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Quando verrà
in Sardegna vuole
visitare redazione
Caro Messaggero Sardo,

è la seconda volta che vi scri-
vo. Punto primo: vi ringrazio
tanto per il giornale che ricevo
ormai puntualmente da diversi
mesi. Sono contenta di potermi
così tenere aggiornata sulle no-
vità della Sardegna. Punto se-
condo: ho conosciuto da poco
più di una settimana due fami-
glie di sardi interessate a rice-
vere il giornale. Punto terzo: se
vengo in Sardegna (non saprei
ancora quando) posso venire a
trovarvi? Non mi sarebbe diffi-
cile visto che sono di Carbonia.
Il punto è che quando scrivo
“Ciao Messaggero Sardo” op-
pure “Caro Messaggero Sardo”
(non so forse anche a qualcun
altro che vi scrive fa lo stesso
effetto!) a me pare di non scri-
vere a nessuno o bensì ad una
cosa astratta. So benissimo in-
vece che lì al giornale ci sono
delle persone e più persone che
rispondono alle nostre richie-
ste. Perciò dicevo quando scen-
derò in Sardegna sarò lieta di
fare nuove conoscenze.

Corona
Reutlingen

Cara Corona,
ci deve scusare ma non siamo

riusciti a trovare il suo nome
nella cartolina-lettera che ci ha
inviata. Abbiamo sintetizzato e
stia tranquilla che le sue ri-
chiesta saranno tutte esaudite,
compresa la visita in Redazio-
ne. Avremmo piacere di ospi-
tarla quando vorrà, l’impor-
tante è che poi non racconti a
nessuno come siamo davvero!!!
Molti smetterebbero di scriver-
ci. Cari auguri.

Circoli Torino
e insegnamento
lingua sarda
Caro Messaggero Sardo,

vorrei sapere gentilmente se
esiste a Torino, città in cui
vivo, un Circolo o qualcosa di
simile che preveda l’insegna-
mento della lingua sarda. Ho
contattato 5 Circoli della mia
città ma, a quanto pare non ne
è previsto l’insegnamento.
Vorrei sapere se siete in grado
di darmi qualche informazione
a riguardo.

Monica Atzeri
Via Bascasco, 7

Torino

Cara Monica,
in effetti i Circoli non orga-

nizzano corsi di lingua sarda.
È possibile però davanti ad un
alto numero di richieste da
parte degli aderenti o di sim-
patizzanti che possano predi-
sporre appositi incontri da de-
dicare alla conoscenza della
lingua madre. Può quindi la-
sciare il suo nominativo e
quello di eventuali altre perso-
ne interessate nelle sedi delle
associazioni per eventuali ini-
ziative in tal senso.

Vende terreno edificabile
a Musei
Caro Messaggero Sardo,

ho ricevuto l’incarico da mio
fratello che sta a Verona di ven-
dere un terreno edificabile nel
Comune di Musei di 430 mq. Se
acquistato da un emigrato verrà
fatto un prezzo particolare.

Piero Angelo Murtas
Via Mascagni, 9

09010 Musei (Cagliari)
Tel. 347.2820271

Da 29 anni in Lombardia
chiede giornale
Caro Messaggero Sardo,

sono una conterranea da 29
anni in Lombardia avendo spo-
sato un milanese. Non cono-
scevo il giornale, ne ho sentito
parlare solo da qualche giorno
e sarei felice di poterlo riceve-
re. Abito in provincia di Cre-
mona e mi piacerebbe sapere
se nelle vicinanze si organiz-
zano delle feste o manifesta-
zioni tra sardi.

Giovanna Serra
Via della Pace, 5

26020  Palazzo Pignano (Cremona)

Cara Serra,
riceverà al più presto il

giornale e vi troverà anche
l’elenco dei circoli. Potrà
quindi scegliere quello più vi-
cino a lei se ha piacere di fre-
quentarlo e partecipare alle
manifestazioni sociali. Cor-
diali saluti.

Dal 2000 non riceve
il giornale
Caro Messaggero Sardo,

  sono padre di una ragazza
di 17 anni che mi chiede per-
ché non arriva più il mensile.
Ho provato a spiegarle che ho
provveduto a farvi sapere tra-
mite lettera (nel 2000) del mio
cambio di residenza e conte-
stualmente chiedevo l’invio
della rivista anche per mio fra-
tello che risiede in Toscana.
Purtroppo a tutt’oggi non mi è
arrivato niente. È vero che
ogni tanto sbircio e leggo arti-
coli ondine, ma vuoi mettere,
leggere un ottimo giornale
stando magari seduto sulla
spiaggia o comodamente sul
divano di casa. Spero che con
questa e-mail venga di nuovo
attivato il giornale.

Luigi Usai
Via San Antonio, 23

63013 Grottammare (AP)

Caro Usai,
abbiamo provveduto a pren-

dere nota dell’indirizzo e rice-
verà il giornale. Ci scusiamo
per quanto avvenuto, ma non
siamo in grado di spiegare l’in-
conveniente. Per quanto riguar-
da l’acquisto via internet di libri
sulla storia della Sardegna, non
possiamo fornirle le indicazioni
richieste. Può tuttavia a chiede-
re a sua figlia di porre il quesi-
to ad uno qualunque dei motori
di ricerca presenti in rete. Anco-
ra tante scuse.

Ex corrispondente
consolare chiede giornale
Caro Messaggero Sardo,

mi chiamo Cesare Contu,
sono nato in Francia (Sois-
sons) da genitori sardi - mio
padre di San Vito e mia madre

di Fluminimaggiore - Bugger-
ru. La mia famiglia è molto nu-
merosa. Diversi miei parenti
risiedono a Cagliari, Iglesias,
Carbonia, Buggerru e Porto-
scuso; altri, in Francia, Germa-
nia e Stati Uniti. Nonostante la
mia lunga attività lavorativa di
Corrispondente Consolare per
il Consolato Generale di Am-
burgo/ Vice Consolato di Bre-
ma e Consolato Generale di
Hannover, incarico che ho
svolto dal 1965, non sapevo
che esistesse un mensile per
gli emigrati sardi! Sono in pen-
sione dal 1989 e ho ricoperto
diversi ruoli lavorativi. Nel
1943, fino all’8 settembre, ero
Allievo Militare Marittimo a
Venezia. Da quella data sono
stato prigioniero di guerra e
poi Internato Militare Italiano
in Germania fino al 9 maggio
1945. Ritrovata la libertà sono
rimasto in Germania perché a
quel tempo non sapevo in qua-
le regione della Francia si tro-
vassero i miei genitori .Ho
quindi lavorato con le Forze
Armate Statunitensi in qualità
di “checker” (scrivano di por-
to) per la registrazione del ca-
rico e scarico delle navi. Suc-
cessivamente ho percorso i
gradini della carriera (Traffic
Specialist; Coordinator; Traf-
fic Management) lavorando a
Bremerhaven. Da quando sono
andato in pensione, vivo a Bre-
men. Mia moglie ed io durante
i periodi di ferie diverse volte
abbiamo visitato la Sardegna e
i parenti.

Cav. Cesare Contu
Halligenstr. 26 - D-28219 Bremen

Caro Contu,
abbiamo, in parte, sintetiz-

zato la sua lettera, ritenendo
di pubblicarla quale testimo-
nianza di una vita, come quel-
la della maggior parte degli
emigrati, ricca di esperienze,
di sacrifici e di soddisfazioni.
Abbiamo preso nota del suo
indirizzo. Riceverà presto il
giornale. Cari auguri.

Emigrata a Torino
cerca anima gemella
Caro Messaggero Sardo,

sono una donna nubile di 46
anni di aspetto gradevole e di
carattere tranquillo, con un
buon lavoro a Torino. Deside-
ro conoscere un uomo altret-
tanto libero e serio allo scopo
di matrimonio, che ami la vita
e la nostra Sardegna.

Anna
Casella Postale, 23

10098 Rivoli (Torino)

Cara Anna,
non è un’abitudine del gior-

nale pubblicare inserzioni a
scopo matrimoniale. Non le
nascondo che la sua richiesta
ha - come sempre in analoghi
casi - destato qualche perples-
sità. Ci è sembrata però così
fiduciosa e forte da non dover-
la tradire. Le facciamo quindi
molti auguri.

Cambio indirizzo lettore
malato di nostalgia
Caro Messaggero Sardo,

da tanti anni ricevo il giorna-
le ed è per me una particolare
gioia trovarlo nella cassetta
delle lettere. Faccio i compli-
menti sinceri per l’attenzione
che rivolgete alle problemati-
che dell’emigrazione.Vivo con
la famiglia in Veneto, in pro-
vincia di Belluno. Sono arriva-
to nel 1982, all’inizio con
un’avventura da carabiniere,

Per poter rispondere alle domande degli emigrati sull'origine dei loro cognomi, tra le altre fonti, attin-
giamo anche dal prezioso volume del prof. Massimo Pittau “I Cognomi della Sardegna - significato e
origine di 5.000 cognomi” (Carlo Delfino Editore, Sassari 1990).
Per chi fosse interessato questo è l'indirizzo della casa editrice: Carlo Delfino editore,
Regione Li Cadduffi, 07100 Sassari.

LE ORIGINI DEI COGNOMI

poi una professione che via via
con la famiglia mi costringe a
vivere qua perché la Sardegna
– un nome che solo a scriverlo
mi provoca dolore per la no-
stalgia che provo – non offre ai
miei figli un avvenire costrut-
tivo per quello che hanno stu-
diato. Amo la Sardegna, i suoi
abitanti e i suoi profumi, mi ad-
dolora che la si mandi alla deri-
va da tantissimi anni. Vi invio il
nuovo indirizzo.

Gavino Marongiu
Via Lasserai, 1

Santa Giustina B/se - (Belluno)
Caro Marongiu,

abbiamo sintetizzato la lette-
ra. La ringraziamo per le paro-
le gentili e ci uniamo al suo di-
spiacere nel rilevare che ac-
canto a tanti passi in avanti fat-
ti nel corso del tempo, molti al-
tri ancora ne debbano seguire.

Non si tratta per noi tanto di

un’isola lasciata alla deriva,
ma di una realtà che ormai
deve precorrere i tempi, guar-
dare oltre le Regioni più pro-
gredite e pensare ad un futuro
più lontano per un riscatto re-
ale. Stia tranquillo per il cam-
bio indirizzo.

Cordialità.

Vende terreno edificabile
a Musei
Caro Messaggero Sardo,

ho ricevuto l’incarico da mio
fratello che sta a Verona di
vendere un terreno edificabile
nel Comune di Musei di 430
mq. Se acquistato da un emi-
grato verrà fatto un prezzo par-
ticolare.

Piero Angelo Murtas
Via Mascagni, 9

09010 Musei (Cagliari)
tel. 347/2820271

ARZU
Caro Messaggero,

emigrato da 20 anni a Mila-
no oltre comunicarvi il nuovo
indirizzo, sarei lieto conoscere
quanto possibile sulle origini
del mio cognome, e se fosse
possibile anche del mio paese
natio Talana in Ogliastra.

Arzu Michele
Via Console Marcello, 25

Milano

Caro Arzu,
ci limitiamo in questa parte

del giornale alla risposta cir-
ca il cognome, potrà eventual-
mente leggere su Talana in al-
tra parte del mensile.

Il suo è cognome che origina,
come spesso capita nei cogno-
mi sardi, dalla lingua latina.

In questo caso il ceppo e va-
rius da cui ha origine il so-
stantivo logudorese arzu “che
ha gli occhi celesti”, che chia-
ramente porta al suo cognome.

MEI
Caro Messaggero,

conosciuto il giornale recen-
temente, gradirei ricevere al
mio domicilio il giornale, per
avere le notizie della mia terra,
alla quale sono particolarmen-
te legata.

Inoltre leggo la rubrica ri-
guardo all’origine dei cogno-
mi, che ne direste darmi noti-
zie circa il mio?

Mei Bruna
Via T. Tasso, 1

60030 Poggio San Marcello (AN)

Cara Mei,
 l’invio del Messaggero al suo
domicilio sarà attivato al più
presto.

Mei potrebbe avere discen-
denza dal campidanese, rusti-
co, mei “miele” originante da
Meli; potrebbe inoltre essere
originario da termine propria-
mente italiano meo, vezzeggia-
tivo di alcuni nomi personali
maschili “Bartolomeo, Ro-
meo, Tolomeo”.

LENTI
Caro Messaggero,

sono emigrato dal 1969 in
Germania, e la nostalgia del-
l’isola è tanta, solo mitigata
dalla breve annuale vacanza
estiva.

Il mio quesito è quello di co-
noscere l’origine del mio co-

gnome, che penso, non di ori-
gine sarda.

Lenti Angelo
Mauptstr 37

78239 Rielasingen – Worblingen
Caro Lenti,

ciò che lei afferma circa
l’origine del suo cognome po-
trebbe essere vero a metà; in-
fatti l’origine potrebbe essere
dal campidanese lenti “lenti di
vetro o di occhiali”  ad origi-
ne dal sostantivo corrispon-
dente italiano.

Potrebbe però essere più le-
gato al periodo medioevale
sardo, come documentato in
buona parte dei Condaghi di
Trullas e di Salvennor, ed ori-
ginare da lente, dal latino lens
lentis, probabilmente usato
per indicare le lenticchie.

Infine potrebbe essere co-
gnome propriamente italiano.

ORRU'
Caro Messaggero,
mio padre emigrò nel 1961 in
Francia, dove lavorò per tanti
anni, sposandosi, avendo tre
figli ed infine raggiungendo la
pensione stabilendosi a Vichy,
città dei vulcani e delle fate.

Io apprendo l’italiano dal-
l’università popolare, e cerco
di migliorare il mio “apprendi-
stato” ricevendo in abbona-
mento una rivista italiana.

Conosciuto il Messaggero,
potrei ulteriormente migliora-
re l’apprendistato e contempo-
raneamente avere notizie sulla
Sardegna, dove stanno le mie
radici.

Colgo l’occasione per avere
notizie sull’origine del mio
cognome.

Orrù Fabienne
88, Rue de Venise

03800 Cusseo - Francia

Cara Orrù,
speriamo di essere per lei una
buona scuola.

Orrù potrebbe avere origine
dal campidanese orru “rovo di
macchia” dal latino rubus (ru-
bus fruticosus); oppure  po-
trebbe originare, indicando
nativo del luogo, da villaggio
medioevale,  documentato nel
Condaghe di Silki come Orro-
bu, nel Condaghe di Bonarca-
do come Orruvu, nelle Carte
Volgari AAC, nel Condaghe di
Bonarcado e nel Codice di
Sorres come Orru.
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Il Consiglio regionale della
Sardegna ha approvato po-
chi giorni prima di Pasqua –

mentre il giornale sta per esse-
re chiuso e andare in stampa -
la manovra finanziaria per il
2003. Ci sono voluti quattro
mesi di esercizio provvisorio
per varare la legge finanziaria
più sofferta della storia dell’
Autonomia.

Il bilancio della Regione,  se
avesse seguito l’iter di legge,
avrebbe dovuto vedere la luce
a Natale o, comunque, entro il
31 dicembre. Il rispetto dei ter-
mini nell’ approvazione della
manovra di bilancio è un fatto
talmente raro che in 12 legisla-
ture è avvenuto solo un paio di
volte. Ma anche il ricorso al
quarto mese di esercizio prov-
visorio è ugualmente molto
poco frequente.

Il protrarsi del dibattito in
Aula – che ha impegnato il Con-
siglio per 51 giornate – è stato
originato dal fatto che la legge
finanziaria è diventata l’occa-
sione per far emergere – molto
spesso con la tecnica collaudata
dei “franchi tiratori” – tutte le
tensioni esistenti nella maggio-
ranza di centrodestra. Nel pros-
simo numero daremo conto di
quanto è successo e di cosa pre-
vede la legge finanziaria.

Ora ci preme informare i no-
stri lettori che il dibattito sulla
finanziaria si è concluso con
l’annuncio del leader dell’ Udr,
l’ex presidente di Giunta e
Consiglio Mario Floris, dell’
uscita del suo partito dalla
maggioranza, e con il fatto che
tre consiglieri di AN, non rico-
noscendosi nella legge modifi-
cata dagli emendamenti delle
opposizioni, hanno votato con-
tro, nonostante il richiamo uffi-
ciale del partito. Il dibattito ha
fatto registrare anche importati
prese di posizione dei leader di
altri due componenti della coa-
lizione, Massimo Fantola, dei
Riformatori sardi, e Pasquale
Onida del Pps. Ciò lascia presu-
mere che dopo Pasqua ci saran-
no importanti novità a Villa

Devoto. In questo momento
nessuno è in grado di fare pre-
visioni. C’è chi parla dell’aper-
tura ufficiale di una crisi e di
Pili-bis, chi di un rimpasto di
Giunta, chi di altre soluzioni.
Sembra certo che le componen-
ti più consistenti della maggio-
ranza sono contrarie all’apertu-
ra di una crisi al buio. Le oppo-
sizioni, forti dei risultati otte-
nuti con la finanziaria, incalza-
no. Ma anche in questo caso c’è

chi punterebbe a un cambio di
maggioranza e chi, invece, pre-
ferisce che sia il centrodestra a
concludere la legislatura.

La legge finanziaria presen-
tata dalla Giunta, che aveva su-
scitato critiche dalle forze sin-
dacali e imprenditoriali, ha su-
bito radicali modificazioni in
Aula con la cancellazione di
cinque articoli, tra cui quello
relativo all’ Assessorato della
Programmazione. Le sconfitte

della Giunta a voto segreto e
palese sono state oltre cento. E
in certi casi il numero dei “fran-
chi tiratori” è stato talmente
elevato da far capire che non si
trattava di “imboscate” di sin-
goli consiglieri insoddisfatti o
assetati di rivalsa, ma di un ma-
lessere profondo che attraver-
sava tutte le componenti della
maggioranza.

Ora ci sarà il chiarimento tan-
to invocato. Dopo Pasqua dovrà

nascere una Giunta che sia capa-
ce di centrare alcuni obiettivi
fondamentali per il futuro della
Sardegna, che con l’ amplia-
mento dell’ Europa, uscirà dell’
Obiettivo 1 e potrebbe perdere i
sostegni finanziari della Comu-
nità Europea se non saprà pre-
sentarsi compatta e ottenere il ri-
conoscimento delle disecono-
mie derivanti dall’ insularità.

Per salvare una legislatura in
parte compromessa è anche in-
dispensabile dar corso alle ri-
forme istituzionali, per il rilan-
cio dell’ Autonomia, che figu-
ravano tra gli obiettivi del pro-
gramma del centrodestra. E il
primo atto da portare a compi-
mento dovrà essere la nuova
legge elettorale. Una legge che
tenga conto della realtà sarda e
che non dimentichi che una
parte consistente del Popolo
sardo si trova oltre Tirreno per-
ché costretto a emigrare. Quei
sardi rivendicano il riconosci-
mento di uguali diritti e uguali
doveri con i residenti. E il pri-
mo diritto che deve essere loro
riconosciuto, anche attraverso
il voto a distanza, è quello di
poter partecipare all’ elezione
del loro Parlamento.

La Sardegna ha bisogno di
tutte le sue energie per affronta-
re un futuro che non si annuncia
facile. Gli emigrati, che  hanno
dimostrato sempre attaccamen-
to alla loro terra, sono una risor-
sa da utilizzare. Tante conquiste
fatte in questi anni – prima fra
tutte quella della continuità ter-
ritoriale – hanno tratto spunto e
spinta, non ci stanchiamo di ri-
cordarlo, dalle lotte degli emi-
grati nei porti di Genova e Civi-
tavecchia. Nei giorni scorsi un
altro passo importante, “stori-
co”, secondo qualcuno, è stato
fatto dalle Federazioni dei circo-
li sardi che hanno siglato un ac-
cordo con una compagnia di na-
vigazione (e presto sarà esteso
ad altri vettori) per il riconosci-
mento delle agevolazioni tarif-
farie anche ai figli e ai nipoti
degli emigrati che sono e si sen-
tono Sardi.
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TARIFFE RIDOTTE PER I SARDI
DI SECONDA E TERZA GENERAZIONE
SULLE NAVI DELLA MOBY

TRASPORTI / �Storico� accordo siglato dalla Fasi
per estendere i benefici riconosciuti ai residenti anche
ai figli degli emigrati. Intesa di massima
anche con le Federazioni dei circoli d'Europa

LA COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE
ALLA CONQUISTA DEL MERCATO SARDO
CON SCONTI E AGEVOLAZIONI

di Gianni De Candia

Anche i sardi di seconda
e terza generazione e i
loro familiari potranno

usufruire delle riduzioni tarif-
farie che la società di naviga-
zione Moby applica ai sardi
residenti nell’ Isola. Si tratta
di uno sconto del 30 per cen-
to su tutte le tariffe e su tutte
le rotte. Per poter usufruire
dei benefici è indispensabile
esibire la tessera di iscrizione
a uno dei circoli sardi in Ita-
lia. L’accordo è stato presen-
tato a Cagliari in una confe-
renza stampa alla quale sono
intervenuti gli assessori re-
gionali dei Trasporti, Tore
Amadu, e del Lavoro, Matteo
Luridiana, il Capo di Gabi-
netto, Attilio Dedoni, il pre-
sidente della Fasi Tonino
Mulas, il presidente onorario
e responsabile del settore tra-
sporti, Filippo Soggiu, e
Massimo Mura della Direzio-
ne Commerciale di Moby.

Successivamente è stato
raggiunto un accordo di mas-
sima per estendere anche ai
figli degli emigrati sardi in
Europa gli stessi benefici.
L’intesa – in corso di perfe-
zionamento - è stata raggiun-
ta dal vicepresidente della
Consulta, Domenico Scala,
presidente della federazione
dei circoli sardi in Svizzera,
con Massimo Mura della Di-
rezione Commerciale di
Moby. Restano da mettere a
punto solo alcune questioni
procedurali. L’accordo tra la
società di navigazione e le Fe-
derazioni dei circoli sardi in
Europa sarà definito ufficial-
mente nei prossimi giorni.

Il riconoscimento del dirit-
to alla riduzione tariffaria per
i sardi di seconda e terza ge-
nerazione fatto dalla Moby,
una compagnia di navigazio-
ne privata, rappresenta un
successo di importanza “sto-
rica” per il movimento del-
l’emigrazione sarda organiz-
zata e una conquista per tutti
i sardi perché per la prima
volta in una materia come
quella dei trasporti trova pie-
na applicazione la legge n. 7

sull’Emigrazione che sanci-
sce i diritti dei sardi fuori dal-
l’Isola, non solo di quelli nati
in Sardegna ma anche dei
loro discendenti, come ap-
partenenti al Popolo sardo.
E’ prevedibile che la strada
aperta dalla Moby, che ha
agito con esclusive motiva-
zioni commerciali senza nes-
sun tipo di “incentivazione”
pubblica, sarà presto seguita
dalle altre compagnie di na-
vigazione. I collegamenti tra
la Sardegna e il Continente
rappresentano da sempre –
ma sempre di più – un busi-
ness. Fino a poco tempo fa
operava solo la Tirrenia che
faceva il bello e cattivo tem-
po. Poi il mercato si è aperto
e anche la compagnia di ban-
diera è stata costretta a ade-
guarsi – rinnovando, final-
mente, la flotta – per fronteg-
giare la concorrenza sempre
più aggressiva. Ora si apre un
capitolo nuovo. L’agevola-
zione riconosciuta da Moby
farà crescere il flusso di pas-
seggeri verso la Sardegna,
consentendo, tra l’ altro, l’
allungamento della stagione
turistica.

Per dare solennità all’ av-
venimento la presentazione
dell’ accordo, negoziato dal-
la Fasi, la federazione dei cir-
coli sardi in Italia, è avvenu-
ta a Cagliari nella sede dell’
assessorato dei Trasporti. Gli
assessori Amadu e Luridiana
si sono allontanati dall’ Aula
del Consiglio regionale, dove

era in corso l’esame della
legge Finanziaria, per pre-
senziare all’ appuntamento
“storico”.

“Come Regione – ha detto
Amadu – siamo favorevoli a
qualsiasi iniziativa si ponga
nell’ottica della continuità
territoriale. Ma anche perché
siamo sempre pronti a scen-
dere al fianco degli emigra-
ti”. L’assessore dei Trasporti
ha sottolineato l’importanza
politica che rappresenta
l’estensione dei benefici del-
la continuità territoriale ai
sardi di seconda e terza gene-
razione. Dopo aver ricordato
che la Tirrenia ha posto limi-
ti alla concessioni delle tarif-
fe ridotte, l’assessore Ama-
du, ha riferito che sono in
corso trattative per estendere
le agevolazioni. L’accordo
tra la Fasi e la Moby, può
dare un significativo impulso
perché iniziative simili siano
adottate anche da altri arma-
tori.

Amadu ha colto l’occasio-
ne per fare il punto sull’at-
tuazione della continuità ter-
ritoriale sulle linee aeree.
Come Regione – ha detto –
stiamo lavorando per allarga-
re le tratte da collegare e per
estendere la fascia dei bene-
ficiari. “Appena concluso
l’esame della manovra finan-
ziaria – ha annunciato l’as-
sessore Amadu – con il presi-
dente Pili convocheremo una
Conferenza dei servizi con le
compagnie aeree per valutare

insieme i correttivi da appor-
tare nel rispetto delle diretti-
ve dell’Unione Europea. Ci
attende una battaglia difficile
– ha concluso – per vincerla
abbiamo bisogno di alleati de-
terminati come gli emigrati”.

L’assessore del Lavoro ha
ringraziato la Fasi e la com-
pagnia di navigazione Moby
che hanno permesso di con-
seguire questo importante ri-
sultato. “Ancora una volta –
ha detto Luridiana – si dimo-
stra che i soldi spesi dalla
Regione a sostegno del mon-
do dell’emigrazione sono
soldi bel spesi che hanno im-
portanti ricadute sull’econo-
mia dell’isola”. L’assessore
ha anche sottolineato il gran-
de contributo del mondo del-
l’emigrazione per tenere sal-
di i legami affettivi e i rap-
porti economici con la Sarde-
gna. “L’estensione dei bene-
fici ai sardi di seconda e ter-
za generazione – ha concluso
– va proprio nella direzione
di rinsaldare questi rapporti”.
Luridiana ha poi ricordato i
progetti del partenariato e
l’impegno della regione a far
diventare le strutture dell’
emigrazione sarda organizza-
ta sempre più “ambasciate
dell’Isola” nel mondo.

Il dirigente della Moby,
Massimo Mura, originario di
Macomer, ha manifestato
“soddisfazione e orgoglio”
per l’accordo che estende i
benefici riconosciuti ai resi-
denti – su tutte le rotte, su

tutte le tariffe e in tutte le sta-
gioni – ai sardi di seconda e
terza generazione e alle loro
famiglie e anche ai soci non
sardi dei circoli. “L’obiettivo
– ha annunciato – è di esten-
dere il beneficio a tutti i cir-
coli sardi in Europa. Ci sono
da risolvere solo alcune que-
stioni burocratico-procedu-
rali e poi l’ accordo varrà per
tutti i circoli”.

Mura ha ricordato che
Moby, con 970 mila passeg-
geri trasportati è la compa-
gnia privata con maggior vo-
lume di traffico passeggeri
verso la Sardegna. Ha poi
sottolineato che la compa-
gnia opera tutto l’anno sulle
tre rotte per Olbia da Genova,
Livorno e Civitavecchia, im-
piegando navi di ultima ge-
nerazione varate nel 2001.

Filippo Soggiu - dopo aver
ricordato la conquista della
“corsia preferenziale” otte-
nuta dalla Tirrenia oltre  20
anni fa, a seguito di lotte sul-
le banchine per rivendicare il
diritto a trasporti marittimi a
misura d’uomo – ha auspica-
to un effetto trascinamento
sulla Grimaldi e sulla Tirre-
nia perché riconoscano age-
volazioni simili a quelle del-
la Moby.

Il presidente della Fasi, To-
nino Mulas, ha evidenziato
che l’accordo rappresenta
l’abbattimento del muro che
impediva ai figli dei sardi di
sentirsi sardi come i loro fra-
telli nati in Sardegna. Mulas
ha spiegato che attualmente i
soci dei circoli sardi sono 15
mila ma che dopo quest’ac-
cordo è ipotizzabile una cre-
scita degli iscritti. Mulas ha
ringraziato la compagnia
Moby per la sensibilità dimo-
strata e per il sostegno dato
alle iniziative della Fasi, dal
congresso di Olbia al conve-
gno sui Trasporti e la Conti-
nuità territoriale, tenutosi
nello scalo gallurese, quando
mise a disposizione la sua
nave ammiraglia per ospitare
i delegati provenienti da tut-
te le regioni italiane.

di G. Mario Tomainu

TRASPORTIDopo le rotte aeree
(escluse quelle Sarde-
gna - Continente dove

vige il discutibile ‘protezioni-
smo’ della Regione), la sana
concorrenza si trasferisce a
quelle marittime: a Sardinia
Ferries, che aveva offerto una
tariffa di 5 euro per il passag-
gio macchina, Moby Lines ha
risposto con 54.786 passaggi a
1 euro su tutte le sue tratte e
con tariffe passeggeri ribassa-
te, valide praticamente tutto
l’anno, se si ha la pazienza di
ricercarle. Ovviamente la su-
perofferta è andata via nel giro
di un paio di giorni, soprattut-
to via computer (sul sito
www.moby.it, utilizzabile per
prenotare i biglietti e pagare
con carta di credito). C’è da
dire che la compagnia di Vin-
cenzo Onorato, tornato ad im-
pegnarsi in prima persona
dopo gli impegni nelle regate
di Coppa America col suo
‘Mascalzone Latino’, è quella
che lo scorso anno ha benefi-
ciato di più dal calo dei pas-
seggeri Tirrenia nei porti del
Nord Sardegna (Olbia, Golfo
Aranci e Porto Torres), circa
200 mila. Nel 2001 erano sbar-
cate quattro milioni e centomi-
la persone e lo scorso anno
solo cinquantamila in più,
mentre Moby ne ha registrato

sulle sue navi, provenienti da
Livorno, Genova e Civitavec-
chia, 177.600 in più, portando
il totale a 982.576 e la quota di
mercato da 19,89 al 23,68%. E
nei primi due mesi del 2003 i
passeggeri sono aumentati di
un ulteriore 18% rispetto al-
l’analogo periodo 2002.

Per quanto riguarda le merci
l’incremento è stato del 12% e
su un totale di 3,244 milioni di
metri lineari sbarcati a Olbia e
Golfo Aranci la compagnia ha
raggiunto una quota di merca-
to del 20,27%, superando così
la Tirrenia, scesa al 19,72%.

