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Emigrato in Argentina
ringrazia per articolo
su Illorai
Caro Messaggero Sardo,

leggo tutti i mesi il giornale
e nel numero di gennaio ho
particolarmente apprezzato
l’articolo di Cristoforo Puddu
dedicato a Illorai e al suo
“Pont’ezu”. Mi ha ricordato
l’infanzia e le descrizioni di
quel paesaggio che ne faceva
mio padre, Giuseppe Puddu.
Era nato a Illorai nel 1894 ed
era emigrato in Argentina nel
1913. A La Plata, in provincia
di Buenos Aires aveva trovato
lavoro, si era sposato e aveva
formato una famiglia. Mio pa-
dre non tornò mai più al suo
paese. Io e mia moglie, che è di
origini lombarde, siamo anda-
ti spesso a Illorai a trovare i
parenti e a ballare in piazza per
la festa di San Nicola. Dopo un
soggiorno nell’isola che amia-
mo facciamo rientro nella no-
stra bella Argentina con il cuo-
re pieno di sardità.

Nilo Puddu
Calle 8 n.1425

La Plata – BsAs - Argentina

Caro Puddu,
la ringraziamo per le parole

di apprezzamento che saranno
particolarmente gradite da
Cristoforo Puddu. Ci congra-
tuliamo con lei per il grande
affetto nei riguardi dell’isola e
per il rispetto e l’ammirazione
espressi nei confronti di suo
padre, uno dei tantissimi emi-
grati senza la fortuna di poter
almeno una volta tornare nel-
la terra di origine. Cari saluti.

Vende casa a Siurgus
e segnala caso longevità
Caro Messaggero Sardo,

nel paese di Siurgus Doniga-
la, nella via Roma, abita il più
vecchio Maresciallo dei Cara-
binieri. Si chiama Angelo Far-
ris, ed è nato nel mese di mag-
gio del 1898. Ha partecipato
alle due Guerre Mondiali. È
stato prigioniero degli Austria-
ci nella Prima e degli Inglesi
nella Seconda. Proprio di fron-
te all’abitazione del Mare-
sciallo Farris si trova una casa
di mia proprietà che vorrei
vendere. Ristrutturata in parte,
con cortile e giardino per com-
plessivi 300 metri/quadrati, è
indipendente. Chi è interessato
può telefonare a Mario Cirina
011-257571.

Mario Cirina
Via Gattico, 24

Torino

Caro Cirina,
abbiamo ridotto all’osso la

sua lunga ed articolata lettera.
Abbiamo preso nota degli in-
dirizzi segnalati e trasmesso
l’ottava di Bobore Sassu al
prof. Tola. Ci dispiace regi-
strare la sua amarezza nei
confronti dei Sardi che secon-
do lei esercitano il “mobbing”
verso gli emigrati. Non possia-
mo condividere il suo punto di
vista e speriamo che cambi
idea. Le facciamo molti cari
auguri.

Cerca vecchie foto
e cartoline di Guspini
e Montevecchio
Caro Messaggero Sardo,

mi chiamo Sergio Montis,
ho 50 anni e sono un pubblico
dipendente. Lavoro in qualità
di impiegato nel Comune di

Guspini. Da anni seguo il Mes-
saggero che prendo a prestito
dagli amministratori. È un
giornale di cui apprezzo i ser-
vizi sui problemi e le prospet-
tive economiche della Sarde-
gna, ma anche i resoconti sul-
le feste e le tradizioni che si
perpetuano e contribuiscono a
tenere ben saldi i legami affet-
tivi con gli emigrati, i cui Cir-
coli, frequentatissimi, hanno la
funzione di farli sentire ideal-
mente a casa. Appassionato di
cultura e tradizioni dell’isola,
sto svolgendo un capillare la-
voro di ricerca su Guspini dal-
la fine dell’800 ai giorni no-
stri. Al fine di arricchire le te-
stimonianze chiedo ai lettori
del Messaggero vecchie foto o
cartoline di Guspini e di Mon-
tevecchio.

Sergio Montis
Vico II Marconi n.7

09036 Guspini

Caro Montis,
abbiamo sintetizzato la sua

lettera per motivi di spazio. La
ringraziamo per le parole gen-
tili e siamo certi che gli emi-
grati, come noi, apprezzeran-
no il suo impegno di ricerca e
collaboreranno per quanto
sarà loro possibile. Abbiamo
registrato il suo indirizzo e ri-
ceverà il giornale come richie-
sto. Buon lavoro.

Cartine Sardegna
per soci circolo
“Domo Nostra”
Caro Messaggero Sardo,

i soci del Circolo “Domo
Nostra” di Cesano Boscone
(Milano) ci chiedono, di tanto
in tanto, delle cartine della
Sardegna e dove è possibile
reperirle. Ci siamo chiesti se
voi cortesemente ce le potreste
fornire. L’ideale sarebbe nel
formato del giornale e magari
allegate al Messaggero.

Mario Piu
Presidente

Circolo “Domo Nostra”
Cesano Boscone (Milano)

Caro Piu,
il Messaggero non può sod-

disfare questa richiesta diret-
tamente. Ci risulta infatti par-
ticolarmente difficile allegare
le cartine al giornale. Dovreb-
be essere inoltre predisposta
un’apposita stampa. Vi sugge-
riamo invece di rivolgere la ri-
chiesta all’Assessorato regio-
nale del Turismo ( 09123 Ca-
gliari – viale Trieste, 105 – tel.
070606280) oppure all’ESIT
(Ente Sardo Industrie Turisti-
che – 09123 Cagliari - via
Mameli, 97 – tel.070664636)
oppure agli EPT (Ente Provin-
ciale Turismo) dislocati nelle
quattro province (Cagliari –
070604241).

Lettore apprezza
vignette Putzolu
ed esprime solidarietà
a giornale
Caro Messaggero Sardo,

apprezziamo le vignette di
Putzolu, grande artista che
ammiriamo molto per la sem-
plicità e la fantasia con cui sa
esprimere gli stati d’animo. In
quella di pagina 4 del mese di
gennaio 2003, l’emigrante vi
avrebbe avuto la sua colloca-
zione ideale, dato anche che il
giornale “este unu pacu ispran-
tau” e non si sa dove cadrà. Sia
chiaro: è vostro e di tutti e po-
tete farne uso nel modo che
credete più opportuno. Mi
chiamo Salvatore Serra e sono
sposato con Maria Spanu, ni-
pote del compianto Salvatore
Fancello di Dorgali, fratello
del nonno di mia moglie, che
fu amico di Nivola, Cherchi e
altri. Siamo nativi di Dorgali e
nella nostra casa abbiamo un
ristorante che si chiama “Cala
Luna”. Viviamo in Germania
da 23 anni e non apparteniamo
a nessun Circolo. Auguri a tut-
ti e coraggio.

Salvatore Serra
Kandel - Germania

Caro Serra,
la ringraziamo molto per la

solidarietà espressa alla Re-
dazione. Abbiamo però dovuto
ridurre la sua lettera molto ar-
ticolata e ricca di spunti di ri-
flessione. Cordiali saluti.

Emigrato a Torino
chiede articolo su crisi
Fiat e tariffe Tirrenia
Caro Messaggero Sardo,

sono Santino Boi di Urzulei
e vorrei darvi due suggerimen-
ti per sviluppare appositi ser-
vizi. Il primo riguarda la Tirre-
nia: il giornale è al corrente
che la Tirrenia, con la scusa
dei nuovi traghetti, ha aumen-
tato i prezzi dei biglietti del
30% rispetto allo scorso anno?
Il secondo invece riguarda la
Fiat. Nonostante ci siano tanti
sardi a Torino, il giornale non
ha scritto neanche un articolo
sulla crisi. Io mio malgrado
sono coinvolto come tanti sar-
di. Dopo numerosi anni di la-
voro veniamo buttati fuori dal-
le fabbriche e non sappiamo
quale sarà il nostro futuro.

Santino Boi
Via S. Tempia n.3/A

10156 Torino

Caro Boi,
comprendiamo e condividia-

mo la sua amarezza di emigra-
to e le preoccupazioni per il
futuro della principale azien-
da automobilistica italiana.
Crediamo che aldilà del coin-
volgimento personale, costitu-
isca un patrimonio a cui mol-
tissimi sardi e meridionali
hanno contribuito a costruire.
La Redazione provvederà
quindi senz’altro a produrre
un apposito servizio sulla vi-
cenda Fiat e sui pesanti rifles-
si che ha anche nei confronti
degli emigrati sardi. Non di
minore interesse la questione
delle tariffe (e dei servizi) del-
la Tirrenia a cui il giornale
presta sempre attenzione co-
stante. Cari auguri.

Contributi per acquisto
e ristrutturazione casa
Caro Messaggero Sardo,

sono nato in Sardegna e ri-

siedo nell’Italia settentrionale
ormai da molti anni. Vivissimi
sono ancora i legami con la
mia terra, dove ritorno con la
mia famiglia ogni volta che
posso. Stesso amore per la mia
terra nutrono i familiari che,
pur essendo nati al nord, ama-
no e si riconoscono in quelle
origini. Nel riconoscere a que-
sta rivista il grande compito di
contribuire ad informarci e
mantenere attuali questi senti-
menti, vi sarei grato se poteste
farmi sapere se esistono con-
tributi regionali per l’acquisto
e/o eventuale ristrutturazione
di una casa in Sardegna per cit-
tadini nativi sardi, ma non più
residenti.

Luciano Pau
Via Repubblica, 12

21040 Origgio (Varese)

Caro Pau,
la ringraziamo per le parole

di stima e affetto. Per quanto
riguarda l’acquisto e la ri-
strutturazione della casa, la
Regione eroga contributi e di-
spone agevolazioni per gli
emigrati. Per avere informa-
zioni dettagliate e sapere se il
suo caso rientra tra quelli pre-
visti le consigliamo di rivol-
gersi, innanzitutto al Circolo
degli emigrati sardi a lei piu’
vicino (trovera’ l’elenco nella
seconda pagina del giornale)
oppure alla FASI (Federazio-
ne Associazioni Sardi in Italia
– via Santo Spirito – 27100
Pavia – tel. 0382/470209).
Puo’ inoltre scrivere o telefo-
nare a Servizio dell’Edilizia
Residenziale dell’Assessorato
regionale dei Lavori Pubblici
(09122 Cagliari – via S. Simo-
ne; tel. 070/6066975).

Da Berlino solidarietà
al giornale
Caro Messaggero sardo,

sono contento che stiate ri-
cevendo molti attestati di soli-
darietà da parte degli emigrati
giustamente preoccupati per le
sorti del giornale. E voglio
unirmi anch’io. Sono emigrato
a Berlino da Tresnuraghes ap-
pena diciassettenne, più che
per un vero bisogno per la vo-
glia di conoscere e confrontar-
mi con realtà diverse.

Ho la fortuna di recarmi
nella mia terra diverse volte
all’anno e, ricevendo i pro-
grammi satellitari sardi, ho
sempre un legame vivo e pro-
fondo con le mie radici, ma
oltre a ciò da diversi anni rice-
vo (grazie a un amico che mi
ha avvicinato al vostro gior-
nale) puntualmente il “Mes-
saggero” che leggo sempre
con grande gioia. Credo che
niente renda un emigrato più
felice di un periodico che par-
li di lui, dei suoi problemi, dei
suoi successi e delle sorti dei
tanti Sardi sparsi in tutto il
Mondo che continuare orgo-
gliosi di essere sardi. E di
questo vi sono grato e vi rin-
grazio anche a nome di tutti i
Sardi emigrati che grazie a
voi oggi si sentono meno soli.
Il prossimo anno, dopo 27
anni, ho deciso di rientrare in
Sardegna, dove mi auguro di
poter ricevere ancora il gior-
nale e spero che anche voi
possiate superare quegli osta-
coli che sicuramente contri-
buirebbero altrimenti a rende-
re più povero il grande popo-
lo degli emigrati sardi.

Vi saluto con affettuosa ri-
conoscenza.

Peppino Serra
Berlino

Caro Serra,
Le siamo molto riconoscenti

per le parole di stima che ri-
serva al mensile. Speriamo di
essere sempre all’altezza delle
aspettative dei nostri lettori
che rappresentano la parte più
importante dell’impegno della
Redazione. Senza il sostegno
dei Sardi nel Mondo e la loro
solidarietà convinta della va-
lidità del lavoro svolto, il gior-
nale perderebbe il ruolo di
“messaggero” dei Sardi. Gra-
zie di nuovo.

Vuole acquistare CD
con Inno “Brigata Sassari”
Caro Messaggero,

dove posso comprare il
“CD” o la cassetta dell’inno
della gloriosa Brigata Sassari?
Il prossimo giugno sarò a Ca-
gliari per vacanza e saluto i
parenti. A chi e dove posso ri-
volgermi?

Maria Angela Caria
Falamischia

Cara Caria,
Le incisioni della Banda del-

la “Brigata Sassari” sia in CD
che in musicassetta sono ac-
quistabili nei negozi specializ-
zati di musica. A Cagliari ce
ne sono parecchi e potrà repe-
rire ciò che desidera. Cordiali
saluti.

Da Patagonia ringrazia
per giornale
Caro Messaggero sardo,

vi scrivo dalla Patagonia ar-
gentina, dove i Sardi si conta-
no con le dita di una sola
mano. Mi dà grande soddisfa-
zione trovarvi nel web. Ne ap-
profitto per ringraziarvi di ri-
cevere il giornale e mantener-
mi vicino alla mia patria.

Antonio Bruno Deias
Belgrano 1430 # 2

9200 Esquel (Chubut)
Argentina

Caro Deias,
grazie a lei per l’affetto e la

stima.

Emigrato su mancata
applicazione tariffe
agevolate
Caro Messaggero sardo,

essendo un affezionato letto-
re, innanzitutto ringrazio per
tutto quello che fate per noi
emigrati all’Estero. Mi trovo
da 35 anni, in Germania, e
aspetto sempre volentieri il
giornale. Vorrei fare una se-
gnalazione. Ogni anno la fami-
glia torna in Sardegna per le
ferie. L’anno scorso ho ottenu-
to lo sconto sulla nave Tirrenia
attraverso il Consolato italia-
no. Ho quindi prenotato il bi-
glietto nell’agenzia di viaggi
con il prezzo scontato ma,
dopo una settimana, mi è stato
riferito che non era possibile
avere lo sconto senza un preci-
so motivo. Io e mia moglie sia-
mo nati entrambi in Sardegna e
abbiamo il passaporto italiano.
Durante le ferie ho poi scoper-
to che altre persone, giunte da
Milano, avevano avuto lo
sconto del 20%.

Guido Musu
Germania

Caro Musu,
abbiamo sintetizzato la sua

lettera solo per motivi di spa-
zio. La ringraziamo per la se-
gnalazione che interessa par-
ticolarmente gli emigrati al-
l’Estero. Si tratta di una situa-
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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
zione assurda e ingiustificabi-
le. In pratica mentre agli emi-
grati nella Penisola, grazie ad
un accordo sottoscritto tra la
Federazione delle Associazio-
ni dei Sardi in Italia e le com-
pagnie di navigazione viene
riconosciuta la “continuità
territoriale” questo non avvie-
ne per i corregionali residenti
negli altri Paesi dell’Europa.
Ha quindi perfettamente ra-
gione a lamentare l’ingiusto
disagio. C’è da dire che ora la
Tirrenia non è l’unica compa-
gnia che effettua i collegamen-
ti con l’isola e che esistono al-
ternative valide. La questione
è comunque all’attenzione del-
la Giunta regionale e attual-
mente è in fase di perfeziona-
mento un accordo tra Moby
Lines e Consulta per il ricono-
scimento della riduzione tarif-
faria (sconto del 30%) per i
Sardi, anche di seconda e ter-
za generazione, residenti nei
Paesi dell’Europa, per le trat-
te Genova, Livorno e Civita-
vecchia su Olbia. Per poter
usufruire dei benefici, che spe-
riamo siano al più presto este-
si anche agli emigrati nel
Mondo, occorre la tessera di
iscrizione ad un circolo sardo.
La invitiamo a leggere gli arti-
coli a pagina 5 sul numero di
aprile del Messaggero. Cari
saluti

Da Argentina
chiede giornale
Caro Messaggero sardo,

sono nato a Siniscola e vivo
da molti anni in Argentina.
Amo la storia, la poesia e l’ar-
te della mia Sardegna. Prima
qui a Salta, in Argentina, esi-
steva un “Circolo Sardo” dove
arrivava sempre, ogni mese il
giornale ed io ero al corrente di
tutti i fatti dell’isola. Poi non
so che cosa sia successo e il
Messaggero non arriva più. Se
ancora è possibile vorrei nuo-
vamente ricevere il giornale
che mi porterebbe un’ondata
di Sardegna, cosa che farà tan-
to bene al mio cuore.
Giacomo Antonio Passamai

Via Buenos Aires, 251
7/mo Piso

4400 SALTA (Argentina)

Caro Passamai
abbiamo preso nota della se-

gnalazione, che verificheremo,
e del suo indirizzo privato
dove riceverà al più presto il
giornale. Cordialità.

Diabetico racconta
esperienza con antica
ricetta per ruta
Caro Messaggero sardo,

nell’aprile del 2002 mi fu
diagnosticato il diabete. Prima
di assumere l’insulina dovetti
sottopormi a una cura farma-
cologia. Il medico mi disse che
potevo continuare a fare una
vita regolare, a bere il mio bic-
chiere di vino nero durante i
pasti nonché il consueto grap-
pino. Da oltre 30 anni regolar-
mente faccio la provvista del
vino confezionandolo con
l’uva che a settembre arriva
dal sud Italia e dalla Spagna.
Essendo figlio dell’autarchia e

di origine palese (Pranta Fer-
ru), non butto nulla e dalle vi-
nacce faccio anche qualche
fiasco di filiverru. Nel 1934,
all’età di 7 anni, fui ospite del-
le zie Mele, sorelle di mio non-
no. Loro avevano nell’orto una
pianta di ruta che mi fecero
odorare dicendomi: «Queste
foglie tuo bisnonno le metteva
nell’abbardente che beveva re-
golarmente prima e dopo i pa-
sti sino al suo tramonto senza
aver mai accusato problemi di
salute». Avendo una pianta di
ruta nell’orto anch’io ho pro-
vato a produrre un digestivo.
Ho constatato che possiede
qualche virtù. Con il mio medi-
co curante, che prima era scet-
tico, adesso sto facendo un
esperimento. Non prendo più
medicinali, soltanto un bicchie-
rino di ruta e la quantità di zuc-
chero nel sangue è normale!

Pietro Ulleri
1, Sandhurst Avenue

Withington
Manchester

Caro Ulleri,
abbiamo ridotto all’osso la

sua lettera per motivi di spa-
zio. Ovviamente accettiamo la
sua esperienza, ma vogliamo
anche dire ai diabetici di anda-
re cauti, consultare il medico e
non intraprendere alcuna ini-
ziativa da soli. Ciascuno di noi
dispone di una “macchina” (il
corpo) solo apparentemente
uguale a quello di un altro. In
realtà ciascuno deve fare i con-
ti con se stesso. Quindi evitare
di assumere qualunque iniziati-
va in materia di salute ed equi-
librio senza avere alle spalle
un professionista della medici-
na. Auguri.

“A casa” dopo 45 anni
di emigrazione ringrazia
Francia per ospitalità
Caro Messaggero sardo,

dopo 45 anni che vivo in
Francia, ho deciso di rientrare
nella mia terra, la Sardegna,
per ritrovare le mie radici e tra-
scorrere gli anni che mi resta-
no da vivere nel mio paese.
Devo però ringraziare la Fran-
cia che mi ha dato lavoro per
tutti questi anni. Ti chiedo
però di poter continuare a rice-
vere il giornale.

Giuseppe Cocco
Via Santa Maria, 51

08030 GADONI

Caro Cocco,
abbiamo sintetizzato la sua

lettera solo per ragioni di spa-
zio. Innanzitutto le facciamo
molti auguri e poi stia tran-
quillo riceverà il giornale al
nuovo indirizzo.

Vende casa a Villasimius
Caro Messaggero sardo,

sono un vostro affezionato
lettore e ricevo da tanti anni
con piacere il giornale. Vorrei
poter segnalare la vendita di
un immobile a Villasimius
(Cagliari). È un villino su tre
livelli di circa 85 metri/qua-
drati in ottimo stato.

Sebastiano Cossu
Via Laurentina, 555

00143 ROMA -  3402974945

Nuovi abbonati giornale
Caro Messaggero sardo,

mi chiamo Francesco Delus-
su e sono originario di Dorgali
(Nuoro). Emigrato negli anni
’60 in Francia, sono rientrato
in Italia dopo 15 anni e vivo in
Calabria.

Mi sento realizzato sia nel-
l’ambito familiare che lavora-
tivo essendo riuscito a creare
da solo un’impresa artigiana
che funziona molto bene. Il
mio unico rammarico resta la
Sardegna, che mi manca tanto!
L’unico anello di congiunzio-
ne con la mia terra è il Messag-
gero sardo che mi dà la possi-
bilità di rendermi partecipe di
ciò che vi accade.

Questo piacere vorrei rega-
larlo anche a mia sorella e a
mio figlio che vivono da tanti
anni in Lombardia.

Francesco Delussu
Lamezia Terme

Caro Messaggero sardo,
mi chiamo Gonario Lendini,

sono nato a Orotelli, in provin-
cia di Nuoro, nel 1935. Mi tra-
sferii in Belgio nel 1955, alla
giovane età di 20 anni e subito
cominciai a lavorare in minie-
ra. Sono stato pensionato qual-
che anno dopo per un grave in-
cidente in miniera. Sono spo-
sato, ho tre figlie e 9 nipotini.
Un giorno mia figlia mi ha por-
tato il giornale che una donna
le aveva dato e sono stato mol-
to felice di leggerlo. Non ne
conoscevo l’esistenza. Vi scri-
vo sperando che lo inviate an-
che a me. Saluto i parenti resi-
denti in Sardegna.

Gonario Lendini
Rue Paul Janson, 12

6020 Dampremy
(Belgio)

Caro Messaggero sardo,
mi chiamo Luca Zizi e sono

un sardo-romano di 24 anni fi-
glio di emigrati sardi. Anche
grazie al vostro giornale che
puntualmente arriva a casa mia
pressoché da quando esiste, ho
avuto modo di tenermi infor-
mato sugli eventi della Sarde-
gna, terra a cui mi sento pro-
fondamente legato sebbene
non vi sia nato. Ho potuto inol-
tre mantenere questo legame
ben più saldo grazie alle inte-
ressantissime notizie di carat-
tere storico-culturale, oltreché
di cronaca che pubblicate nel
giornale. Vorrei chiedervi di
attivare l’abbonamento anche
per mio fratello. Vi saluto au-
gurandovi e augurandomi che
la situazione di cui ho ultima-
mente letto sui problemi della
cooperativa si risolvano nel
migliore dei modi.

Vi assicuro che come vi sono
migliaia di altri lettori “silen-
ziosi” che temono fortemente
il venir meno del Messaggero
sardo e delle sue prerogative
editoriali.

Luca Zizi
via e-mail

Cari  Delussu, Lendini e  Zizi,
abbiamo ridotto le lettere

all’essenziale. Come richiesto
il giornale sarà inviato. Gra-
zie per le parole di solidarietà
e stima.

... finalmente in rete
www.ilmessaggerosardo.com

UTZERI
Caro Messaggero,

è da tanto che chiedo notizie
circa l’origine del mio cogno-
me.

Spero di poter essere rapi-
damente esaudita.

Utzeri Ida

Cara Utzeri,
per quanto ci riguarda la

volontà per soddisfare ogni
richiesta non manca, però sie-
te talmente tanti che lo spazio
nel giornale non è mai suffi-
ciente.

Veniamo a noi.
Utzeri è cognome origina-

rio da località. Nel suo caso,
tuttora esiste a Sassari la
Porta Utzeri, secondo alcuni
così denominata perché si
apriva verso la zona in cui
sorgeva un monastero, Sanctu
Petru de Silki de Usari, oggi
conosciuto come convento
francescano di S. Pietro.

Da Usari avrebbero poi
avuto origine Uzari, Uzeri,
Utzeri etc.

Compare nei testi medioe-
vali della storia sarda, dal XII
al XIV secolo, nelle sue varie
espressioni (Uceri, Uteri, etc)

CONGERA
Caro Messaggero,

nato ad Iglesias nel 1956, ed
emigrato nel 1961 nelle Valli
di Lanzo, provincia di Torino,
ho conosciuto il Messaggero e
sarei felice poterlo ricevere al
mio domicilio.

Inoltre ne approfitto per
avere notizie sull’origine dei
cognomi Congera e Mallica.

Congera Roberto
Regione Margaula 50

10074 Lanzo T.Se (TO)

Caro Congera,
cercheremo al più presto di

farle pervenire il Messagge-
ro.

Mallica potrebbe rappre-
sentare una variante utilizzata
nel Campidano, dell’originale
Malica verosimilmente utiliz-
zato come vezzeggiativo fem-
minile dell’aggettivo malu-a
“cattivo-a”, interpretabile
quindi come “cattivella”.

Per l’origine di Congera
siamo un po’ in difficoltà, in
quanto non sono stati identifi-
cati scritti chiaramente indi-
cativi per una o più origini
del cognome. Potrebbe essere
riconducibile etimologica-
mente a Congiu, e quindi
“concio (blocco di pietra),
coccio, vaso d’argilla”.

Stimoliamo, a proposito, gli
interventi dei lettori per even-
tuali ulteriori notizie su quan-
to dibattiamo in queste pagine.

PILI
Caro Messaggero,

congratulazioni a tutta la re-

dazione per le continue inno-
vazioni.

A me che sono nelle Mar-
che l’arrivo del Messaggero
riduce la lontananza dalla
mia terra sarda.

Gradirei conoscere l’origi-
ne del ceppo del cognome
Pili.

Giovanni Battista Pili
Via Milano 138

Pesaro

Caro Pili,
come spesso ricordiamo,

anche l’origine del suo co-
gnome non ha un’unica
espressione.

Rappresenta un plurale in-
dicativo di casato. L’origine
potrebbe essere dal latino
pilus “pelo”.

Si ritrova costantemente
negli scritti antichi sardi,
Condaghe S. Pietro di Silki
ed altri.

Casato di questo nome ap-
partenne alla nobiltà isola-
na. Potrebbe però avere
avuto origini liguri, tant’è
che cognome Pili, Pilli e
Pilo compare fra quelli dei
notabili genovesi che nel
1157 firmarono il trattato
con Guglielmo I, re di Sici-
lia.

Potrebbe anche essere in-
terpretato come vezzeggiati-
vo del nome proprio Pilimu
“Priamo” o del nome pro-
prio di persona Pilar, d’ori-
gine spagnola.

CHERCHI
Caro Messaggero,

Subito al dunque. Origine
del mio cognome, qual è?

Cherchi Mario
Av. De Chailly, 68 bis

1012 Lausanne – Svizzera

Caro Cherchi,
il suo è uno dei più antichi

ed un tempo anche tra i più
illustri cognomi sardi.

Indicativo d’origine da
omonima località, villaggio
medioevale KerKi, nella Cu-
ria di Fluminargia poco a
sud-est dell’attuale Porto
Torres (SS), o da omonima
località nella Curia di Ro-
mangia, sempre nello stesso
Giudicato di Torres, di cui si
ha notizia per frequenti de-
scrizioni in tutti i documenti
medioevali sardi; il toponi-
mo corrisponde al sostanti-
vo kercu “rovere, quercia”,
ad origine dal latino quer-
cus, cerquus; secondo altri
sarebbe d’origine greca, e
sarebbero stati i greci stan-
ziatisi in quei luoghi, duran-
te il periodo bizantino a dare
il via all’estensione di tale
cognome.

Il cognome fu portato dal
Giudice Torchitoro de Ke-
rki, del Giudicato di Torres,
e da altri magnati dell’isola
al tempo dei Giudici.
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Mentre questo numero del
giornale sta per andare
in macchina il Consiglio

regionale ha appena terminato di
discutere e respingere (35 si, 39
no e cinque astenuti)  una mozio-
ne di sfiducia nel confronti del
presidente della Regione presen-
tata dal centrosinistra. Il dibatti-
to ha confermato, anche al mo-
mento della votazione, che nella
maggioranza di centrodestra esi-
stono problemi e tensioni che
erano già emersi durante l’inter-
minabile esame della legge fi-
nanziaria che aveva impegnato l’
Aula per 51 sedute con frequenti
“imboscate” nel voto segreto e
vere scorrerie dei “franchi tirato-
ri” che avevano finito per modi-
ficare profondamente la mano-
vra finanziaria della Giunta.

La mozione di sfiducia era sta-
ta presentata proprio in seguito
alle tensioni emerse nella mag-
gioranza, soprattutto all’interno
di AN e dei centristi (oltre al-
l’UDR di Mario Floris, l’UDC di
Oppi e Capelli, i Riformatori di
Fantola, il PPS di Onida-Ladu e
Fois) che avevano persino mi-
nacciato di ritirare i loro assesso-
ri se non ci fosse stato il tanto
auspicato “chiarimento” e il con-
seguente “rimpasto”. Alla vigilia
del dibattito la maggioranza si è
stretta attorno a Pili. Ma in Aula,
pur dichiarando il voto contrario
alla mozione di sfiducia, molti
esponenti del Centro e di AN
hanno ribadito pubblicamente il
proprio malcontento e la propria
insoddisfazione.

Il dibattito era stato preceduto
da un acceso batti e ribatti tra l’
ex presidente Floris che aveva ri-
tirato la delegazione dell’UDR
dalla Giunta e Pili. Da settori di
Forza Italia e di Alleanza nazio-
nale si è prospettata l’ipotesi di
andare avanti senza l’UDR.  Ma
in aula Floris ha tranquillizzato il
presidente: “all’UDR - ha detto -
non interessa occupare posti in
Giunta, non aspiriamo a scom-
bussolare il suo palinsesto asses-
soriale”. All’interno della mag-
gioranza – ha sostenuto - nessu-
no è soddisfatto del governo del-

la Regione. L’UDR – ha conclu-
so - vuole continuare le battaglie,
anche all’interno della maggio-
ranza, “per il cambiamento poli-
tico, economico e istituzionale
della Sardegna, rivendicando
alla Regione elementi di sovrani-
tà statuale, affrontando il tema
delle riforme e promuovendo un
sistema economico-istituzionale
capace di dare prospettive alle
nuove generazioni.

E Giorgio Oppi, dopo aver det-
to che “senza UDR non esiste la
maggioranza”, ha ripetuto che
“le perplessità avanzate durante e
dopo la Finanziaria, i giudizi di
profonda insoddisfazione politi-
ca ci sono e rimangono”, criti-
cando il silenzio di Forza Italia
sui temi strettamente politici.
Oppi ha definito “un grave danno
per la Sardegna” l’ipotesi di ele-
zioni anticipate. Fra gli altri
adempimenti, c’è una legge elet-
torale in cantiere che deve difen-
dere “la cultura e la tradizione
proporzionalista dei sardi”.

Per Fantola  “respingere la mo-

zione sarebbe inutile, se la mag-
gioranza non guardasse al pro-
prio interno per le opportune cor-
rezioni”. La prospettiva è quella
di una coalizione innovativa che
presenti un progetto politico mi-
gliore del passato. Il riscatto deve
avvenire uscendo dall’immobili-
smo con una svolta coraggiosa
che porti ad un’alleanza tutta sar-
da, con punti precisi, e ad un go-
verno di centro creato intorno al
Presidente Pili, che possa opera-
re con tranquillità per uscire dal-
la palude.   Anche Pasquale Oni-
da ha detto senza mezzi termini
che “chiusa questa pagina, resta
aperto il discorso sulla crisi della
maggioranza, una crisi che esi-
ste, ma dalla quale si può uscire”.
I partiti di centro avevano propo-
sto una ricetta, frutto di “un’ana-
lisi seria”, che prevedeva le di-
missioni di Pili, “non per un giu-
dizio negativo sul suo operato,
ma per fondare una nuova coali-
zione” che prevedesse program-
mi più adeguati alle esigenze del-
lo sviluppo dell’Isola, nuovi rap-

porti fra il Presidente, gli asses-
sori, la stessa maggioranza e
l’opposizione.

Nella sua replica Mauro Pili,
dopo aver intascato il fermo so-
stegno di Forza Italia e di AN ha
detto con schiettezza che  “se la
mozione è accolta, ad essa devo-
no seguire le dimissioni imme-
diate; se è respinta, allora chi c’è
rimane, con la piena assunzione
delle proprie responsabilità, a se-
guito di un voto aperto, cristalli-
no, alla luce del sole”.

Posizione che ha indotto uno
dei “dissidenti” di AN, Gianni
Locci a affermare che “se respin-
gere la mozione significa dare fi-
ducia a maggioranza e Giunta, io,
per chiarezza, voto a favore del-
la mozione”. Mentre il coordina-
tore provinciale di AN, Antonel-
lo Liori, ha invitato Pili ad azze-
rare la Giunta, per dar vita “ad un
nuovo patto che permetta di go-
vernare, nell’interesse della Sar-
degna, questo scorcio di legisla-
tura”, Cesare Corda (AN) ha riba-
dito il sostegno a Pili,  ma “la  sfi-

ducia manifesta alla Giunta”, e
Pierluigi Carloni (AN) ha sottoli-
neato “che è evidente come,  di fat-
to, una maggioranza non esista”.

L’emergere di questo disagio è
stato a più riprese rimarcato dagli
interventi delle opposizioni. Per
Gian Mario Selis (Margherita) i
nodi veri della crisi sono “i ritar-
di nel bilancio, le riforme para-
lizzate, gli enti che sono stati
moltiplicati, i conflitti di potere.
Peppino Balia (SDI) si è chiesto
come fa Pili a non dimettersi da-
vanti alle contestazioni che gli
vengono da larghi strati della
maggioranza, mentre Luigi Co-
godi (PRC) ha denunciato che
tutti i problemi della Sardegna
restano aperti mentre la Giunta
cerca di nascondere una crisi evi-
dente. Per Piersandro Scano (De-
mocrazia) l’importante è “rispar-
miare ai sardi un’altra farsa su
una verifica da aprire, sui nuovi
equilibri interni da raggiungere”,
e per Paolo Fadda (Margherita),
la Sardegna è di fronte ad una
delle stagioni più buie della sua
autonomia. Pili, con una “gigan-
tesca mistificazione”, ha sostenuto
Giacomo Spissu (DS), probabil-
mente dirà che il voto contrario alla
mozione rappresenta la promozio-
ne del suo governo. Il segretario
del Psd’az, Giacomo Sanna ha iro-
nizzato sul fatto che “le forze poli-
tiche di centro che avevano recla-
mato libertà d’azione, si avviano a
rientrare nei loro ranghi,  costrette
a votare come Pili vuole, ‘perché
comanda lui’”. Renato Cugini
(DS) ricordando che chi alla nasci-
ta di questa Giunta aveva aderito
all’attuale maggioranza pur essen-
do stato eletto nel centrosinistra
aveva detto di averlo fatto “per la
governabilità”, dovrebbe oggi trar-
ne le conseguenze.

Come si evince da questa rapi-
da carrellata superato lo scoglio
della mozione di sfiducia Pili è
atteso da un delicato compito, un
rimpasto di Giunta per sciogliere
i nodi interni alla coalizione e ri-
dare slancio alla maggioranza e
al suo programma. Il tempo in-
calza e non si può far finta che
niente sia successo.
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SPECIALE
EMERGENZA
ARGENTINA
Inaugurati
dall'assessore
Luridiana i sei
corsi di formazione
finalizzati
all'attività
produttiva. Pieno
sostegno delle
autorità argentine.
Coinvolte tutte le
comunità di origine
sarda

UNA SPERANZA DALLA SARDEGNA
PER I DISCENDENTI DEI SARDI
TRAVOLTI DALLA CRISI ECONOMICA

di Servizi e foto di Gianni De Candia

La crisi che ha portato la
ricca nazione dell’Ame-
rica Latina sull’orlo del

fallimento (e anche un po’ ol-
tre) è ancora molto acuta, il
tessuto sociale è lacerato dalle
conseguenze della devastazio-
ne economica che ha ridotto
alla miseria milioni di persone.
Eppure nei volti della gente è
quasi scomparsa la rassegna-
zione che alcuni mesi fa era
poi esplosa in rivolta di piazza,
e si rivede la speranza di poter-
cela fare. Gli argentini sono ri-
partiti da zero, puntando sulle
loro forze con atteggiamento
positivo. La riprova si è avuta
durante le elezioni presiden-
ziali che si sono svolte in tota-
le assoluta serenità, senza inci-
denti.

Non avendo mezzi finanzia-
ri per importare materie prime
dall’estero hanno costituito
una rete di piccole società che
si sono dedicate al riciclo. La
società argentina vuole ricon-
quistare un ruolo nello scac-
chiere internazionale. Sa che
la strada è lunga ma sa anche
di avere le potenzialità econo-
miche e umane per riuscirci.

Ma per superare le dramma-
tiche conseguenze di una crisi
senza precedenti l’Argentina
ha bisogno della solidarietà in-
ternazionale.

La Regione Sardegna è stata
tra le prime a intervenire per
dare una mano d’aiuto ai suoi
emigrati e ai loro discendenti
che necessitavano di medici-
nali e mezzi di sostentamento.
A pochi mesi da quel primo
intervento di assistenza l’As-
sessorato del Lavoro ha dato il
via al progetto più complesso e
ambizioso previsto dalla legge
approvata dal Consiglio regio-
nale per la “Emergenza Argen-
tina”, l’avvio di corsi di for-
mazione finalizzati alla crea-
zione di piccole aziende. Un
progetto messo a punto dalla
Faes, la Federazione delle as-
sociazioni di tutela, la collabo-
razione di tutti i circoli sardi in
Argentina (ad eccezione di
quello di Cordoba che non ha
aderito all’iniziativa) e seguito
con molto interesse dalle altre
regioni (come modello da co-
piare) e dalle autorità argenti-
ne (che hanno dato il massimo
sostegno al progetto). «Avete
una grave responsabilità – ha
detto il sindaco di Trancas, un
piccolo paese nella serra, a
nord di san Miguel de Tucu-
man, ai piedi delle montagne
che precedono la pre-cordi-
gliera andina, dove dai primi
del 1900 si è stabilita una nu-
merosissima comunità sarda –
perché dal successo di questa
iniziativa può venire una con-
creta speranza di sviluppo eco-
nomico per tutto il nostro pae-
se. L’opportunità che ci viene
offerta è unica e non possiamo
sprecarla. Tutta l’amministra-
zione comunale si impegnerà
al massimo per la riuscita».

All’inaugurazione dei corsi
– compiendo un autentico tour
de force che in cinque giorni
ha portato la delegazione da un
capo all’altro dell’Argentina –
è intervenuto l’ assessore del
Lavoro Matteo Luridiana che
con la sua presenza ha voluto
sottolineare l’importanza che
la Regione Sarda attribuisce
all’iniziativa.

Era prevista la partecipazio-
ne di una delegazione del Con-
siglio regionale, in rappresen-
tanza della Commissione
“Emigrazione”, ma all’ultimo
momento, ha dovuto disdire la
partenza per motivi legati alla

situazione politica locale.
Della delegazione facevano

parte il Direttore Generale del-
l’assessorato del Lavoro, Ro-
berto Neroni, il responsabili
del Servizio Emigrazione,
Marco Ghiani, la vicepresi-
dente della Faes, Bonaria Spi-
gnesi, che è stata delegata a
curare la predisposizione dei

corsi e a seguirne l’attuazione,
e Antonio Giua, dell’Ufficio di
Presidenza della Consulta re-
gionale dell’emigrazione.

Il viaggio in Argentina è sta-
ta un’impegnativa corsa a tap-
pe forzate. Il 1° Maggio Festa
del Lavoro, un’ora dopo l’arri-
vo all’aeroporto internaziona-
le di Buenos Aires, al termine

di un viaggio protrattosi per 23
ore, subito dopo aver lasciato le
valigie in albergo, la delegazio-
ne sarda guidata dal direttore
dell’Assessorato (l’assessore,
trattenuto da impegni istituzio-
nali, giungerà la mattina suc-
cessiva) si imbarca su un pul-
mino diretta a Rosario, a 350
chilometri da Buenos Aires.

ROSARIO
Il primo corso a essere inau-

gurato è stato quello di Rosa-
rio, antica Capitale dell’Ar-

gentina, nello stato di Santa Fe’,
devastato proprio alcuni giorni
prima da un’alluvione che ha se-
minato morte e distruzione. A
Rosario, importante porto flu-
viale sul Paranà, vive una popo-
losa comunità sarda che si è or-

ganizzata in un circolo “Fami-
glia Sarda”, molto attivo in atti-
vità sociali e culturali. Rosario
un tempo florido centro com-
merciale è afflitto da una pesan-
te crisi e da un numero altissimo
di disoccupati, con conseguenti
tensioni sociali e preoccupanti
fenomeni di criminalità.

Dopo una visita alla sede del

circolo e una colazione di lavo-
ro con il presidente, Sebastiano
Mureddu, e con l’attivissima
factotum Eva Baccoli, ci si spo-
sa nella prestigiosa sede della
Casa Italia dove alla presenza
del Console  Giovanni Marocco,
del presidente del Comites Jose
Luis De Angeli, viene inaugura-
to il corso che prevede la lavora-

zione e la produzione di formag-
gi tipici sardi. Il locale è ampio
e dotato di una cucina moderna,
funzionale e attrezzata.

Il console Marocco manifesta
apprezzamento per l’iniziativa
della Regione Sardegna che ha
finanziato un progetto – sottoli-
nea – che punta a creare e pro-
muovere professionalità e offrire
nuove opportunità di lavoro. Ri-
marca che la crisi in Argentina
non è superata ma che ci sono
segnali che fanno ben sperare.
L’Italia vuole manifestare soli-
darietà – conclude – non con ge-
sti retorici ma con atti concreti,
come l’iniziativa della Sardegna.

