di
profitto sicuro che il Consiglio
di stato ha già bocciato in altre
circostanze.

La prima resa dei conti il 31
agosto. Il Tar ha riammesso Ai-
rone, che già era stato unico
candidato alla gara per l’Alghe-
ro-Milano. Dopo la mancata as-
segnazione, la rotta aveva su-
scitato l’interesse di Volare, di-
sponibile a rinunciare al contri-
buto pubblico, con le speranze
di mantenere Linate come ter-
minal di arrivo e di ottenere
orari più favorevoli alle esigen-
ze dei passeggeri. Chiamata in
causa dalla giustizia ammini-
strativa, la commissione mini-
steriale ha assicurato una valu-
tazione in tempi rapidi. La bat-
taglia di Airone è proseguita
sugli altri collegamenti. Per il
Tar un esame delicato da rin-
viare almeno di 40 giorni. Il
presidente della Regione Floris
è apparso ottimista e deciso, af-
fermando che “ la procedura è
ben sperimentata, visto che
sono già state duecento le gare
bandite” e che “ogni volta che
ci sono gare d’appalto i ricorsi
sono inevitabili”.

La vicenda, dai delicati equi-
libri politico-istituzionali, ha
reso incerta la posizione del mi-
nistro dei trasporti Pietro Lu-
nardi. Sua competenza emana-
re il decreto con l’indicazione
della data di avvio dei voli a
prezzi superscontati. Prima a
Roma in un vertice con Floris e
poi in visita a Portotorres,
l’esponente del governo Berlu-
sconi aveva dato un nulla osta
di massima all’esito della gara.
Aveva dichiarato: “ In autunno
la continuità territoriale potrà
essere una realtà”. Una frase
però condizionata dalle verifi-
che dell’Enac e dal successivo
riesame sollecitato alla luce dei
ricorsi amministrativi di Airone.
Quasi una repentina marcia in-
dietro, giustificata dallo scrupo-
lo di evitare contestazioni in al-
tra sede e di dover ricominciare
tutto da capo. Ulteriori perples-
sità sarebbero state espresse dal
Dipartimento dell’aviazione ci-
vile del Ministero. La Regione è
stata ferma nell’insistere per il
rispetto della continuità territo-
riale. Secondo Floris “il mini-
stro manterrà gli impegni as-
sunti di fronte al popolo sardo
quando è venuto nell’isola; ab-
biamo sempre detto e lo diremo
anche al presidente del consi-
glio dei ministri che, per noi
sardi, questo è un diritto natura-
le; vogliamo immediatamente
le nuove tariffe, perché è assur-
do che si continui a pagare
570.000 lire per andare a Roma
quando, da Roma a New York
il biglietto costa la metà”.
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RELIGIONE / Dopo 15 anni di lavori nella Basilica
cagliaritana la prima domenica di luglio gli 11
Vescovi della Sardegna hanno firmato l'atto che
approva i decreti

CONCLUSO A BONARIA
IL CONCILIO PLENARIO
DELLA CHIESA SARDA

di Mario Girau

LA CHIESA DI DIO
IN SARDEGNA
NEL TERZO MILLENNIO

Pubblicati gli atti prodotti nelle quattro sessioni

Nel calendario della
Chiesa sarda degli ulti-
mi 50 anni, tra le date

da incorniciare e non dimenti-
care ve ne sono due –  18 mag-
gio e 1 luglio 2001 –  di sicura
rilevanza storica. La prima in-
dica il giorno dell’approvazio-
ne vaticana dei decreti del
Concilio Plenario sardo che la
Congregazione per i Vescovi,
presieduta dal cardinale Gio-
vanni Battista Re, ha ricono-
sciuto – conformi al diritto ca-
nonico e li ratifica –. La secon-
da segna la promulgazione,
fatta dall’episcopato sardo,
degli  Atti conciliari.

In calce a una grande perga-
mena alle 17,46 della prima
domenica di luglio, nella basi-
lica di N. S. di Bonaria  gremi-
ta come nelle grandi occasioni
11 vescovi - 9 residenziali (Ot-
torino Pietro Alberti, Piergiu-
liano Tiddia, Salvatore Isgrò,
Antioco Piseddu, Pietro Melo-
ni, Antonino Orrù, Antonio
Vacca,  Paolo Atzei e Seba-
stiano Sanguinetti, (assente
Tarcisio Pillola perchè reduce
da  un ricovero ospedaliero)  e
2 emeriti (Giovanni Melis Fois
e Giovanni Cogoni), hanno fir-
mato l’atto con cui approvano
i decreti e le norme  per i pros-
simi decenni che “costituisco-
no il diritto particolare e il pia-
no pastorale delle diocesi,
chiamate a essere segno della
Chiesa di Dio in Sardegna”.
Entreranno in vigore il prossi-
mo 2 dicembre, prima domeni-
ca d’Avvento. Dopo quasi  15
anni dalla sua “nascita” (7 no-
vembre 1986 nel monastero
benedettino di san Pietro di
Sorres), 14 dall’annuncio (gio-
vedi santo 1987), 9 dall’indi-
zione (6 gennaio 1992) e 6 dal-
l’apertura ufficiale e prima
sessione (7 gennaio 1995) il
Concilio Plenario si è, dunque,
concluso. Un lavoro  continuo
almeno decennale, caratteriz-
zato da momenti esaltanti e da
grandi incertezze; da un inizia-
le coinvolgimento dei fedeli
seguito da lunghi silenzi su un
sinodo, eccessivamente “dilu-
ito” nel tempo, riservato, forse
anche troppo, agli “addetti ai
lavori”. Vinta la tentazione di
fare l’indispensabile, senza
agitarsi troppo, l’episcopato
sardo ha perseguito con deter-
minazione l’obiettivo iniziale:
riprendere, cioè, il messaggio
del Vaticano II per proporlo e
concretizzarlo nelle situazioni
storiche, sociali ed ecclesiali
della nostra isola. Anche se
tutt’intorno molti, anche tra il
clero, mostravano scetticismo
sull’utilità di un Concilio ple-
nario regionale “a ridosso” di
quello ecumenico e soprattutto
calibrato “solamente” sulla
Sardegna, mentre i Sardi guar-
davano all’Europa e turismo,
cultura, mass-media e internet
facevano cadere i confini del-
l’insularità.

Inizialmente il “viaggio”
conciliare  viene  accolto con
fiducia. «Anche se non è stato
facile – dice  Piergiuliano Tid-
dia, arcivescovo di Oristano e
segretario generale del Conci-
lio – rendersi conto della sua
portata. Infatti si trattava di
concretizzare le mete, di preci-
sare e accogliere il passo da te-
nere. Anzitutto stabilire  chi
convocare   delle singole dio-
cesi. Mentre il Concilio del
1925 era stato elaborato dai
vescovi, ora , secondo gli indi-
rizzi del nuovo Codice di dirit-
to canonico (1983), era da
coinvolgere  tutto il Popolo di
Dio: sacerdoti, religiosi e laici.

Come primo passo – aggiunge
l’arcivescovo arborense –  oc-
correva studiare con riflessio-
ne attenta il nostro ambiente,
per così dire a tutto campo,
anzitutto quello ecclesiale: sui
suoi problemi, sulle attese, an-
zitutto per le urgenze non più
rinviabili». Per questo lavoro
vengono istituite dieci com-
missioni antepreparatorie:
«Così è stato ottenuto – com-
menta Piergiuliano Tiddia –
anche il frutto della sensibiliz-
zazione oltre la presa di co-
scienza di tanti aspetti che po-
tevano restare inavvertiti. In
questo modo si è aperto lo spa-
zio al lavoro  delle 4 Commis-
sioni conciliari, insediate  du-
rante la prima sessione conci-
liare, celebrata a Oristano al-
l’inizio del 1995. Le ricordia-
mo. Prima commissione: “La
situazione della Chiesa in Sar-

degna” (presieduta da monsi-
gnor Antico Piseddu, vescovo
di Lanusei); seconda: “La mis-
sione di evangelizzare” (mon-
signor Pietro Meloni, vescovo
di Nuoro); terza: “La missione
di santificare” (monsignor An-
tonio Vacca, vescovo di Al-
ghero-Bosa); quarta: “La mis-
sione di servire” (monsignor
Salvatore Isgrò, arcivescovo
di Sassari).

La spinta decisiva  verso la
fase finale del Concilio si è
avuta nel 1999, quando gli ol-
tre cento “padri conciliari” (tra
cui una ventina di laici, anche
donne) hanno in mano le boz-
ze dei documenti finali, as-
semblati e armonizzati nello
stile da padre Sebastiano Mos-
so, della Compagnia di Gesù,
docente della Pontificia Facol-
tà Teologica di Cagliari. In un
anno si celebrano tre sessioni,

due a Oristano (gennaio e giu-
gno del 1999) e  l’ultima  a
Sassari (istituto“Santa Luisa”,
28 e 29 febbraio 2000).  Dopo
gli ultimi “ritocchi”, tutto il
materiale viene inviato a Roma
per la “recognitio” della Santa
Sede, che arriva il 9 febbraio
di quest’anno con un giudizio
altamente positivo sui docu-
menti , giudicati «di elevato li-
vello dal punto di vista sia te-
ologico che pastorale». Veni-
vano fatte alcune richieste di
chiarimento prontamente esau-
dite, che hanno portato – come
detto – il 18 maggio 2001 al-
l’approvazione definitiva de-
gli Atti conciliari. «Un Conci-
lio utile e provvidenziale», lo
definisce   l’arcivescovo di Ca-
gliari, Ottorino Pietro Alberti,
che l’ha presieduto su nomina
della Santa Sede. «Utile, se si
tiene presente che già nella sua

lunga, laboriosa e sofferta pre-
parazione, non si è lasciato
nulla di intentato –  dice il pre-
sule cagliaritano – per coinvol-
gere l’intera Chiesa, a partire
da tutti i suoi membri, che
sono stati esortati a pregare per
il felice esito del Concilio».
Tempi tecnici non l’hanno
consentito, ma era speranza
dei vescovi sardi concludere il
Concilio nell’anno Giubilare.
Anche questo ritardo è stato
forse provvidenziale. «Perchè
le proposte e le indicazioni
contenute negli atti conciliari,
scaturiti – aggiunge l’arcive-
scovo di Cagliari – dalla solle-
citudine del pastore verso il
suo popolo,  serviranno per so-
stenere il cammino del dopo
Giubileo, quel “prendi il lar-
go” indicato dal Papa, per ca-
larlo nella specificità della no-
stra Chiesa isolana». «L’atten-
zione alla realtà locale è stata
costante nel lavoro delle com-
missioni, che hanno operato –
come evidenzia il vescovo di
Lanusei, Antioco Piseddu –  su
tre prospettive. La prima è
l’ecclesialità, sentendo la
Chiesa in Sardegna in piena
comunione con quella univer-
sale, nell’intento di cammina-
re insieme, nella scia dell’uni-
ca fede apostolica, ma anche
nella ricerca di un più perfetto
cammino di comunione tra le
diverse comunità – chiese par-
ticolari dell’isola –  che ragio-
ni storiche, geografiche, antro-
pologiche e culturali rendono a
volte non facile. Altra prospet-
tiva è stata quella della sardità,
cogliendo meglio quanto la
Chiesa abbia da dire e da dare
ai suoi figli della Sardegna di
oggi, in un dialogo che si ren-
de sempre più  necessario. In-
fine – conclude il vescovo di
Lanusei – la tensione verso il
futuro, per far sì che la Chiesa
sia protesa sempre verso nuo-
ve frontiere e, nell’attuazione
della sua missione profetica,
illumini un cammino all’uo-
mo, visto nella sua globalità di
uomo integrale, in tutte le sue
dimensioni, anche  sopranna-
turali». Quando nel 1992 è in-
detto solennemente, molti pen-
sano che il Concilio delinearà
il volto nuovo della Chiesa
sarda, cioè di quella comunità
teologico-pastorale organizza-
ta nell’isola in 660 parrocchie,
decine di associazioni e movi-
menti, animata da 962 preti
diocesani, 460 religiosi e oltre
2200  suore. Forse nuove rego-
le, nuovi ordinamenti e struttu-
re. Anche  questi ma non solo.
«La preoccupazione dei vesco-
vi è sempre stata un’altra. Aiu-
tare i fedeli a riscoprire – spie-
ga Ottorino Pietro Alberti – il
vero volto della Chiesa sarda e
far prendere coscienza che
cosa significa per ogni battez-
zato essere Chiesa, cioè il ruo-
lo e le responsabilità che si
hanno in ordine al rinnova-
mento della vita cristiana nel-
la società in cui si vive». «Un
Concilio plenario con le fine-
stre aperte per farvi entrare le
attese e le speranze dei laici,
che abbiamo ascoltato, interro-
gato, affidandoci alla loro
competenza su problemi parti-
colari.

Penso – aggiunge l’arcive-
scovo di Cagliari – ad argo-
menti come la cultura e il lavo-
ro, ma anche la famiglia. Ab-
biamo persino consultato non
credenti, proprio per avere un
quadro dettagliato della socie-
tà e delle problematiche nelle
quali  deve calarsi il messag-
gio conciliare».

La Chiesa di Dio in Sarde-
gna all’inizio del terzo
millennio” è il titolo del

Libro del Concilio che racco-
glie gli Atti della grande assi-
se della Chiesa sarda prodotti
in 4 sessioni di lavoro, dopo il
lungo lavoro di ricerca e ap-
profondimento svolto nelle
commissioni preparatorie. Un
volume di 340 pagine (Zonza
editori) costituito da un’intro-
duzione, da 4 parti, articolate
in 19 capitoli e 145 paragrafi.

L’introduzione - “La Chiesa
di Dio in Sardegna alle soglie
del terzo millennio si interroga
sulle vie  dell’evangelizzazio-
ne nell’isola” presenta gli
obiettivi conciliari e l’impe-
gno programmatico di condur-
re un evento storico locale che
deve stare nel solco dell’attua-
zione delle linee pastorali del
Vaticano II. La prima parte è
dedicata a “La Chiesa di Dio
sacramento di comunione con
Dio fra gli uomini”. È presen-
tato il mistero della Chiesa ge-
nerata dalla Trinità, che si rea-
lizza nelle  comunità locali
aperte alla valorizzazione del-
la diversità dei carismi e mini-
steri. La seconda parte è dedi-
cata alla “Missione evangeliz-
zatrice della Chiesa” con uno
sguardo particolarmente atten-
to alla famiglia («Grandissimo
è il ruolo che le famiglie cri-
stiane possono avere  nell’an-

nuncio e nella testimonianza
della carità») e ai giovani (i
quali «necessitano da parte
delle comunità ecclesiali di
una particolare cura pastorale
e di un’evangelizzazione che
coinvolgano la totalità della
loro realtà ed esperienza»).

Nella terza parte si parla del-
la “Missione santificatrice del-
la Chiesa mediante la liturgia e
i sacramenti”. Un intero capi-
tolo è dedicato  alla pietà po-
polare. Il popolo sardo è sem-
pre stato un popolo con una
religiosità innata, intimamente
e quasi pudicamente vissuta a
livello personale, oppure ma-
nifestata ed espressa in forme
artistiche e corali di grande e
fervente celebrazione. «Se
bene orientata – si legge nel
Libro del Concilio essa mani-
festa una sete di  Dio che solo
i semplici e i poveri possono
conoscere». Il punto decisivo è
che la pietà popolare sia orien-
tata e animata in modo da esse-
re per le masse popolari un vero
incontro con Dio in Gesù Cri-
sto. La quarta parte è dedicata a
“La missione della Chiesa di
servire gli uomini testimonian-
do il Vangelo della carità”.
«Questo Concilio vuole attirare
l’attenzione – scrivono gli Atti
– su alcune categorie di poveri
che sembrano essere più biso-
gnosi di impegno da parte di
coloro che  sono spinti dalla

carità di Cristo». Si trovano pa-
gine di grande intensità pasto-
rale. Sulla disoccupazione:
«Non possiamo non gridare
profeticamente – scrivono i ve-
scovi – a tutti coloro che hanno
responsabilità, che bisogna fare
qualcosa, che ogni omissione
per ignavia o per interesse in
questo campo è un gravissimo
peccato che grida vendetta al
cospetto di Dio. Sugli emigrati,
che, pur bene integrati nel pae-
se ospitante, generalmente
mantengono una decisa pro-
pensione alla difesa della pro-
pria identità originaria. La Sar-
degna appare sempre il loro
punto di riferimento culturale e
religioso.» «La Chiesa dell’Iso-
la – si legge negli atti concilia-
ri – per esprimere la cura pasto-
rale verso di essi, è tuttora im-
pegnata a mantenere e a rivita-
lizzare, la dove appaia necessa-
rio,  in collaborazione con la
Fondazione “Migrantes” delle
forme di gemellaggio perma-
nente, con visite programmate
soprattutto di vescovi e parroci,
in stretto accordo e in sintonia
pastorale  con le chiese di arri-
vo dove è maggiore la loro pre-
senza; e mantiene la disponibi-
lità all’eventuale assunzione
“in solido” della responsabilità
di Missioni in Europa o altrove,
con l’invio “ad tempus” di
qualche sacerdote».

M.G.
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MEDICINA
La Sardegna
detiene un
preoccupante
primato.
L'equipe del
prof. Rosati
studia la
malattia da 20
anni. Chiesta la
collaborazione
degli emigrati
sardi nella
Francia
settentrionale

SPERANZE DA UNA RICERCA
DELL'UNIVERSITA' DI SASSARI
SULLA SCLEROSI MULTIPLA

La sclerosi multipla è la
malattia neurologica più
comune tra i giovani

adulti, con una prevalenza in
Europa e Nord America che
varia tra i 20 ed i 120 casi per
100.000 abitanti. È una patolo-
gia infiammatoria multifocale
che colpisce il sistema nervoso
centrale (encefalo e midollo
spinale) portando il soggetto a
sviluppare dei deficit neurolo-
gici (visivi, motori, sensitivi)
con un andamento, soprattutto
inizialmente, cosiddetto
“recidivante-remittente”, che
può tuttavia diventare, col pas-
sare degli anni, progressivo, e
generare una disabilità più o
meno severa. In circa il 10%
dei soggetti affetti, il decorso
della malattia è di tipo pro-
gressivo ed ingravescente già
dall’esordio.

Lo sviluppo di lesioni in-
fiammatorie a carico del siste-
ma nervoso centrale conduce
alla distruzione della mielina,
una sostanza che avvolge le fi-
bre nervose permettendo loro
un corretto funzionamento.

Alla base di questo meccani-
smo è una disfunzione del si-
stema immunitario, reso ag-
gressivo nei confronti di costi-
tuenti propri, e quindi in con-
dizioni normali “tollerati”, del
nostro organismo. Le cause
della malattia sono a tutt’oggi
sconosciute, ma vi è ampio ac-
cordo nel ritenere che si tratti
di una malattia polifattoriale,
in cui, cioè, fattori di rischio
ambientali o esogeni anche co-
muni (virus, tossici ambienta-
li, traumi, ecc.) intervengono
su una predisposizione indivi-
duale su base genetica (Ebers
et al., 1995; Sadovnick et al.,
1996) nel conferire il tratto per
la malattia, il cosiddetto “mul-
tiple sclerosis trait” (Poser,
1992). Tale predisposizione
potrebbe consistere in un’ano-
malia a carico dei geni che co-
dificano per proteine apparte-
nenti al sistema immunitario.

La malattia sta assumendo
crescente interesse in Sarde-
gna, alla luce anche dei dati
epidemiologici recentemente
ottenuti dal nostro gruppo di
ricerca sull’intera provincia di
Sassari (454.904 ab.) (Pugliat-
ti et al., 2001).

Al 31 Dicembre 1997, il tas-
so di prevalenza totale, il nu-
mero, cioè di soggetti affetti
da sclerosi multipla espresso
per 100.000 abitanti era 150,
213 donne ed 85 uomini ed il
tasso medio annuo di inciden-
za totale, cioè il numero medio
dei casi che ogni anno svilup-
pano la malattia, calcolato nel
periodo 1993-1997 era di 7
casi per 100.000. Ciò vale a
dire che circa 700 soggetti af-
fetti da sclerosi multipla risie-
dono nella provincia di Sassa-
ri e che ogni anno, nello stesso
territorio, in media oltre 30 in-
dividui sviluppano la malattia.
È importante far notare che, al-
meno negli ultimi 30 anni, si è
assistito ad un incremento dei
tassi di incidenza di sclerosi
multipla nella popolazione
Sarda, da 2 casi per 100.000
abitanti nel periodo 1968-1972
a 7 casi in quello 1993-1997.
Confermando quanto già os-
servato in passato dallo stesso
gruppo di ricerca mediante ac-
certamenti ripetuti (Rosati et
al., 1986, 1987, 1988, 1996;
Granieri et al., 1982, 1983,
1995), questi dati, da 2 a 3 vol-
te più elevati di quelli osserva-
ti in altri Paesi del bacino del
Mediterraneo, pongono la no-
stra regione tra le aree a più

elevato rischio di sclerosi mul-
tipla nel mondo. Da un punto
di vista geografico, la Sarde-
gna sembra pertanto rappre-
sentare un aggregato di malat-
tia, analogamente a quanto
spesso citato per la Scandina-
via.

L’incremento del numero di
casi diagnosticati, verificatosi
negli ultimi decenni, può esse-
re messo in relazione ad un
concomitante sostanziale mi-
glioramento delle capacità dia-
gnostiche legato all’introdu-
zione di nuove attrezzature,
quali la risonanza magnetica e
ad un maggior numero di neu-
rologi specializzati nel ricono-
scere la malattia più precoce-
mente, oltre che ad una mag-
gior sensibilizzazione pubbli-
ca. Tuttavia, è logico pensare
che tale fenomeno si sia tanto
più verificato nello stesso pe-
riodo anche a carico di altre
realtà sanitarie italiane ed eu-
ropee. Il confronto dei nostri
dati con una ricerca condotta
in provincia di Ferrara (Gra-
nieri et al., 1996) nel 1993,
utilizzando analoga accura-
tezza diagnostica e stessa me-
todologia di studio, rivela che
in provincia di Sassari i tassi
di prevalenza sono 3 volte su-
periori e mentre il confronto
con l’andamento temporale
dell’intervallo di tempo tra
esordio clinico e diagnosi, da
cui potrebbe dipendere una
più precoce capacità diagno-
stica, non mostra differenze

significative a carico delle
due realtà, quello dell’inci-
denza di malattia è chiara-
mente discordante tra le due
realtà.

I dati ottenuti attraverso
studi di tipo immunogenetico
sui pazienti Sardi con sclero-
si multipla suggeriscono una
correlazione tra la produzione
anomala di citochine infiam-
matorie e la loro suscettibilità
genetica alla malattia (Sotgiu
et al., 1998; Sotgiu et al.,
1999a; Sotgiu et al., 1999b,
Marrosu et al., 1997, 1998).
E’ interessante sottolineare,
inoltre, che analogo compor-
tamento epidemiologico han-
no altre malattie a simile pa-
togenesi immuno-mediata e/o
autoimmune in Sardegna,
quali il diabete mellito giova-
nile, la artrite reumatoide e la
celiachia.

Lo studio sulla distribuzio-
ne della malattia nello spazio
e nel tempo in rapporto alla
variazione della concentra-
zione di fattori esogeni o ge-
netici può offrire un grosso
contributo all’identificazione
di fattori associati alla malat-
tia e quindi far luce sulle sue
cause. Si può ipotizzare che la
popolazione Sarda condivida,
con popolazioni europee ad
elevata incidenza per la malat-
tia, alcune caratteristiche che
più che ambientali o climati-
che, per ovvi motivi, possono
invece essere di tipo genetico,
verosimilmente legate all’iso-

lamento geografico e storico-
culturale.

Studi genetici, linguistici e
storici spesso indicano che, ri-
spetto ad altre popolazioni
caucasiche, la popolazione
Sarda è peculiare in parte per-
ché separatasi dal gruppo Cau-
casico precedentemente ri-
spetto ad altre popolazioni eu-
ropee, per cui la si definisce
pre-Caucasica, e, dal punto di
vista genetico, omogenea, in
virtù del secolare isolamento
geografico. La distanza gene-
tica tra la Sardegna ed il resto
dell’Italia e dell’Europa è in-
fatti circa 10 volte superiore
rispetto a quella esistente tra
altri Italiani ed Europei, nono-
stante la stessa origine cauca-
sica (Cavalli Sforza et al.
1988; Olivetti et al., 1986).
Sebbene sottoposti a domina-
zione da parte di diversi popo-
li, i Sardi hanno mantenuto una
integrità culturale e genetica.
A parte l’unicità del linguag-
gio e dei nomi, i Sardi hanno
infatti un assetto genetico ca-
ratteristico che li rende unici
tra le popolazioni europee: in
particolare, polimorfismi ge-
netici del sistema immunitario
(antigeni di istocompatibilità)
e dei globuli rossi, e gli eleva-
ti valori di consanguineità
sono significativamente diffe-
renti dal resto delle popolazio-
ni mediterranee ed europee. La
perdita dell’isolamento geo-
grafico, soprattutto negli ulti-
mi decenni, può aver esposto
la nostra popolazione a nuovi
fattori ambientali e a nuovi
agenti infettanti.

Date queste premesse e con-
siderata la polifattorialità del-
la sclerosi multipla, in cui vari
fattori ambientali interagisco-
no con una predisposizione in-
dividuale su base genetica,
può essere utile studiare la fre-
quenza della malattia in una
popolazione altamente suscet-
tibile residente in una area ge-
ografica a basso-medio rischio
per sclerosi multipla, quale ad
esempio quella Sarda migrata
verso aree a basso-medio ri-
schio, dove, presumibilmente,
non è esposta a fattori ambien-
tali presenti sull’isola. Se do-
vessimo osservare tassi eleva-
ti di sclerosi multipla nella po-
polazione Sarda migrata, sa-

remmo propensi a ritenere che
la predisposizione genetica,
intrinseca alla popolazione,
giochi un ruolo fondamentale
nel determinare la malattia. Al
contrario, una ridotta frequen-
za di sclerosi multipla tra i Sar-
di migrati all’estero potrebbe
suggerire una concentrazione
peculiare nell’isola di fattori
ambientali nocivi. Questi dati
fornirebbero in entrambi i casi
degli elementi importantissimi
alla comprensione delle cause
della malattia, a tutt’oggi an-
cora oscure.

Al fine di poter effettuare
questa valutazione, il prof.
Giulio Rosati, direttore del-
l’Istituto di Clinica Neurologi-
ca e preside della facoltà di
Medicina e chirurgia  del-
l’Università di Sassari, vuole
sapere se la popolazione Sarda
emigrata verso la Francia Set-
tentrionale (zona mineraria), è
interessata a collaborare con il
gruppo di ricerca, nel fornire
informazioni di tipo demogra-
fico (luogo di nascita, residen-
za, esordio della malattia, ecc.)
e clinico, se possibile, relative
a soggetti Sardi, o di origine
Sarda, affetti da sclerosi multi-
pla, residenti nella suddetta
area geografica. In un secondo
tempo, valutata la fattibilità di
questo approccio di studio, lo
stesso tipo di analisi potrà es-
sere condotto sulla popolazio-
ne Sarda migrata altrove.

Ii prof. Rosati con i collabo-
ratori dell’Istituto di Clinica
Neurologica della Facoltà di
Medicina e Chirurgia del-
l’Università di Sassari, la
Dott.ssa Maura Pugliatti ed il
Dott. Stefano Sotgiu, e i colle-
ghi che operano attivamente in
campo neurologico nella sud-
detta regione francese, Dott. J.
Reis e Dott.  J.C. Klein (Sarre-
guemines), Prof. J.M. Warter
(Strasburgo), Dott. M. Debou-
verie (Nancy), Dott. E. Godet
(Metz), Dott. M. Revenu (For-
bach) ed al Prof. M. Dumas e
Dott. M. Druet-Cabanac (Li-
moges) e col contributo del
Prof. C.M. Poser (Harvard
University, Boston, USA) e
della Prof.ssa A.D. Sadovnick
(University of British Colum-
bia, Vancouver, Canada), è
pronto a mettersi a disposizio-
ne di quanti fossero interessati
allo studio per chiarire even-
tuali ulteriori aspetti del pro-
blema. Non mancheranno,
inoltre, incontri a livello loca-
le quale occasione per affron-
tare insieme l’argomento e
fornirvi ulteriori chiarimenti.

Questa proposta di collabo-
razione si inserisce nell’ambi-
to di una linea di ricerca sulla
sclerosi multipla intrapresa
dalò prof. Rosati in Sardegna
da oltre 20 anni con la collabo-
razione di gruppi di ricercato-
ri di fama nazionale ed inter-
nazionale e l’indispensabile
contributo di fondi di ricerca
da parte di istituzioni, quali la
Regione Autonoma della Sar-
degna, la Associazione (Fon-
dazione) Italiana per la Sclero-
si Multipla, l’Istituto Superio-
re di Sanità, il Consiglio Na-
zionale per la Ricerca ed il
Ministero della Università e
della Ricerca Scientifica e
Tecnologica.

Per mettersi in contatto col
prof. Giulio Rosati, questi
sono gli indirizzi:

Viale San Pietro 10
07100 Sassari
tel. +39 079 228331
fax +39 079 228423
e-mail maurap@uniss.it
clineuro@uniss.it
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ECONOMIA / Un convegno della
Fasi organizzato a Buddusò ha

fatto emergere il ruolo
dell'emigrazione come esperienza

formativa di alcuni tra i più
importanti industriali sardi.

Le testimonianze di Murru (salumi),
Camarda (meccanica), Marrone

(vernici), Fiore (graniti), Zuncheddu
(edilizia e editoria) e di tanti altri

imprenditori.
Rilanciate le proposte per una

politica più attenta alla comunità
sarda fuori dall'Isola.

Gli impegni dell'assessore
Luridiana

DA EMIGRATI A IMPRENDITORI
PROTAGONISTI IMPEGNATI
NELLO SVILUPPO DELLA SARDEGNA

Servizio e foto di Gianni De Candia

In alto: il tavolo della presidenza, Filippo Soggiu, presidente della Fasi, l'assessore del Lavoro Matteo
Luridiana, e il sindaco di Buddusò Giovanni Sanna. Sotto il titolo uno scorzio del pubblico. In primo
piano da sinistra Pietro Camarda, Mario Melis, Sergio Zuncheddu, Antonio Marrone e il prof. Paolo Fois.
Sotto: un'altra inquadratura della sala

L’orgoglio di avercela fat-
ta. E insieme la consape-
volezza di aver saputo

cogliere le opportunità offerte
da un’esperienza dolorosa e
spesso drammatica come quel-
la dell’emigrazione. Ma anche
il proposito, l’impegno, la vo-
lontà di fare qualcosa per la
propria terra. Anche e nono-
stante la diffidenza con cui il
rientro nell’Isola viene percepi-
to dalle comunità di apparte-
nenza e dalle autorità regionali.