Senza togliere merito alla
qualità delle nuove navi e del
personale che le gestisce, mol-
ta parte dell’incremento del
trasportato è dovuto ai turisti,
quelli tedeschi in particolare,
più attenti degli emigrati sardi
al costo del biglietto. La scelta

della compagnia di Onorato è
stata infatti quella di abolire le
tariffe fisse e di dividerle in
quattro, a seconda dei giorni in
cui si parte, durante tutto l’ar-
co dell’anno. Chi decide di
viaggiare sulla tratta Olbia-
Genova all’ultimo momento e
nei periodi di punta, infatti,
potrebbe non godere dello
sconto del 30% per i nati e/o
residenti in Sardegna e paghe-
rà per il solo passaggio 53
euro, mentre col cosiddetto
‘best price’, il prezzo più bas-
so, sommato allo sconto resi-
denti, ne spenderà solo 21; per
la macchina piu lunga di 4 me-
tri si scende da 137 a circa 52
euro. Insomma, se si ha la pa-
zienza di collegarsi ad inter-
net, di confrontare le tariffe a
seconda dei giorni e di partire
adattandosi ai prezzi più con-
venienti, il viaggio per la Sar-

degna non diventa più un costo
quasi proibitivo, ma può di-
ventare uno stimolo per torna-
re più spesso al paese d’origi-
ne senza incidere sulle finanze
domestiche.  Come ha annun-
ciato Onorato presentando alla
stampa, a Milano, le  nuove ini-
ziative, l’obiettivo di Moby (ma
dovrebbe essere anche quello di
tutti gli operatori turistici sardi),
è quello di far viaggiare di più la
gente, specie nei periodi o nei
giorni in  cui, invece, le navi
partono con tanti posti vuoti.

La compagnia, inoltre, in-
tende crescere anche come nu-
mero di navi ed il suo patron
ha ribadito che “siamo pronti a
cogliere tutte le occasioni che
dovessero presentarsi”.

L’obiettivo principale resta,
comunque, la corsa alle navi
Tirrenia, quando lo Stato deci-
derà di venderle. “Noi siamo

sempre interessati - ha ribadito
Onorato - ma questa privatizza-
zione resta un mistero, non si sa
né quando né come verrà fatta.
Peccato che nel frattempo la
società (Tirrenia n.d.r.) stia
perdendo quote di mercato, si
stia sempre più indebitando e,
quindi, al momento della ven-
dita lo Stato rischia di incame-
rare ben poco”.

Vanno bene invece i conti
della Moby, che lo scorso anno
ha fatturato 111,6 milioni di
euro, in crescita dell’8,5% sul
2001,il margine operativo lor-
do è stato di 29,4 miliardi
(+18,8%) e l’utile netto ha re-
gistrato un incremento del
28%, raggiungendo gli 8,6 mi-
lioni. Questo consente a
Moby, ha detto il suo presiden-
te, di avere una situazione fi-
nanziaria solida e sufficiente
per affrontare gli investimenti
necessari per l’eventuale co-
struzione di nuove navi, oltre
le 15 ora in servzio sulle rotte
per la Sardegna, l’isola d’Elba
e la Corsica, mentre in caso di
nuove acquisizioni si profila la
quotazione in Borsa. Attual-
mente circa l’80% del capitale
sociale è detenuto dallo stesso
Onorato, mentre le restanti
quote sono ripartite tra Efiban-
ca, Monte Paschi Siena e un
fondo Comit (Banca Intesa).
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ELEZIONI / Il 25 si vota in 29 Comuni

I SARDI ALLE URNE L'11 MAGGIO
PER I REFERENDUM
SULLE NUOVE PROVINCE

di Gino Zasso

I QUESITI REFERENDARI
I Sardi andranno alle urne

domenica 11 maggio per il
referendum abrogativo del-

le  leggi regionali istitutive di
quattro nuove province. Nella
scheda gli elettori troveranno
quattro quesiti per abrogare tre
leggi della Regione ed una de-
liberazione del consiglio re-
gionale sui quali dovranno ri-
spondere “si” o “no”.

Il primo riguarda l’abroga-
zione della legge che prevede
l’istituzione di nuove province
e la modifica delle  circoscri-
zioni provinciali.

Il secondo fa riferimento alla
legge che istituisce le province
Carbonia-Iglesias, Medio Cam-
pidano, Ogliastra e  Olbia-Tem-
pio.

Il terzo intende abolire la
legge che ha previsto per que-
sta primavera le elezioni con-
testuali nelle otto province con
scioglimento anticipato dei
quattro consigli delle province
storiche. La Corte Costituzio-
nale accogliendo il ricorso del
Governo nazionale ha negato
questa facolta’ alla Regione
pur confermando le altre pre-

rogative che prevedono le ele-
zioni per le nuove e le vecchie
province nel 2005 tra due anni.

Il quarto vuol annullare il
provvedimento che attua
l’art.4 (previsione nuove cir-
coscrizioni provinciali) della
legge regionale che si intende
abrogare con il primo quesito.

Se i Sardi dovessero espri-
mersi per il “si” le nuove pro-
vince non verranno costituite
in quanto la Regione vedra’
annullate le leggi che le con-
sentono di utilizzare i poteri
dell’art. 43 dello Statuto Spe-
ciale. L’art. 43, che tuttavia
conserva la validita’, stabilisce
che “con legge regionale pos-
sono essere modificate le cir-
coscrizioni e le funzioni delle
province, in conformita’ alla
volonta delle popolazioni di
ciascuna delle province inte-
ressate espressa con referen-
dum”. Sara’ quindi necessario
presentare una nuova legge.

Se i Sardi dovessero espri-
mersi per il “no” la Regione
avrà 8 province: 90 consiglieri
e 32 assessori provinciali in
più. Perché il referendum sia

valido è necessario che vada a
votare almeno il 33 per cento
degli aventi diritto. Sono stati
costituiti i comitati per il “no”,
per il “si” e per “l’astensione”.
Questi ultimi puntano ad evita-
re che sia raggiunto il 33 per
cento indispensabile per la va-
lidità della Consultazione.

Per quanto riguarda la strut-
tura delle nuove province, la
Regione ha accolto tutte le ri-
chieste dai Comuni interessati
pervenute entro il termine del
31 gennaio. La nuova provin-
cia che subisce l’esodo mag-
giore, rispetto alla composi-
zione iniziale, è il Medio Cam-
pidano. 12 Comuni hanno in-
fatti chiesto di andare con Ca-
gliari ed uno con Oristano. La
decisione più clamorosa è però
quella degli abitanti di  Ozieri
dove la stragrande  maggioran-
za  (95,60%) ha deciso di re-
stare con la  provincia di Sas-
sari rinunciando alla costituen-
da Gallura.

Con il nuovo assetto le pro-
vince avranno  36 Consiglieri
quella di Cagliari e 24 ciascu-
na le altre.

L’assessorato degli Affari
Generali della Regione Au-
tonoma della Sardegna ha
reso note le AGEVOLAZIO-
NI CHE SARANNO COR-
RISPOSTE AGLI ELETTO-
RI SARDI RESIDENTI AL-
L’ESTERO, regolarmente
iscritti aIl’A.I.R.E (o che ab-
biano in corso la procedura
per l’iscrizione,attestata dal-
l’ufficio consolare dello
Stato estero di provenienza)
in occasione delle votazioni
per i Referendum Regionali
dell’il maggio 2003 - Refe-
rendum abrogativi sulla di-
sciplina istitutiva delle nuo-
ve Province - e per le elezio-
ni comunali del 25 maggio
2003. Il contributo è pari a:
- lire 700.000 (C 361,52)
agli elettori provenienti dai
Paesi del Continente Euro-
peo; - lire 1.200.000 (C
619,75) agli elettori prove-
nienti dai Continenti extra -
europei. Per ottenere il con-

AGEVOLAZIONI
PER GLI ELETTORI SARDI
RESIDENTI ALL'ESTERO

tributo, l’interessato dovrà
sottoscrivere una dichiara-
zione d’avvenuto esercizio
del voto ed esibire al Funzio-
nario comunale, apposita-
mente delegato, la tessera
elettorale, vidimata dalla se-
zione elettorale, e del bigliet-
to di viaggio che dimostri la
data d’utilizzazione dello
stesso, che deve essere non
oltre i due mesi precedenti,
per l’arrivo, ed i due mesi
successivi, per la partenza,
dalla data delle consultazioni
elettorali.

Nel caso si verifichi un se-
condo turno di votazioni nei
casi d’elezione diretta del
Sindaco, del Presidente della
Provincia, dei Consigli co-
munali e provinciali, l’eletto-
re che dimostra, con la pre-
sentazione dei biglietti, di
aver compiuto un secondo
viaggio di andata e ritorno,
avrà diritto al doppio contri-
buto.

Nuove province sì, nuove
province no. Il dibattito
si accende, l’11 maggio

la risposta definitiva. Per quel-
la domenica, infatti, è fissata la
consultazione del popolo sar-
do chiamato ad esprimersi se è
favorevole o meno alla crea-
zione di quattro nuovi enti in-
termedi che vanno ad aggiun-
gersi a Cagliari, Sassari, Nuo-
ro e Oristano. Se ne parla da
tempo immemore, ma solo il
12 luglio del 2001 il Consiglio
regionale ha varato la legge
istitutiva, accogliendo la pro-
posta dell’assessore degli enti
locali Andrea Biancareddu,
strenuo sostenitore della ne-
cessità di decentramento. Per
far fronte al nuovo onere l’as-
sessore ha proposto l’abolizio-
ne delle Comunità montane,
obiettivamente inutile retaggio
della Prima repubblica.

Le nuove province dovreb-
bero essere quelle della Gallu-
ra (capoluogo in condominio
tra Olbia e Tempio), del Sul-
cis-Iglesiente (equa ripartizio-
ne di poteri e di compiti tra
Carbonia e Iglesias), del Me-
dio Campidano (capoluogo,
forse, Sanluri) e dell’Oglia-
stra (capoluogo Lanusei).

Dovrebbero, perché sulla
loro nascita c’è l’alea del refe-
rendum. L’ha richiesto e otte-
nuto un comitato spontaneo di
cittadini (lo chiamano “il comi-
tato dei professori”) che, all’in-
segna dello slogan “Fermiamo
gli sprechi”, ha raccolto 54mila
firme e le ha depositante in
Corte d’appello. Non solo, mi-
nacciando al presidente della
Regione una denuncia per
omissione di atti d’ufficio, ha
fatto istituire il “Comitato re-
gionale per il referendum”,
espressamente previsto dalla
legge e formato da un magistra-
to di Corte d’appello, da uno
del tribunale, da uno del Tar, da
uno della Corte dei conti e dal
coordinatore generale della
presidenza della giunta regio-
nale. L’organismo ha ritenuta
legittimamente valida la richie-
sta e il presidente Mauro Pili ha
dovuto bandire la competizione
elettorale e preannunciare lo
scioglimento dei consigli pro-
vinciali attualmente in carica.

Il “comitato dei professori”
esulta: lo guida Gianni Onorato,
un noto e dinamico imprendito-
re cagliaritano, ed è composto
da avvocati e intellettuali di
fama. Tra essi Luigi Concas e
Francesco Cesare Casula, do-
centi nell’università di Cagliari,
Antonio Serra, università di
Sassari, Alberto Azzena, uni-
versità di Pisa, Pietro Biggio,
avvocato. Sono loro, soprattut-
to, che son riusciti a ottenere il
referendum abrogativo: chi è
contrario alla creazione dei nuo-
vi enti dovrà votare sì all’abro-
gazione della legge regionale
che li istituisce, chi è favorevo-
le dovrà esprimere il no.

Ma, come sempre,  il nemico
da battere è l’astensionismo:
se non andrà a votare almeno
un terzo  (per l’esattezza il
33,3 per cento più uno) degli
aventi diritto il referendum
non avrà alcuna efficacia. Il
pericolo è reale: numerosi sin-
daci dei comuni interessati
hanno deciso di disertare le
urne e di chiedere di fare al-
trettanto ai propri amministra-
ti. Sulla stessa lunghezza d’on-
da anche l’assessore Andrea
Biancareddu che, ai sindaci
convenuti in Consiglio regio-
nale, ha motivato così la sua
decisione: «È un atto di rispet-
to verso l’Assemlea che ha ap-

provato la legge. L’astensione
è l’unico modo che 460 mila
cittadini (tanti sono i residenti
nelle nuove province) hanno
per difendere il loro diritto al-
l’autonomia dall’attacco di
pochi personaggi che, arbitra-
riamente, pensano di rappre-
sentare tutti i sardi».

Di ben altro avviso “il comi-
tato dei professori”, che sper-
giura di non aver alcuna ambi-
zione politica («Candidature
alle regionali? non parliamone
neanche!») e i cui membri, au-
todefinendosi castiadores,
guardiani della pubblica am-
ministrazione, si pone come
obiettivo di diventare una sor-
ta di Corte dei conti privata, un
organo di controllo sullo spre-
co del denaro pubblico. «La
Sardegna - ha detto Giuseppe
Contini, docente di diritto co-
stituzionale nell’ateneo sassa-
rese ed ex difensore civico re-
gionale - ha 377 comuni, di cui
96 sotto i mille abitanti e 31 al
di sotto dei 500: ora si voglio-
no far nascere queste nuove
quattro province senza pensa-
re che saranno esclusivamente
regionali, totalmente prive de-
gli uffici statali. È semplice-
mente ridicolo: se ci sono sol-
di da spendere sarebbe meglio
aiutare i piccoli comuni e aiu-
tarli a riunirsi in consorzi».
Maria Isabella Puggioni, ani-
ma storica del partito radicale
sardo e coordinatrice del mo-
vimento per il sì di Sassari,
rincara la dose: «Pensano solo
a moltiplicare se stessi e i loro
portaborse». E Gianni Onora-
to, fondatore del movimento,
sentenzia: «Altri soldi spreca-
ti e altra burocrazia. Un nuovo

danno, l’ennesimo, per la Sar-
degna. Posso sembrare bruta-
le, ma la mia sensazione è che
in qualche modo si stia cercan-
do soprattutto di creare nuovi
posti di sottogoverno, magari
per dare un cadreghino a qual-
che “trombato” o per sistema-
re preventivamente qualcuno
che potrebbe rappresentare

una pericolosa concorrenza
alle elezioni regionali».

Dall’altra parte, comunque,
le acque non sono quiete.
Qualche sindaco è ancora in-
certo se propagandare o meno
l’assenteismo, la giunta comu-
nale di Olbia decide di ricorre-
re al Tar contro il referendum,
Ozieri va alle urne (ha votato il

47 per cento della popolazio-
ne) per respingere l’ipotesi
Gallura e decidere di rimanere
nella provincia di Sassari, nel
Medio Campidano e in Oglia-
stra sono vivacemente conte-
state le candidature a capoluo-
go di Sanluri e Lanusei, in Gal-
lura e nel Sulcis Iglesiente in
molti storcono il muso davanti
a un capoluogo in condominio.
L’assessore degli enti locali e
numerosi sindaci, però, non
demordono: il governo di
Roma ha bocciato la legge sul-
le nuove province (unica ecce-
zione sollevata: lo scioglimen-
to anticipato dei Consigli pro-
vinciali in atto) ed eccone
pronta un’altra: oltre a identi-
ficare i quattro territori che
avranno autonomia funziona-
le, la legge prevede, all’artico-
lo 13, le nuove funzioni delle
province, vecchie e nuove.
È una devoluction  (Bossi ci
perdoni) in sedicesimo, ma
sufficiente, per il momento, a
garantire una buona fetta di
decentramento, sottraendo
compiti importanti alla Regio-
ne storicamente accentratrice e
affidandoli agli enti intermedi,
vecchio e nuovi: tra questi
“principi di solidarietà”, come
li ha definiti l’assessore, la
promozione e il coordinamen-
to dei parchi naturali, il moni-
toraggio e il controllo dell’at-
tività mineraria e di cava e la
capacità della provincia a dire
la sua sui piani urbanistici co-
munali.

Ma i più scatenati sono i sin-
daci dei territori interessati al-
l’innovazione. A Santa Cristi-
na di Pauliatino, lo scorso 16
aprile, hanno convinto al-
l’astensionismo anche i loro
colleghi più riottosi.

«Ma quali soldi sprecati,
quali danni - asserisce, parti-
colarmente polemico nei con-
fronti del “comitato dei pro-
fessori, il sindaco di Arzache-
na, Piero Filigheddu - Rigiria-
mo quest’accusa alle lobby
che per quarant’anni hanno
utilizzato soldi pubblici, pro-
ducendo disastri per l’econo-
mia dell’isola. Noi invece sia-
mo in grado di finanziare, da
soli, le nuove province».

Intanto non sarà soltanto il
referendum “nuove province
sì, nuove province no” a ri-
chiamare, in questa primavera,
i sardi alle urne. Ci sono, nel-
l’isola, ventinove comuni
dove la maggioranza si è sfal-
data e ha richiesto l’arrivo, in
un passato più o meno recente,
di un commissario prefettizio.
Andranno alle urne il 25 mag-
gio, chiamando alla competi-
zione 150mila sardi. Dei co-
muni interessati a questa tor-
nata elettorale solo uno, Asse-
mini, supera i quindicimila
abitanti, per cui ha diritto a un
doppio turno elettorale, com-
preso,  se sarà necessario, il
ballottaggio.

Questi gli altri comuni dove
si voterà:
Provincia di Cagliari: oltre
Assemini, Collinas, Decimo-
mannu, Furtei, Maracalagonis,
Ortacesus, Villacidro e Villas-
peciosa.
Provincia di Sassari: Aglien-
tu, Arzachena, Badesi e Cheru-
mule.
Provincia di Nuoro: Barsar-
do, Budoni, Galtellì, Irgoli,
Macomer, Magomadas, Mea-
na Sardo, Onanì, Sarule e Ter-
tenia.
Provincia di Oristano: Ales,
Cabras, Simala, Pompu, Nar-
bolia, Villaverde e Nughedu
Santa Vittoria.
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LA GRANDE SETE
È FINITA
RESTANO I PROBLEMI

CRISI IDRICA / Le piogge più abbondanti degli ultimi 20
anni hanno riempito i bacini scongiurando una
drammatica emergenza. Sospese le restrizioni a
Cagliari e negli altri centri

CON L'AUTORITA' D'AMBITO
RIDISEGNATO IL POTERE
NELLA GESTIONE DELL'ACQUA

di Michele Mascia

Poca acqua, molti enti di
gestione, ma adesso si va
finalmente verso l’attesa

razionalizzazione e semplifica-
zione del settore. Il decreto che
indice le elezioni per la nomina
dei 36 rappresentanti dei Co-
muni in seno all’assemblea del-
l’istituenda Autorità d’Ambito,
con competenza diretta nel go-
verno del Servizio idrico inte-
grato in Sardegna, è stato tra-
smesso nei giorni scorsi al pre-
sidente della Giunta Mauro Pili
dall’assessore regionale dei La-
vori Pubblici Silvestro Ladu.

Si tratta di un’istituzione di-
sciplinata dalla legge Galli,
che ha ridisegnato l’intero set-
tore idrico potabile, dalla fase
della captazione alla fonte,
sino a quello della depurazio-
ne. Nel dicembre scorso la
Giunta regionale, su proposta
dell’assessore dei Lavori Pub-
blici, aveva provveduto ad
adottare lo statuto dell’Autori-
tà d’Ambito, in precedenza ap-
provato dalla maggioranza as-
soluta dei Comuni e delle quat-
tro Province (237 voti a favo-
re e 56 contrari, mentre in 76
non hanno deliberato). Nel-

l’organigramma dirigenziale
dell’Autorità d’Ambito sono
previsti un presidente e un co-
mitato esecutivo, e l’assem-
blea, che verrà costituita con
l’elezione dei rappresentanti
dei Comuni.

Nel regolamento, adottato
dall’Esecutivo, è previsto -
prosegue la nota - che i 377
comuni dell’isola siano suddi-
visi in tre sezioni, sulla base
della loro consistenza demo-
grafica.

La prima sezione, compren-
dente i Comuni sino a 5 mila
abitanti (fissata su base inter-
provinciale, cosi’ come le altre
due) eleggera’ 15 componenti,
la seconda (Comuni sino a 20
mila abitanti) ne eleggerà 10 e

la terza (Comuni oltre i 20
mila abitanti) ne eleggerà 11.

Le elezioni saranno indette
contestualmente alla pubblica-
zione del decreto. Da quel
giorno i sindaci, o i loro dele-
gati, avranno 30 giorni di tem-
po per presentare liste di can-
didati, ognuna delle quali do-
vrà essere costituita da almeno
10 persone, scelte fra i sindaci
dei comuni isolani o da loro
delegati, che saranno anche
elettori dei componenti della
nuova Assemblea.

 L’istituzione dell’Autorità
d’Ambito, quale espressione
diretta delle amministrazioni
locali (Comuni e Province),
consentirà, finalmente, di dare
compiutezza alla riforma del

settore idrico-potabile in Sar-
degna, con l’attivazione di tut-
ti i compiti istituzionali, previ-
sti dalla legge Galli e dalle leg-
gi regionali: la programmazio-
ne e l’attuazione degli inter-
venti previsti nel Piano d’Am-
bito; l’eventuale revisione del
Piano; l’individuazione della
forma di gestione più consona,
rispetto alla situazione del-
l’Ambito regionale, nel rispet-
to della normativa nazionale e
comunitaria vigente, ma anche
nell’ottica di un pieno utilizzo
e valorizzazione delle strutture
gestionali e delle professiona-
lità esistenti nell’isola; l’affi-
damento della gestione e la de-
terminazione, modulazione e
aggiornamento delle tariffe,

oltre all’esercizio dell’attività
di controllo del Servizio idrico
integrato e delle attività del
gestore.

L’avvio dell’iter per la no-
mina dei componenti l’Assem-
blea dell’Autorità d’Ambito -
spiega l’assessore Silvestro
Ladu - costituisce un impor-
tante passo avanti nella defini-
zione del nuovo sistema di ge-
stione del settore idrico pota-
bile nell’isola. La nuova istitu-
zione, continuando sulla strada
percorsa dalla struttura del
commissario per l’emergenza
idrica, potra’ infatti operare per
la razionalizzazione dell’intero
sistema, lavorando sulla base
del Piano d’Ambito per miglio-
rare il programma degli inter-
venti di potenziamento delle in-
frastrutture. Tutto cio’ con
l’obiettivo di porre le basi ad
una gestione idrica che sia con-
trassegnata da criteri di econo-
micita’, efficacia ed efficienza,
secondo quanto previsto dalla
“Galli”, dando cosi’ una rispo-
sta adeguata alle esigenze di un
settore che diventa sempre piu’
strategico per il futuro della
Sardegna.

Pioggia e grandine come
non si ricordavano da al-
meno vent’anni non

hanno regalato solo freddo e
umidità, ma anche quello che
è forse il bene più prezioso
per la Sardegna, assetata da
intere stagioni di siccità: l’ac-
qua. E così, il rovescio della
medaglia di un inverno da di-
menticare sono gli invasi fi-
nalmente non più semivuoti.
Per fare solo un esempio, dal
31 dicembre allo stesso gior-
no di gennaio, la quantità to-
tale dell’acqua disponibile
nell’intera isola è passata  da
380 a 731 milioni di metri
cubi, facendo tirare un gran
sospiro di sollievo non solo a
tutti gli abitanti, che non de-
vono più sottostare alle seve-
re restrizioni decise dal com-
missario straordinario per
l’emergenza Mauro Pili nei
momenti più difficili e posso-
no dunque avere più acqua a
disposizione ogni giorno, ma
anche agli agricoltori che po-
tranno irrigare i loro campi
senza dover ogni volta ricor-
rere alle costosissime auto-
botti. Tanta acqua che, addi-
rittura, non potendo essere
contenuta da alcuni invasi,
viene gettata in mare, andan-
do così perduta. Situazione
positiva, registrata anche dal-
l’Anbi (Associazione nazio-
nale bonifiche), che ha sotto-
lineato come le intense piog-
ge cadute nell’inverno appe-
na finito dovrebbero consen-
tire di assicurarsi anche una
scorta per l’anno prossimo.

Purtroppo però, anche se
dalle premesse la situazione
sembrerebbe completamente
positiva, non è esattamente
così. Perché, prima di tutto, i
39 invasi della Sardegna –
pur essendo la loro situazione
notevolmente migliorata -
sono complessivamente al di
sotto delle loro possibilità di
essere riempiti: 1.578 milioni
di metri cubi l’acqua raccolta
rispetto ai 2.383 che potreb-
bero contenere (la spiegazio-
ne è semplice: non essendoci
collegamenti fra gli invasi,
l’acqua non può essere tra-
sferita da quelli che si riem-
piono troppo a quelli che in-
vece potrebbero ancora con-
tenerne, perciò alla fine si è

costretti a gettarla in mare). E
poi, perché la pioggia da sola
non può bastare a risolvere
problemi decennali che ne-
cessitano di interventi una
volta per tutte decisivi. Tanto
per cominciare, bisogna as-
solutamente riordinare la rete
idrica della Sardegna, elimi-
nando le condotte “spezzetta-
te” e collegando nord a sud,
est a ovest, per assicurare un
sistema razionale e omoge-
neo. In secondo luogo, aspet-
to importantissimo, aggiusta-
re le condotte colabrodo che
fanno perdere fino al 60%
dell’acqua che le attraversa,
arrivando in alcuni punti ad-
dirittura al 70%, anche se
l’assessore regionale ai La-
vori Pubblici Silvestro Ladu,
correggendo l’Esaf (Ente sar-
do acquedotti e fognature)
che aveva diffuso quei dati
lanciando l’allarme, assicura
che le perdite non superano il
30%. E poi, cosa principale,
risolvere il problema della
gestione, non prima ovvia-
mente di aver archiviato i
contenziosi, studiato i possi-
bili progetti e bandito le gare,
superando i conflitti fra gli
attuali enti che, di fronte al-
l’idea di una “fusione” con
gli altri attraverso un consor-
zio, non sembrano essere
propriamente entusiasti, sa-
pendo già di dover rinunciare
ognuno a parte del proprio
attuale “dominio”.

Un primo, importante pas-
so è stato fatto alla fine del
2002: 372 milioni di euro di
fondi comunitari, statali e re-
gionali sono stati assicurati

alla Sardegna con la firma di
quattro ordinanze da parte di
Pili, sempre più convinto del-
la necessità di un gestore uni-
co delle acque con una “hol-
ding che abbracci  tutti i sog-
getti gestori oggi esistenti e
operanti nell’Ambito territo-
riale ottimale”, operativa già
dalla fine del prossimo giu-
gno. Contemporaneamente,
Pili ha presentato il “Piano
stralcio direttore di bacino
per l’utilizzo delle risorse
idriche”, nel quale prevede
quattro tipi di intervento. Il
primo, collegare i bacini
idrografici: 61 milioni di
euro per trasferire l’acqua
dalle zone che ne sono ricche
a quelle che non ne hanno o
ne hanno pochissima, colle-
gando i sistemi di Tirso e
Flumendosa migliorando
l’utilizzazione dei bacini Tir-
so-Fluminimannu di Pabillo-
nis-Mogoro.

L’Eaf (Ente autonomo Flu-
mendosa) dovrà poi elabora-
re il progetto di collegamen-
to da nord a sud. Il secondo,
completare le tante opere di
primaria importanza: dallo
sblocco della diga di Monti
Nieddu al risanamento di
quella Meddau Zirimilis, dal
completamento dell’invaso
artificiale da 10,6 milioni di
metri cubi sull’alto corso del
fiume Cedrino a Cumbidano-
vu (Orgosolo) allo schema
Buttile e Calambru. Il terzo,
realizzare il Piano strategico
delle opere idriche: riqualifi-
care le reti, dunque ridurre le
perdite e migliorare la distri-
buzione,  attivando immedia-

tamente 90 milioni di euro
grazie a un particolare tipo di
finanziamento previsto per le
urgenze. Il quarto intervento,
infine, riguarda proprio gli
interventi urgenti: prima di
tutto, una campagna di pozzi
nel Campidano meridionale
che, facendo guadagnare fino
a 20 milioni di metri cubi
d’acqua ogni anno, garanti-
rebbero la copertura di alme-
no un quarto del fabbisogno
d’acqua a Cagliari. E poi, gli
attesi impianti di solleva-
mento per recuperare tutte
quelle risorse che altrimenti
andrebbero perse, proprio
come accade ora.

Insomma, pur se soddisfatti
per questa stagione, bisogna
organizzarsi per programmare
il futuro, senza perdere tem-
po. Perché, purtroppo, le sta-
tistiche parlano chiaro: ormai
è accertato che piove un anno
ogni sei, perciò non si può
pensare né di tirare avanti vi-
vendo di rendita da un’unica
annata utile, né tanto meno
continuare con l’incubo delle
navi cisterna.

Inaccettabile - in una regio-
ne come la Sardegna che vuo-
le riscattarsi da un passato che
per troppi anni l’ha penalizza-
ta - per almeno due motivi:
prima di tutto, la convivenza
con le navi cisterna è incom-
patibile con qualunque idea di
serio sviluppo economico in-
terno; e poi, se davvero si
vuol puntare sul turismo di-
ventando competitivi a livello
internazionale e facendo il
tanto atteso salto di qualità,
avere poca acqua non è certo

un buon biglietto da visita,
anche se finora i turisti non
hanno dovuto subire disagi.
Quindi, dato per scontato che
la prima cosa da fare è rimet-
tere a nuovo gli impianti e le
reti per migliorare approvvi-
gionamento e distribuzione, è
indispensabile pensare ad uso
il più possibile razionale del-
l’acqua potabile. Ovvero, non
escludere alternative per l’ir-
rigazione dei campi: il primo
esempio è stato il recupero dei
reflui di Is Arenas convoglia-
ti a Simbirizzi. Ma il prossimo
obiettivo, cominciando da Ca-
gliari, è il dissalatore: che,
spiega il sindaco Emilio Flo-
ris, con una gestione mista o
addirittura comunale, assicu-
rerebbe un funzionamento
corretto e senza speculazioni,
lavorando a basso regime in
periodi di discreta piovosità e
aumentando il ritmo in quelli
di siccità (un privato, invece,
lo farebbe funzionare in modo
costante per guadagnare il più
possibile).

In progettazione a Is Are-
nas, per una produzione di 10
milioni di metri cubi all’anno
di acqua potabile il dissalato-
re costerebbe 35 milioni di
euro, 50 per una quantità dop-
pia d’acqua.

La siccità in Sardegna è una
costante degli ultimi qua-
rant’anni, affrontata pratica-
mente da tutti i governi che si
sono succeduti.

Purtroppo, senza riuscire a
risolvere la situazione, anche
e soprattutto per contrasti po-
litici – che hanno impedito fi-
nora la gestione unica, indi-
spensabile per assicurare una
distribuzione razionale e so-
prattutto efficace - e scarsità
di risorse economiche, oltre
che per colpa delle troppe di-
ghe inutili, che andrebbero
sostituite con altrettante com-
pletamente nuove. Adesso
non c’è più tempo da perdere:
dal 1920 ad oggi la pioggia in
Sardegna è diminuita del 50%
e il rischio desertificazione, in
alcune zone già cominciata, è
sempre più reale. Basta dare
uno sguardo alla macchia me-
diterranea nella zona sud: il
verde brillante di qualche
anno fa, ormai è solo un ricor-
do.
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ECONOMIA / Tra le regioni che hanno utilizzato meglio le risorse
europee per i POR. Soddisfazione dell'assessore Masala.
Un progetto per la cultura della legalità

MIGLIORA IN SARDEGNA
LA SPESA DEI FONDI
COMUNITARI DI SOSTEGNO

di Maria Grazia Caligaris

ECONOMIA

UN MARCHIO DI QUALITA'
A 25 RISTORANTI
DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Nuovo positivo traguardo
per la Sardegna. L’isola,
infatti, non solo ha impa-

rato ad impiegare il sostegno che
l’Unione Europea riserva alle
aree in ritardo di sviluppo, ma è
tra le prime regioni d’Italia del-
l’Obiettivo 1 nell’utilizzo dei fon-
di del Programma Operativo fi-
nanziato dall’UE. Ciò significa
che la “macchina amministrativa”
ha lavorato con solerzia ed è riu-
scita a rispettare i criteri imposti
da Bruxelles dimostrando di ave-
re acquisito negli anni le compe-
tenze anche per essere in grado di
trattare con gli “euroburocrati”.