Il direttore dell’ assessorato
del Lavoro ricorda che il Consi-
glio regionale – superando le
divisioni che spesso hanno con-
traddistinto maggioranza e op-
posizione – ha approvato una
legge per aiutare i fratelli sardi
in Argentina che si trovano in
difficoltà. Con i mezzi a disposi-
zione – ha spiegato Neroni –
l’assessore ha fatto la scelta di
aiutare chi vuole intraprendere
un’attività produttiva.

Prima che Bonaria Spignesi
spiegasse le caratteristiche del
corso e che gli allievi sottoscri-
vessero il loro impegno forma-
le, il direttore del Servizio Emi-
grazione dell’ assessorato del
Lavoro, Marco Ghiani ha ricor-
dato che le persone selezionate
per seguire il corso «sono chia-
mate a dare un contributo, per
quanto piccolo, alla ripresa del-
l’Argentina».

L’obiettivo dei corsi è quello
di favorire la costituzione di pic-
cole imprese, meglio se gli allie-
vi si associano in cooperative in
modo da poter fruire di altri van-
taggi. Il corso dura due mesi. Le
lezioni prendono il via il 12
maggio, e prevedono 200 ore di
lezione di cui 100 di teoria e 100
di pratica. Dal 26 maggio all’8
giugno giungerà un docente dal-
la Sardegna, un casaro esperto
nella produzione tipica sarda.
Le altre lezioni saranno tenute
da docenti messi a disposizione
dalle università argentine o da
altre istituzioni qualificate. Solo
cinque insegnanti arriveranno
dalla Sardegna, ha spiegato Spi-
gnesi, perché non era possibile
trovarli in loco. Nell’imposta-
zione dei corsi, decisi dalle sin-
gole comunità sarde, secondo le
loro propensioni e conoscenze,
si è fatto il possibile per far sì
che la quasi totalità delle risorse
messe a disposizione dalla Re-
gione restassero in Argentina.
Alla conclusione dei corsi – che
prevedono un impegno per
quattro ore al giorno per cinque
giorni alla settimana e un nume-
ro limitatissimo di assenze – ci
sarà un esame. Solo dopo gli al-
lievi riceveranno 3.000 euro a
testa per avviare l’attività pro-
duttiva.

Nel ringraziare la Regione tut-
ti i sardi per la solidarietà dimo-
strata Eva Baccoli, che sarà il
tutor del corso, ha rilanciato la
proposta perché l’assessorato
prenda in considerazione l’ipo-
tesi di acquistare una sede per il
circolo di Rosario.

Al termine della breve ceri-
monia il presidente del circolo
Sebastiano Mureddu, ha ringra-
ziato per aver scelto di aiutare i
giovani, «loro – ha detto – sono
il frutto delle nostre radici». La
delegazione ha quindi ripreso
posto sul pulmino che l’ha ripor-
tata, in piena notte, dopo un
viaggio interminabile (anche
perché gli autisti argentini non
superano mai i limiti di velocità,
che per i pulmini è di 80 kmh) a
Buenos Aires.
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I CORSI DI FORMAZIONE
Corso per la lavorazione
e produzione
di gastronomia
tipica sarda

Si tiene a Buenos Aires, vi
partecipano 16 allievi in rap-
presentanza dei circoli di La
Plata e Buenos Aires. Viene
svolto in raccordo con
l’ICEAC Istituto de Capaci-
taciòn en Arte Culinario.

Esperto, relativamente
alla pratica, proveniente dal-
la Sardegna: Sandro Carboni
di Assemini

Corso per la lavorazione
e la produzione
di dolci tipici sardi

Si tiene a Moreno, nella
sede del circolo Sardegna.
Vi partecipano 15 allievi.
Viene svolto in raccordo con
l’ICEAC Istituto de Capaci-
taciòn en Arte Culinario.

Esperto, relativamente
alla pratica, proveniente dal-
la Sardegna: Ignazio Guiso
di Monastir

Corso per la lavorazione
e la produzione
di dolci tipici sardi

Si tiene a Rosario, e si
svolge nella sede dell’Istitu-
to Italiano di Rosario. Vi
partecipano 15 allievi.

Esperto, relativamente
alla pratica, proveniente dal-
la Sardegna: Giuseppe Cad-
deo di   Monastir

Corso per apicoltore

Si tiene a Mar de Plata. Vi
partecipano 20 allievi e 4
uditori, selezionati dai circo-
li di Mar de Plata e di Mira-
mar. Viene svolto in raccor-
do con la Escuela de educa-
cion agropecuaria “Irene
Martinez de Hoz” e con la
Universidad Nacional de
Mar de Plata con la parteci-
pazione dei docenti dell’area
Apicoltura della Faculted de
Ciencias Exactas y Natura-
les. Al termine viene rila-
sciato il titolo valido per
l’iscrizione all’albo profes-
sionale argentino per apicol-
tori

Corso per la lavorazione
e la produzione
del torrone sardo

Si tiene a San Miguel di
Tucuman. Vi partecipano 20
allievi e tre uditori selezio-
nati dal circolo del NOE Tu-
cuman. Viene svolto in rac-
cordo con la Universidad
Nacional de Tucuman Fa-
cultad de Agronomia Y Zoo-
tecnia  Esperto, relativamen-
te alla pratica, proveniente
dalla Sardegna: Salvatore
Crobe di Buddusò

Corso per la lavorazione
e la produzione del
formaggio tipico sardo

Si tiene a Trancas. Vi par-
tecipano 20 allievi e quattro
uditori selezionati dal circo-
lo del NOE Tucuman. Viene
svolto in raccordo con la
Universidad Nacional de
Tucuman Facultad de Agro-
nomia Y Zootecnia e con il
Centro de Educaciòn Perma-
nente – Programma EMETA
dell’Educaciòn y cultura de
la Provincia. Esperto, relati-
vamente alla pratica, prove-
niente dalla Sardegna: Seba-
stiano Brancazzu di Thiesi.

MORENO

La mattina del 2 maggio la
delegazione guidata dall’as-
sessore Luridiana, appena
sbarcato dall’ aereo, si è reca-
ta a Moreno, una cittadina del-
l’immensa area urbana di Bue-
nos Aires. Per arrivarci biso-
gna percorrere una settantina
di chilometri in un traffico che
dopo la sosta del 1° Maggio è
tornato caotico. Le immagini
di miseria e degrado che si ve-
dono dai finestrini del pulmino
sono molto più eloquenti di
cento articoli di giornali. Nel
centro della cittadina, nei pres-
si di una stazione di corriere, si
trova il circolo “Sardegna”. È
ospitato in una bella palazzina
liberty che testimonia che in
passato le cose, anche qui, an-
davano meglio.

I soci del circolo sardo, con
grande impegno l’hanno re-
staurata ridandole la antica di-
gnità. Ad accompagnare la de-
legazione c’era anche Angela
Solinas, presidente del circolo
“Sardi Uniti”.

Tra i due circoli esistono an-
tichi contrasti. È la prima vol-
ta che un rappresentante dei
“Sardi Uniti” mette piede nel
circolo di Moreno.

È un passo significativo che
può aiutare a superare antiche
contrapposizioni e incompren-
sioni e riavvicinare tutta la co-
munità sarda.

Angela Solinas con il suo
sorriso radioso conquista subi-
to le simpatie di tutti e viene
accolta come una di casa.
Quelli della Regione, si tengo-
no fuori dalle questioni interne
ai circoli e non fanno com-
menti, ma è visibile la soddi-
sfazione per i segnali di disten-
sione.

L’assessore Luridiana, nel
portare il saluto della Giunta e
dell’intero Consiglio regiona-
le, ha ricordato che questa è la
sua terza visita in Argentina. E
mentre nelle altre occasioni
aveva visitato i circoli di Bue-
nos Aires, Cordoba e Mar del
Plata, questa volta ha scelto di
visitare le comunità sarde di
Moreno e Tucuman che, per
motivi di tempo, non aveva
potuto incontrare le volte pre-
cedenti. La Regione – ha detto
– ha cercato di essere vicina ai
sardi in Argentina aiutandoli
qui dove vivono e dove si sono
stabiliti, stanziando fondi per
due miliardi di vecchie lire.
Abbiamo cercato di spendere
queste risorse nel miglior
modo possibile, una parte l’ab-
biamo destinata a sussidi e una
parte l’abbiamo investita nei
corsi di formazione finalizzati
all’avvio di un’attività produt-
tiva. Noi contiamo molto nella
riuscita di questa iniziativa –
ha proseguito Luridiana – per-

ché il nostro progetto è segui-
to con molta attenzione da al-
tre regioni che potrebbero in-
vestire le loro risorse in inizia-
tive analoghe in grado di dare
lavoro a centinaia di giovani
italo-argentini. Le risorse – ha
sottolineato l’assessore – re-
stano tutte in Argentina. Spero
che i corsi diano il risultato che
ci aspettiamo.  La Sardegna –
ha concluso – ha confermato
di essere sempre vicina a tutti i
sardi, ovunque si trovino, con
generosità.

Il corso scelto dai sardi di
Moreno – ha spiegato Bonaria
Spignesi – è quello per la con-
fezione produzione di dolci ti-
pici sardi. Sarà realizzato in
collaborazione con l’Istituto di
arte culinaria di Buenos Aires
fatto che permetterà di ottene-
re una qualifica professionale
ufficialmente riconosciuta dal-
la autorità argentine.

Sarà frequentato da 15 allie-
vi 12 dei quali hanno già deci-
so di unirsi in cooperativa per
dar vita a un’attività imprendi-
toriale di medie dimensioni.
Tra le materia che verranno
insegnate ci sono anche
marketing e diritto commer-
ciale.

La parte pratica del corso si
svolgerà nei locali del circolo
che dispone di una cucina at-
trezzata. Tutor sarà Teresa
Fantasia.

Il presidente del circolo, Sal-
vatore “Battolianu” Sanna, ha
ringraziato la Regione per
«l’aiuto generoso».

Dopo la foto ricordo nel
giardino ben curato del circolo
e un rinfresco sardo-argentino
i dirigenti del circolo “Sarde-
gna”, tra i quali Mario Sanna e
Armando Rosas e Antonio
Fantasia, hanno voluto mostra-
re con orgoglio il loro “cam-
po”. Si tratta di una struttura
sportiva con tanto di campo
di calcio erboso e locale so-
ciale, acquistato alla perife-
ria della città per le feste
campestri. In una saletta del-
la sede sociale una statua del-
la Madonna di Bonaria che
sono riusciti a recuperare nel
deposito di una chiesa dove
giaceva, avvolta in un sacco,
da cinquant’anni. Con un’of-
ferta sono riusciti a riscattar-
la e a farla restaurare.

Dopo la visita a Moreno la
giornata del 2 maggio prevede
un programma molto intenso a
Buenos Aires.

BUENOS AIRES
Nel primo pomeriggio visita

all’Istituito di Arte Culinaria e
incontro con i docenti che ter-
ranno i corsi  sia per gli allievi
di Moreno, si per quelli di
Buenos Aires e La Plata (uniti
nel corso di cucina tipica sar-
da). La scuola, di riconosciuto
prestigio, è ospitata in una pa-
lazzina d’epoca in una zona
poco distante dal circolo “Sar-
di Uniti”.

Alle 18 nella sede del più
antico circolo sardo (venne
istituito circa 70 anni anni fa)
c’è stata l’inaugurazione del
corso di “lavorazione e produ-

zione di gastronomia tipica
sarda”.

Nel portare il saluto del cir-
colo Angela Solinas ha ricor-
dato il ruolo che in passato gli
emigrati in argentina hanno
avuto nella ricostruzione del-
l’Italia. «Oggi chiediamo un
impegno dell’Italia verso i fi-
gli e i nipoti di quegli emigra-
ti. Un impegno soprattutto cul-
turale, per far conoscere la no-
stra cultura e le nostre bellez-
ze. Noi da anni lo facciamo per
far conoscere la Sardegna in
Argentina. I sardi in Argentina
sono ambasciatori della loro

terra d’origine che sentono
non come un’entità astratta ma
come qualcosa che fa parte di
noi stessi. Siamo felici di que-
st’opportunità che la Regione
ci da oggi.

Giovanna Signorini Falchi,
presidente del circolo “A. Se-
gni “ di La Plata, ha ricordato
che il circolo venne fondato
nel 1988 da un gruppo di emi-
grati venuti a stabilirsi in Ar-
gentina ma che volevano man-
tenere vivi i ricordi e le tradi-
zioni della loro Sardegna. Ha
poi sottolineato la rapidità del-
l’intervento della Regione Sar-
degna per alleviare il dramma
dei suoi corregionali. «Queri-
mos saludare a sos sardos chi
sonos bennidos da luntanu pro
custa occasione – ha detto in
limba Giovanna Signorini Fal-
chi – appu chelfidu narrare cu-
stas paraulas in limba salda co-
mente omaggio a boghe. Si
storia su tempus e deu hana
chelfidu che terras gai attesu
hana appidu fizzos che oe si
sonu accipadaos pro istringhe-
re ligamines de fradelanza e
mistade. Sardinia mia ti cheri-
mos rtropu ene.!!! Con tottu su
coro: bennennidos».

Cosimo Tavera, presidente
della Federazione, ha rivolto
un caloroso saluto alla delega-
zione sarda e un augurio ai
corsisti, «per dar loro un’inie-
zione di fiducia in un futuro
migliore, che anche grazie a
questa iniziativa della Regione

4SEGUE
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TRANCAS

Sardegna, ne sono convinto,
potrà essere più concretamen-
te vicino».

L’Argentina – ha detto l’ as-
sessore – è la nazione che fuo-
ri dall’Europa ospita il mag-
gior numero di sardi. Da alcu-
ni anni la crisi ha fatto precipi-
tare questo paese in una situa-
zione drammatica. Tutto il
Consiglio regionale – ha pro-
seguito – si è trovato d’accor-
do per trovare più risorse per
dare una mano a chi aveva più
bisogno. Tra le varie possibili-
tà di intervento abbiamo scel-
to i corsi – ha spiegato Luridia-
na – perché abbiamo ritenuto
poco opportuno far rientrare
un certo numero di persone in
Sardegna dove il tasso di di-
soccupazione è sempre molto

Plata che ogni giorno dovran-
no affrontare un viaggio di ol-
tre cento chilometri. Al termi-
ne del corso verranno erogati i
finanziamenti per realizzare i
progetti produttivi che – se-
condo gli intenti della Regione
– dovranno essere attivati en-
tro il mese di settembre.

Dopo la recita di una poesia
in sardo fatta da Antonio ??? il
rappresentante del governo di
Buenos Aires, Juan Comerio,
ha annunciato che una delle
piazze del moderno, esclusivo
quartiere di Porto Madero ver-
rà intitolata alla Madonna di
Bonaria e che il circolo “Sardi
Uniti” ne avrà la gestione e la
responsabilità. C’è stato poi un
caloroso incontro con la comu-
nità sarda di Baires. Tra gli

La mattina del 3 maggio par-
tenza in aereo per San Miguel
di Tucuman, con scalo inter-
medio a Santiago dell’Estero,
un paese dove d’estate il ter-
mometro supera i 50 gradi.
Durante il volo il pilota delle
Aerolineas Argentinas ha fatto
una virata per mostrarci il di-
sastro provocato dall’ alluvio-
ne nella provincia di Santa Fe’.
Oltre al gigantesco Paranà che
attraversa la regione e che per
fortuna non è uscito dagli argi-
ni, abbiamo visto una zona più
vasta dell’intero Campidano
completamente sommersa da
metri d’acqua. E poco dopo ci
è apparso uno spettacolo ag-
ghiacciante, la capitale Santa
Fe’ letteralmente  divisa in due
dallo straripamento del Rio
Salato. Strade e case sommer-
se, interi quartieri, quelli più
poveri che sorgono in riva al
fiume, cancellati. I morti sono
stati decine e i danni ammonta-
no a miliardi di dollari, una
ecatombe per una popolazione
già duramente provata dalla
crisi. In poche ore sono caduti
450 mm di pioggia, quanti in
Sardegna in un anno intero,
quando va bene. Il livello del-
l’acqua ha superato i quattro
metri allagando con furia di-
struttrice gran parte della città.
È scattata in tutta l’Argentina
una gara di solidarietà ma sen-
za un consistente aiuto interna-
zionale gli argentini da soli
non ce la possono fare.

Subito dopo l’arrivo a Tucu-
man, accolti da Vittorio Var-
giu, consultore per l’Argenti-
na, e da sua moglie Sara, do-
cente universitaria e forza trai-
nante di tutte le iniziative del
circolo, partenza per Trancas,
un centro agricolo a 80 chilo-
metri dalla capitale della pro-
vincia di Tucuman. Alla dele-
gazione sarda si aggiungono
anche il presidente del Comites
di Cordoba, Rodolfo Borghese,
e la moglie del console (impos-
sibilitato a intervenire perso-

nalmente) Brigit Di Tullio.
L’arrivo nel piccolo centro,

quando le tenebre sono calate
da un pezzo, ha un forte impat-
to emotivo. Davanti al caseg-
giato comunale c’è una piccola
folla ad attenderci. Nella strada
principale, scarsamente illumi-
nata transita qualche carretto
trainato da cavalli, qualche bici
male in arnese e alcune auto
che in Europa non si produco-
no più da un quarto di secolo.
La cosa che più colpisce è il
gran  numero di bambini. In
questo paese c’è una popolosa
colonia di sardi. La sala dove
deve avvenire l’inaugurazione
del corso è gremita. A fare gli
onori di casa il sindaco (qui si
chiama Intendente) Julio Ce-
sar Contino. A Trancas, spiega
Vargiu, si insediò anche una
parte della mia famiglia. Qui
vive una comunità che si sente
orgogliosa delle proprie origi-
ni sarde. I nomi degli iscritti al
corso per la lavorazione pro-
duzione di formaggio tipico
sardo confermano la peculiari-
tà della popolazione di Tran-
cas, si va dai Sanna di Bultei,
ai Cossa di Riola, da Nioi ai
Coa di Cabras. Molti di loro
non sanno una parola di italia-
no e non conoscono il sardo,
quasi nessuno è mai stato in
Sardegna eppure tutti sono or-
gogliosi delle loro origini, del-
la terra dei loro avi delle sue
bellezze e delle sue tradizioni
per come le hanno sentite rac-
contare dai genitori.

Il sindaco Julio Cesar Conti-
no, anch’egli di origine italia-
na, ha confermato che i discen-
denti di famiglie sarde sono
numerosi a Trancas. L’ Argen-
tina – ha proseguito – sta attra-
versando un momento partico-
lare ma speriamo di riuscire a
superare la crisi e di sconfig-
gere la disoccupazione con
iniziative che rimettano in
moto l’attività produttiva. Il
nostro impegno è riuscire a
trovare alternativa per uscire

dalla crisi. Stiamo cercando di
promuovere piccole attività che
coinvolgono complessivamen-
te 200 persone. La iniziativa
della Regione Sardegna può
aprire la strada a nuove attività.
Sulle vostre spalle c’è la grande
responsabilità della riuscita del
progetto. Questa iniziativa è
molto importante per tutta la
popolazione di Trancas. Liliana
Garzia, del circolo sardo, ha ri-
badito che il fine del corso è
quello di creare un’attività pro-
duttiva. Ringraziamo la Regio-
ne per la fiducia che ha avuto
nel nostro progetto e per l’ ap-
poggio che ci date.

La Region Sarda – ha spie-
gato l’assessore Luridiana ha
cercato di stare vicina ai di-
scendenti degli emigrati sardi,
ritenendoli parte di un unico
popolo. In questa circostanza
lo ha fatto con l’intento di aiu-
tare i discendenti degli emi-
grati in Argentina in questo
momento di crisi. L’assessore
ha ricordato che tra le Regioni
è stato costituito un fondo di
solidarietà che viene gestito da
un Comitato di Crisi coordina-
to dall’ ambasciatore d’Italia
in Argentina e del quale fa par-
te, in rappresentanza della Sar-
degna, il presidente della Fe-
derazione dei circoli sardi in
Argentina, Cosimo Tavera. I
corsi di formazione, invece
sono un’iniziativa esclusiva
della Regione sarda. A Tran-
cas – ha spiegato – 20 persone
potranno acquisire l’arte di
fare il formaggio con le meto-
dologie dei casari sardi. I do-
centi sono dell’Istituto di
Agraria dell’ Università di Tu-
cuman con la sola eccezione
del casaro che arriverà dalla
Sardegna. A Trancas non ci
sono pecore ma gli esperti ri-
tengono che con un giusto
equilibrio tra latte di capra e
latte vaccino si possa ottenere
un buon formaggio sardo tipo
pecorino.

L’avvio dei corsi è stato sa-
lutato con un brindisi e con
l’offerta delle “panadas” che a
Trancas sono particolarmente
buone. Il rientro a San Miguel
di Tucuman, in piena notte ar-
ricchito dal controllo a un po-
sto di blocco militare. In que-
sta strada – ci spiegano – pas-
sa buona parte della droga che
dai paesi andini va verso Bue-
nos Aires e proseguire per
l’Europa e gli Stati Uniti.

La giornata non è ancora fini-
ta perché ci attende un’invito a
nozze. Nel senso che siamo sta-
ti invitati alle nozze della figlia
di due dirigenti del circolo sar-
do. A Tucuman ci si sposa alle
11 di notte e la festa comincia a
mezzanotte e va avanti fino alle
sette del mattino.

alto, vicino al 19%. Sarebbe
stato come spostare il proble-
ma da un posto a un altro. Ab-
biamo avuto la collaborazione
della Faes e l’impegno della
Federazione Argentina e dei
presidenti dei circoli. Solo
quello di Cordoba non ha rite-
nuto di dover partecipare, al-
meno in questa fase. Abbiamo
destinato un investimento che
ci permette di dare una prepa-
razione professionale a giova-
ni discendenti di sardi e che
nel contempo aiuta a far cono-
scere a diffondere i prodotti
della nostra terra.

La Regione Sardegna, ha ri-
cordato l’assessore coordina le
politiche delle altre regioni in
materia di emigrazione e quin-
di questa iniziativa se darà ri-
sultati positivi ha la possibilità
di essere ripresa e sviluppata.
Ma il progetto potrebbe essere
esteso anche a altri paesi del-
l’America Latina che sono in
difficoltà.

Mi è sembrato – ha soggiun-
to Luridiana – che l’ Argentina
abbia avuto un sussulto di ri-
presa. Pur essendo consapevo-
le che la crisi non è stata risolta
ho colto segnali di ritrovata fi-
ducia che fanno ben sperare. Se
vogliamo avere un futuro – ha
concluso l’ assessore – bisogna
che all’attività dei circoli parte-
cipino i giovani. Questo pro-
getto potrebbe essere una op-
portunità nuova da seguire per
avvicinare le nuove generazio-
ni ai circoli fondati dai padri.

All’inaugurazione del corso
che si terrà nell’Istituto di Arte
culinaria era presente anche la di-
rettrice, Paola Randano, un’ita-
liana.  Bonaria Spignesi ha
spiegato che al termine del
corso verrà rilasciato un atte-
stato che sarà valido sia in Ar-
gentina sia in Italia. A frequen-
tare il corso saranno anche cin-
que allievi del circolo di La

ospiti anche Teresa Fantasia,
del circolo di Moreno, che ha
reso la visita di Angela Solinas
e che è stata accolta con simpa-
tia e affetto. C’erano Pedro Pi-
ras, il para ottuagenario sem-
pre attivo e disponibile e Anto-
nio Cocco, in costume sardo.
C’era Osvaldo Falcon l’alto
dirigente del Congresso nazio-
nale, sardo acquisito per aver
sposato la figlia di un sardo, e
sempre vicino e pronto a soste-
nere le iniziative della comu-
nità sarda. C’era anche Pietro
??? l’emigrato che avevamo
incontrato a marzo in Sarde-
gna dove era rientrato dopo 57
anni. Visibilmente emozionato
ci ha fatto sapere che spera di
poter rientrare in Italia per per-
cepire la pensione sociale. Ab-
biamo anche saputo che oltre a
Gianni, che lo ha ospitato a
Cagliari, ha un altro fratello
più piccolo, che vive nel Vene-
to e che nonostante non stia
bene in salute, non ha esitato a
affrontare il viaggio fino a
Roma per poterlo salutare al-
l’aeroporto di Fiumicino pri-
ma che si rimbarcasse per
l’Argentina.  La giornata si è
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SAN MIGUEL DE TUCUMAN

MAR DEL PLATA

Il 4 maggio giornata inte-
ramente dedicata a Tucu-
man con un calendario

fitto di appuntamenti. Si co-
mincia di buon’ora con la
visita all’azienda agricola e
allo stabilimento industriale
dei fratelli Trapani, uno dei
maggiori produttori di limo-
ni del mondo. La sua azienda
si sviluppa su 1.800 ettari
coltivati esclusivamente a li-
moni. I Trapani – come spie-
ghiamo in un pezzo a parte –
sono interessati a un’inizia-
tiva imprenditoriale da loca-

lizzare in Sardegna (un ser-
vizio più approfondito nel
prossimo numero del Mes-
saggero).

Dopo una colazione di la-
voro con il preside dell’Uni-
versità di Tucuman, che for-
nisce un’ampia collabora-
zione ai corsi di San Miguel
di Tucuman e di Trancas, il
pomeriggio prosegue nella
prestigiosa sede del circolo
Sardo del NOA -una palazzi-
na d’epoca su due piani, di
proprietà del circolo sardo,
completamente ristrutturata
e attrezzata – con l’ inaugu-
razione del corso per la lavo-
razione produzione del tor-
rone sardo. All’incontro, in
una sala affollatissima, sono
intervenuti la viceconsole
italiana a Tucuman, Marghe-
rita Cangemi, il presidente
delle associazioni italiane di
Tucuman, e i docenti del-
l’università che terranno i
corsi.

Il lavoro è parte essenziale
dell’ essere umano e nella si-
tuazione di emergenza eco-
nomica e sociale che da lun-
go tempo stiamo attraver-
sando – ha spiegato una gio-
vane sarda-argentina – avere
un lavoro è la preoccupazio-
ne principale di chi sfortuna-
tamente l’ha perso e di di-
sgraziatamente non ne ha an-
cora trovato uno.

La Regione Sardegna è ve-
nuta in aiuto dei sardi in Ar-
gentina e dei loro discenden-
ti – ha spiegato il presidente
del circolo,  Vittorio Vargiu,
con una serie di iniziative la
più significativa delle quali
sono i corsi di formazione fi-
nalizzati alla costituzione di
attività produttive.

Dopo aver ringraziato l’
assessore Luridiana per la
visita alla comunità di Tucu-
man Vargiu ha espresso ap-
prezzamento per l’iniziativa
della Regione. Nell’era del
cosiddetto “globalismo” –
ha detto – il nostro futuro e
la salvaguardia dei nostri va-
lori non possono prescindere

da una stretta e efficace col-
laborazione tra la Sardegna e
i suoi cittadini residenti all’
estero e le loro strutture or-
ganizzate.  Anche per questo
– ha concluso – confidiamo
che sia approvata la proposta
di legge che riconosce una
rappresentanza in Consiglio
regionale ai sardi fuori dalla
Sardegna.

E’ stata quindi una corsi-
sta, Gabriela Filippi Canu,
ha ringraziare la Regione
Sardegna. “In questo mo-
mento – ha detto – il nostro

Paese si trova in una grave
di grave disagio che non è
solo economico ma anche
morale. A Tucuman, in par-
ticolare, l’altissima percen-
tuale di disoccupazione ci
nega l’opportunità di inco-
minciare un lavoro. Ci augu-
riamo che questo corso – ha
concluso – sia per noi l’ini-
zio di un cambio possibile”.

L’ assessore Luridiana, nel
portare il saluto della Giunta
e del Consiglio regionale, ha
espresso apprezzamento per
la sede prestigiosa del circo-
lo che può dare un servizio
ai soci ma anche all’intera
comunità.

La Regione – ha ricordato
– da molti anni fa uno sforzo

per mantenere i contatti con
le comunità sarde sparse nel
mondo perché facenti parte
di un unico popolo. Ha quin-
di spiegato le finalità del-
l’iniziativa a sostegno dei
sardi d’Argentina. Abbiamo
puntato su corsi di formazio-
ne che prevedano l’utilizzo
di materie prime reperibili in
loco. E abbiamo puntato a
lasciare in Argentina la qua-
si totalità delle risorse dispo-
nibili coinvolgendo le uni-
versità e primari centro spe-
cializzati. I corsi sono di

breve durata ma molto inten-
si. Il progetto – ha ricordato
Luridiana – è stato messo a
punto in brevissimo tempo
dalle strutture dell’assesso-
rato con la collaborazione
delle associazioni di tutela e
della loro Federazione.

Il preside della Facoltà di
Agraria ha ribadito la dispo-
nibilità alla più ampia colla-
borazione.

La mancanza di soldi e di
lavoro – ha osservato – pro-
voca un decadimento morale.

La serata è proseguita con
la consegna del Premio di So-
lidarietà (di cui parleremo
più diffusamente nel prossi-
mo numero del Messaggero).

Nel Prossimo numero
ampi servizi
sulle comunità sarde
in Argentina
sull’inaugurazione
del Sardinia Trade Network
di Rio de Janerio
e della consegna
dei premi ad alcune
personalità del mondo
dello spettacolo e della
cultura brasiliana,
di origini sarde

L’ultima tappa del tour del
force è stata Mar del Plata
dove la delegazione è

giunta il 5 maggio dopo quattro
ore di volo.

Al circolo “Grazia Deledda”
in una sede accogliente e fun-
zionale c’è una gran folla di
giovani e meno giovani per
l’inaugurazione del corso in
apicoltura al quale partecipano
allievi dei circoli di Mar del
Plata e di Miramar. Le richie-
ste di iscrizione sono piovute a
decine anche da non sardi i
quali hanno appreso con disap-
punto la loro esclusione. All’
inaugurazione sono intervenu-
ti  l’assessore alla Cultura di
Mar del Plata, Amador Gran-

de, in rappresentanza del sinda-
co, i docenti dell’università che
terranno i cosi anche a Trancas.
In sala, un po’ deluso per non
essere stato ammesso per limiti
di età (è più vicino agli 80 che
ai 70) Antonio Zidda, presiden-
te del circolo di Miramar, sem-
pre attivo e volenteroso.

Il preside dell’ università di
Scienze agrarie Luis Del Rio,
ha ringraziato l’assessore per-
ché – ha detto – con questa ini-
ziativa ci si avvia a superare la
crisi. Apprezzamento per l’ini-
ziativa della Sardegna è stato
espresso dall’assessore alla
Cultura.

La Regione Sardegna – ha
ribadito l’ assessore Luridiana
– ha voluto essere vicina ai
suoi emigrati in Argentina in
questo difficile momento. Ol-
tre ai sussidi abbiamo puntato
suoi corsi di formazione fina-
lizzati alla produzione. Si trat-
ta di un’iniziativa  – ha detto
Luridiana – per dare speranza.
L’ assessore ha poi reso noto
che l’80-90% del miele utiliz-
zato in Sardegna proviene
dall’ Argentina. Quindi questo
corso può essere l’avvio di un
interscambio tra i sardi d’Ar-
gentina e quelli che stanno nel-
l’Isola.

Apprezzamento per la sensi-
bilità dimostrata dalla Regione

Sardegna è stato espresso da
Loredana Manca, presidente
del circolo “Grazia Deledda”.
Con questo progetto – ha sotto-
lineato – i giovani partecipanti
potranno acquisire conoscenze
e competenze che potranno poi
usare nelle loro imprese. “Mi
sento orgogliosa di essere sarda
– ha concluso – quando vedo
che la mia gente non ci ha di-
menticato. Questo ci aiuta e ci
darà il sostegno per riuscire a
crescere nuovamente, a farci
sentire cittadini, a sviluppare le
nostre capacità per farci dimen-
ticare questa decadenza nella
quale siamo immersi”.
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REFERENDUM / Manca il quorum e fallisce il tentativo
di abrogare la legge regionale

VIA LIBERA
ALLE OTTO PROVINCE
DELLA SARDEGNA

di Antonello De Candia

Pronto un disegno di legge
dell’Assessore agli Enti
Locali, Biancareddu, per

attribuire competenze, poteri e
funzioni ai nuovi Enti. Si andrà al
voto nel 2005, ma già dalle pros-
sime elezioni regionali del 2004
la Sardegna sarà divisa in otto
collegi elettorali.

Il tentativo referendario pro-
mosso da un Comitato di cittadi-
ni svincolati dai partiti politici
per bloccare l’istituzione delle
nuove quattro Province della
Gallura, Ogliastra, Sulcis-Igle-
sentie e Medio Campidano, non
ha avuto successo: i sardi non
sono andati  a votare (appena il
15,78%) e così il referendum è
stato nullo.

Questi i dati ufficiali: su
1.442.010 aventi diritto al voto in
tutta l’Isola, si sono recati alle
urne 227.527 elettori, così suddi-
visi per province: in provincia di
Cagliari 105.403 su 664.175
(15,87%); in quella di Sassari
67.886 su 404.216 (16,79%);  in
quella di Nuoro 35.175 su
236.257 (14,89%); in quella di
Oristano 19.063 su  137.362(
13,88%).

Per curiosità  a Sassari  città ha
votato il 27,59% , a Cagliari il
19,78, a Nuoro il 25,04.

Ma ci sono stati anche 9 Co-
muni dove il quorum del
33,33% dei voti è stato raggiun-
to: a Vallermosa il 42,86%; a
Pompu il 38,82; a Isili il 35,22;
a Lodine il 37,75; a Nuragus il
33,44 a Seulo il 38,12; a Chere-
mule il 37,31; a Monteleone
Roccadoria proprio il 33,33%
esatto; e infine ad Ozieri il
37,38%.

Tutti Comuni dove evidente-
mente il passaggio da una Pro-
vincia all’altra crea dei proble-
mi.

Un risultato complessivo che
non può comunque essere
ascritto a scarsa informazione o

alla perdita dei certificati eletto-
rali o quant’altro.

Via libera dunque alle nuove
otto province, che di fatto ridise-
gnano la Sardegna dal punto di
vista territoriale ma soprattutto
politico ed economico.

La Provincia più estesa sarà
quella di  Sassari (con 4.337
Kmq e 317 mila abitanti) segui-
ta da quella di Nuoro (4143
Kmq, ma con appena 165 mila
abitanti) e da Cagliari (con 3613
Kmq di estensione, ma la più
popolosa con oltre mezzo milio-
ne di abitanti, 504.018), quindi
la Gallura (con un territorio di
3368 Kmq e una popolazione
che sfiora appena i 130 mila abi-
tanti!), seguono per estensione il
Medio Campidano (2062 kmq e
127 mila abitanti), l’Ogliastra
(1854 kmq e appena 57 mila
abitanti) e infine il Sulcis Igle-
siente (con 1741 kmq e 136 mila
abitanti).

Questi dati sono emblematici e
spiegano in larga parte le polemi-
che e le resistenze alla creazione
di un nuovo apparato burocratico
e amministrativo.

Anche sotto il profilo finanzia-
rio, la spartizione dei 151 milio-
ni di euro disponibili comporterà
vantaggi e scompensi tra le nuo-
ve e le vecchie amministrazioni.

Cagliari Sassari e Nuoro

avranno una disponibilità di fon-
di decurtata rispettivamente del
42,5 %, del 39,8 e del 31,7 % ,
che andranno ovviamente a fa-
vore delle nuove Province (15
milioni e 735 000 euro alla Gal-
lura;13 milioni e 175 mila al
Medio Campidano; 12 milioni
849 mila al Sulcis Iglesiente;
poco meno di 7 milioni  al-
l’Ogliastra, mentre Oristano avrà
circa 2 milioni di euro in più ri-
spetto al passato, 22 milioni e
357 mila complessivamente).

Qualche altra piccola entrata
arriverà dalla soppressione delle
Comunità montane (12 milioni e
mezzo di euro). Inoltre la Regio-
ne ha previsto 5 milioni di euro in
finanziaria per far partire le nuo-
ve amministrazioni e – secondo
gli intenti dell’Assessore Bianca-
reddu – non si esclude che altri
fondi possano essere ricuperati
con l’imposizione di tributi.

Con un gioco di parole si può
tranquillamente affermare che
ci sarà un “regolamento di con-
ti” non indolore, anche perché
le nuove province sconvolge-
ranno l’assetto politico con i
nuovi collegi elettorali: fin dal
prossimo anno, quando si andrà
a votare per il rinnovo del Con-
siglio Regionale, si potranno
vedere gli effetti, sia per quan-
to riguarda la ripartizione dei

seggi nell’Assemblea Regiona-
le (in base agli  abitanti eviden-
temente favorite sono Cagliari
e Sassari) sia per gli effetti ne-
gativi sui piccoli partiti.

Insomma non sarà tutto sem-
plice come qualcuno pensa. E
le polemiche e i pareri opposti
dopo l’esito del referendum si
sprecano.

 Per Gianni Onorato, presi-
dente del Comitato promotore
del referendum (“le nuove Pro-
vince sono enti  inutili e dispen-
diosi”) il risultato delle urne è
comunque soddisfacente per-
ché «a denunciare sperperi e
sprechi di denaro pubblico non
saremo solo quattro gatti ma
duecentomila cittadini».

«Chi ha fatto sprecare denaro
pubblico alla Regione – replica
invece il sindaco di Olbia, Set-
timo Nizzi –, sono state proprio
quelle poche persone che han-
no promosso un referendum
inutile, contro la volontà delle
popolazioni di vaste zone della
Sardegna che da tempo recla-
mano di potersi amministrare
secondo i propri bisogni e le
proprie esigenze».

Dello stesso parere quasi tut-
ti i politici: «Un referendum
costoso e demagogico» è stato
definito dal capogruppo dei Ds
Giacomo Spissu «perché ha in-

terrotto un processo riformato-
re che si era avviato seppure
con difficoltà».

«Adesso bisogna lavorare con
impegno per riempire i contenu-
ti vuoti di questi enti» ha affer-
mato il presidente della IV Com-
missione del Consiglio Regiona-
le, Marco Tunis.

Dello stesso avviso il Presi-
dente dell’Anci (l’Associazione
nazionale dei Comuni) Linetta
Serri, la quale ha affermato che
«le nuove province sono solo
scatole vuote: senza un progetto
di riordino istituzionale non han-
no senso».

Per i Radicali, invece , «dome-
nica è stata una giornata nefasta;
le nuove Province saranno dei
carrozzoni politici e non servi-
ranno a nulla se non a distribuire
lauti compensi a Presidenti, As-
sessori e consiglieri – dicono Isa-
bella Puggioni e Giampiero Mu-
roni – così come Comprensori,
Comunità montane, Consorzi ed
enti di ogni genere che si sono
sovrapposti nel tempo senza por-
tare benessere e buona ammini-
strazione».

Per Luigi Cogodi di Rifonda-
zione Comunista «Le Province
devono essere non solo aumenta-
te, ma profondamente rinnovate
nei poteri e nelle funzioni di rap-
presentanza degli interessi socia-
li. La giunta regionale – sostiene
Cogodi – è in ritardo nella pre-
sentazione della legge di riordino
degli enti locali. La vittoria più
vera si avrà solo con questa rifor-
ma».

Ora non resta che attendere gli
sviluppi politici: cioè vedere se
verrà approvata per tempo la leg-
ge che scioglie anticipatamente i
vecchi Consigli Provinciali per
poter indire le elezioni nel pros-
simo anno, oppure se si attende-
rà l’esito delle elezioni regionali
del 2004 per andare al voto per le
otto nuove province nel 2005.

RIFORME / Convegno nazionale su federalismo e devolution

GLI ENTI LOCALI CHIEDONO
PIU' AUTONOMIE
DA GOVERNO E REGIONI

di Alessandro Zorco

Regioni troppo accentra-
trici, incapaci di trasferi-
re agli enti locali le fun-

zioni previste dalla riforma del
Titolo V della Costituzione e
che, pur di non interloquire con
i Comuni, preferiscono (come
sta succedendo in Sardegna)
creare altri enti intermedi e sop-
primere le Comunità montane.

Dalle associazioni degli enti
locali delle cinque Regioni a
statuto speciale parte un appel-
lo alle istituzioni: servono re-
gole certe per rendere effettiva
la riforma federale e autonomi-
sta della Repubblica Italiana
avviata dalla revisione costitu-
zionale e dalla “devolution”.

Se n’è parlato a Cagliari, lo
scorso 20 marzo, nel convegno
nazionale «Autonomie locali
nelle Regioni a statuto speciale
e nelle Province autonome»,
organizzato all’hotel Mediter-
raneo dall’Anci in collabora-
zione con l’Osservatorio sul
Federalismo delle autonomie, il
Formez, la Lega Autonomie,
l’Unione delle Province italia-
ne (Upi) e l’Unione delle Co-
munità montane (Uncem).

I lavori, condizionati dal pre-
cipitare della crisi irachena che
ha precluso la partecipazione
dei ministri dell’Interno Giu-
seppe Pisanu e degli Affari Re-
gionali Enrico La Loggia, han-
no portato alla firma di un’inte-
sa istituzionale tra i presidenti
delle cinque Regioni “speciali”
e le rispettive associazioni di
enti locali, finalizzati a garanti-
re la piena attuazione della leg-
ge costituzionale n° 3/2001,
che prevede «forme più ampie

di autonomia agli enti locali
nelle Regioni a statuto speciale
e nelle Province autonome».
L’accordo, che implica la co-
stituzione di un tavolo perma-
nente in ognuna delle cinque
Regioni, vara anche un emen-
damento all’articolo 10 del di-
segno di legge predisposto dal
ministro La Loggia in materia
di riforma delle autonomie lo-
cali (nel quale, tra l’altro, si
prevede l’istituzione della Ca-
mera delle Regioni).