Erano questi i sentimenti
predominanti nella sala del
Centro Culturale di Buddusò
affollata oltre ogni previsione
in un caldo sabato di fine lu-
glio per un convegno sull’emi-
grazione. L’orgoglio dei pro-
tagonisti, un gruppo di emigra-
ti diventati imprenditori tra i
più affermati nell’Isola. Ma
anche l’orgoglio di molti altri
emigrati e rappresentanti delle
organizzazioni dei sardi giunti
da molti centri dell’Italia. E
insieme la volontà di proporre
iniziative nuove per dare un
domani meno incerto all’eco-
nomia sarda.

Il convegno, organizzato dal
comune di Buddusò, dalla
Fasi, la federazione che riuni-
sce i 65 circoli sardi operanti
in Italia, e dall’assessorato del
Lavoro, aveva per tema “Da
emigrato a imprenditore per
contribuire allo sviluppo della
Sardegna” e traeva spunto da
uno degli obiettivi indicati dal
congresso della Fasi del 1998.

La conferma di quanto gli
emigrati hanno fatto e conti-
nuano a fare – spesso ignorati
– per contribuire alla crescita
sociale, economica e anche
culturale della loro terra, è ve-
nuta dalle testimonianze di
cinque importanti imprendito-
ri, tra i quali spiccava Sergio
Zuncheddu, editore dell’Unio-
ne Sarda che – a dispetto del
suo carattere riservato (non
ama comparire in pubblico) – è
intervenuto e ha pronunciato
anche parole dure nei confron-
ti della Regione (maggioranze
vecchie e nuove) per la cessio-
ne del Banco di Sardegna e
dell’intero comparto del credi-
to regionale.

Il convegno di Buddusò è
stato un tentativo riuscito (an-
che se il risalto sulla stampa
sarda non è parso adeguato al-
l’importanza dell’evento) di
far conoscere ai sardi residen-
ti in Sardegna l’opera impor-
tantissima che i sardi fuori dal-
l’isola (molti dei quali rivendi-
cano con orgoglio il loro pas-
sato da “emigrati”) svolgono
per contribuire allo sviluppo
della loro terra, promovendone
l’immagine e i prodotti in tut-

to il mondo e – come nel caso
degli ospiti di Buddusò – im-
piantando in Sardegna le loro
attività economiche.

A Buddusò non c’è stata una
passerella celebrativa né una
rimpatriata sul filo della nostal-
gia, ma un confronto tra ammi-
nistratori locali, politici, stu-
diosi e rappresentanti della co-
munità sarda emigrata su che
cosa possono fare ancora gli
emigrati, o se preferite i sardi
fuori dalla Sardegna. Il fatto
che il presidente della Fasi, Fi-
lippo Soggiu, l’assessore del
Lavoro, Matteo Luridiana, e
due degli imprenditori-emigra-
ti, Salvatore Fiore, il “re del
granito”, e l’industriale Anto-
nio Marrone fossero tutti di
Buddusò, non è stata una circo-

stanza fortuita e ha favorito la
riuscita dell’iniziativa alla qua-
le sono intervenuti, tra gli altri,
il presidente della Seconda
Commissione del Consiglio re-
gionale, competente per l’emi-
grazione, Beniamino Scarpa,
l’ex presidente della Regione
Mario Melis, l’ex presidente
della Commissione Paolo Fois,
il vicepresidente della Consul-
ta (e della Fasi), Tonino Mulas,
Maurizio Solinas, presidente
del circolo di Verona, i consul-
tori Giulio Cesare Pittalis, e
Giampaolo Collu, Vanni Lai,
responsabile economico della
Fasi, Antonio Porcu, coordina-
tore della Fasi per il Nord-Est,
Giovanni Loi, di Vimodrone,
Pierangela Abis, di Milano e
tanti altri ancora.

Il convegno, dopo i saluti del
sindaco, Giovanni Satta, è en-
trato subito nel vivo con la re-
lazione di Filippo Soggiu, che
nel 1956 lasciò la Sardegna,
dove lavorava come autista
della ditta “Columbus” e si tra-
sferì a Pavia dove si è afferma-
to ottenendo importanti rico-
noscimenti e attestati.

“Abbiamo qui ospiti impor-
tanti, testimoni preziosi, ex
emigrati che dopo anni di emi-
grazione in Italia e all’estero,
dopo aver acquisito professio-
nalità, cultura imprenditoriale
e il coraggio di rischiare – ha
detto Soggiu – sono rientrati in
Sardegna, sono diventati im-
prenditori e contribuiscono
allo sviluppo economico e so-
ciale dell’Isola”.

Filippo Soggiu ha quindi
presentato brevemente gli
ospiti: il dott. Sergio Zunched-
du, di Burcei, che è partito per
Milano dove ha fondato la Im-
mobiliare Europea e da due
anni è il maggior editore sardo,
proprietario dell’Unione Sar-
da, di Videolina e di Radioli-
na. Soggiu ha ricordato l’im-
pegno di Zuncheddu di regala-
re un computer a ciascun cir-
colo sardo in Italia per incenti-
vare la comunicazione web tra
i sardi nel mondo.

È stata quindi la volta di An-
tioco Murru, di Irgoli, che
emigrato a 23 anni in Germa-
nia, dove impara a fare il salu-

maio e ora – dove aver supera-
to un mare di traversie – gesti-
sce il più importante salumifi-
cio della Sardegna.

Il cav. Salvatore Fiore, che
emigrò in Svizzera per lavora-
re in una cava e imparare le
tecniche che poi avrebbe im-
piegato per estrarre il granito
sardo, e che ora è conosciuto
in tutto il mondo come il suo
granito.

Emblematica anche la storia
di Antonio Marrone, vicino di
casa di Soggiu, che emigrò a
Cormano, vicino a Milano per
lavorare in una fabbrica di cavi
elettrici e imparò i segreti del-
la fabbricazione delle vernici
da un vecchio artigiano che
abitava nello stesso stabile.
Ora è titolare della più impor-
tante fabbrica di vernici della
Sardegna, la Marroncolor.

Infine Pietro Camarda, di
Nuoro, che da giovane era con-
tadino ma aveva la passione
per la meccanica. Dopo
un’esperienza in Germania va
a lavorare a Torino dove si di-
ploma tornitore e dove impara
a progettare e produrre. Ora
possiede una fabbrica modello
a Nuoro, un gioiello della tec-
nica e dell’innovazione.

Ma questi personaggi (un al-
tro ospite, Costantino Biddau,
di Ardara, che produce termo-
stati, non è potuto intervenire)
ha subito sottolineato Filippo
Soggiu sono solo la punta di un
iceberg formato da centinaia di
emigrati che rientrati nella
loro terra sono diventati prota-
gonisti nel campo della produ-
zione, del commercio, del turi-
smo e di altre importanti attivi-
tà economiche.

Filippo Soggiu ha precisato
che la scelta di Buddusò è lega-
ta anche al fatto che molti im-
prenditori della zona hanno ri-
sposto positivamente all’invito
del Parco Tecnologico di pro-
muovere le produzioni sarde in
Europa e nel  Mondo attraverso
la legge regionale sul partena-
riato. Soggiu ha rivendicato
alla Fasi la primogenitura del
progetto di coinvolgere gli emi-
grati in queste iniziative.

Oltre a rivendicare il merito
di aver dato una spinta alla fase
pionieristica della diffusione
dei prodotti sardi nel mondo e
ricordato il successo delle “set-
timane sarde” che da sette anni
vengono organizzate in diverse
parti del mondo, Filippo Sog-
giu ha ribadito la richiesta di
una nuova legge per l’emigra-
zione che risponda alle esigen-
ze nuove poste dalle comunità
sarde nel mondo.

Filippo Soggiu ha ricono-
sciuto all’assessore Luridiana
e al presidente della Regione,



IL MESSAGGERO SARDO 21
AGOSTO-SETTEMBRE 2001

Nelle foto. In alto: alcune inquadrature del pubblico. Sotto: il tavolo della presidenza

Mario Floris (che non è potuto
intervenire al convegno perché
impegnato a Bruxelles in una
importante vertenza) il merito
di aver avviato la legge sul par-
tenariato coinvolgendo anche il
mondo dell’emigrazione.

   Il prof. Paolo Fois, docen-
te di diritto comunitario al-
l’Università di Sassari e ex
presidente della Seconda com-
missione del Consiglio regio-
nale, ha messo l’accento sul
fatto che per perseguire
l’obiettivo dello sviluppo è
centrale definire il rapporto
della Sardegna con l’ Europa.
Fois ha quindi sottolineato
come ora tutti sono consape-
voli che l’emigrazione sia una
risorsa per la Sardegna. “Ciò
che la Regione da all’emigra-
zione come contributo per l’at-
tività delle sue strutture – ha
detto Fois – è largamente com-
pensato con ciò che l’emigra-
zione dà alla Sardegna come
risorse economiche ma anche
sociali, civili, culturali. Le co-
munità sarde nel mondo stan-
no svolgendo un lavoro impor-
tantissimo. Ma nonostante tut-
to ciò – ha ribadito – per lo svi-
luppo della Sardegna è neces-
sario risolvere il nodo del rap-
porto con l’Europa”. Il prof.
Fois ha indicato nel riconosci-
mento dello status di regione
insulare e quindi svantaggiata,
la strada da percorrere a livel-
lo comunitario.

Infine il prof. Fois è tornato
sulla questione sollevata da
tempo da alcune componenti
del mondo dell’emigrazione
per la costituzione di un asses-
sorato all’Emigrazione, riba-
dendo la sua contrarietà a que-
sta proposta e suggerendo in-
vece la collocazione delle te-
matiche dell’emigrazione in
un nuovo assessorato agli Af-
fari Europei.

Particolarmente toccante
l’intervento di Mario Melis,
l’ex presidente della Regione –
salutato con affetto da Giaco-
mo Mameli, che coordinava il
dibattito – da sempre attento e
vicino alle comunità sarde nel
mondo. “C’è un’unità di soffe-
renza e di speranza, di impe-
gno e di umiltà – ha detto Ma-
rio Melis – che fa unico il no-
stro popolo”.

  L’ex presidente ha quindi
sostenuto che la genesi del-
l’emigrazione è politica e,
quindi, va cercata nelle politi-
ca la soluzione del problema.
Dopo aver ricordato le sue
esperienze a contatto con il
mondo degli emigrati Mario
Melis ha detto che ovunque,
per il prestigio conquistato dai
sardi, si è sentito orgoglioso
della sua sardità.

“Il grande problema della
Sardegna – ha proseguito – è la
classe dirigente. La Sardegna
non può essere più né la perife-
ria dell’Italia, né la periferia
dell’ Europa. Dobbiamo essere
il centro del Mediterraneo”. E
gli emigrati, che rappresentano
la nuova Brigata Sassari, pos-
sono svolgere un ruolo fonda-
mentale per la internazionaliz-
zazione dell’economia.

Testimonianze
Sono poi cominciate le testi-
monianze degli imprenditori-
emigrati.

Il primo chiamato a raccon-
tare la sua storia è stato Pietro
Camarda, originario di Orani,
che ha dato un impulso decisi-
vo alla produzione e all’espor-
tazione del pane carasau in-
ventando una macchina per la
sua produzione. “Noi – ha det-

to Camarda – facciamo le mac-
chine per fare le macchine”.
Emigrato prima in Germania e
poi a Torino ha lavorato per 15
anni in un’industria meccanica
acquisendo la professionalità
che gli ha permesso di rientra-
re in Sardegna nel 1983. Ap-
plicando le sue competenze
alle esigenze del mercato sar-
do ha realizzato la macchina
per fare il pane carasau, la cui
produzione stava via via ca-
lando. Il successo è stato tale
che di quelle macchine Pietro
Camarda ne ha prodotte e ven-
dute oltre 3.000. “Poi abbiamo
esteso l’attività – ha detto – e
ora facciamo macchine per la-
vorare il granito e anche per il
sughero. Lo sviluppo della no-
stra attività – ha confidato
amareggiato – è frenato dalla
mancanza di mano d’opera spe-
cializzata. Tanto è vero che nel
suo stabilimento occupa molti
emigrati rientrati dall’estero.

Salvatore Fiore, il buddusoi-
no più conosciuto al mondo,
come lo ha presentato Giaco-

mo Mameli,  si è detto addolo-
rato per i fatti di Genova e ha
espresso “condanna per tutte
le violenze e una condanna per
chi ha usato le armi per uccide-
re una persona”. “ La globaliz-
zazione – ha detto Fiore – non

deve avvenire attraverso la
violenza”. Dopo aver ricordato
le tappe che lo hanno portato a
essere il “re del granito” e a
esportare la pietra sarda in tut-
to il mondo, Salvatore Fiore –
che non ha risparmiato freccia-
te alla classe politica non sem-
pre attenta a sostenere le impre-
se sarde – ha parlato del suo
impegno per far sviluppare la
cultura d’impresa. La via – ha
detto – è un’azienda-scuola e
sono 40 i giovani sardi che si
sono laureati con tesi sulla mia
cava e sulla mia attività.

Anche Vanni Lai, ex vice-
presidente della Confapi na-
zionale, l’associazione delle
piccole e medie imprese, e at-
tuale vicepresidente della Fasi,
ha portato la sua testimonianza
di emigrato-imprenditore. Par-
tito nel 1956 da Barisardo al-
l’età di 17 anni, riuscì a diplo-
marsi completato in soli tre
anni un corso di studi di otto.
Assunto alla Sip in due anni
divenne funzionario. “Ma il
mio sogno e il mio obiettivo –
ha detto – era di fare l’impren-

ditore. E in questi anni sono
riuscito a mettere in piedi ben
12 aziende”. Lai ha ricordato
come il suo impegno ha favori-
to l’avvio di iniziative anche in
Sardegna da parte di imprendi-
tori continentali e ha racconta-
to che il sindaco di Alessan-
dria, nonostante sia leghista,
ha affidato a lui l’incarico di
risanare l’azienda comunale di
trasporti. Obiettivo già rag-
giunto dopo un anno. Vanni
Lai ha anche sorpreso tutti
consegnando ai dirigenti del
Parco Tecnologico sette pro-
getti di sette aziende che vo-
gliono investire in Sardegna.

Antioco Murru, sollecitato
da Giacomo Mameli, è riusci-
to a vincere la sua ritrosia e ti-
midezza e ha raccontato
un’esperienza impastata di ca-
parbietà, impegno, intelligen-
za, cocciutaggine e ostinazio-
ne. Partito da Irgoli in Germa-
nia lavorò sei mesi in agricol-
tura e poi trovò occupazione in
una conceria di pelli. Per non
restare con le mani in mano fi-
nito il turno di lavoro svolgeva
altre occupazioni. “Avevo an-
cora disponibili i giorni festivi
– ha raccontato – e incuriosito
dall’attività di un salumiere
decisi di imparare a fare gli in-
saccati. Mi presentai in una ro-
sticceria a gestione familiare e
chiesi se volevano aiuto. Mi
dissero che non potevano dar-
mi una retribuzione”. Antioco
Murru ci pensò su una notte e
poi accettò di lavorare gratis
per imparare. Dopo qualche
tempo, colpito a suo impegno,
il proprietario della rosticceria
gli trovò un lavoro in
un’azienda più grande. A quel
punto Murru mollò le altre at-
tività e si dedicò alla salumeria
acquisendo professionalità e
competenza. Decise di rientra-
re in Sardegna e di avviare in
loco una produzione di insac-
cati. Ma conobbe quella che
lui ha definito “una grande de-
lusione”. I macchinari che
aveva acquistato in Germania
vennero bloccati al porto di
Olbia. “Per sdoganarli – ha ri-
cordato – mi portarono via tut-
ti i risparmi che avevo, nean-
che li avessero contati”. Nono-
stante il fallimento del proget-
to non si arrese. Ritornò in
Germania per altri tre anni ac-
quisendo nuova professionali-
tà. Nel 1968 decise di fare
un’esperienza anche in Italia
per conoscere le tecniche di la-
vorazione nostrane e si trasfe-
rì a Torino. Poi il definitivo
rientro e la graduale e costante
crescita, “nonostante per 18
anni – ha ricordato – mi abbia-
no impedito di esportare le mie
salsicce con la scusa della pe-
ste suina”. Ora la sua azienda è
avviata e dà lavoro a una ven-
tina di dipendenti. E Antioco
Murru ha ancora voglia di cre-
scere e di sviluppare le sue co-
noscenze e le sue produzioni.

Antonio Marrone emigrò nel
1962 da Buddusò per Milano.
“Ho lavorato sette mesi nel-
l’edilizia – ha raccontato – e
poi sono stato assunto in una
fabbrica di cavi elettrici”. La
svolta che avrebbe segnato la
sua vita avvenne per caso. Nel-
la cantina dello stabile dove
abitava c’era un vecchio arti-
giano che fabbricava vernici.
Marrone restò conquistato da
quel vecchietto e gli carpì i se-
greti del mestiere. Poi tornò in
Sardegna e impiantò a Nuoro
quella che è ritenuta oggi la
più importante fabbrica del
settore in Sardegna. “La prima
cosa che pensa un emigrato –
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Nelle foto. Dall'alto: un'inquadratura degli ospiti, Sergio Zuncheddu,
Filippo Soggiu, Vanni Lai, Tonino Mulas,
Pietro Camarda e l'assessore Luridiana

ha raccontato – è di di tornare
nella sua terra”.

L’ospite più atteso, Sergio
Zuncheddu, non si è sottratto
al rito del racconto della pro-
pria esperienza di emigrazio-
ne. L’imprenditore-editore più
noto dell’Isola, smentendo la
tradizione che lo vuole riser-
vato e poco incline alle appari-
zioni pubbliche (esiste solo
una sua vecchia foto) ha accol-
to l’invito della Fasi e ha rac-
contato la sua esperienza. Non
solo, si è sbilanciato anche
parlare di economia e di politi-
ca del credito rivolgendo pe-
santi accuse al mondo politico
sardo, senza distinzioni – ha
detto – tra vecchia e nuova
maggioranza.

Zuncheddu emigrò da Bur-
cei a Milano dove ha comple-
tato gli studi. Il primo lavoro –
ha detto – fu quello di assicu-
ratore porta a porta. Poi si è ci-
mentato con successo nel diffi-
cile settore dell’edilizia.
“Sono riuscito a coniugare
l’attività che svolgo a Milano
con quella in Sardegna, dove
ho creato quattro centri com-
merciali”. Due a Cagliari, uno
a Sassari e uno a Olbia. Altri
due li ha aperti in Lombardia e
a Roma. Due anni fa ha acqui-
stato il gruppo L’Unione Sar-
da, diventando il più importan-
te editore dell’isola. Zunched-
du ha ricordato che quando ri-
levò il gruppo da Grauso,
L’Unione era scesa ai minimi
storici e aveva appena un mar-
gine di 2.000 copie sulla con-
corrente Nuova Sardegna.
“Ora il distacco – ha rivelato –
è di 7-8.000 copie”. Zunched-
du ha espresso parole di ap-
prezzamento per Grauso, “uno
degli imprenditori più geniali
che la Sardegna abbia espres-
so”. Dopo aver sottolineato il
suo impegno per risanare e
riorganizzare il gruppo, Zun-
cheddu ha annunciato che “se
il mercato la consentirà in au-
tunno è in programma la quo-
tazione in borsa della società
L’Unione Editoriale”.

Chiuso questo capitolo,
quando nessuno se lo aspetta-
va, Zuncheddu ha affondato i
colpi sullo stato dell’economia
sarda, manifestando pessimi-
smo. “Ci hanno portato via il
credito e non abbiamo fatto
nulla per impedirlo”. Secondo
l’imprenditore il Banco di Sar-
degna è stato svenduto. Le al-
tre banche vengono nell’Isola
per fare raccolta di denaro e
poi riducono gli investimenti.
“Qui – ha soggiunto – vengono
tutti a fare legna. Non capisco
come la classe dirigente sarda
non sia consapevole del disa-
stro che ha sotto gli occhi.
Questa classe politica andreb-

be tutta buttata a mare. L’ope-
razione del Banco di Sardegna,
cominciata dal centrosinistra è
stata proseguita dal centrode-
stra. L’unica speranza per usci-
re da questa situazione è negli
imprenditori e in particolare ne-
gli imprenditori emigrati”.

Il direttore dell’associazione
industriali di Sassari, Marco Ta-
rantola, si è detto più ottimista
ricordando le enormi potenziali-
tà che ci sono nel Nord Sarde-
gna. Tarantola dopo aver ricor-
dato i buoni rapporti con la Fasi,
ha detto che la condizione per
svilupparsi è la  costituzione di
consorzi di imprese per supera-
re l’atavica voglia di individua-
lità.

Il vicepresidente della Con-
sulta, Tonino Mulas, ha ricorda-
to l’esperienza del partenariato
e ha invitato a coinvolgere me-
glio l’insieme delle istituzioni
regionali. Sorpreso dalle note
pessimistiche di Zuncheddu, ha
apprezzato i segnali positivi
emersi nel convegno di cui le
iniziative proposte da Lai sono
una testimonianza concreta. “Il
problema – ha sottolineato – è di
carattere culturale. E un ruolo
importante – ha soggiunto – spet-
ta all’informazione. L’Unione
Sarda – ha detto rivolto a Zun-
cheddu – avrà un  ruolo impor-

tante per promuovere la batta-
glia culturale in Sardegna”.

Beniamino Scarpa ha portato
il saluto del Consiglio regionale
e della Seconda Commissione e
ha osservato che in Sardegna del
problema del credito non ne par-
la nessuno, neanche i giornali di
Zuncheddu. “E ciò è terrifican-
te”, ha detto. Scarpa ha ricorda-
to che la commissione non ha
avuto ancora modo di incontra-
re la Consulta, che è stata inse-
diata con ritardo e ha annuniato
che la prossima cosa di cui si oc-
cuperà sarà la questione emigra-
zione con tutti i suoi problemi.

Sul problema del credito sono
intervenuti anche Mario Pani,
del Consorzio 21 e il consultore
Giampaolo Collu, secondo cui il
Banco di Sardegna non ha mai
operato a sostegno dell’impren-
ditoria sarda e nulla è cambiato
perchè il controllo dell’istituto è
passato ai privati.

Pani ha poi spiegato il ruolo
che attraverso il Parco Tecnolo-
gico si sta tentato di costruire,
“un sistema di tutti gli imprendi-
tori sardi che si sono affermati
all’estero”.
Conclusioni
Il convegno si è concluso con l’
intervento dell’assessore del La-
voro, Matteo Luridiana, che ha
portato il saluto del presidente

della Regione Mario Floris.
“Penso che Sergio Zuncheddu –
ha detto l’ assessore – sia mol-
to più ottimista di quello che
vuol far credere sul futuro del-
la Sardegna. Altrimenti non
sarebbe venuto a fare qui i suoi
investimenti. Non credo che
sia tornato per fare il buon sa-
maritano. È venuto a investi-
re”. L’assessore, che è anche
dirigente bancario, si è chiesto
se la cessione del Banco sia
tutta colpa della classe politi-
ca, e se sia colpa di quella di
oggi. “È colpa anche dei mass
media – ha aggiunto – che si
sono prestati. C’è stato un si-
lenzio in un periodo importan-
te in cui sono state cambiate le
regole del gioco. Anche lei –
ha detto a Zuncheddu – ha ere-
ditato un passato”. Luridiana
ha quindi ribadito che è stato
sempre sottovalutato il ruolo
del credito. “È vero – ha spie-
gato – che le banche sarde chie-
dono molte garanzie, ma è an-
che vero che queste linee di cre-
dito poi le danno, mentre altre
banche non danno neanche
queste. Ci sono pericoli per il
futuro economico dell’Isola –
ha soggiunto – e per questo oc-
corre la mobilitazione di tutti.
Se la Sardegna diventerà più
povera tutti saremo più poveri”.

L’assessore ha poi illustrato
brevemente le linee seguite dal-
la giunta in materia di lavoro.
“L’ assessorato – ha spiegato –
punta sulle politiche attive del
lavoro per creare imprenditoria-
lità e managerialità”. Con la leg-
ge sul partenariato sono stati in-
dividuiati 12 centri nel mondo
dove la comunità sarda è pre-
sente e attiva. L’iniziativa della
Regione – ha detto – punta ad
avvicinare e coinvolgere le nuo-
ve generazioni. Abbiamo trova-
to entusiasmo e voglia di parte-
cipare. L’assessore ha quindi ri-
cordato che sono già state fatte
due manifestazioni a Londra
(c’è un’emigrazione atipica,
di alta qualificazione, costitu-
ita in gran parte da professio-
nisti, diplomatici, e operatori
economici) e a Norimberga.
Sono in programma altre due
manifestazioni a Ginevra e a
Verona. “Noi politici – ha det-
to Luridiana – dobbiamo dare
l’impulso ma il campo deve
essere degli imprenditori”.
Per inciso l’assessore ha detto
che gli imprenditori che par-
tecipano alle manifestazioni
organizzate dall’assessorato
in collaborazione con il Parco
Tecnologico e con le Federa-
zioni dei circoli degli emigra-
ti “non partecipano a una
gita”, ma vanno a spese loro.

Infine l’assessore ha annun-
ciato che è stata trovata una
soluzione per accelerare il pa-
gamento degli anticipi ai cir-
coli in modo che possano pro-
grammare per tempo le loro
attività.

Anche sul fronte della for-
mazione – ha detto – la politi-
ca è cambiata. Si fa formazio-
ne finalizzata all’occupazione
e l’ente di formazione affian-
ca l’impresa.

Infine l’assessore Luridiana
ha ribadito che è vero che gli
emigrati non vogliono più as-
sistenzialismo ma non biso-
gna dimenticare che ci sono
emigrati nei paesi dell’Ameri-
ca Latina che si trovano in
gravi difficoltà ma che sem-
pre hanno tenuto alto il vessil-
lo della Sardegna. “Stiamo
pensando anche a loro – ha
detto – e con l’Inps, grazie
alla sensibilità di Giampiero
Scanu, siamo riusciti a ottene-
re una convenzione con l’ente
previdenziale argentino che
permette di fronteggiare una
emergenza e di garantire ai
nostri emigrati una pensione
fino a quando  l’Inps argenti-
no non avrà completato i suoi
calcoli. Prima queste persone
erano totalmente prive di
mezzi di sostentamento”.

Filippo Soggiu chiudendo
la riuscita manifestazione era
visibilmente soddisfatto.



IL MESSAGGERO SARDO 23
AGOSTO-SETTEMBRE 2001

ECONOMIA
I piani
dell'istituto
di credito
illustrati
dal presidente
Antonio Sassu.
Sostegno
alle famiglie,
alle impese
e alle istituzioni

IL BANCO DI SARDEGNA
PREANNUNCIA
LA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE

di Eugenia Da Bove

POSITIVI I DATI
DELLA SEMESTRALE
UTILE IN CRESCITA

Un nuovo Banco di
Sardegna, nuovo non
solo dal punto di vista

dell’assetto proprietario, si ap-
presta ad affrontare le sfide di
un mercato sempre più diversi-
ficato e competitivo come
quello del credito.

L’entrata in scena fra mille
polemiche della Banca Popo-
lare dell’Emilia Romagna se-
gna anche l’avvio di una nuo-
va filosofia del Banco di Sar-
degna. E, alla fine dello scorso
luglio, il neo presidente Anto-
nio Sassu ha voluto presentare
e illustrare i capisaldi di quel-
la che si annuncia come una
piccola “rivoluzione d’otto-
bre”, seppure nel segno della
continuità. «Un atto di cortesia
– lo ha definito Sassu – nei
confronti dell’opinione pub-
blica – perché sia messa a co-
noscenza di cosa il Gruppo ha
in programma per il prossimo
futuro». Il 29 giugno scorso si
era infatti concluso l’iter che
ha portato alle modifiche dello
statuto, all’aumento del capi-
tale e alla designazione del
nuovo consiglio di ammini-
strazione. E il nuovo assetto
proprietario completato il 31
marzo scorso vede ora il 51%
delle azioni detenuto dalla
Banca Popolare dell’Emilia
Romagna. L’altro grande azio-
nista è la Fondazione Banco di
Sardegna ma un ruolo impor-
tante, anche se diverso, hanno
anche gli azionisti di rispar-
mio. «Questo nuovo assetto –
ha sottolineato Sassu – ha se-
gnato il passaggio del Banco
da Istituto di diritto pubblico a
impresa totalmente privata che
opera per il mercato. In questo
nuovo quadro l’obiettivo per il
prossimo triennio è quindi
quello del profitto da raggiun-
gere attraverso l’efficienza nel
mercato». Un mercato in rapi-
da evoluzione, ormai suddivi-
so in tre importanti segmenti:
famiglie, imprese e istituzioni.
Anche il sistema bancario si
sta trasformando radicalmente
e vede il fatturato spostarsi
sempre più dall’attività credi-
tizia ad altre attività più remu-
nerative. Perciò – ha detto Sas-
su – intendiamo potenziare
fortemente i servizi a favore
delle famiglie».

Per quanto riguarda il seg-
mento delle imprese, Sassu ha
voluto sottolineare come in
Sardegna questo si caratterizzi
per l’estrema debolezza del si-
stema produttivo. Una peculia-
rità che innesca una sorta di
circolo vizioso tra il sistema
produttivo e quello bancario
dato che le banche devono
concedere il credito sulla base
del merito dei progetti che
vengono avanzati dalle impre-
se. «Molto spesso – ha rileva-
to il presidente – a causa del si-
stema produttivo debole, il
merito di credito è estrema-
mente basso. Perciò il nuovo
importante compito del nostro

Gruppo è quello di concede-
re il credito per aiutare lo svi-
luppo delle imprese. Un com-
pito che nelle regioni europee
dall’economia più avanzata
non rientra fra quelli svolti
dalle banche ma che nella no-
stra realtà economico produtti-
va diventa necessario per spez-
zare il circolo vizioso e fare
crescere il merito delle impre-
se». Assistenza, consulenza e
aiuto alla crescita della capaci-
tà imprenditoriale e manageria-
le sono i mezzi coi quali il Ban-
co intende nell’immediato fu-
turo affiancarsi all’opera delle
agenzie che sono emanazione

delle istituzioni regionali e lo-
cali e a cui è affidato in via isti-
tuzionale il compito di sostene-
re e sviluppare la capacità del
sistema imprenditoriale.

Per quanto riguarda invece il
terzo segmento, quello delle
istituzioni, il presidente Sassu
ne ha sottolineato l’importan-
za ma anche la poca attenzione
ad esse finora dedicata dagli
istituti di credito, se si esclu-
dono i rapporti di tesoreria. Le
istituzioni possono invece
svolgere attività importanti
anche nel settore della finanza.
«Penso per esempio – ha detto
Sassu – ai Boc, i Buoni obbli-
gazionari comunali, o ai Bor, i
Buoni regionali. Si tratta di un
settore completamente scoper-
to, così come quello del
“project financing”, nel quale
ritengo che il sistema bancario
possa efficacemente interveni-
re». L’attività di mercato di-
rettamente connessa all’effi-
cienza è dunque un settore
molto promettente nel quale il
presidente intende concentra-
re; molte delle energie del
Gruppo.