Alla consistente entità della
spesa non corrisponde ancora
però un’adeguata qualità. I dati
positivi e i rilievi sono emersi nel
corso della riunione del Comitato
di Sorveglianza del POR Sarde-
gna riunito, con la presidenza del-
l’assessore della Programmazio-
ne, Bilancio e Assetto del Territo-
rio Italo Masala, nella sala ex Ci-
sapi della Regione, con la parteci-
pazione dei rappresentanti della
Commissione Europea, dei Mini-
steri, delle parti sociali e dei fun-
zionari regionali.

Nel dettaglio, al 31 dicembre
2002 risultava speso, tra paga-
menti e impegni, il 47,12% dei
4.669.465.040,00 euro assegnati.
In particolare gli impegni sul co-
sto totale ammontavano al 35,9%
(1.377.602.922,77 euro), mentre i
pagamenti risultavano il 16,68%
(649.103.307,70). Nel quadro
complessivo di attuazione del
POR vi sono notevoli differenze
fra i diversi settori. Gli assi priori-
tari, relativi alle risorse naturali,
che comprendono tra l’altro il ci-
clo integrato dell’acqua e la ge-
stione dei rifiuti e dell’energia, e
quelle culturali, che spaziano dal-
l’archeologia, ai percorsi museali
e religiosi fino al recupero dei
centri storici, hanno, infatti, ri-
spettivamente percentuali del
70,03% e del 75,01%.

Inferiore la spesa per l’attuazio-
ne delle misure relative alle risor-
se umane e ai sistemi locali di svi-
luppo. Il primo ha infatti registra-
to un’attuazione pari al 43,57%.
Si tratta di impegni e di pagamen-
ti finalizzati a creare le condizio-
ni per favorire l’accesso delle per-
sone in cerca di lavoro e a contra-
stare la disoccupazione maschile
e femminile attraverso la diffusio-
ne dell’informazione, l’attivazio-
ne di esperienze lavorative e di in-
dirizzo per specifici percorsi di
formazione. Il secondo, relativo
agli interventi per rendere compe-
titivo il tessuto imprenditoriale lo-
cale, raggiunge invece il 44,24%
tra impegni e pagamenti.

Molto basse le percentuali di
attuazione sui diversi programmi
per quanto concerne le iniziative
per le città, per le reti e i nodi di
servizio e per l’assistenza tecnica.
Tutte tra il 25 ed il 28%.

Per la prima volta – ha rilevato
con soddisfazione l’assessore Ita-
lo Masala - la Regione ha rispetta-
to gli impegni fissati dall’Unione
Europea nell’attuazione del Piano
Operativo Regionale 2000-2006.
Ciò consente alla Sardegna di col-
locarsi ai vertici delle regioni per
la spesa dei fondi comunitari e di
concorrere alla ripartizione dei
fondi di premialità. Dopo aver
sottolineato il nuovo clima di col-
laborazione con i funzionari delle
diverse direzioni generali della
Commissione Europea, Masala
ha anche evidenziato il ruolo im-
portante della concertazione con
le parti sociali nella realizzazione
degli interventi per le diverse mi-
sure. Le critiche rivolte alla Giun-
ta - ha concluso - sono ingiuste ol-
tre che ingenerose. Quando le
cose vanno bene è opportuno ri-

conoscerlo. C’è un problema le-
gato alla qualità della spesa ed alle
ricadute che le diverse misure
avranno sullo sviluppo socio-eco-
nomico. Lo verificheremo e ci
adopereremo per superarlo. Per
quanto concerne il Piano di Pre-
venzione del crimine e controllo
di legalità sugli investimenti, Ma-
sala ha annunciato che in tempi
brevi verrà sottoscritto, tra Regio-
ne e Governo, l’accordo di pro-
gramma quadro sicurezza per lo
sviluppo. È l’atto conseguente al-
l’intesa raggiunta a Cagliari nel
dicembre scorso.

A rimarcare i problemi connes-
si con la qualità della spesa è sta-
to, tra gli altri, il segretario regio-
nale della CNA sarda Sandro
Broccia. Il risultato positivo rag-
giunto dalla Sardegna nella spen-

dita delle risorse comunitarie del-
la prima annualità – ha detto - non
deve farci perdere di vista l’altra
condizione irrinunciabile. L’in-
versione di tendenza che si è regi-
strata sull’utilizzo quantitativo dei
fondi comunitari la dobbiamo an-
cora vedere sul fronte qualitativo.
Occorre che Regione, enti locali e
parti sociali si facciano prendere
dall’angoscia della qualità della
spesa. È l’unico modo questo, per
garantire un’incidenza positiva
sui nodi strutturali del ritardo del-
lo sviluppo economico e sociale
regionale. Broccia ha chiesto che
nella prossima riunione del Comi-
tato di sorveglianza siano portati i
dati sull’impatto della spendita
delle risorse sui limiti dello svi-
luppo regionale, che riguardano,
fra gli altri, la capacità di esporta-

re, attrarre investimenti esteri e
consumi turistici e offrire servizi
reali alle imprese nonché la parte-
cipazione della popolazione al
mercato del lavoro. I dati econo-
mici su questi limiti strutturali
pubblicati in queste settimane - ha
concluso - dicono che l’utilizzo
delle risorse non si è finora rivela-
to efficace, a conferma della scar-
sa qualità della spesa comunitaria
attualmente realizzata.

Forte impegno Sardegna
per cultura e legalità
Non c’è solo la preoccupazione di
impegnare rapidamente e bene i
fondi assegnati dall’Unione Euro-
pea, ma anche quella di creare le
precondizioni perché gli investi-
menti risultino produttivi e non
cadano nelle mani di organizza-
zioni malavitose. A promuovere
sul territorio un ambiente social-
mente “sano” e un controllo co-
stante è un apposito protocollo,
non a caso intitolato ad Emanue-
la Loi, l’Agente della Polizia di
Stato, originaria di Sestu (Caglia-
ri), morta a 24 anni, mentre svol-
geva il suo dovere di scorta al
Giudice Paolo Borsellino, nella
strage di via d’Amelio a Palermo.
Ammontano infatti a
14.467.743,36 euro gli interventi
finanziari del Piano Operativo
Nazionale e del POR Sardegna
per accrescere e diffondere la cul-
tura della legalità e della demo-
crazia. Le cifre sono inserite nel-

l’accordo di programma quadro
“Emanuela Loi”, che sara’ siglato
nelle prossime settimane, in attua-
zione del protocollo d’intesa sot-
toscritto il 26 settembre 2002 dal
ministro dell’Interno Giuseppe
Pisanu, dal vice ministro del-
l’Economia e della Finanza Gian-
franco Micciché e dal presidente
della Regione Mauro Pili.

Nell’articolato programma di
iniziative sono previsti il progetto
pilota “Legalita’ per Lula” finaliz-
zato ad  interventi infrastrutturali
(1.441.838,00 euro) e di carattere
sociale (540.000,00 euro), quello
“Barbagia” (1.291.142,25 euro) e
“Progresso e Sviluppo”
(1.291.142,25 euro) destinati ai
comuni barbaricini e del “Gocea-
no” anche per il recupero della le-
galita’ in aree caratterizzate da
una forte densita’ criminale. Nel-
le zone interessate dai progetti pi-
lota “Sicurezza” saranno investiti
altri 7.732.810,00 euro attinti dal
POR. Fanno parte del “pacchetto”
del programma “Emanuela Loi”,
anche le iniziative denominate
“Ogliastra” (1.291.142,25),
“Drop out” contro la dispersione
scolastica per prevenire e recupe-
rare il fenomeno dell’abbandono
precoce della frequenza della
scuola (593.035,04 euro) e “Nu-
meri verdi” (167.848,49 euro) per
fornire, attraverso un servizio te-
lefonico gratuito, uno strumento
di facile e sicura accessibilità alle
persone vittime della tratta e del-
lo sfruttamento della prostituzio-
ne nonché per sostenere percorsi
di protezione sociale.

Un altro ambito di attività, con
finanziamenti pari a 118.785,08
euro, riguarda l’ampliamento
della rete antiviolenza di Caglia-
ri che ha aderito al progetto euro-
peo “Urban”. L’intervento è fi-
nalizzato alla promozione della
conoscenza del fenomeno della
violenza all’interno e fuori della
famiglia. Intende indagare sulla
percezione del problema da par-
te delle donne e degli uomini,
degli operatori sociali e sanitari,
delle forze dell’ordine e dei testi-
moni privilegiati e rafforzare le
politiche locali contro la violen-
za sulle donne.

Il progetto sicurezza compren-
de, ponendolo come seconda
priorità, anche il potenziamento
del monitoraggio degli investi-
menti pubblici per la salvaguar-
dia dalle infiltrazioni criminali. Il
piano d’intervento si articola su
tre direttrici: la costituzione di
una banca dati per il controllo, la
tutela dei beni culturali con map-
patura delle aree archeologiche e
la messa in sicurezza dei siti di
Caprera, Nora, Tharros e Baru-
mini. Per quanto riguarda la
“priorità terza” gli interventi so-
stenuti con i fondi del PON Sicu-
rezza Nazionale sono finalizzati
alla realizzazione della rete infra-
strutturale per le comunicazioni
in ponte radio per potenziare la
trasmissione multimediale ad
alta velocita’ in modo da incre-
mentare le capacita’ delle forze
di polizia, la formazione degli
operatori e la specializzazione.
C’è anche il progetto “Polizia on-
line”, con corsi avviati e in buo-
na parte conclusi.

Insomma continua la corsa
della Sardegna per crescere eco-
nomicamente, creare le condi-
zioni per godere del diritto al la-
voro e alla sicurezza e per mi-
gliorare le condizioni di vita de-
gli abitanti. Gli esiti evidenziati
dal Comitato di Sorveglianza
sono incoraggianti. La strada è
ancora in salita, ma c’è da crede-
re che i progressi arriveranno pri-
ma di quanto si pensi. L’impor-
tante è continuare a lavorare con
impegno.

Con l’obiettivo di contri-
buire alla crescita dei li
velli qualitativi del setto-

re, la Camera di Commercio
della provincia di Cagliari ha
conferito il marchio di qualità a
venticinque ristoranti operanti
nel territorio.

Il progetto per la provincia
di Cagliari è stato realizzato
dalla Camera di commercio in
collaborazione con l’ISNART
(Istituto nazionale di ricerche
turistiche), coordinatore del-
l’iniziativa a livello nazionale, e
con l’assistenza della Federa-
zione italiana pubblici esercizi.
Tutte le imprese della ristorazio-
ne iscritte al registro imprese
(circa 800) sono state invitate a
partecipare. Hanno aderito in
50, nelle cinque categorie indi-
viduate dal progetto: ristorante
gourmet, ristorante internazio-
nale, ristorante classico italiano,
ristorante tipico regionale e ri-
storante pizzeria. Tutti i locali
sono stati visitati da un incarica-

to che ha verificato la presenza
dei requisiti di base previsti dal-
l’ISNART. Le candidature delle
imprese e le schede di valutazio-
ne sono state poi esaminate da
una commissione di esperti no-
minata dalla giunta camerale.
Più che l’originalità del menù, il
marchio Quality Restaurants
prende in considerazione diver-
si elementi che contribuiscono a
creare l’offerta complessiva:
l’accessibilità e la posizione del
locale, la facciata e l’aspetto
esterno, la disponibilità di par-
cheggio, le aree comuni, il bar e
la sala ristorante, la cucina, il
servizio, la proposta gastrono-
mica, i vini e le bevande presen-
tati, i servizi complementari of-
ferti.

Al termine della complessa
attività istruttoria sono stati rite-
nuti idonei 25 ristoranti; 10 a
Cagliari, 4 a Carloforte e a Pula,
2 a Senorbì e uno a Barumini,
Capoterra, Narcao, Portoscuso e
Sant’Antioco. Ecco i 25 locali

della provincia di Cagliari che
hanno ottenuto il marchio Qua-
lità nella Ristorazione: - Baru-
mini: Sa Lolla, categoria “tipico
regionale”; - Cagliari: Al Por-
to, Antica Hostaria, Da Cesare,
Dal Corsaro-Lo Spinnaker, Il
Molo, Il Viale, Italia, categoria
“tipico regionale”; Dal Corsa-
ro, “gourmet”; Flora, “classico
italiano”; Koch, “ristorante
pizzeria”; - Capoterra: Sa Car-
diga e su schironi, “tipico re-
gionale” -  Carloforte: Al ton-
no di corsa, Da Nicolo, Gal-
man, categoria “tipico regio-
nale”; Da U Bobba, “gour-
met”; - Narcao: L’Antico Bor-
go, “tipico regionale”; - Porto-
scuso: La Ghinghetta, “tipico
regionale”; - Pula: Corte Noa,
Eleonora, I Millenari, Sa Ma-
cinera, categoria “tipico regio-
nale”; - Sant’Antioco: Moder-
no, “tipico regionale”; - Senor-
bi’: Da Severino 2, “tipico re-
gionale”; Da Severino (il vec-
chio), “ristorante-pizzeria”.
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LA SARDEGNA IN PRIMA LINEA
NEGLI AIUTI AGLI EMIGRATI:
ASSEGNATI 310 SUSSIDI

EMERGENZA ARGENTINA / Intervento a favore dei più bisognosi

La Sardegna si distingue
ancora come una delle
regioni più sensibili e at-

tive nella gara di solidarietà
con gli emigrati in Argentina.
A metà marzo, infatti, sono
stati consegnati i sussidi deci-
si dal Consiglio regionale a
310 famiglie di Sardi che vivo-
no in condizioni di bisogno. La
Regione sarda era stata la pri-
ma, nel giugno del 2002 a por-
tare un contributo concreto
agli emigrati indigenti. In quel
caso erano stati consegnati 169
sussidi da mille pesos (310
euro).

Per definire la procedura
messa a punto dall’assessore
del Lavoro Matteo Luridiana e
dai suoi collaboratori, con la
fattiva e decisiva collaborazio-
ne della Federazione e dei cir-
coli sardi in Argentina, si sono
recati a Buenos Aires due fun-
zionari dell’ assessorato, Anna
Cau, responsabile del settore
emigrazione e Francesco Pit-
zanti, segretario della Consul-
ta e addetto all’ufficio che si
occupa della “Emergenza Ar-
gentina”.

La Regione è riuscita a far
trasferire le somme dall’ Italia
all’Argentina in dollari per
evitare una rilevante riduzione
degli importi. È stato così pos-
sibile consegnare mille pesos a
nucleo familiare, l’equivalen-
te, è stato rilevato, di sei mesi
di pensione minima.

I sussidi sono andati solo a
persone anziane (oltre 65 anni)
o a disoccupati con familiari a
carico di cui fosse certificata la
condizione di indigenza. Le
pratiche sono state esaminate
dai circoli e dalla Federazione.

Sono state soddisfatte tutte
le richieste che rispondevano
ai requisiti richiesti.

Alla riunione a Buenos Aires
hanno partecipato il presiden-
te della Federazione Cosimo
Tavera, il consultore Vittorio
Vargiu, i presidenti dei circoli
di Mar del Plata, Loredana
Manca, di La Plata, Giovanna
Signorini, di Miramar, Anto-

nio Zidda, di Cordoba, Adria-
na Mandis, e Sebastiano Mu-
reddu di Rosario. I funzionari
dell’Assessorato si sono in-
contrati anche con il presiden-
te del circolo di Moreno, Sal-
vatore Sanna.

Soddisfazione per la tempe-
stività dell’intervento della
Regione è stato manifestato da
tutti i responsabili dei circoli e
dalla Federazione.

La dottoressa Cau e France-
sco Pitzanti hanno partecipato
ai lavori di un Consiglio Diret-
tivo della Federazione dei cir-
coli sardi in Argentina nel cor-
so dei quali sono state esamina-
te e messe a punto le altre ini-
ziative delle regione a favore
dei Sardi nell’America Latina.

Le iniziative della Regione a
favore degli emigrati sardi in
Argentina, infatti, non si esau-
riscono con questo intervento.
Tra le altre cose in cantiere c’è
anche un intervento per realiz-
zare corsi di formazione che
consentano ai giovani figli de-
gli emigrati di acquisire una
professionalità e di avviare
un’attività economica.

La Sardegna, in quanto Re-
gione che coordina le politiche
regionali per l’ emigrazione,
svolge anche un ruolo molto
importante nell’ Unità tecnica
di crisi costituita dal ministro
per gli Italiani all’Estero, Mi-
rko Tremaglia. A Buenos Ai-
res, a rappresentare la Sarde-
gna nell’Unità tecnica di crisi
presso l’Ambasciata d’Italia,
c’è Cosimo Tavera. Particolar-
mente importante il ruolo svol-
to per far pervenire farmaci e
medicinali alle persone biso-
gnose che non sono in grado di
acquistarli.

Tra i successi di cui la Sarde-
gna può portar vanto c’è la so-
luzione di una vicenda dram-
matica che vedeva coinvolta
una bambina di un anno, figlia
di emigrati sardi che vivono
nella cittadina di Moreno, nel-
la provincia di Buenos Aires,
nata con una disfunzione car-
diaca, che necessitava di un
delicato e costosissimo inter-
vento. L’operazione di cardio-
chirurgia poteva essere fatta
solo in un’attrezzatissima cli-
nica privata. Per l’intervento
servivano 18.000 pesos, circa
sei mila euro.

Una cifra che mai la famiglia
della bimba avrebbe potuto
pagare. Sollecitato dall’asses-
sore Luridiana il ministro Tre-
maglia è intervenuto sull’Uni-
tà di crisi e il caso è stato
sbloccato. La bambina sarà
operata a giugno. La notizia ha
contribuito a portare un po’ di
serenità nella famiglia della
bambina, facendoli sentire
meno soli,  e a rinforzare i le-
gami degli emigrati in Argen-
tina con la Sardegna.

di Carlo Figari

CONFERMATA IN APPELLO
LA CONDANNA AI GENERALI
PER I DESAPARECIDOS SARDI

ARGENTINAVentisette anni dopo
l’uccisione dei due emi
grati sardi di Trensura-

ghes in Argentina, vittime del-
la feroce dittatura dei militari,
i giudici italiani hanno messo
la parola fine sulla vicenda
processuale. La Corte di assise
di appello di Roma ha confer-
mato la pena all’ergastolo per
i generali argentini Guillermo
Suarez Mason e Santiago
Omar Riveros e le condanne a
24 anni di reclusione per il
capo della prefettura navale di
Tigre Juan Carlo Gerardi e per
i sottufficiali Julio Roberto
Rossin, Alejandro Puerta, José
Luis Porchetto e Omar Hector
Maldonado inflitti in primo gra-
do il 6 dicembre 2000. I sette
erano accusati, a seconda delle
posizioni, della scomparsa e
della morte di otto italo-argenti-
ni nel periodo della dittatura mi-
litare (1976-1983), tra i quali i
due sardi Martino Mastino e
Mario Bonarino Marras. La sen-
tenza, emessa il 17 marzo scor-
so, è stata accolta con grande
gioia, e un pianto liberatorio, da
alcuni dei parenti delle vittime
presenti in aula, giunti apposta
dall’Argentina. Nessuno degli
imputati, invece, era presente.
Tutti contumaci in Sud America
in attesa che un accordo bilate-
rale tra governi o una nuova leg-
ge nazionale possa consentire
alla giustizia di fare il suo corso

con l’arresto dei responsabili del
genocidio.Nel capo di imputa-
zione si contestava al generale
Mason la responsabilità negli
omicidi di Laura Carlotto, Ro-
berto Julio Moressi, Pedro Lu-
cio Mazzocchi, Luis Alberto
Fabbri e Daniel Jesus Ciuffo,
nonché la scomparsa del picco-
lo Guido Carlotto, figlio di Lau-
ra. Agli altri militari si imputa-
va, in concorso tra loro, la mor-
te di Martino Mastino, mentre
per quella di Mario Marras è sta-
ta confermata l’assoluzione de-
gli imputati. Il collegio, come
già nel giudizio di primo grado,
ha ritenuto insufficienti le prove
sulle responsabilità degli impu-
tati riguardo alla morte di Mar-
ras. L’operaio di Tresnuraghes,
emigrato giovanissimo con la
famiglia negli anni Cinquanta,
venne ucciso da un commando
di militari il 7 maggio del 1976.
Quel giorno Marras, marito di

Santina Mastinu, era andato a
trovare il cognato Martino che si
era rifugiato in un’isoletta nel
delta del Paranà. Martino Masti-
nu, leader sindacale nei cantieri
navale di Tigre, dal marzo di
quell’anno - subito dopo il gol-
pe - era ricercato dai militari che
avevano avviato un piano di
sanguinosa repressione. I mili-
tari, scoperto il rifugio di Masti-
nu, sbarcarono nell’isoletta e
cominciarono a sparare ucci-
dendo Marras che, in realtà, non
si era mai occupato di politica e
si trovava lì solo per portare aiu-
ti al cognato. Mastinu, giovane
coraggioso, riuscì a fuggire a
nuoto, ma venne catturato tre
mesi dopo a Buenos Aires nella
casa di un’altra famiglia di emi-
grati di Tresnuraghes (i Demon-
tis). Portato nel centro clandesti-
no di detenzione, chiamato
Campo di Mayo, venne tortura-
to e fatto sparire come altri 30

mila “desaparecidos”. Forse fu
gettato nell’Oceano da un aereo
militare. «Finalmente è stata
resa giustizia alla memoria dei
due emigrati sardi e in particola-
re di Martino Mastinu che era un
autentico e valoroso leader sin-
dacale», ha affermato l’avvoca-
to di parte civile dei Mastinu,
Luigi Cogodi, che per anni ha
seguito con grande passione le
vicende processuali delle fami-
glie delle due vittime sarde. Per
i Marras e Mastinu, Luigi Cogo-
di è stato il legale in tutte le fasi
del giudizio, ma soprattutto è
stato un amico e il punto di rife-
rimento in Sardegna battendosi
per arrivare alla sentenza. «Una
sentenza – ha detto Cogodi –
che premia la volontà di tutti co-
loro che si sono attivati affinché
questa storia non finisse sepolta
o dimenticata». Molte le reazio-
ni di soddisfazione, giunte da
autorevoli voci. Massimo

D’Alema, presidente dei Ds:  «È
una sentenza che conferma la
serietà del lavoro istruttorio e
della sentenza dei giudici di pri-
mo grado e fa onore alla magi-
stratura italiana che ha saputo
condurre fino in fondo, senza
condizionamenti e con piena
autonomia, una delicata e diffi-
cile vicenda giudiziaria impor-
tante sul piano della difesa dei
diritti e della dignità delle perso-
ne». Marina Sereni, responsabi-
le per la politica estera dei De-
mocratici di sinistra, ha poi ag-
giunto: «Si tratta di un passo im-
portante per fare luce e giustizia
su uno dei periodi più cupi della
storia contemporanea. In un mo-
mento in cui l’Argentina attra-
versa una grave crisi economi-
ca, finanziaria e morale, tanto
più importante che vengano pu-
niti i responsabili delle atrocità
del passato e si possa esprimere
la piena solidarietà alle forze
che si battono per la democra-
zia, lo sviluppo e larinascita del
paese».

«La sentenza dei giudici ro-
mani – ha dichiarato Franco Da-
nieli, senatore della Margherita
– conferma le ragioni di chi si è
ostinato a ricercare in sede
giudiziaria le responsabilità
per le atrocità commesse dai
generali argentini che portaro-
no alla scomparsa di migliaia
di cittadini fra i quali molti ita-
liani».
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TALASSEMIA:
PROGETTO
GUARIGIONE

SANITA'
Importante
convegno
organizzato dal
circolo di Rivoli.
Un sardo dirige
il Centro per le
microcitemie di
Torino.
A Cagliari
eseguiti 120
trapianti

di Antonello De Candia

Parlare di talassemia, tenere
viva l’attenzione su questo
grave problema e documentar-
si sui progressi che comunque
si fanno, anno dopo anno, nel-
la terapia e nella ricerca, è di-
ventato ormai un appuntamen-
to fisso per gli emigrati del-
l’area torinese e per il Presi-
dente del Circolo” 4 Mori” di
Cascine Vica di Rivoli, Marco
Pala, che anche quest’anno ha
organizzato un convegno sul-
l’argomento (“Talassemia e
trapianto di midollo osseo:
progetto guarigione”).

Un convegno ad alto livello,
che ha fornito interessanti dati
e  informazioni scientifiche da
parte dei principali relatori, la
proff. Francesca Argiolu, che
dirige il Centro Trapianti del-
l’Ospedale Microcitemico di
Cagliari, e il dottor Antonio
Piga, direttore del Centro di
Microcitemia dell’ospedale di
Torino.

Un convegno che è stato ul-
teriormente legittimato dalla
partecipazione significativa
del Presidente della Regione
Mauro Pili.

I lavori si sono svolti nel
Centro d’incontro Comunale “
Don G.Pugliesi”, e sono stati
introdotti dal rappresentante
della FASI per il Piemonte,
Antonio Collu, che ha illustra-
to brevemente le finalità della
giornata e introdotto gli argo-
menti, i relatori e gli ospiti.

Al presidente del Circolo,
Marco Pala, il compito di por-
gere il benvenuto a tutti e di
ringraziare relatori e autorità
per aver accolto l’invito. Un
ringraziamento sentito è anda-
to al Presidente della Regione
Pili, e uno particolare al Presi-
dente dell’AVIS di Rivoli,
Giuseppe De Stefani, al presi-
dente dell’associazione talas-
semici di Torino Franco Man-
si, e ai comandanti dei batta-
glioni della Caserma Ceccaro-
ni di Rivoli e alla COOP Nova-
coop per il contributo dato alla
riuscita del Convegno.

Il sindaco di Rivoli ha con-
traccambiato con un caloroso
saluto a nome suo e di tutta la
cittadinanza “per l’opera bene-
merita che il Circolo dei Sardi
svolge per la crescita culturale
di tutti  per l’impegno profuso
nella tutela della salute dei cit-
tadini”.

Il convegno è entrato quindi
nel vivo con l’intervento del
primo relatore, il dott. Antonio
Piga,  (originario di Chiara-
monti, in provincia di Sassari)
responsabile a Torino del Cen-
tro per la microcitemia che
opera presso l’ospedale  S.
Anna.

Il dott. Piga ha esordito illu-
strando il problema della Ta-
lassemia in generale partendo
dalle origini fino alla scoperta
e alla descrizione  della malat-
tia fatta nel 1925 dal medico
pediatra americano Thomas
Cooley, sottolineando che le
cause che hanno permesso alla
malattia di svilupparsi in modo
abnorme in alcune  zone  è da
ricercarsi in due fattori risulta-
ti determinanti: la malaria  e
l’emigrazione.

“La  malaria - ha spiegato il
dottor Piga - ha avuto, in modo
particolare nelle zone  del sud
come  la Sardegna, un effetto
moltiplicatore. Infatti per la
malattia, selettivamente, era
più predisposto a reagire  posi-
tivamente  il ‘portatore  sano’
di talassemia, rispetto al ‘non
portatore’  sano.

Infatti i sani erano più sog-
getti ad ammalarsi e a rischio

di morte per malaria, mentre i
portatori sani  si ammalavano
di meno e superavano meglio i
problemi della malaria .

In Sardegna, terra a forte
presenza  malarica, - ha detto
Piga - ciò ha fatto sì che i por-
tatori sani aumentassero fino a
250.000  circa, con una  inci-
denza  media  nella popolazio-
ne  per circa  il 12% e quindi
con un elevata probabilità per
la formazione  di una coppia  a
“rischio” (una  ogni 70, forma-
ta  da due  portatori sani) che
per ogni gravidanza, appunto,
è a rischio di mettere al mondo
un figlio ammalato di Talasse-
mia  major.”

Il dottor Piga ha quindi insi-
stito sulla necessità di non ab-
bassare la guardia sul fronte
della prevenzione, soprattutto
nel momento attuale che vede
una forte ripresa del fenomeno
migratorio dal sud e da tutto il
bacino del Mediterraneo.Lo
spostamento delle persone in
cerca di lavoro sta infatti  por-
tando al nord una forte  presen-
za   anche di portatori sani.

“La Talassemia - ha ribadito
il dottor Piga - può essere oggi
ben curata ed in situazioni par-
ticolarmente favorevoli, può
anche  essere vinta con il tra-
pianto di midollo osseo.

La cura tradizionale rimane
sempre quella delle trasfusioni
di globuli rossi selezionati e
garantiti, e la eliminazione del
ferro che si accumula  attraver-
so le periodiche  trasfusioni.

Se questi due aspetti sono
gestiti bene -  ha concluso Piga
- la vita del talassemico, per

quanto vada ancora incontro a
sacrifici, può procedere con
“prognosi  aperta” avvicinan-
dosi sempre di più a sovrap-
porsi a quella dei coetanei.”

Il Centro di Torino - secondo
i dati forniti dal dottor Piga -
attualmente è un ottimo ospe-
dale  che cura 228 talassemici
“trasfusione -  dipendenti”,
100 sono i talassemici inter-
medi  e drepanocitici (anemia
falciforme). Il Centro opera
bene anche nel campo  della
prevenzione  e risponde a cir-
ca 60 richieste di diagnosi pre-
natale  per anno tutte fatte a
coppie a rischio.

Ma l’aspetto più importante
reso noto dal dottor Piga è che
per i talassemici di tutta Italia,
Torino è diventato l’unico
centro di riferimento per la mi-
surazione del ferro nel fegato
con lo SQUID.

Questa apparecchiatura ,in-
fatti, è l’unica in Italia; in Eu-
ropa ne è presente solo un’al-
tra ad Amburgo in Germania,
ma di vecchia generazione.
Questa macchina permette ai
medici e ai pazienti di valuta-
re meglio, in modo non invasi-
vo, l’accumulo di ferro nel fe-
gato e di adeguare le terapie
per la sua eliminazione. La
struttura diretta dal dott. Piga
attualmente riesce a fare 2000
SQUID per anno (dall’inizio
della attività ne ha fatto  3615).

“Il problema attuale - ha det-
to Piga - è la gestione del Cen-
tro perché non è più sufficien-
te il personale, per cui  grande
è la preoccupazione anche dei
talassemici torinesi che si ve-

dono un po’ “abbandonati”;
una contraddizione causata
proprio dalla  forte crescita del
Centro, e quindi  a causa del
mancato adeguamento del per-
sonale necessario.”

La parola è poi passata alla
proff. Francesca Argiolu, re-
sponsabile del Centro trapian-
ti presso l’Ospedale  microci-
temico di Cagliari, che ha ri-
percorso la storia  dei trapianti
di Midollo Osseo in Talasse-
mia (“pioniere è stato il Prof.
Guido Lucarelli del Centro di
Pesaro, oltre 20 anni fa’, nel
1981") per affermare che “il
trapianto  oggi è l’unica forma
di guarigione possibile dalla
Talassemia, sempre che il ta-
lassemico trovi il donatore
compatibile e sia egli stesso
idoneo al trapianto.”

La prof.ssa Argiolu ha quin-
di illustrato le varie tecniche e
la necessità oggi di tipizzare
sempre più donatori e di racco-
gliere le cellule da cordone
ombelicale, ricchissimo di cel-
lule  staminali.