«Chiediamo al Governo una
maggiore concertazione con
gli enti locali», ha spiegato il
presidente dell’Anci Sardegna
Linetta Serri, che ha sottoline-
ato come nello statuto sardo la
norma sul decentramento di
poteri, anche se mai applicata,
sia presente da più di 50 anni.
«Inoltre», ha proseguito, «vor-
remmo che sia rispettato il
principio di sussidiarietà che
presuppone una delega di po-
teri alle istituzioni più vicine
alla popolazione. Infine chie-
diamo certezze nell’attribuzio-
ne delle risorse finanziarie».

Secondo il sindaco di Ca-
gliari Emilio Floris, «apparte-
nere a una Regione a statuto
speciale ha dato finora soltan-
to svantaggi», mentre per il
presidente dell’Ups e della
Provincia di Cagliari Sandro
Balletto, «occorre ridisegnare
tutto il sistema delle autono-
mie locali. La specialità regio-
nale – ha aggiunto Balletto –
rischia di strangolare lo svi-
luppo del territorio».

Anche gli esperti hanno di-
pinto un quadro a tinte fosche
delle autonomie locali nelle re-
gioni “speciali”. Gian Candido
De Martin, docente dell’Uni-
versità (Luiss), ha tracciato il
primo bilancio dell’attuazione
delle modifiche costituzionali,
evidenziando la tendenza del-
le Regioni a statuto speciale a
mantenere un rapporto gerar-
chico con gli enti locali. «Non
esiste un reale trasferimento
delle funzioni ma solo sporadi-
che deleghe di poteri», ha spie-
gato. «Inoltre ci sono molte
debolezze nella concertazione
e persiste una legislazione di

controllo. Insomma – ha soste-
nuto De Martin -, le Regioni a
statuto speciale si considerano
ancora “padrone” dell’ordina-
mento degli enti locali». Ales-
sandro Pietracci, del Coordi-
namento delle associazioni de-
gli Enti locali nelle Regioni a
statuto speciale, ha evidenzia-
to la necessità di un adegua-
mento delle norme statutarie
per potenziare le funzioni di
Comuni e Province. «È neces-
sario – ha aggiunto - un quadro
giuridico unitario che ponga le
nostre Regioni sullo stesso
piano di quelle a statuto ordi-
nario».

Impossibilitato a partecipare
al convegno cagliaritano, il
ministro Pisanu ha inviato un
messaggio agli organizzatori.
«Vi sono ragioni di ordine sto-
rico, politico, linguistico e cul-
turale per riaffermare il regime
di specialità della Sardegna,
Sicilia, Friuli-Venezia Giulia,
Valle D’Aosta e delle Provin-
ce autonome di Trento e Bol-
zano», ha scritto il ministro.

L’autonomia speciale – ha

proseguito Pisanu - non perde
il suo significato di fronte al
processo di evoluzione dello
Stato in senso federale, che in
nessun modo può essere inteso
come omogeneizzazione di re-
altà diverse». In nessun modo
- ha aggiunto - al centralismo
dello Stato possono sostituirsi
altri centralismi».

Chiarito che per tutte le Re-
gioni, comprese quelle a statu-
to speciale, si deve aprire una
nuova stagione costituente
volta a sviluppare processi di
modernizzazione che vedano
le autonomie più partecipi, Pi-
sanu ha sottolineato che «oc-
corre fissare regole chiare e
durature, idonee a saldare si-
stemi territoriali coesi ed effi-
cienti, rafforzati dalla loro
identità storica e sociale, pre-
parati al confronto e alla inte-
razione.

Proprio l’esigenza di colla-
borazione tra Regioni ed enti
locali sta alla base dei docu-
menti che hanno visto la luce a
Cagliari e rappresentano un
forte appello al Governo e al
Parlamento per la costruzione
di un ordinamento effettiva-
mente federalista fondato sui
principi di autonomia, respon-
sabilità e sussidiarietà.

L’incontro di Cagliari è stato
accompagnato da una vivace
polemica sulla bandiera della
pace. Il sindaco di Lula Madda-
lena Calia ha contestato l’espo-
sizione del vessillo sul tavolo
dei relatori. Alla fine la bandie-
ra arcobaleno è scomparsa ma
non è mancata la reazione di
molti amministratori.
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POLITICA
REGIONALE
Un tour de force
protrattosi per
51 giorni.
La maggioranza
pesantemente
sconfitta su molti
punti qualificanti.
Si spacca An.
Mario Floris ritira
la rappresentanza
in Giunta

LA MANOVRA DI BILANCIO
APPROVATA DOPO 4 MESI
DI ESERCIZIO PROVVISORIO

VOTO AGLI EMIGRATI:
DOMENICO SCALA SCRIVE
ALLA COMMISSIONE AUTONOMIA

Nuova iniziativa del
mondo dell’emigrazio
ne organizzata per ri-

vendicare il diritto dei lavora-
tori sardi che si trovano al-
l’Estero o nel continente italia-
no ad una legge elettorale che li
vede al tempo stesso protagoni-
sti nell’esercizio nel diritto di
voto e nella rappresentanza di-
retta in Consiglio regionale.

Domenico Scala Vice Presi-
dente Vicario della Consulta
regioonale sarda nel mondo ha
inviato il 29 aprile scorso una
lettera al  presidente ed ai com-
ponenti della Commissione
“Autonomia” del Consiglio re-
gionale. La lettera – anche a
nome dei presidenti delle Fe-
derazioni dei Circoli dei Sardi
nel Mondo, Cosimo Tavera
(Argentina), Sandro Mameli
(Belgio), Francesco Laconi
(Francia), Telemeco Bendona
(Germania) Tonino Mulas
(Italia) e Mario Agus (Olanda)
– è stata inviata per conoscen-

za all’assessore al Lavoro
Matteo Luridiana.

Il  mondo dell’emigrazione
sarda, cioè il mondo di tutti
quei Sardi delle vecchie e nuo-
ve generazioni che vivono, la-
vorano e agiscono fuori dai
confini fisici della Sardegna,
sta vivendo – ha scritto Do-
menico Scala che è presidente
della Federazione dei Circoli
in Svizzera – una stagione di
interesse e di impegno politi-
co nei confronti della terra di
origine. I motivi di tale rinno-
vata attenzione sono diversi,
ma soprattutto vi è quello le-
gato alle proposte di legge di
avere in Consiglio Regionale
una rappresentanza dei sardi
fuori Sardegna. Da tempo il
mondo dell’emigrazione ave-
va rivendicato una tale rap-
presentanza.

Considerato che la nuova
legge elettorale dovrà essere
approvata dalla Prima Com-
missione per poter essere suc-

cessivamente approvata dal
Consiglio Regionale, i Presi-
denti delle Federazioni dei
Circoli Sardi nel Mondo, non-
ché il vice Presidente della
Consulta Regionale per l’emi-
grazione Tonino Mulas, mi
hanno incaricato – ha conclu-
so Scalas – di rivolgermi a tut-
ti voi per chiedervi una audi-
zione in commissione per fare
il punto della legge elettorale,
per essere informati dell’im-
pegno preso da tutti i gruppi e
sulle prospettive legate al di-
segno di legge per la costitu-
zione in Consiglio Regionale
di una rappresentanza dei Sar-
di fuori Sardegna.

Certo della cortese attenzio-
ne che vorrete dedicare a
quanto sopra esposto e nel-
l’attesa di una vostra pronta
risposta, l’occasione mi  è
gradita per porgere a lei Si-
gnor Presidente e a tutti i Si-
gnori Componenti i miei osse-
qui.

Superata la boa di metà
aprile, l’ultimo dei quat-
tro mesi in cui la Regione

può “tirare avanti” con l’eser-
cizio provvisorio del bilancio,
il Consiglio Regionale ha fi-
nalmente approvato la mano-
vra finanziaria per il 2003. Di-
ciamo finalmente perché ci
sono voluti ben 51 giorni di
sedute nell’aula di via Roma,
per oltre 400 ore di lavoro, an-
che notturno. Una estenuante
maratona, che ha portato al
varo di un bilancio e di una fi-
nanziaria (soprattutto que-
st’ultima) che i giudizi più be-
nevoli, anche delle forze poli-
tiche di maggioranza, defini-
scono “malconci”.

Certo è che la manovra, nel
suo complesso, ha scontentato
un po’ tutti: il centrodestra,
che ha stentato a riconoscerla
come propria dopo una serie di
disastrose sconfitte, assieme
alla Giunta, in oltre 110 vota-
zioni; l’opposizione, perché
quello varato dal Consiglio è
un provvedimento «solo in
parte riqualificato dalle norme
introdotte col voto dell’Aula,
su pressione del Centrosini-
stra». Un sì finale sofferto,
dunque, che non sarà tanto ri-
cordato per il via libera ai 6
miliardi di euro della manovra,
quanto per le pesanti conse-
guenze politiche.

A cominciare dalla spacca-
tura di Alleanza Nazionale,
con la defezione dal voto sulla
Finanziaria di Gianni Locci,
Cesare Corda e Piero Carloni,
mentre un altro esponente del
secondo partito della coalizio-
ne, Antonello Liori, ha votato
a favore, ma solo perché, ha
detto, “sollecitato” dagli altri
tre. I quali hanno attaccato
apertamente il garante della
coalizione, Mauro Pili, chie-
dendo non una verifica politi-
ca, ma una ristrutturazione dei
patti e degli accordi. «Non cre-
diamo più – hanno sostenuto –
ad un’alleanza che si trascina
dietro un peccato originario e
che sacrifica un modello di
sviluppo sull’altare delle logi-
che della mediazione. Quelle
logiche che vorrebbero farci
approvare una finanziaria del
centrosinistra, che rifinanzia il
piano per il lavoro e non con-
tiene invece l’articolo, boccia-
to a voto segreto, sui progetti
strategici».

Un altro colpo di scena si è
registrato con l’intervento di
Mario Floris, che pur assicu-
rando il voto a favore, ha an-
nunciato il ritiro della delega-
zione dalla Giunta. «Si deve
tener presente – ha detto – che
in Sardegna esiste una grande
forza di centro e nazionalita-
ria, che intende riproporre con
forza il programma e lo spirito
che, quattro anni fa, hanno
consentito di dar vita all’alle-
anza di governo. Per questo
dobbiamo impegnarci in un
profondo, severo confronto
per ritrovare quella coesione
tra i partiti di governo che è
venuta meno, provocando le
votazioni devastanti che hanno
caratterizzato la manovra. Oc-
corre che Forza Italia assuma
le sue responsabilità, perché è
arrivato il momento di un chia-
rimento politico a tutto raggio,
cominciando dalle riforme
promesse e non attuate».

A dimostrazione del clima
rovente e dello scollamento al-
l’interno delle forze politiche,
è giunto l’intervento dell’as-
sessore Beniamino Scarpa, che
– chiamato in causa da Floris –
ha annunciato che non si sa-

rebbe dimesso, lasciando al
presidente Pili ed alla maggio-
ranza «la valutazione del suo
operato e della sua permanen-
za nell’esecutivo».

La macchia d’olio dell’in-
soddisfazione si è estesa anche
all’Udc, che con Roberto Ca-
pelli ha esaminato l’ipotesi di
una crisi politica. «È difficile
che non si apra – ha detto – ma
vogliamo che sia rapida e che
porti al consolidamento della
coalizione, possibilmente at-
torno a Pili». Anche se l’Unio-
ne di centro, ha affermato, non
si siederà attorno ad un tavolo
con chi ha votato contro la Fi-
nanziaria.

Per i Riformatori, sia Massi-
mo Fantola che Pierpaolo Var-
giu hanno dichiarato di votare
a favore per senso di responsa-
bilità. Hanno poi insistito sul-
la validità dell’attuale alleanza
di governo, che va rifondata e

che non è omologa a quella
nazionale. «In Sardegna vi
sono forze di centro, autono-
mistiche, nazionalitarie, catto-
liche e liberaldemocratiche –
hanno evidenziato – che non si
richiamano ai partiti romani.
Di questa realtà tutti devono
tener conto ed in particolare le
forze politiche della Casa del-
le Libertà».

Anche per Pasquale Onida
(Pps) occorre «recuperare i va-
lori che hanno consentito di
costituire l’alleanza di gover-
no». Lo ha detto esprimendo
amarezza per il “cumulo di
macerie” create dalle votazio-
ni a scrutinio segreto, che han-
no recepito vendette personali
e ripicche. «Voterò a favore –
ha concluso – solo per senso di
responsabilità, perché è un do-
cumento che non condivido».
Poi un messaggio a Pili: «Tor-
na sulla terra, perché il gover-

no appartiene alla terra, alla
Sardegna. Occorre guardare
con attenzione ai bisogni ed
alle esigenze reali delle popo-
lazioni, ai loro problemi quoti-
diani, senza puntare tutto su
ambiziosi programmi futuri. I
Presidenti sono importanti, ma
non decisivi».

Giorgio Corona, capogrup-
po di Forza Italia, ha detto che
«non esiste alternativa a Pili e
a questa maggioranza» ed ha
ricordato a Floris «il sostegno
leale» del suo partito quando
«il capo dell’esecutivo era il
leader dell’Udr». Quanto alla
crisi, occorre valutare il da far-
si, alla luce delle dichiarazioni
rese in aula dallo stesso Floris
e da altri settori della maggio-
ranza».

Durissimi gli attacchi del
Centrosinistra, a cominciare
da Luigi Cogodi, secondo il
quale «la crisi della Giunta è la

conseguenza di un cedimento
strutturale, dipendente da un
vizio originario che consiste
nella assoluta mancanza di le-
gittimazione democratica. Il
Centrosinistra ha migliorato la
Finanziaria, soprattutto nella
parte del rifinanziamento per
tre anni del Piano per il lavoro,
ma ora la Giunta deve andare a
casa».

«In questa finanziaria non
c’è nulla: né sardismo, né au-
tonomia, né progettualità. La
maggioranza si è sbriciolata in
aula, senza possibilità di recu-
pero», questo il giudizio seve-
ro del sardista Giacomo Sanna,
ribadito da Luca Deiana (Cen-
tro), che ha parlato di «spetta-
colo indecoroso» e di «grave
situazione politica».

Il popolare Gian Valerio
Sanna ha parlato di «maggio-
ranza dissolta e centrifugata
dalle beghe», che ha subito
una dura lezione non solo nei
numeri, ma anche nei contenu-
ti. «A cominciare – ha detto –
dall’articolo definito strategi-
co dall’assessore Masala, cla-
morosamente bocciato. Così
come abbiamo impedito la
vendita senza trasparenza del
patrimonio regionale e boccia-
to i due milioni di euro per stu-
di e consulenze». Un lungo la-
voro, ha aggiunto Sanna, che
ha consentito di scovare ed eli-
minare norme intruse e di rifi-
nanziare il piano straordinario
del lavoro. Vanno poi ascritti a
merito del centrosinistra, sem-
pre secondo Sanna, il ripropor-
zionamento dei contributi per
gli Enti locali, la accresciuta
attenzione al terzo settore, gli
interventi per le categorie di-
sagiate e per una migliore tute-
la dell’ambiente.

Per Giacomo Spissu, capo-
gruppo Ds, il successo politico
del centrosinistra «è un risulta-
to ottenuto grazie all’azione
unitaria, omogenea e coesa
condotta a ranghi compatti
dall’opposizione, col sostegno
costante del Psd’Az». Il diessi-
no ha quindi invitato Pili e la
Giunta a presentare le dimis-
sioni, perché «state portando
la Sardegna alla rovina».

Anche per Peppino Balia
(Sdi-Su) «solo le dimissioni
possono ridare dignità a Pili.
Speriamo che abbia un sussul-
to di dignità e regali ai Sardi,
dopo i noti incubi, sonni tran-
quilli». Balia ha spiegato che
«in ogni caso la sconfitta della
Giunta non è solo un fatto in-
terno al palazzo. L’opposizio-
ne condurrà la battaglia anche
fuori dall’aula».

«Questa finanziaria – ha det-
to Pier Sandro Scano (Demo-
cratzia) – è da guiness dei pri-
mati per i record negativi: mai
così tardi (al traguardo), mai
così sotto (la Giunta), mai così
su (i debiti), mai così diversa
(dall’ingresso all’uscita dal-
l’aula)». Tutti gli esponenti
dell’opposizione, poi, hanno
escluso l’ipotesi di un «rime-
scolamento delle carte» tra gli
schieramenti. «Non esiste – ha
dichiarato Paolo Fadda (Mar-
gherita) – una possibile alterna-
tiva di governo al centrodestra.
Meglio che si consumino sino
in fondo i tradimenti ed i ribal-
toni che l’hanno originato».

Alla fine, dunque, la Finan-
ziaria è stata approvata con 41
voti a favore e 38 contro, men-
tre sul Bilancio la maggioran-
za è tornata a 44 voti. Vediamo
adesso di elencare, sia pure
sinteticamente, gli aspetti che
maggiormente caratterizzano
la manovra finanziaria.
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NELLA LEGGE FINANZIARIA
PIU' SOLDI PER IL LAVORO
TAGLI PER I LAVORI PUBBLICI

di Michele Mascia

�RINASCIMENTO SARDO�
RILANCIA LA PROPOSTA
DEL VOTO AGLI EMIGRATI

Rinascimento Sardo ha
rilanciato la proposta
del voto per i Sardi

non residenti nell’isola. In
difesa dei diritti degli emi-
grati, il movimento coordi-
nato dall’ex presidente della
Regione Federico Palomba,
si è appellato alle forze poli-
tiche regionali per garantire
la più ampia partecipazione
dei Sardi al processo di for-
mazione del Consiglio Re-
gionale. «La commissione
Autonomia – ha sottolineato
Palomba nel corso di una
conferenza stampa – ha qua-
si terminato l’elaborazione
di un testo di legge elettora-
le da sottoporre all’Assem-
blea, ma sembra che il pro-
blema del voto degli emigra-

ti, residenti al di fuori dei
confini regionali, non sia sta-
to ricompreso nell’agenda
politica».

Le richieste riguardano, so-
prattutto, il riconoscimento
dell’esercizio del diritto di
voto nel luogo di residenza
fuori dalla regione, la crea-
zione di un registro dei Sardi
emigrati all’Estero, l’istitu-
zione di un collegio extra re-
gionale da ripartire nelle tre
circoscrizioni Italia, Europa
e resto del Mondo e la conse-
guente elezione di 5 rappre-
sentanti nel Consiglio regio-
nale con l’assegnazione dei
seggi alla lista regionale. «In
considerazione del numero
massimo di 80 consiglieri
previsto dallo Statuto – ha

spiegato Palomba – 5 dei 16
consiglieri indicati sul listo-
ne dei partiti, potrebbero es-
sere sostituiti con altri rap-
presentativi di una grande
realtà sarda nel mondo».

Rinascimento Sardo, af-
fiancato nell’iniziativa dalla
FASI, che riunisce i circoli
dei Sardi nella penisola, dal-
le associazioni di tutela degli
emigrati e delle loro fami-
glie, FILEF e AITEF, dalla
Caritas di Cagliari, dal-
l’UPIESSE e dal Centro ser-
vizi per il volontariato Sarde-
gna Solidale, ha anche predi-
sposto uno schema di propo-
sta di legge “trasversale” da
presentare alla commissione
Autonomia quale “atto ripa-
ratorio di giustizia”.

Più soldi per migliorare la-
voro, turismo, agricoltu-
ra, volontariato, enti lo-

cali e forestali. Tagli per arti-
gianato, cultura e, soprattutto,
lavori pubblici, con oltre 70
milioni di euro – poco meno di
140 miliardi delle vecchie lire
– cancellati in mezzo minuto
di voto segreto. Dopo 49 gior-
ni di dibattito, contrasti, mi-
nacce di crisi e inutili tentativi
di raggiungere accordi per ac-
corciare i tempi, il Consiglio
regionale della Sardegna lo
scorso 16 aprile ha approvato la
Finanziaria 2003 (ovvero l’in-
sieme della Legge finanziaria e
del Bilancio di previsione an-
nuale 2003 e pluriennale 2003-
2005), pur con profonde modifi-
che rispetto a quella licenziata
dalla Giunta guidata da Mauro
Pili. Se il si definitivo non fos-
se arrivato entro il 30 aprile,
ultimo giorno possibile di
esercizio provvisorio di bilan-
cio, il Consiglio regionale sa-
rebbe stato sciolto e si sarebbe
andati a nuove votazioni: la Fi-
nanziaria è infatti l’atto più
importante (oltre a essere indi-
spensabile) per il Governo di
una Regione, perché serve a
programmare tutti gli inter-
venti e gli stanziamenti econo-
mici di un intero anno, metten-
do a punto quello che fa fun-
zionare una regione, proprio
come avviene con la Manovra
finanziaria del Governo cen-
trale. In realtà, la Finanziaria
va approvata entro il 31 di-
cembre di ogni anno: quando il
Consiglio non riesce a rispetta-
re i tempi previsti dalla legge,
comincia il cosiddetto eserci-
zio provvisorio di bilancio,
che può durare al massimo per
quattro mesi. In questo perio-
do, il denaro disponibile nelle
casse regionali viene suddivi-
so in 12 parti, tanti quanti sono
gli assessori, e ciascun asses-
sorato, con quella somma, può
far fronte soltanto all’ordina-
ria amministrazione, ovvero
alle spese strettamente indi-
spensabili, senza mai andare
oltre. Questo significa, ovvia-
mente, che non si può in alcun
modo programmare nulla, es-
sendo la possibilità e la capaci-
tà di spesa sostanzialmente
“ingessate”, perché bloccate
da una situazione assoluta-
mente provvisoria.

L’approvazione della mano-
vra, inoltre, è un importante
dato politico: approvarla si-
gnifica riconoscere ruolo e va-
lore ai componenti della Giun-
ta e al loro lavoro, non riuscire
ad approvarla o addirittura
bocciarla esprime chiaramente
la volontà di mandare a casa i
rappresentanti del governo re-
gionale in quel momento al
potere, non riconoscendo so-
stanzialmente il loro ruolo.

Ma il Consiglio regionale
sardo, nonostante le non poche
difficoltà, anche quest’anno è
riuscito a votare, pur in tempo
limite.

Che cosa, dunque, succederà
ora? Quali saranno gli inter-
venti più importanti, quelli che
miglioreranno, o almeno que-
sta è la speranza, la vita ai Sar-
di? Per quanto riguarda l’occu-
pazione, uno dei problemi più
urgenti da risolvere nell’Isola,
va ricordato il rifinanziamento
del Piano straordinario per il
lavoro insieme al primo bando
della nuova legge per l’im-
prenditoria giovanile. La
Giunta non prevedeva alcun
fondo da destinare al Piano,
ma la prima modifica era già
arrivata in Commissione Bi-

lancio che aveva approvato un
primo finanziamento per 83
milioni, passati poi addirittura
a 172  per il 2003 e altrettanti
per il 2004 e il 2005, grazie a
un emendamento approvato
dal Consiglio, ancora una vol-
ta a scrutinio segreto, per la
gioia del capogruppo del Prc,
Luigi Cogodi, che quella legge
ha fortemente voluto (i consi-
glieri di centrodestra, invece –
tranne ovviamente i franchi ti-
ratori – la considerano inutile,
essendo rimasta non spesi gran
parte dei soldi  trasferiti ai Co-
muni, per non parlare dei po-
chissimi posti di lavoro creati
rispetto a migliaia previsti e
promessi).

Rifinanziata con 200 milioni
anche la legge 28, quella sul-
l’imprenditoria giovanile: nel-
la proposta della Giunta era
prevista solo la copertura fi-
nanziaria del pregresso, ora in-
vece partirà il primo bando in

base alle nuove disposizioni
europee che hanno modificato
quella legge. Ai programmi di
formazione professionale an-
dranno 44 milioni di euro, 5
milioni per i lavori di valoriz-
zazione ambientale del Parco
Geominerario attraverso can-
tieri comunali. Un milione di
euro ai Pip (Piani d’inserimen-
to professionale), 500mila per
programmi di formazione e ri-
qualificazione dei detenuti.
Altro settore delicato, quello
dei Lavori pubblici: per il se-
condo anno di seguito, l’asses-
sore Silvestro Ladu si è visto
tagliare praticamente tutti i
fondi previsti nella manovra,
70 milioni di euro, mentre per
altre vie sono stati recuperati
50 milioni di euro destinati ai
mutui per la prima casa. Que-
sto, però, non significa che per
tutto l’anno non ci saranno
opere pubbliche in Sardegna:
l’assessorato potrà infatti

spendere  i circa 500 milioni di
euro in bilancio più i residui
passivi, cioè i soldi rimasti in
cassa. Importanti anche gli
stanziamenti destinati ai Co-
muni, più o meno 9 milioni di
euro. Per migliorare i traspor-
ti, attraverso le concessioni
alle aziende che si occupano
dei servizi pubblici, ci sono
oltre 83 milioni di euro.

È andata meno bene all’arti-
gianato: rispetto alla Finanzia-
ria dell’anno scorso ci sono ta-
gli per circa 5 milioni di euro
(sono 50 rispetto ai 55 del
2002), così come 13 milioni in
meno riceveranno i consorzi di
garanzia fidi. Praticamente in-
variati i fondi all’industria:
solo 3 milioni in meno dell’an-
no scorso alla Sardegna cen-
trale, 27 milioni in più  alla
legge 15 che permette di esten-
dere all’intera regione i bene-
fici del programma sulla Sar-
degna centrale; per dare una

mano alle imprese ci saranno
dunque a disposizione più o
meno 73 milioni di euro; per
attuare l’Accordo di program-
ma per la chimica tra la Regio-
ne e il Governo centrale, oltre
che per riqualificare il polo
metallurgico sardo, è stata au-
torizzata la spesa di 12 milioni
e 800mila euro per realizzare
infrastrutture industriali e atti-
vità di ricerca. E se è vero che
il futuro dell’economia del-
l’Isola è il turismo, che ha però
bisogno di sempre maggiore
impegno e professionalità, un
modo per cominciare bene è
avere più soldi a disposizione:
cento milioni di euro in più per
dare il via al primo bando e fa-
vorire le iniziative imprendito-
riali dei giovani. Quattordici
milioni per l’industria alber-
ghiera, stessa cifra dello scor-
so anno, altrettanti per i contri-
buti in conto capitale e conto
interessi (legge 9), con 9 mi-
lioni tagliati rispetto al 2002.

Ventiquattro milioni sono
destinati all’agricoltura, altro
settore strategico per l’econo-
mia isolana, due e mezzo ai
consorzi di bonifica e altri due
per i danni provocati dalle al-
luvioni fra il ’98 e il 2002; in
questo capitolo di spesa ci sono
alcune curiosità: 130mila euro
per il 2003 e altrettanti per il
2004 a favore dell’Università
di Cagliari a sostegno del cor-
so di laurea in erboristeria,
mentre 150mila andranno al
Consorzio delle cantine socia-
li cooperative per la manife-
stazione “Enoteca della Sarde-
gna-festa del vino”; grazie ai
fondi europei Por saranno so-
stenute produzione, trasforma-
zione e commercializzazione
dei prodotti di agricoltura bio-
logica, mentre una specifica
misura sosterrà l’associazioni-
smo delle aziende agricole per
trasformare e commercializza-
re i prodotti della terra sarda.
Importanti novità per il volon-
tariato: con un milione e 200
mila euro saranno informatiz-
zate le numerose associazioni.
Per l’apertura di nuovi cantie-
ri forestali ci sono 6 milioni di
euro, perciò l’Ente foreste avrà
116 milioni da spendere nel
2003, oltre a 13 milioni per
l’assunzione di mille operai
forestali a tempo determinato,
ma almeno per sei mesi.

Oltre dieci milioni di euro
andranno a sostegno degli stu-
di universitari, favorendo so-
prattutto i poli delle zone più
interne; per l’edilizia scolasti-
ca in provincia di Cagliari, 42
milioni di euro saranno utiliz-
zati per interventi sugli edifici,
con la speranza, però, che dal-
l’assestamento di Bilancio ar-
rivino i 100 milioni previsti
ma non ancora erogati. Qua-
rantanove milioni ai beni cul-
turali e librari, oltre 10 – ovve-
ro una quota identica a quella
statale, proprio come prevede
la legge – alla Fondazione Te-
atro Lirico di Cagliari per la
programmazione delle attività
di spettacolo, 75mila allo
Sport (in particolare ai “Giochi
sportivi studenteschi 2003”), 3
milioni alle attività culturali e
di spettacolo. Alla Sanità, per
integrare il fondo sanitario na-
zionale e per ripianare i deficit
delle Aziende sanitarie locali,
sono stati destinati 604 milio-
ni e 471mila euro. Per il pro-
getto di ricerca Regione sarda
Akea, infine, 191mila euro:
anche nel 2003 si continuerà a
studiare per scoprire il segreto
di lunga vita dei centenari sar-
di.
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AVVIATO L'ITER DEI PIT
I NUOVI STRUMENTI
DELLA PROGRAMMAZIONE

POLITICA REGIONALE / Dai Progetti integrati territoriali
concrete opportunità di sviluppo

UNO STUDIO SULL'EXPORT
DELLE PICCOLE IMPRESE
DELLA SARDEGNA

di Daniela Salis

ECONOMIA

Nel corso del mese di
marzo è stata avviata la
programmazione del-

l’apertura dei tavoli provincia-
li di concertazione locale, fina-
lizzati alla definizione dei pro-
getti integrati territoriali. I
PIT, nuovo strumento della
programmazione regionale,
sono ancora poco conosciuti.
“Capaci – come ha detto l’As-
sessore alla Programmazione
on. Italo Masala- di suscitare
sentimenti contrastanti- nei
programmatori, negli operato-
ri e nel mondo politico”, i PIT
rappresentano ad ogni modo
una concreta opportunità di
sviluppo locale. I Progetti In-
tegrati Territoriali offrono in-
fatti l’occasione di far emerge-
re le necessità primarie di un
territorio e di individuarne la
via per il suo sviluppo e sono
un ottimo mezzo di espressio-
ne della progettualità locale.
Rappresentano inoltre un im-
portante momento di confron-
to fra  Istituzioni, Parti sociali
ed economiche. I PIT nascono
nell’ambito dei programmi
Comunitari. Per la realizzazio-
ne di questi progetti l’UE met-
te a disposizione una buona
parte di risorse dei cosiddetti
fondi strutturali; fondi destina-
ti alle Regioni dell’Obiettivo 1
di cui fanno parte Basilicata,
Puglia, Calabria, Campania,
Sicilia e Sardegna ; regioni in
ritardo di sviluppo dove il pil
(prodotto interno lordo) è infe-
riore al 75% della media euro-
pea. Infatti il 40% delle risorse
disponibili del Programma
Operativo Regionale; docu-
mento di programmazione pre-
sentato dalle Regioni del-
l’Obiettivo1, nel quale viene
illustrato in che modo saranno
utilizzati i fondi strutturali de-
stinati alla Regione, viene ri-
servato ai Progetti Integrati
territoriali. Questi ultimi per-
tanto sono definiti tecnica-
mente come una modalità di
attuazione del Programma
Operativo Regionale, ma cosa
sono in realtà ? Un PIT si può
definire come un’insieme di
“azioni” che, presentate da un
determinato territorio, ruotano
attorno ad un’idea forza e con-
vergono verso un comune
obiettivo di sviluppo della re-
altà territoriale. Partendo da
un’analisi socio-economica ed
ambientale del territorio, ven-
gono individuati obiettivi,
strategia e linee di azione. At-
traverso la  diagnosi dell’area;
delle caratteristiche socio-eco-
nomiche del territorio e delle
sue potenzialità, devono esse-
re illustrate con chiarezza le ri-
sorse naturali, umane, materia-
li sulle quali l’area può conta-
re e quali siano le modalità e
l’intensità della loro utilizza-
zione. Su questa base, il tavo-
lo istituzionale parternariale
economico e sociale, traccia la
strategia di intervento che si
concretizza in un programma
di operazioni strettamente in-
tegrate che hanno il comune
obiettivo dello sviluppo del
territorio. Un progetto integra-
to territoriale nasce pertanto,
nel momento in cui ciascuno
dei proponenti (Comune, Co-
munità Montana, Consorzio
ecc.) presenta i progetti per i
quali sono interessati, quindi
tra i soggetti pubblici e privati
che partecipano al tavolo di
concertazione locale, viene sti-
pulato un Protocollo di Intesa.
Bisogna inoltre verificare se è
opportuno ricorrere a questo
strumento o, se si possono rag-
giungere gli stessi risultati at-

traverso normali procedure.
Infine si esamina  la coerenza
del progetto con l’idea forza e
con le Misure del POR e final-
mente viene predisposto il
PIT. Un esempio concreto di
progetto integrato territoriale è
quello di “Cagliari Città”
(CA4). L’idea forza di questo
progetto prevede il migliora-
mento della qualità della vita
della città, trasformandola in
una città turistica e ambienta-
le. Per il raggiungimento di
questo obiettivo, il partenaria-
to, costituito dal Comune pro-
ponente e dalle parti economi-
co- sociali, ha previsto tre di-
rettrici di intervento orientate
verso la riorganizzazione e lo
sviluppo dei servizi ad alta tec-
nologia; la riorganizzazione
della città universitaria e la di-
versificazione dell’offerta tu-

ristica in chiave ambientale,
culturale e congressistica per
promuovere la multistagiona-
lità. Visto quest’esempio, la
costruzione di un PIT potrebbe
sembrare molto semplice ed
essere indotti a pensare che
basti avere delle idee originali
ed innovative, ma attenzione,
l’approvazione di un PIT non
significa automatica approva-
zione del finanziamento delle
operazioni che lo compongo-
no, ma solo verifica dell’effet-
tiva esistenza di un progetto
integrato capace di portare ri-
sultati  non ottenibili seguendo
la procedura ordinaria. Biso-
gna inoltre sottolineare, a
scanso di equivoci, che l’inse-
rimento di un territorio all’in-
terno di un PIT non significa
una maggiore attribuzione di
risorse dell’area interessata.

Per la costruzione e la selezio-
ne di un PIT sono fondamenta-
li le linee guida che  costitui-
scono il riferimento tecnico
principale. Con il Bando 2001
il Gruppo di Coordinamento
regionale ha selezionato attra-
verso una delibera della Giun-
ta Regionale del 27/11/2001,
13 PIT. Le iniziative di questi
progetti si inquadrano nell’in-
tento programmatico del Pro-
gramma Operativo Regionale
Sardegna che ha impostato lo
sviluppo, puntantando sul bi-
nomio turismo- ambiente, co-
niugato alla ricerca scientifi-
co-tecnologica. Questi proget-
ti, scommettono pertanto sul
turismo attraverso due tipolo-
gie di intervento a seconda
della loro collocazione sulla
costa o all’interno. Sulla costa,
prevale l’iniziativa della crea-

zione di nuove strutture ricetti-
ve, mentre gli agriturismi e le
forme di albergo diffuso con il
recupero dei centri storici,
sono concentrate maggior-
mente nelle zone interne. A
questo comune riferimento al
turismo si affiancano altri in-
terventi volti a finanziare i
progetti delle 7 città regie (Ca-
gliari, Castelsardo, Sassari,
Alghero, Bosa, Ortistano, Igle-
sias); il restauro, il recupero e
la valorizzazione di edifici sto-
rici, beni archeologici. E’ inol-
tre previsto il ripristino e il re-
stauro delle zone minerarie di-
messe per la creazione di Par-
chi Geominerari. La domanda
però nasce spontanea su quan-
to il turismo e  i settori che dal
suo sviluppo si alimentano
(agricoltura, artigianato, indu-
stria) siano in grado di impri-
mere quell’accelerazione dello
sviluppo economico nell’Isola
tale da produrre la crescita del
Pil fino alla soglia di quello
medio europeo. In questo pri-
mo Bando, dichiaratamente
sperimentale, è stato utilizzato
il meccanismo concorsuale
come criterio di ripartizione
delle risorse. Attraverso la se-
lezione qualitativa determina-
ta dalla concorrenza tra i pro-
getti sarebbero dovuti emerge-
re quelli migliori, premiando i
territori con le proposte più
valide di sviluppo. L’esperi-
mento però, non ha prodotto i
risultati attesi a causa della ri-
strettezza dei tempi assegnati
dal Bando, concentrati nel
mese di agosto, e ha inoltre
evidenziato la scarsa qualità
dei progetti.  L’esperienza in-
segna, e nella seconda fase,
ora in corso, per venire incon-
tro alle richieste politiche dei
territori esclusi dal primo Ban-
do, è stato scelto un meccani-
smo di selezione volto a stabi-
lire il riequilibrio delle aree
deboli dell’Isola. Per questo
motivo sono state individuate
le aree della Sardegna con
maggiore ritardo di sviluppo.
In questa classifica negativa
compaiono le province di Nuo-
ro e Oristano, ma rientrano an-
che gli ambiti sub-provinciali
che presentano tassi di disoccu-
pazione e spopolamento più
elevati rispetto alla media re-
gionale. La provincia di Caglia-
ri in base a questo criterio infat-
ti si piazza al secondo posto con
78 Comuni in ritardo di svilup-
po insieme alla provincia di
Oristano. Secondo il nuovo
procedimento ai territori ven-
gono assegnati, a priori, delle
dotazioni di risorse in base a
dei parametri prefissati che ten-
dono a privilegiare le zone in-
dividuate come svantaggiate.

Il nuovo sistema si propone
inoltre di coinvolgere mag-
giormente le Province, le Co-
munità Montane e i Comuni.
In questo campo le Province
sono chiamate a svolgere un
ruolo di coordinamento con i
tavoli del parternariato e a sti-
pulare i protocolli di intesa con
gli attori locali dello sviluppo.
La Regione d’altra parte ga-
rantisce il massimo in termini
di assistenza tecnica. Le moda-
lità individuate della selezione
PIT 2002, sono state elaborate
secondo gli indirizzi politici
espressi dal Consiglio e dalla
Giunta regionale.

Il pianeta PIT ancora poco
conosciuto ed esplorato, come
si è potuto vedere, porta in se
grandi potenzialità di sviluppo
per le realtà territoriali della
nostra Isola, tutto dipende però
da come viene utilizzato.

Interessanti elementi sul-
l’export delle piccole e medie
aziende sarde sono venuti alla

luce da una ricerca condotta da
Api Sarda, Confartigianato e
CNA. Tra gli altri dati emerge che
circa il 30 delle imprese affronta i
mercati internazionali, anche se il
sistema produttivo sardo si dimo-
stra ancora decisamente legato al
mercato regionale sia in termini di
numero di imprese e sia di fattura-
to registrato.

Questa ed altre osservazioni
raccolte nel Rapporto sulla pro-
pensione all’export delle PMI
sono state presentate nei giorni
scorsi nell’ambito del convegno
“Le imprese sarde e l’export tra
progetti e realtà”, svoltosi a Ca-
gliari.

Su un campione di 600 impre-
se, sono quelle del comparto agro-
alimentare (35%) e tessile (31%)
a essere maggiormente presenti
nei mercati esteri. Contenuta ap-
pare invece la corrispondente per-
centuale delle PMI del comparto
dei lapidei e dei materiali per
l’edilizia (19%) e più ancora del
settore ICT e terziario avanzato
(14%). Complessivamente le pic-
cole imprese industriali e artigia-
ne si mostrano interessate a esplo-
rare nuovi mercati di sbocco per
le loro merci, anche se i Paesi eu-
ropei rappresentano ad oggi i
principali mercati di destinazione
delle esportazioni (87%), in parti-
colare la Germania e la Francia
(rispettivamente il 63% e il 56%).
Le altre macro-aree internaziona-
li scelte dalle PMI sarde per gli
scambi sono gli USA (33%),
l’Asia (17%), in particolare il

Giappone (l’87% tra i paesi asia-
tici) e, in misura minore, i paesi
medio-orientali (10%).

Consolidando la propria pre-
senza in questi mercati le imprese
stanno realizzando risultati positi-
vi in termini di fatturato in conto
export. Nel 1999 la quota media
del fatturato realizzato all’estero
era pari al 12% sul totale, mentre
nel 2001 ha raggiunto quasi il
17%. Un dato da sottolineare è la
crescita significativa del fatturato
registrato dalle imprese nei mer-
cati europei. Meno rilevante, sep-
pure in lieve crescita, il fatturato re-
alizzato nei paesi del Nord Ameri-
ca. Per quanto riguarda i settori
produttivi, nel periodo compreso
tra il 1999 e il 2001, il fatturato del-
le imprese casearie si è mantenuto
costante (circa 20%), mentre e’
cresciuto quello delle imprese di-
verse da quelle casearie (dall’11%
al 16%).

Il settore tessile aumenta dal
17% al 20%  mentre nel settore le-
gno-carta-sughero cresce il livello
delle vendite all’estero soprattutto
delle imprese di trasformazione
del sughero (dal 9% al 14%).