Sassu si è soffermato inoltre
sull’importanza del ruolo del-
l’altro grande azionista, la
Fondazione Banco di Sarde-
gna. Data la sua natura di ema-
nazione pubblica con interessi
di tutela del bene pubblico e
della collettività, l’obiettivo
della Fondazione vuole essere
quello di mantenere le posizio-

ni conquistate dalla banca sul
territorio: «Sulla base di que-
sto obiettivo – ha spiegato Sas-
su – il Banco di Sardegna in-
tende mantenere il radicamen-
to raggiunto nel territorio re-
gionale, caratteristica che fa
del Gruppo una grande impre-
sa non solo dal punto di vista
aziendale ma anche da quello
culturale. Gli sportelli disloca-
ti fin nei più piccoli centri del-
la nostra regione rappresenta-
no infatti non solo una connes-
sione diretta con la nostra
clientela ma anche preziosi
punti di raccolta di informa-
zioni sul territorio e sulla sua
economia e un servizio che
porta cultura e civiltà in ogni
punto dell’isola. Se per caso
nel passato c’è stata qualche
intenzione di ridurre gli spor-
telli questa non è certamente la
mia intenzione né quella del
consiglio di amministrazio-
ne».

Tutti gli obiettivi del nuovo
Banco saranno contenuti in un
piano industriale richiesto, ol-
treché dalla nuova proprietà,
anche dalla Banca d’Italia. Un
piano al quale si sta già met-
tendo mano e le cui linee gene-
rali sono state dibattute lo
scorso 24 agosto dal consiglio
di amministrazione.

Entro la fine di settembre il
Banco avrà dunque il suo pia-
no industriale.

«I contenuti di questo Piano
– ha preannunciato Sassu – ve-
dranno il Banco di Sardegna
continuare ad essere una banca
universale con il completa-
mento e il perfezionamento dei
servizi a favore delle famiglie,
delle imprese e delle istituzio-
ni mentre si renderà necessa-
rio, anche a causa delle norme
antitrust, dare una missione
specifica alla Banca di Sassari
che resterà autonoma e che do-
vrà differenziarsi sempre più
dal Banco».

Uno spazio importante al-
l’interno del Piano sarà dedi-
cato alla politica a favore del
personale che verrà riqualifi-
cato sulla base delle nuove at-
tività e dei nuovi servizi da of-
frire. «C’è un forte attacca-
mento degli impiegati e dei
funzionari alla banca – ha rile-
vato Sassu – e quello che è sta-
to costruito in passato rimane
ancora molto solido. Noi ver-
remoincontro soprattutto ai
giovani e a coloro che sono
giovani nella voglia di lavora-
re e di perseguire gli obiettivi
fissati». Un segnale in questo
senso è stato dato dal C.d.A.
che in una recente seduta ha
approvato il bando per due
borse di studio da 40 milioni di
lire ciascuna per il consegui-
mento di due master, uno in
“Banking and finance” e uno
in “Business and finance”, che
si terranno in Inghilterra e Sta-
ti Uniti con l’opzione, una vol-
ta conseguito il master, di es-
sere assunti dalla banca in uno
dei suoi settori strategici.

Particolare attenzione, infi-
ne, verrà data alla comunica-
zione all’interno della banca,
necessaria per costituire una
interrelazione fra i diversi set-
tori. A questo scopo si stanno
già costituendo attività per met-
tere in atto confronti continui
fra dirigenti dei vari settori.

Con l’autunno dunque ini-
zierà il nuovo corso del Banco
di Sardegna e, se la via imboc-
cata è quella giusta lo decide-
rà il mercato, d’ora in poi il
vero giudice delle fortune di
quella che, nonostante tutto,
rimane la banca dei Sardi.

L’ottimismo mostrato dal
presidente circa il futuro
del Gruppo ha avuto una

prima importante conferma dai
risultati della semestrale ap-
provata alla fine di agosto dal
consiglio di amministrazione.
L’utile netto del Banco di Sar-
degna è stato infatti di 62,5 mi-
liardi contro i 5,7 miliardi del
primo semestre dell’anno pre-
cedente. Di poco superiore
l’utile netto del Gruppo -63,4
miliardi - che, nello stesso pe-
riodo dell’anno scorso, si era
attestato intorno ai 3 miliardi.
Gli impieghi netti verso la
clientela del Banco di Sarde-
gnahanno raggiunto quota
10.188 miliardi, con uno svi-
luppo su base annua del 2,6 %.
È inoltre aumentato del 5,8%,
l’intervento a favore del setto-
re produttivo, imprese non fi-
nanziarie e famiglie produttri-
ci e, contemporaneamente, si è
ridotta l’incidenza dei prestiti
alle imprese finanziarie. Le
sofferenze nette, a 699 miliar-
di, hanno segnato una flessio-
ne rispetto alla fine dell’eser-

cizio precedente (-0,6), ridu-
cendo il loro rapporto percen-
tuale sugli impieghi comples-
sivi al 6,8% .

Positivi anche i dati sulla
raccolta diretta che ha raggiun-
to i 13.981 miliardi, segnando
una crescita su base annua
dell’8,4%. In espansione anche
quella indiretta che si attesta a
7.613 miliardi (+7,7%). Favo-
revole l’evoluzione del conto
economico. Il margine della ge-
stione danaro ha registrato un
calo (-2,1%) rispetto al prece-
dente giugno, anche in relazio-
ne alle ragguardevoli rettifiche
di valore apportate agli interes-
si moratori maturati nel seme-
stre. È proseguito, inoltre, l’an-
damento riflessivo dei costi
operativi che hanno rilevato nel
semestre un’ulteriore riduzione
del 2,8%, con gli oneri per il
personale in regressione del
3,8%. Le rettifiche nette sui
crediti hanno comportato oneri
per 20,8 miliardi. Il risultato
lordo di gestione è stato di 133
miliardi&nbsp; segnando un
incremento dell’8,5%.
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LA BRIGATA SASSARI
IN MISSIONE DI PACE
IN MACEDONIA

di Carlo Manca

Preoccupati, certo. Ma so-
prattutto orgogliosi. La
 Nato, l’Europa, la comu-

nità internazionale li hanno
chiamati ancora una volta per
primi. I primi soldati italiani
inviati a riportare la pace o evi-
tare un conflitto.

Orgoglio e prudenza, dun-
que. Sono i sentimenti che do-
minavano l’animo dei sassari-
ni, nel giorno della partenza
per la Macedonia. Nel gergo
militare si chiama “avanguar-
dia”. Sono i reggimenti chia-
mati a fare da apripista agli al-
tri soldati. Sono quegli uomini
che, per esperienza e provata
affidabilità, preparano il terre-
no alle truppe che giungeran-
no.

Nell’operazione Essential
Harvest, la Brigata Sassari ha
svolto proprio questo delicato
compito. Il ruolo di prepara-
zione per una missione che na-
sconde ancora terribili insidie.

Era il 23 agosto, quando i
primi 70 uomini della storica
Brigata hanno lasciato la ca-
serma Gonzaga di Sassari. De-
stinazione, Skopje, capitale
della Macedonia Città princi-
pale di quella ex repubblica
jugoslava che cerca di non sci-
volare in un conflitto etnico
dagli esiti imprevedibili.

Una settimana per allestire il
campo, terminare il dispiega-
mento di uomini e mezzi. At-
tendere l’arrivo degli altri tre-
cento sassarini e dei soldati
italiani appartenenti ad altri
reggimenti. Quindi l’avvio
delle operazioni.

Il contingente italiano è gui-
dato dal colonnello della Bri-
gata Sassari. Mariano Centon-
ze. È lui che, nei giorni prece-
denti la partenza, ha curato la
preparazione dei giovani vo-
lontari.

Nel giorno delle prime par-
tenze, a salutare i soldati è ar-
rivato anche Rolando Mosca
Moschini, capo di stato mag-

giore delle Forze Armate ita-
liane. È giunto in Sardegna per
ricordare un concetto molto
semplice: quella che i sassari-
ni stanno svolgendo in Mace-
donia non è la classica opera-
zione di “peace keeping”
(mantenimento della pace). In
questo caso non si tratta di pro-
teggere la pace, ma di scongiu-
rare un conflitto, spegnere sul
nascere una miccia pericolosa.

Alla fine della miccia c’è

una bomba realizzata con una
miscela tipicamente “balcani-
ca”. Nodi politici che si intrec-
ciano con odi etnici troppo a
lungo sopiti. E in un simile cli-
ma è facile trovare schegge
impazzite pronte a voltare le
spalle ad accordi e intese poli-
tiche. Da una parte il governo
Macedone, dall’altra gli abi-
tanti di quella enclave albane-
se che chiede più spazi e un ri-
conoscimento. Due fazioni

con i rispettivi bracci armati: i
nazionalisti macedoni da un
lato I guerriglieri dell’UCK
dall’altro. E proprio il disarmo
dei guerriglieri albanesi è
1’obiettivo dei sassarini. Non
si tratterà di irrompere nei covi
per prendere mitra e fucili. Si
dovrà attendere che i soldati
albanesi consegnino spontane-
amente armi e munizioni. Lo
prevede l’accordo di ferrago-
sto. Il futuro dirà quanto la tre-
gua è destinata a durare.

Intanto, i ragazzi sardi si
consolano con gli attestati di
stima che arrivano da tutta Eu-
ropa. In Macedonia. ad acco-
glierli c’era l’ambasciatore
italiano Antonio Tarelli. Qui,
ha detto, i sassarini sono attesi
con fiducia. I macedoni cono-
scono il valore dei nostri sol-
dati. sono convinti che saranno
gli uomini giusti per questo
tipo di missione.”

Un pensiero simile a quello
gli stessi ragazzi ripetevano
mentre salivano sull’aereo per
Skopje. La riflessione più get-
tonata? «È il nostro lavoro, lo
abbiamo scelto noi, non pos-
siamo avere paura».

Quasi tutti giovanissimi:
molti alla seconda o terza mis-
sione nella ex jugoslavia. Sono
stati proprio questi “veterani”
a sottolineare la delicatezza di
una missione che avrà diffe-
renti caratteristiche rispetto
alle precedenti. Un giovane,
che era già stato in Kosovo, ci

dice: «La nostra sarà un’opera
di prevenzione del conflitto. E
se la tregua non tenesse? Non
spetta a noi fare previsioni o
proposte. Il governo ci ha chie-
sto di fare la nostra parte: e alle
sue decisioni ci rimetteremo».

Una saggezza inaspettata in
un ragazzo poco più che ven-
tenne. Ma è proprio di questa
saldezza nervosa e morale che
la forza multinazionale di pace
ha bisogno. Il comando ingle-
se, che dirige le operazioni in
terra macedone, chiede sangue
freddo. Guai a cadere nelle
provocazioni. L’UCK recepi-
sce il messaggio e consegna le
armi, senza pretendere, per
ora, ulteriori condizioni.

Il sette settembre i diavoli
sassaresi cominciano il loro
raccolto di kalashnikov e mi-
tra. Gli albanesi sfilano davan-
ti a “Camp Italy”, intonando i
loro inni di guerra e orgoglio
nazionalista. Campi sportivi o
spazi aperti: qui vengono am-
massate le armi, che gli italia-
ni consegnano poi al comando
della forza multinazionale di
pace per la prima volta compo-
sta solo da eserciti europei:
senza “marines” o canadesi.

Trenta giorni: è il termine
che la Nato si è imposta per
terminare la missione di boni-
fica del settore albanese.

Basteranno? Nessuno può
dirlo.

Sotto la cenere covano anni
di tensioni e odi sociali. E la
“precaria solidità” della tregua
resta un pensiero dominante.

Ma è inutile provare ad af-
frontare il tema con i nostri
soldati.

La risposta sarà sempre la
stessa, “tutto vero, tutto possi-
bile. Ma è il nostro lavoro. E lo
abbiamo scelto noi.”

Oggi come nel giorno della
partenza, i sentimenti non
sono cambiati: preoccupazio-
ne, certo, ma soprattutto orgo-
glio.

IL POLO TELEMATICO
SORGERA'
A SANTA GILLA

Il polo telematico non è più
una chimera. L’idea è quella
che lo stesso presidente della

Regione Mario Floris, parlando
con il Capo dello Stato, ha defi-
nito la punta di diamante del-
l’economia sarda: Tiscali.
L’azienda di Renato Soru, il 31
Agosto scorso, ha sottoscritto un
accordo di programma con il sin-
daco del Comune di Cagliari
Emilio Floris, con la Regione e il
Casic. Prevede entro due anni la
realizzazione del campus tra la
laguna di Santa Gilla e Sa Illetta.
Ma i tempi potrebbero restrin-
gersi addirittura di docici mesi,
come ambisce Io stesso Soru, che
vorrebbe tutto pronto nel giro di
un anno.

È, in sostanza, un polo di por-
tata europea che si pone come
punto di riferimento di piccole e
medie imprese locali e interna-
zionali della new economy. Ecco
perché il patron di Tiscali, pro-
ponendo il progetto, aveva chie-
sto di avere risposte in tempi bre-
vi. Vista la portata dell’iniziativa
e i tempi convulsi della new eco-
nomy c’era il rischio di dover
spostare la sede operativa da al-
tre parti. Ipotesi scongiurata, te-
nuto conto che dopo otto mesi di
attesa è arrivata la risposta, posi-
tiva, degli enti direttamente inte-
ressati, lì via libera del Consiglio
comunale è giunto un mese dopo,
ma già l’assemblea di via Roma
si era espressa favorevolmente a
metà luglio, mettendo sulla stes-
sa linea correnti politiche diver-
se ma tutti d’accordo sulla validi-
tà del progetto e sulle nuove pro-
spettive che apre.

Per concretizzare il progetto è

stato decisivo anche il ruolo del-
la Regione che dalle proprie cas-
se ha attinto 30 miliardi destinati
alle infrastrutture e ai servizi a
disposizione delle aziende con
centro direzionale della propria
attività nel territorio sardo. In
questo modo la Regione attraver-
so la legge 488 ha deciso di dare
all’iniziativa il 25 per cento delle
risorse stanziate per l’intero setto-
re, per l’esattezza 80 miliardi. Ti-
scali investirà da parte sua 70 mi-
liardi, oltre a 300 milioni per un
osservatorio e laboratorio am-
bientale che cederà al Comune.

Già il Comune. L’amministra-
zione guidata da Floris crede
molto in questo progetto. Per
questo ha dato il suo via libera
alla proposta di accordo di pro-
gramma presentato dalla società
di Renato Soru. La società sarda
realizzerà un campus di alta tec-
nologia in un’area di sei ettari,
dove sorgeranno edifici, strade,
servizi e spazi riservati al verde.
In questo centro saranno concen-
trate tutte le attività della società,
oggi dislocate in sette diverse
sedi.

Notevoli i riflessi sull’occupa-
zione. Grazie a questa iniziativa
saranno creati nel breve-medio

periodo tra i seicento e i settecen-
to nuovi posti di lavoro, in ag-
giunta ai 600 operatori già assun-
ti. Trecento persone saranno in-
quadrate con un contratto di un
anno e mezzo e dovranno occu-
parsi della realizzazione delle
strutture. Quello di Soru, insom-
ma, è un sogno ambizioso che
mira a portare la Sardegna al cen-
tro del mondo delle comunica-
zioni con Tiscali leadership nel
campo degli internet provider.

La zona dove nascerà il Polo
rientra nel piano regolatore del
Casic. In tutto sono 65 mila me-
tri quadrati dove era stata con-
cessa una volumetria di 700 mila
metri cubi. L’intesa prevede in-
vece la costruzione di edifici per
325 mila metri cubi, esattamente
la metà. Per ridurre al minimo
l’impatto ambientale l’altezza
delle nuove costruzioni non sarà
superiore a dodici metri e mezzo.
Nessuna preoccupazione per le
perplessità avanzate da alcuni
storici che individuano nell’area
sottostante i resti dell’antica cit-
tà medioevale. Forse non a caso a
Sa Illetta c’è la chiesa di San Si-
mone e vicino i resti di costruzio-
ni risalenti alla città giudicale di
Santa Igia. In realtà non c’è mai

stata una ricerca sistematica per
verificare quanto fossero attendi-
bili queste ipotesi. Soru, comun-
que, va avanti, forte della sua
idea, carico di entusiasmo e sicu-
ro di avere il beneplacito di Co-
mune Casic e Regione.

Ma continuiamo a parlare del
progetto. Il campus è un’idea sul-
la quale Tiscali spa ha scommes-
so il futuro. Certo dovranno esse-
re rispettate le regole dettate nel-
l’accordo. Un piano dove sono
precisate punto per punto le indi-
cazioni sugli edifici e quelle per
la tutela dell’ambiente. Al Casic
spetterà realizzare strade, reti
idriche e per lo smaltimento dei
reflui, impianti elettrici e telefo-
nici. lì Consorzio per l’area indu-
striale ha voluto infatti che nel
piano attuativo si specificasse la
quota, esattamente il 25 per cen-
to, da destinare a spazio pubbli-
co, verde e parcheggi. Non solo:
attorno allo stagno c’è una zona
di rispetto limitrofa alle sponde.

Altre infrastrutture saranno a
carico della Regione che vuole
così rendere la zona quanto più
efficiente possibile e soprattutto
in grado di attrarre nuovi investi-
tori. L’idea è stata studiata nei
dettagli anche per promuovere lo

spirito di iniziativa degli impren-
ditori legati al settore della tele-
matica. lì tutto in una zona dove
vige il pieno rispetto dell’am-
biente circostante. Quella di San-
ta Gilla è un’area di importante
rilevanza naturalistica e il rap-
porto tra cemento e natura non è
stato assolutamente sottovaluta-
to.

Tiscali dovrà occuparsi di met-
tere a punto la viabilità interna al
campus, degli allacci ai servizi,
dello spazio verde e di tutti gli in-
terventi di sistemazione necessa-
ri, il campus occuperà una super-
ficie di 31 ettari, circa un terzo
dell’intera area individuata per il
polo telematico. Dunque restano
altri 200 mila metri cubi che po-
tranno essere utilizzati da altre
imprese. Obiettivo che non sarà
difficile conseguire, visto che
sarebbero in grado di operare in
una zona altamente attrezzata.

Con il polo telematico e in par-
ticolare il campus Tiscali ha
l’opportunità di radicarsi defini-
tivamente in Sardegna. E, come
ha voluto rimarcare Renato Soru,
porre così una salda garanzia per
tutti gli operatori che lavorano
per la società. Ma l’entusiasmo
ha coinvolto anche le istituzioni,
lì Capo dell’Esecutivo regionale
ha definito l’accordo di impor-
tanza strategica, anche perché
avviene in un momento partico-
lare dove l’economia isolana po-
trebbe addirittura cambiare cor-
so. Soddisfatto anche il primo
cittadino di Cagliari, Emilio Flo-
ris, che vede in questa iniziativa
un altro tassello utile a fare del-
la sua città la Capitale del Medi-
terraneo.
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LA BRIGATA SASSARI
IN MISSIONE DI PACE
IN MACEDONIA

di Carlo Manca

Preoccupati, certo. Ma so-
prattutto orgogliosi. La
 Nato, l’Europa, la comu-

nità internazionale li hanno
chiamati ancora una volta per
primi. I primi soldati italiani
inviati a riportare la pace o evi-
tare un conflitto.

Orgoglio e prudenza, dun-
que. Sono i sentimenti che do-
minavano l’animo dei sassari-
ni, nel giorno della partenza
per la Macedonia. Nel gergo
militare si chiama “avanguar-
dia”. Sono i reggimenti chia-
mati a fare da apripista agli al-
tri soldati. Sono quegli uomini
che, per esperienza e provata
affidabilità, preparano il terre-
no alle truppe che giungeran-
no.

Nell’operazione Essential
Harvest, la Brigata Sassari ha
svolto proprio questo delicato
compito. Il ruolo di prepara-
zione per una missione che na-
sconde ancora terribili insidie.

Era il 23 agosto, quando i
primi 70 uomini della storica
Brigata hanno lasciato la ca-
serma Gonzaga di Sassari. De-
stinazione, Skopje, capitale
della Macedonia Città princi-
pale di quella ex repubblica
jugoslava che cerca di non sci-
volare in un conflitto etnico
dagli esiti imprevedibili.

Una settimana per allestire il
campo, terminare il dispiega-
mento di uomini e mezzi. At-
tendere l’arrivo degli altri tre-
cento sassarini e dei soldati
italiani appartenenti ad altri
reggimenti. Quindi l’avvio
delle operazioni.

Il contingente italiano è gui-
dato dal colonnello della Bri-
gata Sassari. Mariano Centon-
ze. È lui che, nei giorni prece-
denti la partenza, ha curato la
preparazione dei giovani vo-
lontari.

Nel giorno delle prime par-
tenze, a salutare i soldati è ar-
rivato anche Rolando Mosca
Moschini, capo di stato mag-

giore delle Forze Armate ita-
liane. È giunto in Sardegna per
ricordare un concetto molto
semplice: quella che i sassari-
ni stanno svolgendo in Mace-
donia non è la classica opera-
zione di “peace keeping”
(mantenimento della pace). In
questo caso non si tratta di pro-
teggere la pace, ma di scongiu-
rare un conflitto, spegnere sul
nascere una miccia pericolosa.

Alla fine della miccia c’è

una bomba realizzata con una
miscela tipicamente “balcani-
ca”. Nodi politici che si intrec-
ciano con odi etnici troppo a
lungo sopiti. E in un simile cli-
ma è facile trovare schegge
impazzite pronte a voltare le
spalle ad accordi e intese poli-
tiche. Da una parte il governo
Macedone, dall’altra gli abi-
tanti di quella enclave albane-
se che chiede più spazi e un ri-
conoscimento. Due fazioni

con i rispettivi bracci armati: i
nazionalisti macedoni da un
lato I guerriglieri dell’UCK
dall’altro. E proprio il disarmo
dei guerriglieri albanesi è
1’obiettivo dei sassarini. Non
si tratterà di irrompere nei covi
per prendere mitra e fucili. Si
dovrà attendere che i soldati
albanesi consegnino spontane-
amente armi e munizioni. Lo
prevede l’accordo di ferrago-
sto. Il futuro dirà quanto la tre-
gua è destinata a durare.

Intanto, i ragazzi sardi si
consolano con gli attestati di
stima che arrivano da tutta Eu-
ropa. In Macedonia. ad acco-
glierli c’era l’ambasciatore
italiano Antonio Tarelli. Qui,
ha detto, i sassarini sono attesi
con fiducia. I macedoni cono-
scono il valore dei nostri sol-
dati. sono convinti che saranno
gli uomini giusti per questo
tipo di missione.”

Un pensiero simile a quello
gli stessi ragazzi ripetevano
mentre salivano sull’aereo per
Skopje. La riflessione più get-
tonata? «È il nostro lavoro, lo
abbiamo scelto noi, non pos-
siamo avere paura».

Quasi tutti giovanissimi:
molti alla seconda o terza mis-
sione nella ex jugoslavia. Sono
stati proprio questi “veterani”
a sottolineare la delicatezza di
una missione che avrà diffe-
renti caratteristiche rispetto
alle precedenti. Un giovane,
che era già stato in Kosovo, ci

dice: «La nostra sarà un’opera
di prevenzione del conflitto. E
se la tregua non tenesse? Non
spetta a noi fare previsioni o
proposte. Il governo ci ha chie-
sto di fare la nostra parte: e alle
sue decisioni ci rimetteremo».

Una saggezza inaspettata in
un ragazzo poco più che ven-
tenne. Ma è proprio di questa
saldezza nervosa e morale che
la forza multinazionale di pace
ha bisogno. Il comando ingle-
se, che dirige le operazioni in
terra macedone, chiede sangue
freddo. Guai a cadere nelle
provocazioni. L’UCK recepi-
sce il messaggio e consegna le
armi, senza pretendere, per
ora, ulteriori condizioni.

Il sette settembre i diavoli
sassaresi cominciano il loro
raccolto di kalashnikov e mi-
tra. Gli albanesi sfilano davan-
ti a “Camp Italy”, intonando i
loro inni di guerra e orgoglio
nazionalista. Campi sportivi o
spazi aperti: qui vengono am-
massate le armi, che gli italia-
ni consegnano poi al comando
della forza multinazionale di
pace per la prima volta compo-
sta solo da eserciti europei:
senza “marines” o canadesi.

Trenta giorni: è il termine
che la Nato si è imposta per
terminare la missione di boni-
fica del settore albanese.

Basteranno? Nessuno può
dirlo.

Sotto la cenere covano anni
di tensioni e odi sociali. E la
“precaria solidità” della tregua
resta un pensiero dominante.

Ma è inutile provare ad af-
frontare il tema con i nostri
soldati.

La risposta sarà sempre la
stessa, “tutto vero, tutto possi-
bile. Ma è il nostro lavoro. E lo
abbiamo scelto noi.”

Oggi come nel giorno della
partenza, i sentimenti non
sono cambiati: preoccupazio-
ne, certo, ma soprattutto orgo-
glio.

IL POLO TELEMATICO
SORGERA'
A SANTA GILLA

Il polo telematico non è più
una chimera. L’idea è quella
che lo stesso presidente della

Regione Mario Floris, parlando
con il Capo dello Stato, ha defi-
nito la punta di diamante del-
l’economia sarda: Tiscali.
L’azienda di Renato Soru, il 31
Agosto scorso, ha sottoscritto un
accordo di programma con il sin-
daco del Comune di Cagliari
Emilio Floris, con la Regione e il
Casic. Prevede entro due anni la
realizzazione del campus tra la
laguna di Santa Gilla e Sa Illetta.
Ma i tempi potrebbero restrin-
gersi addirittura di docici mesi,
come ambisce Io stesso Soru, che
vorrebbe tutto pronto nel giro di
un anno.

È, in sostanza, un polo di por-
tata europea che si pone come
punto di riferimento di piccole e
medie imprese locali e interna-
zionali della new economy. Ecco
perché il patron di Tiscali, pro-
ponendo il progetto, aveva chie-
sto di avere risposte in tempi bre-
vi. Vista la portata dell’iniziativa
e i tempi convulsi della new eco-
nomy c’era il rischio di dover
spostare la sede operativa da al-
tre parti. Ipotesi scongiurata, te-
nuto conto che dopo otto mesi di
attesa è arrivata la risposta, posi-
tiva, degli enti direttamente inte-
ressati, lì via libera del Consiglio
comunale è giunto un mese dopo,
ma già l’assemblea di via Roma
si era espressa favorevolmente a
metà luglio, mettendo sulla stes-
sa linea correnti politiche diver-
se ma tutti d’accordo sulla validi-
tà del progetto e sulle nuove pro-
spettive che apre.

Per concretizzare il progetto è

stato decisivo anche il ruolo del-
la Regione che dalle proprie cas-
se ha attinto 30 miliardi destinati
alle infrastrutture e ai servizi a
disposizione delle aziende con
centro direzionale della propria
attività nel territorio sardo. In
questo modo la Regione attraver-
so la legge 488 ha deciso di dare
all’iniziativa il 25 per cento delle
risorse stanziate per l’intero setto-
re, per l’esattezza 80 miliardi. Ti-
scali investirà da parte sua 70 mi-
liardi, oltre a 300 milioni per un
osservatorio e laboratorio am-
bientale che cederà al Comune.

Già il Comune. L’amministra-
zione guidata da Floris crede
molto in questo progetto. Per
questo ha dato il suo via libera
alla proposta di accordo di pro-
gramma presentato dalla società
di Renato Soru. La società sarda
realizzerà un campus di alta tec-
nologia in un’area di sei ettari,
dove sorgeranno edifici, strade,
servizi e spazi riservati al verde.
In questo centro saranno concen-
trate tutte le attività della società,
oggi dislocate in sette diverse
sedi.

Notevoli i riflessi sull’occupa-
zione. Grazie a questa iniziativa
saranno creati nel breve-medio

periodo tra i seicento e i settecen-
to nuovi posti di lavoro, in ag-
giunta ai 600 operatori già assun-
ti. Trecento persone saranno in-
quadrate con un contratto di un
anno e mezzo e dovranno occu-
parsi della realizzazione delle
strutture. Quello di Soru, insom-
ma, è un sogno ambizioso che
mira a portare la Sardegna al cen-
tro del mondo delle comunica-
zioni con Tiscali leadership nel
campo degli internet provider.

La zona dove nascerà il Polo
rientra nel piano regolatore del
Casic. In tutto sono 65 mila me-
tri quadrati dove era stata con-
cessa una volumetria di 700 mila
metri cubi. L’intesa prevede in-
vece la costruzione di edifici per
325 mila metri cubi, esattamente
la metà. Per ridurre al minimo
l’impatto ambientale l’altezza
delle nuove costruzioni non sarà
superiore a dodici metri e mezzo.
Nessuna preoccupazione per le
perplessità avanzate da alcuni
storici che individuano nell’area
sottostante i resti dell’antica cit-
tà medioevale. Forse non a caso a
Sa Illetta c’è la chiesa di San Si-
mone e vicino i resti di costruzio-
ni risalenti alla città giudicale di
Santa Igia. In realtà non c’è mai

stata una ricerca sistematica per
verificare quanto fossero attendi-
bili queste ipotesi. Soru, comun-
que, va avanti, forte della sua
idea, carico di entusiasmo e sicu-
ro di avere il beneplacito di Co-
mune Casic e Regione.

Ma continuiamo a parlare del
progetto. Il campus è un’idea sul-
la quale Tiscali spa ha scommes-
so il futuro. Certo dovranno esse-
re rispettate le regole dettate nel-
l’accordo. Un piano dove sono
precisate punto per punto le indi-
cazioni sugli edifici e quelle per
la tutela dell’ambiente. Al Casic
spetterà realizzare strade, reti
idriche e per lo smaltimento dei
reflui, impianti elettrici e telefo-
nici. lì Consorzio per l’area indu-
striale ha voluto infatti che nel
piano attuativo si specificasse la
quota, esattamente il 25 per cen-
to, da destinare a spazio pubbli-
co, verde e parcheggi. Non solo:
attorno allo stagno c’è una zona
di rispetto limitrofa alle sponde.

Altre infrastrutture saranno a
carico della Regione che vuole
così rendere la zona quanto più
efficiente possibile e soprattutto
in grado di attrarre nuovi investi-
tori. L’idea è stata studiata nei
dettagli anche per promuovere lo

spirito di iniziativa degli impren-
ditori legati al settore della tele-
matica. lì tutto in una zona dove
vige il pieno rispetto dell’am-
biente circostante. Quella di San-
ta Gilla è un’area di importante
rilevanza naturalistica e il rap-
porto tra cemento e natura non è
stato assolutamente sottovaluta-
to.

Tiscali dovrà occuparsi di met-
tere a punto la viabilità interna al
campus, degli allacci ai servizi,
dello spazio verde e di tutti gli in-
terventi di sistemazione necessa-
ri, il campus occuperà una super-
ficie di 31 ettari, circa un terzo
dell’intera area individuata per il
polo telematico. Dunque restano
altri 200 mila metri cubi che po-
tranno essere utilizzati da altre
imprese. Obiettivo che non sarà
difficile conseguire, visto che
sarebbero in grado di operare in
una zona altamente attrezzata.