In Italia  i donatori di Midol-
lo Osseo sono in aumento ciò è
positivo perché si da la possi-
bilità a chi non trova il donato-
re in famiglia di accedere alla
Banca Nazionale o al Registro
Regionale per cercare di risol-
vere il problema del donatore

“Il trapianto - ha affermato
la Argiolu - offre delle oppor-
tunità di guarigione ecceziona-
li fino al 95% nei bambini con
donatore il fratello identico
per l’HLA.

Le opportunità di guarigione
diminuiscono percentualmen-
te quando il donatore non è
perfettamente identico e quan-
do il talassemico presenta  egli
stesso dei rischi.

Purtroppo c’è un limite - ha
ammesso la Argiolu -  che solo
il 30% dei pazienti è in grado
di trovare il donatore compati-
bile”.

A Cagliari, presso l’Ospeda-
le Microcitemico - secondo i
dati forniti dalla proff. Argio-
lu - sono stati eseguiti finora
121  trapianti con successo
medio pari al 90% per il dona-
tore familiare, ed il 75% per il
donatore non familiare. In pa-
role più schiette significa che
almeno cento bambini talasse-
mici sono guariti per sempre
dalla grave malattia. Un risul-
tato fino a qualche tempo fa

impensabile!
Esaurite le relazioni scienti-

fiche, è intervenuto il presi-
dente  della FASI, Tonino Mu-
las,  per ringraziare  i presenti
e  nel contempo rimarcare l’at-
tivismo del circolo di Rivoli
(“per iniziative culturali - ha
detto - è uno dei più attivi  e tra
gli altri molto impegnato nel
campo sociale  e nella solida-
rietà”).

Mulas ha quindi ricordato
che “Torino ha il nobile com-
pito di potenziare il progetto
sangue tra la Regione  Piemon-
te e la Regione Sardegna, e che
è stato d’esempio per altri cir-
coli e altre regioni: recente-
mente  anche a Livorno in To-
scana, con la collaborazione
del locale Circolo e della Fon-
dazione  italiana  Talassemia -
ha detto il Presidente della
Fasi - si sono gettate le basi per
un discorso di programma e di
convenzione  tra la Toscana e
la Sardegna”.

Il presidente Mulas  ha quin-
di annunciato che è in corso
una sottoscrizione a premi lan-
ciata tra tutti i Circoli, una gara
di solidarietà per contribuire
con la collaborazione  del
CRAL dell’ospedale Microci-
temico di Cagliari ad acquista-
re  un separatore  cellulare  per
potenziare la attività scientifi-
ca del Centro Trapianti.

Un’altra iniziativa della
FASI riguarda la firma di una
convenzione con la compagnia
Moby Lines per favorire la
continuità territoriale anche
via mare, dopo quella aerea.

La convenzione prevede
uno sconto del 30% sul costo
del biglietto per tutto l’anno.

La grossa novità è che le
agevolazioni sono estese an-
che ai Sardi di seconda  gene-
razione.

Dall’attività dei Circoli a
quella della Fondazione Italia-
na per la Talassemia, le cui fi-
nalità sono state illustrate dal
Presidente, il prof. Andrea
Barra.

“La Fondazione - ha spiega-
to - è nata  nel 1992 per dare
nuovo slancio e nuove motiva-
zioni  sia  alle famiglie e ai ta-
lassemici,  che ai medici  e ai
ricercatori.

Sono stati finanziati tanti
nuovi progetti per stimolare
tutti verso una nuova cultura,
con ricerca  e sperimentazione
di nuovi farmaci ed il miglio-
ramento tecnico e scientifico
per nuovi approcci dal punto
di vista terapeutico. La Fonda-
zione - ha detto Barra - ad oggi
ha investito in ricerca oltre
quattro miliardi di lire. È
poco! Certamente, ma è tutto
ciò che si è raccolto ed è stato
reso disponibile per la ricerca
in questi 10 anni. Di fonda-
mentale importanza - ha sotto-
lineato il prof. Barra  - è risul-
tato lo studio e la messa a pun-
to  delle linee guida su cuore,
fegato e apparato endocrino:
sono state una grande conqui-
sta, ormai da anni  disponibili
per tutti i Centri di Cura e per
tutti i talassemici. La vicenda
del “nuovo”  farmaco L

1 — 
De-

feriprone è stata emblematica -
ha sottolineato ancora Barra,
perché si è potuto mettere or-
dine nel caos generale della
sperimentazione selvaggia, si
è portato il Deferiprone  a di-
gnità di farmaco, anche se di
seconda scelta, messo a dispo-
sizione di tutti ed in piena le-
galità con un preciso protocol-
lo d’uso”. “Anche sul fronte
della guarigione si sono inve-
stiti svariati milioni di lire - ha
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L'ASSESSORE PROMETTE
PRONTO ENTRO GIUGNO
IL PIANO SANITARIO

SANITA' / Giorgio Oppi respinge le accuse delle opposizioni
ridimensiona l'entità del deficit e accetta la richiesta di una
Commissione d'indagine

di Luigi Alfonso

Una replica pacata ma
decisa, punto per pun-
to. L’assessore regiona-

le alla Sanità, Giorgio Oppi, il
12 febbraio scorso ha convo-
cato una conferenza stampa
per controbattere alle accuse
che le opposizioni gli hanno
mosso dai banchi del Consi-
glio regionale e in altre occa-
sioni. Oppi si è detto favorevo-
le all’istituzione della Com-
missione d’indagine caldeg-
giata dal Centrosinistra. Poi ha
ridimensionato il disavanzo
della sanità isolana che, a suo
dire, al 2001 sarebbe di 206
miliardi delle vecchie lire. As-
sicurando di non voler chiude-
re le piccole strutture ospeda-
liere (in Sardegna sono 10), ha
annunciato che il Piano sanita-
rio regionale sarà pronto entro
giugno 2003.

“Un conto è fare opposizio-
ne, anche dura, ma sono state
dette troppe bugie ed è ora di
fare chiarezza. Sono stato og-
getto di gravi scorrettezze po-
litiche” – si è difeso Oppi –
Ben venga la Commissione
d’indagine, che consentirà fi-
nalmente di appurare ciò che
vado dicendo da tempo, e cioè
che il disavanzo della spesa
sanitaria non corrisponde a
quanto dichiarano le opposi-
zioni (oltre 500 miliardi di lire,
ndr). Non sanno leggere le ci-
fre o sono male informati, così
montano inutili polemiche”.

La prima bugia, secondo
l’assessore Oppi, riguardereb-
be i fondi di ripartizione del
Servizio sanitario nazionale.
“La Regione Sardegna non li
ha persi – dice con forza – Gli
stolti hanno persino confuso la
quota d’accesso per la riparti-

zione. Tra il 1998 e il 2001 c’è
stato un complessivo disavan-
zo di 1.399 miliardi di lire, che
lo Stato ha in buona parte
provveduto a sanare. Chiude-
remo il 2001, con le risorse
che il governo sta per accredi-
tarci, con un disavanzo di 206
miliardi di lire, che sono ben
altra cosa rispetto ai 500 mi-
liardi di cui parlano le opposi-
zioni”.

L’ipotesi di ripartizione per
le Regioni che hanno ottenuto

la premialità di spesa prevista
dalle norme ministeriali, pre-
vede che alla Sardegna vada il
6,24 per cento dei 2.000 mi-
liardi di lire disponibili, pari a
124 miliardi 797 milioni di
lire. “Senza contare – sottoli-
nea Oppi – che nel 2002 abbia-
mo contenuto la spesa ai livel-
li del 2001, dunque il disavan-
zo si contiene anche su quel
versante. Non è neppure vero
che siamo tra le prime Regioni
nel ritardo della spesa e dei
pagamenti ai fornitori: stiamo
già ripartendo una quota di ri-
sorse alle Asl. Di più non pos-
siamo fare neppure volendo.
Per legge: sinché il Consiglio
regionale non approva il bilan-
cio 2003, non è possibile toc-
care altre risorse”.

Alle accuse sull’aumento
degli stipendi dei manager del-
le Asl, Oppi risponde così: “A
parte il fatto che si tratta di 290
mila euro e non di 300 mila, le
cifre sono state adeguate agli
emolumenti percepiti dai capi
dipartimento, pari a 146 mila
euro”.

Dal 1985 si attende il varo

del nuovo Piano sanitario re-
gionale. “Sarà predisposto en-
tro il prossimo mese di giugno
– rassicura Oppi – Poi la paro-
la passerà alla Commissione
consiliare competente. Non è
stato possibile farlo prima, in
quanto soltanto nel dicembre
2002 il ministero della Salute
ha varato il Piano nazionale, al
quale dobbiamo adeguarci. Per
il momento è stato approvato il
Piano di razionalizzazione del-
la rete ospedaliera, che dev’es-
sere discusso dalla Commis-
sione”.

Sui tanto contestati ticket,
introdotti l’anno scorso, Oppi
mostra le cifre: “Difendo que-
sto provvedimento perché bi-
sogna pur sostenere in qualche
modo le spese, aumentate
enormemente da quando ab-
biamo assunto 500 nuovi me-
dici per le guardie mediche (pe-
raltro risultano ancora insuffi-
cienti, ndr) e 400-500 addetti
per il Servizio 118. Il ticket in
Sardegna ha inciso sulla spesa
pro capite appena dell’1,9 per
cento: nel resto d’Italia siamo
nella media del 3-4 per cento.

Tra l’altro, il 63 per cento dei
Sardi ne è esente”.

L’assessore Oppi ha ribadito
la sua contrarietà alla chiusura
dei piccoli ospedali. “Lo sono
da sempre, e l’ho detto in tan-
te occasioni. Però bisogna ra-
zionalizzare la spesa perché,
con la devolution, toccherà
alle Regioni far fronte a entra-
te e uscite nella spesa pubbli-
ca”.

Protestano anche i medici
convenzionati esterni, che vor-
rebbero un libero mercato. “Si
mettano d’accordo con chi ha
istituito il controllo della spesa
pubblica – ironizza Oppi – O si
seguono le regole, oppure si
sfora il plafond che ci è stato
messo a disposizione. Si la-
mentano anche le cliniche pri-
vate, dimenticando che in Sar-
degna i costi sono aumentati
dello 0,80 per cento mentre nel
resto d’Italia sono triplicati”.

L’assessore alla Sanità rassi-
cura anche i malati di asma (in
Sardegna sono 75 mila) e gli
allergici, che protestano per la
cancellazione dei loro medici-
nali vitali dal nuovo prontua-
rio farmaceutico predisposto
dal ministro della Salute, Ge-
rolamo Sirchia. “La Regione
farà tutto il possibile – dice
Oppi – per intervenire e riqua-
lificare in classe A quei medi-
cinali. Ma prima dobbiamo
aspettare il pronunciamento
tecnico-scientifico dell’Osser-
vatorio regionale del farmaco,
l’organismo deputato alle va-
lutazioni in quel settore. Non
ci sono preclusioni di sorta: di
recente, siamo intervenuti per
un analogo provvedimento an-
che a favore dei malati di ce-
liachìa”.

detto ancora Barra - Nel 2002
è stato firmato un contratto
triennale di collaborazione
con il Prof. Michel Sedelain di
300 mila Euro (600 milioni di
Lire) per sviluppare con le
scimmie la sperimentazione
sui trapianti di gene utilizzan-
do i “lentivirus”, la cui capaci-
tà  sembra in assoluto di gran
lunga superiore a quella di tut-
ti gli altri vettori. Gli studi
sono già iniziati e a giugno
2003 conosceremo i primi ri-
sultati in un convegno che  si
terrà con tutta probabilità a
Roma”.

Prima di concludere il suo
intervento il prof. Barra ha af-
frontato il tema  della Scuo-
la  Internazionale  di Talasse-
mia (assegnato di recente a
Roma!).

“Dopo mesi di polemiche
nella Regione Marche per una
scelta sbagliata o poco funzio-
nale all’interno di quella Re-
gione - ha detto Barra - ci si
aspettava uno spostamento
della Sede che inizialmente
doveva essere Pesaro; ci si
aspettava anche una diversa
impostazione del progetto.

Noi della Fondazione Italia-
na Talassemia abbiamo già
espresso il nostro punto di vi-
sta sul problema e concordia-
mo con quanti in Sardegna
sono insorti indignandosi per
queste scelte e per la poca con-
vinzione e le tardive scelte con
cui la Regione Sardegna ha
fatto sentire la sua voce”

 Barra ha quindi rivolto al
Presidente Pili  un invito pres-
sante  per  evitare l’esclusione
della Sardegna, e del Microci-
temico in particolare, dalla
Scuola Internazionale di Ta-
lassemia. Infatti la  RETE che

si sta predisponendo può esse-
re realizzata coinvolgendo, se-
condo le competenze, i miglio-
ri e più qualificati Centri Ita-
liani per la Talassemia.

Dando per scontato che per i
trapianti di Midollo Osseo nel-
la RETE debba entrare  Pesaro,
la richiesta per il Presidente
Pili è di  prendere in seria  con-
siderazione, prima che sia
troppo tardi,  la necessità di
chiedere l’inserimento del  Mi-
crocitemico di Cagliari in uno
o due degli altri aspetti deter-
minanti nella lotta contro la
Talassemia: la prevenzione, la
cura e l’assistenza, la ricerca.

“La notizia della esclusione
della nostra  Regione - ha con-
cluso il prof. Barra -  è un
sconfitta per la Sardegna, per i
suoi cittadini, per i medici, per
i pazienti.

La Sardegna è ignorata, no-
nostante la sua storia, il tribu-

to umano e sociale pagato dai
Sardi alla Talassemia, nono-
stante le conquiste che oggi la
mettono ai primi posti al mon-
do con il riconoscimento
O.M.S. (Organizzazione Mon-
diale della Salute).

In Sardegna la battaglia è
stata portata avanti con la rac-
colta di  oltre 30.000 firme
consegnate in Consiglio Re-
gionale. Non si può condivide-
re una scelta che penalizza in
modo iniquo la Sardegna ed
offende la professionalità de-
gli scienziati sardi.

Siamo solidali con i politici
Regionali che immediatamen-
te hanno denunciato il fatto, li
invitiamo a fare fronte unico
con noi in attesa che la Regio-
ne faccia sentire forte la sua
voce e ci chiami a raccolta per
una protesta corale di orgo-
glio, per dare alla Talassemia
stessa, a livello internazionale

le massime opportunità che
solo il Microcitemico di Ca-
gliari oggi è in grado di offri-
re”.

Dopo l’intervento appassio-
nato del presidente della Fon-
dazione per la Talassemia, la
parola è passata al Presidente
della Giunta Regionale, Mauro
Pili, che ha fatto un discorso di
carattere generale  spaziando
anche sulle attuali difficoltà di
tutta la politica sarda   per dare
le giuste risposte  ai Sardi  in
Italia.

Pili ha quindi sottolineato i
grandi meriti dei Sardi emigra-
ti, e la loro opera come amba-
sciatori della Sardegna. “È ne-
cessario recuperare alla Cultu-
ra sarda non solo tutti i Sardi
emigrati, ma insistere per re-
cuperare anche i Sardi di terza
generazione - ha detto il Presi-
dente della Regione -, perché
quello umano è un patrimonio

che la Sardegna non può per-
mettersi di perdere”.

Pili ha quindi affrontato  an-
che il tema  della generosità e
della solidarietà, esaltando
questi valori ben presenti ge-
neralmente nella cultura sarda
e nei Sardi, ma anche i mo-
menti di condivisione  tra Sar-
di di Sardegna  e Sardi emigra-
ti.

Il Presidente  Pili ha dato an-
che una risposta sul problema
della Suola Internazionale di
Talassemia sollevato dal prof.
Barra, che rischia di mettere
fuori gioco la Sardegna con
tutte le sue  competenze. “Il
problema  è politico  e tecnico
- ha detto Pili - e va affrontato
con un movimento corale di
tutte le forze in Sardegna per-
ché sia riconosciuto  e premia-
to il ruolo degli scienziati sar-
di  e la esperienza che la Sarde-
gna ha maturato sul campo in
materia di talassemia”.

Al termine dei lavori il presi-
dente del Circolo”4 Mori”
,Marco Pala, ha lanciato una
proposta in tema di solidarie-
tà:” siamo pronti a dare sup-
porto dal punto di vista logisti-
co a tutti coloro che si reche-
ranno a Torino per effettuare
lo Squid - ha detto -  invitiamo
quindi la Fondazione  talasse-
mia  e la Associazione  dei ta-
lassemici di Torino a fornire  a
tutti, i riferimenti telefonici
del Circolo”.

La proposta è stata accolta
con un grande  applauso  e in
questo modo si è chiusa  anche
la manifestazione culturale
del  2003. Poi  tutti al Circolo
per il pranzo sociale, il cui ri-
cavato è stato devoluto alla
Associazione Talassemici e al-
l’A.D.M.O.
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tavolo del Governo, rivolti a
bloccare qualsiasi tipo di inizia-
tiva unilaterale nel settore chi-
mico». L’assessore regionale
Giorgio La Spisa e lo stesso pre-
sidente Mauro Pili, al termine
della riunione dell’Osservatorio
regionale della chimica (il 3
aprile), hanno rivolto un nuovo
accorato appello al presidente
del Consiglio dei ministri, al re-
sponsabile del dicastero del-
l’Economia Giulio Tremonti e a
quello delle attività produttive
Antonio Marzano, affinché in-
tervengano per far cambiare
strategia all’Eni e impediscano
la distruzione dell’intero com-
parto chimico in Sardegna. La
prima condizione per arrivare
alla firma dell’accordo di pro-
gramma per la chimica, ha os-
servato La Spisa, è il rispetto
degli impegni assunti dalle im-
prese.

Nei giorni scorsi, inoltre, il
consiglio provinciale di Nuoro,
riunito negli stabilimenti di Ot-
tana, ha prodotto un ordine del
giorno nel quale viene stigma-
tizzato «il comportamento irre-
sponsabile della società Eni-
chem che persegue colpevol-
mente la politica di disimpegno

INDUSTRIA

CRESCE LA MOBILITAZIONE
PER IL SALVATAGGIO
DELLA CHIMICA SARDA

INCONTRO INTERLOCUTORIO
CON IL MINISTRO MARZANO
SUL FUTURO DELL'INDUSTRIA

Si è concluso con un’ac-
cusa di inconcludenza e
di genericità da parte dei

rappresentanti della Cgil la
riunione svoltasi nei giorni
scorsi a Roma col ministro
delle Attivita’ produttive e
conclusa con la firma di un
verbale fra Regione e ministe-
ro con cui il governo s’impe-
gna ad affrontare i problemi
dell’industria sarda secondo
la piattaforma concordata fra
sindacati e Giunta.  “Un in-
contro deludente e inconclu-
dente”. Pino Marras, segreta-
rio della Cgil sarda è tornato a
Cagliari amareggiato, “perchè
non abbiamo ottenuto risposte
concrete sui punti che abbia-
mo sottoposto, ma solo un ge-
nerico impegno a proseguire
il confronto di merito, senza
neppure un calendario”. “Ci
incontreremo di nuovo fra 30
giorni”, riferisce il segretario
della Uil Gino Mereu, il qua-
le invece valuta positivamen-
te l’apertura del tavolo con il
governo su problemi che - se-

condo il sindacato - non pote-
vano essere affrontati soltan-
to dalla Regione.

“Il governo l’ha delegata a
predisporre uno studio sul
passaggio in Sardegna del
metanodotto dall’Algeria.
Inoltre, il ministro si e’ impe-
gnato a trattare su tutti i temi
che abbiamo proposto: chimi-
ca (con il rilancio dei siti sar-
di e l’Accordo di programma
quadro), energia e carbone
del Sulcis. Gli esiti dell’in-
contro sono stati salutati po-
sitivamente dal presidente
della Regione Mauro Pili e
dall’assessore dell’Industria
Giorgio La Spisa.

“Per la prima volta il gover-

no ha aperto un tavolo nazio-
nale con la Regione sarda ed
ha accolto positivamente le ri-
chieste delle parti sociali”.
Cosi’ ha commentato il presi-
dente della Regione Mauro
Pili il protocollo d’intesa su
energia, carbone e chimica si-
glato con il ministro Antonio
Marzano, sottolineando di
aver chiesto un “impegno de-
cisivo per il futuro industriale
della Sardegna”. Illustrando
alcune parti del documento,
Pili  ha messo in evidenza,
per il settore energia, la con-
ferma del progetto di gassifi-
cazione per cui il ministero
“potra’ considerare, in parti-
colare, l’eventuale integra-

zione del processo industria-
le in un ciclo unico produtti-
vo ‘miniera-produzione di
energia elettrica”.

Per quanto riguarda la chi-
mica e’ stato ribadito il no del
governo alle dismissioni del-
l’ENI. La Regione ha inoltre
chiesto al ministro la possibi-
lita’ di estendere anche a que-
sto settore i benefici delle leg-
ge che prevede il salvataggio
della siderurgia.

“Oggi ci aspettavamo qual-
che risposta in piu’” –ha af-
fermato il segretario regiona-
le Giovanni Matta, “ma e’
fondamentale l’apertura di un
tavolo di confronto nazionale
che spiana la strada a una pro-

Il salvataggio della chimica
sarda passa attraverso l’asse
Nuoro-Cagliari-Venezia.

L’incontro previsto a Nuoro,
tra il presidente della Provincia
Francesco Licheri e il sindaco
di Venezia Paolo Costa, servirà
per studiare una strategia co-
mune da proporre poi al Gover-
no per salvaguardare le indu-
strie dell’Enichem (presenti an-
che a Porto Marghera, vicino a
Venezia), e quelle che operano
nel settore chimico, in Sarde-
gna.

In attesa dei prossimi incontri,
in tutta l’isola si mobilitano le
forze politiche e quelle sociali
per salvaguardare i livelli occu-
pazionali delle grandi industrie
di Cagliari, Ottana e Porto Tor-
res. La notizia della decisione
dell’Enichem di dismettere al-
cuni impianti industriali, emersa
negli ultimi mesi a margine di
alcuni incontri avvenuti a
Roma, e poi durante la riunione
dell’Osservatorio regionale del-
la Chimica, convocato d’urgen-
za dall’assessore regionale del-
l’industria Giorgio La Spisa, ha
avuto un effetto devastante sul
settore chimico isolano. Lo di-
mostra la partecipazione alle ul-
time manifestazioni di protesta,
messe in atto a Ottana e Assemi-
ni. Negli stabilimenti della
Montefibre che hanno sede nel
centro Sardegna, gli operai sono
rientrati da poco al lavoro, dopo
un periodo di cassa integrazio-
ne. Al rientro, hanno avuto
l’amara sorpresa: nessuna noti-
zia su Ottana, ma un quadro a
tinte fosche è stato dipinto dai
colleghi di Macchiareddu, con
l’annunciata chiusura, che i ver-
tici Enichem continuano a nega-
re apertamente, nonostante la
circostanza sia emersa nell’in-
contro dello scorso 25 febbraio
a Roma, presente il ministro del-
le attività produttive. Fatto sta
che nei giorni scorsi, proprio
mentre a Ottana era in corso una
riunione del consiglio provin-
ciale nello stabilimento della
Montefibre, da Cagliari sono
giunte notizie poco confortanti:
una nave carica di materie prime
destinate allo stabilimento di
Macchiareddu è ripartita dal
porto di Cagliari senza che il ca-
rico venisse portato ad Assemi-
ni. Le conseguenze di questa si-
tuazione preoccupano non poco
gli operai degli altri stabilimen-
ti Enichem della Sardegna, non
fosse altro per il fatto che da

Macchiareddu parte la materia
prima, l’acrinonitrile, utilizzata
alla Montefibre (gruppo Orlan-
di) di Ottana per sfornare fibre
acriliche. Tenuto conto che at-
tualmente nell’isola si produco-
no appena 50 mila tonnellate di
fibre acriliche, contro le poten-
ziali 95 mila, le speranze che si
possa continuare l’attività nel
caso in cui Machiareddu doves-
se chiudere, sembrano legate a
un filo molto sottile. Tutto que-
sto è la conseguenza della strate-
gia messa in atto dall’Enichem
nell’isola. «Ogni piano d’inve-
stimento viene dirottato negli
stabilimenti veneti di Porto
Marghera», hanno denunciato i
sindacati, «oppure a quelli spa-
gnoli di Miranda». I contratti di
fornitura dell’Enichem di Mac-
chiareddu, inoltre, sembra che
scadano il prossimo 30 maggio.
Se poi questo non bastasse, bi-
sogna aggiungere che nello sta-
bilimento di Ottana, operano
anche gli americani dell’Aes,
società che gestisce la centrale
termoelettrica che poi fornisce
l’energia alle altre aziende. Se
dovesse venir meno il principa-
le utilizzatore di quella energia
elettrica, la Montefibre appunto,

ne risentirà l’intero sistema in-
dustriale del centro Sardegna, a
cominciare dalle nuove aziende
del Contratto d’area ,che si stan-
no insediando nei territori dei
Comuni di Ottana e Bolotana. I
posti di lavoro a rischio, dun-
que, sono centinaia: duecento-
settanta sono quelli che operano
nei capannoni della Montefibre.
Ma la stima che fanno i sindaca-
ti, per tutta l’isola, tra dismissio-
ni dirette e indotto, supera il mi-
gliaio di posti di lavoro (500
operai sono occupati nello stabi-
limento Enichem di Macchia-
reddu).

Nell’ultimo mese, dunque, si
sono susseguite le iniziative di
protesta contro i pericoli che as-
sillano la chimica sarda. Oltre
alla mobilitazione degli operai
di Macchiareddu e Ottana, con
la partecipazione allo sciopero
nazionale proclamato per il 14
aprile, il mondo politico sardo si
è attivato per trovare una solu-
zione al problema. Lo stesso
presidente della Regione Mauro
Pili ha espresso una forte preoc-
cupazione. «È evidente», ha
scritto in una nota, «come l’at-
teggiamento dell’Enichem
sconfessi gli impegni assunti al

finalizzata unicamente al profit-
to, denotando l’assenza di stra-
tegie di mercato vincenti fonda-
te sulla competitività, valorizza-
zione e qualificazione del polo
chimico in Sardegna». Oltre a
ciò, i rappresentanti della Pro-
vincia, oltre a esprimere solida-
rietà a sostegno delle rivendica-
zioni dei lavoratori, si impegna-
no a intraprendere insieme agli
altri soggetti istituzionali inizia-
tive per il mantenimento e il ri-
lancio delle produzioni. Della
questione si sta discutendo inol-
tre anche a Roma dove i parla-
mentari sardi, sia alla Camera
che al Senato, hanno presentato
interrogazioni e interpellanze
sulla situazione della chimica
sarda. All’interrogazione prepa-
rata dal senatore diessino Gian-
ni Nieddu ha fatto seguito un’in-
terpellanza, presentata il 3 apri-
le da Antonello Soro, Salvatore
Ladu e Tonino Loddo (esponen-
ti della Margherita), Antonello
Cabras, Francesco Carboni e
Pietro Maurandi (tutti dei Ds) e
firmata anche da Francesco Ru-
telli, Pierluigi Castagnetti, Artu-
ro Parisi, Enrico Letta e Fabio
Mussi. Nell’interpellanza, si
mette in risalto la situazione
drammatica in cui grava lo sta-
bilimento di acrilonitrile di As-
semini «che chiudendo entro il
prossimo mese di giugno deter-
minerebbe una crisi irreversibi-
le sullo stabilimento della Mon-
tefibre di Ottana, utilizzatrice
delle materie prime prodotte ad
Assemini, con la conseguente
chiusura dell’impianto e con il
coinvolgimento fra le due realtà
industriali di non meno di 1500
lavoratori, ingenerando una si-
cura crisi al sistema delle impre-
se delle due aree industriali in
questione».

E si sollecita dunque il mini-
stro delle attività produttive «al-
l’individuazione delle necessa-
rie risorse finanziarie atte a por-
re in essere in tempi stretti l’ac-
cordo di programma per la ri-
qualificazione dei poli chimici
della Sardegna». Una richiesta
ripresa dai sindacati confedera-
li Cgil, Cisl e Uil, che continue-
ranno a portare avanti ogni for-
ma di mobilitazione, per salva-
guardare un sistema industriale
che coinvolge tre importanti
aree dell’isola: la Sardegna cen-
trale, la zona di Porto Torres e
quella di Macchiareddu ad As-
semini. Tre zone legate da un
unico destino.

grammazione negoziata.
Speriamo che fra 30 giorni,

come promesso dal ministro,
venga inserito tra le priorita’
il rilancio industriale delle
aree di Porto Torres, Ottana e
Macchiareddu, relative alla
riqualificazione dei poli chi-
mici e a valutare, d’intesa con
la Regione, “le piu’ opportune
soluzioni a valere sugli stru-
menti della programmazione
negoziata aventi l’obiettivo di
determinare significative ri-
cadute di sviluppo nelle aree
in cui si collocano i poli chi-
mici regionali”.

L’assessore all’Industria
Giorgio La Spisa ha sottoline-
ato “il frutto di un lavoro di
preparazione di diversi mesi
che ha portato il ministero a
riconoscere la specialita’ della
situazione industriale dell’iso-
la”. Per dare sostanza a questo
documento, ha aggiunto, “oc-
correra’ studiare i contenitori,
e cioe’ i contratti di program-
ma per Sulcis, Porto Torres,
Ottana e Assemini”.

di Giuseppe Deiana
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STORIE DIMENTICATE
LA VITA ROMANZESCA
DI MONS. P.R. CALVISI

CULTURA

RICORDATI A PAVIA
I MAESTRI XILOGRAFI
DELLA SARDEGNA

di Natalino Piras

L’esperienza dei maestri
xilografi sardi, esperti
nell’incisione rilievogra-

fica su tavolette di legno, è sta-
ta illustrata ai soci ed agli ami-
ci del Circolo sardo “Logudo-
ro” di Pavia dalla dott.ssa Da-
niela Ruju, di famiglia sassare-
se. La manifestazione è stata
organizzata in occasione della
festa della donna nel salone
del Circolo culturale dei Sardi
emigrati nel Pavese.

Alla conferenza della
dott.ssa Ruju, laureata all’uni-
versità di Pavia,  è seguita la
distribuzione delle mimose
alle donne presenti.

La manifestazione si è con-
clusa con un’esibizione del
cantautore sardo-pavese Anto-
nio Carta.

Nomi come quelli di Giusep-
pe Biasi, definito il padre di
questa tecnica incisoria, Mario
Delitala, Remo Branca, Stanis
Dessy, Carmelo Floris e Mario
Mossa De Murtas meritereb-
bero - ha commentato Paolo
Pulina, Vicepresidente del Cir-
colo “Logudoro di Pavia e Re-
sponsabile Informazione e Co-
municazione della Federazio-
ne delle associazioni Sarde in
Italia (FASI) - di essere cono-
sciuti fuori dai confini della
Sardegna. In particolare è da ri-
cordare che Delitala e Dessy,
gli esponenti più illustri della
tradizione xilografica sarda,
hanno ottenuto negli anni Tren-
ta significativi riconoscimenti
sia in Italia che all’estero.

La FASI ha contribuito in

maniera determinante, negli
ultimi quattro anni, alla pre-
sentazione fuori della Sarde-
gna delle opere di alcuni di
questi importanti artisti. Nel
giugno 1999, a Milano, con la
mostra “Tracce d’identità. Pit-
tori sardi della prima metà del
Novecento”. Nel settembre
2000, a Padova, con l’esposi-
zione dei dipinti e delle opere
grafiche di Stanis Dessy per il
centenario della nascita. Una
grande antologica è stata dedi-
cata a Roma, nell’ottobre
2001, a Giuseppe Biasi. L’ini-
ziativa del Circolo d Pavia – ha
concluso Pulina - si inserisce
quindi in questa operazione di
recupero, innanzitutto cono-
scitivo, del lascito degli artisti
sardi del Novecento.