Per quanto riguarda gli ostacoli
all’internazionalizzazione, gli im-
prenditori lamentano una generale
mancanza di conoscenza delle in-
formazioni economico-commer-
ciali e tecnico-finanziarie relative
ai paesi esteri e in particolare al
mercato di destinazione: per il
57% degli intervistati e’ un vinco-
lo importante o molto importante.
Soprattutto le aziende che non
esportano lamentano la carenza di
informazioni a loro disposizione e
l’importanza che agli stessi im-

prenditori vengano erogati servizi
di consulenza sulle opportunità di
collaborazione commerciale, oltre
che produttiva, tecnologica e fi-
nanziaria esistenti nel mercato
estero di destinazione: per il 66%
questi rappresentano un vincolo al-
meno importante. Il valore scende
al 55% per le imprese che esporta-
no. Il lavoro di animazione e ac-
compagnamento finalizzato all’in-
ternazionalizzazione e’ ritenuto
molto importante tanto per le PMI
che si sono già “affacciate” al-
l’estero, quanto per quelle che po-
tenzialmente potrebbero avviare
rapporti commerciali internazio-
nali. Gli imprenditori considerano
“freni all’internazionalizzazione”
altrettanto importanti alcuni limiti
interni all’azienda, tra cui un’area
commerciale e marketing adegua-
ta a svolgere attività di export. An-
cora una volta gli imprenditori de-
nunciano le carenze infrastrutturali
relative ai sistemi logistici, di tra-
sporto, di comunicazioni telemati-
che come vincolo all’export consi-
derato importante o molto impor-
tante nel 52% dei casi. Dai com-
menti degli imprenditori si evince
che rappresentano in assai minor
misura ostacoli all’internazionaliz-
zazione le problematiche più stret-
tamente legate ai prodotti aziendali
da esportare, quali i prezzi di com-
mercializzazione, l’etichettatura
dei prodotti (32%) e al mercato di
riferimento in generale, tra cui
l’esistenza di barriere all’entrata, la
concorrenza etc. (38%). Questi, in-
fatti, sono considerati freni supera-
bili nel momento in cui si decide di
diversificare i mercati di sbocco
dei propri prodotti e servizi.
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TRASPORTI / La gestione passata al gruppo Eurokai-Eurogate

IL PORTO CANALE DI CAGLIARI
PRONTO A GIOCARSI LE SUE CARTE
NELLE ROTTE DEL MEDITERRANEO

di Alessandro Zorco

ENERGIA / Nonostante l'ostruzione dell'Eni

di Luigi Alfonso

VA AVANTI IL PROGETTO
PER IL METANODOTTO
ALGERIA-SARDEGNA-ITALIA

È tutto pronto per il decol-
lo ufficiale del porto ca
nale di Cagliari. Un

evento atteso da anni nel capo-
luogo sardo. Alla fine di apri-
le sei grandi navi portacontai-
ner hanno fatto la loro compar-
sa nelle banchine dello scalo,
che nei mesi scorsi è passato
nelle mani del gruppo Euro-
kai-Eurogate.

Solo qualche settimana pri-
ma i vertici del colosso tede-
sco – che per mezzo della Con-
tship Italia controlla anche i
porti commerciali di Gioia
Tauro, Livorno, Ravenna e La
Spezia – avevano tenuto il pri-
mo consiglio d’amministrazio-
ne nell’Isola. Nel frattempo, il
consigliere regionale di Forza
Italia Nino Granara ha ricevu-
to l’incarico di presiedere
l’Autorità portuale.

È stato un periodo ricco di
novità sul fronte del porto di
Cagliari. Nelle scorse settima-
ne, sei grandi navi hanno ani-
mato le banchine dello scalo
cagliaritano con un carico di
circa 8.500 container. Tecni-
camente si chiama “tranship-
ment” che, tradotto, significa
trasbordo: l’operazione consi-
ste nello smistamento della
merce contenuta nei container
da una nave “madre” ad altre
navi più piccole (feeder) che le
consentono di raggiungere la
destinazione finale.

Il battesimo della nuova ge-
stione è stato celebrato grazie
alla Maersk, una compagnia
“scappata” da Cagliari un anno
fa perché i suoi 500 container
erano stati bloccati in banchina
da un lungo sciopero dei di-
pendenti portuali.

Per il decollo definitivo sarà
però necessario qualche tem-
po. Nei piani del nuovo azioni-
sta, infatti, oltre alle condizio-
ni del porto si dovrà tenere
conto dei tempi delle due gran-
di compagnie (P&O Nedlloyd
e Hapag Lloyd) che garanti-
ranno a Cagliari una linea ma-
rittima in grado di smistare i
container che arriveranno al

porto canale negli scali della
rete Eurokai-Eurogate.

Ma facciamo un passo indie-
tro. Dal 27 febbraio il porto
canale è controllato da Tho-
mas Eckelmann, presidente
del gruppo tedesco Eurokai-
Eurogate. La trattativa con gli
azionisti di maggioranza della
Cagliari international contai-
ner terminal – Cict, che dal
1997 (inizialmente con la sigla
Mith) ha in concessione il por-
to – è stata conclusa a Genova,
pare per 11 milioni di euro.

Esattamente un mese dopo,
lo scorso 27 marzo, i vertici
del gruppo (che gestisce un
giro di circa 5 milioni di con-
tainer all’anno) hanno illustra-
to i loro progetti al presidente

della Giunta Mauro Pili, con-
vocando a Villa Devoto il pri-
mo consiglio d’amministrazio-
ne in Sardegna. Thomas Ec-
kelmann e sua moglie, Cecilia
Battistello – presidente della
Contship Italia e, ora, anche
della Cict – hanno illustrato il
loro piano di battaglia che ha
l’obiettivo di portare a Caglia-
ri almeno un milione di contai-
ner entro il 2008.

Ma, soprattutto, i coniugi
Eckelmann hanno sgombrato
ogni dubbio sul fatto che – ipo-
tesi temuta soprattutto dai sin-
dacati – il porto di Cagliari non
sarà solo un “parcheggio” dei
container eccedenti a Gioia
Tauro. «Si tratta di due porti
gemelli ma indipendenti – ha

spiegato Eckelmann: «Caglia-
ri trarrà molti benefici dall’ap-
partenenza ad una rete che non
comprende solo quei porti che
noi gestiamo direttamente ma
anche quelli di Genova e della
Spagna».

Come Gioia Tauro, dunque,
anche il porto-canale di Ca-
gliari sarà inserito in un’orga-
nizzazione che lo metterà in
comunicazione con altri 60
porti del Mediterraneo. D’al-
tronde, ha sottolineato Eckel-
mann, «la distanza di Gioia
Tauro e Cagliari da Suez e Gi-
bilterra è pressoché uguale».

Nello scacchiere del Medi-
terraneo, dunque, ci sarà un
posto di rilievo anche per Ca-
gliari. Anche se, come ha pre-
cisato il nuovo presidente del-
la Cict, Cecilia Battistello, per
raggiungere il traguardo «sarà
necessaria la collaborazione di
tutti», istituzioni comprese.

«Penso che una presenza
come quella del gruppo Euro-
gate consenta ottime prospetti-
ve di sviluppo ai trasporti ma-
rittimi della Sardegna», ha
commentato il presidente della
Regione Mauro Pili. Un ap-
prezzamento condiviso dal-
l’assessore all’Industria Gior-
gio La Spisa: «Abbiamo atteso
tanto. Questa è un’ulteriore
tappa per dare a Cagliari e al-
l’Isola intera un’infrastruttura
che favorisca lo sviluppo eco-
nomico delle imprese e attrag-
ga nuovi investimenti».

D’altronde, anche sul fronte
dell’occupazione, i nuovi
azionisti del porto hanno mo-

strato l’intenzione di fare sul
serio. «Per avviare il proget-
to», ha precisato l’amministra-
tore delegato della Cict Marco
Simonetti, «servono almeno
170 persone, una settantina in
più rispetto all’organico eredi-
tato dalla gestione preceden-
te». Il personale verrà attinto,
presumibilmente, tra chi ha se-
guito i corsi di formazione
professionale organizzati  dal-
la Iaros e sovvenzionati dalla
Regione (le domande iniziali
sono state ben 1.500 e, dopo le
selezioni, sono rimasti in lizza
150 idonei). Ma, ha aggiunto
Simonetti, «sarà necessario
poter contare anche sull’indot-
to, un altro centinaio di perso-
ne». Detto fatto. La Cict ha già
perfezionato una quindicina di
assunzioni ed entro la fine di
maggio (o, comunque, quando
partirà la nuova linea maritti-
ma) ne sono previste altre 63.

Un risvolto che non può che
accontentare i rappresentanti
sindacali del territorio, da anni
impegnati nella battaglia per il
porto canale. Anche se Giorgio
Asuni (Cgil), Angelo Vargiu
(Cisl) e Rinaldo Mereu (Uil)
sollecitano al più presto il pia-
no industriale in modo da met-
tere nero su bianco i patti con
la Contship Italia. E ricordano
che l’epilogo della vicenda,
cioè il ritorno a Cagliari della
Maersk, rafforza la validità del-
le vertenze portate avanti dai
sindacati.

Anche per i confederali, in-
somma, il nuovo assetto socie-
tario sarà in grado di far final-
mente invertire la rotta allo sca-
lo cagliaritano che pareva de-
stinato a rimanere un’eterna in-
compiuta del capoluogo e di
tutta la Sardegna.

Intanto, si aspetta l’insedia-
mento ufficiale di Nino Grana-
ra che, come accennato, dallo
scorso 15 aprile è il nuovo pre-
sidente dell’Autorità portuale.
Granara ha sorpassato in corsa
l’ex senatore Valentino Mar-
telli, inviso ad una parte della
maggioranza.

L’Eni va contro tutti, per-
sino contro l’Unione Eu-
ropea e il governo italia-

no. Nella vicenda del metano-
dotto che dovrebbe collegare
l’Algeria all’Italia, passando
per la Sardegna e – forse – per
la Corsica, il colosso petrolife-
ro cerca di ostacolare il pro-
cesso di liberalizzazione del
mercato energetico. Il proget-
to, definitivamente avviato a
metà aprile con la benedizione
dei rappresentanti dei due go-
verni, della Commissione eu-
ropea e dell’Authority per
l’energia, consentirebbe di ir-
robustire la già esistente rete
che attraversa tutto lo stivale e
di portare (finalmente) il meta-
no in Sardegna.

La Sardegna è un ponte ide-
ale tra le due sponde del Medi-
terraneo, quella meridionale e
quella settentrionale: è un dato
di fatto, certamente, basta dare
uno sguardo ad una cartina ge-
ografica. Ma è anche l’indiriz-
zo politico palesato ufficial-
mente dal ministro delle Atti-
vità produttive, Antonio Mar-
zano, durante un incontro al
vertice che si è svolto lo scor-
so 14 aprile a Roma, al quale
ha partecipato anche il presi-
dente della Regione Sarda,
Mauro Pili.

La “pipeline” (che partireb-
be da Algeri, attraverserebbe il
Mediterraneo, collegherebbe

Cagliari a Porto Torres e pro-
seguirebbe verso la Toscana,
magari accontentando anche la
Corsica) sarebbe in grado di
assicurare 10 miliardi di metri
cubi di metano l’anno: alla
Sardegna ne resterebbe una
decima parte, più che suffi-
ciente per soddisfare il fabbi-
sogno dei Sardi. Il sogno di
avere energia più “pulita” di-
venterebbe realtà nell’arco di
una decina d’anni: tanti, è
vero, ma purtroppo si è perso
troppo tempo nell’ultimo ven-
tennio.

Tra i più convinti sostenitori
del progetto, naturalmente, c’è
Chakib Khelil. Ministro alge-
rino dell’energia, Khelil in
passato ha ricoperto l’impor-
tante ruolo di presidente del-
l’Opec, la potente organizza-
zione che associa i Paesi pro-
duttori di petrolio. Conside-
rando che il Maghreb è una
delle regioni al mondo più ric-

che di metano, è facile capire
la ricaduta economica per
l’Algeria in questo progetto
che ha trovato la copertura di
una parte dei finanziamenti da
parte del Cipe. Non solo: nel
2010 l’allargamento del merca-
to europeo ai Paesi del Nord
Africa accelererà i rapporti di
scambio e integrazione tra le
nazioni che si affacciano nel
Mediterraneo, dunque l’atteso
metanodotto va visto anche
nell’ottica dei benefici che ap-
porterà a tutti i Paesi dell’Ue: si
stima che, nel 2030, l’attuale
fabbisogno di metano (calcola-
to per difetto in circa 480 mi-
liardi di metri cubi l’anno) sali-
rà a 900 miliardi di metri cubi.

La piattaforma logistica del
Mediterraneo, non resterà più
soltanto uno slogan da comizio
pre-elettorale. «Un progetto di
questa portata – ha spiegato il
presidente della Regione,
Mauro Pili – va difeso ad ogni

costo e sostenuto con adeguati
fondi. Per noi è una priorità
assoluta, visto che potrebbe
dare una svolta radicale alle
strategie imprenditoriali delle
nostre aziende e maggiore
slancio all’economia isolana.
Siamo un trait d’union palese
tra l’Africa e l’Europa, non ap-
profittare di un’occasione del
genere sarebbe un vero suici-
dio. La Sardegna è l’unica re-
gione italiana tagliata fuori
dalla rete metanifera, final-
mente ci poniamo sullo stesso
piano delle nostre consorelle.
Intanto, con l’Algeria discutia-
mo anche di collegamenti rela-
tivi a fibre ottiche ed energia
elettrica».

Romano Prodi e Loyola De
Palacio hanno dato il via libe-
ra della Commissione europea,
facendo capire che il coinvol-
gimento politico ed economi-
co della Corsica consentirebbe
l’erogazione di un più cospi-

cuo quantitativo di fondi euro-
pei. Dello stesso tenore i com-
menti rilasciati dal presidente
dell’Authority, Pippo Ranci,
che auspica «il pieno coinvol-
gimento di tutti i soggetti inte-
ressati al progetto».

Tutto bello, tutto facile? Ma
neanche per idea. Perché la
voce dissonante di Vittorio
Mincato, amministratore dele-
gato dell’Eni, ha gelato i con-
venuti al summit di Roma, a
cominciare dall’esterrefatto
ministro Marzano. Mincato,
infatti, ha severamente posto
l’accento sulla possibilità che
l’affare metano si trasformi in
un miraggio.

Le dure reazioni non si sono
fatte attendere, soprattutto da
parte dei massimi esponenti
della Regione Sarda. Anche
alla luce dello smantellamento
previsto dall’Enichem in buo-
na parte d’Italia e, in particolar
modo, nell’isola. Insomma, il
conto tra Sardegna ed Eni resta
sempre più aperto. In rosso per
i Sardi, naturalmente.

Intanto il nuorese Antonello
Soro, deputato della Margheri-
ta, ha presentato un’interroga-
zione al ministro Marzano,
con la quale gli ha chiesto
come intende compensare le
imprese sarde colpite dal caro-
energia, anche alla luce della
mancata attivazione dei credi-
ti d’imposta.
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CULTURA
Convegno a Roma
per celebrare
il bicentenario
della nascita
del grande
studioso di
Ploaghe
organizzato
dal �Gremio�
con la Fasi

GIOVANNI SPANO
FAUTORE DELLA TUTELA
DELLE PICCOLE PATRIE

di Luigi Coppola

Ciò che è emerso in modo
chiaro dal convegno sul
canonico e senatore del

Regno Giovanni Spano, orga-
nizzato a Roma dalla Fasi nel
bicentenario della nascita, è che
il tema della tutela delle mino-
ranze linguistiche nell’Europa
delle Regioni è quanto mai at-
tuale e meritevole di attenzio-
ne. Non già in funzione di una
tutela di “piccoli nazionali-
smi”, bensì in funzione della
migliore integrazione delle di-
verse radici linguistiche e quin-
di culturali e storiche che con-
tribuiscono alla costruzione di
una forte identità europea.

E con l’Europa che va allar-
gando i propri confini il percor-
so certamente non è facile.
Anzi è un percorso che si an-
nuncia problematico e lungo,
ma è un percorso, in qualche
modo, obbligato.

In questo senso l’azione sto-
rica e culturale svolta da Gio-
vanni Spano nell’800 costitui-
sce, anche per il metodo segui-
to, un preciso punto di riferi-
mento. Già per queste ragioni il
convegno promosso dalla Fasi,
a Palazzo Firenze, a Roma, di
intesa con la Dante Alighieri e
con il patrocinio del Senato, del
Comune di Roma, della Regio-
ne Sardegna, del Comune di
Plaghe e dell’Associazione
Culturale Giovanni Spano di
Ploaghe, ha segnato un impor-
tante punto di riavvio di un di-
battito spesso tenuto ai margini
dei grandi temi culturali del
nostro tempo e classificato
come “minoritario” quando
non, con qualche connotazione
di tipo razzista, “folclorico”.

In un salone affollato, i lavo-
ri del convegno, sul tema “Il
sardo e le minoranze linguisti-
che nell’Europa delle Regioni”,
sono stati aperti del presidente
della “Dante Alighieri”, l’am-
basciatore Bruno Bottai che ha
porto il saluto di benvenuto ri-
cordando, a grandi linee, il pa-
norama delle lingue romanze
che hanno ben precise radici
comuni.

Quindi l’assessore alla cultu-
ra del Comune di Roma, Gian-
ni Borgna, che ha ricordato di
avere radici sarde, ha eviden-
ziato gli importanti aspetti cul-
turali legati alla lingua sarda
sottolineando la grande impor-
tanza delle minoranze linguisti-
che, come segno fondamentale
di una radice locale piena di
storia e non come segno di fa-
ziosità. Ha, pertanto, ribadito
l’importanza della iniziativa
della Fasi, a difesa e valorizza-
zione delle minoranze linguisti-
che e delle culture particolari
ad esse legate, nella logica di
una difesa delle radici culturali
che, specificando la particolari-
tà, possono meglio confrontar-
si e contribuire ad una identità
complessiva più ricca della so-
cietà europea.

Tonino Mulas, presidente del-
la Fasi, ha brevemente illustrato
le iniziative che la Federazione
intende portare avanti in questo
2003, con la collaborazione di
molti circoli di emigrati, per
rendere più visibile la figura del
canonico Giovanni Spano. A
Torino si svolgerà  una giornata
di studio sull’apporto di Gio-
vanni Spano alle ricerche ar-
cheologiche in Sardegna. Altri
incontri sulla figura di Spano
sono in fase di organizzazione
da parte di molti circoli, comin-
ciando da quello di Livorno.

Il presidente della Fasi ha
quindi ricordato quanto Spano
sia stato e sia importante anche
a livello internazionale, come

autore del vocabolario della lin-
gua sarda, come grande scopri-
tore della Sardegna nuragica,
come grande scopritore e valo-
rizzatore della poesia sarda.

Ha  ringraziato l’ambasciato-
re Bottai, presidente della Dan-
te Alighieri, ponendo l’accento
sul significato della presenza di
una così prestigiosa istituzione,
che ha come compito quello di
tutelare e diffondere la lingua
italiana, in un convegno dedi-
cato a Giovanni Spano.

Nel ricordare l’impegno pro-
fuso, nell’organizzazione del
convegno, dal responsabile del
Gremio dei Sardi a Roma, Gio-
vanni Coco, Mulas ha espresso il
proprio ringraziamento alla Re-
gione, al Presidente Pili e al-
l’assessore alla Cultura Benia-
mino Scarpa, assenti per impe-
gni in Consiglio Regionale, e
all’ex assessore Pasquale Oni-
da che ha favorito diverse ini-
ziative per la valorizzazione
della lingua sarda. Ha ricordato
l’esistenza della legge regiona-
le specifica a tutela di una lin-
gua che è all’origine della par-
ticolarità della Sardegna. Ha ri-
cordato, poi, un grande perso-
naggio della cultura e della lin-
gua sarda, Maria Carta, che è
stata anche consigliere comu-
nale di Roma, sottolineando
come occorre aumentare l’im-
pegno perché i sardi che vivono
fuori dall’isola siano sempre

più finestre della Sardegna sul
mondo, ambasciatori culturali.
Anche questo può essere un im-
portante contributo alla solu-
zione dei problemi economici
della Sardegna e in modo parti-
colare dei problemi del mondo
giovanile.

In chiusura ha giustificato
l’assenza del senatore France-
sco Cossiga trattenuto da im-
portanti impegni.

È stata la volta del primo dei
relatori, Giovanni Pugliese
Carratelli, dell’Accademia dei
Lincei. Precisando di non esse-
re un linguista ha definito Gio-
vanni Spano un maestro della
ricerca, la cui opera vale anco-
ra come grande insegnamento.
Non solo – ha detto – ha studia-
to la lingua della sua isola rac-
cogliendone anche i diversi
dialetti, ma è stato l’iniziatore
della ricerca archeologica, e
nella sua sete di sapere, ha stu-
diato l’ebraico, l’arabo, il cal-
deo per ampliare la sua visione
storica nel grande quadro della
cultura mediterranea, dove la
cultura sarda si colloca tra gli
aspetti più importanti. E chiu-
dendo il suo intervento Giovan-
ni Pugliese Caratelli ha sottoli-
neato l’efficacia della metodo-
logia portata avanti dal canoni-
co Spano nelle sue ricerche,
una metodologia molto avanti
nei tempi rispetto all’epoca in
cui ha vissuto e operato.

Il giornalista Paolo Pulina,
secondo relatore, ploaghese
come Spano, ha tracciato un
profilo biografico di Giovanni
Spano e una cronologia delle
sue opere, oltre 400, ribadendo
come la figura di Spano meriti,
sul piano editoriale, una edizio-
ne nazionale di tutte le sue ope-
re, come più diffusamente si ri-
ferisce nell’articolo apposito.

Grazia Mannironi, archeolo-
ga, si è soffermata su alcuni
aspetti della vita romana di Gio-
vanni Spano, sottolineando la
sua frequentazione dell’Univer-
sità La Sapienza, della sinagoga
e mettendo in evidenza come,
nominato senatore del regno nel
1861, non ha mai frequentato il
Senato perché da canonico non
poteva contravvenire alla fedel-
tà alla Chiesa impegnata con la
Stato Italiano in una questione
che sarebbe stata risolta solo con
i Patti Lateranensi.

Tullio De Mauro, dell’Uni-
versità la Sapienza, ha ricorda-
to gli inizi degli anni ’70, quan-
do in concomitanza con la na-
scita delle Regioni a statuto or-
dinario, sorse il problema di
una legislazione che promuo-
vesse la possibilità di insegna-
re nelle scuole le “lingue delle
minoranze”, e come, intorno a
questa tematica ci fossero mol-
te riserve anche a sinistra, in
particolare in Sardegna e nel
Friuli. In questa regione prima

del terremoto, mentre successi-
vamente prese spazio la risco-
perta della lingua locale.

In quegli anni, da una indagi-
ne della Doxa, ha riferito De
Mauro, sembrava che in Sarde-
gna nessuno parlasse sardo; un
successivo rilevamento dimo-
strò il contrario.

Dopo questa premessa molto
attuale, il relatore riferendosi a
Spano ha affermato che la sua
opera esige di essere vista nel
contesto storico, in una visione
integrale così come integrale è
la realizzazione del vocabola-
rio. Spano non ha esitazioni,
accoglie tutte le parlate sarde. E
nella storia dei grandi vocabo-
lari, mentre Spagna e Francia
hanno puntato ad una lingua
nazionale, la Germania ha se-
guito la linea delle “parlate”. E
questo aspetto sottolinea come
il metodo seguito da Spano sia
stato, in qualche modo, al-
l’avanguardia.

Giulio Paulis, dell’Università
di Cagliari, ha posto l’attenzio-
ne sul rapporto tra Spano e la
formazione di una lingua sarda
comune, per mettere a disposi-
zione dei sardi una lingua uni-
taria nazionale, nel solco della
tradizione logudorese.

Paullis ha ricordato come
Dante in qualche modo canzo-
nasse i sardi, nel “De Vulgari
Eloquentia”, perché non aveva-
no un volgare proprio. Ha esa-
minato quindi i rapporti tra lin-
gua sarda e lingua latina, la pro-
mozione da parte di Spano del
logudorese comune, in con-
trapposizione, in qualche
modo, con il campidanese,
mentre sassarese e gallurese
erano considerati da Spano dia-
letti stranieri.

Parlando del ruolo della lin-
gua italiana nel processo di al-
fabetizzazione del ’900, Paulis
ha rilevato oggi il ruolo della
lingua sarda comune che in
concreto si manifesta con un
misto di campidanese e logodu-
rese. E a riprova di ciò ha con-
cluso il suo intervento parlando
campidanese e logudorese.

Dopo un breve saluto del vice
sindaco di Plaghe, Gavino Pud-
du, il professor Mario Segni,
concludendo le relazioni, ha
parlato della questione della
lingua sarda in Europa, insieme
con la questione di tante altre
lingue minoritarie, come il ba-
sco, il corso, il catalano. Segni
ha ricordato che oggi nel Parla-
mento Europeo le lingue uffi-
ciali sono ben undici più il lus-
semburghese ed il gaelico. E
questo è niente rispetto all’in-
gresso nell’Unione Europea di
tanti altri paesi. Tutte le lingue
nazionali, compreso il maltese
parlato da una esigua minoran-
za, sono riconosciute come lin-
gue ufficiali, e la tendenza è
quella di riconoscere le lingue
minoritarie, anche se sono ben
comprensibili i problemi che ne
derivano. I trattati europei ten-
dono a riconoscere le lingue
minoritarie. Nella Carta dei Di-
ritti approvata a Nizza è ricono-
sciuto il diritto di ciascun espo-
nente della comunità europea a
parlare la propria lingua. Così
come il Consiglio d’Europa,
che tutela i diritti umani, rico-
nosce le lingue minoritarie. Ma
poi pochissimi stati nazionali
hanno ratificato queste disposi-
zioni. Per quanto riguarda la
lingua sarda, come altre lingue
minoritarie, occorre tutela e ri-
lancio sia per evitarne l’estin-
zione, sia per valorizzare patri-
moni culturali che, tutti insie-
me, costituiscono le profonde
radici della comunità europea.
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CULTURA / Dopo 30 anni per iniziativa dell'associazione
�S'Iscandula�

TRADOTTO ANCHE IN ITALIANO
LO STUDIO DELLE LAUNEDDAS
DELL'ETNOMUSICOLOGO BENTZON

di Giacomo Serreli

CULTURA / La sintesi della relazione

IL CANONICO SPANO
PADRE DELLA LINGUISTICA
E DELL'ARCHEOLOGIA SARDA

di Paolo Pulina

È proprio il caso di dire
“finalmente!”.
A distanza di oltre trent’an-

ni dalla sua prima pubblicazione è
diventato disponibile, nella tradu-
zione italiana, il fondamentale la-
voro dell’etnomusicologo Andre-
as Fridolin Weis Bentzon realiz-
zato in Sardegna sulle launeddas
ed i suoi suonatori.

Dante Olianas, animatore
dell’associazione S’Iscandula,
è riuscito nell’impresa, cullata
da molti anni, di vedere stam-
pata, grazie al contributo  del-
l’assessorato regionale alla
cultura e della presidenza del-
la provincia di Cagliari, la sua
traduzione di quella che origi-
nariamente fu la tesi di laurea
del giovane ricercatore discus-
sa all’università di Copena-
ghen e pubblicata nel 1969
sotto il titolo “The launeddas,
a sardinian folk music instru-
ment”.

Raccoglieva il frutto delle
appassionate ricerche effettua-
te nell’isola a piu’ riprese tra il
1953 ed il 1965.

L’opera (“Launeddas”, in
vendita al prezzo di 119,50
euro), come quella originale, è
strutturata in due volumi; il se-
condo contiene la trascrizione
di una settantina di brani per
launeddas registrati sul campo
dal ricercatore danese prematu-
ramente scomparso nel 1971.

Nella versione italiana vi
trovano spazio anche una serie
di importanti documenti foto-
grafici che ritraggono lo stesso
Bentzon.

Ma l’opera prodotta da
S’Iscandula offre qualcosa di
più; in allegato ai due volumi
anche un cofanetto di tre CD
con le 72 registrazioni  origi-
nali di esecuzioni di grandi
suonatori di launeddas effet-
tuate da Bentzon; Dante Olia-
nas vi ha aggiunto anche altri
materiali inediti.

Si tratta di alcune conversa-
zioni che Bentzon ebbe con
personaggi quali Antonio Lara
o Aurelio Porcu che racconta-
no le leggende attorno allo
strumento principe del patri-
monio etnomusicale sardo
come quella della cera sulle
launeddas che racconta del
tentativo del diavolo di incan-
tare con il suono di questo
strumento la Madonna.

Si tratta dunque di materiale

preziosissimo rimasto quasi
del tutto inedito per molti anni
se si eccettua uno storico disco
della collana “I Dischi del
Sole” che raccoglieva parte di
quelle registrazioni , uscito a
metà anni settanta.

Quando Andreas Bentzon
nel 1957 comincia le sue ricer-
che sistematiche sulle launed-
das trova, in quel campo, una
autentica tabula rasa.

Lui stesso sembra rammari-

carsene  nell’introduzione del
suo libro, quando evidenzia
che quei pochi lavori effettua-
ti su questo strumento e il suo
retroterra, erano da conside-
rarsi pionieristici ed erano del
tutto inadeguati per i suoi tem-
pi e per il tipo di indagine  che
lui intendeva attuare.

Come evidenziava l’handi-
cap dell’assenza di appositi
studi antropologici sulle co-
munità rurali della Sardegna
alle quali riferire la sociologia
delaa musica.

Bentzon insomma andava a
colmare con la sua appassionata
ricerca un vuoto assolutamente
incomprensibile e non più tolle-
rabile vista la straordinaria  im-
portanza che il piu’ emblemati-
co degli strumenti  sardi aveva
avuto sullo sviluppo della cultu-
ra etno musicale isolana.

Finora, scriveva ancora
Bentzon nella sua introduzio-
ne, il mondo degli studiosi ha
avuto notizie delle launeddas
quasi esclusivamente dagli
studi di Giulio Fara.

La sua ricerca si era svilup-
pata nel periodo di piu’ acuta
crisi  per questo strumento,
quando si pensava fosse ad
un passo dalla scomparsa per
l’assenza di nuovi suonatori.

Ora l’opera del ricercatore
danese è diventata basilare
per quanti hanno poi dato

vita ad una rinnovata risco-
perta di questo strumento e
delle su espressioni piu’ clas-
siche ed ortodosse.

Ma ha anche stimolato e
guidato, attraverso il rigore di
questi studi,  anche il tentati-
vo di collocarlo in maniera
piu’ presente nella scena mu-
sicale sarda dei giorni nostri.

Questi aspetti sono stati af-
frontati nel corso di un con-
vegno svoltosi al palazzo re-
gio di Cagliarie per celebrare
l’uscita della traduzione ita-
liana del libro di Bentzon.

Vi avevano tra gli altri par-
tecipato il fratello di Andreas
Bentzon,Adrian, musicista
jazz e Christian Ejlers, amico
di Bentzon che accompagno’
l’etnomusicologo nelle sue
ricerche nell’isola.

Hanno dato il loro contri-
buto anche Aristide Murru,
collaboratore di Bentzon nel-
la trascrizione dei testi sardi
raccolti dal danese; Uliano
Lucas, grande fotografo che
ha parlato delle doti di docu-
mentarista di Bentzon attra-
verso le sue foto e riprese fil-
mate; ed ancora l’antropolo-
go Placido Cherchi.

Il convegno ha preceduto
una serata all’auditorium di
piazza Dettori a Cagliari nel
corso della quale è stato pro-
iettato il film  “Is launeddas,
la musica dei sardi” realizza-
to da Fiorenzo Serra assem-
blando i materiali girati da
Bentzon. Ha quindi fatto se-
guito un concerto che ha visto
la partecipazione, oltre che di
Adrian Bentzon, anche dei suo-
natori di launeddas Franco Me-
lis, Andrea Pisu, Giancarlo
Seu, Renzo Zucca  e Giuseppe
Orru’ e degli amici di Cabras
del Bentzon: i cantanti Salvato-
re Manca e Salvatore Murtas
accompagnati alle launeddas
da Giovanni Casu.

Come giornalista sardo emi-
grato, originario di Plaghe
ho più volte  richiamato la

necessità di porre nel giusto rilie-
vo  l’opera scientifica del più il-
lustre dei ploaghesi, il canonico
Giovanni Spano, iniziatore delle
ricerche linguistiche, archeologi-
che, paremiologiche applicate
alla Sardegna,  esperto del  fol-
clore sardo, professore, bibliote-
cario e rettore dell’Università di
Cagliari. In occasione delle cele-
brazioni ufficiali del bicentenario
della nascita del Canonico – ha
detto Pulina prima di soffermarsi
su vari errori nella bibliografia uf-
ficiale –  è  però prioritario dare
qualche informazione biografica
corretta.  Non è quindi del tutto
superfluo ricordare che Giovanni
Spano è nato in Sardegna, a Ploa-
ghe, l’8 marzo 1803.

Come racconta egli stesso, ac-
compagnato su un ronzino  dal
più grande dei fratelli, lascia, al-
l’età di nove anni, il “villaggio”
natio ed entra «tutto maraviglia-
to ed in estasi nella bella Sassari
per ivi “iniziarsi” agli studi». Le
memorie furono scritte da Spano
quando aveva ormai superato i
settant’anni e videro la luce  a
puntate sulla rivista “Stella di
Sardegna” dal  1876 fino quasi
alla morte dell’autore, avvenuta
a Cagliari  il 3 aprile 1878 (oggi
queste memorie sono disponibili
nel volume Iniziazione ai miei
studi, curato da Salvatore Tola,
uscito agli inizi del 1998 per le
edizioni A M & D di Cagliari).

A Sassari, al Collegio degli
Scolopi e poi al  Seminario tri-
dentino,  Spano deve superare la

non metaforica  “prova della
sferza”; parla, e quindi capisce,
solo il logudorese ed è costretto,
a colpi di staffile, a imparare ac-
celeratamente l’italiano (“Io non
capiva, anzi non aveva mai inte-
so dal mio maestro – un prete,
sacrista maggiore della parroc-
chia di Ploaghe – pronunciare
una sola parola italiana”); si ap-
passiona allo studio delle lingue
(“Ischire limbazos est sabido-
ria”, “Sapere le lingue è sapien-
za”,  è il proverbio sardo che Spa-

no apporrà come  ex-ergo del
Vocabolariu sardu-italianu e del
Vocabolario italiano-sardo); si
occupa di  indagini archeologi-
che sul campo cominciando a
scavare nelle campagne  del suo
paese natale. Dopo esser diventa-
to maestro di arti liberali (a 18
anni),  segue i corsi di Teologia
che conclude, nel 1825, a 22
anni. Insegna inizialmente nelle
scuole elementari di Sassari e poi
nel 1831 decide di partire per
Roma. Qui si perfeziona nella

conoscenza delle lingue orienta-
li (ebraico, siro-caldeo, arabo) e
frequenta corsi di greco, archeo-
logia e fisica sacra. Ritorna in
Sardegna nel 1834 chiamato a
insegnare, a 31 anni, Sacra Scrit-
tura e Lingue orientali nella Re-
gia Università di Cagliari. Nel
maggio 1839, oltre l’insegna-
mento,  gli viene affidato l’inca-
rico di direttore della Biblioteca
Universitaria, che  tiene per tre
anni.  Nominato canonico pre-
bendato di Villaspeciosa, Spano

si può dedicare anima e corpo alle
sue ricerche predilette. Nel 1840
edita la prima delle sue grandi ope-
re dedicate a quelle che anche i
suoi superiori forse consideravano
le “inezie della lingua vernacola”,
cioè i due volumi dell’Ortographia
sarda nationale o siat Grammatica
de sa limba logudoresa cumparada
cum s’italiana  (con frontespizio
anche in italiano Ortografia sarda
nazionale, ossia Grammatica della
lingua logudorese paragonata al-
l’italiana). Negli anni seguenti
pubblica numerosi saggi sia di ar-
gomento linguistico sia su temi ar-
cheologici. Nel 1851 e 1852, a Ca-
gliari, presso la Tipografia Nazio-
nale, dà alle stampe, rispettiva-
mente, il Vocabolariu sardu-italia-
nu e il Vocabolario italiano-sardo.
Dal 1855 al 1864 cura la pubblica-
zione  del “Bollettino Archeologi-
co Sardo”, nelle cui pagine riferi-
sce i risultati delle sue infaticabili
indagini sul campo.

Dal 1857 è Rettore dell’Uni-
versità di Cagliari; nel 1871 gli
viene assegnata la direzione del
Commissariato sopra i musei e
scavi di antichità della Sardegna;
con Regio Decreto del 15 no-
vembre 1871 viene  elevato alla
dignità di Senatore del Regno.

Pulina ha quindi sottolineato
come dopo un secolo di attenzio-
ne, nel periodo 1980-1995 le
opere di Giovanni Spano hanno
subìto un innegabile “oscura-
mento”, mentre negli ultimi set-
te anni le opere di e su Giovanni
Spano hanno avuto un rilancio.

 Giovanni Spano - ha sostenuto
Pulina -  merita sicuramente l’Edi-
zione Nazionale delle Opere.
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SA DIE
DE SA SARDIGNA
La inaugurazione
alla presenza
del Cardinale
Pompedda.
Il presidente Pili
sottolinea il
sacrificio
degli emigrati.
Polemiche
dall'opposizione.
Il messaggio
del presidente del
Consiglio regionale

IL GIARDINO DI VILLA DEVOTO
APERTO AL PUBBLICO DIVENTA
IL PARCO DELL'AUTONOMIA

di Maria Grazia Caligaris

LA CACCIATA
DEI PIEMONTESI
Sa Die de sa Sardigna

celebra la cacciata dei
Piemontesi e del viceré

Vincenzo Balbiano da Ca-
gliari e dall’isola. Un’insur-
rezione popolare verificatasi
il 28 aprile 1794 che, tutta-
via, fu un’azione conseguen-
te a una lunga serie di con-
trasti sorti tra i Sardi e Pie-
montesi. Gli isolani, stanchi
dei continui soprusi subiti,
formularono cinque richie-
ste che sintetizzavano le
principali rivendicazioni di
forte valenza autonomista.
Tra tutte figurava l’istanza di
convocazione del Parlamen-
to che non veniva riunito dal
1698 e il rispetto delle leggi
fondamentali così come era
stato sancito dalla Costitu-

zione dell’autonomo Re-
gnum Sardiniae. Il rifiuto
del governo sabaudo, con il
sostegno della corte, fu as-
soluto, ma i Piemontesi
prendevano tempo senza
pronunciarsi ufficialmente.
Fu allora che l’avvocato Gi-
rolamo Pitzolo, componente
degli organismi di rappre-
sentanza (Stamenti) in una
lettera ad un amico aveva
sostenuto che l’unico modo
per aver ragione sui soprusi
subiti era quello di liberarsi
dei Piemontesi.

Il governo viceregio, resosi
conto dell’aumentata tensio-
ne e preoccupato per una ri-
volta che sarebbe dovuta
scoppiare al ritorno a Caglia-
ri, dopo la processione a

Nora, di Sant’Efisio, fece ar-
restare i presunti responsabili
dell’azione: gli avvocati Vin-
cenzo Cabras e, suo genero,
Efisio Luigi Pintor Sirigu. La
determinazione del governo
affrettò lo scoppio della rivo-
luzione che coinvolse a parti-
re dal quartiere di Stampace
anche quelli di Marina e Vil-
lanova prima di riversarsi a
Castello. Dopo una serie di
scontri, essendo riusciti ad
avere la meglio, i Sardi, occu-
pati il Palazzo Viceregio e i
punti strategici della città, li-
berarono gli arrestati. Il go-
verno dell’isola fu assunto dai
membri della Reale Udienza.

Nella notte del 28 aprile e
il giorno successivo furono
arrestati i piemontesi e tutti i
continentali residenti nel-
l’isola. Le uniche eccezioni
furono a Cagliari per l’Arci-
vescovo Melano e a Sassari
per l’Arcivescovo Della
Torre. I prigionieri, che fu-
rono complessivamente 514,
vennero alloggiati nei con-
venti prima di essere imbar-
cati su tre navi prese a noleg-
gio. Dal 30 aprile iniziò
l’esodo che si concluse il 7
maggio successivo. La rivol-
ta fu la premessa di una suc-
cessiva vivace battaglia po-
litica che si espresse a parti-
re dai mesi successivi e por-
tò alla ribalta, tra gli altri,
Giovanni Maria Angioy. A
questo periodo risale inoltre
l’inno “Procurad’ ‘e mode-
rare, barones, sa tirannia” di
Francesco Ignazio Mannu.

L’esecuzione dell’“Ave
Maria” in sardo, intonata
dal Gruppo folk di Usini,

alla presenza del Cardinale
Mario Francesco Pompedda e
del Presidente della Regione
Mauro Pili, ha sancito l’inau-
gurazione del “Parco dell’Au-
tonomia”, l’area verde e i giar-
dini che incorniciano Villa De-
voto, la sede di rappresentanza
del Governo dell’isola.

La cerimonia, che ha visto la
partecipazione delle principali
autorità civili e militari della
Sardegna, del Sindaco del ca-
poluogo Emilio Floris e del-
l’assessore regionale della
Cultura Beniamino Scarpa, ha
concluso le celebrazioni in
onore de “Sa Die de Sa Sardi-
gna”, la Festa del Popolo Sar-
do. Da quest’anno, per la pri-
ma volta nella storia dell’auto-
nomia, i cittadini per volontà
del Presidente della Regione,
potranno accedere liberamente
al Parco ogni sabato e domeni-
ca, grazie all’impegno degli
Agenti delle Guardie Forestali
e di Vigilanza Ambientale. I
“rangers” regionali garantiran-
no l’agibilità dello spazio du-
rante tutto l’arco dell’anno.

È stato soprattutto il canto a
caratterizzare l’appuntamento
celebrativo cagliaritano della
giornata dell’identità e della
valorizzazione della cultura
dell’isola.

Oltre all’impareggiabile
“Ave Maria” il Gruppo di Usi-
ni ha proposto una serie di can-
ti tradizionali.

Nel corso della serata, non
sono mancate le occasioni per
rilevare il valore simbolico
dell’annuale appuntamento,
giunto alla decima edizione
essendo stato istituito dal Con-
siglio regionale con apposita
legge nel 1993, e per richiama-
re l’attenzione sul presente e il
futuro dell’isola.