Con il polo telematico e in par-
ticolare il campus Tiscali ha
l’opportunità di radicarsi defini-
tivamente in Sardegna. E, come
ha voluto rimarcare Renato Soru,
porre così una salda garanzia per
tutti gli operatori che lavorano
per la società. Ma l’entusiasmo
ha coinvolto anche le istituzioni,
lì Capo dell’Esecutivo regionale
ha definito l’accordo di impor-
tanza strategica, anche perché
avviene in un momento partico-
lare dove l’economia isolana po-
trebbe addirittura cambiare cor-
so. Soddisfatto anche il primo
cittadino di Cagliari, Emilio Flo-
ris, che vede in questa iniziativa
un altro tassello utile a fare del-
la sua città la Capitale del Medi-
terraneo.
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SCOMMESSE
Il Ministero
delle Finanze
ha reso nota
la graduatoria.
Le richieste
in Sardegna
erano state 36.
Tra speranze e
preoccupazioni

SCELTE LE DIECI SOCIETÀ
CHE GESTIRANNO LE SALE
PER GIOCARE A BINGO

Per ora al tavolo verde del-
la roulette ministeriale
hanno vinto in dieci: sono

le società che in Sardegna po-
tranno aprire e gestire le sale-
gioco del Bingo. La speciale
commissione dei Monopoli di
Stato ha ufficializzato la gra-
duatoria, al termine di una
istruttoria durata molti mesi.

Ora si attende il decolo di
queste sale “modello Las Ve-
gas” per verificare quale cor-
rente di pensiero avrà visto
giusto: quella che le considera
una bufala, emblema di un’at-
tività destinata a scontrarsi con
la mentalità dei cittadini isola-
ni. O quella di chi le ritiene
l’occasione imprenditoriale
del futuro, destinata a fare la
fortuna dei titolari e dei gioca-
tori più abili o più apprezzati
dalla dea bendata.

Tutto era cominciato alcuni
mesi fa, quando il Ministero
ufficializzò il bando per la
conquista delle licenze. Molte
cordate imprenditoriali si sca-
tenarono, soprattutto in pro-
vincia di Cagliari, per cercare
soci e contanti in grado di sup-
portare la scalata al sogno; nel
solo capoluogo gli aspiranti
erano inizialmente dodici. In
tutta l’isola addirittura 36.

Poi, una naturale scrematura
ha portato ai nastri di partenza
molti pretendenti in meno.
Alla fine, il verdetto ne ha pre-
miato cinque.

Due progetti, in particolare,
hanno catturato subito curiosi-
tà e attenzione dei mass media:
quello che si svilupperà nel
vecchio e storico Hotel Medi-
terraneo. E quello che finirà
per chiudere l’epoca “discote-
cara” del K2 di Assemini. Ieri,
glorioso ritrovo dei giovani di
mezza provincia; domani meta
di spericolati scommettitori. Il
locale avrà un nome nuovo,
Città globale. La voce del tito-
lare, Tonino Scano, è oggi la
più entusiasta di tutte. Scano
promette un’imponente ri-
strutturazione del locale, con
un progetto che vedrà la luce
alla fine dell’estate. Non più
pista da ballo, ma diverse sale
gioco, fatte su misura per i dif-
ferenti tipi di utenza. “Non

escludo una sala da riservare
solo alla clientela più esclusi-
va”. 50 posti di lavoro la previ-
sione.

Anche nelle altre tre provin-
ce sarà garantito il brivido
della scommessa milionaria.
Prevista infatti l’apertura di
tre sale nel sassarese e di una
sola struttura sia in provincia
di Nuoro che in quella di Ori-
stano.

Nella provincia più setten-
trionale dell’isola, l’hanno
spuntata tre gruppi imprendi-
toriali. A Sassari, il bingo do-
vrebbe trovare ospitalità in un
capannone della zona indu-
striale di Predda Niedda. Una
seconda sala nascerà ad Olbia,
per iniziativa di una cordata
che dovrebbe avere la sua testa

pensante a Roma. L’ultima
sala del sassarese sorgerà ad
Alghero.

Terminata l’attesa per l’as-
segnazione delle licenze, co-
mincia quella di chi vuol capi-
re come cambieranno le abitu-
dini dei più incalliti scommet-
titori, fino ad oggi costretti a
varcare il Tirreno per raggiun-
gere i templi del gioco d’az-
zardo, Sanremo o San Vincent.

Di certo si sa che il Ministe-
ro non ha voluto compiere un
salto nel buio. I monopoli han-
no preteso precise garanzie,
hanno radiografato proposte e
“piani industriali”, hanno po-
sto precisi paletti: una cauzio-
ne da dieci milioni, una fi-
dejussione da un miliardo, ga-
ranzie inattaccabili sul fronte-

dei servizi da assicurare. Tra i
punti del bando anche la cer-
tezza di poter offrire locali di
dimensioni non inferiori ai
600 metri quadrati.

Sembrava il classico bando-
trappola. Costruito per creare
sul nascere una selezione natu-
rale. Cucito su misura di grup-
pi imprenditoriali forti, magari
pronti a consorziarsi. Così non
è stato. In molti hanno deciso di
accettare la sfida, convinti che
dietro si nasconda il business
del futuro. “Tutte le sale, spie-
ga un imprenditore cagliaritano
che ha partecipato alla gara,
sono inserite in contesti urbani
di grandi dimensioni. L’inve-
stimento è dunque destinato a
reggere”. Riflessione “sposata”
da chi vede nella “febbre da ta-

volo verde” un’altra voce im-
portante del turismo isolano,
un’altra opportunità, insieme
all’ormai sperimentato turismo
congressuale, per riempire gli
alberghi anche d’inverno.

Ma non mancano le voci
scettiche. La perplessità degli
“anti-bingo” ha il volto di un
imprenditore sassarese, che ri-
corda: “solo per partire occor-
rono forti investimenti. E mol-
to personale per gestire la
struttura. Poi, conclude, non
dimentichiamo il capitolo del-
le tasse che il Ministero pre-
tenderà. Alla faccia dell’affare
del secolo”.

Molte sono voci che girano
attorno a queste sale. Animato
anche il dibattito sul fronte,
per così dire, “etico-morale”.
Un confronto legato al timore
che la febbre del gioco possa
trasformarsi in una sorta di
“patologia sociale” destinata a
colpire i più giovani o ad illu-
dere i meno fortunati. Timori
offuscati per ora dalla curiosi-
tà di verificare potenzialità e
funzionamento di queste sale.

Una certezza c’è già: il fun-
zionamento del gioco. Il Bin-
go non è altro che una moder-
na evoluzione della classica e
più innocente tombola “nata-
lizia”. 90 numeri, cartelle di
15 cifre. Ogni cartella costerà
tremila lire.

E c’è già chi si è lanciato
(come sempre accade in pre-
senza di nuove iniziative im-
prenditoriali) in puntuali “in-
dagini di mercato”, per sten-
dere ipotesi sui possibili in-
troiti di queste strutture: una
sala di medie dimensioni, da
trecento posti, con 16 ore di
apertura giornaliera, potrebbe
incamerare più di cinquanta
miliardi l’anno. Cifra che, ri-
pulita da premi e tasse, si atte-
sterebbe sui nove miliardi di
guadagno netto.

Una proiezione che, da sola,
spiega l’euforia con la quale
gli assegnatari hanno saluto il
pronunciamento dei Monopo-
li. Ora si attende l’autunno, e
l’avvio delle prime giocate,
per verificare “sul campo”
come la novità sarà accolta dal
popolo delle scommesse.

PRESENTATO UN PROGETTO
PER REALIZZARE NEL CAGLIARITANO
UN GIGANTESCO IPPODROMO

Il progetto è ambizioso. Cin-
quanta miliardi per realiz-
zare il più grande ippodro-

mo d’Italia dopo Milano e
Roma.

L’obiettivo è della Società
ippica sarda (Sis). L’area in-
dicata è di 62 ettari in località
“Su Staini”; la sua posizione è
baricentrica rispetto alle
strutture turistiche e balneari
del Cagliaritano. Il mare è a
cinque chilometri, l’aeroporto
è a 25 chilometri di distanza;
il porto di Cagliari, a 15 chilo-
metri. La Sis attende da tempo
il “si” del Comune. La mino-
ranza consiliare ha presentato
già alcune interpellanze. Dal
Comune annunciano l’inter-
vento di un consulente per
dare una valutazione al pro-
getto. Il sindaco e la maggio-
ranza sono quindi possibilisti.
«Non vi è dubbio – dice il sin-
daco Maria Bonaria Pedditzi
–. Il Comune però ha il diritto
di tutelarsi, di verificare la
portata e i benefici di questo
intervento».

Mario Fadda, leader dell’op-
posizione, era sindaco quando
la Sis ha presentato il progetto.
«Bisogna andare avanti – dice
– perchè la costruzione dell’ip-

podromo rappresenta una oc-
casione di lavoro. A suo tem-
po, avevo chiesto alla società
precise garanzie sotto il profi-
lo finanziario. Non so se nel
frattempo, siano arrivate. In
ogni caso, parliamone. Biso-
gna uscire da questa posizione
che a me, pare di stallo. La
maggioranza ha il compito di
portare la discussione in Con-
siglio per un dibattito sereno e
costruttivo».

Per la realizzazione del pro-
getto la Società ippica sarda,
ha coinvolto imprenditori, al-
levatori, tecnici ed esperti del
settore che hanno lavorato sul-
l’idea maturando quindi un
progetto che utilizzando tecni-
che avanzate di costruzione, si
integra in modo armonico nel
contesto del territorio circo-
stante. Lo studio di impatto
ambientale ha dimostrato ed

evidenziato che la realizzazio-
ne di un ippodromo nell’area
di “Su Staini” soddisfa diverse
esigenze, viene recuperata una
parte di territorio, attualmente
in stato di abbandono e si valo-
rizza l’intera zona. Lì, l’ippo-
drono dovrebbe diventare un
tassello di unione tra turismo,
mare e montagna. Si crea una
struttura di svago del tempo li-
bero per le famiglie giovani
dove l’approccio con i cavallo
avviene come momento di di-
stensione e di relax.

Ma se c’è la delibera consi-
liare per la disponibilià del-
l’area, non è stata ancora fir-
mata la convenzione tra il Co-
mune e la Società ippica sar-
da. «Aspettiamo solo il mo-
mento di poter iniziare i lavo-
ri – ha spiegato il presidente
della Sis, Michele Caredda –.
Noi siamo pronti. La pista po-

trebbe essere ultimata entro
un anno».

Il progetto elaborato dal-
l’ingegner Platino prevede la
costruzione di due piste in
erba lunghe 1600 metri, di
una pista da 2400 metri ed
un’altra in sabbia da 1600
metri ed una dritta da mille
metri. E, poi, ancora una pista
interna per la corsa a siepi da
3mila metri. Ci sarà anche la
pista di allenamento lunga
800 metri. All’interno dell’ip-
podrono, verranno realizzati
diversi servizi, accessori e di
supporto che funzioneranno
tutto l’anno. Si tratta di due
bar, un ristorante-pizzeria con
300 posti a sedere, quattro
box per panini e pizzette, una
farmacia, un negozio di abbi-
gliamento sportivo e di attrez-
zature equestri, un altro per i
prodotti tipici locali e dell’ar-

tigianato. Ma anche un nego-
zio videofotografico, una sala
multifunzionale per covegni e
discoteca. Ed infine un alber-
go con cento camere ed un
parco giochi per bambini.

L’area all’interno dell’ippo-
dromo sarà sistemata a verde
con la piantumazione di essen-
ze arboree, aiuole e di fiori. I
posti a sedere saranno settemi-
la, i parcheggi auto, duemila e
trecento i box per i cavalli e
cento box-scommesse.

Secondo le stime progettuali,
i posti di lavoro ottenibili sa-
ranno 300 full-time e 200 part-
time. Tutto possibile? «Sicura-
mente – dice il presidente della
società ippica Michele Caredda
–. L’ippodromo di Siracusa
nato nel 1995, dà oggi lavoro a
500 persone. Attorno al caval-
lo, ruotano diverse figure pro-
fessionali: artieri, sellai, mani-
scalchi, fantini, allenatori, ve-
terinari, oltre l’indotto. Il più
importante, il mondo agricolo,
visto che deve assicurare l’ali-
mentazione del cavallo. Abbia-
mo deciso anche di istituire i
corsi di formazione professio-
nali. Lo faremo non appena
sarà firmata la convenzione col
Comune».

di Raffaele Serreli

di Carlo Manca
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CULTURA
L'opera
di Maria
Margherita
Satta si intitola
�I miracoli. Per
grazia ricevuta.
Religiosità
popolare
in Sardegna�

UN LIBRO RACCONTA
LA STORIA
DEGLI EX VOTO

di Natalino Piras

Gli ex voto, arti di cera e
cuori d’argento nelle
pareti dei santuari, ma

anche dipinti, fotografie, rica-
mi, barche e navi dentro la bot-
tiglia alternati a fogli con pre-
ghiere, costituiscono ancora
oggi una tradizione. Per chi è
stato bambino una cinquantina
di anni fa, manos e pedes de
chera, coros de prata e quantal-
tro appartengono alla memoria
visiva e insieme olfattiva. La
semioscurità delle chiese di
campagna e di città illuminata
dalla luce danzante di ceri e
candele si ripropone mischiata
all’odore dell’incenso e dei
fiati di tante bocche oranti:
eminas,

 
omines, pitzinnos, sa-

nos e malaidos, savios e mac-
cos, credenti e meno. Tutti a
chiedere grazia alla Madonna
e ai Santi oppure a ricambiare,
con gli ex voto appunto, il mi-
racolo di una guarigione, di
uno scampato naufragio, di un
ritorno, sano e salvo, dalla
guerra. La nostra storia in fon-
do. Questa storia è documenta-
ta, analizzata e studiata nelle
sue molteplici implicanze e in-
terpretazioni da un bel libro di
Maria Margherita Satta: I mi-
racoli. Per grazia ricevuta.
Religiosità popolare in Sarde-
gna (Sassari, Edes, 2000, 353
pagine, lire 45.000, collana
Nostoi n. 2). Già il titolo se-
gnala il taglio del libro. È un
lavoro ancora unico nel suo
genere e serve sia allo studio-
so che al comune lettore. La
Satta, che insegna etnologia
all’Università di Sassari, riper-
corre la storia degli ex-voto
presenti nella tradizione italia-
na. La linea è data dagli studi
che su questo particolare
aspetto della religiosità non
solo popolare sono stati fatti in
Italia a partire dagli anni tren-
ta del Novecento. Non che fino
ad allora non esistessero ex
voto. Tutt’altro.

Gli stessi santuari che li con-
tengono e li espongono furono
edificati in segno di ringrazia-
mento da parte degli uomini
verso il divino. Gli ex voto
così come noi li conosciamo
hanno tradizione in Italia già
dalla metà del Quattrocento,
dipinti magari ispirati alle pale
d’altare e alle predelle dei po-
littici. L’origine però è ancora
più antica, affonda nelle origi-
ni dello spirito religioso. Pen-
sate agli ex voto dei Sardi: i
bronzetti nuragici, uomini e
navicelle, sono elementi voti-
vi, costruiti e fusi per ingra-
ziarsi il demone della guerra e
il dio delle acque, il signore
delle messi e altre forme del
Sardus Pater . Un tradizione
che mutati luoghi, tempi e so-
prattutto divinità ancora conti-
nua nella Chiesa di Bonaria a
Cagliari, a Valverde di Alghe-
ro e a Santu Antine di Sedilo.
Tre santuari rappresentativi di
molti altri verso cui convergo-
no voventi (gente che ha fatto
promessa) e pellegrini. Sono i
tre luoghi che per quanto ri-
guarda la Sardegna vengono
proposti nel libro della Satta a
sintetizzare un lavoro che di
chiese e di ex voto ne com-
prende molte altre. In appendi-
ce c’è una parte iconografica,
classificata con criteri scienti-
fici, che fa vedere al lettore
come sono fatti gli ex voto e
cosa raccontano. Quasi sempre
in alto, ci sono le Madonne (di
Bonaria e di Valverde) oppure
Santu Antine a cavallo. In bas-
so e a volte ingrandito ai lati
l’offerente dipinto oppure in
fotografia. Ma quel che conta è

la parte centrale: scene di navi
che affrontano il mare in tem-
pesta, marinai che cadono da-
gli alberi, malati cronici nel
loro letto di dolore, bambini
che hanno inghiottito corpi
estranei e stanno per soffocare,
contadini incornati dal toro o
dalla mucca, animali (cavalli e

buoi) a loro volta sofferenti e
per cui si chiede la grazia. (Se
morivano i buoi del giogo op-
pure li rubavano, nel mondo
contadino e pastorale si pian-
gevano come persone). Segno
dei tempi moderni sono poi
automobili distrutte, macchine
fuori strada, moto di traverso

sull’asfalto. In tutte queste si-
tuazioni, nell’ora estrema, a
salvare uomini e animali sono
stati le Madonne e i Santi invo-
cati. Nostra Signora de Bona-
ria, di Valverde, ma se ne po-
trebbero aggiungere tante altre
(de su Meraculu, de su Reme-
diu, de Gonare). E galu impa-

re chin Santu Antine de Sedilo,
Sant’Antoni paduanu e altri. I
santi a cui votarsi appunto. Si
deve loro riconoscenza. I san-
tuari sardi, nel lavoro della
Satta, sono rappresentativi non
solo per noi. Fanno parte di
tutto un contesto che allarga
personaggi e situazioni al con-
tinente e oltre.

Nel libro, la parte che riguar-
da i tre Santuari isolani viene
infatti dopo l’excursus sulla
storia generale degli ex voto.
Una storia e un tessuto etno-
antroplogico che dà rilievo
alle concezioni sulla religiosi-
tà popolare di studiosi come
Paolo Toschi, Ernesto De Mar-
tino e il suo mondo magico
meridionale(il maestro che ha
formato più di una generazio-
ne di studiosi e ricercatori) e
Pietro Clemente. E’ proprio
sulla complessità del dono vo-
tivo come oggetto d’uso fisica-
mente interessato all’ inter-
vento miracoloso e insieme
come dono che rappresenta
questo intervento (così Cle-
mente) che la Satta imbastisce
il suo percorso analitico e nar-
rativo. Si avvertono passione e
rigore espositivo, così come
competenza e capacità d’ordi-
to. Detta in parole povere, la
religiosità che è dentro gli ex
voto non è una cosa così sem-
plice, popolare, come molti
hanno creduto e come qualcu-
no sostiene ancora. C’è tutto
un retaggio di pensieri e di
cose, di manualità artigiana e
di fede negli ex voto: nelle par-
ti anatomiche, nelle fotografie,
nei dipinti, negli argenti (più
che ori) e nelle cere pendenti
dai muri dei santuari. Gli ex
voto dunque, che pure veicola-
no un immenso patrimonio di
fatti e aneddoti, non sono da
relegare al ruolo di contos de
foghile (che pure hanno una
loro valenza alta). Tessono in-
vece una storia che seppur
principalmente del popolo (ma
alla Madonna specialmente
donarono ex voto anche papi e
principi) è storia a tutti gli ef-
fetti: se non altro perché capa-
ce di riproporre i concetti
gramsciani di egemone e su-
balterno.

E ancora, spiega bene il rac-
conto della Satta, è una storia
di corpi e di anime, di fatti del
quotidiano (così come vuole la
scuola storica francese delle
Annales) capaci di raccontare
le vicende di un anno e di un
secolo. Viene fuori una folla di
offerenti ma anche di artigiani
che lavorano legno e metallo,
usano i colori e altri materiali
perché il risultato finale sia
degno del Santo. Viene fuori
anche il ruolo della Chiesa cat-
tolica che ha fatto prevalere la
tolleranza verso queste espres-
sioni di pietà popolare nono-
stante le manifestazioni non
sempre si muovessero nel sol-
co della dottrina. Ma chi può
impedire allo Spirito di mani-
festarsi come meglio crede, di
soffiare dove vuole?

Capire la storia degli ex
voto, conclude la Satta, vuoI
dire avere capacità di adeguar-
si ai tempi. Segno che l’oriz-
zonte del colle di Bonaria e di
Valverde, ai due estremi del-
l’Isola e, al centro, delle mura
e degli interni di Santu Antine,
costituisce per molti più che un
miraggio. È questo orizzonte
un segno del nostro profondo
sentire il tempo. Ci si reca an-
cora alla festa. Davanti agli ex
voto, dove e quando sono
esposti, ci si ferma ad osserva-
re in religioso silenzio.

CULTURA / Il logudorese parola per parola

NUOVO VOCABOLARIO
DELLA LINGUA SARDA
DI ENZO ESPA

di Giovanni Mameli

Chi sostiene che le lingue re-
gionali abbiano i giorni conta-
ti, travolte dall’affermazione

dell’italiano standard, fa un’affer-
mazione azzardata e priva di riscon-
tri. Semmai è vero il contrario: mai
come oggi le parlate locali resistono
e si sono trasformate in lingue di
cultura. Romanzi, opere teatrali,
canzoni valorizzano i dialetti e ne
esaltano le potenzialità espressive e
artistiche. Per chi vuole usare in
modo appropriato questi codici di
comunicazione non mancano le
grammatiche e i vocabolari aggior-
nati con i neologismi più recenti.

La Sardegna è all’avanguardia in
questo campo. Negli ultimi anni
sono stati pubblicati molti libri che
supportano quanti usano il sardo
orale o scritto. Del resto la lingui-
stica sarda è da anni una disciplina
insegnata nelle due università iso-
lane (con una produzione editoria-
le consistente da parte di chi vi in-
segna) e la Regione ha fatto la sua
parte varando qualche anno fa una
Legge che tutela e promuove l’in-
segnamento della nostra lingua nel-

le scuole di ogni ordine e grado,
dalle elementari alle medie supe-
riori.

In quest’alveo si inserisce il re-
cente “Dizionario Sardo Italiano”
di Enzo Espa (Carlo Delfino Edito-
re, pagine 1.430, lire 120.000) frut-
to di un lungo lavoro di ricerca. In
passato l’autore si è occupato di
cultura popolare, raccogliendo fia-
be e canti popolari, proverbi e modi
di dire diffusi soprattutto nella par-
te settentrionale dell’isola. Anche
il vocabolario in questione com-
prende i termini che fanno parte
della variante più conservativa del
sardo, ossia il logudorese.

Di quest’ultimo riporta i vocabo-
li antichi e recenti, colti e popolari,
usati nel linguaggio parlato e in
quello letterario scritto. Insomma
l’appassionato di linguistica (ma
anche lo studente affascinato da
questa straordinaria lingua, la più
vicina in assoluto al latino classico)
trova una miniera ricchissima di
parole a volte sconosciute. Nel re-
censire questo libro sul “Corriere
della Sera”, Giulia Borgese ha pro-

posto di avvicinarsi al “Dizionario
Sardo-Italiano” di Espa come a
un’opera da leggere dall’inizio alla
fine, più che a un dizionario da con-
sultare quando se ne ha la necessi-
tà. Infatti il fascino di molti voca-
boli musicali, onopatopeici o meta-
forici è innegabile, indipendente-
mente dal contesto nel quale ven-
gono usati.

Chi ritiene che la grafia della
lingua sarda (oggetto di dispute tra
gli addetti ai lavori) sia un proble-
ma insormontabile e di difficile
soluzione, trova in questo diziona-
rio scelte pienamente accettabili.
Le quali si richiamano a una tradi-
zione e tengono conto anche del-
l’uso che se ne fa nella lingua par-
lata. Visto che gli studiosi del sar-
do insegnano nelle università te-
desche, americane e giapponesi,
questo libro è destinato ad avere
una circolazione internazionale.
Insomma il made in Sardinia non
riguarda solo l’artigianato e i vini,
ma consente di essere presenti nel
mondo anche con prodotti cultura-
li di buon livello.
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Una mostra antologica allestita a Villanovaforru a
fianco alle opere di Picasso, Dalì e Mirò

LE VIGNETTE
DI FRANCO PUTZOLU
ESPOSTE IN MUSEO

di Ottavio Olita

PIERO MARRAS
CONQUISTA
IL DISCO D'ORO

MUSICA / Prestigioso riconoscimento per l'artista
sardo. Il disco realizzato con Dionne Warwick ha
venduto 50 mila copie

di Giacomo Serreli

Sognante o graffiante;
iperrealista o metafisico;
distaccato o rabbioso, da

quasi quarant’anni il suo stile
rappresenta simbolicamente
un tipo di umorismo – che non
è eccessivo chiamare scuola –
suggerito dalle trasformazioni
sociali della Sardegna. E le sue
vignette spesso raccontano
con una battuta o un tratto di
matita quello che può essere
detto in articoli interi o addirit-
tura in pagine di giornale. Ta-
citurno, sorridente, timido,
mite, così come il suo aspetto
fisico, minuto e sofferente,
sembra corrispondere alla fir-
ma con cui sigla i suoi disegni:
“Put zolu”, un nome diviso in
due, come opposta è la sua per-
sonalità umana rispetto a quel-
la artistica.

Franco Putzolu, per i suoi
amici è sempre e solo Franco-
lino; ma se qualcuno volesse
tentare di conoscerlo soltanto
attraverso l’interpretazione
dei suoi editoriali disegnati, ne
avrebbe un’idea completa-
mente diversa: quella di una
persona decisa ed arrabbiata,
capace di dare una sterzata
netta alle vicende di cui si oc-
cupa e che non gli piacciono.
Questa “cattiveria”, entrata
progressivamente in modo sta-
bile nel significato dei suoi di-
segni – a volte in contrasto con
la loro veste formale, dai toni
leggeri –, in una delle fasi ini-
ziali della sua esperienza arti-
stica, quella conosciuta come
la “fase milanese”, era ele-
mento costitutivo del disegno
stesso: corpi sezionati, teste
staccate, sangue, coltelli, spil-
loni, pistole.

La violenza del disegno con-
trastava nettamente con i testi,

destinati frequentemente a de-
scrivere situazioni banali o
scontate. L’opposto della fun-
zione attribuita da Putzolu alla
“cattiveria” nella fase che pos-
siamo chiamare “realista”: è
profonda, nelle cose, anche se
a volte si presenta sotto spo-
glie attraenti. È come se il pes-
simismo, con il passare degli
anni, abbia fatto sempre più
breccia nell’artista, condizio-
nando la sua visione del mon-
do e il modo di rappresentarla.
Questo rapporto duro con la
realtà traspare ancor di più
quando lascia la matita, il
bianco e nero e il chiaroscuro
per realizzare quei pochi,
grandi dipinti ideati negli ulti-
mi anni e dedicati ai temi che
lo affascinano maggiormente:
la condizione dell’uomo e la
realtà sarda.

L’incertezza e l’angoscia, il
dubbio e l’insicurezza sono il
filo conduttore dei quadri nei
quali la scelta cromatica au-
menta il senso d’angoscia tra-
smesso dai soggetti e dalle for-
me. Franco Putzolu pittore è
ancor più drammatico e “pessi-

mista” del Putzolu “realista”,
tanto che il colore trionfa sol-
tanto quando c’è da raccontare
la tragica devastazione causata
dagli incendi: il porpora delle
fiamme, il nero della cenere, il
disperato marrone degli alberi
scheletriti. E se il tema è l’uo-
mo, spesso anche le tonalità dei
colori sottolineano una delle
questioni centrali della sua ri-

cerca: l’incapacità di comuni-
care, l’invalicabilità delle bar-
riere che l’uomo si pone sia nei
rapporti interpersonali sia nel-
l’organizzare la vita collettiva.

Ma allora, in un quadro com-
plessivo così “negativo”, quan-
do e dove avviene che il Putzo-
lu pessimista e realista cede il
passo al poeta, al sognatore, al
“nonno” tenero e dolce capace
di affascinare per ore i bambini
delle classi elementari in cui a
volte va a mostrare la sua fanta-
stica capacità di inventore di
immagini; o di catturare i letto-
ri de “L’Unione sarda” con vi-
gnette che spesso vengono rita-
gliate e custodite come prezio-
se opere d’arte? Avviene con il
Putzolu “metafisico”, quello in
cui si ricompongono le sue due
personalità. Lo spazio per que-
sta parte della sua produzione è
minore perché gli è concesso
solo dalla pagina culturale del
quotidiano di Cagliari, ma
spesso il risultato è di grande
qualità perché è il frutto dell’ir-
refrenabile sogno che continua
a coltivare Putzolu: una comu-
nicazione totale che vada al di

là della parola o della musica,
che unisca le menti e che alle
intelligenze si rivolga.

Questa libertà espressiva gli
consente di trovare una sintesi
estrema tra segno e significato.
Una bocca spalancata che al
posto delle labbra ha una cer-
niera, pensate quante interpre-
tazioni può consentire: la fine
dell’omertà o la possibilità fi-
nalmente data ai sardi e alle
minoranze di parlare la loro lin-
gua. O un uomo il cui parlare
detto o scritto si trasforma in un
edificio: l’apparente vacuità di
segni e parole che, se non con-
trollati o se strumentalizzati,
possono dar vita a solidissime
strutture, che poi sarà faticoso e
difficile smantellare. Putzolu
rivendica insomma il primato
della tolleranza e della com-
prensione e per sottolineare
l’importanza di questa scelta di
vita adotta un segno esclusivo,
di grande essenzialità ed ele-
ganza.

Dove è possibile, al di là del-
le pubblicazioni sul “L’Unione
Sarda” potersi formare un’idea
più ampia dell’arte di Franco
Putzolu? Chi quest’estate potrà
raggiungere la Marmilla, vada
a visitare il museo naturalisti-
co di Sa Corona Arrubia, al
centro del territorio tra Luna-
matrona, Gonnostramatza,
Villanovaforru. Accanto ad
opere di Picasso, Dalì e Mirò,
è stata allestita un’antologica
di Franco Putzolu. Sono un
centinaio di opere dalle quali
si capisce perché è considera-
to il più grande umorista sardo
e perché sul suo esempio è
nata una scuola che sta produ-
cendo disegnatori che lavora-
no con le principali case editri-
ci di comics del mondo.

Probabilmente non ci
avrebbe creduto neanche
lui che la lingua sarda po-

tesse avere un riscontro inter-
nazionale di questa portata.

Il connubio sardo-inglese
promosso da Piero Marras con
la cantante americana Dionne
Warwick, giusto un anno fa, è
andato oltre le più rosee previ-
sioni, al punto da determinare
la consegna al cantautore nuo-
rese del prestigioso disco
d’oro; un riconoscimento che
sancisce la vendita di cinquan-
tamila copie di quel singolo re-
alizzato con la Warwick in cui
i due duettano riproponendo i
versi di “Sa oghe e Maria”, il
brano comparso alcuni anni fa
nell’album “Tumbu” e che, su
testi di Paolo Pillonca, Piero
Marras dedicò a Maria Carta e
che in inglese è diventato “The
voice of Maria”.

Quel singolo inciso per l’eti-
chetta milanese Crisler, ha
spopolato soprattutto nei mer-
cati della penisola ed anglo
sassoni; un po’ meno di quan-
to era lecito augurarsi proprio
dalle nostre parti.

Tutto era nato circa un anno
fa.