A Sa ‘e Manca, vicino
alla tomba di Prededdu
Chirone c’è quella di

monsignor Pier Raimondo
Calvisi. Era nato a Bitti da una
famiglia di pastori il 12 genna-
io 1892, secondogenito dopo
Teresa, prima di Antonio e
Eredina. Voleva farsi sacerdo-
te e restato orfano lo prese con
sé lo zio Giovanni Borra, pre-
te anch’egli. Pier Raimondo
Calvisi morì a Nuoro il 5 mar-
zo del 1978. Una messa in sua
memoria c’è stata la settimana
scorsa al Sacro Cuore. L’ha
voluta l’Agesci, l’associazione
guide e scout cattolici italiani
di cui Calvisi fu infaticabile
animatore. Alla messa c’erano
scout vecchi e giovani: l’avvo-
cato Domenico Mannironi, Er-
nesto Ceccarelli, Antonello e
Katy Calzia. E altri. Sono ve-
nuti anche da Cagliari. Per ac-
crescere testimonianza, nei
giorni successivi, da Oschiri è
arrivato Nanni Foddai, che fu
rover negli anni ’40-’50, nel
gruppo di Volpe Randagia,
nome scout di monsignor Cal-
visi. Che fu anche arciprete
della cattedrale, prelato d’ono-
re del Papa, decano del clero
nuorese e altri titoli. Ma so-
prattutto sacerdote di grande
umanità, ricercatore e scritto-
re. I  memento si intersecano.
Dice Deddeddu Casu al telefo-
no, che da bambino, a Bitti,
nonnu,  Raimondo Calvisi fra-
tello della nonna Teresa,  lo
mandava a casa dei Corello per
raccogliere “poesias de irmuju”,
e cioè stroncature, in malu con-
tro questo o quell’altro. Con i
Corello-Delogu c’era amicizia.
Pier Raimondo era padrino di
Salvatore, che poi sarà rettore
del seminario e vescovo.  Le
poesie le   ritroveremo nei libri
di Remunnu Truncu: così lo de-
finisce una vulgata bittese, pren-
dendo dal soprannome di fami-
glia.

La scrittura, specie come or-
ganizzazione di libri,  verrà per
Rimunnu in tarda età, quando
già aveva superato la settantina.
Nei cinque volumi che hanno
come struttura narrativa la me-
moria etno-antropologica, ci
sono il retaggio di un passato ma
anche una parte considerevole
della sua esistenza. Una vita che
si legge come un romanzo. Den-
sa di personaggi solari e oscuri,
di magie e innato senso della
beffa. Di bardane e di feste. Di
questuanti e ladri, di fame ma
anche di carità. Fu lo spirito di
carità, il senso della Provviden-
za a valere molto nella vita di
Calvisi. Sia che progettase sia
che vestisse i panni dell’educa-
tore. Ordinato sacerdote nel
1920 fu vicedirettore del semi-
nario e del convitto vescovile,
“consigliere fidato e stimato dai
giovani” così lo definisce il ca-
nonico Pietro Marcello.  Lo sen-
tivano come “dinamico sosteni-
tore di iniziative  culturali e
sportive più che censore e sor-
vegliante della disciplina”. In
quel clima, nella Nuoro inquie-
ta, “laica e sardista” del primo
Dopoguerra, nacque lo scouti-
smo barbaricino. Ricordando
quei tempi, Ariuccio Carta par-
la di “francescana povertà di
mezzi” unita però  a grande en-
tusiasmo. Dichiarato illegale dal
fascismo nel 1926, lo scoutismo
rinacque a Nuoro nel 1946-47,
sempre  per opera di monsignor
Calvisi e di Giovanni Antonio
Pala, prete olianese. I ragazzi si
riunivano nella chiesa di Santa
Croce. Mario Sirca che visse
quei giorni ricorda le uscite a
Lollove, per la festa di San Bia-

gio, i campeggi all’Ortobene e a
Valverde. Sostenevano lo scou-
tismo Orazio Offeddu, Pasquale
Corrias e l’avvocato Mannironi.
Ma l’anima, il centro motore era
lui, Pier Raimondo Calvisi.
“Nonnu it semprer in movimen-
tu, lestru, sempre in movimento
e di fretta”, dicono le nipoti Ra-
imonda e Giovanna, figlie di
Antonio. Non che fosse un san-
to. Impareggiabile nell’operare
sacerdotale, l’uomo aveva i suoi
difetti. “Una volta corresse la
sua età in un foglio, si voleva più
giovane”. Era comunque seve-
ro.  “In famiglia pretendeva or-
dine”. Dice Raimonda che lo zio
da giovane “era irruento nel-
l’operare, troppo ferreo in casa.
Si è addolcito di carattere da an-
ziano. Lucidissimo sino alla
fine, ha sopportato con serenità
impressionante una dolorosa
malattia. Chiedeva perdono a
Dio dei peccati di presunzione”.
Aggiunge Giovanna della volta
che ritornò a casa a criticare un
prete che vide scendere dalla

fermata del pullman con la sot-
tana unta, male in arnese. Lui
invece ci teneva ad essere puli-
to, tonaca e cotta bene stirate.
Giovanna ha vissuto con nonnu
Raimondo  fin dai 15 anni, nelle
parrocchie in cui è stato reggen-
te. Era lei ad accudirlo.  Lula,
Olzai, Siniscola: dal 1925 al
1955, quando fu nominato ca-
nonico e destinato alla  Solitudi-
ne, a Nuoro. “Tre stanzette umi-
de, a fianco della chiesetta, mes-
se a disposizione dal Comune”,
ricorda Giovanna.  “Ci abitam-
mo fino a che, contro il parere di
nonnu, decisi di prendere delle
stanze in affitto, in  via Marco-
ni”. Poi il terreno comprato in
via Peppino Catte e l’inizio di
costruzione della casa, che è
un’altra  considerevole storia.
La stessa casa dove Giovanna e
Raimonda elaborano adesso la
memoria dello zio, sedute intor-
no al tavolo dello studio popola-
to di libri, quadri antichi e mo-
derni, lo stesso tavolo dove po-
sarono la bara di Remunnu

Truncu. Prima in cattedrale poi
a Sa e ‘e Manca lo accompagnò
un grande folla. C’erano il ve-
scovo Melis, canonici e preti, il
sindaco. E molta gente comune,
la stessa, una lunga lista di
nomi, che firmò il registro delle
presenze. Questo l’uomo e una
parte del suo lascito: non ric-
chezze ma fama di giusto e sa-
vio. Gli inizi non furono facili.
Giovanna ricorda di quando
nonnu le raccontava la festa di
Santu Viasu a Lollove, una sto-
ria poi diventata racconto, in-
gentilita dallo stesso protagoni-
sta: “La festà di Alarvé” con cui
apre il primo dei cinque libri.  In
quella festa, alla processione,
due fazioni avverse iniziarono
una sparatoria. I portatori molla-
rono il santo fatto di legno pove-
ro e parimenti tinto con colori di
poco valore. Ci fu un fuggi fug-
gi generale. Prete Calvisi fu l’ul-
timo ad  abbandonare il campo
non prima di essersi rivolto alla
statua di legno: “Santu Viasu
meu si a bois bo nche secan
conca,  se vi tagliano la testa, ve
la rifannno. A mie nono”.  Il gio-
vane prete attraversò  altre “vi-
gne sterpose”, la waste land del-
la diocesi,  le varie Loduì, Sor-
rotha, Piralata e altri nomi im-
maginifici-ma quanto mai ade-
renti al reale- che popolano il
suo cantare barbarico. Una terra
sospesa, densa del fascino che
solo una narrazione come quel-
la calvisiana riesce a dare.  Era
amico di Raffaello Marchi, di
cui, ricordano le nipoti, “ammi-
rava la competenza di  studioso
di tradizioni popolari”, lo stesso
mondo magico da lui esperito.
Era amico di Josetto Manconi,
comunista. Fu Manconi   che lo
chiamò ad insegnare lettere al-
l’Agrario.  Dopo Siniscola,
quando venne a Nuoro, Calvisi
fu nominato canonico ma  evi-

dentemente non bastava. “Non-
nu” dice Giovanna “non  fu mai
ricco. Né accumulò tesori. Tut-
to quello che entrava lui lo ridi-
stribuiva”. A lei, nonnu lasciò in
eredità cose di valore acquisite
nel  tempo della ricerca etnolo-
gica in vari paesi: costumi, stru-
menti, oggetti preziosi. Li com-
prò l’Istituto Etnografico e con
il ricavato Giovanna  costruì la
tomba per lo zio.

 Frenetico e generoso: Ri-
munnu  Truncu. Coinvolgeva
sempre i nipoti. Deddeddu- Die-
go Casu, oggi presidente del-
l’Api sarda,  imprenditore tra
Sarroch e Cagliari, ricorda che
quanto diceva nonnu “it legge”.
Per lui, per la madre Munnedda
e per la sorella Bustiana.  A
Deddeddu impose di tradurre
dal latino alcune parti di un qua-
derno ritrovato nell’archivio
parrocchiale di Bitti. Un quader-
no con la coperta nera pieno di
formule e riti magici. Anche
quel quaderno diventerà libro,
iniziato da Rimunnu battendo a
macchina con il “metodo aqui-
la”, dice Deddeddu, “a due
dita”. Metodo aquila in toto,
Remunnu Truncu. Dice Giovan-
na che a Siniscola, alla novena
delle Grazie,  nonnu imponeva il
da farsi a don Fronteddu, uno
dei viceparroci. “Tonì in sa prei-
ca, all’omelia, incurtzia, abbre-
via, taglia. Se no la gente non ti
sta ad ascoltare, non  segue più”.
Metodo aquila, che è pure lin-
guaggio scout, così come seve-
ro contro certo cattolicesimo.
Nella Chiesa nuorese contava
amici e avversari. Grande latini-
sta non voleva il latino alla mes-
sa:  molte pie donne lo storpia-
vano. Era un prete conciliare,
giovanneo. Nello studio di via
Catte, c’è l’immagine di papa
Giovanni. Dicono le nipoti che è
restata così da quando lo zio
l’ha sovrapposta a quella di Pio
XII. Giovanneo, umile,  ma an-
che consapevole del suo valore
di ricercatore e scrittore.  Nei
cinque libri, nelle prefazioni gli
rendono omaggio studiosi come
Paolo Toschi, Alberto Cirese e
altri.  Fernando Pilia lo ricordò
come  “simpatico uomo di cul-
tura”. Scrisse che monsignor
Calvisi si vantava di essere un
puro sardo vecchio stampo.

Tutta vanità a  confronto del-
la memoria della gente di cui fu
parroco. E altra gente, altri luo-
ghi e tempi. Associazioni, istitu-
zioni. La Poa, le monache bene-
dettine di Olzai, la Pontificia
Commissione Assistenza Pa-
stori, centro regionale sardo a
Siniscola. Nel 1949 diede alle
stampe un libretto “La mia gui-
da”, ricco di preghiere ma an-
che di  consigli pratici. Parlava
di soccorsi d’urgenza alle per-
sone e  di  come combattere il
carbonchio, terribile malattia
che colpiva le greggi. Prete
Calvisi si sentiva anch’egli “er-
rante fra queste campagne”. E
poi  i rapporti con i sardisti, con
l’avvocato Oggiano, con i co-
munisti. E la carità continuata,
mai smessa. In un bell’articolo
di memoria, Diego Calvisi,
oggi missionario in Argentina e
succedutogli nella parrocchia
di Siniscola, parla dei funerali
di Rimunnu Truncu. Una don-
na siniscolese  si avvicinò al
feretro  e disse: “Mussignò,
babbu  ‘e sos poveros, cantar
vortas azis cossolatu sa zente
chi eniat a domo ostra, quante
volte avete consolato la gente
che veniva a casa vostra”. Non
sembri cosa da poco. Padre dei
poveri, pater pauperum, è una
delle invocazioni rivolta allo
Spirito Santo.
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ARDARA CAPITALE
DEL GIUDICATO
DI TORRES

LUOGOSANTO
TRA MITI
E LEGGENDE

di Franco Fresi

di Salvatore Tola

Conserva i resti di due castelli e una storia ricca di episodi.
La cappella palatina di Santa Maria del Regno con i suoi
affreschi e il suo retablo

Chi da Sassari imbocca la
“direttissima” per Ol-
bia, e vuole verificarne

la definizione di “strada delle
chiese romaniche”, ha la prima
conferma al comparire, dopo
un dosso, della Santissima Tri-
nità di Saccargia, rivolta verso
la carrozzabile con la facciata
e il campanile bicolori. È un
caso unico: le altre sono tutte
appartate e quasi nascoste. Per
vedere Santa Maria del Regno,
ad esempio, bisogna deviare,
pochi chilometri più avanti,
per Ardara. La chiesa sorge
alla periferia del paese, su un
pianoro dominante sulla sotto-
stante vallata del rio S’Adde.
È insolitamente rivolta a sud,
forse per collegarsi meglio al
castello di cui resta un unico
grande rudere a breve distanza,
in pietre bianche e nere alter-
nate.

Fu costruita infatti come
“cappella palatina”, annessa al
fortilizio abitato dai giudici di
Torres intorno al 1000-1100.
Man mano che, a causa delle
incursioni dal mare, perdeva
importanza la loro prima sede,
Porto Torres – e quando Sassa-
ri non era ancora cresciuta a
sufficienza –, essi avevano in-
fatti scelto Ardara come loro
residenza alternativa.

In seguito il castello, teatro
di avvenimenti importanti per
la storia della Sardegna setten-
trionale, riuscì a superare in-
denne gli assalti dei Doria e

degli Aragonesi; ma poi, perso
il suo ruolo, non ha resistito
all’incalzare del tempo e so-
prattutto agli assalti degli Ar-
daresi, che lo hanno utilizzato
a lungo come cava da cui trar-
re i materiali per edificare le
loro abitazioni e il palazzo del
Comune.

Per fortuna si è salvata la
chiesa, anche perché è stata
trasformata in parrocchiale,
ruolo che svolge tuttora e con-
tribuisce a mantenerla viva,
sempre aperta ai fedeli e ai vi-
sitatori. Delle sue strutture,
che risentono di influssi pisani
e lombardi, colpisce il colore
scuro, dovuto all’impiego del-
la trachite nera presente nei
dintorni. Lo slancio della fac-
ciata è accentuato da alcune
lesene, e l’eleganza è accre-

sciuta da una bifora che si apre
al centro. Su un fianco sta il
campanile quadrato, la cui co-
struzione fu interrotta e com-
pletata con una struttura a dop-
pia vela.

L’interno è a tre navate, di-
vise da una doppia fila di co-
lonne ricoperte da affreschi
che con tratti ingenui e popola-
reschi rappresentano gli apo-
stoli e i dottori della Chiesa.
Sul fondo campeggia il grande
polittico (o retablo) del XV-
XVI secolo che, restaurato di
recente, splende con i suoi co-
lori brillanti, tra i quali domi-
nano il rosso e l’oro. Le nume-
rose tavole raccontano la vita
della Madonna – che compare
anche in una statua in legno
dorato – intercalata a quella
del Cristo. Al fianco esterno

sono rappresentati personaggi
che avevano profetizzato il
grande evento: Davide, Mosè e
Daniele, che in un cartiglio an-
nunciano: «Ecco il Figlio del-
l’uomo venire tra le nubi del
cielo».

Il villaggio si stende a breve
distanza, con un piccolo centro
storico discretamente conser-
vato e una periferia di villette
moderne e strade piacevol-
mente ampie e alberate. Qui
sono sorte importanti strutture
sportive che comprendono
campi da tennis, per il calcio e
una piscina.

Gli abitanti sono risultati
846 al censimento del 2001, in
crescita rispetto ai 705 del
1981, ma certo ancora lontani
dagli oltre mille degli anni
Cinquanta e Sessanta del seco-

lo scorso. Il recente incremen-
to è dovuto anche all’arrivo di
famiglie di allevatori prove-
nienti dal Goceano e dalla Bar-
bagia, grazie alle quali è cre-
sciuto il patrimonio zootecni-
co, che è la fonte principale di
sostentamento del paese. Il lat-
te prodotto viene conferito ai
caseifici di Mores, Chiara-
monti e Thiesi.

Per avere un’idea del territo-
rio, costituito di colline basse e
arrotondate e di due distese
pianeggianti, quella di Chili-
vani e quella detta Tola di Mo-
res, basta salire sul “belvedere”
segnalato alla periferia del-
l’abitato, all’uscita per Siligo:
dal piazzale della chiesetta di
San Pietro la vista si espande
senza ostacoli; e per qualche
tratto, specie verso nord, dove
passa anche la ferrovia, l’armo-
nioso alternarsi dei pascoli coi
coltivi e col biancheggiare dei
casolari richiama le suggestio-
ni della pittura rinascimentale.

La festa maggiore è per la
patrona, Santa Maria del Re-
gno, e si svolge il 9 maggio
con le modalità consuete a tan-
ti paesi, meno che per la pro-
cessione: non vi si porta infat-
ti una statua ma tutta una teo-
ria di bandiere che raffigurano
la Madonna; negli ultimi anni,
tenuto conto che gli emigrati
non possono prendervi parte,
se ne fa per loro una replica,
anche se in tono minore, a Fer-
ragosto.

DA GERGEI
LA RISCOSSA
DEL TEATRO SARDO

di Gianni Perrotti

«Locusantu, Locusantu,/ locu di li diàuli:
/ tutti a imbroglie e a fàuli / e a ghjuramenti
falzi. / Monti ‘Juann, no t’alzi? / Ghjrati, fa-
lal’innantu. / Locusantu,Locusantu»,  «Luo-
gosanto, Luogosanto, / il paese dei diavoli: /
tutti  imbrogliano, mentono / e giurano il fal-
so. / Monti Juanni, perché non  ti sollevi da
terra? / Girati, cadigli addosso. / Luogosan-
to, Luogosanto».

Ecco un altro paese in Gallura che ha qual-
cosa in comune con il diavolo. I versi del po-
eta gallurese Efisio Cocco non sono che un
rimprovero a Monti Juanni, la piccola mon-
tagna che si erge per 420 metri alle spalle
dell’abitato, perché non si decide a distrug-
gere un paese protetto dal diavolo per la fal-
sità degli abitanti. E per un luogo santo, così
santo che è difficile trovarne in Sardegna un
altro che lo eguagli, questa accusa non è cosa
da poco. Basti pensare che il santuario della
“Vergine di Luogosanto”, elevato agli ono-
ri di basilica con “porta santa” dal  papa
Onorio III, morto nel 1227, venne costruito,
si tramanda, assieme ad altre due chiese de-
dicate a San Nicola e a San Trano (una cap-
pelletta, questa, mezzo chiesa e mezzo con-
ca naturale di granito ancora in ottime con-
dizioni), da due frati francescani reduci dal-
la Palestina, nel 1220. Addirittura, secondo
un’antica tradizione religiosa abbastanza ac-
creditata, in quel “luogo santo”, sarebbe sta-
to costruito, prima del 1226, data della mor-
te di Francesco d’Assisi, il primo convento
francescano in Sardegna: e cioè quando il
santo era ancora in vita. Ultimo fatto religio-
so, in ordine di tempo,ma non per importan-
za, l’incoronazione della Vergine a Regina
della Gallura, avvenuta l’8 settembre del
1954. La devozione verso la Madonna, sen-
tita in tutta la Gallura, si fortificò enorme-
mente: e ora è più viva che mai. Dai tempie-
si don Gavino Pes, e più tardi Gorgio Sechi,
fino all’appassionato luogosantese degli
stazzi Francesco Mannoni, più noto come
Cicchéddhu di Baltolu, appena scomparso,

molti poeti hanno tessuto le lodi  della Regi-
na.

C’è da dire poi che vicinissimi al pese ci
sono due castelli medioevali che anche se
hanno poco a che fare con la religione, una
buona porzione d’onore a Luogosanto glie-
la fanno. E uno, quello di Balaiana, la sua
importanza, oltre alla leggenda di aver ospi-
tato Dante in persona, doveva averla se nel
1146 si riunirono a  Bonarcado, nel giudica-
to d’Arborea, i quattro giudici sardi per diri-
mere una controversia sul suo possesso tra il
giudice di Gallura Costantino II e la famiglia
del curatore Comita Spanu. Il secondo, il Pa-
lazzo di Baldo o di Santo Stefano, è una vil-
la che i restauri in atto rivelano giorno per
giorno sempre più raffinata ed elegante. La
villa, che forse conobbe il suo prestigio nel-
la seconda metà del secolo XIII, era secon-
do alcuni storici, la “seconda  casa” con vil-
laggio e ampi territori intorno, del vescovo
di  Civita. Anch’essa ha la sua leggenda: ri-
siederebbe ancora  tra le sue rovine l’ultimo
curatore o forse proprietario, Don Ubaldo,
che si mostra anche oggi a chi gli pare per
stramaledire il re Alfonso d’Aragona, re-
sponsabile, secondo lui, di avergli distrutto
il maniero. Più di uno tra i vecchi  locusan-
tési, giurava, qualche anno fa, di averlo in-
contrato.

Ora da quelle parti non si pensa più alle
leggende e alle apparizioni; tranne una:
quella dell’inventore della Costa Smeralda,
che ha dato lavoro ai paesi vicini, Luogosan-
to compreso. Così da centro “benestante” di
impiegati, insegnanti e piccoli e grandi pro-
prietari terrieri con sugherete e cave di gra-
nito, è diventato anche paese che offre lucro-
sa manodopera al paradiso dei  ricchi. Intel-
ligenti come sono, li luchisantési, in questo
momento 2.800 in tutto, dopo aver vinto la
sfida con il diavolo,mandandolo a farsi ri-
maledire,  s’impegnano ora a vincere quella
con l’avvenire. E Monti Juanni è meglio che
rimanga dov’è. Dov’è sempre stato.

Dalla pasticceria al palcoscenico. Virgi-
lio Ulzega, classe 1935, ex muratore, con-
vertito dalla moglie all’industria dolciaria,
oltre a dedicarsi all’impresa familiare,
condisce le sue giornate con attività cultu-
rali: è presidente della Pro loco e anche
attore. Attore molto apprezzato che fa par-
te della compagnia teatrale di Gergei “Su
Sessini”. «Nel 1985 abbiamo costituito la
Pro loco –racconta il pasticciere- e poi, su-
bito, ci è venuto in mente di fare una ras-
segna di teatro sardo a Gergei, dedicata al
canonico Luigi Matta, autore di “Sa coia
de Pitanu”, un classico del teatro dialetta-
le. Allora c’era una compagnia di ragazzi,
che si chiamava “I giovani”, e la rassegna
era stata pensata per dare una mano a que-
sti ragazzi, per dar loro la possibilità di
presentarsi in pubblico. Dopo qualche
anno, il terzo della rassegna, questi giova-
ni attori vengono da me con un copione,
tratto dal “Medico suo malgrado” di Mo-
liére, tradotto in sardo, con il titolo “Dot-
tori amarolla”, dalla signora Adriana Pud-
du Anedda, la stessa che dirigeva il grup-
po di giovani e che recita nella compagnia.
Mi chiedono di dare un parere su chi po-
teva interpretare la commedia. Io la leggo,
mi seu mortu arriendi, e ho detto “è bellis-
sima”. E allora mi propongono di interpre-
tarla io.

I tempi erano stretti, mancavano meno
di due mesi alla data della rassegna e allo-
ra dissi “proviamo, non vi dò la disponibi-
lità; però se ce la facciamo bene; altrimen-
ti sul palco io non ci vado”. Avevo pro-
messo un’offerta a Sant’Antonio perché
facesse piovere per non fare la commedia:
eravamo in condizioni pietose. L’abbiamo
fatta, invece, e abbiamo avuto un grande
successo. E da lì abbiamo iniziato. Era il
1988».

Da allora la compagnia è andata avanti
e ha messo in cartellone altre commedie:
“Maladiu?! a conca” (da il “Malato imma-

ginario”), poi un’altra: “Candu una femi-
na detzidit”, tratta da “La sensale dei ma-
trimoni”. Così è nata l’attività della com-
pagnia teatrale “battezzata” “Su Sessini”
(prende il nome da un’antica tradizione
per la festa di San Biagio a Gergei) che ha
già superato i dieci anni di vita. «Abbiamo
al nostro attivo –racconta Ulzega- sulle
duecento rappresentazioni. Abbiamo gira-
to un po’ dappertutto, abbiamo avuto la
fortuna di partecipare alle rassegne di Sas-
sari, al teatro Civico, e di Guspini. Poi sia-
mo andati anche a Tempio e a Cagliari per
beneficenza. E comunque le piazze della
Sardegna le abbiamo fatte tutte».

Il teatro è quindi un’attività importante
per Gergei; può dare, se non proprio lavo-
ro, possibilità di guadagno. «E perché no?
Lo stanno facendo altri –osserva Ulzega-
e non vedo la differenza! C’è una ragazza
di Isili, molto giovane, che a mio parere è
bravissima, che ha addirittura sostituito
due persone in due serate. Un altro giova-
ne, inserito l’anno scorso, si è dimostrato
bravo e l’abbiamo inserito in una comme-
dia. Ora non facciamo più teatro in strada:
il Comune non chiudeva al traffico la piaz-
za e non si poteva più recitare fra il fra-
stuono dei motorini e i giochi dei bambi-
ni. Ora abbiamo ripiegato nel Centro so-
ciale dove è stato ricavato un palco per un
teatrino di 250 posti che per Gergei va
bene. La compagnia teatrale è inserita nel-
la Pro loco, perché la compagnia aiuta la
Pro loco. Ma se si vuole criticare è facile;
però noi siamo riusciti anche a fare la cena
dopo lo spettacolo. E non è la quantità del-
le pietanze che conta ma è lo stare insieme
sino alle due del mattino. La gente apprez-
za queste cose; siamo soddisfatti perché la
nostra rassegna teatrale ha un nome ed è la
più vecchia della Sardegna».

Come si può immaginare la Gergei del
futuro? Il pasticciere non ha dubbi: «Con
una grossa compagnia teatrale».
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IN UN LIBRO LE MEMORIE
DI UNA PROFUGA ISTRIANA
TRAPIANTATA A FERTILIA

di  Eugenia Tognotti

CULTURA

LA PREMATURA SCOMPARSA
DI MAURIZIO SALABELLE
NARRATORE DI GRANDE TALENTO

di Giovanni Mameli

Il suo cognome non ricorda
quelli più diffusi nella no-
stra isola. Eppure lui è nato

a Cagliari nel 1959, da madre
sarda e padre di origine cam-
pana. La sua scomparsa a soli
quarantatré anni (avvenuta a
Pescia dove insegnava all’Isti-
tuto professionale “Sismondi-
Pacinotti”) ha spinto molti cri-
tici e amici scrittori a ricorda-
re la sua figura e le sue opere
sui più importanti quotidiani
nazionali.

Maurizio Salabelle era un
narratore di grande talento,
che avrebbe avuto un successo
più ampio se non fosse stato un
uomo schivo e riservato. Non
amava comparire in televisio-
ne o promuovere i suoi libri
con presentazioni a tappeto.
Esordì nel 1992 col romanzo
“Un assistente inaffidabile”, al
quale seguirono “Il mio unico
amico”, “Il maestro Atomi”,
“Il caso del contabile” e “L’al-
tro inquilino”. Cinque opere
che hanno fatto di lui un auto-
re apprezzato soprattutto da
lettori esigenti e da recensori
severi.

A differenza di altri autori
sardi, per lo più inclini al rea-
lismo, Salabelle puntava su si-
tuazioni stravaganti, nelle qua-
li agivano personaggi eccentri-
ci, uomini e donne dai tratti
originali. Sin dalle prime pagi-
ne dei suoi libri si entra in un
mondo in bilico tra la cronaca
e il sogno. Il termine cronaca
non deve sembrare eccessivo
se si pensa che sulla stampa
spesso sono raccontati fatti in-
quietanti e anomali, che sem-

brano frutto della fantasia di
uno scrittore surreale.

A prima vista poteva sem-
brare che Salabelle si divertis-
se a raccontare vicende fanta-
stiche, nelle quali il gioco e il
divertimento avevano un ruolo
decisivo. In realtà la morale
dei suoi romanzi ha a che fare
con la nostra vita quotidiana,
nella quale gli scarti e le sor-
prese sono sempre più fre-
quenti. Nel recensire il suo ul-
timo libro sull’inserto cultura-
le de “La Stampa”, Dario Vol-
tolini ha colto il segno nell’os-
servare: “Il mondo di Salabel-
le va visitato con calma, e a
poco a poco si rivelerà in tutta
la sua compattezza. Appare al-
l’inizio come un mondo in
bianco e nero, dai suoni attuti-
ti e lontani, poi la scala dei gri-
gi prende a dispiegarsi sontuo-
samente, i suoni si armonizza-
no, lo stupore passa dai perso-
naggi al lettore come un profu-
mo che vada al lettore di stan-
za in stanza. Salabelle inventa
decine di situazioni ciascuna
delle quali farebbe la fortuna
di un film made in Taiwan.”

Scrittore internazionale,
dunque, non legato a realtà re-
gionali: i suoi libri potreb-
bero essere ambientati in ogni
luogo e in epoche differenti.
Per lui quello che contava era
il dispiegamento di trovate al
tempo stesso comiche e tragi-
che. Il suo umorismo assurdo
(al quale non è estraneo un
maestro come Kafka) coinvol-
ge ciascuno di noi. Infatti Sala-
belle mette sempre in primo
piano pregi e difetti, tic e at-

teggiamenti dai quali non sia-
mo immuni.

Il suo messaggio sembra es-
sere che la normalità non esi-
ste. Anzi più si è normali mag-
giore è il tasso di follia delle
persone cosiddette comuni.
Ma uno dei suoi pregi più im-
mediati è la chiarezza della
scrittura, uno stile limpido e
accessibile a tutti i lettori. Nel-
le sue pagine manca ogni for-
ma di compiacimento o l’uso
di vocaboli ricercati che spiaz-
zano fasce di persone per le
quali la lettura è un piacere im-
mediato.

Val la pena concludere il di-
scorso con due testimonianze
significative e di grande spes-
sore. Sul Corriere della Sera
Ermanno Paccagnani ha scrit-
to: “Trame impossibili da rias-
sumere. Perché da godere, pur
nella coscienza del tragico sot-
teso a ogni comicità. Per un fi-
lone narrativo raffinato che
con Salabelle perde il suo mi-
gliore rappresentante”. Invece
su La Repubblica così lo ha ri-
cordato, in un lungo articolo,
Ermanno Cavazzoni: “Mi ac-
corgo che parlo di Salabelle
come avesse fatto un solo lun-
go romanzo a puntate; e in ef-
fetti credo sia così. C’è sempre
un giovane sprovveduto che
osserva e si cimenta in questo
mondo in tranquilla rovina,
senza meravigliarsi di nulla.”

Sicuramente i suoi romanzi,
dopo la sua improvvisa scom-
parsa, saranno ristampati pre-
sto. Per consentire a chi non li
conosce di leggerli per la pri-
ma volta.