Il “Parco dell’Autonomia”
anche per i Sardi nel Mondo
Ho voluto – ha ricordato il Pre-
sidente della Regione Pili –
avviare le celebrazioni della
Festa del Popolo Sardo parten-
do dai nostri emigrati. Ai rap-
presentanti di 65 Circoli, rac-
colti a Cesano Boscone, in
Lombardia, ho personalmente
consegnato la bandiera dei
Quattro Mori, privati della
benda, così come ha sancito il
Consiglio regionale. Il “Parco
dell’Autonomia” è dedicato
anche a loro. E a chi sostiene
che togliendo la benda si corre
il rischio di privare i Sardi del-
la possibilità di sognare vorrei
tuttavia ricordare che è forse
arrivato il momento di aprire
gli occhi.

I Sardi si devono rendere
conto delle difficoltà esistenti
senza cadere nel tranello della
negatività, anzi abbattendo
quel “muro dell’impossibilità”
che finora ha reso gli impedi-
menti invalicabili. È tempo
inoltre di capire che si può so-
gnare anche a occhi aperti.

Il Presidente della Regione
non si è sottratto dal risponde-
re a distanza di qualche ora ai
Consiglieri regionali del cen-
trosinistra che in mattinata, in
una conferenza stampa aveva-
no polemizzato sull’inaugura-
zione dell’area verde ribattez-
zandola “Parco della Dipen-
denza” con allusione al peso di
Silvio Berlusconi nelle que-
stioni dell’isola e facendo at-
taccare sui muri esterni e di-
stribuire nella zona antistante
Villa Devoto manifesti listati a
lutto con su scritto “Benvenuti

a Villa Certosa 2 (già Villa De-
voto) Parco della Dipendenza.
Qui giace l’Autonomia”.

Il 28 aprile – ha ricordato
Mauro Pili con voce pacata,
ma decisa – rappresenta la
giornata della liberazione del
popolo sardo.

È una data che ricorda un
avvenimento del passato, ma
occorre anche interrogarsi sul
futuro della nostra terra che ha

vissuto anche momenti di su-
balternità psicologica. Condi-
zioni che sicuramente, come
dice Emilio Lussu, hanno con-
sentito di realizzare solo una
Nazione a metà. In questo
giorno non servono le inutili
polemiche.

La nostra non può essere
l’autonomia dei dogmi e delle
ideologie, ma quella che offre
soluzioni concrete ai problemi

reali. Ecco perché occorre su-
perare le negatività e guardare
al futuro con minore pessimi-
smo.

Cardinale Pompedda,
pensare al bene comune
Prima di aspergere la targa di
acqua benedetta, recitare la
preghiera di ringraziamento e
impartire la benedizione, il
Cardinale Mario Francesco

Pompedda ha espresso alcune
valutazione sulla sua terra e sui
suoi uomini. Ha parlato “da
ecclesiastico, ma anche da sar-
do” sostenendo la necessità di
superare i limiti angusti degli
schieramenti politici e dei par-
ticolarismi locali. La Sardegna
– ha detto – deve liberarsi dal
campanilismo e dall’isolamen-
to, non quello geografico che
ci rende un’isola, ma da quegli
egoismi che ci fanno chiudere
in noi stessi. Occorre soprat-
tutto dimenticare diversità par-
titiche e ideologiche per perse-
guire il bene della comunità.
Commemorare un fatto stori-
co, pur con un grande valore
simbolico, può essere evane-
scente. Bisogna prestare atten-
zione all’attualità. È necessa-
rio coltivare la cultura del-
l’identità e fare in modo che
questo Parco diventi il simbo-
lo della nostra sardità. Occorre
inoltre trovare il modo per evi-
tare che l’emigrazione torni a
disperdere le migliori energie
dell’isola. Per questo è fonda-
mentale lavorare insieme.

Centrosinistra: autonomia,
non dipendenza
Ad accendere la miccia pole-
mica intorno al “Parco” e a “Sa
Die” erano stati i Consiglieri
regionali dell’Ulivo. In una
conferenza stampa, in mattina-
ta, avevano duramente pole-
mizzato con il Presidente della
Regione Mauro Pili per gli
stretti rapporti con il Premier
Silvio Berlusconi.
È umiliante – ha detto il leader
della Margherita Gian Mario
Selis, presentando la bandiera
dei Quattro Mori listata a lutto
– che il Presidente vada a Vil-
la Certosa (residenza estiva del
Capo del Governo n. d. r.) per
prendere ordini e che le sorti
della crisi politica sarda siano
decise da Romano Comincioli
(coordinatore regionale di For-
za Italia n. d. r.).
La Festa del Popolo Sardo che
rievoca la cacciata dei Pie-
montesi, coincide con la cala-
ta dei Milanesi. L’autonomia è
morta.

Nell’incontro con i giornali-
sti, i rappresentanti dell’Ulivo
– oltre a Gian Mario Selis, i
diessini Salvatore Sanna e
Giampiero Pinna, Carlo Dore
(Margherita) e Raimondo Ibba
(Socialisti Uniti) – hanno ri-
marcato l’inefficienza del-
l’Esecutivo regionale. L’unica
riforma attuata – hanno evi-
denziato - è stata quella di to-
gliere la benda dagli occhi dei
Quattro Mori, ma anche questo
provvedimento è stato assunto
nella passata legislatura.

Una giornata all’insegna
della riflessione
Non un unico grandioso spet-
tacolo come negli anni scorsi,
ma tante occasioni di riflessio-
ne. Da Cagliari a Sassari, da
Nuoro a Orosei, da Oristano a
Calangianus, da Portotorres a
Ozieri, da San Vito a Maco-
mer, da Castelsardo a Bonar-
cado, oltre 50 paesi e città iso-
lane e i Circoli dei Sardi di di-
versi centri italiani  sono stati
coinvolti  per dare corpo a una
ricorrenza che unisce tutti i
Sardi residenti nell’isola o nel
Mondo.
Nata per pensare al futuro, nel
segno della memoria, dell’or-
goglio dell’appartenenza ad un
Popolo e della conoscenza de-
gli eventi del passato, “Sa Die”
è stata preparata con grande
anticipo innanzitutto nelle
scuole dell’isola.
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PILI FESTEGGIA �SA DIE�
TRA GLI EMIGRATI SARDI
A CESANO BOSCONE

di G. Mario Tomainu

Le “lezioni” tenute da studio-
si e storici della lingua e del-
la cultura sarda hanno affron-
tato diverse problematiche
inerenti i moti rivoluzionari
del Settecento sardo, ma han-
no abbracciato anche episodi
diversi legati all’identità
etno-linguistica. Conversa-
zioni costruite appositamente
sulle esigenze dei più giova-
ni incuriositi dalla storia e
dalla possibilità di lavorare
insieme per la salvaguardia
della memoria collettiva evi-
tando di disperdere il patri-
monio di saperi.

Nelle settimane che hanno
preceduto l’appuntamento
sono stati inoltre indetti i
concorsi per lo sviluppo del
vocabolario sardo “on line” e
per la realizzazione del mi-
gliore SMS, inviato dai ra-
gazzi anche “in limba”, dedi-
cato alla ricorrenza, curato
da “Musika Friska”.

Analoghe iniziative cultu-
rali si sono svolte in Piemon-
te grazie ad un gemellaggio
tra un Liceo cagliaritano e
uno torinese curato dalla
Fondazione Istituto Storico
“Giuseppe Siotto”. La ricor-
renza è stata inoltre celebrata
con diverse manifestazioni in
65 Circoli degli Emigrati
Sardi in collaborazione con
la FASI (Federazione Asso-
ciazioni Sarde in Italia).

Non tutti hanno condiviso
la scelta di lasciare spazio ad
un ampio numero di eventi
per rispettare la coralità della
Festa.

A Cagliari è stato privile-
giato il teatro con la messa in
scena di “Su patriota sardu a
sos feudatarios”, una perfor-
mance realizzata sulla base
dell’edizione critica di Lu-

ciano Carta dell’opera di
Francesco Ignazio Mannu.
(Lo spettacolo è stato propo-
sto dal 22 al 28 aprile anche a
Nuoro, Oristano, Sassari e
Ozieri). Nel capoluogo di
Regione è stato inoltre alle-
stito “La chiamerò Eleono-
ra”, un dramma storico sulla
Giudicessa d’Arborea scritto
e diretto da Giuseppe Curreli
e interpretato con successo
dagli attori dell’associazione
“Nuova Scena”.

Uno spazio apposito è stato
riservato anche alla “Com-
memorazione di G.M. An-
gioy” proposto oltre che a
Cagliari, a Sassari e a Bosa.
Tra le iniziative il concerto
“Boghes in biddas boidas”
con Piero Marras, che è stato
allestito a Villa Sant’Anto-
nio, Villanova Monteleone,
Armungia e Seui, e quello
con Franco Madau “Sa can-
zoni de s’annu ‘e s’acciap-

pa”. Tra le manifestazioni del
Montiferru, la Messa Solenne
nella Basilica di San Romual-
do di Bonarcado e lo spetta-
colo “Nel giorno del matri-
monio di Eleonora” della
Compagnia Teatro Sassari,
per la regia di Giampiero Cu-
beddu.

Una giornata “speciale” per
vivere appieno la specificità
del popolo sardo e della sua
storia. “Sa Die” è stata rievo-
cata per la prima volta, a Ca-
gliari, nel 1996 con una ma-
nifestazione in piazza, nel
quartiere Castello dove sono
stati ricostruiti alcuni degli
episodi storici, a cui hanno
partecipato decine di miglia-
ia di cagliaritani, non solo
come pubblico, ma anche
come comparse, sotto la dire-
zione registica di Marco Pa-
rodi. Negli anni successivi le
iniziative sono via via cam-
biate fino all’edizione 2003.

Efisio Serrenti,
una festa simbolo dell’unità
di un popolo
La riflessione sull’importan-
za della rivolta antipiemonte-
se ha caratterizzato l’inter-
vento del Presidente del Con-
siglio regionale Efisio Ser-
renti che ha ripercorso le tap-
pe dell’istituzione della Festa
del Popolo Sardo e il valore
non solo simbolico del-
l’evento.
Sono dieci anni – ha detto, tra
l’altro, nel messaggio uffi-
ciale il Presidente dell’As-
semblea legislativa Serrenti –
che il Parlamento sardo ha
decretato il 28 aprile “Sa Die
de sa Sardigna”, festa nazio-
nale dei Sardi.

La scelta della cacciata dei
Piemontesi come avvenimen-
to degno di memoria è stata
condivisa o disapprovata, co-
m’è legittimo capiti in una
società democratica.

Intorno alla decisione si
sono sviluppate appassiona-
te polemiche non ancora so-
pite, il cui risultato più im-
portante è che la ricerca su
quegli anni cruciali della no-
stra storia ha avuto grande
impulso.

Il pregiudizio dominante
secondo cui la Sardegna non
ha avuto storia è stato defini-
tivamente inficiato.

Gli studi sul 1794 e sugli
anni seguenti della sarda ri-
voluzione ci presentano
un’isola niente affatto ignara
di quanto allora si è svolto e
continua a svolgersi in Euro-
pa e, soprattutto, per niente
inconsapevole del ruolo che
avrebbe potuto giocare se
avessero vinto quelli che
oggi chiameremmo riformi-
sti.

Quel 28 aprile 1794, un lu-
nedì, in Cagliari non ci fu un
moto xenofobo, un tumulto
di gente affamata destinata
ad acquietarsi dopo un assal-
to alle botteghe e ai forni.
Quel giorno fu un momento
importante di una rivoluzio-
ne che sì, alla fine perse, ma
che ha lasciato tracce decisi-
ve non solo nella storia della
nostra autonomia ma anche
nei suoi stessi fondamenti
ideali. Né fu un moto solo
cagliaritano, ma sardo, sia
perché coinvolse altri centri
isolani, sia perché tale fu sen-
tito.

Il barone Manno, grande
storico, ma uomo di corte,
dette degli avvenimenti una
lettura, diremmo oggi, fol-
cloristica e questa sua inter-
pretazione di versante sa-
baudo ha condizionato an-
che parte degli storici suc-
cessivi, compresi non pochi
sardi, evidentemente poco
interessati a smontare e ri-
montare quell’impianto sto-
rico.

Gli studi più recenti porta-
no a considerare che il 28
aprile non fu un improvviso
sfogo di collera plebea, ma
un’insurrezione a lungo pre-
parata in cui i motivi di ordi-
ne etico si incontrano con
quelli economici, sociali e
istituzionali.

Qualcosa di estremamente
più complesso della sommos-
sa plebea descritta da Manno
e successivamente dai critici
di “Sa Die de sa Sardigna”.
Molto più insomma – ha con-
cluso Efisio Serrenti – che
una semplice sedizione per
cacciare qualche centinaio di
stranieri.

Maria Grazia Caligaris

Non commetto certo un
sacrilegio festeggiando
con voi la giornata prin-

cipale delle iniziative in corso
nell’isola e fuori per “Sa die de
sa Sardigna”, anziché in una
delle nostre città, perché voi
rappresentata l’altra grande
Sardegna, quella che è emigra-
ta per trovare un lavoro e rea-
lizzarsi».

Così domenica 27 aprile,
con una venatura polemica de-
stinata a rivarcare il Tirreno, il
presidente della Regione,
Mauro Pili, ha aperto il suo in-
tervento nell’auditorium di
Cesano Boscone, la cittadina
alla periferia Ovest di Milano,
dove ha colto l’occasione per
consegnare il nuovo gonfalo-
ne, quello con i Mori senza
benda, ai rappresentanti di di-
versi circoli intervenuti alle
manifestazioni organizzate da
quello locale “Domo nostra”,
in collaborazione con la Fasi.

Ormai la giornata che ricorda
la cacciata dei Piemontesi è di-
ventata una tradizione anche
nella Penisola, come ha ricor-
dato il presidente del “Domo
nostra”, Mario Piu, aprendo la
cerimonia ufficiale con accan-
to, oltre a Pili, il presidente del-
la Fasi, Tonino Mulas, Bruna
Brembilla, sindaco di Cesano
Boscone, e Ivana Taccori, pre-
sidente dell’associazione spor-
tiva Chilometrando di Cagliari,
intervenuta per sollecitare gli
emigrati a contribuire alla rac-
colta di fondi per dotare il Mi-
crocitemico del capoluogo sar-
do di un Separatore Cellulare
per il centro trapianti del midol-
lo osseo. Per l’occasione è sta-
ta allestita nell’auditorium una

mostra della pittrice “emigrata”
Mariangela Deriu, nata a Sassa-
ri, mentre i Tancaruja hanno
chiuso i festeggiamenti con un
concerto musicale.

Ma l’aspetto più importante
dell’intera cerimonia è stato si-
curamente il pubblico, nume-
roso ed entusiasta. «La vostra
presenza – ha sottolineato Pili
– dimostra che “Sa die de sa
Sardigna” non è una festa di
chiusura dentro i confini del-

l’isola, ma di apertura verso
l’esterno ed in particolare ver-
so i tanti che trascorrono que-
ste giornate lontano dai loro
paesi d’origine, tutti uniti,
però, negli obiettivi ideali che
stanno alla base delle celebra-
zioni. Valori che sono moder-
ni perché, appunto, non vo-
gliamo chiuderci in un ricordo,
quella della cacciata dei Pie-
montesi, ma porci in termini
positivi e guardare al futuro.

Quindi – ha proseguito il pre-
sidente della Regione – tenia-
mo conto del passato, ma non
per delle rievocazioni fini a se
stesse non solo per interrogar-
ci sulla nostra storia di subal-
ternità, bensì per guardare in
faccia la realtà e affrontare i
problemi in termini nuovi, im-
boccando la strada del cambia-
mento e del confronto, evitan-
do contrapposizioni e sterili
conflitti. Insomma non è tem-

po di negatività e proprio voi
immigrati ci avete insegnato
ad aprirci, a competere. Pro-
prio qui – ha concluso Pili –
possiamo dire che questa festa
del popolo sardo è una sfida ri-
volta al futuro, non uno sguar-
do fermo sul passato».

«Anche per noi che viviamo
fuori dall’isola – ha detto il
presidente della Fasi, Tonino
Mulas – questa festa non è un
rinchiuderci nel passato, ma
l’occasione per discutere della
nostra cultura, della storia e
delle nostre tradizioni con lo
sguardo rivolto al futuro. Nel-
le città della Penisola dove ab-
biamo festeggiato in questi
giorni, quindi, abbiamo parla-
to di Sebastiano Satta a Trie-
ste, di Emilio Lussu a Pisa, a
Belluno c’è stato un dibattito
sulla storia della Sardegna ed
una manifestazione analoga si
è tenuta a Parma. Ma abbiamo
anche dedicato la ricorrenza
alla solidarietà, come qui a Ce-
sano Boscone, dove chiediamo
un contributo a favore del Mi-
crocitemico di Cagliari, e per
ricordare la storia attuale del
nostro impegno per tutti gli
emigrati, come la battaglia per
la continuità territoriale e per
un nuovo Statuto regionale
che estenda la rappresentanza
politica in Consiglio Regiona-
le a quanti viviamo fuori dal-
l’Isola». Mulas ha infine ricor-
dato che è stata proprio la Fasi
a chiedere al presidente Pili di
dotare i circoli dei Sardi del
nuovo gonfalone, che è stato
poi consegnao alle rappresen-
tanze presenti. In chiusura da
parte di tutti l’auspicio in lim-
ba: a medas annos.
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RICERCA / Da studiosi sardi e svedesi nell'isola dei Cavoli. Per farsi
impollinare attira gli insetti emettendo l'odore di una carcassa

SCOPERTI IN SARDEGNA
MIGLIAIA DI ESEMPLARI
DI UNA PIANTA �INTELLIGENTE�

IL MINISTRO MATTEOLI
RILANCIA LA QUESTIONE
DEL PARCO DEL GENNARGENTU

AMBIENTE / Il problema va affrontato e risolto con le popolazioni

di Giuseppe Centore

Per farsi impollinare attira
una particolare famiglia
di mosche emettendo un

odore pestilenziale identico a
quello di una carcassa di ani-
male, e per ingannare l’insetto
è capace anche di modificare
la propria temperatura. L’erba
Serpentara, nome scientifico
“Helicodiceros Muscivorus”, è
una pianta “intelligente” che per
garantirsi la riproduzione ha ela-
borato uno straordinario mecca-
nismo di mimetismo studiato
per tre anni in Sardegna da un
gruppo di ricercatori cagliarita-
ni e svedesi, coordinati da Anna
Maria Angioy del dipartimento
di Biologia sperimentale-sezio-
ne di Fisiologia generale del-
l’Università di Cagliari.

I risultati scientifici, frutto di
lunghe attività di raccolta e os-
servazione nelle isole dei Ca-
voli e di Serpentara davanti
alle coste di Villasimius dove
la rara pianta è diffusa in mi-
gliaia di esemplari, sono com-
parsi di recente sulla rivista
britannica “Nature” e sulla
Bbc, la radio-televisione in-
glesi. Studi come questo con-
sentono di elaborare sistemi di
lotta biologica per il controllo
della popolazione di insetti
dannosi - ha spiegato la pro-
fessoressa Angioy - anche se
per il momento la scoperta non
è stata brevettata per mancan-
za di fondi. Attirate irresisti-
bilmente dall’odore dell’erba
Serpentara, che prende il nome
dalla similitudine con l’aspet-
to del serpente, le mosche pe-

netrano fino a una camera-
trappola dove si trovano i fiori
femminili. L’uscita è impedita
da spine e filamenti e gli inset-
ti volano impazziti per ore al-
l’interno, finché non rilasciano
tutto il polline di cui sono por-

tatori. Una volta fecondata, la
pianta lascia uscire gli insetti
sopravvissuti, costringendoli
però a entrare in contatto con i
fiori maschili e a imbrattarsi di
polline che trasporteranno così
in un’altra pianta.

zio Collu dell’ateneo cagliarita-
no, Bill Hansson, Marcus Sten-
smyr e Malin Celander dell’Uni-
versità svedese di Scienze agri-
cole di Alnarp) hanno dapprima
confrontato la composizione chi-
mica della miscela odorosa ema-
nata dalla pianta con quella dalla
carcassa animale. L’analisi chi-
mica ha rivelato che alcune mo-
lecole sono identiche, così come
la reazione delle mosche “calli-
phridae”, dal caratteristico colo-
re verde metallico o bluastro,
nell’interpretare i segnali perce-
piti dal loro olfatto. Con lo stes-
so meccanismo - ha aggiunto la
professoressa Angioy - l’orchi-
dea Ophris attira i maschi di una
specie di insetti, portatori di pol-
line, riproducendo i feromoni
sessuali della femmina e arrivan-
do persino a imitarne i segnali
visivi.

Per l’attività di ricerca pura,
come hanno spiegato la coordina-
trice ed il rettore dell’università di
Cagliari Pasquale Mistretta, sono
stati impiegati fondi molto esigui
e i laboratori in dotazione a Biolo-
gia, associati alle borse di studio
europee Erasmus e Socrates con
le quali sono stati attivati in tre
anni una ventina di contratti per
giovani ricercatori. Poco meno di
50.000 euro è costato, invece,
l’allestimento di una mostra con
modelli in cera e cartapesta e di un
sito internet che illustra il proget-
to di ricerca e fornisce informa-
zioni sulle specie vegetali del-
l’area marina protetta di Capo
Carbonara (www.isolevillasi-
mius.it).

Parco del Gennargentu,
qualcosa, dopo due anni di im-
mobilismo colpevole, da parte
delle istituzioni e delle ammi-
nistrazioni locali si muove. Il
problema del Parco “va af-
frontato e risolto con le popo-
lazioni”. Nel corso di una visi-
ta di due giorni nell’isola, Il
ministro per l’ambiente Altero
Matteoli ha pronunciato per la
prima volta un concetto che
sino ad oggi sembrava tabù: il
consenso dei 24 paesi del Gen-
nargentu. Oltre però Matteoli
non si è spinto. Non ha detto
cosa e come fare per superare
il decreto vigente, un decreto
del Presidente della Repubbli-
ca che recepisce una legge del-
lo stato e che può essere supe-
rato solo con analoghi provve-
dimenti. Il ministro si è sbilan-
ciato un po’ di più nell’incon-
tro che ha tenuto con alcuni
esponenti del suo partito, sia a
Nuoro che a Cagliari, come
l’assessore regionale all’am-
biente, Emilio Pani. Soddisfat-
ti gli esponenti della maggio-
ranza di centro-destra alla Re-
gione, dubbiosi solo sui pas-
saggi amministrativi per supe-
rare un decreto giudciato inu-
tilmente “blindato”. Gianfran-
co Cualbu presidente del parco
della Maddalena ha infatti pre-
cisato che la revoca del decre-
to vigente non è tecnicamente
possibile. “Si dovrà andare a
un nuovo decreto. L’escamo-
tage si potrebbe trovare nella
modifica della perimetrazione
prevista nel decreto e con essa
potrebbero venir meno anche i
vincoli esistenti”. Chi non è
per nulla d’accordo con la de-
cisione del governo, è il presi-
dente della provincia di Nuo-
ro, Francesco Licheri.

 “Ci sono voluti due anni per
sostenere l’ovvietà che il Par-
co del Gennargentu non si può
fare senza il consenso delle
comunità interessate, non rie-

sco a immaginare quanto tem-
po occorra ancora al governo
per dare concretezza alle sue
dichiarazioni”. Licheri però
riunisce e ricompatta i 24 sin-
daci del Gennargentu con una
proposta nuova che va oltre il
parco e punta alla tutela e allo
sviluppo dell’area montana.
Le difficoltà dei Comuni
schiacciati tra il no al parco e
le opportunità finanziarie che
si aprirebbero per quei territo-
ri, dimostrano che il decreto
sul parco nazionale è di fatto
operativo e che i sindaci prima
di ogni altro amministratore
devono applicare e far osser-
vare la legge. I 24 sindaci del

Gennargentu hanno chiesto
soprattutto il rispetto da parte
del ministro degli accordi in-
tercorsi e un impegno mirato
al superamento dei vincoli e
del decreto.

 Il contenitore di questo nuo-
vo progetto dovrebbe consiste-
re, sempre secondo Licheri, in
una forma di “associazione tra
Enti locali” capace di promuo-
vere l’area del Gennargentu
con riconoscimenti di livello
internazionale sul piano am-
bientale ma anche senza la leg-
ge 394. Se da una parte i sinda-
ci e la Provincia hanno chiesto
al ministro Matteoli di scio-
gliere al più presto il nodo del

decreto e dei vincoli, e dall’al-
tro, hanno deciso di puntare su
un nuovo modello di tutela e
sviluppo dell’area del Gennar-
gentu, possibilmente senza più
parlare di parco.  “Su questa
nuova direttrice _ ha detto Li-
cheri _ il fronte dei 24 Comu-
ni si è ricompattato, recupe-
rando in extremis anche gli
amministratori più lontani” .

 Se il governo ha deciso di
dare la spallata decisiva al de-
creto sul parco, anche le oppo-
sizioni hanno deciso di inter-
venire. Il senatore dei Ds
Gianni Nieddu ha presentato
un disegno di legge in cui chie-
de l’abrogazione immediata
del Dpr del 1998. “Promozio-
ne dello sviluppo economico e
tutela ambientale del territorio
tra il Golfo di Orosei e il Gen-
nargentu”. Si presenta con
questo titolo il disegno di leg-
ge sul parco Gennargentu pre-
sentato dal senatore nuorese
della Quercia, Gianni Nieddu.
“A cinque anni ormai dalla
istituzione dell’Ente parco na-
zionale del Golfo di Orosei e
del Gennargentu _ ha scritto
Nieddu nella relazione intro-
duttiva _ nessun atto è stato fi-
nora compiuto, né alcuna di-
sposizione è stata attuata di
quanto previsto dal Dpr 30
marzo 1998: non sono stati
nominati gli organi dell’Ente;
non si è avviata alcuna proce-

dura di consultazione da parte
del Ministero dell’Ambiente e
della Regione autonoma della
Sardegna degli enti locali e
degli altri enti pubblici al fine
di stabilire le intese necessarie
per iniziare a predisporre gli
interventi previsti dal Dpr”.
Inoltre _ ha sottolineato anc-
cora Gianni Nieddu _ non
sono state neppure applicate
quelle misure di salvaguardia
del territorio, previste in attesa
della costituzione formale del-
l’Ente parco.  “Vista la situa-
zione di assoluta precarietà il
disegno di legge presentato _
ha spiegato il senatore nuorese
_ è meglio promuovere un’in-
tesa istituzionale di program-
ma che abbia come obiettivo lo
sviluppo integrato dei territori
interessati e la salvaguardia
ambientale}.  Il disegno legge
presentato al Senato comincia
con la richiesta della abroga-
zione del Dpr di istituzione del
Parco e poi si articola su due
proposte: promuovere lo svi-
luppo integrato dei territori
compresi tra il golfo di Orosei
e il Gennargentu, nella provin-
cia di Nuoro, la conservazione
delle specie animali e vegetali,
e tutelare gli equilibri ecologi-
ci e la salvaguardia delle attivi-
tà produttive tradizionali. “I co-
muni interessati all’intesa _ af-
ferma Nieddu _ sono quelli
compresi nella zonazione di cui
al Dpr 30 marzo 1998, in mate-
ria di istituzione dell’Ente par-
co nazionale del golfo di Oro-
sei e del Gennargentu, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale
del 14 maggio 1998, n. 110".

 In pratica quelli del parco,
che se uscito dalla porta, rien-
tra questa volta dalla finestra,
senza l’”odioso” decreto, più
foglia di fico volta a coprire le
disfunzioni, i ritardi e le ina-
dempienze di tutte le ammini-
strazioni, locali e nazionali che
vero oggetto del contendere.

Microtelecamere inserite
dentro l’erba Serpentara (che
vive anche in piccole isole da-
vanti alla Corsica e nelle Baleari)
hanno consentito di filmare l’in-
tero processo d’impollinazione. I
ricercatori (Isabella Urru e Igna-
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RICORRENZE / 347ª edizione della Festa del Primo Maggio

SAGRA DI SANT'EFISIO
UNA FESTA DI COLORI
TURBATA DALLE POLEMICHE

di Andrea Frailis

Manifestazioni organizzate dal circolo �Logudoro�

È stata la consueta esplo-
sione di colori e di suoni,
ma l’edizione 2003 della

Festa di Sant’Efisio (la 347ª)
sarà anche ricordata per le po-
lemiche che hanno preceduto
(e seguito) la processione del
Primo Maggio. La bocciatura,
in Consiglio Regionale, dei fi-
nanziamenti destinati alle più
rappresentative espressioni del
folklore sardo, aveva palesato
le difficoltà nelle quali aziende
di soggiorno (e altri enti orga-
nizzatori) si trovano a dover
fronteggiare per l’allestimento
degli eventi; «programmiamo
Sant’Efisio – ha detto in sede
di presentazione in conferenza
stampa il Commissario del-
l’Azienda di Cagliari, Seba-
stiano Urru – senza aver rice-
vuto i rimborsi per i costi so-
stenuti l’anno scorso; in queste
condizioni non è pensabile
parlare di programmazione».

All’incertezza delle risorse
finanziarie sulle quali contare,
si somma la necessità (oramai
divenuta improcrastinabile) di
assicurare alla festa religiosa
più partecipata e seguita del
Mediterraneo, un’organizza-
zione meno spontaneistica e
sporadica di quella attuale, ma-
gari attraverso una significativa
iniezione di professionalità.

La Festa di Sant’Efisio è or-
ganizzata dall’Arciconfraterni-
ta del Gonfalone per quel che
riguarda la parte più stretta-
mente religiosa, quella legata al
voto che ogni anno (il primo
giorno di Maggio) la città di
Cagliari scioglie portando in
processione (che dura 4 giorni)
la statua del Santo Guerriero
fino a Nora, luogo del suo mar-
tirio, per ringraziarlo di averla
salvata da una terribile pesti-
lenza prima, e dall’assedio del-
la flotta francese poi.

Ma la parte folkloristica,
quella che assicura la perfetta
esecuzione di una sfilata di ol-
tre 4mila persone in costume,
con 29 traccas, 65 gruppi a pie-
di, cavalieri campidanesi e mi-
liziani, è curata dall’Aziensa

Autonoma di Soggiorno e Turi-
smo di Cagliari (che riceve i
necessari finanziamenti della
Regione), ma parte rilevante la
ricopre anche il Comune di Ca-
gliari che, oltre ad assicurare
una fetta del finanziamento,
costruisce tribune e assicura la
vigilanza dell’evento, insieme
alle forze dell’ordine.

A questo punto ipotizzare un
coordinamento capace di far
dialogare tra loro le diverse (e
sparse) anime della Festa non
appare azzardato; se ne sono
resi conto anche il Sindaco Emi-
lio Floris e l’assessore comuna-
le alla cultura Giorgio Pellegri-
ni che, ai giornalisti, hanno det-
to che occorre superare la fase

“amatoriale” per entrare in una
più prettamente professionale,
in modo da riuscire a presentare
al di fuori dell’Isola, una imma-
gine della Festa di Sant’Efisio
capace di catturare l’attenzione
dei turisti. Qualcuno ha voluto
vedere, in questa richiesta, un
attacco alle prerogative e ai po-
teri degli enti organizzatori;
non è così, anche se il Presiden-
te della Regione Mauro Pili (in
una intervista nel corso della
diretta di Videolina) ha detto
che «la tradizione finora ha
funzionato, e quindi non si toc-
ca» e lo stesso Commissario
dell’Azienda Sebastiano Urru
ha ricordato come il problema
reale sia rappresentato dalla

carenza di risorse finanziarie.
Tutto vero; ma l’edizione del
2002 visse momenti di tensio-
ne allorchè il Cocchio con il si-
mulacro del Santo uscì in pro-
cessione dalla via Sant’Efisio
e, all’imbocco con la Via Azu-
ni, quasi si scontrò con i mili-
ziani che (ultimi rappresentan-
ti di una sfilata in netto ritardo)
forzarono il blocco a passo di
carica, pur di non finire dietro il
corteo con il Santo. Per fortuna
l’edizione 2003 non ha messo
in mostra quella “frattura” tra la
parte religiosa e quella laica
della festa che, anche l’anno
scorso, ha causato ritardi e tem-
pi morti, in una sfilata che
(questo non va mai dimentica-
to) rimane essenzialmente una
processione religiosa.

Ma, a proposito di polemi-
che, anche la stessa Arciconfra-
ternita del Gonfalone non è sta-
ta esente; dopo un commissa-
riamento durato 10 anni, e ter-
minato appena 3 anni orsono, il
clima tra confratelli e consorel-
le non è sicuramente dei mi-
gliori, tanto che quest’anno non
è stato nominato il Terzo Guar-
diano, e cioè il rappresentante
ufficiale dell’Arciconfraternita
lungo tutto il corso della Sagra.

Polemiche a parte, comun-
que, la 347ma Festa di San-
t’Efisio è stata, per la città ca-
poluogo, occasione per vivere
una giornata davvero speciale;
sulle tribune allestite nella Via
Roma, Largo Carlo Felice e
Piazza del Carmine hanno pre-
so posto migliaia di turisti, ma

sul percorso non meno di cen-
tomila persone hanno assistito
a uno spettacolo unico nel Me-
diterraneo. Poi, come vuole la
tradizione, il Cocchio ha ini-
ziato il suo viaggio verso
Nora, trovando nelle diverse
tappe tantissima gente a rende-
re omaggio al Santo che non
ha mai tradito le attese dei Sar-
di, e non solo in occasione del-
la peste e dell’assalto francese;
la statua di Sant’Efisio venne
portata in processione anche
dai reduci della Prima Guerra
Mondiale e, in tempi più re-
centi, per chiedere l’interces-
sione del Santo Guerriero af-
finchè terminasse una eccezio-
nale siccità. Il 4 Maggio, poi,
Sant’Efisio ha fatto ritorno nel-
la chiesetta di Stampace; chie-
setta antica e bisognosa di ur-
genti lavori di restauro, al pari
del Cocchio di gala, in condizio-
ni davvero precarie.

Nutritissimo il programma
delle manifestazioni collaterali,
a testimonianza dell’impegno
profuso dall’assessorato comu-
nale alla cultura. Ha preso il via
il 26 Aprile con il Palio di San-
t’Efisio nell’impianto dell’Ip-
podromo cagliaritano, per poi
proseguire la sera del primo
maggio in Piazza del Carmine
con i canti e i balli del Sardinia
Folk Festival e toccare il culmi-
ne sabato 3 Maggio con l’Alle-
goria della Fortuna, uno spetta-
colo con donne e uomini che
danzano sospesi a 20 metri
d’altezza con cavi invisibili,
concluso con uno straordinario
spettacolo di fuochi artificiali
al ritmo di musica.

Al rientro del 4 maggio, poi,
sulla scalinata del Municipio
l’attore Gianluca Medas è sta-
to l’applaudito protagonista de
“su contu de Sant’Efis, mentre
alle 22 della stessa serata la
Piazza del Carmine ha ospita-
to un concerto di canti religio-
si popolari. Nel mezzo una
grande varietà di mostre d’ar-
te fotografiche e il settimo ap-
puntamento con “monumenti
aperti a Cagliari”.

di Paolo Pulina

LA CONVERSIONE
DI SANT'AGOSTINO
RICORDATA A PAVIA

A Pavia, manifestazioni ar-
tistiche di altissimo livel-
lo organizzate dal Circolo

Logudoro e dagli Agostiniani
per ricordare la conversione e il
battesimo di sant’Agostino.

Il Circolo culturale sardo “Lo-
gudoro” di Pavia, presieduto da
Gesuino Piga, in collaborazione
con la comunità agostiniana di
San Pietro in Ciel d’Oro (che cu-
stodisce da secoli le reliquie di
sant’Agostino traslate dalla Sar-
degna e che è attualmente diretta
da padre Gianfranco Brembilla)
ha organizzato nei giorni 27 e 29
aprile una serie di manifestazio-
ni in onore di Agostino nella ri-
correnza della sua conversione e
del suo battesimo (24 aprile del-
l’anno 387).

Le iniziative  religiose e cultu-
rali (che hanno fruito del patroci-
nio del Comune, della Provincia,
dell’Università e  dell’APT di
Pavia; della Federazione delle
Associazioni Sarde in Italia, del
Comune di Cagliari, della Presi-
denza e degli Assessorati del La-
voro e dell’Istruzione della Re-
gione Autonoma della Sardegna
e  della Presidenza della Regione
Lombardia; di un contributo del
Banco di Sardegna) si sono svol-
te  secondo il seguente program-
ma.

Domenica 27 aprile, presso la
Basilica di San Pietro in Ciel
d’Oro,  alla presenza delle auto-
rità pavesi (il sindaco di Pavia

Andrea Albergati; l’assessore
provinciale Renata Crotti) e sar-
de (il consigliere comunale di
Cagliari Anselmo  Piras), del pre-
sidente onorario della FASI Fi-
lippo Soggiu,  del coordinatore
della circoscrizione Lombardia
dei Circoli Sardi Giovanni Loi e
dei rappresentanti delle associa-
zioni dei  sardi di Genova e di
Gattinara,  padre Brembilla e don
Vincenzo Fois, rettore della Ret-
toria di Sant’Agostino di Caglia-
ri,  hanno celebrato la santa mes-
sa solenne. I canti della liturgia
sono stati eseguiti in sardo dal
concertista Emilio Valentini e
dal suonatore di “launeddas”
Giampaolo Ibba. È seguita la
presentazione e la benedizione
della scultura in pietra “San-
t’Agostino dormiente”, dell’in-
ternazionalmente conosciuto
scultore sardo Pinuccio Sciola,
donata alla Città di Pavia per in-

teressamento della Rettoria di
Sant’Agostino di Cagliari. Tutti i
visitatori della basilica possono
oggi ammirare l’opera dell’arti-
sta che è  collocata  nella cripta in
cui, in un piccolo sarcofago,
sono esposte  le spoglie del  filo-
sofo  Severino Boezio.

Nel pomeriggio di domenica,
presso l’Aula Foscoliana del-
l’Università, è avvenuta la  pre-
sentazione del volume “Pinuccio
Sciola: una scultura per il terzo
millennio”, edito da Jaca Book,
con i testi dello storico e critico
d’arte  Alberto Crespi e con le fo-
tografie di Giorgio Dettori. L’au-
tore dei testi ha illustrato la gene-
si e la struttura del prezioso volu-
me davanti a un pubblico nume-
roso e qualificato (don Vincenzo
Fois; l’assessore provinciale De-
lio Todeschini; docenti come
Ezio Barbieri, Giovanni Bo,
Gianfranco E. De Paoli).

Nella serata di martedì 29, nel-
la Basilica di San Pietro in Ciel
d’Oro, l’artista sardo Gianluca
Medas ha, per così dire, celebra-
to una messa laica in onore di
sant’Agostino dando vita a uno
dei suoi straordinari Contos (rac-
conti). Un’ora di emozionante
narrazione (protagonista assolu-
ta: la scaltrita voce teatrale di
Medas) per presentare la meta-
morfosi  di Agostino da giovane
e gaudente studente a campione
del Manicheismo, a tormentato
indagatore dell’anima, a conver-
tito al Cristianesimo, a umile bat-
tezzato.

Il racconto di Medas, accom-
pagnato in alcuni passaggi da ap-
propriate musiche eseguite con
la chitarra da Marco Lutzu, è sta-
to interrotto solo da brevi ma
suggestivi cantos (canti in lingua
sarda)   di Emanuele Garau. Lo
spettacolo, arricchito dalla proie-

zione su un grande schermo di
immagini di commento selezio-
nate e montate da Daniela Melo-
ni, ha raccolto  un calorosissimo
applauso finale da parte del folto
pubblico in cui erano presenti
numerose autorità (il prefetto Ar-
dia, il viceprefetto D’Antuono,
gli assessori provinciali Demarti-
ni e Todeschini).

Le iniziative pavesi del mese
di aprile (organizzate anche nel-
l’ambito delle celebrazioni per
“Sa Die de sa Sardigna”, festa del
popolo sardo, in ricordo del 28
aprile 1794, che ricorda la cac-
ciata pacifica dei Piemontesi dal-
l’isola)  preludono  all’evento del
mese di ottobre, quando le reli-
quie di sant’Agostino (arrivate a
Pavia, come si sa,  intorno all’an-
no 725, provenienti da Cagliari)
torneranno temporaneamente  in
Sardegna e potranno essere  og-
getto di venerazione da parte dei
Sardi residenti, presso i quali il
culto di sant’Agostino è tuttora
molto vivo.

Per conto di tutti i Sardi emi-
grati, è spettato e spetterà  al  Cir-
colo culturale sardo “Logudoro”
di Pavia l’onore e l’onere di tene-
re vivo il ricordo della traslazio-
ne delle spoglie di sant’Agostino
dalla Sardegna a Pavia e di sotto-
lineare l’importanza del vincolo
interculturale che con questo
evento storico si è creato  tra la
Sardegna, Pavia e l’intera Lom-
bardia.
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LO SFONDO IDEALE
DEI ROMANZI
DI FRANCESCO MASALA

di Salvatore Tola

NUGHEDU SAN NICOLO'

UN'ECONOMIA
TRA AGRUMI
E TURISMO

di Gianni Perrotti

Chiunque abbia un mini-
mo di dimestichezza con
la letteratura sarda –

narrativa e poesia – sa che Nu-
ghedu San Nicolò è il paese
natale di Francesco Masala e
che buona parte delle storie
che ha raccontato nei suoi ro-
manzi, e dei personaggi che ha
fatto vivere nelle sue pagine e
nei suoi versi hanno come rife-
rimento questo villaggio, che
prende di volta in volta il nome
di Arasolè (come nel famoso
romanzo Quelli dalle labbra
bianche) o di Biddafraigada
(come nel più recente S’isto-
ria). E qualcuno saprà anche
che il paese ha dato i natali a
importanti poeti in lingua sar-
da come Salvatore Corveddu,
noto Grolle (1897-1986), e Fo-
ricu Sechi (1911-1980), affer-
matosi più volte al premio
“Ozieri”.