Nel corso del suo tour, che
l’aveva portata anche ad esi-
birsi per un pubblico esclusivo
a Porto Cervo, Dionne
Warwick decise di incontrarsi
con Marras ed attraverso la fe-
lice mediazione del produttore
discografico Romolo Ferri, di
registrare una versione bilin-
gue di “Sa oghe de Maria”.

Una collaborazione che na-
sceva sulla spinta dell’eco del-
l’incisione da parte di Andrea
Bocelli, nel giugno di due anni
fa, di un altro brano dell’artista

nuorese, “A volte il cuore”.
Marras e Dionne Warwick si

alternano nel canto: il primo
fedele al testo sardo, la secon-
da impegnata in una efficace
traduzione inglese.

Il brano ottiene la sua consa-
crazione nel dicembre dell’an-
no scorso quando i due artisti
lo eseguono dal vivo davanti a
Papa Giovanni Paolo II in Va-
ticano.

Allora ad esibirsi in quel
concerto, era stata invitata un
altra grande artista americana
Randy Crawford.

E a Porto Cervo, lo scorso 9
luglio, è stata proprio la can-
tante di colore, sulla scena da
oltre trent’anni con un range
d’interpretazione musicale che
spazia dal jazz e soul al rhytm
and blues e pop, a consegnare
a Piero Marras il disco d’oro.

C’è infatti una continuità nel
progetto avviato con Dionne
Warwick.

Piero Marras si appresta ad
incidere con la Crawford, sem-
pre sotto gli auspici della Cri-

sler, la versione bilingue, sar-
do inglese, di un altro suo bra-
no, “Fiza mè”, che compare
nel suo ultimo lavoro “In su
cuile ’e s’anima” e che diven-
terà “The daughter of mine”.

 È un brano dedicato alla
piccola figlia di Piero Marras

che, per la prima volta, inseri-
sce elementi della sua vita pri-
vata nei testi delle sue canzoni.

Un altro evento destinato a
dare ulteriore lustro all’uso
della lingua sarda, come ha ri-
conosciuto Piero Marras, tra i
primi artisti nell’isola a crede-
re nell’efficacia dell’uso della
nostra lingua.

Quasi un sussulto di legitti-
mo orgoglio per lui nel mo-
mento in cui l’affermazione di
lingue “minoritarie” come il
sardo rappresentano anche una
bella risposta all’omologazio-
ne imperante della globalizza-
zione che proprio quelle forme
culturali più marginali tende a
soffocare.

Un premio quindi per una
lingua ed una cultura che arri-
va senza strizzare l’occhio al
mercato.

“Non rinnego il mio passato
– dice Piero Marras. Ma conti-
nuare a fare il cantautore non
aveva senso per me. Cantare
cose che non avevano nesso
con le mie radici, la mia lin-

gua, la mia terra. In un mondo
che è ormai dominato dalla
globalizzazione totale se non
hai niente di originale da rac-
contare sei finito. Paradossal-
mente, se avessi continuato su
quella strada mi sarei ghettiz-
zato, sarei stato solo uno dei
tanti. Tutto questo ha anche un
significato politico. Il popolo
sardo ha molto da dire e lo può
dire assieme agli altri popoli
del mondo”.

E ancora: “è una grande op-
portunità che una lingua mino-
ritaria sia accompagnata dalla
lingua globale, l’inglese. Così
viene ascoltata dappertutto e
diventa testimone dell’esisten-
za di una cultura che merita
più attenzione da parte di tutti.
La morte di una lingua non è
solo la fine di un mezzo di co-
municazione ma di un modo di
essere e di pensare che è diver-
so da quello italiano, di una tua
identità che passa anche attra-
verso altre cose e non solo at-
traverso le parole”.

Insomma una bella rivincita
per noi sardi da progetti come
quello compiuto con Dionne
Warwick e come quello ormai
prossimo venturo con Randy
Crawford che evidenziano
come la difficile comprensio-
ne del testo sardo non costitui-
sca affatto un problema; a col-
pire è in effetti la musicalità
dei versi della lingua sarda an-
che se il loro significato resta
oscuro all’ascoltatore stranie-
ro.

Lo hanno sperimentato di re-
cente anche i giovani compo-
nenti del gruppo a tenore Mia-
linu Pira di Bitti invitati per al-
cune apprezzate esibizioni ne-
gli Emirati Arabi.
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PERSONAGGI / Era amica personale del
pittore Antonio Ballero e di Grazia Deledda.
Curava Attilio Deffenu

ERA SARDA LA PRIMA DONNA
CHE NEL NOVECENTO
DIVENNE MEDICO CONDOTTO

di Eugenia Tognotti

È una figura di donna e di
medico che meriterebbe di es-
sere ricordata quella di Adela-
sia Cocco, la prima laureata in
medicina in Sardegna (1913)  e
la prima donna medico con-
dotto in Italia. Colta e brillan-
te, frequentò nel primo Nove-
cento alcuni degli artisti e de-
gli intellettuali sardi più in vi-
sta. Fu medico curante di Atti-
lio Deffenu e amica personale
del pittore Antonio Ballero.
Grazia Deledda la cita in un
suo racconto e Sebastiano Sat-
ta le indirizza, nel 1907,
un’affettuosa lettera in occa-
sione della morte del padre,
per il quale scrive un’iscrizio-
ne che si augurava priva di “re-
torica e di sciatteria” (Vigile a
guidare la famiglia diletta/ per
le vie della virtù / col sacrifi-
cio e l’esempio/ amò il lavoro
fino a morire).

Nata a Sassari nel 1885 ave-
va frequentato nel primo de-
cennio del secolo l’Università
di Pisa.  La foto della tessera di
immatricolazione  all’Univer-
sità di Pisa (1907), rappresen-
ta  un bel volto bruno messo in
risalto dall’abito bianco da ra-
gazza borghese , un libro stret-
to in una mano. In una foto di
gruppo di qualche anno più
tardi (1910) è in compagnia
dei professori e degli  studenti
della scuola medico-chirurgi-
ca della prestigiosa facoltà di
Medicina  dove  è l’unica don-
na.  Da una breve cronaca gior-
nalistica (1911) della festa di
laurea, a Marina di Pisa, in
onore del marito neo-veterina-
rio, Giovannico Floris, ap-
prendiamo che la giovane don-
na sapeva  “essere allo stesso
tempo la signora dalle squisite
eleganze e l’austera cultrice
delle ardue scienze mediche”.

Un’immagine confermata da

una fotografia che ce la rap-
presenta negli abiti di un’ele-
gante giovane signora borghe-
se con la propria bambina. Sia-
mo nel 1913, lo stesso anno in
cui si laurea brillantemente in
medicina a Sassari, discutendo
col direttore dell’Istituto di Pa-
tologia e clinica medica prof.
Zoja, una tesi su un tema allo-
ra attualissimo:  «sul potere
autolitico del siero di sangue
come contributo alle reazioni
immunitarie». Ed eccola, an-
cora, nella foto della patente di
guida  (1919) che segna un al-
tro primato: la dottoressa, già
medico condotto, è la prima
donna sarda a guidare animo-
samente un’automobile nelle
difficili strade della Barbagia e
della Baronia. Scorrono, infi-
ne, le immagini della maturità
e della lunga, serena vecchia-
ia: col marito nel 1920; al suo
tavolo di lavoro, in camice,
come direttore del laboratorio
medico provinciale d’igiene e
profilassi di Nuoro nel 1935;
alla cerimonia per la consegna
della medaglia ricordo per i
medici collocati a riposo nel
1955; al Congresso delle don-

ne medico a Roma  nel 1957;
alla festa  di  premiazione dei
cinquant’anni di professione
nel 1978. Sono solo alcuni
flash di un percorso biografico
eccezionale per una donna sar-
da del suo tempo, cresciuta in
un Paese in cui  persino il suf-
fragio femminile appariva alla
classe politica un salto nel
buio. Per non parlare del fatto
che le donne - il cui destino
sociale era quello del matrimo-
nio e della maternità -  potesse-
ro diventare medichesse o av-
vocatesse o scrittrici. Ne sape-
va qualcosa la Deledda che,
come racconta in Cosima d o -
vette subire l’irrisione e l’in-
comprensione dell’ambiente
nuorese.

Incoraggiata agli studi dal
padre, Salvatore Cocco Soli-
nas - poeta-narratore e  colla-
boratore del giornale “Sassari”
e della  “Rivista delle tradizio-
ni popolari italiane” del De
Gubernatis), legato all’intel-
lettualità progressista sassare-
se - la giovane donna dovette
far fronte, nei primi anni della
vita professionale, con
l’ostracismo della corporazio-

ne medica maschile, con la dif-
fidenza di una parte dell’opi-
nione pubblica e con la resi-
stenza delle autorità locali.
Nel 1914, il prefetto , straordi-
nariamente imbarazzato, non
volle neppure firmare il decre-
to di nomina che assegnava
una  condotta in Barbagia -
cosa mai vista - ad una donna
medico che non arrivava a
trent’anni. Rotti gli indugi, i
consiglieri comunali di Nuoro-
constatato che nessuna legge
lo vietava, le assegnarono il
posto. Lentamente,   nel vec-
chio rione di Seuna dove eser-
citava,  si conquistò la fiducia
della gente. “Ho vissuto
un’esperienza bellissima - dirà
in un’intervista” - a contatto
con i poveri, con i contadini,
con i pastori, quasi in terra di
missione. Non è stato facile ,
tuttavia, essere accettata dalla
società, c’erano troppi tabù da
abbattere, ho dovuto lottare
contro tutti, in un ambiente tal-
volta ostile che voleva il sesso
debole relegato tra i fornelli di
casa”. Ma non era, la sua, una
vita facile . Incurante dei ri-
schi, di cui si preoccupava suo

marito, accettò nel 1915  di
prendere in cura anche  i mala-
ti di  Lollove, quando il  medi-
co Andrea Romagna, fu  ucci-
so in un agguato. A cavallo,
scortata da un assessore del
comune, attraversava aspre so-
litudini boscose e pericolosi
guadi per prestare un’assisten-
za vissuta allora, dai medici
più aperti alla questione socia-
le, come una missione. Missio-
ne che si ispirava  a valori di
umanitarismo, apostolato lai-
co, concezione della malattia
come fatto sociale e politico,
riconducibile a situazioni pa-
togene di vita e di lavoro dei
contadini e dei pastori che cu-
rava con partecipazione e ge-
nerosità. Fu forse questa  sen-
sibilità a guidarla verso un’in-
cessante opera di divulgazione
sanitaria nelle vesti di ufficia-
le sanitario del comune di
Nuoro (1928) e, quindi,  di di-
rettore dell’Istituto provincia-
le  di igiene e profilassi, men-
tre continuava  ad aggiornarsi
sulle malattie più diffuse: nel
1949 frequenta un corso di
perfezionamento antirabbico a
Roma e, l’anno dopo, uno di
malariologa all’Istituto di Sani-
tà pubblica. Ultrasessantenne e
ormai vicina alla pensione, nel
1949, torna all’Università di
Pisa per approfondire la cono-
scenza sugli enterobatteri pato-
geni.

Nella sua lunga guerra contro
le malattie epidemiche e conta-
giose , aveva subito una sconfit-
ta ed era stata la più dolorosa
della sua lunga vita : la scarlat-
tina le aveva portato via, a soli
tre anni,  l’unico, amatissimo fi-
glio maschio, Giovanni. Morì a
Nuoro, ultranovantenne, com-
pianta da quanti l’avevano co-
nosciuta come medico e come
donna.

CULTURA

SI INTITOLA �ALICE�
IL NUOVO LIBRO
DI SALVATORE MANNUZZU

di Franco Fresi

Salvatore Mannuzzu, il
grande scrittore e poeta
sassarese, scrive come

se parlasse a voce bassa ad un
amico fidato: seguendo il filo
del discorso, ma anche spez-
zandolo  riargomentandolo,
non lasciandosi scappare il
frutto delle associazioni, di
emozioni rifiorite sulle ceneri
ancora tiepide di quelle vissu-
te in altro tempo.

Nel nuovo romanzo, Alice,
appena pubblicato da Einaudi,
questa adozione spontanea del
feedback si fa ancora più ricca
di scaturigini native, ancorate-
radicate ad una terra, quella
dell’autore, di acqua e  roccia.

La trama, che si sviluppa tra
gli snodi del giallo, non si ri-
solve però con la soluzione
dell’enigma: perché in fondo
Alice è un’opera poetica. Tan-
to da far venire in mente Bor-
ges: «La poesia è qualcosa
che si annuncia, ma che non si
rivela mai compiutamente».

Lula, una delle tre donne di
Piero, il protagonista del li-
bro, tiene sul tavolo di lavoro
la fotografia di un brigantino
francese misteriosamente
naufragato nel 1909 davanti
alla foce del fiume Columbia,
sulle coste occidentali degli
Stati Uniti. La nave si chiama
Alice: lo stesso nome è anche
la password che permette ca-
sualmente a Piero di violare il
diario  di Lula ben custodito
dentro il computer  che lui
stesso le ha regalato.

È l’inizio di una serie di ac-
cadimenti, di interrogativi e
di mezze rivelazioni che inve-
stono i personaggi della storia

segnandone drammaticamen-
te lo svolgimento: Candida,
una delle due amanti di Piero,
lo lascia; Giovanna, la moglie
malata di nervi, ospite da anni
di una casa famiglia, non può
essergli di nessun aiuto; Lula
risponde nel modo peggiore a
Piero che vorrebbe conoscere
il mistero da lei affidato  al suo
diario. Ma la cosa  più strana è
che il mistero del brigantino e
quello del diario sembrano le-
gati l’un l’altro indissolubil-
mente; legame che coinvolge
anche tutta “la grande fami-
glia” che anima la storia.

Non si vive, leggendo que-
sto libro, quel momento un
po’ antipatico che “corona”,
alla fine, la lettura di un gial-
lo: il lettore, finalmente in
possesso di una rivelazione
confinata nell’ultima riga del-
l’ultima pagina, passa repen-
tinamente da quella specie di
frenesia che l’ha posseduto
fino a quel punto, facendogli
addirittura leggere “a salti” le
ultime pagine, all’abbandono
del libro ormai destinato a non
essere più preso in mano. Ali-

ce si fa rileggere più di una
volta: vi si cerca, tra l’altro,
qualche passaggio dell’intera
vicenda che possa essere sfug-
gito, per capirne meglio l’epilo-
go. Ma la rivelazione che salta
agli occhi alla seconda lettura è
che quasi sempre si vive sotto-
valutando il pregio delle nostre
ricchezze: o riconoscendolo
soltanto dopo che la vita, nel
suo fluire indifferente, ci ha
dato ragione impoverendolo
fino a renderlo inutile.

Altra caratteristica insolita,
e per questo “nuova”, della
storia di Alice è  la possibilità
che viene data al lettore atten-
to di seguirla su due percorsi
paralleli: uno è, come si è ac-
cennato, chiaro, tracciato con
uno sviluppo graduale; l’altro
èvolutamente oscuro, sotter-
raneo, a volte, barricato dietro
una sua password sconosciu-
ta. E la cosa più intrigante è
che fra i due percorsi sembra
esistere un condizionamento
reciproco, solidale fra di loro;
ma staccato, quasi irridente
nei confronti del lettore. Non
è magia; è grande arte; quella

stessa che, tradotta in scrittu-
ra, fa di questo libro, come
degli altri, del resto, dello
stesso autore, un  esempio,
come afferma Manlio Briga-
glia, di perfezione stilistica.

Ma Alice ha anche un altro
pregio che lo distingue dalla
maggior parte dei libri troppo
“situati”, si potrebbe dire, nei
quali la regione o la città del-
l’autore sono troppo presenti:
vi appare una Sardegna, una
Sassari che non incombono
sul lettore, ma che si intravve-
dono come oggetto mai trop-
po dichiarato di benevolenza.
«Sento la necessità», dice
Mannuzzu parlando di Sassa-
ri, «di evocarla, senza  chia-
marla e senza che lei mi chia-
mi. Nei miei libri io vado scri-
vendo, mio malgrado e inevi-
tabilmente, il romanzo di
Sassari: una città che  in Alice
appare avviata ad un  gradua-
le ma avvertibile decadimen-
to, soprattutto culturale; nel
romanzo Il catalogo,che ha
preceduto  Alice, la villa li-
berty, decrepita nonostante i
segni di un’antica bellezza,

non è altro che la metafora
della mia città».

Anche il regista cinemato-
grafico Antonello Grimaldi,
sassarese di nascita e affezio-
nato, quanto basta, alla sua
città, che  ha prodotto e diret-
to da poco un film  di succes-
so (Un delitto impossibile)
tratto da Procedura, il primo
dei romanzi di Mannuzzu
pubblicato da Einaudi, è d’ac-
cordo con lui: «Non è stato
difficile», ha affermato, «Tra-
durre, anche se liberamente,
questo amore di Mannuzzu
per la sua Sassari, una città
che, a quello che dicono, è più
bella nel film che nella realtà:
ma anche nel libro è più bella,
anche se così poco
descritta,viva soltanto nei
particolari, in alcune vie. E
tanto nel libro che nel film la
realtà e l’identità dei perso-
naggi sono diverse   da come
vorrebbe sembrare».

Un’ultima cosa: Alice non è
un libro autobiografico, ma
quanto dell’autore e della sua
vita può esserci o non esserci
in questo  libro? Quanto di
Mannuzzu può esserci  o
non esserci in Piero, il pro-
tagonista,  che quando è
molto triste, molto lieto o
perplesso per un problema
non trova di meglio, ovun-
que si trovi, che  avvicinar-
si ad una finestra, aprirla e
guardare fuori: una fuga di
tetti, un’erba che ruba nutri-
mento alle tegole, una via
dove rari passanti o  nutrite
processioni si alternano sot-
to un cielo che quasi sempre
porta pioggia?
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SAN GIACOMO
DEL MONTE ALBO

Salvatore Dalu, vecchio
amico del “Messaggero”
e di questa pagina, nelle

poesie che ci invia e nei libri
che viene pubblicando si occu-
pa dei più vari argomenti, ma
soprattutto della fede, dei san-
ti e della religione; ha deciso
così di dedicare interamente
a questi temi prediletti la sua
ultima raccolta – la quinta –,
di oltre 250 pagine, che è sta-
ta pubblicata di recente dal-
l’editore Gianni Trois di Ca-
gliari; non ha indicazione di
prezzo, ma può essere richie-
sta all’autore, che vive a Ber-
lino (Schwedenstrasse 10,
13357 Berlino, Germania).

Il volume, che si intitola Sa
Trinidade divina, si apre con
un sonetto di dedica e subito
dopo fa spazio a un lungo po-
ema in ottave, accompagnato
da note, nel quale Dalu rac-
conta con grande ricchezza di
particolari Sa vida de Santa
Caterina de Siena; subito
dopo ha inizio un’altra opera
ancora più vasta, divisa in sei
cantigos, nella quale si occu-
pa, sempre in ottave, de Sos

eroes e s’istoria de sa santa
crociada cristiana: si tratta
della prima crociata, quella
che fu indetta da papa Urba-
no II e, sotto il comando del
celebre Goffredo di Buglio-
ne, si concluse nel 1099 con
la conquista di Gerusalemme.

Segue infine una terza par-
te nella quale sono raccolte
composizioni brevi, sempre
prevalentemente di argomen-
to religioso: si va da una
moda dedicata alla basilica di
San Vitale di Ravenna a una
per la Madonna di Fatima;

dalle ottave improvvisate per
Santa Lucia alle numerose
invocazioni alla Madonna; da
alcuni versi natalizi a quelli
per padre Pio; più altre strofe
d’argomento familiare e d’in-
tonazione nostalgica. Ancora
una dimostrazione che la

vena di questo autore si man-
tiene abbondante, che la sua
passione per la rima sarda lo
conduce ancora, dopo tanti
anni di attività (Dalu ha supe-
rato i sessant’anni), a riempi-
re pagine e pagine di libro.

Dalla terza parte della rac-
colta abbiamo scelto alcune
ottave di una composizione
nella quale ricorda come il
padre, dopo essersi invocato
al San Giacomo che viene ve-
nerato in una chiesetta alle
falde del monte Albo (domi-
nante sulla natia Siniscola),
era riuscito a recuperare la
cavalla che gli era stata ruba-
ta.

La pagina si completa con
versi tutti d’intonazione reli-
giosa: dalla parte iniziale di
un goso che Giuseppe Carbo-
ni ha dedicato a San Pantaleo
di Martis al suggestivo Credo
di Cristoforo Puddu; dalla
cronaca di un pellegrinaggio
a Santiago di Compostella, di
Salvatore Corbinzolu, a
un’invocazione alla Madon-
na del Carmine, di Leonardo
Porceddu, ecc. ecc.

SANTU JAGU DE MONT’ARBU
In custu logu de murta noella
e de s’odore de su romasinu,
ca mont’Arbu bi faghet sentinella,
custu santu d’amore genuinu;
ca so torradu a su tou sinu,
a su giaru ’e sa luna e de s’istella;
grassias chi so torradu a sinu tou
ca de babbu meu fit su logu sou.

Ue b’est cust’ozastru a meriagu,
e donz’atteru albòre seculare,
custa collina de front’a mare
babbu s’it invocadu a Santu Jagu
cando s’ebba che l’an devidu furare;
poi fit torradu a caddu cun tragu:
cuss’avventura sua in pitzinnia
la devet a Santu Jagu, sa balentìa.

Ue b’est custu ozastru antigu
babbu a su santu pregaiat seguru.
Cando dae Siniscola dae unu muru
s’ebba che l’an furadu cun intrigu
partit a pè, in notte de iscuru,
ca Santu Jagu li fit sempre amigu,
partit a la chircare avventureri
e torresit a caddu che unu cavalleri.

Salvatore Dalu

GOSOS A SANTU PANTALEO
O Pantaleo duttore,
già t’ana martoriadu,
pro cussu Deus t’at dadu
de sos altares s’onore.

Mama tua cristiana
e babbu tou paganu
an semenadu su ranu
cun su sentid’ei sa gana,
e da poi infustu t’ana
in sa funtana ’e s’amore.

Ermolao t’at insinzadu
a ti fagher cristianu,
in corpus e mente sanu,
tando ti ses batizadu
e sempre as contivizadu
’e s’anima su candore.

Già ti ses fattu duttore
pro mitigare sas penas,
ma a tie sas cadenas
t’an postu pro ti frimmare,
ma as potidu ’antare
sa vittoria a su dolore…

Giuseppe Carboni

CREO
No est ischire
s’ostinu ’e sa morte
chi m’impedumat de vivere
e chiracre s’amore Tou:
in sa mutria ’e s’irmurinada
sa ’oghe Tua isetto.

Tue che su sole
connosches sos arcanos
chi su tempus sìnzada
e deo pilisadu creo
che pecadore d’esser luidu.

Creo in sa mannaria tua
che su bedustu massaju
ch’idet Deus abbrossare
su trigu in tulas adustas.

Creo:
como incunzo dae s’anima
aunzos e sidhados.

Cristoforo Puddu

SANTU JAGU DE ISPAGNA
B’at zente meda ch’abbandonan totu
pro faghere de Santjagu su caminu,
deo puru pro su santu peregrinu
fidele l’appo fattu cussu votu:
cun bertula, baculu e sacchinu,
a boltas essinnech’a su trottu,
seo arrivad’a cussu santu logu
inue incontradu appo consolu.

Sant’Jagu de Ispagna protettore,
su pius adoradu in assolutu,
tue sas forzas moras aias distruttu,
firmadu aias su barbaru invasore,
cumbattenne cun forza e cun ardore
in manos romanas che fias ruttu,
ca pustis de t’aer martirizzadu
sa conca puru ti ch’aian segadu…

Salvatore Corbinzolu

SA MADONNA DE SU CRAMU
O Nostra Sannora de su ceu,
tui chi castias cun ogus de amori
totu s’umanidadi post’a treu,
prantada tra sufferenza e dolori.

Ti boleus pregai, o Nostra Sannora,
chi is ogus tus sa scena terrena
castinti piedosus e protegiant’a tot’ora
custa trumba de genti de peccau prena.

Che talu de brebeis atrous-atrous
nosu, talu de spiritus surrungiosus,
ti pregaus: non si lessasta sous
a lottai invanu contra i’ malis penosus.

Ti pregaus, o Madonna immaculada,
chi sa santitadi tua si tengiat a menti
e sa buntadi tua non siat paxi serrada
po nosi poburus de spiritu nozenti.

O disigiu divinu, Madonna celesti,
intra in nosu, animas pandias
a corpu mortoriau da dolori aresti:
cun s’umiltadi tua is penas ndi lias!

Leonardo Porceddu

SU VERU DEUS
De s’eternu sovranu Signore
deo so unu fedele credente,
ca ogni die lu ’ido personalmente
e mi guidat cun bonu amore.

Est che veru babbu protettore,
lu tenzo internadu in sa mente,
ma che a mie ogni essere vivente
at bisonzu de soberanu calore.

De su Deus su Sole est su primu
chi at dadu vitale fundamentu
cun sa mama Terra chi connoschimos.

Custu lu giuro e lu cunfirmo
de fronte a su celeste firmamentu
ca est su Sole su veru Deus chi tenimos.

Giovanni Palmas

LA PACE
O bella Roma,
la città eterna
antica e moderna
piena di civiltà.
Trionfante città
dell’Italia e del mondo
con Dio, fedeltà
col papa giocondo.
Con Dio e Gesù
fedeli, con costanza
tutti in fratellanza,
senza odio con l’amore.
Uniti nord e sud
con la pace, ancor di più,
sempre, con l’onore
di essere buoni cristiani.
Noi tutti gli italiani
non siamo disumani,
sempre con Dio in fedeltà
cantiamo, cantiamo.

Antonio Marica

AMOROSA SIGNORA
Bittoria, ses santa immaculada,
mannu cunsensu ’e su paradisu.
In dogni avvenimentu ses s’avvisu
si miras su dolente in mal’istadu;
ma tue semper cunfortos as dadu
finzas cando in vida ses istada.

M’ancora ses restada premurosa
pro cunzeder s’amparu cando est s’ora.
Prega da’ sa limpida dimora
chi torret dogni tristu in armonia,
torra in dogni domo s’allegria
ca est de sa vida menzus cosa.

Bittoria, santa ’e su Sacr’Imperu,
sulleva custu mundu sufferente.
Amorosa Signora onnipotente
aggiua cust’afflita umanidade,
implora cun sa santa dignidade
pro chi siat su mundu pius serenu…

Foricu Paba

ISPERA E VOTU
Maria, bantas sublime figura
de s’amore mai superadu,
tue su malignu as ischiacciadu,
virgine biada, santa e pura.

Sa zente ti pregat cun premura
ca ispera e votu as accordadu
a peleados, cun gratzias a iosa,
premurosa e de coro piedosa.

As impignadu artistas e istoria,
de Deus predestinada e onorada;
umile e pia ses assunta in Chelu

de cherubinos tott’avvinta in gloria,
digna isposa tzeleste annuntziada,
de sa stirpe davidica modellu.

Tiberio Vacca

GESU CRISTU E ABELE
No appo mai cumpresu de Gesu Cristu
poite l’ana a morte cundennadu:
unu consizu sapiente abbistu
in su Golgota che l’ana incravadu,
dimoralizadu cun su coro tristu,
agonizante e tottu fragelladu;
senza cummiter nessunu reatu
cundennadu da Erode, Caifa e Pilatu.

Una cundanna barbara e crudele,
senza motivu cundennadu a morte;
gai an fattu a s’innotzente Abele,
ambos an tentu sa matessi sorte:
cundennadu est bistadu in corte
ca contr’a issu aian tantu fele,
ma che Abele non bi e’ restadu,
a sas tres dies est resuscitadu.

Pietrino Canu

SOS ARTIGIANOS
Santu Zuseppe naschidu in Giudea,
de sos chi raspan linna protettore,
de Gesus putativu genitore,
isposu a s’Immaculada Dea,

sa causa nostra in manos lea
cando nos dat pretzettu su Signore,
che Santu Micheli non uses rigore
si b’at grammos de pius in s’istadea.

Sias nostru avvocadu difensore:
chi s’asta non si li peset rea
tutela a tottu, ma sos artigianos,

chi tantu ti pregamus chin amore,
chi intremus in sa reggia empirea
chin su pesu ’e bonos cristianos.

Michelino Deriu
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CENTRO DIVULGAZIONE AMBIENTALE
GESTITO DA LEGAMBIENTE
NELL'ISOLA DI CAPRERA

LE SALINE DI CAGLIARI
DAI MONOPOLI DI STATO
AL DEMANIO REGIONALE

CHIUDE IN ATTIVO
IL BILANCIO
DELLA SFIRS

Anche le Saline inserite nel-
l’area del parco di Molentargius
a Cagliari rientrano tra i beni dei
Monopoli di Stato destinati ad
essere trasferiti al Demanio re-
gionale. Nei giorni scorsi la
Giunta regionale, su proposta
dell’assessore dell’Industria
Andrea Pirastu, ha deciso di av-
viare la procedura amministrati-
va necessaria per il trasferimen-
to, così come previsto dalla legi-
slazione mineraria.

Nell’illustrare l’importante
provvedimento, l’assessore Pi-
rastu ha ricordato come più
volte la Giunta e lo stesso Con-
siglio regionale abbiano af-
frontato il problema della va-
lorizzazione economica ed
ambientale dei compendi inte-
ressati dalle Saline, ipotizzan-
do anche un quadro di azioni
rivendicative nei confronti

dello Stato (giudice ammini-
strativo, magistratura ordina-
ria, conflitto di attribuzioni alla
Corte Costituzionale) anche in
virtù delle prerogative spettan-
ti alla Regione per effetto del-
l’art. 14 dello Statuto e della
competenza amministrativa sul
regime concessorio in materia
di produzione di sale.

Ora, con la legislazione mi-
neraria, vanno concretizzan-
dosi i presupposti perché la
Regione possa acquisire i beni
immobili e possa quindi eser-
citare i suoi poteri in funzione
dell’auspicabile ripresa pro-
duttiva delle Saline del Poetto:
attività da inquadrarsi non solo
per il suo aspetto economico,
ma anche in connessione alla
salvaguardia ambientale delle
zone umide interessate.

L’assessore dell’Industria

ha dichiarato, in proposito, di
aver attivato il competente ser-
vizio Attività Estrattive del-
l’assessorato perché esamini le
problematiche connesse alla
custodia e mantenimento in
efficienza del complesso pro-
duttivo e avvii nel contempo
le procedure per riprendere
l’attività produttiva. Tutto ciò
–ha concluso Pirastu- nell’ot-
tica che si possa pervenire, at-
traverso una procedura pub-
blica, all’assegnazione della
concessione ad un altro im-
prenditore con criteri di scel-
ta che prevedano, oltre la ca-
pacità tecnica e finanziaria,
un piano industriale in termi-
ni di occupazione garantita e
di alto livello delle produzioni,
al fine di valorizzare e tutelare
al meglio le risorse costituite
dal complesso.

Il Centro di Divulgazione
Ambientale di Stagnali, sul-
l’Isola di Caprera, nell’arci-
pelago di La Maddalena, ge-
stito da Legambiente su con-
cessione dell’Ente Parco, è
stato inaugurato nei giorni
scorsi dall’assessore regiona-
le della Difesa dell’Ambien-
te Emilio Pani e dal presiden-
te nazionale dell’Associazio-
ne ambientalista Ermete Rea-
lacci.