Anche Alghero ha voluto
avere una parte nelle com-
memorazioni delle vittime

delle foibe, delle persecuzioni po-
litiche e dell’odio etnico che,
dopo la seconda guerra mondiale,
costrinsero  ad un doloroso esodo
centinaia di migliaia di Italiani
dalle terre dell’Istria e della Dal-
mazia, finite sotto il regime titoi-
sta. Fu infatti a Fertilia e nella pic-
cola borgata di Maristella, tra i vi-
gneti, che una piccola comunità di
esuli giuliani trovò – negli anni
Cinquanta – lavoro e accoglienza
dopo un lungo e doloroso girova-
gare per l’Italia tra “centri di rac-
colta profughi”, privi di tutto, iso-
lati  e soggetti al disprezzo degli
stessi italiani. Raccontata in un li-
bro, La memoria  negata, la vicen-
da autobiografica di una profuga
istriana, Marisa Brugna, immi-
grata nella città catalana dal 1959,
ha fatto luce su un pezzo di storia
dimenticata, e rimossa, che intrec-
cia i vissuti di tanti uomini e don-
ne agli eventi della grande Storia.
Finito il conflitto mondiale, in
base alle trattative con gli Anglo-
americani del giugno 1945,  gli
Iugoslavi si erano ritirati sulla
base di una spartizione provviso-
ria che assegnava al controllo de-
gli Alleati la zona A, compren-
dente Trieste, una parte del Carso,
Gorizia e una fascia di territorio
compreso tra il vecchio confine
del 1915 e gli altipiani sulla sini-
stra dell’Isonzo.

Sotto l’amministrazione jugo-
slava era posta la zona B , com-
prendente la parte orientale della
provincia di Gorizia, l’Istria, con
l’eccezione di Pola, e Fiume. La
Conferenza di Parigi per la defini-
zione dei trattati di pace che  di-
scusse il problema tra l’aprile e il
luglio del 1946 adottò una solu-
zione di  compromesso. in base
alla quale fu costituito il territorio
libero di Trieste, creato il 16 set-
tembre 1947. Alla nomina di un
governatore designato dall’ONU
però non si giunse mai dato il non
accordo delle potenze interessate:
si mantennero quindi due ammi-
nistrazioni, quella anglo-america-
na su Trieste e la zona A e quella
jugoslava sul territorio istriano.

La Venezia Giulia venne così a
trovarsi nella terribile condizione
di terra di confine tra due podero-
si blocchi politico-sociali con-
trapposti (il blocco sovietico e il
blocco occidentale), schiacciata
dal nuovo regime jugoslavo, im-
pegnato a costruire l’edificio del
regime socialista. Una realizza-
zione attuata attraverso comitati
popolari di Liberazione, politica
degli ammassi,  sequestri e  confi-
sche dei patrimoni, istituzione di
cooperative, e tutta una serie di
misure vissute come prepotenze
dalla popolazione. Per la quale si
usava l’equazione italiani uguale
fascisti. In più la pressione di  un
sistema poliziesco e oppressivo
era inasprita da pregiudizi nazio-
nalistici a danno degli Italiani: e
questo implicava la negazione
delle libertà individuali e l’uso di-
sinvolto della cosiddetta “giusti-
zia rivoluzionaria” attraverso i tri-
bunali del popolo che  generarono
violenti risentimenti nella popola-
zione , anche perché moltissimi,
agivano in nome di bassi e oscuri
interessi personali, e non certo
degli ideali del socialismo. In più,
ad accrescere in quelle comunità
risentimento e rabbia, c’era il fat-
to che delle strutture del potere ti-
toista facevano parte  cittadini
giuliani di nazionalità italiana, di
fede comunista, che vi erano in
nome dell’unità della lotta di libe-
razione. In patria, la base comuni-
sta, incalzata dalla propaganda
della guerra fredda ,  considerava
“traditori” e “fascisti” i profughi

giuliani: i portuali di Ancona e i
ferrovieri di Bologna arrivarono a
boicottare i treni e le  imbarcazio-
ni sulle quali viaggiavano.

Una sensazione di generale op-
pressione fini per inginerare un
totale rifiuto da parte degli Istria-
ni di una prassi che comportava
un totale sconvolgimento delle
loro vite.

Emarginati e impoveriti;  col-
piti da provvedimenti che si ca-
ratterizzavano per la valenza
snazionalizzatrice, gli Italiani
cominciarono ad abbandonare
Pola e Fiume e, in seguito, tutti i
centri minori. Un esodo biblico
che durò dal 1945 al 1956: oltre
300.000 persone, secondo alcu-
ne stime, si allontanarono dal-
l’Istria. Violenza, sopraffazio-
ne, perseguimento razionale di
un progetto di annientamento di
tutto ciò che era Italia e italiano,

anticipata dalle stragi del set-
tembre – ottobre 1943, conti-
nuarono in modo sistematico
negli anni successivi in Istria, a
Fiume, nella Dalmazia, cadute
sotto controllo Jugoslavo e da
cui le popolazioni erano  costret-
te a fuggire.

Gli arresti, le deportazioni av-
venivano  senza che nessuno in-
tervenisse  a difendere quegli in-
felici, colpevoli solo di essere
italiani. Moltissimi di loro tro-
varono una morte atroce nelle
foibe. Le tensioni dovute all’irri-
gidirsi del clima della guerra fred-
da, lo scoppio della guerra in Co-
rea,  si ripercuotevano, esaspera-
te, nella Venezia Giulia, terra di
confine tra i due mondi.

Qui, si incrociavano divisioni e
furori che interessavano diversi
piani e anche chi era del tutto al di
fuori dalla politica veniva investi-

to dagli eventi e sperimentava
l’intollerabilità della situazione:
non era consentito neppure parla-
re la propria lingua: nella scuola
si insegnava solo il croato ed era
severamente bandita la dolce par-
lata locale.

Nel libro di Marisa Brugna que-
sti tremendi avvenimenti, sono
indirettamente evocati negli effet-
ti devastanti che producono sulla
sua famiglia. La difficile e doloro-
sa scelta di lasciare Orsera e la
piccola patria istriana è del 1949.
Genitori e figli  si portano dietro la
rabbia, contenuta, ma esplosiva
nel loro triste viaggio come “esu-
li”, come “profughi”.

Dapprima sono condotti a Trie-
ste in un enorme capannone, un
alveare ronzante, chiamato centro
di prima accoglienza e di smista-
mento per gli esuli giuliani. Di
quale “accoglienza” si trattasse, la

famigliola lo capì subito : due pa-
gliericci fatti di foglie secche di
granturco e delle coperte. Niente
cuscini e niente lenzuola e notti di
insonnia- defraudati dalla prezio-
sa intimità- a pensare alla casa e
agli affetti perduti.

Da lì la famigliola fu avviata al
centro raccolta profughi di Latina.

Il soggiorno a Latina è di breve
durata: ecco la famigliola ripren-
dere il treno e ripartire per un altro
Centro Raccolta a Marina di Car-
rara.

Si chiamava – per una ironia
della sorte – fermata Paradiso
quella dell’autobus che, dopo il
viaggio in treno, li porta a destina-
zione: un reticolato chiude il Cen-
tro Raccolta Profughi dove la fa-
miglia ritrova parenti e amici. Ed
è tutto un intrecciarsi di lacrime,
di sospiri, di domande ansiose su
ciò che succedeva nelle loro terre
sotto il tallone del governo croato,
deciso a cancellare ogni traccia
della lingua, dei canti, dei modi di
vivere dell’industriosa e civile co-
munità degli Istriani.

In quel luogo la famiglia rima-
ne dieci anni.

La successiva e ultima tappa
sarebbe stata la Sardegna. È in
Sardegna infatti che comincia un
altro capitolo  della storia  della
famiglia. Già dal 1947 si era inse-
diato a Fertilia un gruppo di istria-
ni e di dalmati, per interessamen-
to di don Francesco Dapiran, par-
roco di Orsera. Ormai non c’era
più nessuna  speranza di tornare in
Patria: il 5 ottobre 1954 Stati Uni-
ti, Gran Bretagna, Italia e Iugosla-
via avevano firmato un memoran-
dum d’intesa: all’Italia era torna-
ta Trieste e la zona A, alla Iugosla-
via, previa rinuncia dell’Italia, la
zona B: uno status quo, ormai, che
sarà sancito nel 1975 col trattato
di Osimo. Occorre dire che la Sar-
degna  non era certo, allora,  un
paradiso nell’immaginario collet-
tivo (una terra spopolata, dalle
grandi solitudini,  una terra di pu-
nizione e di esilio).

Ma quando al capofamiglia era
stato  assegnato uno dei poderi
dell’ETFAS, l’Ente di trasforma-
zione fondiaria e agraria, istituito
dopo le leggi di riforma agraria
del 1950,  genitori e figlie si era-
no  trasferiti in Sardegna.

Addio, finalmente, al campo
profughi. Fertilia, nonostante tut-
to, rappresenta un approdo, pur tra
le fatiche richieste dal disbosca-
mento e dalla coltivazione dei vi-
gneti: le vie, sono chiamate con i
toponimi dei paesi della patria
perduta,  Pola, Rovigno, Orsera,
Parenzo, Zara, Fiume. Niente più
paraventi di fortuna che a stento
riuscivano a proteggere un po’
d’intimità; niente reticolati : i Bru-
gna avranno una delle case nuove
destinate agli assegnatari. A Fer-
tilia trovano la loro gente, profu-
ghi come loro, con cui condivido-
no il dolore e la rabbia per la patria
perduta, la crudele odissea a cui li
aveva costretti la madrepatria.

Nessun senso di esclusione, fi-
nalmente. Gli antichi valori del-
l’ospitalità e dell’accoglienza dei
Sardi fanno sì che la comunità dei
Giuliani e degli istriani si inte-
grasse  felicemente nella nuova
piccola “patria”.

Marisa Brugna studia a Sassari
e diventa maestra, un lungo sogno
accarezzato negli anni della “pro-
fuganza.

La memoria di quell’esodo è ri-
masta troppo a lungo confinata
nel recinto di una testimonianza
minoritaria.

È necessario che la memoria di
quell’esodo non venga cancellata
e che aiuti tutti a  non dimenticare
quanto grandi, terribili e deva-
stanti siano le sventure prodotte
dalle guerre.
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Il Messaggero sardo” ha ac-
quisito di recente una nuova
attenta lettrice: si tratta di

Giuseppina Francesca Nieddu,
insegnante nata a Nuoro che
vive a Frascati. Si è avvicinata
al giornale mossa soprattutto
dalla passione per la poesia, in
italiano e in sardo, che coltiva
da anni. Ha appena pubblicato
una prima raccolta, e il pensiero
della Sardegna l’ha indotta a in-
titolarla Pietre vive (pubblicata
da Sovera Editore, via Brunacci
55, 00146 Roma, tel.
06.5585265, costa 7 euro).

Le composizioni, quasi tutte
in versi sciolti italiani, si divido-
no in quattro sezioni; la prima,
“Terra mater”, è dedicata al-
l’isola; la seconda agli “Affetti”, la ter-
za alle “Meditazioni” e l’ultima alle
“Gioie”. Lo stile, sempre semplice ed
immediato, trasmette senza mediazioni
il pensiero dell’autrice, ed anche le sue
esperienze di vita, fatte di avvenimenti
dolorosi, come la morte prematura di

un fratello, ma anche delle gioie che le
vengono dai due figli adottivi che vivo-
no con lei. Al di là dei fatti contingenti
il suo intento è, scrive Giulio Panzani
nella prefazione, quello di «nobilitare
eventi e personaggi, ambienti e scorci
del circostante, raffigurati in quel ri-

cordo che è poi un luogo oltre ogni con-
fine, oltre ogni tempo».

Da Pietre vive trascriviamo la com-
posizione Mare nostrum, nella quale
l’autrice rievoca momenti d’incanto
vissuti a contatto col mare della sua ter-
ra. E proseguiamo con altre poesie de-

dicate alla Sardegna, sempre
molto numerose tra quelle che
arrivano la giornale. Emergono
le preoccupazioni per le cose
che non vanno come, nei versi di
Giuseppe Sida, il vandalismo
che si è abbattuto sulla tartaruga
di Cala Girgolu (la località cui
fa riferimento anche la Nieddu)
o, nella protesta di Santino Des-
sì, per le perplessità che nasco-
no alla notizia della progettata
istituzione di tante nuove pro-
vince. Ma poi prevale e domina
la nostalgia, come si vede dalle
opere di Luigina Piredda Piludu,
Bruno Scano, Giovanni Melis,
Giuseppe Secchi ed Emanuele
Fais, che scrive in francese per i
figli dei nostri emigrati che par-

lano quella lingua. L’amarezza affiora
nelle quartine di Antonio Selis, subito
vinta dal fascino che l’isola esercita su
Efisio Ledda e su un non sardo come An-
gelo Roj; mentre Cristoforo Puddu chiu-
de con un appello ai «valori di libertà»
che sono «dentro noi sardi».

MARE NOSTRUM
Nel mare della mia terra
il guscio della nostra barchetta
scivola lento al tramonto.
Il cielo sereno stasera
muto, si specchia nel mare senz’onda.
La poppa indica dritta il sole imbronciato:
da due frecce ferito, appare spezzato,
esangue, sdraiato nel letto.
L’acqua ci culla,
ad un bagno ci invita.
Un pesce lento, argenteo, mi guida
negli antri di Cala Girgolu,
magiche grotte si aprono
mi accolgono, invitano
a scoprir della vita il mistero.
Il silenzio mi avvolge, mi nutre
il sole ora dorme tranquillo,
senza stelle è la sera, foriera di piogge.
Tuoni e rombi nel cuor della notte
accendon nel cielo improvvisi bagliori,
scrosci d’acqua come campane
annuncian dell’eclisse il mistero,
preparano degli astri e degli uomini
una nuova apocalisse,
un abbraccio intimo e vero.

Giuseppina Francesca Nieddu

SAS PROVINCIAS
Appu biu is piagas tuas de sa gherra,
s’effettu chi at portau, e cantu mali,
cantu disastru s’odiu razziali:
cussu dolori t’oberiat sa terra.

Appu biu sa genti in fila po pani,
su sacrificiu mann’e s’operaiu,
fin’a candu torràda sa fest’e maju
po no essi prus trattaus che cani.

Is beccius torranta de su confinu,
sa lotta cruenta in miniera,
generosus sardistas a schiera
strintus a pari a s’antigu sinu.

T’anti promittiu ver’autonomia,
ma aspettendu su pilu e’ biancu,
su fisicu puru e’ giai stancu,
sperat chi torrit Emiliu messia.

Hoi is fillus tuus, de fidi noedda,
a su postu de su chi as pedìu
ti proponinti setti statareddus.

Santinu Dessì

LA TARTARUGA
Scolpita dal vento, dall’onda del mare
esile stelo verso il cielo teso,
splendida creatura.
Grata presenza a quanti naviganti
hanno solcato i mari:
ai mercanti fenici, ai legni di Cartagine,
alle triremi romane colme di otri d’olio e di grano,
di piombo e di ferro cavato ad metalla…

Notte senza luna, notte scura,
ora propizia a ladri e assassini:
fatti mano ramata di ferro e di cemento
hanno infierito, frantumato l’inerme creatura
creata dal vento, scolpita dal mare…

Togli le bende ai mori isola mia,
la tromba suoni che Amsicora ritorni
all’antica ronda per i suoi nuraghi
per le mura di Nora e delle antiche querce,
e perché l’aurora eterna sui graniti splenda.

Giuseppe Sida

SU BELLU FAEDDARE
A sa Sardigna mia
la penso dogni die
pro no l’immentigare.

A sa Saldigna mia
ch’appo lassadu inie
su bellu faeddare
e sa mia pitzinnia.

Za bi cheria torrare
ch’apo lassadu inie
sa mia pitzinnia
e su bellu faeddare.

Si fagher lu podia
ch’apo lassadu inie
su bellu faeddare
cun tota sa cumpanzia.

Luigina Piredda Piludu

L’ÎLE QUE J’AIME
Salut, pays cher à mon père,
tu es ma île, tu es ma terre:
je reviendrais un jour peut-être,
car c’est toi qui m’as vu naître.

Du jour qui je t’ai quittée
plusieurs annèes sont passèes.
Salut, île de mes ancêtres,
tant de troupeaux j’ai vu paître
dans tes verts pâturages.
Je pense souvent aux gris nuages
chargès de pluie
au vent, qui dans la nuit
sifflait très fort à mes oreilles
et me racontait tes merveilles,
à la mer que je voyai de ma fenêtre,
aux agneaux qui voulaient paître
dans l’herbe verte de tes plaines,
au silence de ton domaine…

Emanuele Fais

CORRONO LE STRADE
Corrono le strade fra selvaggi monti,
tra rocce e pascoli bruciati,
lì tra rupi fanno spicco i ponti
gettati sopra gli abissi mal tagliati.
Negli occhi si chiudono gli orizzonti
dove i pascoli e gli stazzi sembrano disegnati.
Le acque corrono sotto silvestri forre,
brillano i sassi dal tempo consumati
e si sbriciolano al sole dei millenni.
Verso il cielo svettano le cime,
da quando il tempo qui si è fermato?
Fiumi limpidi scorrono perenni
dove la parola serve con le rime,
lì tutto è fisso ed immutato.

Efisio Ledda

SOLA IN MEZZO AL MARE
La mattina quando mi sveglio
mi affaccio al mio balcone
e penso a te dolce terra mia,
perché tu ti allontani da me
sempre di più.
Che Dio ti benedica, isola del mio cuore,
tu fai innamorare anche gli assenti,
anche se la spada al fianco
dà grande dolore.
Trovi conforto per tutte le genti,
chi vien da te s’innamora
anche se di te non si curano i potenti
solo perché sei sola in mezzo al mare.
Tutti cercano in te una dimora
col desiderio di poter sognare,
ma messi di fronte alla realtà
il dono che Dio t’ha dato
non paga affatto la tua bontà.

Bruno Scano

DE TROPPU TEMPUS
Terra mia bella stimada,
de troppu tempus t’appo lassada
ma a tui sempri seu pensendi,
finzas candu seu dormendi.
Mancu un’ora mi seu scaresciu
de su logu aundi seu cresciu
e non biu s’ora de torrai
cun soddisfazioni a t’ammirai
poita tui mi donas allegria,
bella stimada terra mia.

Giovanni Melis

BENEDITTA DAE DEUS
In coro ti appo sempre riservada
a tie cun sintzera nostalgia,
dae me tantu istimada,
pro te mi nde leo sa berritta
de sa tua sintzeridade.
Dae Deus ses beneditta,
rejna ses de s’umanidade,
in mesu de su mare ses situada,
ricca ses de dogni bellesa,
dae tottu su mundu ammirada.

Giuseppe Secchi

LE SENTENZE
La mia Sardegna ancora primitiva,
amaramente dovuta abbandonare
sol perché ho cercato di fermare
chi affamava gente produttiva.

Trent’anni il mio peregrinare,
da produttore a disoccupato,
per salvare il risparmio sudato
ed una nuova vita incominciare.

Sempre il sommo Dio ho lodato,
voluntas Dei, non mi sono arreso,
il mio sudore ho sempre difeso,
a ottant’anni sono arrivato.

Amareggiato perché ancor’offeso
dall’indifferenza dei governanti
che il proprio lo mettono avanti
poiché il disoccupato porta peso.

Guardatevi allo specchio tutti quanti,
esaminate le vostre coscienze,
chiedete perdono a Dio e santi,
decretate per voi ardue sentenze.

Antonio Selis

ESSE COME SARDEGNA
Salve Sardegna,
stella solare,
solenne sassaia,
silente sperduta.
Sorgente salina,
salmastra, salutare,
scogliere smeralde,
solitudini sterminate,
sentieri solitari
scrigni segreti.
Storia secolare
scolpita silenziosa,
sacrari solenni
slavati sperduti.
Sfingi svettanti.
sirene silenti,
sponde scoscese,
selvagge sinuose…

Angelo Roj

ATTAS DE CORAZU
Sos pinzos de libertade
sun intro ’e nois sardos,
in sa limba reberde ’e sos condaghes,
sun in su Deus “Babbai”
de sa terra laorada e illacanada,
sun in sas dies chenza lastimas
de chie crarizat s’orizonte
che omine iscarazzadu ’e trobeas.

E sa cursa sighit atzuda
che caddittos de Giara.
Sighit tra lorumos de cuntierras
e accraramentos de ideas
pro sestare ’e tzertesas sos dubbios,
sighit pro corriattu bisonzu ’e identidade
e pro esser meres de corazu
in su mudimine fungudu ’e una terra.

A sas attas de corazu,
a s’idealidade ’e milli banderas,
intregamus alenos de sabiesa antiga
e istrumpas de sentidos innidos
affundados in sa die ch’avreschet.

Cristoforo Puddu

PIETRE
VIVE
PIETRE
VIVE
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LA SARDEGNA IN FORZE
ALLA PIU' IMPORTANTE
MOSTRA DEL REGNO UNITO

OLIO SARDO
PREMIATO
A SPOLETO

PICCOLA RIVOLUZIONE
NEGLI UFFICI POSTALI
DELL'ORISTANESE

Prestigioso riconoscimento
per un’azienda agraria di Ca-
bras. Si tratta della ditta di
Francesco Atzori che si è ag-
giudicato il primo premio per
la categoria “fruttato medio”
al concorso tra oli extravergi-
ni di qualità di Spoleto intito-
lato a “Ercole Oliario”.

Punto di riferimento da un-
dici anni per le produzioni oli-
vicole italiane di qualità, il
premio ha visto anche que-
st’anno l’assegnazione dei ri-
conoscimenti alle tre categorie
di oli extravergini d’oliva e
DOP ammessi al concorso.

Sono stati premiati il “frutta-
to leggero”, “il fruttato medio”
e il “fruttato intenso”, mentre
una segnalazione speciale è an-

data ad Amphora Olearia per la
miglior confezione.

Promosso da Unioncamere,
dal ministero delle Politiche
Agricole e Forestali, da varie
camere di commercio, UNA-
PROL, CNO e dall’Accademia
Nazionale dell’Olivo, il pre-
mio si è concluso nei giorni
scorsi a Spoleto.Vi hanno pre-
so parte 300 produttori in rap-
presentanza di tutte le aree oli-
vicole italiane. Per la categoria
“fruttato leggero”  il primo
premio è andato all’azienda
agraria D’Ali Maria Aurelia e
Maria Stella di Trapani mentre
per il “fruttato intenso” è anda-
to all’olio extravergine del
Frantoio Franci di Castel del
Piano (Grosseto).

È NATO ROMEO
CUCCIOLO
DI DELFINO

Un operatore unico al posto
delle figure, ora distinte, di im-
piegato e portalettere. La rivo-
luzione che sta interessando
gli uffici postali ha interessato
nelle ultime settimane altri tre
uffici postali della provincia di
Oristano. Il provvedimento,
proposto dalla direzione di Po-
ste italiane, interessa le sedi di
Pau, Villaverde e Gonnoscodi-
na a completamento del pro-
gramma che ha già ridimensio-
nato gli uffici di Albagiara,
Assolo, Allai, Villanova Tru-
schedu, Nureci, Sant’Antonio,
Ruinas, e Asuni. Nell’ambito
della stessa ristrutturazione,
era stato trasferito a Cagliari il
Centro di smistamento della
posta: con i nuovi ridimensio-
namenti, si arriverebbe ai pri-
mi veri tagli del personale in
provincia di Oristano.

Negli anni scorsi le Poste
avevano fronteggiato gli esu-
beri dichiarati mandando in

pensione 150 lavoratori senza
sostituirli con altra forza lavo-
ro. “Per quanto riguarda Ori-
stano”, conferma Angelo Med-
de, segretario provinciale del-
la Uil, “negli ultimi cinque o
sei anni abbiamo perso circa
150 figure lavorative, andati in
pensione e mai sostituiti. Sono
stati penalizzati soprattutto i
piccoli centri”. La razionaliz-
zazione decisa dai vertici del-
la società e’ contestata dai sin-
dacati.

“L’azienda sostiene che in
una provincia come la nostra ci
sono degli esuberi”, prosegue
Medde, “ma il personale deve
ancora smaltire moltissime
giornate di ferie accumulate
negli ultimi anni. Per non par-
lare dell’elevato numero di ore
di straordinario. Questa è la
prova”, conclude il segretario,
“che nel nostro territorio non
solo non ci sono esuberi, ma
ancora forti carenze”.

È stato avvistato nei giorni scorsi dai ricercatori del CTS che
l’hanno subito battezzato col nome di Romeo il  primo “cucciolo
di delfino” nato quest’anno nell’Arcipelago della Maddalena. La
prima volta che è stato notato aveva appena 20 giorni. Al momen-
to dell’avvistamento, il primo piccolo nato nel 2003 nuotava con
la madre e con altri 6 esemplari del gruppo familiare di delfini
costieri (Tursiops Trucantus). I ricercatori del Centro Ricerca
Delfini di Caprera del CTS, che operano da diversi anni sull’iso-
la, sostengono che finora non erano mai state registrate nascite
così precoci. Il gruppo di cetacei si eè lasciato avvicinare abba-
stanza facilmente, cercando di proteggere il piccolo mantenendo-
lo sempre al centro del branco.   Romeo ha tutte le carte in regola
per diventare la baby mascotte del Centro per il 2003 e per tutti i
suoi visitatori, ma la sua nascita è soprattutto un segnale positi-
vo del buono stato di salute della popolazione di delfini di uno
degli angoli più belli ma anche più a rischio del nostro mare.

RICONOSCIMENTO A NURAGUS
PAESE PIU' GENEROSO D'ITALIA
PER LE DONAZIONI A TELETHON

Significativa presenza della
Sardegna in quella che viene
unanimemente ritenuta la più
importante fiera alimentare del
Regno Unito. Si tratta dell’In-
ternational Food Exibition
(IFE) di Londra che ha potuto
annoverare tra i suoi esposito-
ri la società cooperativa
“S’Atra Sardigna”, società co-
operativa che dal 1982 produ-
ce esclusivamente prodotti
biologici. L’occasione è stata
propizia per l’attivazione di
una serie di  notevoli contatti
commerciali. Inoltre, è  stata
avviata una ‘piattaforma di-

stributiva nella capitale e sti-
pulato un contratto con la Sar-
dinia Organic che ne curerà la
logistica.

Il nostro interesse per il mer-
cato inglese – ha spiegato il
presidente Mario Cirronis -
rientra nelle strategie commer-
ciali della cooperativa. Ven-
diamo in diversi Paesi europei,
ma l’Inghilterra e’ stata sem-
pre un po’ assente. Con questo
nuovo accordo commerciale,
speriamo di aumentare le ven-
dite in questo paese, stimolan-
do la produzione, anche se la
qualità richiesta in Inghilterra

e’ molto elevata e le difficoltà
sicuramente non mancheran-
no. L’interesse principale dei
buyers e’ stato verso i prodotti
trasformati come olio, formag-
gi e salumi, ma due catene del-
la GDO hanno mostrato molto
interesse ai prodotti freschi.
Purtroppo - precisa Cirronis -
non siamo in grado di produr-
re tutto quanto ci viene richie-
sto, la domanda e’ superiore
all’offerta, soprattutto per i
prodotti serricoli. Siamo sem-
pre alla ricerca di nuovi serri-
coltori disponibili a program-
mi a lungo termine.

PUBBLICATI GLI STUDI
E I SAGGI TEOLOGICI
DEL CARDINALE POMPEDDA

Non c’è alcun dubbio: la cit-
tadina più generosa d’Italia è
Nuragus perché tra i suoi mil-
le abitanti è stata raccolta la
ragguardevole cifra di 22 mila
euro, la donazione più alta in
rapporto al numero degli abi-
tanti.

A sottolineare l’importante
risultato è stato il direttore or-
ganizzativo del Comitato Te-
lethon Fondazione Onlus, Nic-
colo’ Contucci, nel corso della
cerimonia di premiazione del
paese sardo che ha ricevuto,
nelle mani del sindaco, una

targa ricordo.
Sorto nel 1997, il Comitato

spontaneo di Nuragus e’ di-
ventato un’importante testi-
monianza di solidarietà socia-
le grazie alla straordinaria par-
tecipazione dei cittadini, ma
anche di enti, istituzioni, ope-
ratori economici e artisti pro-
venienti da tutto il territorio
sardo.

Da allora si e’ impegnato
nella raccolta fondi da destina-
re alla ricerca scientifica sulle
malattie genetiche, ottenendo
di anno in anno risultati impor-

tanti. Erano presenti alla ceri-
monia che si e’ svolta nella
palestra comunale di Nuragus,
oltre al sindaco Apollinare
Ladu, il responsabile Area
Territoriale Sardegna BNL
Sergio Minolfi e la responsabi-
le Customer Care della Dire-
zione Generale BNL Angela
Vicentini.

Nuragus - ha aggiunto Con-
tucci - e’ la prima città che vo-
gliamo ringraziare quest’anno
con questa iniziativa che e’
stata organizzata per celebrare
il successo della raccolta.

“Studi in onore del Cardi-
nale Mario Francesco Pom-
pedda”, Edizioni Della Tor-
re, è una preziosa raccolta di
saggi teologici e storici dedi-
cati al neo porporato sardo da
valenti studiosi, laici e reli-
giosi, cordinati da Mons. To-
nino Cabizzosu.

L’opera – promossa dalla
Faco1tà Teologica della Sar-
degna, la Diocesi di Ozieri, il
Seminario Regionale Sardo e
l’ Archivio Arcivescovile di
Cagliari con il concorso del-
la Fondazione Banco di Sar-
degna – esprime il giubilo
della Chiesa Sarda nel vede-
re annoverato nel Sacro Col-
legio un presbitero isolano
dopo ben centosessantaquat-
tro anni dal cardinalato di
Luigi Amat di San Filippo.

La Miscellanea – come
scrive S.E. Ottorino Pietro
Alberti nell’introduzione – è
omaggio duraturo e concreto
segno per un avvenimento
che è entrato nella storia del-
la Chiesa. Gli studi attingono
nelle radici storico sociali e

religiose in Sardegna. Interes-
sante la riscoperta e
va1orizzazione della figura di
Nicolò Navoni, vescovo nella
sede sulcitana si Iglesias e ar-
civescovo di Cag1iari dal 1818
al 1836. Viene proposta una
sua circolare al clero, in lingua
sarda variante campidanese,
relativa alla istruzione catechi-
stica con note e studio del Prof.
Mario Puddu, studioso e voca-
bolarista di Lingua Sarda.

Il volune indica vari percor-
si di riflessione e indagine sul

tema dell’identità sacra men-
tale, spiritualità e ministero
del vescovo tra teologia e sto-
ria. E ancora spazia sulla To-
rah, l’origine del soccorso
solidale nelle prime comuni-
tà cristiane e 1’ urgente atten-
zione – attraverso fondamen-
ti biblici e patristici – sulla
sa1vaguardia della natura
con 1’intervento del Vescovo
di Nuoro Mons. Pietro Melo-
ni.

Complessivamente 1’im-
pianto dell’opera, ricca fonte
di formazione, rapppresenta
un concreto approccio cono-
scitivo per approfondire temi
teologici e momenti storici
significativi della cultura sar-
da.

Non manca un’essanziale
nota biografica e bibliografi-
ca sug1i scritti del Card.
Pompedda attualmente Pre-
fetto del Supremo Tribunale
della Segnatura Apostolica e
Presidente della Corte di
Cassazione dello Stato della
Città del Vaticano.