È sicuramente molto più ri-
dotta la schiera di coloro che
sono andati almeno una volta
in visita a Nughedu, luogo di
scarsi clamori che si trova al-
l’interno rispetto alla più fre-
quentata città di Ozieri (a cin-
que chilometri di distanza),
lungo una strada secondaria
che non capita quasi mai di
percorrere. Eppure vale la
pena di arrivarci, se non altro
per vedere la bella piazza cen-
trale, insolitamente grande e
dall’aspetto quasi cittadino:
alberata, è circondata da digni-
tosi palazzi di tre-quattro pia-
ni che in qualche caso si con-
cludono con l’altana, la terraz-
za coperta delimitata da colon-
ne che è come noto diffusa a
Ozieri.

Al centro sta una fontana
monumentale, una di quelle
che sono state costruite in pas-
sato in più d’un paese sardo, e
testimoniano da un lato lo
sforzo che le amministrazioni
facevano per dare aspetto ur-
bano e civile a villaggi di pa-

stori e contadini, dall’altro
l’importanza che l’acqua ave-
va, in zone spesso colpite dal-
la siccità, quando le reti idri-
che non raggiungevano le abi-
tazioni.

Questa che campeggia al
centro di Nughedu ha forme
eleganti, con colonne in pietra a
vista, una cupoletta a piramide
rivestita di mattoni colorati e ai
quattro lati altrettanti masche-
roni dai quali sgorga l’acqua.

Ma un tempo Nughedu era
ricordato piuttosto per un’altra
fontana, oggi abbandonata al-
l’ingresso del paese; il suo

però che quest’acqua mettes-
se in pericolo la sanità della
mente; tra questi il famoso
improvvisatore Barore Tuc-
coni di Buddusò, che un gior-
no riferì:
Una die a Nughedu so andadu
in boza ’e mi chircare unu teracu:
apenas in s’istrada apo firmadu
a pasare ca fia mesu istracu,
giuro mancu su caddu b’apo abadu,
timende fia a mi lu fagher macu.
Gai dae Nughedu so partidu,
torradu nd’apo su caddu sididu.

Oggi Nughedu conta 1017
abitanti, dopo aver oltrepassa-
to, e di molto, i 2000, negli

anni Cinquanta del Novecento,
e vive soprattutto di alleva-
mento: all’ultimo censimento
il suo patrimonio zootecnico
annoverava 15.000 capi ovini
e 800 bovini, più quantità mi-
nori di suini ed equini e qual-
che allevamento avicolo.

Nel paese si segnalano alcu-
ne attività artigianali del le-
gno, del sughero, del pane e
dei dolci.

Il territorio, che si estende
per quasi 30 kmq e confina con
quelli di Ozieri, Pattada, Bul-
tei, Anela, Bono, Bonorva e It-
tireddu, è quasi tutto collinare,
a tratti anche aspro, ricco di
boschi; e il centro abitato si
trova a 577 metri d’altitudine,
in una confluenza di valli tra
Ozieri e la catena del Marghi-
ne-Goceano. Nei dintorni si
trovano numerose chiese cam-
pestri, domus de janas, una
grotta, un pozzo sacro e alcuni
nuraghi che attendono di esse-
re messi meglio in luce, colle-
gati alle strade maggiori e pro-
posti all’attenzione dei turisti.

La festa principale, per San-
t’Antonio, si svolge ad agosto
parte al centro parte nella chie-
sa ai margini dell’abitato. Bel-
le manifestazioni anche a Car-
nevale, quando si preparano
dolci quali origliettas,  seadas
e  cattas e, il giovedì grasso, su
laldajolu, la favata.

Ora i festeggiamenti sono
di tipo moderno, con balli at-
tuali, a sa zivile,  ma gli  an-
ziani ricordano ancora quan-
do ci si divertiva in piazza
col ballu tundu e  i l  ballu lon-
gu; e lo spasso finiva col fu-
nerale di Giolzi, personaggio
simbolo del Carnevale, al
quale veniva dedicato anche
qualche attitidu,  o pianto fu-
nebre:
Andirò Giolzi meu
pius male non passas,
creelu chi ti lu giuro
si sos viscios ti lassas…

MURAVERAIl turismo farà dimenticare la
coltivazione degli agrumi che
per tanto tempo ha caratteriz-

zato l’economia di Muravera?
La risposta non è semplice, ma
servirà a indicare quali piste bat-
tere per dare speranze ai giova-
ni disoccupati e solidità al do-
mani. Lino Paderi, imprenditore
turistico e commerciante, con un
passato di amministratore co-
munale, conosce in profondità
la realtà economica di Murave-
ra. Ha le sue idee e le dice: «A
Muravera il turismo, allo stato
attuale, non è ancora una realtà.
Perché non lo abbiamo ancora
capito. Parliamo di turismo
come entità quasi astratta. Intan-
to è da poco che esistono gli im-
prenditori turistici sardi, per-
ché prima gli imprenditori ve-
nivano tutti da fuori. Pochi
sardi hanno cominciato a di-
ventare imprenditori turistici
nel vero senso della parola, ov-
verossia abbiamo creato strut-
ture che però spesso non ge-
stiamo. Perché abbiamo diffi-
coltà, perché non abbiamo tra-
dizione di gestione, e perché
non è facile tradurre in realtà tut-
to quello che si dice. Allo stato
attuale Muravera può definirsi
paese turistico soprattutto per lo
sviluppo, più o meno discutibi-
le e abbastanza tumultuosamen-
te, di Costa Rei».

Oggi Costa Rei è indubbia-
mente una realtà nel contesto
ricettivo sardo. Però è una re-
altà fatta soprattutto di secon-
de case. E purtroppo le struttu-
re ricettive, lungo la costa,

sono poche: c’è il Free Beach,
realizzato fra l’altro da un bel-
ga e ricomprato da un sardo
che lo gestisce, con circa mil-
le posti letto. Poi ce n’è un’al-
tra di poco più sessanta posti
letto; tutte le altre sono secon-
de case, case di vacanze. Circa
tremila. Se anche si consideri-

no quattro posti letto per cia-
scuna casa (ma in molte il nu-
mero è decisamente più alto)
in estate si avrà un paese di do-
dicimila persone. I paesi che
costituiscono il Sarrabus, tutti
assieme, non fanno la popola-
zione estiva di Costa Rei». Da
questa situazione che profitto

trae Muravera? «Briciole. Sol-
tanto briciole – risponde Pade-
ri – perché dal punto di vista
del lavoro si parla di occupa-
zione annuale solo per una
sparuta schiera di giardinieri;
per quanto riguarda quella sta-
gionale è naturalmente più lar-
ga perché si aprono decine di
ristoranti e pizzerie e gli alber-
ghi stessi assorbono molta ma-
nodopera. Ma assistiamo in
definitiva all’assunzione della
manovalanza locale: camerieri
e cameriere di sala, ma quando
si tratta di cuochi o di maitre o
di ricevimento, laddove entra
in gioco professionalità e sa-
per parlare almeno il tedesco,
occorre rivolgersi altrove. Le
strutture ricettive presenti in
loco sono quindi di proprietà e
gestite da sardi per un totale di
circa 1200 posti letto. Allonta-
nandoci da Costa Rei, l’altra
struttura nel Comune di Mura-
vera è quella di Colostrai. I
proprietari non gestiscono di-
rettamente l’albergo in quanto

fu realizzato nell’ottica del-
l’investimento. Fortunatamen-
te la ditta che lo gestisce, una
società di Milano, opera con
un occhio di riguardo all’occu-
pazione locale. Siamo riusciti,
se non altro, a creare una note-
vole professionalità negli oc-
cupati». Altre attività potreb-
bero essere avviate a Costa Rei
e contribuire a rendere più con-
sistente l’offerta turistica. Os-
serva Lino Paderi: «Con un
modesto investimento, ammor-
tizzabile in un massimo di tre
anni, si potrebbe realizzare una
discoteca che darebbe lavoro a
circa venti giovani per almeno
tre mesi.

Manca una cooperativa che
organizzi escursioni; ovunque
si vada nel mondo si trovano
giovani che si offrono come
guide turistiche. I Sardi non lo
sanno fare; Muravera ha un li-
bro scritto da un archeologo
che ha censito venticinque siti
nuragici, uno più interessante
dell’altro. Quelli raggiungibili
effettivamente sono due o tre:
se ci fosse invece la possibili-
tà di raggiungere le località e si
proponessero itinerari cultura-
li ai frequentatori delle secon-
de case (circa dodicimila pre-
senze giornaliere cioé trecen-
tosessantamila presenze al
mese che per due mesi diven-
tano settecentoventimila) si
potrebbe avere un enorme
flusso turistico. Si intuisce,
quindi, che noi non siamo an-
cora “dentro” il turismo, ma
anzi ne siamo fuori».

nome, Funtana a calches, dava
da fare agli appassionati di
etimologie: per qualcuno era
scaturita, come la fonte d’Ip-
pocrene sull’Elicona, dal cal-
cio di un cavallo; più scienti-
fica l’interpretazione dello
studioso dell’Ottocento Vitto-
rio Angius che, nella scheda
scritta per il Dizionario di
Goffredo Casalis, ipotizzava
un’origine da ad calcem,  for-
se per la natura calcarea del-
l’acqua.

Come per altre fontane,
prima fra tutte la Billellara di
Sorso, qualcuno sospettava
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LUTTI / Giornalista e scrittore era nato a Silanus,
è morto a Roma

CON PEPPINO FIORI
SI SPEGNE UNA VOCE
CRITICA E AUTOREVOLE

di  Manlio Brigaglia

CULTURA / Il giovane autore ha presentato il suo libro
a Cagliari

CON �HO VISTO TUTTO�
SI RINNOVA IL SUCCESSO
PER NICOLA LECCA

di Giovanni Mameli

Peppino Fiori era nato a
Silanus, è morto a Roma.
A Silanus c’era nato per-

ché lì, nel 1923, suo padre co-
mandava la stazione dei cara-
binieri. Ma i silanesi erano or-
gogliosi di lui: quando le sue
ceneri sono state portate a Ca-
gliari per andare a dormire per
sempre vicino all’adorata Na-
dina sul colle di Bonaria, a
rappresentarli c’era il sindaco
e c’era il coro del “suo” paese.
È morto a Roma, il 17 aprile,
Giovedi santo, perché a Roma
si era trasferito dal 1971 quan-
do i colleghi della Rai di Roma
lo avevano chiamato a fare in
pianta stabile un memorabile
programma, “Tv7”, che gli era
rimasto come uno dei più bei
ricordi di quel periodo.

Alla Rai Peppino era stato
anche vicedirettore del Tg2, e lì
aveva letteralmente “inventa-
to” un piccolo editoriale (meno
di due minuti, forse 1) che an-
dava in onda la domenica nel tg
dell’ora di pranzo. I temi erano
quelli del costume politico e ci-
vile dell’Italia d’allora: Peppi-
no non le mandava a dire, pe-
stava giù duro come mai s’era
visto sino ad allora nella pru-
dente tv di Stato. Diventò po-
polarissimo in poche puntate,
prima ancora che Mondadori
ne facesse un libro nel 1978 (ti-
tolo, Parole in tv).

A Roma era poi rimasto
quando era andato via dalla
Rai, eletto nel 1979 senatore
del collegio di Iglesias per la
Sinistra indipendente. Era tor-
nato al Senato altre due volte,
come senatore di Oristano. In
quel periodo aveva anche di-
retto “Paese sera”, cercando di
dare un po’ di ossigeno a un
giornale che era stato fra i più
interessanti dell’Italia repub-
blicana, ma allora già avviato
al tramonto.

Già quand’era in Sardegna,
redattore dell’“Unione sarda”
(gli piaceva anche ricordare
quando, all’“Informatore del
lunedi”, scriveva scherzosi
corsivi di calcio, firmandosi
Beppe Vercellotti, che era il
cognome della madre), aveva
pubblicato due libri-inchiesta,
frutto anche delle sue espe-

rienze di inviato speciale: “Ba-
roni in laguna”, che era una
documentatissima denuncia
della situazione quasi feudale
dei rapporti di lavoro negli sta-
gni dell’Oristanese, e “La so-
cietà del malessere”, sui sogni
e le delusioni delle nuove ge-
nerazioni barbaricina (se ne
sarebbe servito qualche anno
dopo Carlo Lizzani per il suo
film “Barbagia”, il cui attore
protagonista era un Mario Gi-
rotti che non si chiamava anco-
ra Terence Hill).

Ma il libro che avrebbe se-
gnato il destino di Fiori come
scrittore (e forse non solo come
scrittore, se si pensa alla sua
carriera politica e soprattutto al
rispetto di cui fu sempre circon-
dato) fu la “Vita di Antonio
Gramsci”, uscito nel 1966. Il
libro fece anche un bel po’ di
chiasso nelle file del Pci anco-
ra del tutto togliattiano: Fiori
raccontava dei dissensi strate-
gici che avevano messo Gram-
sci in urto col suo partito al
tempo della cosiddetta “svolta”
del 1931. Ci fu anche una dura
polemica con Umberto Cardia,
che di Peppino era amico gran-
de e sincero: «non ho taciuto nè
inventato nulla», fu la risposta
di Peppino. Ora quelle sue “ri-
velazioni” (ma il termine forse
non è del tutto esatto) apparten-
gono al senso comune della sto-
ria del Pci e di Gramsci.

In quel libro Fiori scoprì an-
che una sua particolare voca-
zione: quella dello scrittore di
biografie. La biografia è un
genere tre volte difficile: pri-
ma di tutto perché, come
avrebbe detto Gramsci, biso-

gna aggiungere gambe e corpo
(cioè dare la concretezza ad un
personaggio reale, realmente
vissuto) a quella sola “testa”
cui sembrano ridotti, tante vol-
te, i personaggi della storia; in
secondo luogo perché bisogna
costruirla con i documenti, ma
facendoli parlare, non conten-
tandosi di parlarne; terzo, per-
ché il biografo deve essere an-
che uno scrittore, cosa alla
quale, almeno in Italia, gli sto-
rici di professione non badano
e non vi tengono molto.

Fiori ha fatto tutto questo
raccontando di tanti personag-
gi, molti dei quali sardi: di Mi-
chele Schirru, l’anarchico ve-
nuto dall’America per uccide-
re Mussolini e mandato a mor-
te dal Tribunale speciale fasci-
sta solo per il fatto di averci
pensato (1983); di Emilio Lus-
su, “il cavaliere dei Rossomo-
ri”, come dice il titolo del libro

(1985) parafrasando lo slogan
del filofascista Sorcinelli, che
scambiava i Quattro Mori per
dei pericolosi sovversivi (ros-
si: è una specie di daltonismo
contagioso); di Enrico Berlin-
guer (1989), attraversata da
una grande simpatia per quel
leader così severo e rigoroso,
quasi incarnazione del cittadi-
no che Fiori avrebbe voluto
fosse modello agli Italiani,
proprio mentre la prima Re-
pubblica andava disfacendosi
e degradandosi nella Seconda;
Ernesto Rossi (1997), col sot-
totitolo “Vita di un italiano”,
come a dire che anche quel-
l’inflessibile oppositore del fa-
scismo e grande critico della
società capitalistica, era un ita-
liano, seppure d’una razza for-
se in via d’estinzione; e infine
Carlo Rosselli (1999), il fon-
datore di “Giustizia e Libertà”,
assassinato nel 1937 dai fasci-

sti in Francia, la cui vita Fiori
ricostruisce sullo sfondo delle
drammatiche vicende di tutta
la sua famiglia (e infatti il tito-
lo è “Casa Rosselli”).

Gramsci, Schirru, Lussu,
Berlinguer, Rossi, Rosselli.
Tutti personaggi esemplari,
ciascuno con un suo profilo
ben spiccato, ma accomunati
da due qualità: la rigorosa, ir-
removibile fedeltà ai propri
ideali, il supremo disinteresse
per gli “interessi” mondani e
per la propria stessa vita. Nel
libro-inchiesta “Il venditore”
(Garzanti, 1995) Fiori provò
anche a fare una biografia “al
contrario”, cioè a far rivivere
sulle pagine d’un libro la storia
documentatissima delle av-
venture politiche e imprendi-
toriali di Berlusconi, ultima
incarnazione d’un tipo “stori-
co” di italiano.

Al successo di questi libri (la
vita di Gramsci è stata tradotta
in tutte le lingue del mondo:
escluso il russo; e ogni libro ha
avuto traduttori che talvolta
erano importanti uomini della
sinistra di varie parti del mon-
do) ha concorso lo stile perso-
nalissimo di Fiori: tutto cose e
notizie, frasi brevi e trancianti,
non solo corpo e gambe dei per-
sonaggi ma anche ossa e san-
gue di ritratti indimenticabili.

Fiori ci ha lasciato anche due
romanzi, “Uomini ex” (1993)
che racconta la storia di un
gruppo di comunisti riparati ol-
tre Cortina (come si diceva) ai
tempi della guerra fredda, e
“Sonetaula”: un libro tutto
“sardo”, anzi barbaricino, che,
uscito già nel 1962, Fiori aveva
ripreso e “scorciato” di un cen-
tinaio di pagine per l’edizione
del 2001, ultima sua fatica.

Ma Fiori ci ha lasciato anche
una grande lezione di umanità,
di passione politica che faceva
tutt’uno con l’impegno mora-
le. In tempi in cui la famiglia
non va di moda, ogni suo libro
è dedicato a qualcuno della fa-
miglia; la moglie Nadina, i fi-
gli Enrico e Simonetta, la nuo-
ra Marina, i nipoti Giuseppe,
Matilde, Giovannina. Anche
questa è una lezione, a saperla
imparare.

Il suo nuovo libro di raccon-
ti “Ho visto tutto” (edito da
Marsilio) spicca nelle vetri-

ne di molte librerie. Così come
si succedono le recensioni sul-
la stampa nazionale. Ma Nico-
la Lecca non può assaporare di
giorno in giorno questo suc-
cesso scontato, dal momento
che vive a Londra da tre anni,
dove lavora come executive
officer per la Royal Festival
Hall (una delle più prestigiose
sale da concerto della capitale
inglese).

È tornato a Cagliari - dove è
nato nel 1976 - per una decina
di giorni, tra febbraio e marzo,
per presentare in anteprima il
suo nuovo libro. Essendo un
grande “organizer” delle sue
opere, in quel lasso di tempo
ha fatto ben sette presentazio-
ni, con sale sempre piene di
pubblico. I suoi concittadini lo
seguono e ammirano da anni,
oltre che per la capacità di rac-
contare storie coinvolgenti,
per il suo modo di rapportarsi
agli altri senza un filo di boria.
Ha l’aria di uno studente di-
sponibile e tranquillo, parla
con un linguaggio alla portata
di chiunque.

A differenza di altri autori
della sua generazione, che esi-

biscono un look e un modo di
fare trasgressivo, lui segue una
strada diversa. Ma la sua non è
una scelta finalizzata alla co-
struzione di un’immagine pub-
blica rassicurante, segue sem-
plicemente le direzioni che
sente più congeniali al suo ca-
rattere schivo e ricco di stimo-
li culturali

..
Di questa sintonia tra il suo

essere e i libri che finora ha
pubblicato si rende subito con-
to il lettore attento.

Lecca scrive come parla, con
un linguaggio lineare, denso di
immagini ed emozioni. Lo si
può verificare leggendo gli
otto racconti, tutti ambientati
in diverse città europee, com-

presi nel suo ultimo libro. I
temi dominanti di queste short
stories sono rappresentati dai
drammi che accompagnano il
passaggio dall’infanzia e dalla
prima adolescenza a un’età
nella quale la consapevolezza
del male di vivere si manifesta
in varie forme.

Al riguardo, in chiusura del-
la sua ampia recensione appar-
sa su “Il Giornale” di mercole-
dì 19 febbraio 2003, Felice
Modica osserva: “In fondo,
non è detto che uno scrittore
debba essere allegro e, pensan-
doci bene, non c’è proprio nul-
la per cui essere allegri.” Ma la
morale del libro non è solo
questa: c’è l’amore dell’arte

nelle sue varie manifestazioni,
dalla musica alla letteratura; si
avverte il fascino degli spetta-
coli della natura, specie la
campagna e il mare; non man-
ca la fiducia in valori come la
famiglia e le affinità elettive.

Insomma è difficile incasel-
lare questo scrittore in poche
formule sbrigative.

Tanto più che il narratore
sembra non lasciarsi coinvol-
gere nel gioco degli stati
d’animo dei suoi personaggi,
come ha messo in risalto Giu-
seppe Amoroso nel recensire il
libro sulla “Gazzetta del Sud”
del 25 febbraio 2003, quando
afferma: “Sono piccoli gioiel-
li di classica fattura i racconti

di Nicola Lecca: composti,
squadrati secondo linee neces-
sarie ma non rallentati. Li sin-
tonizza in una sorta di sospen-
sione un’atmosfera metafisica
nella quale si placano le pas-
sioni, i drammi, le scosse del
quotidiano”.

Invece nella scheda apparsa
sulla rivista “Flair” (febbraio
2003) viene ricordato, tra le
altre cose, che la grande prota-
gonista del libro di Lecca è la
musica. Non il rock o il jazz,
ma i valzer e i notturni, le sin-
fonie di Malher. È questo il
filo segreto che lega queste
alle due precedenti opere nar-
rative del giovane scrittore ca-
gliaritano, “Concerti senza or-
chestra” (1999, finalista al
Premio Strega) e “Ritratto not-
turno” (2000, Prix du Prémie-
re romana).

Chi non ama la musica clas-
sica e un genere di racconto ad
essa similare, ossia basato su
una ricerca di effetti linguisti-
ci dalle cadenze liriche, diffi-
cilmente entra in sintonia con i
libri di Lecca. Il quale durante
le sue presentazioni in pubbli-
co legge in prima persona (o fa
leggere a qualche amico o ami-
ca) diverse pagine dei suoi rac-
conti.
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LA STORIA
DI KADOSSÈNE

Tra i tanti nomi che la Sar-
degna ha avuto in passato
c’è anche quello, suggeri-

to dalla sua forma, di Kadossè-
ne, che in greco significa “pan-
tofola degli dei”. Antonio Ma-
ria Masia, che è nato a Ittiri e da
molti anni vive nella penisola e
oggi risiede a Roma – per il suo
lavoro di dirigente di banca –, lo
ha scelto come unico termine per
dare il titolo a un poemetto in ot-
tave che ha fatto uscire di recen-
te presso l’editore Carlo Delfino
(via Rolando 11a, 07100 Sassari,
tel. 079.262661; il costo è 13
euro).

Qualche anno fa Masia aveva
pubblicato un’altra silloge poe-
tica, I silenzi di pietra: erano
composizioni in italiano, in versi
sciolti. Per il nuovo libro ha adottato
invece la lingua sarda disposta in otta-
ve secondo la tradizione degli improv-
visatori: il modo migliore per rendere
omaggio alla sua terra, ma anche alla
sua famiglia, che vanta un buon nume-

ro di poeti, anche di palco. Ed è mira-
bile come una persona ormai lontana
da quelle sue origini abbia saputo ri-
trovare suoni e ritmi di quel passato,
componendoli in un discorso semplice
e scorrevole.

L’opera, che si compone di 150 ot-

tave, ripercorre tutta la storia dell’iso-
la, a partire dalle sue lontane origini
per arrivare sino ai problemi di oggi:
un itinerario che non è stato costruito
sulla base del “sentito dire” e del luo-
go comune ma di uno studio delle vi-
cende e di una riflessione sul loro si-

gnificato, come appare dalle
note di accompagnamento e dal
susseguirsi degli stessi versi.

In una nota che apre il libro
Lycia Santos do Castilla si sof-
ferma sul richiamo che la tradi-
zione letteraria ha esercitato sul
poeta, e sull’evidente amore che
prova per la sua terra, accentua-
to dalla lontananza. Segue una
Introduzione alla lettura di Se-
bastiano Masia che riscontra
nell’opera «un’apprezzabile or-
ganicità di fatti trattati sul piano
poetico con chiarezza e con ac-
centi sinceri e palpitanti».

Della storia di Kadossène
scegliamo tre ottave nelle qua-
li viene rievocato il malessere
dei sardi a fine Settecento e i

conseguenti tentativi di ribellione. A
questo brano facciamo seguire composi-
zioni che in parte ritornano sul tema del-
la Sardegna e della sua storia; in parte
sono opera di autori la cui firma, come
avviene per Antonio Maria Masia, com-
pare per la prima volta in questa pagina.

A FORA SOS ABUSOS
Però cando comintzat a trottare
su famine chentza pane e farina,
in sa ’entre troppu boida s’ispina
non si podet annadas agguantare
(fut su trempus ch’in Frantza in ghigliottina
su monarca la finit de regnare).
Est tando ch’a su re cun detzisione
zente mia pones custa petitzione:

«Cherimus parlamentu in funtzione,
unu bonu governu e nudda abusos,
sanidade, tribagliu e istrutzione
chi jà semus istraccos d’esser tusos».
Però su re no intendet chistione
e dai Turinu torran iscunfusos
Pitzolu e Angioy s’avvocadu,
chi sas preguntas haian avantzadu.

E contra s’atzuda baronia mala
b’hat boza de lottare in dogni logu,
Baressa, Ittiri mia, Donigala,
a sos birbantes lis ponimus fogu,
ma in tottue fineit innorammala,
in Campidanu, Gaddura, Meilogu.
Gai che tragamus ranchida meighina
bona aisettende un’atera faina!

Antonio Maria Masia

S’STADU DE SARDIGNA
Treghentas chimbantasette paeses
e settemila nuraghes male tentos,
espostos a traschia e a bentos,
ma ti faghen pruis bella ’e su chi ses.

In ogni parte e in su Nuorese
as personaggios de altos talentos,
in gherras e cumbattimentos
difficile a ti tenner sutta pese.

In sa prima guerra mondiale,
in su Cadore e in su Trentinu,
vittoria as tentu in s’aspra lotta,

ardidu e valorosu generale
de Thiesi as tentu a Musinu
e medas valorosos potriotta’.

Pasquale Corrias

L’ISOLA FELICE
Io sono nata in un’isola felice
colma di mille usanze primordiali,
che ha partorito figli assai geniali,
capi di Stato, poeti e generali…
L’unione coi Savoia fu una fola.
Con lor non era Stato, bensì colonia
buona solo per i forzati
o per il soldato ribelle allo Stato.
I loro re son sempre stati ingrati,
non sol coi sardi ma pur con Garibaldi.
Fino a qualche tempo fa
l’isola serviva ancor da spauracchio.
I superiori gridavano al soldato:
«Se persisti nel tuo error, per Bacco,
te lo giuro che in Sardegna io ti sbatto!».

Girolama Scanu

IL MISTERO DELLA GENTE
Sei l’incompiuta
incisa dal vento
su vecchi fondali
assurti a signori del mare.
Dai guardiani di torri,
custodi di segni celati,
discende il mistero
che avvolge l’indomita gente…
Verdi pale succose,
fitte di spine
e coronate d’oro,
rimembran primordiali
regalità dell’isola,
e tra i nuraghi
geni barbuti spiano
potenziali invasori.
Quando torni indietro
sai che la tua terra
è ancora
nelle loro mani.

Angela Furcas

CUINTUMORU
S’istoria chi eus connotu
narat a scrammentai
ca s’acacigadori,
tanti, no cambiat mai:
funti totus ugualis,
is chi s’ant istrecau,
s’anti segau is cambas
po crasi che in passau.

Est ora e d’acabbai
totus impari, in coru:
labai, brafantis malus,
ca benit Cuintumoru!

Sa terra manna nostra
totus d’ant isfrutada,
d’anti suciau su meli
e fatta marigosa,
de Cartagini a Roma
totus sa propiu cosa:
furendisì su pani
s’anti lassau su feli!

Gianluca Cotza

GRANAIU DE ROMA
… E Limbara e Gennargentu
an bidu Etruscos, Grecos arrivire,
Fenicios, Cartaginesos, Romanos,
Vandalos, Saracenos e Pisanos.
Poi a su regnu de Aragona
pro battorchentos annos suggettada,
o Sardigna, che ischiava ses istada.
Ancora ses istada sa cuccagna
de s’Austria famida e de s’Ispagna.
Ma Amedeo segundu de Savoia,
e poi su fizu Carlo Emanuele,
a sos istranzos segadu an su fele
e ana dadu a su populu sardu
de sa libertade s’istendardu.
O Sardigna, de Roma su granaiu
ses istada, e oe su massaju
sa campagna at deviu abbandonare!

Antoni Salis

CI VEDIAMO LO STESSO
Il pastore triste pascola il suo gregge,
gli anziani vicino al fuoco raccontano
di una terra
di guerrieri e di eroi morti per la loro
Sardegna,
difesa col sangue dall’invasione dello
straniero…

Raccontano di una bandiera con delle teste
mozzate e bendate
ora cambiata da falsi profeti
che ci fanno dimenticare il passato per un
futuro incerto:
non serve togliere una benda per
dimenticare,
meglio tenerla per ricordare e migliorare.

I veri sardi vedono oltre quella piccola
benda,
toglierla è come dimenticare la nostra
storia,
renderci simili agli altri, senza patria.
La nostra è la Sardegna,
restituiteci la benda: noi ci vediamo lo
stesso.

Andrea Scano

UN’ISTORIA PRESTIGIOSA
Tantu bella ti at fattu sa natura,
tue ses un’ispantu in ogni trattu;
tantu bella sa natura ti at fattu,
in ogni trattu tue ses un’ispantu;
sa natura ti at fattu bella tantu,
ses tue s’isula de su tesoro.

Sardigna dechida e gloriosa,
su monte de Limbara e Gennargentu,
Campidanu, Gallura e Logudoro.

S’istoria isolana est prestigiosa,
superiore a sa memoria umana,
est prestigiosa s’istoria isolana,
superiore a s’umana memoria,
est prestigiosa s’isolana istoria.
Est un’istoria ricca e fiorida.

Logudoro, Gallura e Campidanu,
su monte de Limbara e Gennargentu,
Sardigna gloriosa e dechida.

Giovanni Palmas

OTTANT’ANNOS
A Matteo Manchia

A ottant’annos sezis arrivadu,
devides ringratziare su Signore.
In gioventude azis sacrificadu
comintzende dae pitzinnu minore,
e poi fattu bos sezis emigradu
e a su Belgio sezis partidu
a tribagliare comente minadore.
E cando azis lassadu sa terra nadia
vintises annos teniazis ebbia.

Antonio Falzoi e Costantino
Manchia

SONO TORNATA
Il mare, le dune, i gigli,
la bellezze e gli amici.
Prima era tutto nostro,
ora sento il profumo.
Un inno alla gioia, sto sognando
e penso che tu qui goda il tuo paradiso.
Per questo son tornata:
a ritrovarti e rivederti!
Impossibile scordare,
mentre m’immergo e nuoto verso te
che fai da boa nel turchino mare,
e sento le tua braccia sicure ed
accoglienti
che cerco trattenere con le mie…

Pinuccia Puggioni Casazza

SA TERRA PREFERIDA
Torrade a s’isola ’ostra,
a sa terra preferida
chi bos at dadu sa vida
ei sa prima colostra.

Sardos chi sezis ardidos
in lottas e in tribagliu
no fattedas cuss’isbagliu
de istare disunidos
ca tottu sezis partidos
pro siendas e dinaris,
no gridedas “Fortza paris”
solu essende in sa gherra
ma pro difender sa terra
chi bos at dadu sa vida.

Bainzu Murgia Taldiu

A SU FUMADORE
Fumadore chi fumas ite ses fende,
cosa chi faghet fele e arreneigu.
Mi’ a cherrer intesu e a mi cumprende’
prima de ruer in grinfias de su meigu.

Si mi ses iscultende in custu preigu,
a lu ses su pulmone suffochende,
salva sa pedde de su mortorzu ispeigu,
b’arruinas che boe muinende.

Asma in sos broncos a mantice
provòcada,
sonos istranos, fruscios e insuschios,
accumulos de incrostas e de iscorias.

Poneti de su tumore sas timorias:
cando respiras a insirrios e surruschios
deves pensare, prima chi ti occada.

Paolo Vargiolu

RICORDO DI VILLACIDRO
Un dì da te io mi dipartia
meco portando una valigia di ricordi,
che riaffioran ora nella mente anche se tardi
a quest’uom che ancora ti vuol bene o
terra mia.

A me non sfugge no questo paese
che volto è verso il sorgere del sole,
e questi lo riscalda e dietro i monti muore
dando riposo e pace ad ogni arnese.

Così lo risvegliava un altro giorno
il rumor di carri in sulla vecchia via,
di te più non sento la voce o mamma mia,
né dei vecchi odori a me d’intorno…

Angelo Steri
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SUCCESSO A CAGLIARI
DEL MASTER UNIVERSITARIO
IN LINGUA SARDA

TRA BOSA E ALGHERO
UN SITO PROTETTO
PER SALVARE I GRIFONI

PRIMO MAGGIO
DI SERGIO COFFERATI
IN BARBAGIA

DALLA FIERA INTERNAZIONALE
IL RILANCIO DI CAGLIARI
CAPITALE DEL MEDITERRANEO

UN PROGETTO
PER LA TUTELA
DEI BOSCHI

L’esperimento è pienamente
riuscito. Il master universitario
in lingua sarda promosso per la
prima volta nell’Ateneo ca-
gliaritano è “promosso” a pie-
ni voti con iscrizioni decisa-
mente superiori alle aspettati-
ve e una non comune carica di
entusiasmo tra gli studenti che
hanno aderito. Organizzati
dalle facoltà di Lettere e Filo-
sofia e di Scienza della forma-
zione su impulso, anche in ter-
mini finanziari, dell’assesso-
rato regionale della Pubblica
Istruzione – hanno sottolinea-
to i docenti universitari copro-
motori dell’iniziativa – i corsi
hanno imposto il numero chiu-
so e per l’accesso gli aspiranti
hanno dovuto sostenere una
prova scritta. L’obbiettivo del
master proposto dalla facoltà
di Lettere e filosofia, è quello
di formare esperti in lingua e
letteratura sarda esclusiva-
mente nel campo umanistico
con un numero massimo di 10
frequentanti, mentre il numero
delle domande pervenute alla
segreteria dell’ateneo è stato
di 55. Quello interdisciplinare
della facoltà di Scienza della
formazione, che aveva a dispo-
sizione un numero program-

mato di 50 potenziali iscritti,
ha totalizzato invece ben 67 ri-
chieste di adesione. Grande
soddisfazione è stata espressa,
dagli accademici responsabili
dell’iniziativa, professori Giu-
lio Paulis, preside della facol-
tà di Lettere e Eduardo Blasco
Ferrer, ordinario di Linguisti-
ca Sarda, oltre che dall’asses-
sore regionale alla Pubblica
istruzione Beniamino Scarpa.
«Il gradimento che ha avuto
questa iniziativa finanziata
con i fondi della legge 26/97 ci
da soddisfazione e ci conforta
– ha detto Scarpa – conferman-
doci di aver mosso i passi giu-
sti nella direzione di consoli-
damento di una politica lingui-
stica regionale seria, ragionata
ed efficace. Il successo dei ma-
ster, insieme a quello delle
borse di studio che abbiamo
lanciato qualche mese fa, ci
convince di due cose. La prima
è che la domanda di lingua e
cultura nella società, nono-
stante le difficoltà, gli scettici-
smi e le forti contrarietà, sta
crescendo notevolmente. La
seconda è che emerge netta
l’indicazione che gli investi-
menti della legge 26/97 vanno
razionalizzati nel senso di po-

tenziare il cuore pulsante di
quello strumento legislativo,
ovvero il rapporto stretto che
esiste tra lingua e cultura sar-
da».

Nel dicembre scorso l’asses-
sorato regionale alla Pubblica
Istruzione, in base all’articolo
15 della legge 26/97, aveva
bandito con uguale successo e
grande partecipazione un con-
corso per l’attribuzione di 16
assegni di ricerca a carattere
biennale per l’importo di 15
mila euro ciascuno. Per la pri-
ma volta le aree tematiche pre-
scelte erano state: Lingua e
Letteratura della Sardegna,
Metodologia didattica della
lingua sarda, Diritto e tutela
delle minoranze linguistiche in
aggiunta alle piu’ “tradiziona-
li” Etnologia e Storia della
Sardegna. Nel bando è stata
data priorità e maggiore vota-
zione ai candidati che hanno di-
mostrato di avere una buona
conoscenza orale e scritta della
lingua sarda, ognuno nella sua
variante di appartenenza, com-
prese le realtà linguistiche pre-
viste dall’art. 2 comma 4 della
legge regionale 26/97 ovvero i
dialetti sassarese e gallurese, il
catalano e il tabarchino.

Sarà la specificità della Sar-
degna, in termini culturali, so-
ciali ed economici, a fare la
differenza in direzione di uno
sviluppo auspicato e a portata
di mano della Sardegna, come
dimostra la vivacità manifesta-
ta in questi ultimi anni dal tes-
suto produttivo. In estrema
sintesi è questa la tesi condivi-
sa da esponenti istituzionali e
dell’economia sarda impegna-
ti a fare il punto della situazio-
ne in occasione dell’apertura
della 55ma edizione della Fie-
ra Internazionale della Sarde-
gna. A fare la parte del leone,
quest’anno, è stata soprattutto
la città di Cagliari, intesa come
“capitale” della Regione pro-
iettata nel Mediterraneo. Il sin-
daco di Cagliari Emilio Floris,
il presidente della Camera di
Commercio Romano Mambri-
ni e quello dell’Ente Fiera Raf-
faele Garzia hanno sottolinea-
to la forte relazione tra la cit-
ta’, la Campionaria, il tessuto
produttivo isolano e la specifi-
cita’ culturale. Nel suo discor-
so inaugurale, il sindaco Floris
ha preannunciato che intende
proporre un accordo di pro-
gramma tra la citta’ e le istitu-
zioni autonomistiche per la re-
alizzazione del progetto “Ca-
gliari Capitale”. Un’iniziativa
per la cui realizzazione sono
chiamati a contribuire tutti i
soggetti che operano nell’area
vasta metropolitana. Sono por-
tato all’ottimismo - ha precisa-
to Romano Mambrini - nono-

stante alcuni dati oggettiva-
mente negativi della politica e
dell’economia. Stiamo per
consegnare alla città di Caglia-
ri e all’isola un aeroporto tutto
nuovo, degno di una capitale
del Mediterraneo che aumen-
tera’ il traffico nazionale e in-
ternazionale. Attendiamo ora
altri servizi dello stesso livello
e un atteggiamento diverso da
parte della Regione per porre
fine alla guerra in atto tra gli
scali aeroportuali.

L’amministrazione regiona-
le - ha aggiunto Mambrini -
non puo’ puntare su un solo
scalo discriminando tra Nord e
Sud dell’Isola. Saluto con sol-
lievo il decollo, finalmente,
del porto canale industriale e
un’estate, la prima dopo tanti
anni, con l’acqua.
   Dopo aver fornito i dati sul-
l’attivita’ del Centro Congres-
si (26.200 persone per 44 con-
gressi di cui 10 internazionali
e 8 nazionali), il presidente
dell’Ente Fiera si e’ invece
soffermato sulle difficolta’ di
gestione della struttura fieri-
stica. Vi e’ una legge naziona-
le - ha detto - che prevede la
trasformazione degli enti e
delle aziende fieristiche in so-
cieta’ per azioni. Stiamo lavo-
rando a questo progetto di tra-
sformazione, ma vi sono due
problemi che il Consiglio di
amministrazione affida al vice
ministro Cicu e al presidente
Mambrini. Il primo è quello
erario-catastale. La superficie

della Fiera è, infatti, per la
gran parte demanio dello Sta-
to. Deve essere dunque trasfe-
rita alla Regione e quindi alla
costituenda SpA. Il secondo ri-
guarda la legge-quadro nazio-
nale sulle Fiere che, come tan-
te altre iniziative legislative,
non è stata ancora recepita e
approvata dal Consiglio regio-
nale. Ho scoperto, grazie al-
l’assessore comunale alla Cul-
tura, che Cagliari è entrata nel
quarto millennio. Il nostro ruo-
lo nei traffici commerciali del
Mediterraneo non nasce quin-
di adesso. Abbiamo le carte in
regola per svolgerlo nella real-
ta’ attuale puntando sulla cen-
tralita’ dell’isola.

Primo maggio “barbaricino” per il leader della Cgil Sergio Cof-
ferati che ha trascorso la festa dei lavoratori partecipando a un ra-
duno campestre organizzato dal sindacato nei pressi di Orgosolo.
Nel corso della giornata è intervenuto sui problemi del lavoro nel-
l’isola soffermandosi sui temi dell’industria chimica e della chiu-
sura degli stabilimenti della Marsilva di Ottana decisa nei giorni
scorsi mettendo a rischio 270 posti di lavoro. “Ottana - ha detto
l’ex leader della Cgil- costituisce una parte importante della sto-
ria della Sardegna e della sua economia. La chiusura delle attivi-
ta’ collocate a Ottana sarebbe un danno e contemporaneamente un
dramma. Ecco perche’ bisogna impedirla e pretendere investimen-
ti per l’innovazione e la trasformazione. Non c’e’ il futuro - ha con-
cluso - in un ipotetico terziario senza attivita’ produttive”.

È stato denominato “Entul-
zu” e interessa trenta chilome-
tri di costa e 165 ettari nell’en-
troterra tra Bosa e Alghero il
progetto per la tutela del grifo-
ne Gyps fulvus e per la conser-
vazione del suo habitat realiz-
zato dal Comune di Bosa in
collaborazione con Legam-
biente.  Nell’ambito dei lavori
è prevista la realizzazione di
una strada d’accesso, di un
punto d’avvistamento, la re-
cinzione dell’area e la sistema-
zione di alcuni casolari che si
trovano all’interno di Capo
Marrargiu. Si partirà con la tu-
tela del grifone, ma in futuro si
pensa di ripopolare l’area an-
che con il cervo sardo e con il
capriolo, ormai in via di estin-
zione.