La struttura, realizzata al-
l’interno del complesso di fab-
bricati militari ristrutturati dal
Parco, è di grande valenza na-
zionale in quanto ubicata in
uno dei più suggestivi scenari
della Sardegna.

All’inaugurazione erano
presenti il Presidente del Parco
nazionale Ignazio Camarda, il
sindaco Mario Birardi e nume-

rose altre autorità.
“Il Centro –ha detto il presi-

dente di Legambiente Sarde-
gna Vincenzo Tiana- è un pun-
to di irradiazione della cultura
dei parchi della Regione e in-
tende svolgere quell’opera di
informazione, divulgazione e
raccordo con le comunità loca-
li che spesso è mancato nel-
l’avvio delle giovani aree pro-
tette sarde.

Il Centro funzionerà come
punto informativo e di coordi-
namento di una serie di attivi-
tà dell’Associazione, intrec-
ciate e di sostegno all’espe-
rienza del Parco, quali la cam-
pagna “In fondo al Mar” per la
pulizia dei fondali marini;
l’osservatorio sulle Bocche
di Bonifacio ed iniziative per
diffondere nelle scuole la cul-
tura del mare”.

Approvato, dall’assemblea
dei soci il bilancio della Sfirs,
la finanziaria regionale sarda e
rinnovati gli organi ammini-
strativi. Alberto Meconcelli,
commercialista cagliaritano
(vedi la scheda), è il nuovo
presidente nominato dall’azio-
nista di maggioranza, la Re-
gione Sardegna (tra gli altri
azionisti figurano il Banco di
Sardegna, la Bnl, Banca Cis,
Banca Intesa, Montepaschi)..

 Pur in un momento di diffi-
coltà dell’economia isolana, la
Finanziaria ha registrato un
utile di bilancio di 1.071 mi-
lioni di lire (risultato presso-
ché simile a quelli del triennio
scorso), dopo aver scontato
3.700 milioni di lire per impo-
ste, 493 milioni di ammorta-
menti e 1.578 milioni in accan-
tonamenti per un patrimonio
netto che sale a 274 miliardi di
lire, che fa della Sfirs la finan-
ziaria regionale a più alta capi-
talizzazione d’Europa. Nel
corso dell’esercizio sono stati
effettuati 58 interventi con
mezzi propri per un totale di
35.608 milioni e 315 interven-
ti per 38.100 milioni con la
gestione di Fondi regionali.
Nel corso dell’esercizio della
finanziaria diretta da Bruno
Valenti si è data attuazione a
58 nuove operazioni di sotto-
scrizione azionaria e di assi-
stenza finanziaria per un im-
porto complessivo di 35.608
milioni. Le partecipazioni de-
tenute a titolo di merchant
banking e non, sono comples-
sivamente 67 che contabilizza-
no immobilizzazioni per com-
plessivi 1.289 miliardi di lire e
occupano 1.980 addetti.

La Sfirs oggi partecipa a 8
Consorzi per l’industrializza-
zione della Sardegna e ad alti
organismi e associazioni di ri-
levanza esterna alla nostra iso-
la, talvolta con ruoli e respon-
sabilità amministrativi e ge-
stionali.

Le azioni e le quote che la
Finanziaria detiene nel capita-
le sociale di altre imprese è sa-
lito a 70, con una partecipazio-
ne media del 18,7%. Gli inve-
stimenti fissi realizzati dalle
società partecipate ammonta-
no alla considerevole somma
di 1.289,5 miliardi di lire.
Sono, inoltre, 19 le partecipa-
zioni cosiddette non merchant

banking in società di servizi
per le quali non ne è prevista la
vendita o la cessione, salvo il
mutamento della funzione so-
cietaria della Sfirs. Allo stato
attuale, si tratta di società stru-
mentali utili alla Finanziaria per
meglio conseguire le più vaste
finalità sociali di sviluppo del
tessuto imprenditoriale sardo.

“La continua progressione
degli impieghi – ha sottolinea-
to Valenti – dovuta al crescen-
te successo riscontrato presso
gli imprenditori isolani, ha as-
sottigliato il free capital della
Sfirs che, rapportato al patri-
monio netto contabile era sce-
so, al 31 dicembre scorso, allo
0,66%. Si pone quindi pres-
sante il problema di disporre di
risorse adeguate per una socie-
tà che mostra grandi potenzia-
lità di crescita”. E, proprio nel-

la prospettiva di incrementare
le risorse finanziarie della
Sfirs, essendo stato rinviato,
almeno per il breve periodo, il
progetto (curato dalla Rotschi-
ld Italia) di una quotazione in
Borsa, l’assessore regionale
dell’industria ha affermato che
si sta lavorando su due ipotesi:
il ricorso al private placement,
reperendo un forte azionariato
privato che si impegni a colla-
borare all’attività e allo svi-
luppo della Finanziaria, o al
varo di un consistente aumen-
to di capitale che preveda una
parziale rinuncia al diritto di
opzione da parte della Regione
Sardegna. Pirastu ha anche
preannunciato un ampliamen-
to dei compiti della Sfirs che
sarà candidata anche alla ge-
stione dei Por, i Piani operati-
vi regionali in qualità di agen-

zia governativa di sviluppo.
Soddisfatti gli azionisti per i

freddi numeri del bilancio ma
anche per le nuove prospettive
che si schiudono per la Finan-
ziaria, soprattutto per i nuovi
progetti (alcuni dei quali di
nuova concezione ed altri di ri-
finanziamento). Tra l’altro,
nell’esercizio 2000 la Sfirs si è
resa promotrice della creazio-
ne di un fondo di investimento
a partecipazione pubblico-pri-
vata per favorire operazioni di
venture capital in iniziative le-
gate al mondo delle tecnologie
dell’informatica, delle teleco-
municazioni  e del biotech;
programmi di aiuti alla inter-
nazionalizzazione ed allo svi-
luppo delle piccole e medie
imprese, soprattutto di quelle
che intendono operare nel ba-
cino del Mediterraneo; istitu-

zione di una misura agevolati-
vi per le operazioni di project
financing per l’approvvigiona-
mento idrico; istituzione di
una misura incentivante a fa-
vore delle imprese di supporto
nei porti di Cagliari e di Olbia;
rifinanziamento delle misure
comunitarie per i prestiti par-
tecipativi alle imprese.Da sot-
tolineare come gli ultimi tre
progetti siano stati elaborati
d’intesa con la Federazione re-
gionale degli industriali che li
ha sottoscritti, riconfermando
così la volontà di operare in-
sieme alla Finanziaria in tema
di progettualità delle linee di
sviluppo del tessuto imprendi-
toriale dell’isola.

E sarà proprio l’attuazione
anche di questi progetti uno dei
problemi più importanti che il
nuovo Presidente, Alberto
Meconcelli e il nuovo consiglio
di amministrazione saranno
chiamati a fronteggiare: occor-
re infatti disporre di risorse
adeguate per sostenere queste
potenzialità di crescita che si
sono create. Infatti, la preoccu-
pazione emergente nasce dal
presupposto che le risorse non
ancora impegnate non siano
sufficienti ad alimentare un ul-
teriore –prevedibile- incremen-
to degli impieghi. Inoltre, la di-
mensione e la considerazione
raggiunta dalla Finanziaria
presso altri investitori istituzio-
nali tendono a proiettarla verso
operazioni per la cui struttura e
misura si richiedono liquidità
più elevata e maggiore quantità
di free capitale, di capitale libe-
ro da impegni.

In breve, il rischio maggiore
che corre la Sfirs è quello che
non disponga di una  quantità
di risorse adeguata al mercato
che le si sta aprendo, alle esi-
genze degli imprenditori e alla
domanda di crescita del tessu-
to economico. Alcuni numeri
spiegano queste necessità: gli
impieghi per partecipazioni
azionarie sono passati dai 45,5
miliardi di lire nel 1995, ai
48,9 miliardi del 1997 per arri-
vare ai 74,1 miliardi dello
scorso anno. Ancora: gli im-
pieghi per crediti sono passati
dagli 82,1 miliardi del 1995
agli 81,3 miliardi del 1997
sino a raggiungere i 121,9 mi-
liardi del 2000.

Puccio Lai

ALBERTO MECONCELLI
NUOVO PRESIDENTE

Alberto Meconcelli è nato a
Calangianus l’11settembre del
1948. È residente a Cagliari
dove ha lo studio professionale.
Laurea in economia e commer-
cio, conseguita nel 1972 presso
l’Università di Cagliari con la
tesi “Il mercato dell’eurodolla-
ro” della quale è stato relatore il
professor Salvatore Loddo. Tra
gli altri incarichi ricoperti: è sta-
to presidente dell’Unione giova-
ni dottori commercialisti della
Sardegna dal 1976 al 1983,vice
presidente dell’Unione naziona-
le dei giovani dottori commer-
cialisti dal 1985 al 1990, segre-
tario del Consiglio dell’Ordine
dei dottori commercialisti di Ca-
gliari dal 1982 al 1988, vicepre-
sidente del Consiglio dell’Ordi-
ne dei dottori commercialisti di
Cagliari dal 1988 al 1992 con

funzioni di presidente dal mese
di aprile 1992 al 1994, compo-
nente del Consiglio di reggenza
della Banca d’Italia dal 1987 al
1996, sindaco  effettivo della
Fondazione Banco di Sardegna
dal 1992 al 1996, sindaco effet-
tivo del Banco di Sardegna Spa
dal 1996 al 1999, presidente del-
la Cassa nazionale di previden-
za e assistenza a favore dei dot-
tori commercialisti dal 1996 al
2000, presidente dal marzo del
2001 del Fondo di previdenza
complementare e integrativo dei
dottori commercialisti.

Ricopre ed ha ricoperto nel
tempo diverse cariche sociali
(presidente del consiglio di am-
ministrazione, membro del col-
legio sindacale) in diverse so-
cietà di capitali di regime priva-
tistico.
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PUBBLICATO IL DECRETO
CHE ISTITUISCE LA ZONA FRANCA
NEL PORTO CANALE DI CAGLIARI

SORGERA' IN SARDEGNA
UNO DEI CONTACT CENTER
DEI TELEFONINI UMTS

SCAMBIO CULTURALE
TRA SARDEGNA E TUNISIA
FAVORITO DALL'ONU

INCENTIVI
PER L'ENERGIA
ALTERNATIVA

UN PORTALE
PER IL SUGHERO
DELLA SARDEGNA

Il porto canale e l’area indu-
striale di Cagliari hanno final-
mente la zona franca. Il Decre-
to del Presidente del Consiglio
dei Ministri che rende esecuti-
vo il regolamento di gestione è
stato pubblicato nelle scorse
settimane sulla Gazzetta Uffi-
ciale. Approvato dalla Giunta
regionale, il regolamento pre-
vede la partecipazione della
Regione alla società di gestio-
ne “Cagliari Free Zone”, costi-
tuita dal Consorzio dell’Area

Industriale e dall’Autorità Por-
tuale.

“Si tratta di un provvedi-
mento molto atteso in Sarde-
gna- ha commentato l’assesso-
re regionale dell’Industria,
Andrea Pirastu- sia per l’im-
portante contributo che darà al
decollo del Porto canale e ter-
minal container e dell’area in-
dustriale di Cagliari, trainante
per lo sviluppo di tutta l’Isola,
sia perchè attraverso la speri-
mentazione del modello ge-

stionale in un ambito ristretto,
spiana la strada all’attivazione
delle altre zone franche doga-
nali. Sono le aree previste dal
Decreto legislativo 75/98, che
attua l’art. 12 dello Statuto
della Sardegna, nei cinque por-
ti industriali (Porto Torres, Ol-
bia, Oristano, Arbatax, Porto-
scuso) e nelle “zone industria-
li ad essi collegate e collegabi-
li”, per le quali si sta proceden-
do alla delimitazione territo-
riale”.

Con l’ambizioso obbiettivo
di creare un’immagine unita-
ria del comparto sardo del su-
ghero e ad incrementare i ca-
nali di commercializzazione
sui mercati internazionali, è
nato “E-Cork”, il portale del
Distretto del Sughero della
Sardegna. L’importante ini-
ziativa è stata presentata nei
giorni scorsi a Calangianus
alla presenza dell’assessore
regionale dell’Industria, on.
Andrea Pirastu e del presiden-

te della Sfirs Alberto Mecon-
celli che ne ha finanziato la
realizzazione affidata a Kre-
nesiel nell’ambito di un pro-
gramma di marketing territo-
riale finanziato dalla Regione
attraverso la SFIRS.

“E-Cork” sarà una vetrina
su Internet che darà visibilità
internazionale al pregiato
prodotto sardo.

Il portale sarà operativo in
rete dal prossimo mese di gen-
naio.

Una delegazione di giovani
tunisini ospiti del Comune di
Guspini nell’ambito di un pro-
getto di interscambio culturale
tra la Sardegna e la Tunisia col
patrocinio dell’ONU è stata ri-
cevuta nei giorni scorsi dal-
l’assessore degli Affari Gene-
rali della Provincia di Cagliari,
Mariano Contu.

“La cooperazione interna-
zionale –ha detto Mariano
Contu ai giovani ospiti- riveste
un’importanza fondamentale
per l’avvicinamento delle di-
verse etnie soprattutto tra i po-
poli del Mediterraneo, per il
superamento dei vecchi anta-
gonismi storici e per lo svilup-
po economico e commerciale.
La Provincia –ha concluso
l’assessore ribadendo l’impe-
gno nel progetto di interscam-
bio con la Tunisia – prosegui-

rà il suo partenariato in modo
da incentivare gli scambi cul-
turali ed economici con la vo-
stra Regione”.

La delegazione tunisina, ac-
compagnata dal sindaco di
Guspini Tarcisio Agus e dal
consigliere comunale Renato
Cherchi, proviene da Matla-
oui, nella regione di Gafsa,
zona presahariana molto pove-
ra, dove l’economia è basata
sull’estrazione mineraria, sul-
l’allevamento e l’agricoltura. I
giovani, guidati da Ismail
Hawoch, hanno soggiornato a
Montevecchio alla fine di ago-
sto. “Siamo rimasti colpiti –ha
detto Hawoch- dall’ospitalità
dei sardi e dalla natura del-
l’Isola, ma soprattutto dalle
bellezze di Cagliari.

Nell’ambito della coopera-
zione il Comune di Guspini,

gemellato con quello di Metla-
oui, sta predisponendo alcuni
progetti per il recupero delle
aree minerarie dismesse; per
un percorso turistico attorno
alle grotte berbere; per l’estra-
zione dell’acqua e per l’irriga-
zione.

Inoltre per stimolare l’eco-
nomia ed incentivare il turi-
smo saranno insediati nel sito
alcuni laboratori per la trasfor-
mazione dei prodotti locali:
uno per la produzione di pane,
dolci e per il confezionamento
di olive.

Saranno infatti alcune azien-
de guspinesi ad operare a
Metlaoui. Un giovane tunisi-
no, infine, ha soggiornato a
Guspini ospite di un’azienda
dove ha appreso il montaggio e
la manutenzione di impianti
elettromeccanici.

92 miliardi di lire di investi-
menti in cinque anni e 450
nuovi posti di lavoro entro il
2002: è il programma di H3G,
l’azienda titolare di una licen-
za UMTS dallo scorso novem-
bre che punta ad essere il pri-
mo operatore multimediale
mobile in Italia. “Il prossimo
anno –ha detto l’ing. Ilio Brini,
direttore di Regione 5, che ha
competenza su Lazio, Marche,
Abruzzo, Molise e Sardegna-
sarà attivo a Cagliari anche il
Contacs Center che occuperà cir-
ca 450 persone oltre alle 24 at-
tuali preposte alle attività di staff
e all’organizzazione della futura
struttura di assistenza ai clienti”.

“La centralità della Sarde-
gna nel progetto complessivo
di H3G – ha sottolineato l’ing.
Brini- è certificata anche dal
fatto che sono stati già aperti
quattro cantieri per la predi-
sposizione della rete di ponti
radio e che il Contact Center di
Cagliari sarà in assoluto uno

dei primi, assieme a quelli di
Roma e Milano, ad essere ope-
rativi. Per tale obbiettivo, il
business plan della società at-

tribuisce all’Isola, nei prossi-
mi cinque anni, investimenti
per 92 miliardi di lire di cui 60
nel biennio 2001-2003”.

Un nuovo importante passo
per incentivare l’utilizzo delle
energie alternative nell’Isola è
stato compiuto nei giorni scorsi
destinando un miliardo,  658
milioni e 571 mila lire per i pro-
getti di quanti realizzeranno nel-
le isole minori della Sardegna
impianti fotovoltaici collegati
alla rete di distribuzione e in-
stallati nelle strutture edilizie. Il
contributo previsto copre il 75
per cento del costo mentre il re-

stante 25 per cento resterà a ca-
rico dei realizzatori. All’inizia-
tiva possono partecipare sog-
getti pubblici e privati. L’am-
montare complessivo degli in-
vestimenti nelle isole minori –
oltre a Carloforte, l’Arcipelago
della Maddalena e l’Asinara-
sarà di due miliardi 144 milioni
761 mila lire. Potranno essere
finanziate, secondo una stima
dell’assessorato dell’Industria,
da 8 a 138 pratiche.

IL SALE SARDO
ALLA CONQUISTA
DEI MERCATI

Il sale della Sardegna ha ripre-
so a “viaggiare” verso i mercati
esteri in seguito alla crescente
domanda. La produzione delle
saline di Sant’Antioco è stata
infatti prescelta da alcuni acqui-
renti stranieri per il livello qua-
litativo. Ciononostante l’ETI,
che gestisce la produzione sali-
niera italiana, abbia preannun-
ciato il ridimensionamento sia
del numero degli addetti che
della quantità di produzione.

Nei progetti dell’ente Tabacchi
vi è però per le saline di San-
t’Antioco un miglioramento del
processo produttivo con l’alle-
stimento di un reparto per con-
fezionare il sale in sacchetti per
usi industriali e per quelli ali-
mentari. L’interesse del merca-
to internazionale al sale della
Sardegna è un segnale positivo
anche per il futuro delle saline di
Cagliari, elemento essenziale
del parco di Molentargius.

LA REGIONE CEDE
LA SARDINIA CRYSTAL
AI PRIVATI

TIROCINIO NELLE AZIENDE
DEL NORD ITALIA
PER GIOVANI SARDI

Le porte del mondo impren-
ditoriale si aprono ai giovani
sardi che presto potranno re-
carsi nel Centro Nord Italia per
svolgere tirocini in aziende
private. Nei giorni scorsi, in-
fatti, la Giunta regionale ha
approvato lo schema di con-
venzione tra la Sardegna e le
regioni interessate che contie-
ne l’ossatura e le finalità della
proposta. La decisione attua,
come ha precisato l’assessore
regionale del Lavoro Matteo

Luridiana, il decreto ministe-
riale 142 del 1998 col quale si
promuovono le iniziative e le
opportunità formative a favore
dei giovani del Mezzogiorno.
Sarà l’Agenzia del Lavoro a
gestire operativamente i tiroci-
ni formativi e di orientamento,
stabilire i settori, i profili pro-
fessionali, i percorsi formativi
di maggiore interesse nella
prospettiva di un aumento del-
l’occupazione qualificata in
Sardegna.

L’imprenditore laziale
Walter Giacomini di Monte-
rotondo ha acquisito nelle
scorse settimane la Sardinia
Crystal, una società della
Progemisa che produce og-
getti in cristallo e vetro sof-
fiato.

L’importante operazione
economica, deliberata nei
giorni scorsi dalla Regione su
iniziativa dell’assessore del-
l’Industria Andrea Pirastu,
rientra nel quadro delle pri-

vatizzazioni delle società che
facevano capo all’Ente Mine-
rario Sardo (EMSA).

La vendita dell’intero pac-
chetto azionario è stata effet-
tuata con un avviso pubblico
tramite l’advisor Deloitte &
Touche.

L’imprenditore laziale si è
impegnato a riassumere i 21
dipendenti in mobilità ed a
garantire l’operazione con
una fideiussione bancaria,
come previsto dal bando.
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UN MESSAGGIO DELLA �F. SANTI�
PER RICORDARE I MINATORI
MORTI NEL 1956 A MARCINELLE

NUNZIO APOSTOLICO
VISITA IL CIRCOLO
SARDO DELL'AJA

A CESANO BOSCONE
LE BORSE DI STUDIO
SULLA TALASSEMIA

L’otto agosto scorso sono
passati 46 anni dal 1956, anno
della catastrofe di Marcinelle
Sotto terra, nella miniera di
carbone morirono 256 uomini
dei quali, più della metà, ita-
liani poveri e senza lavoro, co-
stretti ad emigrare dal paese il
cui sistema produttivo si era
liquefatto nella immane forna-
ce della guerra della quale era
responsabile il regime fascista.

Dal 1946 al 1957 dalle no-
stre campagne e dal sud in spe-
cie, erano stati portati in Bel-
gio 140 mila uomini, 17 mila
donne e ben 29 mila bambini.

I lavoratori belgi da tempo
non scendevano più in miniere
così pericolose dove non anda-
vano neanche più i disoccupa-
ti. Furono fatti venire allora,
come oggi nel nord - est d’Ita-
lia, gli immigrati. Tra questi,
gli italiani che hanno pagato a
prezzi umani e sociali esorbi-
tanti, con la morte e, nella ipo-
tesi migliore con la silicosi, il
carbone necessario al sistema
industriale ed alle famiglie ita-
liane.

L’Istituto Fernando Santi
considera la ricorrenza della
tragedia di Marcinelle fonda-
mentale per la memoria storica
degli italiani. La morte dei mi-
natori di Marcinelle costitui-
sce altresì un elemento essen-
ziale della identità degli italia-
ni di ieri, di oggi e di domani,
la cui vita ed il cui lavoro si
svolge all’estero.

È il ricordo dei villaggi di
baracche, del disagio umano e
dell’isolamento sociale e delle
rimesse per far mangiare chi
restava in Italia.

Negli incontri con i circoli
aderenti all’Istituto Fernando
Santi in Belgio lo abbiamo più

volte verificato: è il ricordo di
tutto ciò che rende orgogliosi
gli italiani del Belgio oggi
sempre più presenti, in specie,
con le nuove generazioni con
responsabilità e qualificazione
a tutti i livelli nella società bel-
ga e nelle istituzioni. Gli ita-
liani del Belgio sono oggi cit-
tadini europei che hanno ben
saputo integrare la loro cultura
con i valori della società che li
ha accolti.

A Marcinelle sono morti sol-
tanto italiani e noi desideriamo
ricordarli tutti i morti di quel-
la giornata tragica. Quando
verosimilmente il martello
pneumatico colpì il filone di

carbone e la scintilla fece
esplodere il gas stagnante in
galleria, nel buio della minie-
ra, quello che caratterizzava
gli italiani era la stessa atavica
volontà di vedere garantito il
diritto al pane ed al lavoro de-
gli altri morti con loro sottoter-
ra.

La stessa parola d’ordine e
lo stesso grido più volte aveva
già attraversato la vecchia Eu-
ropa, ancora una volta i poveri
si erano incamminati per anda-
re altrove e si erano sparpa-
gliati negli stessi angoli del
mondo, America ed Australia
dove c’era una speranza di vita
migliore. Oggi anche l’Italia

ha sempre più bisogno di im-
migrati.

Essi non possono essere
considerati come uno strumen-
to di lavoro, usati per sei mesi
e rispediti a casa.

Gli immigrati non possono
essere alloggiati in falansteri –
ghetto accanto ai posti di lavo-
ro per eliminare la possibilità
di contatto con le comunità
prossime ai posti di lavoro. Ci
vogliono forse due società se-
parate come accadde agli ita-
liani nel Belgio e più recente-
mente nel Sud Africa?

Nel ricordo di Marcinelle
chiediamo al governo ed al
Ministro Mirko Tremaglia,
che ha commemorato in Bel-
gio i fatti che avvennero quel-
l’otto agosto del 56, che vada
garantita con leggi adeguate la
certezza dei diritti umani, a
partire dal diritto a lavorare in
condizioni paritarie anche a
quei cittadini di altri paesi che
immigrati vivono e lavorano in
Italia.

Piero Puddu
(Presidente Istituto Fernando Santi)

Il Nunzio Apostolico per
l’Olanda, Mons. Angelo Acer-
bi, ha visitato la sede del Cir-
colo Culturale Sardo “s’Argio-
la” (Promotional and Informa-
tion Office about the Region
Sardinia) di Den Haag. Mons.
Acerbi, spezzino di nascita, ha
prestato servizio in Portogallo,
Canada e Ungheria prima di
diventare ambasciatore della
Santa Sede in Olanda.

Accompagnato dal segreta-
rio Don Ettore Balestrero, il
presule, ha partecipato alla se-
rata organizzata, in suo onore,
dal Circolo in occasione della
sua partenza per l’Italia per
raggiunti limiti di anzianità.
Sono state proiettate una serie
di diapositive sulla storia e la
cultura della Sardegna. Il Pre-
lato ha parlato a lungo con i
presenti sull’emigrazione dei
sardi nel mondo ed in partico-
lare in Olanda, rammaricando-
si di non aver conosciuto pri-
ma la comunità sarda di Den
Haag. Nel corso dell’incontro
sono stati offerti, formaggi,
vini e dolci tradizionali sardi
giunti per l’occasione dalla
Sardegna.

La serata ha fatto parte del
programma delle manifesta-

zioni organizzate dal Circolo
“s’Argiola” volte a rafforzare i
rapporti tra le Istituzioni dello
Stato Italiano e della Chiesa
Cattolica Romana con la Co-
munità Sarda locale. Vi hanno
partecipato un gran numero di
giovani, facenti parte sia della
seconda generazione di emi-
granti in Olanda sia della nuo-
va emigrazione, segno questo
– ha precisato il Segretario del
Circolo Ugo Piras - che è ne-
cessario mantenere vivo il le-
game con le proprie origini
anche vivendo in una diversa
cultura.

È stata consegnata la “Secon-
da borsa di studio sulla talasse-
mia”, l’iniziativa proposta dal-
l’Associazione sarda donatori
di sangue (ASDS) di Cesano
Boscone, che rientra anche nel
“Progetto scuola” voluto dal-
l’Ammnistrazione comunale. Il
riconoscimneto è andato alla
“terza A” della scuola media
Leonardo da Vinci per il tema
intitolato “Non solo per Luca”.
È la storia di un ragazzo mala-
to, appunto di talassemia.

Un premio che rappresenta il
momento conclusivo di un per-
corso più ampio fatto di incon-
tri, lezioni e delle informazioni
fornite dalla dottoressa Maria
Grazia Montalti della clinica
“De Marchi” di Milani che ha
risposto alle domande dei ra-
gazzi.

La premiazione ha avuto luo-
go nell’auditorium della scxuo-
la Leonardo da Vinci. Il premio,
dedicato quest’anno alla figura
di Giovanni Atzei, è il frutto
dell’attività dei soci dell’Asso-
ciazione finalizzata ad una azio-
ne di prevenzione della malat-
tia. La borsa di studio di mezzo
milione è stata assegnata dalla
commissione alla scolaresca per
l’acquisto di libri.

Ormai sono 7 anni che parte-
cipiamo al progetto scuola di
Cesano Boscone e sono 2 anni
che con la dottoressa Maria
Grazia Montalti presdentiamo

la Borsa di studio su talassemia
e prevenzione e quest’anno –
ha detto Gian Luigi Loi, Presi-
dente dell’Associazione sarda
donatori di sangue – mi ha en-
tusiasmato ancora di più rispet-
to agli altri anni, perché ha vi-
sto i ragazzi partecipare con in-
teresse. Devo dare atto ai pro-
fessori di aver contribuito note-
volmente all’iniziativa. Il pro-
blema della talassemia è molto
vasto, basta pensare alla Sarde-
gna che ha il 17% di portatori
sani ed alla Sicilia con il 9%.
Altre regioni italiane non ne
sono esenti. Tutto ciò dovrebbe
far riflettere e far moltiplicare
le attività di prevenzione.

Gian Luigi Loi ha poi rivolto
un appello ai presenti per soste-
nere le donazioni di sangue.

La dottoressa Maria Grazia
Montalti, dopo aver ringraziar-

to il Preside, gli insegnanti ed i
ragazzi per l’opportunità di
parlare di prevenzione e di ta-
lassemia ha ribadito il concetto
dell’importanza della donazio-
ne del sangue e del midollo.

L’Assessore alla Cultura e
Pubblica Istruzione del Comu-
ne di Cesano Boscone, Filippo
Capuano, nel sottolineare iul
significato dell’iniziativa del-
l’ASDS, si è soffermato sul
Progetto scuola promosso dal-
l’Amministrazione comunale
per affiancare alla normale atti-
vità didarttica, una serie di ini-
ziative, in particolare delle as-
sociazioni di volontariato che
fanno prevenzione. È un invito
– ha detto – a proseguire nelle
iniziative contribnuendso a far
crescere la coscienza civica al-
l’interno delle scuole e delle
istituzioni.
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L'ATTUALITA' DEL PENSIERO
DI MICHELANGELO PIRA
SU IDENTITA' E CULTURA

SI CHIAMA INFORMACSIT
IL PERIODICO
PER I SARDI IN TOSCANA

MANIFESTAZIONE
SARDO-PIEMONTESE
AL CIRCOLO SANT'EFISIO

Il periodico di informazione
Report-Informacsit viene cu-
rato dall’Associazione cultu-
rale dei Sardi in Toscana (Ac-
sit) ed inviato agli iscritti. La
pubblicazione (metà delle 16
pagine sono a colori) nel terzo
numero estivo sono stati tratta-
ti vari argomenti legati alla
Sardegna ed alla Toscana e
sono proposti argomenti di let-
tura che stimolano e fanno ri-
flettere. In particolare vi è uno
spazio per “il Salotto” di Anto-
nio Paba (vicepresidente Acsit)
e una recenzione sul libro del
generale Nicolò Manca “Da
Calamosca a Calamosca”.

Un ampio e documentato ar-
ticolo è stato dedicato all’Abba-
zia di Sant’Antimo in Toscana,
mentre una pagina è dedicata al
volume “Sa Trumba”, di Paolo
Mercurio, edizioni Solinas; e uno
alla guerra dimenticata dei Lari-
biancos, soldati sardi in Russia.
E’ stato proposto anche un rac-
conto di Grazia Deledda, e un
pezzo sulla Sardegna archeologi-
ca di fine Ottocento nelle foto-
grafie del padre domenicano in-

glese Peter Paul Mackey. Non
manca una lunga poesia di Luigi
Canepa e un lungo articolo su
Elio Pulli e i colori della Sarde-
gna (40 opere dell’artista sassa-
rese sono state esposte a Firenze
a Santa Croce). Il periodico ha ri-
cordato, infine, il Museo del vino
di Berchidda, l’esibizione dei
Tenores di Bitti nella Basilica di
S.Croce, e una mostra dei giova-
ni pittori Riccardo Culeddu e
Giuseppe Parigino, sempre a Fi-
renze.