Cristoforo Puddu
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O

LA FIEI
CONDANNA
LA GUERRA

SETTIMANA SARDA
A SAN PAOLO
TRA MUSICA E CULTURA

SUCCESSO A TORONTO
DELLE SERATE
DI CUCINA SARDA

I GIOVANI
E LA CRISI
ARGENTINA

Dal 17 al 24 marzo si è svol-
ta la prima Settimana Sarda a
San Paolo che, come ha rac-
comtato Angela Licciardi al
Messaggero Sardo, è stata
molto emozionante. In partico-
lare il 17 marzo sono giunti i
gruppi Nati Strani, Humanio-
ra, Penta Rei, Carlo Doneddu,
Maria Speranza Russo per pre-
sentare lo spettacolo Premio
Faber Sonos & Cantos, i presi-
denti delle Acli Ottavio Sanna,
Walter Piscedda, Luciano Tu-
rin, Mario Rizzu, Francesco
Manca il direttore dell’Osser-
vatorio Industriale della Sar-
degna, Francesco Manca. An-
che Acli e Faes hanno dato la
loro collaborazione. Il 19 Mar-
zo il Gruppo ha fatto una pre-
sentazione nella Scuola Euge-
nio Montale, è stato un incon-
tro emozionante perché gli
alunni stimolati dai canti e
suoni sardi hanno cantato in
sardo, è stato uno dei primi
momenti emozionanti di que-
sto sogno sardo con la presen-
za della preside Rosana Polla-
stri e dei professori della scuo-
la. Poi nel Teatro Italia per piu
di 200 invitati il Gruppo ha
presentato uno spettacolo dove
sono stati presentati suoni e
canti della Sardegna.

Ancora, il 21 Marzo mattina
il Gruppo nella Scuola Dante
Alighieri ha presentato agli
alunni, che sono rimasti mera-
vigliati, strumenti e suoni per
loro nuovi. La sera del 21 nel
corso di una cena è stato fatto
un omaggio alla delegazione
sarda ed anche all’artista della
novela Terra Nostra 2, Emilio
Orciollo detto il “Marcello”,
da parte del Circolo Sardo di
San Paolo. Il 23 Marzo vi è sta-
ta la visita a S. Caetano del
Circolo Su Nuraghe dove da-

vanti a Bechere, Sanna e a tut-
ti i soci, il gruppo ha cantato
musiche molto apprezzate. Il
24 vi è stato anche un incontro,
nella Camera di Commercio,
con imprenditori brasiliani per
illustrare il potenziale della
Sardegna per gli scambi com-
merciali. San Paolo potrebbe
diventare un ponte per gli
scambi economici fra Sarde-
gna e Brasile. La Settimana si
è conclusa fra la gioia e la sod-
disfazione di chi l’ha organiz-
zata e di chi vi ha partecipato.

La FIEI nei giorni scorsi ha
condannato la decisione del
governo Usa di lanciare un ul-
timatum che equivale ad una
vera e propria dichiarazione di
guerra all’Iraq. Si tratta di una
decisione unilaterale, contra-
ria alla volontà del Consiglio
di sicurezza dell’Onu e contra-
rio alla volontà della stragran-
de maggioranza della comuni-
tà internazionale.

La FIEI ha quindi chiamato
gli italiani all’estero e gli im-
migrati in Italia a prendere
parte attiva alla mobilitazione
contro la guerra. La decisione
Usa - è detto in una nota della
Fiei - mette in gioco il mante-
nimento del diritto internazio-
nale e il riconoscimento del-
l’Onu come luogo di composi-
zione delle controversie inter-

nazionali. La Fiei ha, inoltre,
condannato la volontà del Go-
verno italiano di sostenere
l’azione militare Usa, ed ha
fatto appello a tutte le organiz-
zazioni degli italiani all’estero
perché esprimano la condanna
della guerra e chiedano ai Mi-
nistri degli Esteri e degli Ita-
liani nel Mondo di farsi inter-
prete della volontà di pace, di
cooperazione e del rispetto del
diritto internazionale.

La FIEI si è, infine, auspica-
ta che la prossima assemblea
plenaria del CGIE di aprile,
esprima con una posizione for-
te la chiara volontà di pace fra
gli italiani nel mondo, invitan-
do tutti gli italiani, ovunque
essi risiedano, ad aderire alle
manifestazioni contro la guer-
ra.

La crisi Argentina vista da
un emigrante. È quanto ha
voluto scrivere al Messagge-
ro Sardo Salvatore Sanna
per raccontare con le sue pa-
role il disagio che si vive e
per lanciare un appello per
iniziative a favore dei giova-
ni sardi in Argentina, gran
parte dei quali sono disoccu-
pati come tanti milioni di ar-
gentini. “Parliamo dei nostri
figli e nipoti, giovani che
hanno studiato, giovani di
grandi ideali, però senza la-
voro - ha detto Sanna - per-
ciò io come padre e nonno,
ed anche come dirigente di
una Associazione sarda, pro-
pongo un piano difficile ma
realizzabile per dare occupa-
zione ai giovani in una na-
zione che ha accolto negli

anni milioni di emigranti”.
Ebbene 20 sardi hanno tre
ettari di superficie, terra di
ottima fertilità, in un punto
di alto valore strategico vici-
no alla città dove si possono
avviare varie iniziative: pro-
duzione di formaggio,
avicoltura, apicoltura, ma
anche una industria di dolci
e prodotti sardi, nonché col-
tivare diversi ortaggi da
commercializzare anche con
la costituzione di un merca-
to cooperativo. “Questo so-
gno può diventare realtà
però è necessario un aiuto
della Regione sarda - ha con-
cluso Sanna - che potrebbe
comprare per un milione di
euro questo terreno che si
trova a fianco del Colleggio
di Salesiani”.

La prima delle “Serate di Cu-
cina della Sardegna”, organiz-
zate dall’Ufficio di Toronto del
Sardinia Trade Network si e’
svolta nei locali della trattoria
“Oregano”. L’accogliente loca-
le a conduzione familiare, si-
tuato nella zona nord-ovest del-
la metropoli canadese, ha offer-
to ai numerosi ospiti un menù
rigidamente di tradizione sarda
con prodotti giunti dall’Isola.

Tra i partecipanti che hanno
potuto gustare le specialità
sarde il Viceconsole d’Italia,
Riccardo Zanini; il Vicepresi-
dente della CHIN Radio, Um-
berto Manca; Carlo Settembri-
ni dell’Istituto Italiano di Cul-

tura; Francesco Riondino del
Corriere Canadese; e rappre-
sentanti della comunità sarda
dell’Ontario.

Agli ospiti sono stati conse-
gnati depliants, cartine temati-
che e materiale promozionale
turistico sulla Sardegna, sui
prodotti agro-alimentari e sulle
principali attivita’ produttive.

Hanno concluso l’incontro
conviviale la degustazione del
“mirto”, tradizionale amaro
dell’isola, e l’impegno di tra-
sformare le “Serate di Cucina
della Sardegna” in un appunta-
mento fisso per riscoprire e
promuovere le specialità ali-
mentari dell’Isola.
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UNA CORSA A PARIGLIA
VINCE IL PREMIO FOTOGRAFICO
DEL CIRCOLO DI UDINE

VIRGILIO MAZZEI
CONFERMATO PRESIDENTE
DEL �SARDA TELLUS�

ESTESA ANCHE ALL'ESTERO
LA DISCIPLINA SUL CUMULO
PENSIONE-REDDITO

RACCOLTA IN 500 PAGINE
LA RASSEGNA STAMPA
DEL CIRCOLO DI PAVIA

Il Circolo ricreativo sardo
“Sarda Tellus” di Genova, con
sede in via San Luca n. 6, ha
rinnovato gli organi collegiali.
Presidente e’ stato eletto, per la
quarta volta consecutiva, il
Cav. Virgilio Mazzei. Sarà af-
fiancato nell’Esecutivo dai Vi-
cepresidenti Giuseppina De-
muru, nominata anche Tesorie-
re e Fausto Onnis, che svolgere
l’incarico operativo  di Segreta-
rio Amministrativo. Completa-
no il Direttivo i Consiglieri:
Michelangelo Carboni; Fabri-
zio Pilu; Antonello Porcu; Giu-
lia Porru; Camillo Minnai; Giu-

seppino Loriga; Angelo Atzori;
Lucio Corosu; Antonello Se-
nes; Teresina Setzu; Diana Bar-
rui e Angelo Carta.

Sono stati chiamati a far par-
te del Collegio dei Revisori dei
Conti: Luigi Lullia, Presiden-
te; Giovanni Serra e Michelan-
gelo Angius, componenti ef-
fettivi; Angelo Manca e Paoli-
co Massidda, supplenti.

Il Collegio dei Probiviri, pre-
sieduto da Giovanni Carta, è
composto da Quintino Falchi e
Giovanni Oggianu componenti
effettivi e da Antonio Cellesi e
Mario Fresu, supplenti.

Il  16 marzo scorso, nel-
l’ambito dell’assemblea or-
dinaria dei soci del Circolo
culturale sardo Logudoro di
Pavia, sono stati presentati i
tre volumi, di quasi 500 pa-
gine, con la rassegna stampa
completa degli articoli dedi-
cati al Circolo dai giornali
della provincia di Pavia e
dalla stampa sarda.

Significative le valutazio-
ni che sono state espresse
dal curatore dei tre volumi
che è anche vicepresidente
del “Logudoro”, Paolo Puli-
na, dall’attuale presidente
del Circolo, Gesuino Piga, e
dall’ex presidente Filippo
Soggiu.

In particolare Pulina ha ri-
cordato di avere spesso insi-
stito sulla necessità che cia-
scuna comunità conservi,
preservi e valorizzi i docu-
menti relativi alla propria at-
tività.

Ogni Circolo di Sardi rap-
presenta un aggregato unico,
irripetibile, di “vissuti” indi-
viduali e di esperienza asso-
ciativa. L’intendimento pra-
tico che è derivato da queste
coordinate teoriche è stato
quello di mettere a disposi-
zione del Circolo di Pavia,
dei suoi soci e dei suoi esti-
matori pavesi e non pavesi,
un archivio portatile che
contenesse la rassegna stam-
pa completa dei testi dedica-
ti dalla stampa della provin-
cia di Pavia e da quella sarda
a qualsiasi vicenda riguar-
dante il Circolo Logudoro:
mettendo insieme le 200 pa-
gine relative al primo decen-
nio con le quasi 500 riferite
al secondo decennio si ha un
totale di quasi 700 pagine di
ritagli stampa.

Secondo il presidente Piga
si è trattato di una intensissi-
ma attività quella fra svolta
nel 1992-2001 e dopo il vo-
lume sul primo decennale di
vita (1982-1991) del Circolo
(che Piga guida dal 1996
dopo esserne stato il delega-
to per le attività culturali nel
precedente periodo) ha an-

nunciato la pubblicazione
dei tre volumi di rassegna
stampa che documentano
l’attività del Circolo nel de-
cennio 1992-2001.

Il curatore della prima e di
quest’ultima pubblicazione
è stato Paolo Pulina.

“A lui si deve il 90% dei
testi pubblicati e per questo
dobbiamo essergli ricono-
scenti – ha affermato – vi
sono documentate le notevo-
li iniziative che sono state
concretizzate dal nostro Cir-
colo, nel decennio nei più di-
versi ambiti: dagli aspetti
storici e culturali ai proble-
mi della Sardegna (istituzio-
nali, dei trasporti, della sani-
tà), dalle esposizioni di pro-
dotti alle attrazioni turisti-
che, con le esibizioni del fol-
clore isolano.

Infine Soggiu, presidente
onorario anche della Fasi, ha
parlato di quando “vent’anni
fa avemmo l’idea di costitu-
ire il circolo sardo a Pavia”.

Nello scorrere gli articoli
della rassegna stampa insie-
me alle pagine scorrono an-
che i ricordi di oltre vent’an-
ni di impegno e di successi
che hanno portato il Circolo
all’attenzione positiva sia
della cittadinanza e delle
istituzioni del Pavese sia
delle istituzioni sarde, po-
nendolo all’avanguardia nel-
le attività che contraddistin-
guono il lavoro dei Circoli
sardi.

Soggiu ha quindi ricordato
di avere fondato il Circolo
assieme all’amico Gavino
Ganzu, in una giornata di la-
voro (siamo nel 1981) quan-
do, impegnati ad assemblare
macchine per caffé in una
officina di Pavia, si disse:
“Perché non costituiamo un
Circolo sardo anche a Pavia
come succede in altre città
dove sono presenti gli emi-
grati sardi?”.

Il Circolo prese vita e in
tanti diedero il loro contri-
buto per raggiungere i suc-
cessi che si possono annove-
rare oggi.

La normativa italiana che di-
sciplina il cumulo tra pensione
e reddito da lavoro si applica
anche ai pensionati che vivono
e svolgono l’attività all’Este-
ro. Le novità, infatti, sono sta-
te estese alle pensioni liquida-
te in regime internazionale
(accordi bilaterali e regola-
menti CEE di sicurezza socia-
le). Si tratta delle pensioni il
cui diritto è stato perfezionato
tramite il meccanismo della to-
talizzazione dei periodi assi-
curativi fatti valere sia in Italia
che nei Paesi comunitari e con-
venzionati.

La legge finanziaria per il
2003 stabilisce che dal primo
gennaio di quest’anno i titola-
ri di pensione di anzianità i
quali, al momento del pensio-
namento, avevano almeno 58
anni di età e 37 anni di contri-
buzione, hanno la facoltà di
cumulare totalmente la pensio-
ne  con i redditi da lavoro di-
pendente o autonomo senza in-
correre in alcuna sanzione o
penalizzazione.

Allo stato attuale della nor-
mativa quindi, tenendo conto

delle disposizioni precedenti
ancora in vigore e delle novità
della finanziaria 2003, i pen-
sionati di anzianità hanno di-
ritto al cumulo totale della
pensione con i redditi da lavo-
ro autonomo o dipendente se
soddisfano i seguenti requisiti:

1) la pensione è stata liqui-
data sulla base di un’anzianità
contributiva di almeno 40 anni
(anche tramite il meccanismo
della totalizzazione);

2) la pensione è stata liqui-
data sulla base di un’anzianità
contributiva pari o superiore ai
37 anni (anche tramite il mec-
canismo della totalizzazione) e
un’età di 58 anni al momento
del pensionamento;

3) il titolare della pensione
di anzianità ha già compiuto
l’età richiesta dalla legislazio-
ne italiana per il pensionamen-
to di vecchiaia (60 anni per le
donne, 65 per gli uomini).

Tutti coloro i quali possiedo-
no i requisiti indicati hanno
diritto alla totale cumulabilità
senza incorrere in sanzioni e
penalizzazioni.

 Coloro che invece sono an-

dati in pensione prima del
2003 e che non possiedono i
requisiti avrebbero potuto ac-
cedere al regime di cumulo to-
tale presentando la domanda
entro 17 marzo scorso e ver-
sando un importo “una tan-
tum” o un “ticket”. Per mag-
giori informazioni su questa
possibilità e sulle eventuali de-
roghe alla data del 17 marzo
2003 i pensionati emigrati pos-
sono rivolgersi ai Patronati
operanti all’estero o alle Auto-
rità consolari competenti, o te-
lefonare al numero verde del-
l’INPS relativo al paese di re-
s i d e n z a .

Analoga situazione per i
pensionati di anzianità i quali
hanno illegittimamente conti-
nuato a lavorare e percepire un
reddito in passato, senza quin-
di darne comunicazione al-
l’INPS.

Possono infatti rivolgersi ai
competenti uffici con riferi-
mento soprattutto alla  even-
tuale proroga del 17 marzo
scorso, dato entro cui avrebbe-
ro dovuto presentare domanda
e versare quanto dovuto.

Con la diapositiva “La fe-
sta”, grondante di luminosi co-
lori, la signora Simonetta Vio-
lino di Povoletto (UD) si è ag-
giudicata il primo premio (un
soggiorno di una settimana in
Sardegna) al concorso fotogra-
fico, organizzato dal Circolo
dei Sardi di Udine, per tutti
coloro che hanno trascorso le
vacanze nell’isola. La manife-
stazione, dal titolo “I colori
dell’Isola”, ha ospitato 40 fo-
tografi che hanno presentato
un totale di 400 diapositive.

Al posto d’onore è risultato
Franco Paravano di Udine che
ha ricevuto una macchina foto-
grafica professionale. A Mario
Pierro di Gradisca d’Isonzo
(Gorizia), terzo classificato, è
andato un porcetto sardo. Gli
altri vincitori sono stati nel-
l’ordine Maurizio Zilli di Udi-
ne, Luigi Gibellini di Cremo-
na, Roberto Della Vedova di
Sagrado (Gorizia), Pietro Vez-
zosi di Casalmaggiore (Cremo-
na), Franco Pagot di Feletto
Umberto (Udine), Gianna
Alessi di Santulussurgiu (Ori-
stano) e Nicoletta Segale di
Udine. Tutti hanno ricevuto
simpatici premi dell’enogastro-
nomia sarda. Le fotografie rile-
vate dalle diapositive vincenti e
quelle ricavate da un buon nu-
mero di diapositive ritenute da
“segnalare”, per il rilevante in-
teresse in esse espresso rimar-
ranno esposte per alcuni giorni
nella sede del Circolo.

La giuria - composta dai fo-
tografi Fulvio e Marco Pre-
gnolato dello studio “Fotoful-
viocolor” di Udine, Patrizio

Logar dello studio fotografico
“Immagini” di Maiano (Udi-
ne), dal Sig. Ivo Molaro, foto-
amatore e socio simpatizzante
del Circolo, presieduta dal-
l’Assessore al Turismo e Vice-
sindaco di Udine Dott. Italo
Tavoschi -  ha selezionato le
400 diapositive, non senza
l’imbarazzo della scelta per
l’ottima qualità del materiale.

Il Concorso dei Sardi di Udi-
ne ha coinvolto – come ha pre-
cisato il Presidente del Circolo
Giorgio Mannu - non solo sar-
di e friulani ma anche turisti di
molte Regioni del Continente
che con le diapositive hanno
immortalato non soltanto le
loro vacanze ma hanno tangi-
bilmente contribuito a divul-
gare e far conoscere il grande

patrimonio orografico, turisti-
co e di cultura, ancora molto
da scoprire, che la natura ha
donato alla Sardegna.

La premiazione dei vincitori
ha avuto luogo nella sede del-
l’Associazione, presenti il Pre-
fetto Vicario Maria Assunta
Marrosu, una folta partecipa-
zione di soci, la giuria e gran
parte dei concorrenti. Giorgio
Mannu, a nome del Direttivo,
ha ringraziato per la presenza
le Autorità intervenute, la giu-
ria, gli sponsor, i presenti ed in
particolare i concorrenti per
aver saputo cogliere con sensi-
bilità e rara bravura gli aspetti
più significativi e reso testi-
monianza del grande patrimo-
nio turistico di cui dispone la
Sardegna.
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GLI STUDENTI DEL LICEO
DI MACOMER OSPITI
DEL CIRCOLO KINTALES

COMITATO DI SOLIDARIETA'
DI FAES E CARITAS DI CAGLIARI
PER L'EMERGENZA ARGENTINA

di Valentina Orgiu

Gli alunni delle classi del-
l’opzione spettacolo del Liceo
della Comunicazione “Madon-
na di Bonaria” di Macomer, in
provincia di Nuoro, hanno par-
tecipato ad un seminario di
studio con i Sardi emigrati del-
l’Associazione “Kintales” di
Torino. Quarantanove studen-
ti delle cinque classi del Liceo,
accompagnati dagli insegnan-
ti, realizzeranno un Laborato-
rio teatrale sull’emigrazione
nell’ambito delle attività fi-
nanziate dalla Legge regionale
sulla cultura e la lingua sarde.

Il Consigliere Comunale tori-
nese Enzo Cugusi, originario di
Gavoi, ha illustrato la storia
dell’emigrazione a Torino, rac-

contando la nascita dei circoli
dei Sardi in Italia ed all’Estero
e le diverse fasi della diaspora
di oltre mezzo milione di abi-
tanti dell’isola. Michela Muro-
ni, socia del circolo, ha esposto
i risultati dello studio storico e
sociologico sulla comunità dei
sardi a Torino dal secondo Do-
poguerra ai giorni nostri, og-
getto della sua tesi di Laurea.

Tra gli altri interventi, par-
ticolarmente rilevanti, quelli di
Francesco Manai, scrittore sar-
do che ha vissuto in prima per-
sona la condizione dell’emigra-
to; Laura Deiana, consigliere
del Kinthales e rappresentante
del movimento femminile, che
si è soffermata sul ruolo delle

donne in emigrazione e Gio-
vanna Monzitta, socia del cir-
colo e vincitrice del Premio
Donne al Traguardo.

Gli  studenti hanno intervi-
stato alcuni soci e i componen-
ti del Direttivo per acquisire di-
verse esperienze e testimonian-
ze di emigrati indispensabili
per l’attuazione del progetto te-
atrale. Gli insegnanti ed il Di-
rettivo del Circolo – come ha
precisato Michela Muroni -
hanno apprezzato molto  l’ini-
ziativa assunta dal Liceo di
Macomer che dimostra quanto
stia crescendo la funzione cul-
turale delle associazioni degli
emigrati e l’utilità delle colla-
borazioni con le scuole sarde.

DONNE FESTEGGIATE
AL CIRCOLO SARDO
�S. EFISIO� DI TORINO

Simpatica festa l’otto marzo, in omaggio alle donne in genera-
le ed a quelle del Circolo in particolare, nei locali dell’Associa-
zione “Sant’Efisio” di Torino. Nella sede del Circolo dei Sardi,
in via degli Abeti 15, si è svolto il pranzo sociale. È stata – ha
scritto il Presidente dell’Associazione Angelo Loddo - una feli-
ce occasione per dimostrare alle donne affetto, amore e ricono-
scenza per l’immenso lavoro che quotidianamente svolgono nel-
la famiglia e nella società. Spesso silenziosamente con abnega-
zione e spirito di sacrificio.   La presenza femminile nel Circolo
“Sant’Efisio” ha un ruolo rilevante come dimostra la partecipa-
zione attiva  anche nel Consiglio Direttivo. Del resto la donne
hanno scritto una pagina importante e fondamentale nella dram-
matica storia dell’emigrazione. Sono state sostegno e incoraggia-
mento per far superare alle famiglie le difficoltà iniziali dovute
all’inserimento nelle nuove realtà lontano dalla terra natia.

I locali del Circolo sono stati addobbati con ramoscelli di mi-
mosa quasi ad annunciare, in concomitanza con una bella gior-
nata, l’arrivo dell’imminente primavera. A conclusione del pran-
zo, dopo il caloroso saluto alle partecipanti del Presidente Angelo
Loddo, la festa è proseguita tra balli, musica e canti.

Impegno solidale della Federa-
zione delle Associazioni degli Emi-
grati Sardi (FAES) e della Caritas
Diocesana di Cagliari per affronta-
re l’emergenza povertà in Sudame-
rica. Aiuti economici e sociali, ma
anche formazione e lavoro finan-
ziati con i fondi raccolti dal neona-
to “Comitato di solidarietà per le
emergenze dell’emigrazione e del-
l’immigrazione”. Il nuovo organi-
smo no-profit, creato con l’intento
principale di reperire risorse per al-
leviare i disagi dei nostri corregio-
nali in difficoltà nel paese d’acco-
glienza, nasce sulla spinta della cri-
si che ha stravolto il sistema politi-
co ed economico argentino. Da ol-
tre un anno, infatti, i 30.000 emigrati
sardi,  che da generazioni hanno at-
traversato l’Atlantico per cercare
fortuna nella Terra delle Pampas,
subiscono i pesanti contraccolpi del
crollo finanziario della Repubblica
Sudamericana, messa in ginocchio
da un’inflazione galoppante che ha
trascinato i redditi procapite al di
sotto della soglia di povertà. Una si-
tuazione di instabilità drammatica
per il mondo migratorio, alla quale
il Comitato intende porre rimedio
destinando il denaro raccolto da
Enti pubblici e privati, da comuni
cittadini e da altre istituzioni, a so-
stegno di quanti, emigrati o immi-
grati, si trovino in difficoltà econo-
miche per il verificarsi di eventi ec-
cezionali di vario tipo. La finalità
del Fondo di solidarietà, gestito dal
Comitato Faes - Caritas tramite il
conto corrente n. 41985/9 del Ban-
co di Sardegna, non si esaurisce
però solo nel fronteggiare l’emer-
genza. L’intervento è rivolto, infat-
ti, anche all’affermazione dei diritti
fondamentali del singolo e della fa-
miglia con azioni specifiche per il
miglioramento delle condizioni di
vita.

In particolare, secondo quanto
previsto dal regolamento del Comi-
tato, i contributi verranno indirizzati
allo studio delle problematiche ine-
renti le migrazioni, alla promozione
e al coordinamento di attività di ri-
cerca in materia migratoria, alla for-
mazione sociale e all’aggiornamen-
to culturale degli emigrati e immi-
grati attraverso seminari, riviste
specializzate e scambio di informa-
zioni, esperienze e documentazione
varia sui fenomeni migratori. “Gli
emigrati – ha sottolineato l’Asses-
sore regionale al Lavoro e all’Emi-
grazione Matteo Luridiana nel cor-
so della presentazione alla stampa
dell’iniziativa – sono uno dei nostri
punti di forza grazie, soprattutto,
alla loro profonda identità culturale
che mantiene inalterato il senso di

appartenenza alla terra d’origine”.
Intanto il Comitato, composto dal-
la rappresentante Caritas, Mariuc-
cia Cocco, dal rappresentante della
Faes, Giovanni Marras, e dai rap-
presentanti delle Federazioni del-
l’Argentina, Vittorio Vargiu, del-
l’Italia, Tonino Mulas, e della Sviz-
zera, Domenico Scala, si appella
non solo e soltanto al buon cuore e
alla generosità dei sardi quanto al-
l’impegno della Regione Sardegna
per la ricerca di soluzioni in soccor-
so degli oltre 750.000 sardi sparsi
nei cinque continenti. Ancora oggi,
ogni anno, oltre 1.000 persone la-
sciano l’isola pieni di speranze atti-
rati dalla prospettiva del benessere
economico che, spesso, si rivela una
chimera.

 Un “cosmopolitismo quasi ob-
bligato” che ha richiesto, nel 2002,
l’intervento straordinario di oltre 1
milione di euro di risorse regionali,
destinate a risollevare, almeno par-
zialmente, le sorti di 400 corregio-
nali in Argentina. I bisognosi però,
secondo le stime approssimative
sulla povertà e sulla disoccupazione
riportate dai rappresentanti dei Cir-

coli dei sardi nel paese sudamerica-
no, sono molti di più. E proprio in
Argentina e specificamente in soc-
corso degli emigrati di origine sar-
da residenti, la Faes coordinerà, se-
condo quanto stabilito in un’appo-
sita convenzione siglata con l’As-
sessorato regionale al Lavoro, corsi
di formazione per l’avviamento al
lavoro finalizzati alla creazione di
piccole imprese.

Tra le 500 richieste di partecipa-
zione finora ricevute, emerge chia-
ramente la voglia dei giovani sardo-
argentini di migliorare la loro qua-
lità di vita con la prospettiva finale
della sicurezza economica. “Ma le
risorse che provengono dalle ammi-
nistrazioni pubbliche – ha spiegato
il rappresentante della Faes Giovan-
ni Marras - sono ancora inadeguate
a compensare le esigenze dei tanti
indigenti.

Il carattere di assistenzialismo
della normativa regionale sull’emi-
grazione, per quanto meritevole di
aver contribuito a rafforzare i lega-
mi con i nostri conterranei costretti
a partire, ha affievolito il supporto
delle associazioni e del volontaria-
to”. Con questo spirito, la Faes si
propone ora di intervenire nuova-
mente, sulla spinta dell’azione che
nel 1965 portò all’adozione della
legge regionale a favore degli emi-
grati, per il rilancio della solidarietà
sociale e della partecipazione collet-
tiva ai problemi del mondo migra-
torio.

In questa direzione, si muovono
anche le associazioni Acli, Aitef-
Craies-Unaie, Filef, Lussu e Santi e,
sotto l’egida dell’Arcivescovo di
Cagliari Mons. Ottorino Alberti, la
Caritas Diocesana che affianca e
supporta la Faes nella realizzazione
dell’iniziativa. “Cercheremo di
coinvolgere in questo percorso – ha
aggiunto la rappresentante della Ca-
ritas in città Mariuccia Cocco – tut-
ti coloro che, privati e istituzioni
pubbliche, si mostrino sensibili al
problema migratorio, offrendo la
possibilità di intraprendere un’atti-
vità organizzata, trasparente e sen-
za scopo di lucro e, in quanto tale,
ancora più efficace di un’azione la-
sciata alla buona volontà e all’im-
provvisazione dei singoli”.

I contributi al Fondo di solidarie-
tà potranno essere versati nel conto
corrente n. 41985/9 del Banco di
Sardegna, codice Cab 04800 e codi-
ce Abi 1015, intestato al Comitato
di solidarietà Emigrazione e Immi-
grazione.

Ulteriori informazioni verranno,
invece, fornite contattando i nume-
ri telefonici 070-4520788 e 070-
44061.
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SPORT / Per i rossoblu
sembra finito
il lungo letargo invernale
che aveva fatto precipitare
la squadra in classifica.
Con il bel gioco arrivano
anche punti importanti.
Ma le possibilità di risalire
e lottare per la promozione
sono molto scarse

IL CAGLIARI RITROVA
LA VIA DELLA VITTORIA
E CONTINUA A SPERARE

di Andrea Frigo

LA CONSACRAZIONE
DI DAVIDE CARRUS
�TAMBURINO SARDO�

PERSONAGGI

Con l’arrivo della prima-
vera, anche il Cagliari
sembra essere uscito dal

letargo invernale che gli aveva
causato un lungo periodo di in-
voluzione, sia tecnica che in
fatto di risultati. La primavera
ha riportato bel gioco e prezio-
si punti in classifica in casa
rossoblù, dopo i tre mesi peg-
giori della gestione Ventura
che avevano fatto precipitare il
Cagliari dalla prima posizione
(metà dicembre, dopo la vitto-
ria sulla Sampdoria nel neutro
di Tempio Pausania) alla zona
calda della classifica, a segui-
to di un periodo nero in tra-
sferta (sette sconfitte consecu-
tive) e di una scarsa brillantez-
za anche in casa.

Dopo la vittoria di misura
sul Bari, datata 12 gennaio, in-
fatti, sono dovuti passare addi-
rittura tre mesi prima di vede-
re di nuovo il Cagliari vittorio-
so al Sant’Elia. Il largo succes-
so contro il Cosenza dell’ex
Antonio Sala (tornato sulla
panchina della società calabre-
se, dopo essere stato esonerato
ad inizio campionato, proprio
pochi giorni prima di affrona-
tre il Cagliari), ottenuto con
una prestazione positiva, fatta
di bel gioco in avanti e sicurez-
za in difesa, ha consentito ai
rossoblù di tagliare quota 40
punti e staccare così di ben
nove punti la quartultima in
classifica. Contemporanea-
mente, per chi crede ancora ai
miracoli (calcistici, ma in serie
B tutto è possibile) guardando
la parte alta della classifica, si
può ancora sperare di avvici-
narsi alla zona promozione,
magari centrando un filotto di
vittorie consecutive. Il calen-
dario, d’altra parte, offre al
Cagliari un’opportunità ghiot-
ta e impedibile: dopo la vitto-
ria sul Cosenza, infatti, i sardi
sono attesi da due trasferte sul-
la carta non proibitive, a Mes-
sina e a Salerno, quindi gio-
cheranno in casa due ipotetici
scontri diretti con Triestina ed
Ancona.