Il Comune intende avvalersi
anche della collaborazione di
personale specializzato e di
cacciatori, pastori e agricolto-
ri della zona per monitorare
l’area. «La costa bosana del
Marrargiu – ha detto il sindaco
di Bosa Augusto Brigas – è
una delle ultime coste integre
in Sardegna e, forse, nel Medi-
terraneo. Intendiamo utilizzare
questa risorsa senza alcun
esproprio. Non verranno pena-
lizzati neppure i pastori che
nel Marrargiu hanno sempre
vissuto». Il progetto promosso

a Bosa in difesa del grifone,
oltre alla preservazione del-
l’area e della fauna del territo-
rio, mira a favorire  la promo-
zione della cultura ambientale
nelle scuole.

Con l’impiego di fondi euro-
pei per lo sviluppo regionale,
l’assessorato dell’Ambiente
della Provincia di Nuoro ha
varato “Suberex”, un progetto
di difesa del patrimonio bo-
schivo.

L’intervento prevede due di-
stinte fasi. La prima avrà una
dotazione di 987.000 euro per
il triennio 2002-2005 e sarà fi-
nalizzata alla lotta contro la
Lymantria Disper, un insetto
defogliatore che sta provocan-
do ingenti danni alle sughere-
te.

La seconda, con altri
560.000 euro, finanzierà una
serie di studi sulle cause di im-
poverimento del patrimonio
boschivo e sulla tecniche di
decortica.

FESTA DELLA LIBERAZIONE
SULLE NOTE DI �BELLA CIAO�
PER NON DIMENTICARE

Un corteo di almeno 1.500
persone ha sfilato il 25 apri-
le le vie del centro di Caglia-
ri “per non dimenticare”.
Nel 58esimo anniversario
del giorno della Liberazione,
ha potuto riaffiorare la me-
moria storica comune e i va-
lori della liberta’ e della de-
mocrazia, eredita’ della Re-
sistenza antifascista. Sono
state così ribadite le scelte
democratiche della Nazione
e riaffermati i principi costi-
tuzionali conquistati nel
1945 con il sacrificio di oltre
100.000 italiani. Da Piazza

Garibaldi, luogo di ritrovo
dei manifestanti, il variopin-
to corteo ha sostato in via
Sonnino per ricordare i mi-
gliaia di sardi caduti nella
seconda guerra mondiale.
Una corona di alloro è stata
deposta dagli ex partigiani,
il picchetto d’onore con i
soldati del 151esimo Reggi-
mento e l’inno nazionale han-
no accompagnato la comme-
morazione solenne nel Parco
delle Rimembranze. Lungo il
percorso le note di “Bella
ciao”, cantate soprattutto dai
tanti giovani che, numerosi,
hanno risposto all’appello
lanciato alla vigilia della ma-
nifestazione dal Comitato 25
aprile, organizzatore della
Festa in collaborazione con
l’Unione Autonoma dei Par -
tigiani Sardi.

Il corteo si è sciolto in
piazza Costituzione dove,
secondo il calendario prefis-
sato della manifestazione, si
è svolto il comizio conclusi-
vo. La memoria, elemento
essenziale dell’identita’ per-
sonale e collettiva, è stata il
filo conduttore degli inter-
venti. “La tragedia dei nostri
soldati”, ha detto Silvia Mo-
rella- “e’ divenuta, per noi
giovani, un simbolo di spe-
ranza e di difesa della liber-
ta’ dei valori e dei principi
democratici”.
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SA DIE DE SA SARDIGNA
FESTEGGIATA A BERGAMO
DA NOVE CIRCOLI SARDI

�ISTENTALES�
LA MUSICA DEI CIELI
DI BARBAGIA
Istentales, stella che brilla tra
mille. / Luminosa nel cielo
quando cala la notte / sei l’ul -
tima a tramontare / E ti chiama-
no Istentales». Più che una stel-
la, Istentales è un unico grande
disegno che prende insieme un
gruppo di sette stelle della co-
stellazione di Orione e di Sirio,
che brilla ai suoi piedi: si pos-
sono vedere all’orizzonte, nella
parte bassa del cielo, soprattut-
to d’inverno.

E come quel gruppo di stelle,
nel firmamento musicale della
Sardegna, di nome e di fatto da
tempo brilla il complesso
“Istentales”, un insolito quar-

tetto capitanato dal poeta-pa-
store e cantautore Gigi Sanna.
Lo affiancano Luciano Piglia-
ru (Pigliareddu) “un malandri-
no al piano bar”, Sandro Cano-
va (Tattino), il “pellerossa al-
l’attacco” e Luca Floris, Il
“batterista in camice bianco”,
conosciuti ormai anche fuori
dai confini dell’Isola, in Conti-
nente e in vari Paesi europei.

Per chi non ne ha ancora sen-
tito parlare e avesse voglia di
conoscerli basta prendere in
mano il recente libro di Lucia-
no Piras: “Istentales - la musi-
ca dai cieli di Barbagia” (Edi-
zioni Solinas, Nuoro 2003 -

Sa Die de sa Sardigna”, “la
festa del popolo sardo” fissata
per il 28 aprile da  una legge
della Regione Sarda  del set-
tembre 1993, in ricordo del 28
aprile 1794, data  della storica
cacciata pacifica (il cosiddetto
“scommiato”) dei Piemontesi
dalla Sardegna nell’ambito
dei moti antifeudali del trien-
nio rivoluzionario sardo
(1793-1796), è stata celebrata
unitariamente a Bergamo nel
pomeriggio del 26 aprile da
nove circoli della Circoscri-
zione Lombardia della FASI:
quelli di Bergamo, Cinisello
Balsamo, Vimodrone, Magen-
ta, Vigevano, Parabiago, Co-
mo, Carnate, Gallarate.

Nel Teatro Oratorio Boccalo-
ne, davanti a oltre duecento
persone, il saluto iniziale è sta-
to portato da Mario Pomesano,
presidente del Circolo “Maria
Carta” (è stata annunciata la
nuova intitolazione ufficiale
del sodalizio prima chiamato
“S’Aligusta”) di Bergamo, da
Tonino Mulas, presidente del-
la FASI, da Giovanni Loi, co-
ordinatore della Circoscrizio-
ne Lombardia dei circoli sardi.

Mulas ha elogiato l’iniziati-
va unitaria dei circoli della
Lombardia per celebrare “Sa
Die de sa Sardigna”. Ha riper-
corso in sintesi i risultati delle
battaglie che vedono protago-
nisti i circoli della FASI: age-
volazioni sui viaggi aerei deri-
vanti dall’applicazione della
finalmente conquistata conti-
nuità territoriale; tariffe age-
volate sui viaggi marittimi
estese recentemente anche ai
figli degli emigrati (con un
ruolo determinante assegnato
ai circoli per le prenotazioni);
convenzioni per abbattere i co-
sti dei collegamenti telefonici
tra i Sardi emigrati e i loro pa-
renti nell’isola.

Ha evidenziato il ruolo an-
che economico che i circoli
svolgono nel promuovere in-
stancabilmente, ai fini dell’ac-
crescimento del movimento
turistico verso l’isola, le bel-
lezze paesaggistiche sarde e
nel favorire il consumo dei
prodotti provenienti dalla Sar-
degna. Ha sottolineato la fun-
zione di promozione della cul-
tura e della storia della Sarde-
gna che viene svolta con centi-
naia di manifestazioni annuali.

Mulas ha chiesto alla Regio-
ne maggiore attenzione alle
questioni sollevate dagli emi-
grati (a partire dal coinvolgi-
mento nella riscrittura dello
Statuto regionale) e un  aperto
riconoscimento del ruolo pro-
positivo che può essere espres-
so dai Circoli.

Loi  ha letto il messaggio del
presidente del Consiglio regio-
nale della Sardegna, Efisio
Serrenti.

 Le relazioni sono state affi-
date allo storico Federico
Francioni  (autore di  Il Vespro
Sardo. Dagli esordi della do-
minazione piemontese all’in-
surrezione del 28 aprile 1794,
Condaghes, 2001, pp. 415),  e
a Paolo Pulina, giornalista e
studioso di storia sarda.

Francioni ha sostenuto che
possiamo cogliere il pieno in-
serimento della Sardegna nelle
vicende europee grazie alle ri-
cerche più recenti che hanno
gettato nuova luce sul rappor-
to fra la nostra terra e la Rivo-
luzione francese. Ha fatto al-
cuni  esempi, soffermandosi su
fonti recentemente venute alla
luce.Una lettera a stampa di
Filippo Buonarroti – l’agitato-
re toscano amico di Massimi-

liano e Agostino Robespierre –
spedita nel 1794 a Onorato
Cortese, commerciante caglia-
ritano, cognato di Giovanni
Maria Angioy. La missiva re-
cava questo titolo significati-
vo: Libertà, uguaglianza, vir-
tù, periscano tutti i tiranni! Le
carte degli Stamenti, l’antico
Parlamento sardo di ordini pri-
vilegiati. I fascicoli del pro-
cesso intentato contro Angioy
ed i suoi seguaci, i quali, a Sas-
sari, inveivano contro il re del
Piemonte, contro duchi, mar-
chesi e baroni, mostravano la
coccarda col tricolore francese
ed inneggiavano alla Repub-
blica. Ancora: documenti sul-
l’esilio dell’Angioy, che morì
a Parigi nel 1808, lo mostrano
in rapporto stretto con espo-
nenti politici dello schiera-
mento girondino.

Per Francioni è giusto anche
ricordare quei sacerdoti co-
raggiosi che si posero a fianco
delle masse rurali nella lotta
contro i feudatari.

 Per spiegare l’insorgere, il
28 aprile 1794,  della “emozio-

ne popolare” dei Sardi contro i
Piemontesi, Paolo Pulina  ha
fatto riferimento ad alcuni
aneddoti, che spesso fanno
comprendere una situazione
storica meglio di una serie ar-
ticolata di informazioni. I Pie-
montesi definivano i Sardi
“molenti” (asini). Era in voga
presso i funzionari che circon-
davano il viceré una  quartina
per deridere i Sardi:  “Tirilì, ti-
rilì, crepino i sardi/ noi pie-
montesi restiamo qui/ tirilà, ti-
rilà, crepino i sardi/ noi pie-
montesi restiamo qua”. A di-
mostrazione della loro capaci-
tà di autocontrollo, i popolani
di Cagliari non operarono al-
cuna rapina sui cospicui vetto-
vagliamenti che i Piemontesi
furono costretti a caricare nel-
le stive (insomma, “die se
s’acciappa”  vuol dire “giorno
dell’acchiappa” i Piemontesi,
non “giorno del  prendi” ai Pie-
montesi).

Ha quindi messo in evidenza
che la prova di unità manife-
stata il 28 aprile 1794 servì  al
popolo sardo appena prese co-

scienza che la necessità di lot-
tare contro i feudatari diventa-
va più urgente proprio alla
luce delle umiliazioni subìte in
cambio beffardo dello sponta-
neo comportamento leale.
Come si sa, la  protesta dei ca-
gliaritani, a nome di tutti i Sar-
di, voleva stigmatizzare le
concessioni quasi umilianti ri-
servate ai miliziani sardi che
qualche anno prima avevano
difeso sia Cagliari sia La Mad-
dalena (tra gli assedianti di
quest’ultima c’era anche il
giovane Napoleone Bonapar-
te) dagli attacchi dei Francesi
peraltro animati dal sacro desi-
derio di esportare le liberatrici
idee della rivoluzione comin-
ciata il 14 luglio 1789 con l’as-
salto della Bastiglia.

 Pulina ha ricordato  Giom-
maria Angioy, nato a Bono nel
1751,  pervenuto fino alla cari-
ca di giudice della Reale
Udienza, inviato  nel febbraio
1796 a Sassari come Alternos
(vicario) del viceré, poi mes-
sosi  a capo di un movimento
antifeudale, con le parole usa-

te da Giovanni Spano in un
saggio storico  del 1875  intito-
lato La rivoluzione di Bono del
1796 e la spedizione militare.
Sappiamo che il movimento
antifeudale di  Angioy – ha ri-
cordato – fu bloccato dall’ar-
mistizio di Cherasco e dalla
successiva pace di Parigi
(1796) tra il Piemonte e la
Francia.

L’eroe della rivoluzione na-
zionale sarda fu così costretto
a  rifugiarsi in Francia, dove
visse in esilio – aiutando quel-
li che  avevano  bisogno  tanto
da ridursi in completa miseria
–  fino alla morte, sopraggiun-
ta il 23 febbraio 1808, a 57
anni.

Pulina ha espresso un giudi-
zio positivo sul fatto che oggi
il popolo sardo (e all’interno di
esso la parte cospicua costitu-
ita dagli emigrati nell’Italia
continentale e nel resto del
Mondo) ha una sua specifica
festa, che è  sentita e vissuta
come tale più di quanto non
fosse fino a qualche anno fa
quella valida, per così dire, per
gli “ addetti ai lavori”, cioè il
26 febbraio, per ricordare la
data in cui fu promulgato lo
Statuto speciale della Sarde-
gna, cioè il 26 febbraio 1948.

«Sono altresì convinto – ha
detto – che esiste un rapporto
tra quell’avvenimento storico
del 1794 in cui si è realizzata
un’unità interna contro l’op-
pressore  e la progettualità po-
litico-culturale che viene ri-
chiesta al popolo sardo per una
nuova carta statutaria. Gli amba-
sciatori in servizio permanente
effettivo della cultura, della sto-
ria, dell’economia della Sarde-
gna, quali sono effettivamente
gli emigrati, devono avere voce
in capitolo nella revisione  del-
la invecchiata carta fondamen-
tale della “madrepatria”. Me-
taforicamente essi vogliono
rappresentare uno dei quattro
mori, finalmente senza benda
sugli occhi, che compaiono
nello stendardo sardo».

 In chiusura della tavola ro-
tonda, il giornalista e scrittore
Paolo Pillonca ha  pronunciato
un discorso breve ma intenso
che ha fatto da trait d’union
tra le relazioni storiche e lo
spettacolo folcloristico finale.
Il richiamo ad un nome, quello
di Maria Carta, ha accomunato
le parole di Pillonca (della
cantante di Siligo è stato mes-
so in evidenza il suo amore per
il paese natio: dopo una esibi-
zione trionfale in Germania
nella televisione tedesca, si
era rammaricata che non fos-
se presente neanche uno di
Siligo;  di Maria è stato ricor-
dato il desiderio struggente
di essere sepolta in Sardegna)
e  l’esecuzione dei  cantigos
de ammentu intonati con
voce melodiosa e con sicura
presenza scenica da Emanue-
le Garau e dal suo gruppo
(alle chitarre Marco Lutzu e
Paolo Bravi, alla fisarmonica
Antonello Carta, alle launed-
das il giovanissimo Gianfran-
co Meloni) accompagnati in
persuasive figurazioni dal
gruppo di ballo “Toccos de
allegria”.

D’altra parte l’amore per
Maria Carta, prima che fosse
ufficializzato dai Sardi di Ber-
gamo con l’intestazione del
loro circolo e con progetti di
valorizzazione  nei prossimi
anni, sia Pillonca in numerosi
articoli sia Garau in un fonda-
mentale libro l’hanno coltiva-
to, non superficialmente, ma
nel profondo del cuore.

pp. 218). Oltre alla  biografia
di questi “Robin Hood della
Sardegna” e al canzoniere
completo (11 Cd, e centinaia
di concerti), con i testi gli ac-
cordi di tutte le canzoni, il li-
bro è zeppo di aneddoti e rife-
rimenti culturali, sulla Sarde-
gna e della Barbagia in parti-
colare.

Ironici e sempre in festa, gli
Istentales sono apprezzati an-
che per il loro coinvolgimento
sociale e di solidarietà con i
deboli, con i loro concerti e at-
traverso stretti rapporti inter-
personali con quelli che loro
chiamano “i dimenticati”:
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SUCCESSO A ROMA
PER LEANDRO SERRA
PITTORE DI ARMUNGIA

NO ALLA GUERRA
DELLE DONNE
DI MORENO

MUOVE I PRIMI PASSI
L'ASSOCIAZIONE
�AMICI DI SARDEGNA�

TESTIMONIANZE
SULLE ORIGINI SARDE
DI JUAN PERON

Dalla Sardegna e da diversi
paesi scrivono in Argentina a
Salvatore Sanna (Buenos Ai-
res), come ha riferito egli stes-
so al Messaggero Sardo, per
sapere qualcosa su Peron. “Io
da vicino non ho conosciuto
Peron, l’ho visto da lontano,
però ho conosciuto vari vecchi
sardi che hanno avuto un dia-
logo con Peron - ha raccontato
Sanna - Quando io sono venu-
to nel 1954, Juan Domingo Pe-
ron era il presidente argentino,
era assieme a Evita Duarte,
una leggendaria figura. Io ero
da poco arrivato in Argentina,
vivevo in una casa dove ogni
sera si riunivano vari sardi che
da decenni erano emigrati in
Argentina (Giovanni Manca e
Gavino Rozzo di Nulvi, Anto-
nio Ponti di Seneghe, Efisio
Puddu e Matteo Mureddu di
Cagliari, Antonio Piras e An-
tonio Madau di Tresnuraghes,
Giacomo Corrias di Siniscola,
Battista Asproni di Bitti). Una
notte è venuto un’altro sardo,
nativo di Lula, Salvatore Dui
che si è vantato di aver parlato
con Peron”. E lo stesso Dui -
racconta sempre Sanna - disse
che Peron era sardo ma alcuni
emigrati sardi l’ho smentiro-
no. Vi era infatti chi anni pri-
ma era stato giardiniere nella
casa Presidenziale di Olivos e
raccontò che Peron si avvici-
nava loro e parlava in italiano.
Fra questi Mureddu che un
giorno ha avuto il coraggio di

domandargli: Eccellenza è ve-
rita che lei è figlio di Sardi?
Peron rispose: “No, io sono ni-
pote di Sardi, mio nonno è ve-
nuto dal Regno di Sardegna,
non sò da quale paese”.

“Molti mi hanno scritto se è
vero che Peron sia nato a Ma-
moiada - aggiunge Sanna - io
non sono in grado di dirlo, af-
fermo solo che con il nome di
Giovanni Piras ho conosciuto
molti sardi. La storia di Peron
è questa e si trova in tutte li-
brerie argentine. Egli è nato in
un paese della Provincia di
Buenos Aires, Lobos, nella sua
gioventù vi è il Collegio Mili-
tare ed è stato mandato anche
in Italia nella Accadenia Mili-
tare di Modena. E’ stato nel
Corpo degli Alpini, in Abruz-
zo e Piemonte”. Nel 1939 è
rientrato in Patria ed anni dopo
con un gruppo di ufficiali dà
vita a un colpo di Stato. Dopo
alterne vicende e grazie anche
a una imponente manifestazio-
ne di lavoratori e sindacalisti,
organizzati dalla sua sposa
Evita Duarte Peron, arriva alla
testa del potere, era il 17 Otto-
bre 1944, una data storica del
Partito Peronista, ma 11 anni
dopo, il 16 Settembre I955,
venne rovesciato con un colpo
di Stato. Va in esilio ma nel
1972 rientra in Argentina e
viene eletto di nuovo Presiden-
te. Muore il 12 Luglio 1974
senza aver avuto figli dalle sue
mogli.

Ha iniziato l’attivita’ l’As-
sociazione “Amici della Sar-
degna” costituita dagli emigra-
ti rientrati nell’isola dopo anni
trascorsi nel continente italia-
no e all’estero. L’iniziativa ha
lo scopo di riunire quanti,
dopo anni di lavoro e di sacri-
fici nella diaspora sono rien-
trati in Sardegna e, spesso non
soddisfatti dello stato del pae-
se, intendono trovare, o creare,
gli strumenti culturali per unir-
si e far valere il loro impegno
civile.

La prima assemblea provin-
ciale si e’ svolta nell’aula con-
siliare del Comune di Bonor-
va, in Provincia di Sassari.
L’incontro e’ stato promosso
da Francesco Manai, emigrato
alla Fiat di Torino, che ha fat-
to alcune esperienze come
scrittore di libri a carattere so-
ciale e politico. Il dibattito, ar-
ticolato dopo la relazione in-
troduttiva in una decina di in-
terventi, ha messo in evidenza
–  ha scritto Andrea Sanna - la
volonta’ di stabilire un colle-
gamento tra gli “emigrati di
rientro” per mettere l’espe-
rienza acquisita al servizio dei
concittadini e a disposizione
degli amministratori. L’obiet-
tivo e’ quello di sollecitare le

forze politiche e gli amministra-
tori comunali, provinciali e re-
gionali a tenere conto dei valori
nuovi e delle innovazioni per
migliorare le condizioni socio-
economiche della Sardegna.

Il No alla guerra delle donne Sarde di Moreno. Bandiere ar-
cobaleno sulla locandina della Festa della Donna. “Donna
Sarda in Emigrazione, Arte, Cultura e Impegno Sociale”, così
è stato intitolato l’incontro delle donne sarde e sardo-argen-
tine del Circolo Sardegna-Moreno svoltosi il 22 marzo scor-
so. Invitate speciali la scritrice Livia Felce nipote di sardi di
Santulussurgiu, la cantante Lirica Carmen Nieddu, figlia di
Cagliaritani, e la poetessa Beatriz Perez Deidda figlia di
Ulassesi.

A dare il benvenuto è stato il presidente Salvatore Sanna.
Numerosi si sono succeduti gli interventi, i ricordi dei primi
anni di emigrazione, e delle tradizioni sarde, come ha sotto-
lineato, fra le altre, Silvia Fantasia, l’unica nata a Buenos Ai-
res degli otto fratelli e sorelle. Ricordi comuni a tutte le don-
ne presenti cresciute frequentando il Circolo sardo e il desi-
derio di recreare quella unità e fratellanza di un tempo, di
recuperare le tradizioni, la lingua e di approfondire la cono-
scenza della cultura sarda per tramandarla ai figli e nipoti.

DIBATTITO A MONZA
SULLA TUTELA
DELLE TRADIZIONI

Il Circolo Culturale “Sarde-
gna” di Monza-Vimercate e
Concorezzo (Milano), ha orga-
nizzato il 22 marzo scorso un
convegno sul tema “Le tradi-
zioni popolari: chi le tutela?”,
nella sede di Monza, in Via Aro-
sio 6. Gli otto relatori hanno af-
frontato il problema elencando
anche una serie di proposte. Fra
quelle più significative è stata
avanzata la necessità di incenti-
vare i vari gruppi e le associazio-
ni perché portino avanti il patri-
monio folkloristico acquisito,
esibindosi nelle feste locali, sa-
gre patronali, ricorrenze e feste
popolari. Si devono, inoltre,
coinvolgere le scuole, per far co-
noscere ai giovani i gruppi folk e
le tradizioni popolari, e dare av-
vio a gemellaggi con scuole del-
la Sardegna, della Lombardia e
di altre regioni italiane ed euro-
pee, ed inserire delle ore di palin-
sesto folk in tutte le tv.

Altre proposte sono, poi, sia
quella di conservare i vari co-
stumi e gli attrezzi della cultu-
ra locale in appositi musei etno-
logici del territorio, affinché
tutte le generazioni possano
conoscerle ed apprezzarle, sia
di costituire un fondo naziona-
le ed europeo, da dividere fra le
varie province più attive che si
impegnino a mantenere ed a di-
vulgare le tradizioni popolari
con i gruppi folk, di ballo, di
canto e di poesia in lingua e o
dialetto locale e della propria
provincia.

Ricchi ed articolati gli inter-
venti dei relatori: Romualdo
Massironi ha proposto un ciclo
di incontri con le scuole della
Brianza e l’impegno della Fe-
derazione Tradizioni Popolari
della Lombardia, di cui è Presi-
dente; Francesco Dettori ha su-

scitato l’interesse parlando di
ballo, di canto e di Poesia; Bep-
pe Colombo, già Direttore del-
la Civica Biblioteca di Monza,
ha presentato una sintesi della
realtà brianzola (Monza ha
121.000 abitanti con 1.200 fa-
miglie sarde); Luigi Sara presi-
dente dell’unico Gruppo folk di
Milano, le cui donne portano
“La Sperada” l’antico orna-
mento del capo con spilloni
d’argento e d’oro delle donne
lombarde, ha elencato le diffi-
coltà di mantenere un gruppo
folk, in una metropoli di
1.700.000 abitanti; Luigi Losa,
direttore del Cittadino di Mon-
za e della Brianza, giornale dif-
fussissimo che da poco ha com-
piuto i cento anni, ha presenta-
to una esauriente relazione sul
perché la provincia di Monza
non viene approvata in Parla-
mento; mentre l’assessore del-
la Cultura del Comune di Mon-
za, Annalisa Bemporad, ha as-
sicurato tutto il sostegno e la
collaborazione per i gruppi folk

ma anche per i gemellaggi (è in
corso un gemellaggio fra la
scuola media Manzoni di Vi-
mercate e la Scuola media di
Ploaghe). Infine la Senatrice
Emanuela Bajo Dossi si è im-
pegnata a presentare alla Com-
missione cultura della Camera,
una proposta di legge che pre-
veda il finanziamento dei grup-
pi folk e di tradizioni popolari.
Inoltre Massironi ha comunica-
to che la quarta rassegna dei
gruppi folk della Lombardia,
alla quale parteciperanno anche
gruppi della Sardegna, si svol-
gerà a Como il 12 ottobre 2003,
mentre per il 2005 si sta pen-
sando a Monza. L’ultima ini-
ziativa culturale del Circolo
Sardegna a Concorezzo - ha in-
formato il presidente Salvatore
Carta - è il 12-13-14 Aprile
2003, con una Mostra Colletti-
va di pittura in Villa Zoja, con
pittori sardi e brianzoli, ed una
conferenza inaugurale sul
tema: “Interpretazione dell’arte
e comunicazione globale”.

Grande successo di critica
e di pubblico per Leandro
Serra di Armungia per la per-
sonale di pittura che si è svol-
ta a Roma, nella prestigiosa e
centrale Galleria dell’Acca-
demia Internazionale
S.Agostino, in cia del Corso,
dal 18 al 24 marzo scorso.

Il titolo della raccolta di
quadri è “Ricordi e sentimen-
ti”: 50 opere, sua ultima pro-
duzione ed un catalogo fresco
di stampa.

Serra, pittore autodidatta, -
ha scritto al Messaggero Sar-
do Sergio Silva - da molti
anni vive e lavora a Roma,
dove vi è giunto appena ven-
tenne dopo aver lasciato la
sua casa di Pula.

La lontananza dalla sua ter-
ra nativa non lo ha cambiato,
anzi negli ultimi anni trascor-
si a Roma ha rinsaldato il
senso di appartenenza alla

sua Sardegna e a quel mondo
solo apparentemente lontano.

Leandro dipinge ricordi
della sua infanzia, di quando
era pastorello, e della vita
contadina ancora imperante
nell’Isola fino a qualche de-
cennio fa.

Nei suoi quadri rappresen-
ta la sua terra sarda, con i
suoi paesaggi, gli animali, le
persone e gli oggetti, ancor di
più le sue donne, anziane o
giovani, belle o rugose, co-
munque forti fino all’invero-
simile.

Leandro è un pittore che
vuole raccontare l’uomo e il
suo ambiente, “scorci dei mio
paese - come lui li definisce -
e persone, animali legati alla
mia cultura; ricordi di quando
ero bambino, facevo il pasto-
rello e disegnavo con il car-
bone sulle pietre mentre
guardavo il gregge”.
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IL CIRCOLO DI ARHNEM
HA FESTEGGIATO
IL 30º ANNIVERSARIO

AL CIRCOLO DI MAGENTA
IL PURGATORIO DI DANTE
IN SARDO E LOMBARDO

BRUXELLES

EFISIO ETZI ALLA GUIDA
DEL �MARTINO MASTINU�

VIMODRONE

IVANA BOI ELETTA
ALLA PRESIDENZA

Dopo l’Inferno, il Purgatorio
di Dante. Su questo filone pro-
seguono gli appuntamenti cul-
turali del circolo “Grazia De-
ledda” di Magenta, in un’ottica
di approfondimento e di salva-
guardia delle lingue minoritarie
e delle parlate locali. Nello spe-
cifico, nel ciclo di incontri av-
viato nel dicembre scorso con
le traduzioni dialettali della Di-
vina Commedia, l’associazione
sarda propone al pubblico della
cittadina lombarda (che parte-
cipa largamente alle attività del
circolo) la lettura di un altro
Canto nel confronto della pro-
duzione letteraria in sardo e in
milanese con quella originaria
di Dante.

Domenica scorsa, nell’audi-
torium della scuola “Baracca”
di Magenta, si è conclusa la
sesta giornata di studi su lin-
gue e dialetti dedicata stavolta

alla lettura del Purgatorio. La
traduzione in sardo è tratta per
il nuorese dal testo del profes-
sor Paolo Monni e per il logu-
dorese da una traduzione di
Pedru Casu; mentre da un testo
inedito del vimercatese Ales-
sandro Peducci è stata letta la
versione in milanese. Le lettu-
re dei versi originali erano af-
fidate all’attore Andrea Bassa-
ni, quelle nuoresi allo stesso
autore Monni e quelle logudo-
resi al giornalista sardo-pavese
Paolo Pulina. I versi in milane-
se sono stati recitati dall’auto-
re Peducci e da Pasquale Val-
tolina.

Il dibattito è dunque partito
dalla lezione originale dei
Canti di Dante, ed è stata af-
frontata soprattutto la rispon-
denza linguistica e poetica del-
le traduzioni nella lingua sarda
e dialetto lombardo rispetto al

modello originario. L’interes-
sante discussione è stata coor-
dinata da Cecilia Deidda, re-
sponsabile culturale del circo-
lo. Nel prossimo settembre an-
cora Dante Alighieri: le tradu-
zioni del Paradiso conclude-
ranno il ciclo d’incontri sulla
Divina Commedia.

Pensiamo che la lingua e i
dialetti ci permettano di con-
servare valori di identita e di
cultura non sostituibili da vo-
lori universali – ha detto Giu-
seppe Ghisu, presidente del
circolo –. Riteniamo inoltre
fondamentale riscoprire e tra-
mandare questo valore perchè‚
in tal modo tramandiamo an-
che i valori che ci hanno tra-
smesso i nostri avi. Un modo
di pensare, anche questo, che
accomuna Sardegna e Lombar-
dia. Non a caso, la sala era af-
follata.

Il Circolo sardo “Amici Me-
diterranei” ha festeggiato, il 29
marzo, il trentesimo anniver-
sario della fondazione. Il Pre-
sidente, Mario Agus, dopo aver
accolto calorosamente i soci e
gli ospiti, li ha ringraziati per la
collaborazione ed il sostegno
alle attività sociali, culturali e
promozionali che sono state or-
ganizzate non solo per i sardi e
le loro famiglie ma per i cittadi-
ni di Arnhem.

Ogni anno che passa – ha
detto – aumenta il periodo di
lontananza dalla Sardegna, ma
resta sempre immutato l’attac-
camento alla nostra terra che
abbiamo lasciato tanti anni fa.
Nei Circoli sardi cresce ogni
giorno di più la consapevolez-
za del ruolo che svolgiamo in
questo paese, dove ci siamo
inseriti nel lavoro, nelle attivi-
tà professionali e ci siamo in-
tegrati nella società Olandese

ed, in particolare, nella comu-
nità che ci ospita.

Mario Agus ha quindi
espresso la preoccupazione dei
soci del Circolo e dei sardi che
vivono in Olanda, per le ten-
sioni relative alla guerra in
Iraq, per i problemi degli emi-
grati e per la situazione dei
giovani che vivono in Sarde-
gna, costretti ad abbandonare i

propri paesi per cercare lavoro
in Italia o all’estero.

Alla manifestazione, presen-
ti moltissime persone, sono in-
tervenuti per complimentarsi
con i Dirigenti ed i Soci in oc-
casione del “compleanno” di
“Amici Mediterranei”, il rap-
presentante della Consulta, i
Presidenti ed alcuni compo-
nenti dei Circoli sardi in Olan-
da. Dopo il ricevimento si è
svolta una manifestazione cul-
turale e di intrattenimento con
il pianista Ron Ederveen ed il
gruppo, giunto dalla Sardegna.
Paolo Zicca, Bruno Camedda e
Gabriella Cambarau hanno, in-
fatti, proposto musiche e canti
tradizionali dell’Isola. Duran-
te la serata sono stati offerti
vini e dolci sardi e il gruppo
folcloristico “Amici Mediter-
ranei” di Arnhem si è esibito in
balli e coreografie molto ap-
prezzati.

Nuovo Direttivo al Circolo
Culturale sardo “La Quercia”
di Vimodrone, in provincia di
Milano. L’Assemblea generale
per il rinnovo delle Cariche
sociali e la prima riunione de-
gli eletti per la distribuzione
degli incarichi di lavoro si
sono svolte nel mese di marzo.

Presidente del Circolo è Iva-
na Broi. È affiancata nell’Ese-
cutivo dai Vicepresidenti Mi-
chele Cossa, (vicario) e Giu-
seppe Burghesu; e dal Tesorie-

re Luigi Tinti. Completano il
Direttivo i Consiglieri: Davide
Tiana, Giovanni Loi, Gianma-
rio Spanu, Giampiero Fenu, Ce-
leste Tilocca, Pietro Piras e Giu-
seppe Petriella. Il Collegio dei
Revisori dei Conti è presieduto
da Fabio Biffi. Componenti ef-
fettivi sono Sebastiano Mura e
Gianfranco Sassu; supplente
Dionigio Falferi. Probiviri sono
stati eletti Tigellio Caria, Presi-
dente; Giovanni Fais e Giovan-
ni Daga, Componenti.

Nuovo Direttivo al Circolo
culturale “Martino Mastinu - El
Tano” di Bruxelles. Presidente
è stato eletto Efisio Etzi. Lo af-
fiancano, al vertice del sodali-
zio, i Vicepresidenti Sandro
Mameli, (vicario) e Antonio
Cappeddu; la Segretaria Bene-

detta Sechi ed il Tesoriere To-
nino Zedde. L’Assemblea Ge-
nerale, nel corso della quale è
stato rinnovato il Direttivo si è
svolta in febbraio. La sede del
Circolo “Martino Mastinu - El
Tano” è ubicata in rue St. Ber-
nard 163 della capitale belga.

Giovanna Signorini Falchi è
stata eletta  Presidente del Cir-
colo Culturale sardo “Antonio
Segni” di La Plata, in provincia
di Buenos Aires. L’assemblea
dei soci per il rinnovo delle ca-
riche sociali si è svolta il 29
marzo. Giovanni Signori Falchi
è affiancata nell’Esecutivo da
Giovanna Porcu, Vicepresiden-
te; Antonio Sardu, Segretario;
Vanina Cocchiarale, Vicesegre-
taria; Teresa Scanu, Tesoriere e

Salvatore Sardu, Vicetesoriere.
Completano il Direttivo i  Con-
siglieri Titolari: Pasqua Signori-
ni, Luis Virdis, Ilse Verzini,
Marisa Virdis e Sebastiano Sca-
nu ed i Supplenti: Guillermo
Cocchiarale e Norma Scatolini.
Il Collegio dei Revisori dei Con-
ti è composto da Marcos Sechi,
Efisia Pitalis e Juan Niccolo,
Componenti effettivi; e Gustavo
Niccolo e Mafalda Puddu, Sup-
plenti.

LA PLATA

GIOVANNA SIGNORINI
CONFERMATA PRESIDENTE

Il Circolo Culturale Ricreati-
vo Sardo “Gennargentu” di Hei-
lbronn in Germania, ha rinnova-
to gli Organi Collegiali. È stata
eletta Presidente Maddalena
Fadda Vitolo, che sarà affianca-
ta dal Vicepresidente Ignazio
Uda. Il Consiglio Direttivo è
inoltre composto da: Giuseppi-
na Mura, Segretaria Ammini-
strativa e responsabile del Servi-
zio Sociale; Francesco Meloni,
Vicesegretario;  Luca Baruzzu,
Cassiere con la respponsabilità
della biblioteca e Massimo Fad-
da che provvederà alla stesura
dei verbali delle riunioni. Consi-
glieri con responsabilità orga-
nizzative sono stati nominati

Maria Erriu, Francesco Fadda,
Petra Fadda e Eleonora Cardia.
Infine Antonietta Fadda e Ame-
lia Tola sono le Responsabili del
gruppo femminile mentre Sal-
vatore Meloni curerà il Settore
giovanile.

Compongono il Collegio dei
Revisori dei Conti Alessandra
Cardia, Achille Erriu e Danie-
le Vitolo.

Probiviri sono stati eletti
Clara Uda, Vincenzo Tola e
Tania Montella.

Responsabile del Balletto è
Ireneo Casula. Sono inoltre di-
rigenti supplenti Antonietta
Fadda, Antonio Mura e Ame-
lia Tola.

HEILBRONN

MADDALENA VITOLO
CONFERMATA PRESIDENTE

Dai Circoli
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VINI E PRELIBATEZZE
DELLA GASTRONOMIA ISOLANA
ALLA CONQUISTA DEL VENETO

PASQUA SARDA A MILANO
CON MUSICA E SPETTACOLO
NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETA'

Per il secondo anno conse-
cutivo i Sardi emigrati a Mila-
no ed il presidente della Re-
gione, Mauro Pili, si sono ri-
trovati in uno dei più presti-
giosi teatri della città, il Dal
Verme, per trascorrere in un
clima tutto isolano la vigilia e
la sera di Pasqua: un incontro
tra Lombardia e Sardegna al-
l’insegna della festa con, tra
gli altri, Benito Urgu, i Bertas
e Piero Marras, ma anche del-
la reciproca solidarietà. L’ini-
ziativa, promossa da Stefano
Maullu, il primo consigliere
regionale lombardo di origine
sarda e realizzata dalla Raqa-
ma di Aldo Coni, era infatti fi-
nalizzata a sollecitare le dona-
zioni di sangue per i tanti che
nell’isola hanno bisgno di fre-
quenti trasfusioni e la dispo-
nibilità di volontari e benefat-
tori per l’Opera San France-
sco, il centro dei Cappuccini
che ogni giorno distribuisce
più di 2.300 pasti caldi, dota-
to di un proprio ambulatorio,
soprattutto per i clandestini
che hanno paura di recarsi
nelle strutture pubbliche, e
che consente ai senza fissa di-
mora di farsi la doccia e di
avere biancheria per cambiar-
si. Completano lo scambio tra
le due regioni degli stand con
i prodotti tipici, mentre per la
Sardegna c’erano le foto dei
personaggi più noti dell’isola
e un documentario storico sul
regista Nanni Loy. Per i più
piccoli, infine, l’intratteni-
mento era assicurato dal
mimo Franco Fais, un maestro
elementare di Bonarcado che,
dopo aver frequentato in
Francia la scuola del grande
Marcel Marceau, da 20 anni si
esibisce in tutta Italia e anche
all’Estero.

La ricerca della solidarietà
in tema di sangue è motivata
dal fatto che pur essendo la
Sardegna, come ha sottolinea-
to il presidente Pili, la regione
che annovera il numero per-
centualmente più alto di dona-
tori (circa 30 mila) che forni-

scono complessivamente 70
mila “unita” all’anno, non è
autosufficiente e, data la rile-
vante percentuale di talasse-
mici, ne consuma 105.000
unità. Ne deve quindi impor-
tare circa 35 mila all’anno e di
queste 10 mila provengono
dalla Lombardia, dove i dona-
tori sono 260 mila, il 90%
iscritti all’Avis. La scorsa
estate, vista l’emergenza in-
sorta anche per le necessità
determinate dagli incidenti
stradali, erano state inviate
500 sacche in più rispetto alla
quota predeterminata.

Il ritrovarsi al teatro Dal
Verme, emigrati sardi ed i loro
amici attratti dall’isola, ma an-
che giovani milanesi appassio-
nati degli artisti che vi si esibi-
vano, è servito ancora una vol-
ta per ricordare quanti soprav-
vivono solo grazie alle perio-
diche trasfusioni.

La serata di sabato santo si
sono alternati sul palco del Dal
Verme Gavino Murgia ed il suo
trio, col jazz coniugato con
l’armonia delle launeddas,
l’ineguagliabile Benito Urgu
che ha fatto esordire anche il
figlio Davide, che ha cantato
una canzone dedicata a Maria
Carta e Piero Marras (peccato
che l’artista, noto anche a mol-
ti non sardi, sia stato l’unico
che ai calorosi applausi del
pubblico ed alla richiesta di un
bis di “Rundinedda” o di torna-
re sul palco con qualche altro
brano, abbia replicato andando-
sene e lasciandosi alle spalle
una non sgradita delusione).
Per la Lombardia si sono inve-
ce esibiti il quartetto d’archi
Madeleine, che abitualmente
accompagna Paolo Conte, ed il
chitarrista Luca Colombo, che
ha suonato per Celentano, Fio-
rello e altri artisti.

La sera di Pasqua è stata in-
trodotta da Franca Masu, la
cantante algherese che ha fat-
to così conoscere la sua voce
potente e “mediterranea” e le
sue canzoni in catalano al
pubblico di Milano. Al suo
esordio meneghino anche la
giovane Alessandra Ventura,
di Carbonia, che ha alternato
canzoni composte da lei o
grandi successi di altri autori,
e ancora sul palco è tornato
anche Benito Urgu e, infine, i
Bertas. Per entrambi e a gran-
de richiesta un’appendice in
chiusura, con la gente inchio-
data alle poltrone fino a oltre
mezzanotte.