Nel suo ultimo numero il
giornale ha lanciato un appello
per avere nuovi abbonati e so-
stenitori: Più volte abbiamo
manifestato le crescenti diffi-
coltà economiche che incon-
triamo nel continuare a dare
vita al giornale nella forma e
nei contenuti attuali. Purtroppo
i proventi della Campagna soci
2001 non sono sufficienti. Da
qui la decisione di allegare un
conto corrente per l’invio dei
sostegni. Se l’appello non do-
vesse dare tangibili risultati si
invierà il periodico, sotto altra
veste, unicamente ai soci.

L’Identità e la cultura nel-
la globalizzazione è stato il
tema del Convegno svoltosi
a Pisa il 2 dicembre scorso
imperniato sull’attività di
Michelangelo Pira a 20 anni
dalla sua scomparsa. Di re-
cente sono stati pubblicati
gli atti del Convegno a cura
della Federazione delle As-
sociazioni sarde in Italia
(Fasi), dell’Associazione
culturale Grazia Deledda di
Pisa e della Regione sarda.
Vengono così riproposti nel-
l’agile volume gli interventi
sui diversi aspetti sollevati e
dibattuti durante l’incontro
di studio.

“Chi non capisce il proprio
villaggio non capisce il mon-
do” - ha ricordato il presi-
dente della Fasi Filippo Sog-
giu nella prefazione agli Atti
- “questa è la lezione di Mi-
chelangelo Pira e ad essa ci
siamo ispirati quando abbia-
mo scritto le nostre tesi per il
Congresso di Olbia. Appro-
fondire il pensiero di Pira
oggi significa riscoprire e
studiare un pensiero caratte-
rizzato da un senso di appar-
tenenza profondo all’identi-
tà e contemporaneamente
aperto in modo straordinario
al confronto con le idee del
nostro tempo. Per dirla con
Michelangelo Pira vorrei che
la globalizzazione fosse
quella sognata ne Il villaggio
elettronico, una favola fan-
tascientifica che ha anticipa-
to Internet”. Questo il signi-
ficativo brano citato: “Ed
ora ragazzi io posso andar-
mene sereno: nella nuova so-

cietà è finalmente tornata in
primo piano la capacità fem-
minile di procreare, addome-
sticare, piantare, di conser-
vare i semi, di alimentare, di
insegnare a parlare la lingua
sociale, di assistere i deboli
e gli anziani. Ognuno può
mettersi in comunicazione
con chi vuole imparare tutto
quel che gli piace, imparare
a fare quello che vuole. Il
mondo intero oggi è quel che
mi pareva fosse il villaggio
quando ero bambino... Ogni
luogo del pianeta è eutopia.
Dovunque vada ciascuno
troverà gente che lo cerca
per farlo star bene, a suo
agio... Avere tanti amici e
tanto lontani nello spazio ma
potersi riunire come se si
fosse vicini di casa è ancora
una cosa che mi riempie di
una meraviglia e di uno stu-
pore incomprensibili a chi
come voi non ha conosciuto i
tempi in cui la comunicazio-
ne a distanza avveniva solo
per posta”.

L’iniziativa del Convegno
su Pira è una tappa importan-
te del nostro impegno, la
Fasi non si occupa solo di
cultura ma l’impegno cultu-
rale è l’aspetto principale
delle Associazioni dei sardi -
ha detto, fra l’altro, il vice-
presidente della Fasi, Toni-
no Mulas, nell’introduzione
al Convegno - Siamo qui a
ricordare l’opera di Pira, un
intellettuale interessante e
originale nel panorama cul-
turale della Sardegna di que-
sta seconda metà del secolo.
Il merito - ha sottolineato

Mulas - è anche dell’amico
Paolo Pillonca che all’inizio
dell’anno disse “ricordatevi
che quest’anno è il ventesi-
mo anniversario della morte
di Michelangelo Pira”.

Nel volume vengono ripor-
tati sia la presentazione del
Convegno fatta da Giancarlo
Ortu, presidente dell’Asso-
ciazione culturale Deledda
di Pisa, sia i messaggi di sa-
luto dell’allora ministro del-
la Publica istruzione, Tullio
de Mauro, dell’assessore re-
gionale della Pubblica istru-
zione, Pasquale Onida, del-
l’assessore della Cultura di
Pisa, Fabiana Angiolini. Se-
guono poi gli interventi di
Manlio Brigaglia su “Miche-
langelo Pira e i segni del
tempo”; di Bachisio Bandinu
sulle “Forme tradizionali e
forme nuove di comunica-
zione nelle opere di Miche-
langelo Pira”; di Giovanna
Cerina sull’esperienza nar-
rativa di Pira; di Felice Tira-
gallo (che è stato allievo di
Pira) sull’attualità del per-
corso di Pira; di Paolo Pil-
lonca su “Sa libra, metafora
di una identità perenne”; di
Francesco Cocco su “Utopia
e realismo in Pira”; di Bene-
detto Meloni su “Comunità
locale e mutamento sociale.
Pira, percorsi di ricerca ed
eredità culturale”; e di Al-
berto Azzena il cui interven-
to chiude gli Atti. Non man-
cano alcuni cenni biografici
su Michelangelo Pira, nato a
Bitti nel 1928 e morto nel
1980, sulla sua attività e le
sue opere.

L’Associazione Sant’Efisio
Circolo culturale sardo, in
collaborazione con l’Associa-
zione Gruppo L’Erbo di Ca-
stiglione Torinese, e con il pa-
trocinio della Regione Sarde-
gna e della Regione Piemonte,
ha realizzato nei giorni 22, 23
e 24 giugno 2001 nel Parco
“Villa Tesoriera” in corso
Francia a Torino, una Manife-
stazione a carattere interre-
gionale dal titolo: “Pane e
vino, sapori della terra, fatica
dell’uomo e frutto del suo la-
voro in Italia e all’estero”,
nella quale si sono evidenzia-
ti i valori e le caratteristiche
dell’emigrazione italiana in-
terna e nel mondo.

Attraverso i prodotti della
terra e quanto deriva dalla fa-
tica dell’uomo - ha spiegato il
presidente dell’Associazione
Angelo Loddo - si sono voluti
celebrare i valori dei nostri
connazionali emigrati al-
l’estero e degli uomini che
dalle altre regioni d’Italia
sono giunti in Piemonte negli
anni del boom economico.

La manifestazione ha visto
la partecipazione di numero-
si esponenti del mondo del-
l’emigrazione sarda, di
gruppi di ballo folkloristico
sardo e piemontese nei tradi-
zionali costumi, ed esposito-
ri dei prodotti della Sarde-

gna e del Piemonte.
Venerdì 22 giugno erano

presenti all’inaugurazione
l’Avv. Mauro Marino, Presi-
dente del Consiglio Comuna-
le di Torino; la dott.ssa Paola
Taraglio, dirigente dell’As-
sessorato Migratorio della
Regione Piemonte, e il dott.

Alunno, Presidente della IV
Circoscrizione. La serata è
proseguita con l’esposizione
dei prodotti sardi: grande suc-
cesso ha avuto la mostra del
pane sardo (pane della festa e
pane degli sposi), della cera-
mica proveniente da Assemi-
ni, e dell’oreficeria tipica sar-

da (gioielli in filigrana) della
ditta Tocco di Cagliari. Inol-
tre sono stati molto apprezza-
ti gli assaggi di prodotti tipici
dell’enogastronomia sarda of-
ferti dalla “Transisola”, ditta
Melis di Nuoro e i liquori sar-
di (mirto, lauro e mora) della
Cooperativa di Thiesi.

L’esibizione del gruppo di
ballo Sant’Efisio (formato da
ragazzi e adulti sardi residen-
ti a Torino) ha riscosso un
enorme successo e grande af-
fluenza di pubblico (circa 400
persone), dando mostra anco-
ra una volta della propria bra-
vura. Al termine della serata è
stata offerta dall’Associazio-
ne “Sant’Efisio” una degusta-
zione di prodotti tipici sardi.

La manifestazione è prose-
guita sabato 23 e domenica 24
giugno con l’apertura della
Mostra dalle 9,30 fino a sera e
con l’esibizione nei due po-
meriggi dei gruppi folkloristi-
ci sardi “Sant’Efisio” e “Città
di Sennori”, del suonatore di
launeddas Benito Melis, e dei
gruppi folk piemontesi “Ro-
dodendro” di Lanzo Torinese
e “L’Erbo” di Castiglione To-
rinese.

Anche in questi due giorni
è stato possibile degustare i
prodotti dell’enogastrono-
mia regionale sarda e pie-
montese.

L’affusso di pubblico è sta-
to notevole, al di sopra di ogni
aspettativa: nella serata di sa-
bato circa 2.000 persone, e al-
tre 600/700 persone hanno as-
sistito allo spettacolo di do-
menica sera quando la mani-
festazione si è conclusa.
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ETNIA E AVANGUARDIA
MOSTRA DI ARTISTI SARDI
ALLESTITA A MONZA

CALOROSA ACCOGLIENZA DEI SARDI
DI CASTELLETTO TICINO
PER LA SQUADRA DEL CAGLIARI

TREMAGLIA
ALLA CONSEGNA
DEI MASTER ITALS

“Etnia ed Avanguardia” è il
titolo della mostra degli artisti
Antonio Ledda, Giorgio Masi-
li, Alberto Scalas e Antonino
Soddu Pirellas, presen-
tata dal Circolo cultura-
le “Sardegna” di Monza.
L’esposizione, curata
dall’Assovciazione cul-
turale etnica “Arrastos”
di Serramanna in pro-
vincia di Cagliari, alle-
stita dal 28 giugno al 1
luglio nelle sale della
Circoscrizione 3 del Co-
mune di Monza, ha ri-
scosso un lusinghiero
successo di pubblico e
di critica.

Proporre ai sardi, che
hanno lasciato, anche da tem-
po, la nostra terra, immagini
filtrate dall’occhio dell’artista,
mi sembra – ha scritto nella
presentazione il Presidente del
Consiglio Regionale On. Efi-
sio Serrenti – un viaggio nella
fantasia, nei ricordi. Ognuno
conserva, nel profondo del
cuore, il suo mondo, con le sue
sensazioni particolari e perso-
nali che ne fanno un universo
unico ed irripetibile. Lontano
da casa ricordiamp, con grande
chiarezza, suoni, immagini,
profumi che non troveremo
più. Portare lontano dall’Isola
immagini e sensazioni, frutto
di una ricerca interiore e di
un’attenta ricostruzione di ciò
che sentiamo, è quasi una sfi-
da.

Mostrare ad altri le proprie
esperienze, cercando di tra-
smettere sentimenti a coloro
che hanno dovuto fare altre
scelte, è un impegno – ha ag-
giunto l’On. Serrenti – di gran-
de valore umano e sociale.
Credo sia necessario con-
fronmtarsi con gli altri, pro-
porre studi e ricerche anche
lontano dall’Isola. È sempre
utile lasciare, anche solo tem-
poraneamente, i nostri luoghi
per trovare altri stimoli o per
confrontarci con realtà diverse
seppur simili alla nostra. Pro-
porre la propria sensibilità,
cercando quelle “tracce” in

grado di indicarci percorsi e
scelte, difficili, non sempre
condivise, spesso pèerò ricche
di significati, può certamente

essere faticoso. Ma credo – ha
concluso il Presidente del
Consiglio regionale -  sia par-
ticolarmente appagante trova-
re, tra fratelli che hanno lascia-
to la nostra terra, quel comune
sentire, quei momenti di rifles-
sione e di confronto che l’arte,
in tutte le sue diverse e affasci-
nanti espressioni, è sempre in
grado di suscitare.

Antonio Ledda è nato a Ser-
ramanna 40 anni fa. Diploma-
to all’Istituto d’Arte di Orista-
no ha completato gli studi al-
l’Accademia di Firenze. Inse-
gna discipline pittoriche al Li-
ceo Artistico di Cagliari. Arti-
sta poliedrico pone al centro
della sua opera lo studio del-
l’uomo nel suo tessuto storico,
economico, sociale e culturale
utilizzando allo scopo un in-
sieme di oggetti e materiali
che recano le tracce consuete
dell’uso umano, rimaneggiati,
rimodelati metaforicamente.
Oggetti di un passato che vive,
nelle tradizioni e nelle forme
di esistenza delle genti sarde.

Giorgio Masili è nato a Do-
nori, in provincia di Cagliari
nel 1946. Diplomato all’Istitu-
to d’Arte di Oristano, insegna
materie artistiche e coordina
numerosi Corsi di ceramica.
Attività che svolge da oltre 30
anni con particolare cura per
gli antichi metodi di lavorazio-
ne. Ceramista, scultore e pitto-

re (allievo del Maestro Carlo
Contini) trae il filo conduttore
della sua ricerca nei valori e
nei modi dell’arte e della cul-

tura sarda. Ha al suo atti-
vo diverse personali e ha
esposto in numerose mo-
stre collettive.

Alberto Scalas è nato a
Milano nel 1947. Duran-
te 21 anni di permanenza
ad Oristano ha avuto le
prime esperienze artisti-
che partecipando a nu-
merose mostre colletti-
ve. La prima personale è
del 1972 al Pennellaccio
di Cagliari cui seguono
numerose altre insieme a
partecipazioni a rassa-

gne collettive e manifestazioni
culturali. Nel 1976 ha presen-
tato una ricerca iconografica
sui murali di San Sperate alla
Biennale di Venezia. La sua
pittura è legata all’approfondi-
menta del rapporto tra linee e
colori con una particolare at-
tenzione al segno grafico e al-
l’uso degli acquarelli. Nel
1996 ha presentato la mostra
sul “Bestiario” al Museo Gen-
na Maria di Villanovaforru
(Cagliari), alla galleria “Il Ce-
nacolo” di Oristano ed alla “La
Bacheca” di Cagliari.

Antonino Soddu Pirellas è
nato ad Oristano nel 1964. Ha
unito lo studio dei classici alla
passione per il disegno e la ca-
ricatura.

Attratto dai colori ma anche
dal mondo delle piante, segue
lezioni di pittura e incision e
con il professor Remo Branca,
laureato in sciente agrarie al-
l’Università di Sassari ha
esposto le prime operwe pitto-
riche nel 1985. Dopo 2 anni
trascorsi a Pisa è stato per un
anno a New York dove ha sco-
perto il graffitismo. Dal 195 la
sua pittura, non più di paesag-
gio, esplora la vita di ogni
giorno, fatta di supermercati,
spiagge affollate, ristioranti,
ritratti in chiave ironica ed
espressionistica. Ha al suo at-
tivo numerose mostre colletti-
ve e personali.

Lo scorso mese d’agosto si è
svolto il ritiro pre campionato
del Cagliari Calcio a Sesto Ca-
lende, in provincia di Varese.
Un’accoglienza speciale gli è
stata riservata dai membri del
Circolo culturale sardo “E.
d’Arborea” di Castelletto Tici-
no. Infatti ai propri beniamini
la comunità ticinese ha offerto
il massimo sostegno in fatto di
tifo, mobilitandosi ad ampio
raggio. La squadra, che dispu-
ta il campionato di serie B, è
giunta a Sesto dal ritiro di
Asiago venerdì 3 agosto e a so-
stenuto alcune amichevoli
contro team locali come il Va-

rese e la Pro Patria.
L’evento resterà nei cuori

dei tifosi rossoblù piemontesi
che per l’occasione erano pre-
senti con decine di striscioni e
bandiere del Cagliari. È stata
un’emozione davvero unica-
ha commentato quasi com-
mosso Luciano Serra, presi-
dente del Circolo castellettese.
«Non solo abbiamo potuto se-
guire da vicino le gesta dei no-
stri beniamini ma è stata anche
l’occasione per potere ritro-
varci tutti riuniti in un’unica
grande e gioiosa festa. Nel no-
stro piccolo siamo stati felici
di contribuire alla positiva

esperienza che il team più pre-
stigioso della Sardegna ha
avuto in Lombardia. Voglio
inoltre sottolineare che molti
tifosi cagliaritani hanno colto
l’occasione della trasferta del-
la squadra per venire a trovare
i parenti di Castelletto e questo
ha reso l’occasione ancora piu
speciale».

Ancora una volta l’affetto e
la partecipazione tipica della
gente sarda è stato dimostrato,
evidenziando che nonostante
la lontananza dalla terra d’ori-
gine i legami restano comun-
que saldi e forti.

Corrado Sartore

MARIO VIGLINO
NUOVO PRESIDENTE
DEL CIRCOLO DI GINEVRA

Il Ministro per gli italiani nel
Mondo, On. Mirko Tremaglia,
ha partecipato alla consegna
dei diplomi per il master on
line “Itals”. I diplomi, rilascia-
ti dall’Università “Ca’ Fosca-
ri” di Venezia, hanno l’obietti-
vo di contribuire alla diffusio-
ne della lingua e della cultura
italiana nel mondo.

Al master, che ha la durata di
due anni, hanno partecipato
260 giovani laureati in lingue,
lettere e scienze dell’informa-
zione. I diplomi sono stati con-
segnati a 105 docenti italiani e
stranieri. 80, invece, le borse di
studio messe a disposizione dal
Ministero degli Affari Esteri.

Prendendo la parola, il Mini-
stro ha ricordato ancora una
volta il potenziale che il nostro
Paese possiede all’estero rap-
presentato da circa 60 milioni
di oriundi, un potenziale che
equivale ad un indotto di 115
miliardi di lire all’anno, “ma
sono anche una forza – ha sot-
tolineato il Ministro – che si
traduce in rappresentanze ai

più alti livelli nei vari Paesi,
dove 326 di loro occupano
ruoli parlamentari”.

Il Ministro si è poi sofferma-
to sui tempi di approvazione
della legge ordinaria sul voto,
approvazione che, secondo
l’On. Tremaglia, dovrà avve-
nire entro l’anno. Ma nel-
l’Agenda del Ministro figura-
no anche il sostegno economi-
co a quei cittadini italiani che
vivono, di riflesso, situazioni
di disagio dovute alla crisi che
da anni imperversa in America
Latina, nonché alle strutture
italiane lì operanti (Istituti di
Cultura, scuole di italiano).
Con l’obiettivo di far conosce-
re anche qui in Italia la realtà
dell’altra Italia, il Ministro
Tremaglia ha, infine, ricordato
un’altra priorità del Ministero:
concretizzare, attraverso la tv,
la cosiddetta informazione di
ritorno in modo che si conosca
quanto nel mondo hanno co-
struito e realizzato i nostri con-
nazionali in cento anni di emi-
grazione.

Mario Viglino, originario di
Oschiri, è il nuovo presidente
dell’Associazione sarda di Gi-
nevra. È stato eletto dall’as-
semblea dei soci tenutasi nella
cittadina di Carouge dove ha
luogo la sede del circolo, che
ha nominato un nuovo diretti-
vo. I nuovi dirigenti si propon-
gono di rilanciare l’attività del
circolo, con nuove proposte di
servizi sociali e culturali, e con
iniziative economiche e politi-
che.

Terminato l’impegnativo la-
voro profuso, congiuntamente
alla Federazione dei Circoli
Sardi in Svizzera, per l’orga-
nizzazione della grande mani-
festazione “la VOGUE” di Ca-
rouge che ha avuto come pro-
tagonisti anche una corposa
rappresentanza di gruppi cul-
turali e di operatori economici
sardi, il nuvo direttivo ha già
predisposto un dinamico pro-
gramma di lavoro di notevole
spessore.

Infatti il direttivo ha già pre-
disposto l’apertura del Circolo
per offrire ai soci importanti
servizi di assistenza e di con-
sulenza giuridica e previden-
ziale, nonché attività di pro-
mozione della Sardegna nei
diversi campi d’interesse eco-
nomici, culturali e politici.

Il neo presidente, Mario Vi-
glino, che in emigrazione si è
conquistato attestati professio-
nali di alto livello nel settore
turistico e alberghiero, assu-
mendo importanti incarichi di
direttore nei migliori Hotel di
Ginevra, si propone di elevare
l’attività dell’Associazione
Sarda Circolo di Ginevra, con
sede a Carouge, mettendo in

primo piano gli aspetti sociali
e culturali legati all’identità al
fine di dare nuovi impulsi alla
collettività sarda che si è ben
inserita e valorizzata non solo
nel Cantone di Ginevra, ma in
tutta la Svizzera.

In questo contesto la stima e
la simpatia di cui gode il nuo-
vo presidente, Mario Viglino,
negli ambienti professionali,
nelle autorità locali e tra i suoi
conterranei sono il migliore
auspicio per far crescere l’in-
teresse e la volontà dei soci per
sviluppare sempre più quel-
l’importante lavoro di volonta-
riato che, attraverso i circoli,
rafforza l’attività dell’associa-
zionismo sardo all’estero, con-
solidando i legami tra i sardi
che vivono dentro e fuori i
confini regionali.

Questa la composizione
del nuovo direttivo

Presidente: Viglino Mario
V. presidente:Farci Franco
Segretario: Caria Dario
V. segretario: Urrai Sebastiano
Tesoriere:  Piroddi Gino
V. Tesoriere  Tuveri Gesuino
Membri: Caria Marisa, Farci
Lorenzina, Sedda Onorato
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CELEBRATA A BUDDUSO'
LA QUINTA GIORNATA
DELL'EMIGRAZIONE SARDA

NUMERO SPECIALE DELL'ORTOBENE
PER I 100 ANNI DEL REDENTORE

Per iniziativa della Migrantes

1901-2001: cento anni di
storia del Redentore, della sua
statua, della festa che ha se-
gnato la vita di tanti nuoresi.
Quest’anno il programma re-
ligioso per la ricorrenza del
Gesù Cristo Redentore è stato
particolarmente curato e se-
guito con tanta devozione sin
dalle prime ore dell’alba del
29 agosto.

Alle 6 con partenza dalla
Cattedrale vi è stato il Pelle-
grinaggio, alle 8,30 la Santa
Messa ai piedi del Redentore
presieduta dal vescovo di
Nuoro, mons. Pietro Meloni, a
metà mattina altra messa con
l’arcivescovo di Cagliari,
mons. Pietro Ottorino Alberti.
Nel pomeriggio il raduno del-
le confraternite e alle 17 par-
tenza della processione (Giar-
dini, piazza Mameli, via Con-
vento, via Catte, Anfiteatro

comunale). Alle 18 solenne
concelebrazione dei Vescovi
sardi presieduta dal cardinale
Pompedda, primo sardo a ri-
cevere la porpora cardinalizia
dopo quasi due secoli. Alle ce-
lebrazioni religiose si sono uni-
te quelle civili con diverse ini-
ziative e spettacoli musicali.

Per l’occasione, per ricor-
dare i primi cento anni della
posa della statua sulla cima
più alta del Monte Ortobene,
il periodico settimanale della
comunità diocesana nuorese,
L’Ortobene, ha pubblicato un
numero speciale. “Cento anni
di storia sotto lo sguardo del
Cristo Redentore - ha scritto
in una nota la Redazione del
periodico - sono meno che un
soffio di eternità, pur tuttavia,
nella relatività dell’impegno
umano, rapppresentano un in-
sieme di valori che sono la

“pietra d’angolo” sulla quale
poggia la costruzione della
società civile e religiosa. Cen-
to anni di attese e di miserie,
di momenti di splendore e di
contraddizioni: sono il per-
corso che la Città ha compiu-
to fino ai giorni nostri”.

Con articoli dal taglio stori-
co e saggistico si ripercorrono
le tappe di una festa e di una
vita (dall’arte all’economia,
alla tradizione religiosa) che
nel corso dei lustri si è svolta
sotto lo sguardo benedicente
del Redentore. Dopo avere ri-
cordato il giorno dell’inaugu-
razione della statua, il 29 ago-
sto 1901, e l’autore del Cristo,
il calabrese Jerace, sono ri-
portati gli atti di devozione dei
nuoresi al Redentore. Non
sono mancati articoli di ricerca
sulla città e di analisi sulla cul-
tura mista fra sacro e profano.

Ha avuto luogo a Buddusò,
sabato 4 agosto,  la quinta
Giornata regionale dell’emi-
grazione. Dopo la cerimonia
religiosa con la santa messa
celebrata nella chiesetta di
Santa Reparada, alla presenza
di emigrati in vacanza in Sar-
degna oppure definitivamente
rientrati nell’Isola, si è tenuto
un Convegno ricco di contenu-
ti, con numerosi interventi che
hanno fatto persino slittare
l’ora del pranzo. Tutti hanno
voluto portare il proprio con-
tributo con il racconto del-
l’esperienza vissuta o facendo
rivivere fatti che hanno caratte-
rizzato l’emigrazione sarda nei
diversi periodi.

Alla manifestazione sono in-
tervenuti l’assessore regionale
del Lavoro Matteo Luridiana,
don Elio Ferro, direttore episco-
pale degli emigranti del Migran-
tes,  don Zara responsabile re-
gionale episcopale del Migran-
tes, il sindaco di Buddusò Gio-
vanni Satta e il presidente della
FASI  Filippo Soggiu, e l’avvo-
cato Eligio Simbula, presidente
del Crais-Unaie che ha aperto il
dibattito.

Don Ferro ha ricordato episo-
di significativi e momenti toc-
canti delle esperienze all’estero
degli emigrati sardi. “Molto del-
l’Europa Unita - ha detto don
Ferro - si è fatta grazie all’attivi-
tà dei nostri emigrati che hanno
esportato la nostra cultura e le
nostre tradizioni”. I sardi al-
l’estero hanno dato un notevole
contributo non solo operativa-
mente, ma anche con l’esempio
del loro irreprensibile compor-
tamento. “Di questi sardi dob-
biamo essere orgogliosi, ha con-
tinuato don Ferro, ed a loro dob-
biamo rivolgere la nostra atten-
zione: dando loro più visibilità,
numerica, statistica, politica e
storica. Dobbiamo sapere quanti
sono, conoscere le loro attività;
dare la possibilità che possano
esprimersi politicamente”. Per
don Ferro “è necessario ancora
aggiornare la solidarietà, bisogna
dare loro nuova assistenza eco-
nomica e previdenziale. È oppor-
tuno avere con loro più comuni-
cazioni, più contati con i mezzi
telematici moderni, mettere in
rete  le loro e le nostre informa-
zioni. Infine, ha concluso don
Ferro, dobbiamo far loro cono-
scere la cultura di oggi”.

Don Zara, responsabile regio-
nale dell’associazione Migran-
tes ha detto che oltre al dovere
che abbiamo verso gli emigrati
c’è la necessità di rivolgere l’at-
tenzione agli immigrati di oggi,
al loro inserimento nella nostra
società in quanto parte vitale
della nostra economia. “Non
dobbiamo dimenticare – ha det-
to - chi lascia la propria terra e i
propri affetti per cercare la pos-
sibilità di sopravvivere in terre
lontane. In pratica si ripete nel
nostro territorio ciò che i nostri
emigrati hanno vissuto in tempi
passati in altre nazioni”.

Su questo argomento ha preso
la parola l’industriale Salvatore
Fiore di Buddusò, ex emigrato
ed oggi affermato operatore nel
campo dell’estrazione, lavora-
zione ed esportazione del grani-
to nel mondo. Fiore ha ricorda-
to la sua emigrazione in Svizze-
ra e la sua faticosa ascesa nel
campo della produzione del gra-
nito, fino a recar vanto di aver
regolarmente assunto nella sua
azienda, con tanto di libretti di
lavoro, i primi due senegalesi

arrivati in provincia di Sassari.
Mario Agus, presidente della

Federazione dei Circoli sardi in
Olanda, dopo aver ricordato i
passi fatti fino ad oggi dagli emi-
grati ha sottolineato l’importanza
dei Circoli sardi all’estero e la
necessità che tutti collaborino

sulla nuova strada tracciata dal-
l’Assessorato. Ha però chiesto
più attenzione e sollecitudine da
parte delle autorità per affronta-
re le necessità dei sardi emigrati.

Nel dibattito si sono succedu-
ti  vari interventi. Particolar-
mente  toccanti le parole di.
Mario Melis, il leader sardista
da sempre attento e vicino alle
comunità sarde emigrate. Com-
mosso il saluto di Filippo Sotgiu
e di don Desogus che segue con
attenzione le sorti degli emigra-
ti dalla sua residenza tedesca.

Il convegno è stato concluso
dall’assessore del Lavoro  Mat-
teo Luridiana, che ha analizzato
le varie fasi dell’emigrazione da
quella post-bellica alla ricerca
del solo lavoro, all’esportazione
successiva di risorse professio-
nale e culturali. In alcune regio-
ni - ha detto Luridiana - i sardi
sono pronti a valorizzare e ad
esportare la Sardegna, con i suoi
aspetti turistici e culturali, i suoi
prodotti artigianali, le risorse in-
dustriali ed i prodotti isolani,
quali sughero e granito. Ed i sar-
di all’estero possono proporsi

ed attivarsi per realizzare questo
ambizioso progetto.

“Ci sono però - ha continuato
l’assessore - gli emigrati sardi
che non stanno bene, quelli che
vivono in realtà povere che per
andare avanti hanno necessità di
aiuto. È questo il caso di coloro
che si trovano in America Lati-
na. Siamo intervenuti con effi-
cacia fino a fare stipulare un’in-
tesa tra l’INPS e l’Assicurazio-
ne Argentina (ANSES) per con-
sentire agli emigrati sardi di per-
cepire almeno la pensione mini-
ma italiana in attesa del pronun-
ciamento dell’Ente argentino
(decisione che in alcuni casi si
fa attendere anche quattro anni).
Questo importante accordo, rag-
giunto grazie anche all’inter-
vento del consigliere di ammini-
strazione della Previdenza So-
ciale Giampiero Scanu, è stato
esteso naturalmente anche a tutti
gli italiani residenti in Argenti-
na, ma nei programmi c’è di
estenderlo anche agli altri Paesi
del Sud America e per questo ci
adopereremo. Ma stiamo lavo-
rando anche in un altro settore -
ha detto  Luridiana - stiamo stu-
diando la possibilità di esportare
anche l’assegno sociale alle per-
sone ultrasessantacinquenni
sprovviste di reddito che risiedo-
no nei Paesi in via di sviluppo”.

L’assessore ha poi ricordato
che miglioramenti  sono interve-
nuti anche in campo legislativo
con adeguamento ed aggiorna-
mento dei vari passaggi burocra-
tici per garantire prima e meglio
le sovvenzioni ai circoli sardi.
“Noi siamo pronti - ha concluso
- ad esaminare nuovi, adeguati e
validi progetti da realizzare.

La Giornata dell’Emigrazione
si è conclusa con un pranzo in
un incantevole scenario sotto
querce secolari e su tavoli di
granito. È stato questo il mo-
mento delle presentazioni, delle
conoscenze e dei racconti che
hanno proiettato i presenti in
Paesi lontani dove il collante in-
dissolubile è stata la sardità con
i suoi valori culturali tramanda-
ti da secoli. Poi sono cominciati
la musica i canti e i balli. Sul
palco si sono alternati i gruppi di
Sant’Ambrogio e Santa Lucia di
Buddusò, e quello di Sinnai e i
canti a tenores che hanno deli-
ziato il pubblico suscitando
emozione e anche commozione.