Se si vuole andare in serie A,
bisogna vincerle tutte e quattro
queste partite. Sarà anche fan-
tacalcio, ma sognare non è
peccato e se si dovessero vin-
cere le due partite fuori casa
con Messina e Salernitana,
ecco che le gare al Sant’Elia
con Triestina e Ancona assu-
merebbero un fascino imprevi-
sto sino a poche settimane fa.
Staremo a vedere. Intanto, è
già una cosa positiva aver can-
cellato il “mal di trasferta” e
avere ritrovato la strada del
successo anche in casa. Dopo
l’incredibile striscia negativa
di risultati oltre Tirreno, il Ca-
gliari ha inanellato in trasferta

quattro risultati utili consecuti-
vi (una vittoria, con il Genoa, e
tre pareggi, contro Ascoli, Ve-
rona e Lecce). Merito dell’al-
lenatore, che è riuscito a regi-
strare bene la difesa, che ha
trovato in Modesto un leader
indiscusso, e nei “mastini”
Cudini e Loria (oltre a Lopez,
ultimamente finito in panchi-
na) due marcatori sicuri e affi-
dabili. Il centrocampo, poi,
con il ritorno di Carrus in cabi-

na di regia e la definitiva con-
sacrazione di Abeijon e Capo-
ne (quest’ultimo, impiegato in
un ruolo per lui inedito, si sta
togliendo quest’anno delle
grosse soddisfazioni), ha riac-
quisito sicurezza, mentre l’at-
tacco ha finalmente ripreso a
segnare, dopo un lungo perio-
do di appannamento.

Sembra un paradosso, ma il
reparto offensivo ha comincia-
to finalmente a girare quando

Ventura ha deciso di optare
per la nuova formula che non
prevede l’utilizzo di un centra-
vanti vero e proprio, del classi-
co uomo d’area di rigore. E il
Cagliari, nel suo organico, ne
ha ben due di questi giocatori:
Cammarata e Bucchi. Entram-
bi sono finiti in panchina, per-
ché il tecnico rossoblù, dando
piena fiducia alle due ali Espo-
sito (a destra) e Langella (a si-
nistra) ha puntato tutto su Sua-

zo prima punta. Una scommes-
sa, visto che il veloce attaccan-
te honduregno era sempre sta-
to utilizzato, dai precedenti al-
lenatori, come seconda punta o
uomo in grado di partire da
lontano, al fianco di un attac-
cante di peso. Ma Ventura, si
sa, ha sempre giocato con il tri-
dente, dai tempi di Vasari-Sil-
va-Muzzi nell’anno della pro-
mozione in A. E ha capito che
per meglio sfruttare le caratte-
ristiche e le potenzialità di
Suazo, era meglio farlo gioca-
re di fronte alla porta e non lar-
go sulle fasce.

Una scommessa cominciata
in quel di Marassi, contro il
Genoa, e cominciata bene, vi-
sto che il Cagliari ha vinto per
3-1 e proprio Suazo ha dato
l’avvio alle danze. Una scom-
messa che, però, si è dovuta
subito interrompere, perché
l’attaccante della nazionale
honduregna si è prima infortu-
nato e poi è stato squalificato
per un turno, ma una volta tor-
nato in campo ha fatto vedere
di che pasta è fatto (davvero
bello il gol realizzato al Co-
senza: una staffilata all’incro-
cio a conclusione di un’azione
in velocità con dribbling a
danno di due difensori avver-
sari). Contemporaneamente è
esploso, in maniera definitiva,
Mauro Esposito, giunto nella
gara con il Cosenza, alla sua
nona rete stagionale, capocan-
noniere della squadra. Esposi-
to non è una novità, né una sor-
presa, nel senso che in molti lo
hanno indicato come miglior
giocatore di questo Cagliari, e
in molti lo considerano anche
“sprecato” per questa catego-
ria. Sta di fatto che pur parten-
do dalla destra, il piccolo at-
taccante campano, va spesso
in rete, oltre a svolgere in ma-
niera incessabile e proficua il
suo “normale” gioco fatto di
dribbling ubriacanti e cross
verso il centro dell’area.

Il Cagliari, dunque, ha ripre-
so a segnare, e non solo con i
suoi bomber, ma anche con i
difensori. Loria, ad esempio,
uno che nei pronostici della
vigilia avrebbe dovuto fare
tanta panchina, non solo è di-
ventato un titolare inamovibi-
le, ma ha già segnato tre gol.
Dalla vittoria di Marassi a
quella con il Cosenza, i rosso-
blù sono andati a segno 13 vol-
te, contro i 21 gol realizzati
nelle precedenti 23 partite di
campionato.

Un’accelerazione improvvi-
sa che, calendario alla mano,
fa ben sperare per il finale di
campionato. Perché le sorpre-
se, in serie B, non finiscono
mai e sino al 7 giugno i giochi
sono ancora aperti.

Si chiama Davide Carrus la
più sorpresa più bella del Ca-
gliari di qeust’anno. Ritrova-
tosi titolare quasi per caso,
dopo il grave infortunio al gi-
nocchio di Conti (reduce dal
prestito alla Spal, in C1, era
partito in ritiro in attesa di si-
stemazione in altra squadra), il
regista cagliaritano, classe
1979, dopo la fiducia accorda-
tagli da Sonetti, che mai l’ave-
va visto in azione ma che subi-
to ha puntato su di lui, ha avu-
to anche quella di Ventura che
lo ha schierato titolare sino
alla completa guarigione di
Conti (con due sole eccezioni,
quando contro Salernitana e
Ancona gli preferì Colasante,
poi ceduto al Catania). Perso il
posto dopo il ritorno dell’ex
romanista, Carrus, nonostante
un ottimo campionato, si è ac-
comodato in panchina, senza
fare polemiche. Pur conscio
del suo valore, ha aspettato in
silenzio la possibilità di riave-
re una chanche. Possibilità che
è giunta dopo poche settimane,
visto che Conti (comunque in-
soddisfacente, ma c’è da capir-
lo dopo tanti mesi passati lon-
tano dai campi di gioco), si è di

nuovo infortunato e ha lascia-
to di nuovo il posto a Carrus,
che ha ripreso in mano le redi-
ni del gioco rossoblù con la si-
curezza di un veterano. E con-
tro Lecce e Cosenza i risultati
si sono visti. Peccato che un
giocatore di tale bravura, per
giunto cresciuto in casa e co-

stato nulla alla società, sia in
scadenza di contratto e sinora
non abbia ancora rinnovato.
Sarebbe davvero un errore im-
perdonabile farselo sfuggire a
fine stagione, anche perché
molte società (Modena e Ata-
lanta su tutte) gli hanno da tem-
po messo gli occhi addosso.
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LA COSTA SMERALDA
SI CANDIDA
PER LA COPPA AMERICA

SPORT
Porto  Cervo e la
Maddalena
potrebbero ospitare
la prestigiosa
manifestazione.
Sopralluogo del
rappresentante di
Alinghi.
All'incontro
presenti il
presidente della
Regione, il ministro
Lunardi e Tom
Barrack.
Bisogna battera
una concorrenza
molto agguerrita

di Andrea Porcu

VOLLEY

LA DELUSIONE
DELLE RAGAZZE
DEL TORTOLI'

di Liliana Fornasier

Non erano questi i pro-
grammi della vigilia. Il
Terra Sarda Tortolì

conserva il posto in A2 femmi-
nile ma solo grazie ad un ripe-
scaggio che attende ora la san-
zione ufficiale della Lega. La
squadra di Giandomenico
Dalù chiude la stagione al
quartultimo posto (retrocedo-
no le ultime quattro) e soltan-
to un gran colpo di fortuna le
permetterà di non fare imme-
diato ritorno in serie B1 dopo
una sola stagione. “Inutile na-
scondere che siamo delusi”,
ammette il direttore sportivo
Rocco Gallucci: “abbiamo al-
lestito un organico che aveva
tutte le carte in regola per sal-
varsi, inserendo anche atlete di
prim’ordine. Basta pensare
alle nostre due straniere: non
c’è società che non ci invidia
Vania Sokolova e Luciana
Marques. Ma non abbiamo
avuto quel carattere e quella
determinazione necessari per
superare i momenti più diffici-
li. Troppe volte ci siamo arresi
alle prime difficoltà, senza lot-
tare, senza aiutarci a vicenda”.

L’esempio più clamoroso è
arrivato proprio in chiusura di
stagione: una volta certo del
rispescaggio Tortolì ha prati-
camente tirato i remi in barca,
lasciandosi sfuggire l’occasio-
ne di acciuffare il quintultimo
posto, che era alla sua portata e
che avrebbe garantito la sal-
vezza sul campo. “È questa

l’amarezza più grande: le ulti-
me partite sono state inguarda-
bili. Il quintultimo posto era
raggiungibilissimo ma non ab-
biamo fatto nulla per tentare di
conquistarlo. Nei momenti de-
cisivi troppo spesso abbiamo
lasciato via libera alle nostre
avversarie senza opporre la
minima resistenza. Piangerci
addosso comunque non ci aiu-
ta e non serve a niente; biso-
gna guardare anche l’altro lato
della medaglia. Per noi questa
era la prima esperienza in un
campionato selettivo come
l’A2 e abbiamo dovuto fare i
conti con tanti di quei problemi
di varia natura che, tirate le
somme, la cosa che conta è aver
conservato la categoria. Va
bene anche se ci siamo riusciti
attraverso un ripescaggio”.

I problemi che la società
ogliastrina ha dovuto affronta-
re dall’ottobre scorso ad oggi
sono stati davvero mille. Il

cambio di allenatore dopo le
prime quattro giornate di di-
giuno (Giandomenco Dalù al
posto di Salvatore Brancato);
fughe di giocatrici (Arimattei e
De Liso); nuovi acquisti (il li-
bero Parenzan) e soprattutto
una netta frattura all’interno
della società che ha portato al-
cuni dei soci “storici” ad usci-
re dal direttivo guidato dal
presidente Nieddu. “Tutti pro-
blemi grossi”, conferma Gal-
lucci, “che hanno scosso l’am-
biente ed hanno messo a dura
prova la nostra capacità di re-
agire alle avversità. Sicura-
mente abbiamo fatto degli er-
rori ma di questa esperienza
faremo tesoro per la prossima
stagione”. Che, a quanto si vo-
cifera, si baserà su un’autenti-
ca rivoluzione. Tortolì sembra
deciso a presentarsi al via con
una veste totalmente nuova, a
cominciare dall’organico, che
dovrà essere sicuramente rin-

giovanito. “La nostra è una
squadra che ha un’età media di
28 anni”, spiega ancora il di-
rettore sportivo ogliastrino;
“sarà necessario inserire delle
giovani per dare nuova linfa e
creare maggiori stimoli”. Di
deciso ovviamente non c’è an-
cora niente, anche perchè il
campionato finisce il 27 aprile
e prima di fare qualunque mos-
sa bisogna attendere l’ufficia-
lità del ripescaggio. “Ma,
squadra a parte, sarà necessa-
rio portare avanti un progetto
più ampio che coinvolga anche
le altre società ogliastrine”,
spiega ancora Gallucci. “ E’
necessario lavorare a fondo e
investire sul settore giovanile
per tirare fuori anche in Sarde-
gna qualche giocatrice di cate-
goria. Pescare da fuori è indi-
spensabile, il livello dell’A2 è
altissimo, ma dobbiamo riusci-
re ad esprimere qualche atleta
sarda. Se non nell’immediato

per un prossimo futuro”.
Che si spera sia più roseo

delle ultime stagioni. Mentre
in campo maschile il volley
sardo sa ormai difendersi mol-
to bene ed è riuscito in passato
con Sant’Antioco ad entrare
persino nel paradiso dell’A1,
in campo femminile stenta
sempre a decollare. Due anni
fa era stata la Novitas Sestu ad
entrare per la prima volta in
A2, rendendosi protagonista di
un’impresa senza precedenti.
Ma non aveva retto l’impatto
con la serie superiore: il cam-
pionato dell’esordio si era
concluso con l’immediata re-
trocessione; e con la retroces-
sione si era aperta una crisi che
aveva travolto anche la socie-
tà, oggi sparita dal panorama
del volley nazionale isolano. A
raccoglierne l’eredità l’estate
scorsa è stato il Tortolì che
però non ha avuto miglior for-
tuna, conducendo una stagione
che ha regalato ben poche sod-
disfazioni. “Ma siamo riusciti
ugualmente a restare a galla”,
fa notare Gallucci; “e per
quanto possa sembrare strano
questa esperienza, seppure ne-
gativa, ci ha aiutato a crescere.
Faremo tesoro degli errori
commessi. Tortolì e l’Oglia-
stra hanno tutte le carte in re-
gola per rappresentare la Sar-
degna in un campionato di al-
tissimo livello come la serie
A2 e difenderne con onore i
colori”.

La Coppa America di
vela in Sardegna nel
2007 potrebbe apparire

quasi probabile.
Il campo di gara potrebbe

essere quello di Porto Cervo,
paradiso dei ricchi, che si ar-
ricchiranno ulteriormente
dalla presenza di imbarcazio-
ni , sponsor, addetti ai lavori
e quant’altro gira attorno al
trofeo più prestigioso del
mondo velico.

Le visite effettuate recente-
mente nell’isola da un quar-
tetto di nomi eccellenti, il
Principe Karim l’Aga Khan,
il nuovo padrone della Costa
Smeralda, l’americano Tom
Barrack, il Ministro per le In-
frastrutture Pietro Lunardi e
il numero due di “Alinghi”,
la barca svizzera, vincitrice
dell’ultima edizione, Michel
Bonnefous, sembrano aver
chiarito le idee a tutti.

Mare da favola, scenario
mozzafiato, servizi eccellen-
ti nel bel mezzo dell’isola più
bella del Mediterraneo.

La concorrenza spietata
delle altre località candidate
ad ospitare la Coppa Ameri-
ca, (ce ne sono sette in gara :
Napoli, Elba, Lisbona, Mar-
siglia, Valencia, Barcellona e
Maiorca) potrebbe, forse,
crollare davanti all’entusia-
smo dei protagonisti di que-
sta vicenda iridata e dei sin-
daci della zona, Arzachena,
La Maddalena, Palau, Golfo
Aranci e Olbia.

Per non parlare del Presi-
dente della Regione Mauro
Pili, che ha dichiarato: “Tutti
i Sardi vogliono la Coppa
America nell’isola”.

Un brindisi anticipato per
l’evento? Forse è ancora pre-
sto, ma certamente si sono
gettate le “basi americane”
(La Maddalena, docet) per
accogliere il grande circo
della vela. Non a caso Erne-
sto Bertarelli, patron di Alin-
ghi, è socio dello Yacht club

Costa Smeralda, (ottimi rap-
porti con il principe Karim)
che ha già ospitato manife-
stazioni internazionali.

Un ruolo importante potrà
averlo anche il nuovo capo
della Starwood, il finanziere
Tom Barrack. Della serie un
americano sposa la Coppa a
stelle e strisce sull’onda del
mare sardo, perché intende ri-
lanciare alla grande la Costa.

Insomma la Costa ricca
brinderebbe in Coppa.

Vista cosi sembra già una
favola, molto concreta sul
piano economico, da lieto
fine, a quattro anni dalla

grande kermesse. Ma qualche
problema c’è. È inutile ne-
garlo.

Riusciranno i nostri eroi
velici ad essere tutti ospitati
in quel territorio? Quanto di
ciò che è rimasto nell’Arse-
nale della Marina Militare a
La Maddalena potrà essere
utilizzato dai team della Cop-
pa America? Ognuno avrà un
cantiere sul mare, con im-
pianti per l’alaggio e il varo?.

Domande che pesano sul
futuro della manifestazione
nell’isola dei nuraghi.

Il primo cittadino di La
Maddalena, Rosanna Giudice
è stata esplicita “Non credo si
potrà ospitare tutti gli inse-
diamenti previsti, che an-
drebbero quindi spalmati su
un territorio più vasto”.

E allora che fare, come
muoversi? E se arrivasse un
Master Plan Barrack, con fi-
nanziamenti adeguati? Possi-
bile, ma chissà quanti storce-
rebbero il naso.

Certo la Coppa America è
un piatto troppo appetitoso,
per lasciarselo sfuggire cosi.
La parata di stelle caduta sul-
la Costa nel primo ipotetico
assaggio di Coppa, lascia in-
tendere che i propositi per
trovare soluzioni, ci sono.

Ma occorrono molti soldi e
certezze sul piano logistico.
E poi c’è da pensare al siste-
ma viario che in Sardegna
presenta non poche pecche.
Anche lassù nel Nord isolano
c’è poco da stare allegri. Da
Palau alla Costa Smeralda i
tormenti, più che i tornanti
sono parecchi.

Ma la magia potrebbe fare
miracoli. Magari si realizza
una nuova strada e non ci
sarà il rischio che i regatanti,
abbiano un “mal di strada”
più che un mal di mare. Ma
si! bisogna essere ottimisti.

Con un colpo di coda e di
vento, tutto potrebbe ancora
accadere.
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RICORDATI A CAGLIARI
I BOMBARDAMENTI DEL 1943
CHE DISTRUSSERO LA CITTA'

di Gherardo Gherardini

STORIA / Il 60º anniversario celebrato con varie
iniziative. Il contributo di Dario Dessì che racconta
la storia di un bambino di dieci anni

SI INTITOLA �FEMINAS�
LA MOSTRA FOTOGRAFICA
ALLESTITA A BRESCIA

di Maria Grazia Caligaris

Duecento immagini per
raccontare una storia
fatta spesso di sogni,

speranze, illusioni e disillu-
sioni, ma anche di coraggio
e determinazione nell’inse-
guire,  per sé e per i propri
figli, un futuro migliore: for-
temente voluta dal Circolo
Su Nuraghe, che per mesi ha
lavorato alla ricerca delle
immagini che costituiscono
la rassegna, la mostra “Fe-
minas: donne sarde a Biella”
è la storia di un’intera comu-
nità raccontata da scatti
spesso casuali, rubati in un
giorno di festa oppure atten-
tamente studiati per creare
un  ricordo del giorno della
partenza dall’Isola.

L’esperienza della migra-
zione coinvolge infatti in
Sardegna moltissime donne,
madri e mogli di migranti,
ma anche solitarie pioniere
che affrontano il viaggio

sole, a volte attratte dai rac-
conti e dagli appoggi forniti
da sorelle, cugine e zie parti-
te prima di loro, secondo una
tradizione antichissima che
vede sull’Isola le donne pro-
tagoniste non solo dell’edu-
cazione dei figli, ma anche
dell’economia.

A queste donne e alla loro
avventura è stata dedicata la
mostra  allestita presso i
nuovi locali espositivi del
Circolo e inaugurata proprio
in occasione della Festa del-
la Donna.

Le immagini che costitui-
scono la rassegna rappre-
sentano un vero e proprio
archivio dell’immigrazione
sarda a Biella, oltrechè una
sorta di piccolo “Amar-
cord” della comunità sarda,
sono infatti state raccolte
grazie all’aiuto delle socie
di Su Nuraghe che hanno
messo a disposizione i pro-

pri archivi privati.
Questi scatti, che nei primi

giorni di apertura hanno vi-
sto sfilare tantissime persone
incuriosite dalla possibilità
di  rivivere la propria storia
attraverso le immagini in
mostra, raccontano di fatica,
sogni e speranze costituite il
più delle volte dalla possibi-
lità di svolgere lavori umili
come la donna di servizio o
l’operaia. Spesso queste
donne compaiono in costu-
me sardo di fronte a monu-
menti significativi di Biella,
città ospite e tutta da scopri-
re per chi giungeva dalla
lontana Sardegna.

Una mostra dunque rivolta
non solo ai Sardi, ma anche
ai Biellesi che in essa po-
tranno cogliere spunti di os-
servazione inediti della pro-
pria città, vista con gli occhi
dei migranti.

Federica Chilà

Sono passati 60 anni dai
bombardamenti su Ca-
gliari, che provocarono

la morte di oltre 2.000 persone
e la devastazione del capoluo-
go sardo, ma è come se il tem-
po non fosse mai passato. Il ri-
cordo, che non cancella nean-
che il gravissimo, inspiegabile
episodio di Gonnosfanadiga
dove la morte si accanì soprat-
tutto su donne intente a lavare
i panni e bambini che uscivano
dalla scuola, è vivido tra i te-
stimoni. Gli scampati miraco-
losamente agli spezzoni che
trafissero Cagliari non hanno
mai più potuto dimenticare e
offrono il contributo alle più
giovani generazioni. Tra di
loro molti dei nostri lettori,
presenti in quella drammatica
circostanza. È il caso di Anni-
bale Bernardini che, appassio-
nato autore di diverse ricerche
e insignito di ambiti riconosci-
menti, ha vissuto quei momen-
ti nella città restandone pro-
fondamente colpito. Per lui,
come per tanti, quelle giornate
sono divenute un solco incol-
mabile nella memoria.

Sessant’anni dopo, mentre la
guerra parla ancora facendo
tacere gli uomini incapaci di
trovare la strada del dialogo e
della ragione, sono state dedi-
cate agli eventi bellici del
1943 numerose iniziative. Le
amministrazione comunali di
Cagliari e Gonnosfanadiga
hanno promosso speciali pro-
grammi per lasciare ai più gio-
vani un’eredità da conservare
e tramandare, senza retorica. Il
messaggio più radicale è che la
vita merita davvero rispetto e
non c’è obiettivo, finalità o
scopo che possa giustificare la
morte anche di una sola perso-
na. È la negazione di un qual-
sivoglia senso della guerra, ma
è soprattutto un’opportunità
per riflettere sulle azioni degli
uomini ed in particolare su
quelle decisioni che si trasfor-
mano in condanne a morte sen-
za appello per innocenti.

Anche il mondo della scuola
è stato mobilitato in questo
impegno al recupero della me-
moria, all’incontro tra genera-
zioni. Da un’idea iniziale dei
Lions Club, la collaborazione
con l’amministrazione caglia-
ritana e l’Istituto Regionale di
Ricerca Educativa hanno pro-
dotto appuntamenti con testi-
moni e studiosi. Con il coordi-
namento scientifico dello sto-
rico Francesco Floris, è nato
un dialogo che ha indagato gli
aspetti più diversi dell’espe-
rienza. Primo fra tutti la ricer-
ca del perché proprio Cagliari
sia stata investita da tanta di-
struzione. Un interrogativo, in
parte ancora senza risposta,
specialmente se si pensa a
quanto è accaduto a Gonnosfa-
nadiga. La motivazione uffi-
ciale data dagli americani ri-
guarda la strategia militare:
deviare l’attenzione dei tede-
schi verso la Sardegna, mentre
si preparava lo sbarco in Sici-
lia. Il pensiero dei civili però
esprime ancora scetticismo:
era proprio indispensabile se-
minare tanta morte e distruzio-
ne? All’impegno profuso dai
bombardieri contro donne e
bambini si può dare una giusti-
ficazione? Negli incontri però
si è parlato anche di altre espe-
rienze: quello dello “sfolla-
mento”, che ha gettato un pon-
te tra città e territorio, e della
ricostruzione.

È stato inoltre promosso un
concorso. Studenti e insegnan-
ti lavoreranno insieme, con il

supporto tecnico-scientifico di
un gruppo di lavoro in cui fi-
gurano, tra gli altri, i nomi di
Gianni Filippini, Antonio Ro-
magnino, Marco Coni, Aldo
Accardo, per produrre mate-
riali. Il 13 maggio, ultimo
giorno di quel calendario del
dolore che si diffuse inesauri-
bile 60 anni fa, ci sarà un con-
vegno conclusivo e la cerimo-
nia di premiazione. Un appun-
tamento importante per la cit-
tà e le più giovani generazioni
che potranno ripercorrere le
tappe del più recente passato
tenute per mano dai testimoni
oculari.

La ricorrenza non poteva la-
sciare indifferenti i quotidiani
dell’isola che hanno pubblica-
to interventi, documenti e ap-
profondimenti. “L’Unione
Sarda”, il 28 febbraio scorso,
ha pubblicato uno “speciale”
di 8 pagine, curato da Marco
Mostallino, in cui sono ripro-
dotte anche inedite testimo-
nianze tratte dal diario di un
sottufficiale dell’Aviazione di
stanza a Monserrato.

“Il Messaggero Sardo”, che
nel mese di giugno di un anno
fa, aveva anticipato le iniziati-
ve e i programmi commemora-
tivi, accoglie in questa circo-
stanza il contributo di Dario
Dessì, un emigrato sardo di
Treviso. Responsabile del set-
tore cultura dell’associazione
“Amicizia sarda nella marca
trevigiana”, Dessì racconta la
storia di Mario, un bambino di
10 anni. La ricostruzione uni-
sce dati oggettivi tratti dalle

opere di Francesco Alziator e
Nicola Malizia e da “Memorie
di guerra” del quotidiano ca-
gliaritano, al ricordo persona-
le. Al centro della vicenda si
colloca l’esperienza dei bom-
bardamenti sulla città di Ma-
rio, alunno della quinta ele-
mentare della scuola “Seba-
stiano Satta”, ubicata nella via
Giovanni Maria Angioy al-
l’angolo con via Crispi, affida-
ta al maestro Sebastiano Pirod-
da.

La storia, che vi proponiamo
anche se non in modo integra-
le, ha inizio il 17 febbraio del
1943, data del primo terribile
spezzonamento e bombarda-
mento, quando le lezioni ven-
gono sospese e Mario lascia il
caseggiato  scolastico per fare
ritorno a casa.

“Dopo essersi reso conto che
tanta gente, mentre parlava di
danni, di feriti e di morti, stava
affrettandosi verso un’unica
direzione, un po’ per curiosità
e un po’ anche perché non si
discostava tanto dal solito tra-
gitto verso casa, Mario non
poté resistere all’impulso di
seguire quella folla concitata.
Arrivò così in piazza Santa Re-
stituta e si ritrovò, a dieci anni
appena compiuti, davanti a
uno scenario tipico da film di
guerra. In pratica un unico ve-
livolo, quasi sicuramente un
Lightning P38, staccatosi in
picchiata dalla formazione,
aveva fatto scempio di una fol-
la di persone mentre, accalca-
ta contro i sacchetti di sabbia
della paratia di protezione di

un rifugio, stava cercando di-
speratamente di accedere ad
una delle due entrate per met-
tersi al riparo”.

Nel testo di Dessì, che abbia-
mo dovuto “ritoccare” per esi-
genze di spazio, viene ricorda-
ta la sequenza, strada per stra-
da, dell’operazione ed emerge
quanto avvenuto a Gonnosfa-
nadiga.

“Il giorno dopo, poco prima
di mezzogiorno, una zia ma-
terna accompagnò Mario ad
Assemini, al sicuro a casa dei
nonni materni. I giornali ave-
vano annunciato la chiusura
delle scuole elementari. In un
pomeriggio quasi assolato e
tiepido di venerdì 26 febbraio,
Mario si trovava assieme ad
uno zio in un terreno, ad ovest
dell’idroscalo di Elmas, semi-
nato a grano. Improvvisamen-
te videro e udirono in lonta-
nanza una ventina di fortezze
volanti. Erano munite di 13
mitragliere calibro 12,7 milli-
metri, a protezione del velivo-
lo, e potevano recare un carico
massimo di bombe pari a
5.800 chilogrammi. Cominciò
a cadere su Cagliari, in una se-
quenza esasperante, una miria-
de di grappoli di bombe. Stra-
namente, forse a causa degli
scherzi bizzarri dei venti in
Sardegna, quasi non si perce-
pivano le deflagrazioni e gli
scoppi. Si distinguevano però
ben nitide le colonne di fumo
frammisto a fiamme e bagliori.
Nel tardo pomeriggio la città
risultò irriconoscibile. A tarda
sera si udì bussare frenetica-

mente al portone della casa dei
nonni materni di Mario. La ma-
dre e due fratelli, sopravvissuti
alle devastazioni, avevano de-
ciso di abbandonare la città e
mettersi al sicuro nella casa di
Giovanni Andrea Mereu”.

Appena due giorni dopo, do-
menica 28 febbraio  – ricorda
Dessì – tre ondate successive
condotte da una cinquantina di
B17 scortati da altrettanti cac-
cia bombardieri P38 lasciaro-
no cadere oltre 120 tonnellate
di bombe sul capoluogo.

“Nel mese di marzo, durante
un periodo di tregua, ma sem-
pre con la paura di un’incur-
sione, uno zio e due fratelli di
Mario riuscirono ad organiz-
zare il trasporto delle suppel-
lettili dalla casa di Cagliari ad
Assemini, per evitare l’azione
sistematica degli sciacalli. Fu
così che a casa dei nonni arri-
vò una radio Marelli, a tecno-
logia alquanto avanzata per
quei tempi. E fu così che tutte
le sere, con le luci oscurate, ar-
rivava da Radio Belgrado la
voce roca, sensuale e promet-
tente di Lale Andersen che
cantava Lili Marlene. Per Ma-
rio era come una ninna nanna.

Il 31 marzo una grossa forma-
zione di fortezze volanti e di
caccia pesanti di scorta bombar-
darono ancora il porto di Caglia-
ri e gli aeroporti: pochissime vit-
time nel capoluogo, molte a
Monserrato. Navi e aerei di-
strutti o resi inutilizzabili. Nel
mese di aprile, vennero bombar-
date Carloforte, la Maddalena,
dove venne affondato il Trieste
alla fonda nella baia di Mezzo-
schifo, gli aeroporti di Elmas,
Monserrato, Alghero-Fertilia e
Villacidro, Portotorres, Arba-
tax, e Sant’Antioco.

Toccò nuovamente a Cagliari
il 13 maggio subire due incur-
sioni: quella diurna degli ameri-
cani e q\uella notturna degli in-
glesi. Crollarono le ultime case,
anche quella di Mario”.

Pochi sanno – ricorda infine
Dessì – che Cagliari, dopo Na-
poli è stata la città più bombar-
data. Pochissimi sanno che è
stata la città che ha subito
maggiori danni a livello di
Conventry (Inghilterra) o di
Dresda (Germania), ma senza
alcuna ragione plausibile. For-
se Cagliari, a cui nel 1995 è
stata dedicata un’emissione fi-
latelica insieme a Vittorio Ve-
neto e Firenze, insignite di
Medaglia d’Oro per il corag-
gio e la resistenza delle popo-
lazioni civili, ha solo avuto il
torto di trovarsi, quale comodo
poligono di addestramento, a
poche miglia dalle basi alleate
in Marocco, Algeria e Libia.

“Dopo aver sostenuto l’esa-
me di ammissione al ginnasio
di San Gavino Monreale, Ma-
rio rivide Cagliari nel mese di
ottobre, quando dovette recar-
si a Pirri per iscriversi a scuo-
la. Allora un unico treno colle-
gava Assemini all’estrema pe-
riferia di Cagliari e per rag-
giungere il capolinea del
tramvai bisognava attraversare
a piedi la città. Nel ricordo an-
che qualche campo di prigio-
nieri tedeschi tra le rovine, i
bivacchi delle truppe alleate e
il traffico di automezzi ameri-
cani e inglesi. Parecchi anni
dopo, nel 1958, Mario, mentre
visitava una base in Arizona,
non potè fare a meno di vede-
re una linea di volo con centi-
naia di B17, gli stessi che fece-
ro scempio su Cagliari. Provò
un brivido: le industrie aveva-
no continuato a produrre an-
che a guerra finita”.