Peppino Pisanu
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CALCIO
Avvio stentato
del Cagliari che
nelle prime tre
partite di
campionato
conquista solo
due punti e
subisce una
sconfitta beffa
al Sant'Elia

IL CAGLIARI FUORI
DALLA COPPA ITALIA
AL PRIMO TURNO

di Andrea Frigo

CELLINIO E SALA
SCOMMETTONO
SULLA PROMOZIONE

Così come nella scorsa
stagione, anche que-
st’anno il Cagliari esce

subito di scena dalla Coppa
Italia. Non porta bene, eviden-
temente, alla squadra rossoblù
la nuova formula che prevede
un girone eliminatorio con
sole gare d’andata. Inserito in
un girone tutto sommato ac-
cessibile, con la neo retrocessa
Reggina, il neo promosso Mo-
dena e una formazione di serie
C 1, il Lumezzane, il Cagliari
ha esordito il 12 agosto rime-
diando una sconfitta sul campo
della Reggina (2-1). A nulla è
valso il primo sigillo ufficiale
della stagione di Emiliano Me-
lis dal dischetto. Sette giorni
dopo al Sant’Elia era di scena
il Modena, squadra che non ha
sfigurato (e infatti poi ha ben
cominciato il campionato) ma
che ha beccato quattro gol da
un Cagliari desideroso di fare
bella figura al Sant’Elia e con-
quistarsi subito, dopo due anni

di amarezze, le simpatie del
pubblico.

Un risultato roboante che il-
luso tutti, però. A quel punto,
considerato il pareggio della
Reggina sul campo del Lumez-
zane, ai rossoblù di Sala basta-
va battere proprio i lombardi
in casa, e sperare su una non
vittoria dei calabresi, per pas-
sare il turno. La non vittoria
dei calabresi c’è stata, anzi la
Reggina è stata pesantemente
sconfitta dal Modena, ma il
Cagliari non è andato oltre uno
scialbo 0-0 contro il Lumezza-
ne, evidenziando quei limiti,
soprattutto per quanto riguarda
gli sbocchi offensivi, poi mo-
strati ampiamente nelle prime
giornate di campionato.

E intanto se n’è andato an-
che Antonio Esposito. Il cen-
trocampista italo-svizzero, da
tempo con valigie pronte, è
stato ceduto in Francia, al Sa-
int-Etienne, squadra che milita
in seconda divisione.

Sono pronto a scommettere
con chiunque: il Cagliari
tornerà in serie A” (Massi-

mo Cellino, presidente). “Questa
squadra è competitiva e sarà si-
curamente la protagonista del
campionato” (Antonio Sala, alle-
natore). Queste le dichiarazioni,
alla vigilia della stagione 2001-
02, di Cellino e Sala, entrambi
piuttosto ottimisti e sicuri di un
futuro positivo dopo le ultime,
recenti delusioni che hanno al-
lontanato i tifosi dallo stadio.

Cagliari-Messina 0-0; Paler-
mo-Cagliari 0-0; Cagliari-Bari
1-2. L’avvio del campionato,
però, non è stato dei più incorag-
gianti e ha evidenziato subito i
limiti di una squadra costruita per
vincere (si fa per dire, visto che
sono rimasti quasi tutti gli effet-
tivi della scorsa stagione; contro
Palermo e Bari sono scesi in
campo nove undicesimi della
formazione dell’anno scorso).

Un inizio di campionato che ha
preoccupato anche il presidente
Cellino, che è tornato sul merca-
to per individuare quei due, tre
elementi che dovrebbero fare co-
modo alla causa rossoblù, e lo
stesso tecnico Sala che, dopo la
sconfitta casalinga con il Bari
(Sant’Elia subito violato dopo
soltanto due gare), si è detto me-
ravigliato, in negativo, perché le
sue squadre solitamente partono
alla grande per poi, magari, accu-
sare un calo durante l’inverno, in
particolare nel periodo natalizio.

Dopo le prime due giornate di
campionato, il Cagliari era l’uni-
ca squadra a non avere segnato
né subito reti. Un aspetto negati-
vo e uno positivo, al tempo stes-
so, che non preoccupava Sala e la
squadra in vista della partita con
il Bari. È vero che i rossoblù fa-
ticavano a trovare la via del gol,
ma è altrettanto vero che dall’ini-
zio del ritiro precampionato di
Asiago, il tecnico rossoblù non
aveva mai potuto disporre con-
temporaneamente di tutti gli ef-
fettivi che compongono il repar-
to offensivo. Suazo si è infortu-
nato a luglio giocando con la na-
zionale dell’Honduras, Camma-
rata ha rimediato un infortunio
alla caviglia a Ferragosto che,
per la fretta di recuperare, si è tra-
scinato per diverse settimane,
mentre Beghetto è stato al centro
per tutta l’estate di un antipatico
balletto: sempre con le valigie
pronte, l’attaccante originario di
Bassano del Grappa è stato “co-
stretto” a partecipare al ritiro, in
attesa di essere ceduto, giocando
le amichevoli fuori ruolo per non
entrare in concorrenza con Cam-
marata; poi è stato rispolverato in
Coppa Italia con il Modena per
fare fronte all’assenza dell’infor-

tunato bomber siciliano, quindi
messo fuori rosa alla vigilia di
Cagliari-Lumezzane (sempre
con Cammarata infortunato, ha
giocato il giovane Mastrolilli e
rossoblù eliminati dalla Coppa
Italia) e, una volta sfumato il suo
passaggio al Chievo, nuovamen-
te richiamato per l’inizio del
campionato: in panchina nelle
prime due giornate, titolare con-
tro il Bari.

La difesa, dal canto suo, aveva
dato ottimi segnali, restando im-
battuta per quattro partite di fila
(due di Coppa Italia e due di
campionato). Ma alla prova del
nove, contro una squadra ben at-
trezzata come il Bari, che punta
decisamente al ritorno nella mas-

sima categoria nonostante un av-
vio tribolato di stagione per la pe-
sante e continua contestazione
del tifo organizzato, anche la di-
fesa ha fatto splash. Contro i pu-
gliesi, infatti, la formazione ca-
gliaritana ha disputato un ottimo
principio di partita, premendo
subito sull’acceleratore e costrin-
gendo gli avversari a chiudersi
nella propria metà campo. Ma
proprio sul più bello, quando il
pubblico stava cominciando a di-
vertirsi e riassaporare il gusto
della vittoria, due errori della di-
fesa hanno permesso al centra-
vanti barese Spinesi di mettere a
segno una doppietta, nel giro di
sette minuti, che ha steso le vel-
leità di Grassadonia e compagni.
Due errori imperdonabili di Mo-
desto, schierato a destra sulla li-
nea dei difensori e non a suo agio
in marcatura sul pericoloso Spi-
nesi, che hanno mandato all’aria
tutti i progetti di Sala. Per la ve-
rità, il Cagliari ha avuto un inte-
ro secondo tempo per rimediare,
visto che dopo il tremendo uno-
due del Bari era arrivato il gol su
punizione di Daniele Conti che
aveva subito dimezzato lo svan-
taggio. E qui sono tornati i limiti
offensivi di una squadra che,
dopo aver illuso un po’ tutti con
il 4-0 rifilato al Modena, ha se-
gnato la miseria di un gol (ap-
punto quello di Conti, per giunta
su palla inattiva) in quattro parti-
te.

Il 4-3-3 di “Zemaniana memo-
ria” che Sala ha voluto, a tutti i
costi, portare anche a Cagliari
dopo i successi col Siena, si sta
dimostrando tutt’altro che una
macchina da gol, anzi giocatori
come Lucenti (che attaccante
non è) o Suazo (più centravanti
che ala) stanno dimostrando di
non gradire del tutto il ruolo di
punte esterne affidato loro da
Sala. Staremo a vedere nel pro-
sieguo del torneo, confidando
sempre nel ricordo di quanto riu-
scì a fare l’anno scorso il Torino,
protagonista di un avvio di cam-
pionato assai deludente e poi
trionfatore con il record dei pun-
ti della storia della serie B. Il con-
trario del Cagliari di Bellotto,
partito benissimo (tre vittorie
consecutive), in zona promozio-
ne sino a natale, poi caduto in di-
sgrazia sino a vivacchiare a metà
classifica, senza infamia e senza
lode, con Materazzi al posto del-
l’esonerato Bellotto.

Insomma, meglio partire a fari
spenti, senza troppi proclami e
venir fuori alla distanza.

Il problema è che, come ripor-
tato all’inizio, Cellino e Sala
hanno sbandierato ai quattro
venti la convinzione di tornare in
serie A.
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SPORT
La squadra
sarda
ha cullato
per cinque mesi
il sogno della
serie A.
Beffata
nell'ultima
giornata

È SFUMATO NEL FINALE
IL SOGNO DI PROMOZIONE
DELLA RARI NANTES

di Liliana Fornasier

di Sergio Casano

NELLE ACQUE DI SU SICCU
IL GRAN PREMIO DEL MEDITERRANEO
MONDIALE DI MOTONAUTICA

Non ha avuto il lieto fine
la bella favola della
Rari Nantes Cagliari:

per cinque mesi ha navigato ai
vertici dell’A2 di pallanuoto
maschile, ma proprio nell’ulti-
ma giornata si è vista portare
via una promozione che ormai
sentiva dentro il cuore. E che i
ragazzi di Gianfranco Curreli
avrebbero strameritato. Il set-
tebello isolano doveva com-
piere un’ultima impresa: batte-
re nella piscina di Acireale il
Catania e sperare che il Messi-
na, in corsa come i cagliantani
per la promozione, perdesse a
Salerno. Era l’unica possibili-
tà per sfondare le porte dell’Al
e raggiungere un risultato sto-
rico per la pallanuoto sarda.
Invece è finita che la Rari Nan-
tes ha pareggiato a Catania e
che il Messina ha vinto a Sa-
lerno. Risultato: la squadra si-
ciliana è salita in A1, quella
sarda ha dovuto accantonare i
sogni di gloria. L’appunta-
mento con la massima serie
comunque è solo rinviato. Per-
ché mai come quest’anno Luca
Terrosu e compagni hanno ca-
pito di non essere secondi a
nessuno. Partita quasi in sordi-
na con l’obiettivo della salvez-
za, la Rari è stata la vera rive-
lazione del campionato: sedici
vittorie, cinque sconfitte (due
delle quali interne), un solo pa-
reggio. A dare nerbo alla squa-
dra un gruppo solido come il
cemento armato e una prepara-
zione dove niente è stato la-
sciato al caso. A disposizione
del coach Curreli tutti giocato-
ri sardi (cosa abbastanza rara a
livelli così alti), cresciuti nel-
l’impianto di Su Siccu. Due
sole le eccezioni; il portiere
russo Dimitri Douguine, uno

dei migliori in Europa, e il
bomber ligure Daniele Mag-
gioni. E quest’organico non
verrà toccato, pronto com’è a
rilanciare la sfida della promo-
zione. Anzi, sarà potenziato
con l’innesto di un secondo
straniero, il russo Vladimir
Masiuk. “Non ci fermerà più
nessuno”, commenta il capo-
cannoniere (45 gol come Mag-
gioni) Corrado Sorrentino.
L’ex campione italiano di nuo-

to (ben tre titoli nel suo meda-
gliere) vorrebbe rilanciare la
sfida immediatamente per rag-
giungere un risultato più im-
portante delle stesse medaglie
d’oro conquistate quasi dieci
armi fa. “Quando nuotavo ero
solo contro il cronometro. E
quando sono diventato cam-
pione italiano ho diviso la mia
gioia con il mio allenatore e
pochi altri amici presenti alle
gare, fuori dall’Isola. Qui è

tutta un’altra cosa: quando
faccio un gol vedo due tribune
stracolme di appassionati che
esultano, gridano il mio nome
incitando me e i miei compa-
gni. L’emozione è fortissima”.

Altrettanto forte è stato il
sentimento di delusione per
questa promozione mancata di
un soffio, anche se a valutare
razionalmente le forze in cam-
po era difficilissimo pensare
che il Messina potesse perdere

a Salerno. “Si giocava come
noi la promozione”, commen-
ta ancora Sorrentino: “era lo-
gico che avrebbe giocato alla
morte. Ma dopo un campionato
di successi, speranze, allena-
menti e duri sacrifici non puoi
non crederci sino alla fine. A
Catania abbiamo lottato con
tutta la rabbia che avevamo in
corpo. Purtroppo non si può
conquistare una promozione
sperando nei passi falsi degli
altri. La stagione non ce la sia-
mo giocata nell’ultima partita
ma alla terza giornata di andata,
quando abbiamo perso proprio
contro il Messina. Vorrei rien-
trare in vasca subito, per elimi-
nare quell’unico errore, tutto il
resto non lo cambierei di una
virgola. La nostra è una squa-
dra magica: una squadra che
riesce a distruggersi dalla fatica
e nel contempo a divertirsi”.

Ma cosa ha lasciato questa
esperienza a un campione ita-
liano? “Mi sento più forte, in-
tendo mentalmente. E la cosa
vale anche per i miei compa-
gni. Ci siamo resi conto che po-
tevamo reggere il confronto con
chiunque. Il nostro – sia ben
chiaro – è solo un arrivederci.
Tengo a questa promozione più
che al titolo italiano. E’ il mio
sogno nel cassetto, assieme ad
un altro, forse irraggiungibile:
vorrei entrare in nazionale, ma
so che qualcuno mi prende per
pazzo. A questi livelli giocano
marcantoni di 110 chili, io inve-
ce sono alto i metro e 75 e peso
74 chili. Ma sono veloce ed es-
sere un ex nuotatore è un van-
taggio. E poi le sfide mi sono
sempre piaciute”. Ma quel che
piace di più a Corrado Sorrenti-
no è vincerle queste sfide im-
possibili. Fa parte del suo Dna.

Nella prima domenica di lu-
glio, nello specchio adia
cente il porticciolo turisti-

co di Su Siccu (sul lungomare Co-
lombo, davanti alla scalinata del-
la basilica di Bonaria) si è dispu-
tato il Gran Premio del Mediterra-
neo, valido come sesta tappa del
campionato mondiale di moto-
nautica. Una manifestazione
spettacolare, diventata ormai una
classica (grazie ad Event  Group,
l’associazione che ha curato an-
che altre prestigiose manifesta-
zioni) che ha visto la partecipa-
zione di ventitré piloti in rap-
presentanza di sedici nazioni:
Argentina, Brasile, Stati Uniti,
Finlandia, Danimarca, Svezia,
Gran Bretagna, Francia, Porto-
gallo, Italia, Lettonia, Emirati
Arabi, Arabia Saudita, Malesia,
Giappone e Sudafrica.

Una grande festa, la tappa
mondiale di motonautica patroci-
nata dagli assessorati  allo sport e
al turismo della Regione, del Co-
mune di Cagliari e della Provin-
cia,  che ha fatto registrare il soli-
to bagno di folla nel molo di Su
Siccu, tra la Lega Navale e la
Marina Militare, dove è stato alle-
stito una sorta di villaggio sporti-
vo, con tanto di tribune in grado di
ospitare quattromila persone e
box riservati alle varie scuderie, e
gazebo per gli sponsor che hanno
patrocinato la manifestazione del
circo delle formula 1 del mare, gli
spettacolari bolidi che raggiungo-
no i 200 chilometri orari.

Larghissima, come sempre, la
copertura televisiva dell’evento,
seguito in diretta oltre che da al-
cune televisioni isolane anche da
moltissime  emittenti internazio-
nali che, grazie al satellite,  han-
no catapultato l’immagine della
Sardegna in tutto il mondo.

Come accaduto nelle precedenti
edizioni, non sono mancati  emo-
zioni e spettacolo per i tantissimi
appassionati che, fin dalle prove
libere, hanno preso d’assalto il
lungomare della pineta di viale
Colombo, nonostante il caldo
torrido. La manifestazione è sta-
ta interrotta per tre volte, a causa
di diversi incidenti, per fortuna
non gravi,  occorsi ai piloti. Il pri-
mo brivido l’ha offerto Guido
Cappellini, ormai diventato un
beniamino del pubblico cagliari-
tano. Il leader della classifica,
vincitore delle ultime  cinque

tappe,  a pochi giri dalla parten-
za si è ribaltato a causa di un’on-
da provocata da un avversario
doppiato ed è finito all’ospedale,
dove gli sono stati suturati otto
punti sulla faccia. Una ferita la-
cero contusa  tra il naso e l’arca-
ta  sopraccigliare non grave, pro-
vocata dalla maschera, che ha te-
nuto  tuttavia  col fiato sospeso le
migliaia di persone che seguiva-
no la gara.

Ancora una volta, dunque, per
Guido Cappellini la tappa di Ca-
gliari rimane stregata. Eppure
per il pilota lombardo, che dopo

le medicazioni al Brotzu è ritor-
nato al villaggio per rassicurare
tifosi e sponsor sulle sue condi-
zioni di salute, la tappa cagliari-
tana era iniziata sotto una buona
stella, nonostante la griglia n. 3
della pole position, guadagnata
dall’americano Scott Gillman.
Cappellini infatti è schizzato su-
bito al comando dopo la parten-
za, lasciando nella sua scia gli
avversari. Poi, l’incidente che
l’ha tolto di scena, ha spianato la
strada  agli altri piloti, che co-
munque hanno dovuto ricomin-
ciare la gara altre due volte, a
causa di altri due incidenti che
hanno avuto lo stesso scenario di
Guido Cappellini, nello specchio
d’acqua di fronte al molo, a pochi
metri dal punto di  partenza.

Nonostante gli spettacolari in-
cidenti, la gara ha proseguito re-
galando duelli avvincenti che
hanno visto protagonisti il russo
Victor Kunitch e l’americano
Scott Gillman. A spuntarla è sta-
to il pilota russo, che corre per i
colori della Lettonia, il quale ha
preceduto al traguardo Gillman,
sempre sul podio a Cagliari, e il
francese Philippe Dessertenne.

Si tratta del primo successo
stagionale per il pilota moscovi-
ta, che a 37 anni sta inserendosi
ai vertici della  motonautica in-
ternazionale: «Nella prima tap-

pa, disputata in Malesia – ha det-
to Victor Kunitch subito dopo la
gara – ero stato in testa fino al
39° giro. Poi mi sono ribaltato e
ho concluso la manifestazione.
Questa vittoria mi ripaga pertan-
to da quella tappa sfortunata. Mi
dispiace per il mio amico Cap-
pellini, con il quale avevo inizia-
to un duello nella prima parte
della gara: la sfida è rimandata
all’anno prossimo, quando cer-
cherò anch’io di gareggiare per la
conquista del titolo».

Guido Cappellini, malgrado il
ritiro dalla tappa cagliaritana, ri-
mane sempre saldamente al co-
mando della classifica con di-
ciannove punti di vantaggio sul
francese Philippe Dessertenne e
ventiquattro sul lombardo Fran-
cesco Cantando, quarto a Caglia-
ri.

Il Campionato mondiale di F 1
Inshore è ancora aperto, nono-
stante il notevole vantaggio di
Cappellini sui più quotati avver-
sari. Mancano ancora sei tappe
alla conclusione, dopo il Gran
Premio del Mediterraneo, il circo
della formula uno del mare lascia
Cagliari per sbarcare a Stralund,
in Germania, dove il 5 agosto è in
programma la settima tappa:
«Sarà ancora una volta un arrive-
derci – ha assicurato Niccolò di
San Germano, grande patron del-
la manifestazione – dal momen-
to che la tappa cagliaritana è di-
ventata una delle più importanti
nel calendario internazionale
della motonautica».

Dopo il Gran Premio di Ger-
mania, seguiranno le tappe di
Mosca, Vienna, Sharjah e Abu
Dhabi, negli Emirati Arabi, e in-
fine, a metà dicembre, la conclu-
sione del campionato mondiale
in Brasile.
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LE RICERCHE
BOTANICHE
IN SARDEGNA

AMBIENTE
Un convegno
a Arzana
cuore della
Sardegna ha
ospitato 18
studiosi di
tutto il mondo
impegnati a
scoprire le
proprietà
delle piante
officinali

LE ERBE E LE STELLE
APPUNTAMENTO
CON LA NATURA

di Maria Grazia Caligaris

Ne hanno preservato per
millenni le caratteristi-
che ambientali e la Na-

tura li ha sempre ripagati con
doni straordinari, offrendo non
solo pascoli, ma anche un luo-
go dove vivere in salute e ri-
medi per curare le malattie.
Non manca un panorama in-
cantevole, rifugio ideale per
chi desidera ritemprarsi. Sono
gli abitanti di Arzana, piccolo
centro dell’Ogliastra, a circa
700 metri di altezza, alle pen-
dici del Monte Idolo. Sono i
“padroni” del “cuore” dell’iso-
la.

 La cima più alta della Sar-
degna, il Gennargentu, che
raggiunge con la Punta Lamar-
mora (gli arzanesi la chiamano
Perda Caprias - pietra delle ca-
pre) 1.834 metri, ricade nel
territorio di questo fortunato
Comune. Ed è proprio la valo-
rizzazione di quest’area e i se-
greti che essa nasconde a rap-
presentare, non solo il passato,
ma anche il futuro della popo-
lazione.

Una ricchezza fatta di boschi
e piante molte delle quali dota-
te di proprietà curative al cui
studio si sta dedicando un
gruppo di ricercatori di diver-
si Paesi europei.

Dal 16 al 19 giugno hanno
partecipato al convegno “Le
erbe e le stelle”, promosso dal-
la Pro Loco “Siccaderba” di
cui è Presidente il dott. Raffa-
ele Sestu. L’iniziativa è stata
l’occasione per ospitare i di-
ciotto studiosi, tra cui il prof.
Mauro Ballero dell’Università
di Cagliari, dell’AINP, una si-
gla che in inglese significa
Prodotti Anti Infiammatori
Naturali. La “squadra” inter-
nazionale è impegnata nella ri-
cerca di principi attivi, con
funzione anti infiammatoria,
nelle erbe medicinali del Gen-
nargentu. Diretti dal farmaco-
logo, nonchè Preside del Cen-
tro di Farmacologia e Fitotera-
pia della Scuola di Farmacia
dell’Università di Londra Mi-
chael Heinrich, verificheran-
no, attraverso il progetto trien-
nale, se e quali piante che vi-
vono esclusivamente nel Gen-
nargentu sono in grado di aiu-
tare l’uomo contro i disturbi e
le malattie.

Finanziato dal Consiglio
d’Europa, con quattro miliardi
di lire, il programma di attivi-
tà consiste nell’individuare,
tra un centinaio di specie spon-
tanee, quelle che contengono
sostanze capaci di curare o di
prevenire infiammazioni nel-
l’organismo umano.

Lo studio, avviato sei mesi
fa con la raccolta e la cataloga-
zione delle piantine, ha inte-
ressato la Casa farmaceutica
Glaxo che ha acquistato
l’esclusiva degli esiti della ri-
cerca finalizzata alla indivi-
duazione di nuovi principi atti-
vi naturali.

Erbe e stelle:
un appuntamento
con la salute
«Abbiamo dato all’appunta-
mento del 2001 – ha spiegato
Raffaele Sestu durante la con-
ferenza stampa di presentazio-
ne dell’iniziativa – un titolo
particolare, che richiama la
cultura dei nostri antenati. Al-
lude, infatti, allo stretto lega-
me tra le stelle e i rimedi natu-
rali. I nostri avi infatti non osa-
vano utilizzare le piante offici-
nali se prima non avevano con-
sultato

il firmamento. Durante i la-
vori dei ricercatori abbiamo

organizzato un’escursione
notturna fino alla Stazione
Astronomica di Monte Armid-
da. L’iniziativa, che ha un’alta
valenza scientifica,

trattandosi di un gruppo di
lavoro a cui collaborano
esperti di livello internazio-
nale, è anche un’occasione di
promozione per un territorio
che vanta una ricchezza natu-
ralistica inestimabile.

C’è, inoltre, un aspetto
umano relativo alla comunità
di Arzana che possiede una
straordinaria cultura del-
l’ospitalità. Tutti i cittadini
partecipano alla preparazio-
ne dell’iniziativa contribuen-
do attivamente alla riuscita
della manifestazione a dimo-
strazione del legame con la
natura e con il Gennargentu
di cui hanno preservato le ca-
ratteristiche diventandone i
custodi.

I ricercatori dell’AINP non
conosceranno solo le straor-
dinarie peculiarità dell’am-
biente naturale, ma anche –
ha sottolineato Raffaele Se-
stu che è anche Presidente
Nazionale delle Pro Loco – in
che modo si esprime la cultu-
ra della Sardegna.

A “caccia” di antinfiamma-
tori sul Gennagentu
Gli anti infiammatori – ha
spiegato il prof. Mauro Bal-
lero – sono le sostenza mag-
giormente richieste dal mer-
cato. Particolare interesse ri-
vestono quelle derivanti dal-
le piante officinali endemi-
che, cioè tipiche di un certo
ambiente e non riproducibili
in altri luoghi. Le peculiarità
genetiche riconosciute al-
l’Ogliastra si esprimono
quindi anche nell’habitat na-
turale, caratterizzato dalla
presenza di numerosi ende-
mismi. L’idea di promuovere
una ricerca per lo studio del-
le caratteristiche chimiche
delle piante officinali del
Gennargentu è nata sei anni
fa, durante un convegno sul-
la digitale. Il progetto, però,
si è concretizzato soltanto un
anno fa quando il Consiglio

d’Europa ha dato il benesta-
re, assegnando un finanzia-
mento. Si tratta di uno dei
quattro progetti europei che
hanno ottenuto il sostegno
dell’UE, l’unico italiano.

L’iniziativa, che viene mo-
nitorata dall’EU ogni sei
mesi – ha sottolineato il prof.
Ballero – rientra nelle diretti-
ve mondiali di promuovere la
ricerca nell’ambito della Na-
tura sia sulle piante che sugli
animali. In quest’ottica si in-
seriscono le analisi effettuate
sui veleni prodotti da alcuni
serpenti che hanno dimostra-
to di possedere principi attivi
antitumorali. La ricerca non
produce effetti negativi sul-
l’ambiente in quanto le pian-
tine, come nel caso del Gen-

nargentu, vengono prelevate
in piccole quantità rispettan-
done i canoni di riproduzio-
ne. Pervenire all’isolamento
di una o più sostanze attive
determinerebbe un vantaggio
per le zone in questione. Le
piante, infatti, sviluppano le
qualità medicinali solo nel-
l’ambiente originario. Ciò si-
gnifica che le coltivazioni
potranno avvenire soltanto in
questo territorio con evidenti
positive conseguenze per
l’occupazione. La ricerca, in
modo specifico, dovrà stabi-
lire l’eventuale presenza di
principi attivi in particolare
nel settore degli anti infiam-
matori, per esempio nel cam-
po della reumatologia.

Potrebbero, quindi, deri-
varne dei farmaci senza con-
troindicazioni per l’apparato
gastro-enterico che con gli
attuali rimedi “soffre”.

È una scommessa – ha con-
cluso – che potrebbe aprire
positive opportunità non solo
per l’Ogliastra, ma anche per
i territori delle Barbagie che
si estendono alle pendici del
Gennargentu.

Ogliastra:
l’isola della ricerca
Il soggiorno sardo dei ricer-
catori dell’AINP è iniziato
nel Dipartimento di Scienze
Botaniche dell’Università di
Cagliari.

Dopo un primo incontro di
lavoro, hanno assistito ad una
“lezione magistrale” del
prof. Antonio Cao, speciali-
sta in malattie genetiche ed in
particolare in beta-talassemia
(anemia mediterranea).

L’avvicendamento delle
genti che hanno abitato l’iso-
la – ha spiegato al gruppo di
lavoro  – non ha modificato il
patrimonio genetico della po-
polazione originaria al punto
che quello dei sardi è un co-
dice particolarissimo intorno
al quale è nato l’interesse de-
gli studiosi impegnati nella
definizione del genoma uma-
no. La tipologia del paesag-
gio e la difficoltà per chiun-
que ad insediarsi, special-
mente all’interno dell’isola,
nonchè i matrimoni tra con-
sanguinei hanno accentuato
le caratteristiche del DNA,
rendendolo unico. Le muta-
zioni genetiche individuate
sono, infatti, poche rispetto a
quelle verificatesi negli altri
popoli e la realtà isolana si
presenta come un ecceziona-
le laboratorio naturale. Una
vera e propria “manna” – ha
concluso il prof. Antonio Cao
– per gli studiosi che si occu-
pano di malattie genetiche
mono o plurifattoriali.

Subito dopo, i componenti
dell’AINP si sono trasferiti
ad Arzana.

Durante il percorso per rag-
giungere l’Ogliastra, si sono
fermati al Nuraghe Losa dove
hanno assistito ad uno spetta-
colo di folklore del Gruppo
arzanese. Tra gli altri appun-
tamenti, che hanno allietato
la permanenza in Sardegna
dei ricercatori, anche il con-
certo di Piero Marras che si è
esibito con il Coro “Ortobe-
ne” di Nuoro nella piazza
Roma di Arzana.

Un modo intelligente ed
originale per coniugare la ri-
cerca avanzata internazionale
con la bellezza della Natura e
per rendere protagonista una
comunità che con il rispetto
per l’ambiente e per il passa-
to guarda al futuro con fiducia.

Gli studi relativi all’am-
biente vegetale in Sarde-
gna sono relativamente

recenti. Fino alla metà del XVI-
II secolo, infatti, non risultano
ricerche particolarmente inte-
ressanti. Nel 1759 – ricorda nel
volme “Flora e paesaggi vegeta-
li della Sardegna” il prof.
Manlio Chiappini (Edizioni
Della Torre) – Michele Antonio
Plaza costituì un primo erbario
di flora sarda, con particolare ri-
guardo alle piante officinali, di
cui non si conoscevano i  princi-
pi attivi ma erano note le pro-
prietà benefiche o dannose.

Si posero così le premesse per
la costituzione a Cagliari di un
“Orto Botanico” con l’obiettivo
di conservare, coltivare e stu-
diare queste piante. Dal 1837 al
1859 Giuseppe Giacinto Moris
legò indissolubilmente il suo
nome alla Sardegna con una de-
scrizione delle specie vegetali
note all’epoca, che rimane una
ricerca di base valida anche ai

nostri giorni.
Patrizio Gennari, illustre par-

lamentare italiano, di cui resta la
tomba distrutta e dimenticata
nel cimitero della sua amata Ca-
gliari, dedicò – precisa Chiappi-
ni – ben quarant’anni di vita alla
sua passione scientifica che lo
portò a diverse ricerche botani-
che ed alla realizzazione, nel
1866, del sogno del Plaza, con
l’inaugurazione dell’Orto Bota-
nico dell’Università di Cagliari
come Giardino delle piante ca-
ratteristiche della Sardegna e
Azienda di acclimatazione di
piante tropicali di interesse
scientifico, economico, indu-
striale. Le ricerche furono ulte-
riormente potenziate tra la fine
del 1800 e agli inizi del 1900 da
altri studiosi e ricercatori. Solo
nell’ultimo quarantennio del se-
colo appena concluso si e’ pro-
ceduto con studi specifici, indi-
viduando, per esempio, le pro-
prietà di alcune piante medici-
nali.