Da notare che molti dei pre-
senti non erano ancora nati
quando Urgu ed il gruppo sas-
sarese hanno cominciato a gi-
rare i palchi delle sagre isola-
ne, eppure proprio i giovanis-
simi sono stati i più entusiasti

e i più insistenti nel chiedere
bis o qualche brano non anco-
ra eseguito, come è successo
con i Bertas, meravigliati loro
stessi che a richiedere “Ma eri
donna tu”, il “lato B” del 45
giri con la più celebre delle
loro composizioni, “Santu La-
rentu”, incisa proprio nel ca-
poluogo lombardo oltre 30
anni, fossero delle ragazzine,
al massimo quindicenni, nate
quasi sicuramente in Lombar-
dia e affezionate a quella can-
zone sentita canticchiare chis-
sà quanto volte dai loro geni-
tori. Nel corso della serata è
stato consegnato il premio
“Sardi in Lombardia”, che è
andato ad Angelo Mereu, ora-
fo insieme al fratello, il noto
Merù, e fotografo affermato.
Visibilmente soddisfatto per
la manifestazione e per l’in-
contro con centinaia di Sardi
il presidente Pili. «Per il se-
condo anno – dice – ho avuto
l’opportunità di assistere a
questo appuntamento tra la
Sardegna e la regione che ha
accolto con grande ospitalità e
ha aiutato ad affermarsi tanti
nostri cittadini: la Lombardia.
In queste due serate non c’è
stata solo la cultura e il folklo-
re, ma con lo spettacolo s’è
rafforzata la solidarietà tra
Sardi e Lombardi».

Anche il promotore del-
l’evento, Maullu, si dice sod-
disfatto per il successo di pub-
blico. «Abbiamo voluto ritro-
varci tra amici – dice – con i
tanti sardi che durante le festi-
vità pasquali non possono tor-
nare a casa portando qui a Mi-
lano un pezzo della nostra iso-
la, ma abbiamo anche voluto
sensibilizzare su un tema,
quello della donazione di san-
gue che, a causa del male en-
demico della talassemia, in
Sardegna è particolarmente
pressante».

Aldo Coni, dal canto suo, fa
più che una promessa: «stia-
mo già lavorando al cartellone
per l’anno prossimo».

G. Mario Tomainu

“Nullam prius sacra vite
severis arborem”. Nessun al-
bero fu piantato prima della
sacra vite. Bastano queste pa-
role, prese in prestito da
un’ode di Orazio, per scopri-
re la particolare importanza
che gli antichi popoli del ba-
cino mediterraneo attribuiva-
no alla coltivazione della
vite. Tra loro, naturalmente,
anche gli antichi abitanti del-
la Sardegna, dove la cultura
della vite è sempre stata fio-
rente: al punto che oggi esi-
stono cinque denominazioni
di origine regionali: Canno-
nau, Monica, Moscato, Semi-
dano e Vermentino di Sarde-
gna e ben quindici denomina-
zioni di origine locali. E ap-
punto alcuni di questi vini
sono stati serviti assieme ad
alcune pietanze tradizionali
sarde in un superbo accosta-
mento, con la incondizionata
partecipazione dei fortunati
commensali presenti.

Anche quest’anno da Gior-
gio Schiavon a Falzè di Tre-
vignano è stato celebrato, per
la settima volta, il rito convi-
viale e culturale di accosta-
mento tra vini e cibi sardi.
Erano presenti i soliti fede-
lissimi, impazienti di assag-
giare nuovi vini esaltati ma-
gari da pietanze mai assapo-
rate prima. Ma c’erano anche
nuovi adepti, soprattutto gio-

vinette e giovanotti attenti
nel degustare, ad ogni bocco-
ne, i vini versati in continua-
zione dai Sommeliers e ad
ascoltare le citazioni tecni-
che e storiche del Magister
Vini Francesco Antonio
Dore; alla fine tutti erano
contenti per l’alto tenore cul-
turale della serata.

L’aperitivo consumato in
piedi a base di assaggini e
stuzzichini caldi: Spiedini di
castrato ai ferri, Antunna
fritta, Cozze fritte, Ruggio-
los, Pane guttiau, Pecorino,
Prosciutto di capra, Panadas
al formaggio accostati a un
Pinot nero 1ª fase, metodo
Champenoise - Selezione
Enoteca da Giorgio. Era que-
sto l’unico vino veneto della
serata, all’altezza, se non su-
periore di quello delle annate
precedenti. Il vino, sottopo-
sto a fermentazione in botti-
glia, veniva versato molto
delicatamente in una caraffa
e quindi nei bicchieri per cer-
care di turbare il meno possi-

bile i probabili fondi.
Più tardi, una volta seduti a

tavola, sono stati serviti Fio-
ri di pesce spada con trota
salmonata e Culurgiones
ogliastrini: entrambi piatti
molto delicati e sapientemen-
te accostati a un Vermentino
di Gallura D.O.C.G. Giogan-
tinu 2001 della Cantina So-
ciale del Giogantinu Berchid-
da (Sassari).

Un Vermentino di Gallura
superiore D.O.C.G. Aghiloia
2001 della Cantina Sociale
del Vermentino di Monti
(Sassari) è stato magistral-
mente accostato a una Zuppa
di cozze e a un piatto di Mal-
loreddus alla Campidanese,
due piatti eccezionali. I due
Vermentini, entrambi ricono-
sciuti quali vini a denomina-
zione controllata e garantita
della Sardegna sono molto
apprezzati in Veneto, dove
vengono considerati quanto
di meglio, in territorio nazio-
nale, viene vinificato dalle
uve di questo vitigno.

Ed ecco a seguire un Kara-
na Nebbiolo di Luras I.G.T.
2001 della Cantina Sociale di
Gallura Tempio Pausania
(Sassari) accostato a piatto di
castrato con fregula sarda. E
quindi assieme a un porcetto
allo spiedo veniva portato in
tavola un Cannonau Vigna
Ruja D.O.C. 2001 della Can-
tina Sociale di Mogoro (Ori-
stano) . Quei vini, di modera-
to invecchiamento, come si
addice ai vini rossi della Sar-
degna, erano forse un po’
troppo importanti per en-
trambi i due piatti di carne.

Dolcetti tipici sardi e Gala-
ni o Crostoli, frittura veneta
di carnevale, sono andati a
ruba così come è stato per il
moscato di Cagliari D.O.C.
della Cantina Sociale di Do-
lianova (Cagliari).

Ed in chiusura Caffè e Fil’
’e Ferru per chi aveva fretta
di ritornare casa. Ma tutti pri-
ma di andar via non hanno
potuto fare a meno di applau-
dire con gratitudine lo Chef

di cucina Giuseppe Schiavon,
lo Chef Giorgio Schiavon e
con lo staff di sommelier, di
addetti alla cucina e alle sale,
mentre venivano man mano
presentati da Francesco An-
tonio Dore.

Alla cerimonia di chiusura
sono intervenuti anche il sin-
daco di Trevignano e il Dott.
Roberto Padoan, Enogastro-
nomo parigino di origini ve-
nete, che hanno rivolto saluti
calorosi agli organizzatori e
ai commensali.

Alcuni sono poi rimasti se-
duti ai tavoli, altri invece si
sono trasferiti nel locale adi-
bito ad enoteca, dove nelle
apposite scaffalature addos-
sate alle pareti sono in bella
mostra vini pregiati prove-
nienti un po’ da tutt’Italia. E
lì Giorgio, contento per il fe-
lice esito della bella serata,
ha incominciato a stappare
bottiglie, degne di essere as-
saggiate in un convegno di
simposiarchi, mentre ormai
le ore scorrevano sempre più
veloci.

È stata ancora una volta
una indovinata e indimenti-
cabile presentazione di pro-
dotti genuini della Sardegna,
tale da consolidare ancora di
più l’amicizia che lega da
tempo le genti venete a quel-
le sarde.

Dario Dessì
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I SARDI DI MELBOURNE
PER LA SALVAGUARDIA
DEL MESSAGGERO SARDO

VICENZA

REMIGIO SEDDA
ALLA PRESIDENZA

A BIELLA UN CORSO
DI INTRECCIO
DI PALME PASQUALI

ZURIGO

SCALA ELETTO
PRESIDENTE

QUEBEC

RINNOVATO
IL DIRETTIVO

Dai Circoli

CONVEGNO A CONCOREZZO
SULL'INTERPRETAZIONE DELL'ARTE
E LA COMUNICAZIONE GLOBALE

Il presidente dell’Associa-
zione culturale Sardegna di
Victoria (Australia) nonchè
Consultore, Paolo Lostia, ha
scritto belle parole al direttore
del Messaggero sardo dando
l’appoggio morale al giornale
e incoraggiando la Cooporati-
va di non arrendersi nell’attua-
le battaglia per la salvaguardia
del Messagero sardo perché
possa continuare ad essere un
punto di riferimento importan-
te e costante per il Mondo del-
l’Emigrazione.

 Il Presidente ha, quindi, in-
formato dell’intensa attività
svolta dall’Associazione e che
ha avuto sempre un grande su-
cesso. L’Assemblea generale
dei Soci ha eletto il Direttivo
2003-2004: ne fanno parte
come presidente Paolo Lostia,
vicepresidente Giuseppe No-
lis, segretaria Marie Piu, teso-
riere Aurora Chighine, ufficia-
le pubblico Angelo Ledda,
consiglieri: Antonia Nolis,
Iole Marino, Vincenzo Marino
e Giuseppe Piu, settore giova-
ni Ylenia Useli, revisori dei
conti John Mollica and Asso-

ciates, Olga Useli; consulente
per aspetti legali M. J. Piu and
Associates.

Lostia ha reso noto che è sta-
ta assegnata una borsa di stu-
dio in collaborazione con la
Monash University. È il secon-
do anno durante il quale grazie
ad un accordo triennale fra
l’Associazione e la Monash
University, è stata assegnata una
borsa di studio, dopo quella del
primo anno vinta da Alison Clo-
se, alla studiosa Kari Henriksen
che focalizzerà la sua attenzione
sull’interpretazione artistica
moderna dell’Isola.

 Una festa particolare svol-
tasi il primo dicembre scorso
con il motto “Tutti al Mare”,
ed ospitata a casa dei soci
Francesco e Mary Ortu, è ser-
vita per rendere omaggio al
successo sportivo del socio
Pietro “Peter” Tedde che ama
molto il gioco delle bocce e
che con la squadra a quattro
“Italiana” ha recentemente
vinto il torneo “Internaziona-
le” sponzorizzato dall’Asso-
ciazione Bocce dello Stato di
Victoria e svolto al Glen Wa-

verley Bowling Green. Tedde,
originario di Chiaramonti (il
padre Giovanni Andrea Tedde
e la madre Giovanna Maria
Careddu) è emigrato in Au-
stralia il 25 aprile 1952 dove
per 35 anni ha fatto il ferrovie-
re.

Questi nei dettagli gli ap-
puntamenti più salienti dell’at-
tività dell’Associazione nel
2002. Il 17 marzo incontro
conviviale con i Soci in occa-
sione della Festa di San Giu-
seppe; il 6 aprile primo incon-
tro dei Presidenti per discutere
la possibile “Federazione dei
Circoli Sardi in Australia”,
ospitato dal SCA. Il 21 aprile
in sede si celebra “Sa Die De
Sa Sardigna”. Dal 25 maggio
al 2 giugno Festa della Repub-
blica Italiana, proposta Proget-
ti culturali “Sardegna nel
Mondo” ed imprenditoriale
“Partenariato”. Durante questa
manifestazione si sono svolte
numerose attività ed è stato
reso noto il Programma della
delegazione della Sardegna,
cioè “Sardegna nel Mondo Au-
stralia 2002”.

Il presidente del Circolo Cul-
turale Sardegna di Vimercate,
Concorezzo e Monza, Antonio
Ledda, ha informato dell’otti-
ma riuscita del recente Conve-
gno svoltosi, con il patrocinio
del Comune di Concorezzo, sul
tema: “Interpretazione dell’arte
e comunicazione globale” con
una mostra di 25 pittori sardi e
lombardi-brianzoli. L’iniziati-
va promossa dal Circolo Sarde-
gna ha avuto un bel successo
sia di pubblico che di critica,
che di eco su stampa e tv. Ciò –
ha spiegato Ledda al Messag-
gero Sardo – ha permesso di
mettere le basi per una futura
mostra collettiva fra pittori
Brianzoli del Cenacolo dei Po-
eti ed Artisti di Monza e Brian-
za e pittori sardi da realizzarsi

in Sardegna, ad Oristano o a
Cagliari, in concomitanza con
una vacanza nell’Isola dei Nu-
raghi e del Mare Smeraldo, di
un gruppo di 50 pittori brianzoli
e famiglie, per completare lo
scambio culturale e confrontarsi
con le opere degli artisti sardi
dell’Associazione di Arte etnica
“Arrastos” di Serramanna. Un
servizio fotografico digitale di
tutta la mostra e del convegno è
possibile vederlo sul sito
www.circolosardegna.brianzaest.it

Il Circolo ha anche predisposto
un intenso programma per il Giu-
gno Concorezzese 2003 rivolto
anche a tutta la cittadinanza
Brianzola e del Milanese. Si ini-
zierà con “Poesia ed etnia”, una
conferenza e una mostra a Vi-
mercate il 22, 23, 24, 25 maggio

(Villa Gussi ore 16); per prose-
guire con la “Festa tipica sarda”
il 30, 31 maggio e 1, 2 giugno
(Giugno Concorezzese 2003,
parco Zoia). Nell’ambito di que-
st’ultimo programma sono previ-
ste anche mostre “Dall’Ago nu-
ragico sardo alle macchine da
cucire lombarde”; e la “Mostra
etnica del pittore sardo Giampie-
ro Bernardini”, la sfilata di moda
“Dalla tessitura alla moda”.

Seguirà, infine, la “Sagra del
Lambro a Monza”, domenica 8
giugno (ore 20,30) dove sarà pre-
sente il Gruppo Folk del Circolo
e le maschere Sarde dei Mamu-
thones; mentre per “Agrate Esta-
te” il 6, 7, 8 giugno “Festa Sarda”
al Parco Aldo Moro ad Agrate
Brianza, con cucina tipica e
folklore.

Nuovo Consiglio Direttivo
al Circolo “Sardi del Quebec”
in Canada. Lo ha eletto l’As-
semblea dei soci riunita il 30
marzo nella Casa d’Italia. Pre-
sidente è stato riconfermato
Franco Pisanu. Con lui sono
stati rieletti i dirigenti uscenti.
Il Consiglio è stato però am-
pliato con l’elezione di quattro
nuovi componenti. All’Assem-
blea hanno partecipato molti
giovani di origine sarda.

Il Presidente Pisanu ci ha in-
viato, in ordine alfabetico, i no-
minativi dei 13 Consiglieri che
lo affiancheranno nella condu-
zione dell’Associazione. Sono
Frank Bramos, Olga D’Amico
Zaccheddu, Giovanna Camar-
da, Elio Casu, Ottavio Cau,
Maddalena Fancello, Maria
Giovanna Filia, Alberto Mar-
ras, Cipriano Marras, Pietro
Masuri, Orfeo Pisanu, Sonia Pi-
sanu-Zatarain, Nicola Soru.

Domenico Scala è stato rie-
letto Presidente del  Circolo
Culturale sardo “Efisio Racis”
di Zurigo. Il rinnovo delle ca-
riche è avvenuto in marzo nel
rispetto della scadenza statuta-
ria.

Affiancano Scala, nell’Ese-
cutivo, Andrea Basoli, Vice-
presidente; Mario Usai, Segre-
tario; Antonio Cadau, Vicese-

gretario; Francesco Salis, Te-
soriere. Completano il Diretti-
vo i Consiglieri  Luciana Piz-
zolato, responsabile settore
culturale; Bruno Floris, attivi-
tà ricreative; Gian Pietro Piras,
biblioteca; Giuseppe Cuccuru,
sede; Maria Rhiner, Giuseppe
Murgia e Luciana Pizzolato,
servizio sociale; Antonello
Marroccu, Internet.

Nuovo Consiglio Direttivo
al Circolo Culturale sardo
“Grazia Deledda” di Vicenza.
L’assemblea dei soci si è riuni-
ta il 28 marzo scorso. Presi-
dente è stato eletto Remigio
Sedda.

Lo affiancano nell’Esecuti-
vo: Antonio Piredda, Vicepre-
sidente; Giovanni Piredda, Se-
gretario e Tesoriere. I Consi-

glieri sono: Giuseppe Deligia,
Luigi Cau, Daniele Angius,
Salvatore Zuddas, Luciano
Bandinu e Battista Piras.

Sono stati eletti Revisori dei
Conti Quirino Ruzza, Guido
Reborati e Carmine Angius.

Il Collegio dei Probiviri è
composto da Gavino Ninniri,
Bernardino Ortu e Luciano
Simbula.

 Un singolare seminario, gra-
dito dai numerosi partecipanti,
si è svolto nel Circolo

“Su Nuraghe” di Biella in
Piemonte. Oltre 150 persone si
sono, infatti, impegnate con la
guida di un maestro giunto dal-
la Sardegna, nel corso di intrec-
cio di palme da processione or-
ganizzato per la Pasqua dai Di-
rigenti del Sodalizio. Antioco
Serra di Atzara è stato un otti-
mo istruttore che ha svelato i di-
versi “segreti” dell’arte dell’in-
treccio. Tra gli allievi mons.
Gabriele Mana, Vescovo della
Diocesi biellese e don Fernan-

do Gallu titolare della cateche-
si in “limba”. Gli elaborati pro-
dotti dai partecipanti al semi-
nario sono stati utilizzati per la
processione della Domenica
delle Palme che ha visto la nu-
merosa partecipazione dei sardi
di Biella dietro il gonfalone di
Sant’Eusebio, primo Vescovo
sardo in terra piemontese. Du-
rante la processione il servizio
d’onore e di scorta è stato assicu-
rato dai “Fucilieri” di Sassari.

Soddisfazione per la riuscita
della manifestazione è stata
espressa dal Presidente di “Su
Nuraghe” Battista Sau.
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CALCIO / Straordinaria finale di fine stagione per i rossoblu

IL CAGLIARI
TIENE ACCESO
IL SOGNO DELLA �A�

SPORT / Hanno vinto scudetto e Coppa Italia

LE RAGAZZE DELLA FLORGARDEN
DOMINATRICI ASSOLUTE
DELLA PALLAMANO DONNE

di Andrea Frigo

Chi l’avrebbe mai detto!
Ad un mese dalla fine
del campionato, il Ca-

gliari è tornato in corsa per la
promozione, alimentando, con
una serie positiva di quattro
vittorie e cinque pareggi con-
secutivi, un sogno che sembra-
va ormai riposto nel cassetto,
in attesa della prossima stagio-
ne. La vittoria conquistata al
Sant’Elia con l’Ancona (la ter-
za consecutiva) ha fatto balza-
re i rossoblù di Giampiero
Ventura a sole tre lunghezze
dal quarto posto (occupato dal
Lecce) ed a quattro dal terzo,
posizione occupata proprio
dalla squadra di Gigi Simoni.

Superata la “prova del nove”
contro il quotato Ancona, a
quattro giornate dalla fine del
torneo cadetto, il Cagliari è
chiamato a dare continuità alla
sua “Missione impossibile”,
ovvero vincere tutte le partite e
tornare in serie A. Chi l’avreb-
be mai detto, appunto, solo un
mese fa, o durante la crisi in-
vernale che ha visto crollare in
modo vistoso e costante (sette
sconfitte consecutive in tra-
sferta) una squadra che era
partita con il vento in poppa,
restando sino a tutto dicembre
ai vertici della classifica (crisi
dovuta anche a drammatici fat-
ti extracalcistici che hanno
scosso l’ambiente cagliarita-
no; l’ultima sconfitta dei ros-
soblù è datata 7 marzo, al San-
t’Elia, contro il Siena, gara
giocata dopo pochi giorni dal-
la morte della giovane compa-
gna di Bucchi, Valentina).

Non sarà facile, portare a
compimento un’impresa del
genere, ma già essere arrivati a
lottare per riuscirci è un bel ri-
sultato. È risbocciato, innanzi
tutto, l’amore tra la squadra e
il pubblico, e in città, ma non
solo, si è tornati a parlare di
calcio (inteso come Cagliari)
con grande interesse.

I quattro impegni che chiu-
deranno la stagione si chiama-
no, nell’ordine, Sampdoria,
Vicenza, Bari e Catania. Due
scontri diretti (quello più im-
portante e probabilmente deci-
sivo, con i veneti di Mandorli-
ni, si giocherà al Sant’Elia) e
due impegni con squadre che
potrebbero non aver più nulla
da chiedere al campionato (il
Bari, avviato verso la salvezza,
sicuramente; più difficile la si-

tuazione del Catania, a meno
che il 7 giugno non sia già ma-
tematicamente retrocesso). Ma
per alimentare il sogno “A”,
bisogna vincere (o quanto
meno pareggiare: potrebbero
bastare anche 60 punti per la
promozione) al “Ferraris” con-
tro la corazzata Sampdoria.

La squadra di Walter Alfredo
Novellino, costruita per vince-
re il campionato, ha rispettato
in pieno tutti i pronostici della
vigilia e sta dominando la clas-
sifica. Ha giocatori esperti, di
categoria, gente che ha fatto la
serie A e giovani di belle spe-
ranze. È, insomma, il classico
mix vincente, creato da un al-
lenatore esperto in promozioni
(negli ultimi anni ha portato in
serie A Venezia, Napoli e Pia-
cenza). Una sfida dal fascino
particolare per Ventura, geno-
vese doc e tifoso doriano, non-
ché ex mister della squadra
blucerchiata (che ha guidato
nella stagione 1999-2000).

Lo stesso Ventura, interpel-
lato prima della partita, si fa
scappare una battuta: «Se un

mese fa avessi detto che il Ca-
gliari si sarebbe ritrovato a tre
punti dalla promozione, tutta
Italia si sarebbe messa a ride-
re». Già, sta di fatto ora che il
Cagliari ci crede, eccome. Tra-
scinato da un tris d’attaccanti
diventato, nelle ultime uscite,
un poker infallibile (oltre ai ti-
tolari Esposito, Suazo e Lan-
gella, c’è sempre la carta Cam-
marata da giocare nel corso
della gara), il Cagliari contro il
quotato Ancona sabato ha dato
una dimostrazione di forza,
lanciando un preciso messag-
gio al campionato: per la serie
A ci siamo anche noi. Ma oltre
alla speranza, c’è anche un
certo rammarico per tutte le
occasioni sprecate nel periodo
no della stagione, per i punti
buttati via in partite che sem-
bravano già vinte (come a Ve-
rona o a Messina).

Ventura intanto fa i compli-
menti alla sua squadra: «Sono
contento, sia perché finalmen-
te lo stadio è di nuovo pieno,
sia perché la squadra sta gio-
cando con determinazione e

concentrazione sin dal primo
minuto. La vittoria con l’An-
cona – afferma l’allenatore
rossoblù – ha dimostrato che
siamo ulteriormente maturati
sul piano del gioco, una vitto-
ria arrivata dopo mesi di gran-
di sacrifici da parte del gruppo
e che ci consente di andare a
Genova da protagonisti».

Per continuare a credere nel-
la promozione, però, da qui al
7 giugno il Cagliari dovrà an-
che fare affidamento sui risul-
tati delle dirette concorrenti,
alcune delle quali impegnate
in scontri diretti. «In un cam-
pionato lungo come quello di
serie B – spiega Ventura – è
impossibile tenere sempre lo
stesso ritmo. È ovvio, in dieci
mesi prima o poi un rallenta-
mento può esserci. Prendiamo
per esempio l’Ancona: sinora
è stata protagonista di un’an-
nata eccezionale ma, dopo una
partita girata male, ne ha perso
un’altra. E così si comincia a
parlare di crisi, ma un calo ci
può stare. In fondo, il Cagliari
delle sette sconfitte consecuti-
ve in trasferta ha perso merita-
tamente soltanto a Trieste e a
Venezia, ma è ovvio che abbia
avuto proprio questo calo fi-
siologico. Adesso rispetto alle
altre squadre dovremmo avere
più entusiasmo – continua il
tecnico rossoblù – perché sia-
mo gli ultimi arrivati là in alto.
Dovremmo avere più serenità
per quello che siamo riusciti a
fare, dovremmo anche avere
più voglia per non interrompe-
re il discorso a metà».

Già, un discorso intrapreso
ottenendo due pareggi di fila
nelle due trasferte, in sette
giorni, ad Ascoli e Verona,
giunte subito dopo quella triste
serata di Cagliari-Siena (il de-
stino ha voluto che si giocasse

di venerdì, nell’anticipo, a po-
chi giorni dalla morte della
compagna di Bucchi). Da allo-
ra i rossoblù hanno rialzato la
testa e cominciato a fare gioco
e ottenere risultati, grazie alla
crescita del gruppo – per usare
le parole care a Ventura – e al-
l’esplosione, finalmente, degli
attaccanti, su tutti quel Mauro
Esposito che con le 11 reti re-
alizzate finora, oltre che esse-
re il capocannoniere della
squadra sarda, è ad un solo gol
dal record personale, realizza-
to quando giocava nel Pescara,
sempre in serie B.

Ma la vera accelerata il Ca-
gliari l’ha data vincendo le tre
partite di fila con Triestina,
Salernitana ed Ancona. Fonda-
mentale era superare gli ala-
bardati, vera sorpresa della
prima parte della stagione, ed
il successo è arrivato grazie ad
un secondo tempo super dei
rossoblù, apparsi troppo bloc-
cati e forse intimoriti (come lo
stesso Ventura ha spiegato a
fine partita) di fronte ad un av-
versario che all’andata fece un
sol boccone del Cagliari. A
Salerno, su un campo una vol-
ta ostico, una rete di Lopez a
pochi minuti dalla fine ha re-
galato i tre punti ai rossoblù,
decretando la retrocessione
matematica dei campani in se-
rie C 1. Una partita che il Ca-
gliari, dopo il gol siglato dal
solito Espsoito, ha rischiato di
non vincere per un certo rilas-
samento dopo il vantaggio che
ha portato al pareggio dei pa-
droni di casa. Galvanizzati da
questi successi, Suazo e com-
pagni contro l’Ancona hanno
disputato una delle migliori
partite della stagione, control-
lando il quotato avversario per
tutto il primo tempo e metten-
dolo poi kappaò una volta ri-
masto in dieci per l’espulsione
del difensore Lombardi, reo di
avere steso Esposito prima e
Suazo poi (doppio cartellino
giallo). Proprio l’attaccante
honduregno è stato il gran mat-
tatore della serata, strappando
gli applausi del pubblico prima
per una travolgente discesa in
contropiede che ha portato al
gol di Cammarata, cinque mi-
nuti dopo per la prodezza per-
sonale, su assist del bravissimo
Carrus, con un delizioso pallo-
netto d’esterno che superava
l’ex rossoblù Alessio Scarpi.

La Florgarden Fos ha con-
quistato lo scudetto e la
Coppa Italia SASSARI. Le

piccole campionesse sono cre-
sciute. E sono diventate le più
forti d’Italia. Le ragazze della
Florgarden Fos hanno conquista-
to il primo scudetto della palla-
mano femminile e una settimana
dopo la seconda Coppa Italia.
Nella formazione allenata da
Luigi Passino e gestita dal gene-
ral manager Antonio Pes giocano
infatti diverse ragazze che negli
anni Novanta hanno vinto i titoli
Allieve e Juniores. La squadra
che ha raccolto l’eredità della
Chirmed e della Montalbano
Torres ha coronato un sogno in-
seguito da quasi tre decenni da
tutto il movimento sardo e dalla
pallamano sassarese in particola-
re. La Florgarden ha dominato la
stagione: ha vinto ben 24 partite
delle 26 disputate tra campiona-
to e Coppa Italia. Una dimostra-
zione di forza, di qualità di gioco
e di concentrazione fuori dall’or-
dinario. Il germe del successo è
stato gettato l’anno scorso, dopo
la sconfitta nella “bella” scudet-

to sul campo dell’Enna. In quel
momento tecnico e giocatrici si
sono detti che non avrebbero più
perso. E così è stato. Hanno vin-
to subito la Coppa Italia, il primo
trofeo assoluto vinto dalla palla-

mano sarda. In estate poi la so-
cietà del patron Antonio Pes (lo
stesso che quindici anni fa aveva
creato la mitica Chirmed) ha sa-
puto rinforzare la squadra con
l’innesto della nuorese Cucca,

punto di forza della nazionale, e
col cambio delle straniere: il por -
tiere Mihalache (rumena natura-
lizzata), la fuoriclasse rumena Pa-
tru e la croata Damlianovic hanno
aggiunto l’esperienza e la cattive-
ria agonistica necessarie per far
decollare definitivamente un
gruppo di ragazze sassaresi di
grande talento, guidato dalla stel-
la Luana Pistelli, la più forte gio-
catrice sarda di tutti i tempi. Il re-
sto lo ha fatto il lavoro paziente e
appassionato dell’allenatore Lui-
gi Passino, un sassarese e soprat-
tutto uno dei pionieri della palla-
mano, che quasi trent’anni fa ve-
niva giocata sulle piastrelle di
piazza d’Italia. La Florgarden ha
subito soltanto due sconfitte in

tutta la stagione: alla seconda
giornata sul campo del Dosso-
buono e in gara-due della finale
scudetto a Salerno. In casa non ha
mai perso: il Pala Santoru di via
Venezia è diventato una tana ine-
spugnabile e i 1.500 tifosi hanno
fatto sentire il loro peso nella terza
e decisiva partita per l’assegnazio-
ne del tricolore. Così come sono
stati determinanti per la riconquista
della Coppa Italia, nella manifesta-
zione organizzata dalla società sas-
sarese. Questo non è che l’inizio,
come si augura il tecnico Luigi
Passino: «Questo gruppo magnifi-
co può aprire un ciclo vincente che
può durare quattro o cinque anni».
Il general manager Antonio Pes
raddoppia e pensa alle competizio-
ni europee: «Se le istituzioni ci
danno una mano come hanno fat-
to per altre squadre isolane possia-
mo fare una Coppa dei Campioni
da protagonisti». Insomma, Sassa-
ri non solo vuole restare a lungo sul
trono d’Italia, ma vuole anche sfi-
dare le regine della pallamano spa-
gnola, francese, tedesca, norvege-
se e rumena.

Giampiero Marras

Valentina Angioni, 22 anni,
portiere; Francesca Frau, 22
anni, portiere; Ramona Mihala-
che, 33 anni, portiere; Chiara
Caforio, 24 anni, ala; Tonia
Cucca, terzino sinistro; Natasha
Damlianovic, pivot, 29 anni;
Vanessa Filipponi, 26 anni; Va-
leria Muretto, 25 anni, terzino
sinistro; Marilena Patru, 31

anni, ala sinistra;  Luana Pistel-
li, 28 anni, centrale; Laura Pro-
fili, 26 anni, ala destra; Tiziana
Russo, 32 anni, ala sinistra;
Claudia Russu, 24 anni, pivot;
Anna Sias, 29 anni, ala destra.
Allenatore: Luigi Passino. Di-
rettore sportivo: Pino Palmieri.
Presidente: Paola De Tommaso.
General Manager: Antonio Pes

LE PROTAGONISTE
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VOLLEY

LA PALLAVOLO CAGLIARI
SFIORA LA PROMOZIONE
DOPO UNA STAGIONE ESALTANTE

SPORT

di Liliana Fornasier

IL PALIO DI SANT'EFISIO
RINNOVA IL SUCCESSO
ANCHE SENZA GRANDI NOMI

di Andrea Porcu

Ha vinto un fantino che
porta i colori di Ottana,
la terza edizione del

Palio di Sant’Efisio, disputato
come al solito nello scenario
suggestivo dell’ippodromo
del Poetto a Cagliari.

Si chiama Giuseppe Ortu
che in sella a Falbryan ha dato
punti a tutti. Una vittoria
schiacciante dovuta innanzi-
tutto ad una partenza fulmi-
nante. Nessuno è stato in gra-
do di reggere il ritmo imposto
da Ortu.

Il fantino ottanese che da tre
anni è “nel giro” del Palio più
importante e ricco d’Italia,
quello di Siena,  aveva ottenu-
to un buon secondo posto al
palio di San Vincenzo a Li-
vorno e vinto invece a Posada.

Ortu ha portato a casa 8
mila euro su un montepremi
da 15 mila.

Dietro il vincitore si è clas-
sificato Francesco Caria di
Carbonia su Topolino, terzo
Fabrizio Pes su Calarighe e
quarto Walter Pusceddu, noto
Bighino, che montava Urban
II°.

Un palio caratterizzato dal-
la assenza dei grandi nomi, da
Massimino a Pinturicchio al
Pesse. Massimo Coghe, in
arte Massimino, ha messo la
propria firma nelle prime due
edizioni del Palio cagliarita-
no.

Assenze pesanti che qualcu-
no, forse di più, ha messo in
relazione al mancato invito di

“Aceto”, Andrea Degortes,
mossiere nel 2001 e nel 2002.

Il ruolo del più volte vinci-
tore del palio di Siena, è stato
preso dall’orgolese, Bastiano
Manca.

La manifestazione ha avuto
anche un simpatico siparietto
con il palio degli asinelli, che
per la prima volta si sono esi-
biti davanti ad un pubblico
entusiasta. Il trionfatore è sta-
to Mario Manconi di Orani su
“ bancarutta”.

Quadrupede di grande suc-
cesso, visto che ha già vinto
cinque tornei. Alla faccia del-
la bancarotta! «L’ho chiamato
cosi, prima che scoprissi il
suo valore – dichiara Manco-
ni – devo dire che sono molto
soddisfatto del suo rendimen-
to. È piccolo ma tenace!».

Bancarotta scalciava già
prima della partenza. Poi al
via è schizzato in testa e salu-
ti a tutti.

Applausi a scena aperta per
il fantino e il suo asinello dei
record.

Secondo posto per Luca
Marcello di Gavoi su “ Fate
largo!”, terzo Gianni Fancello
di Orune su “ Zidane”, certa-
mente con meno stile del cal-
ciatore del Real Madrid.

Spettacolo nello spettacolo
per una edizione comunque
ben riuscita, organizzata dalla
Event Group di Gianfranco
De Francisci con il contributo
del Comune di Cagliari e dal-
l’Azienda di soggiorno, oltre
alla Società Ippica del capo-
luogo.

E a proposito di ippodromo,
con i fondi della legge regio-
nale 37 per l’occupazione,
stanziati dal Comune, ci fa sa-
pere il presidente della socie-
tà Ippica, Sandro Bucarelli,
sarà ristrutturata la pista e
l’impianto sarà  reso accessi-
bile per le corse sportive.

La società sta valutando le
offerte dopo la gara d’appalto
per il primo lotto, finanziata
con un milione e mezzo di
euro. Saranno rimesse a posto
le stalle, gli uffici e la casa del

custode.
Ma non solo questo. Con al-

tri tre milioni e mezzo di euro
l’ippodromo dovrebbe veder
sorgere tribune, servizi, punti
di ristoro, locali per le scom-
messe sportive.

Il presidente Sandro Buca-
relli, sottolinea che c’è un
problema e non di poco conto.
«L’impianto si trova all’inter-
no dell’area del parco di Mo-
lentergius, per cui diventa
praticamente impossibile
mettere su edifici e tribune».
Gli ambientalisti e non solo,
sono in agguato se si dovesse
verificare una cosa simile.

La società ippica cagliarita-
na spera che la Regione inter-
venga per uno “ scorporo”
dell’impianto dall’area-parco.
Si era ipotizzato il trasferi-
mento dell’ippodromo nella
piana di San Lorenzo (area di
497 ettari che il Tar ha asse-
gnato a Cagliari, ma prima
dell’autonomia, apparteneva
a Monserrato, che la rivendi-
ca!), ma pare che il Comune

sia intenzionato a lasciarlo
dov’è.

La vicenda dell’ippodromo
si trascina ormai da anni. Ca-
duto in abbandono, soltanto
negli ultimi tre anni, grazie al
Palio di Sant’Efisio, è tornato
a vivere: ma è ben poca cosa
rispetto a quanto si attendono
i tantissimi appassionati di
equitazione.

Per la manifestazione è sta-
ta data giusto una spolverati-
na, qualche piccola messa a
punto, ma l’impianto avrebbe
davvero bisogno di un nuovo
look, soprattutto se si vuole
puntare su Cagliari, capitale
del Mediterraneo.

Un ippodromo a ridosso di
una spiaggia, invidiata come
il Poetto, non si trova da nes-
suna parte. Eppure finora una
delle carte più importanti da
mettere sul tavolo del turi-
smo, made in Casteddu!, è
stata lasciata cadere. Chissà
che l’impegno del presidente
Bucarelli da una parte, il Co-
mune dall’altra e qualche pri-
vato, soprattutto, non riesca a
produrre effetti positivi per il
rilancio dell’ippodromo ca-
gliaritano.

Il Palio di sant’Efisio torne-
rà, assicurano gli organizzato-
ri, il prossimo anno. E sarebbe
davvero bello che la manife-
stazione, anche con gli asinel-
li, si disputasse in uno scena-
rio diverso e più apprezzabile,
con pista e servizi nuovi di
zecca!

Esce a testa alta il Caglia-
ri Pallavolo dal palco-
scenico dell’A2 maschi-

le. Dopo aver inanellato
un'entusiasmante catena di
successi, ha chiuso la regular
season al quarto posto con-
quistando l’accesso ai
playoff. Dove solo la sconfit-
ta nella “bella” di Lamezia gli
ha impedito di arrivare alla fi-
nalissima per la promozione
in A1. La stagione si chiude
così con un bilancio oltremo-
do soddisfacente, soprattutto
se si pensa a quelli che erano
gli obiettivi della vigilia. Re-
trocessa lo scorso anno e ripe-
scata all’ultimo momento, at-
tanagliata da problemi econo-
mici (comuni a quasi tutte le
società sportive sarde) la
squadra rossoblu  si era pre-
sentata ai nastri di partenza
completamente rivoluzionata
(due soli titolari confermati
rispetto al precedente campio-
nato), con un organico molto
giovane (l'età media era tra le
più basse dell’A2) e con due
stranieri alla prima esperienza
in Italia dei quali poco o nulla
si sapeva. Quasi una scom-
messa che la pattuglia guidata
da un allenatore preparato e
capace come Flavio Gulinelli
ha vinto alla grande. Smen-
tendo clamorosamente i pro-
nostici degli addetti ai lavori
che, al cospetto di avversarie
ben altrimenti attrezzate come
Gioia del Colle (che ha vinto
il campionato) Trieste e lo
stesso Lamezia, la ritenevano
destinata ad indossare gli
umili panni della comparsa.
Ma cammin facendo i ragazzi
di Gulinelli sono cresciuti ed
hanno rubato la scena alle
protagoniste. Con un gioco
efficace e spettacolare hanno
sbalordito tutti, scavalcando
squadroni costruiti con bud-
get miliardari e addirittura
chiudendo il girone di andata
in testa alla classifica. A di-

spetto di infortuni ed assenze
che nella prima parte della
stagione hanno disseminato di
ostacoli il suo cammino. Ca-
bras e compagni hanno gioca-
to ben dieci partite con un
solo straniero, prima per l’in-
fortunio al brasiliano Oro poi

per la partenza del portorica-
no Soto, costretto a dare for-
fait per disputare con la sua
nazionale i Giochi centroame-
ricani. La pressione del pri-
mato però si è fatta sentire:
alla distanza il Cagliari ha
perso un po’ di lucidità ed ha

pagato lo scotto dell' inespe-
rienza, giocando un girone di
ritorno meno brillante. Ma è
riuscito ugualmente a qualifi-
carsi per i playoff per il pas-
saggio in A1 uscendone tra gli
applausi. Degli avversari
(nella “bella” di Lamezia i
rossoblù hanno ceduto le armi
nel primo set soltanto al ter-
mine di un estenuante botta e
risposta protrattosi sino al 48-
46) e dei tifosi cagliaritani,
che per sette mesi hanno potu-
to rivedere un grande volley.
Perchè il Cagliari, soprattutto
nella prima parte della stagio-
ne, ha giocato la più bella pal-
lavolo di questo campionato.
E al di là del risultato sportivo
è questo il grosso successo
che va attribuito ai ragazzi di
Gulinelli: aver saputo riempi-
re nuovamente il palazzetto di
via Rockefeller, dove ogni
domenica si sono dati appun-
tamento quasi tremila spetta-
tori. La squadra li ha ripagati
a suon di vittorie:davanti al
suo pubblico ha perso una
sola partita, l’ultima contro i
toscani dei Lupi Santa Croce,
quando ormai i giochi erano
già fatti e il suo piazzamento
finale già deciso. In compen-
so ne ha vinto dodici facendo
mangiare la polvere anche a
campioni di caratura interna-
zionale.
Gli sportivi cagliaritani (e non
solo) hanno potuto gustare un

grande spettacolo che ha riac-
ceso gli entusiasmi. La spe-
ranza ora è che la bella favola
possa continuare. Ma quanti
dei protagonisti di questa
esaltante stagione resteranno?
Quanti, dopo aver visto im-
pennare le proprie quotazioni,
sapranno resistere a proposte
più allettanti, che la società
rossoblu non è certo in grado
di contrastare? Sembra che i
due stranieri, Oro e Soto, sia-
no già sul taccuino delle so-
cietà più ricche; così come il
palleggiatore Masini, che ha
orchestrato il gioco con la
maestria di un consumato re-
gista, ed il giovane centrale
Parma, di cui il Cuneo potreb-
be anche non confermare il
prestito. La speranza è che re-
stino almeno i giocatori “fatti
in casa”, che sono cresciuti
enormemente: da Giacomo
Scilì e Alessandro Mascia, or-
mai inamovibili titolari, al
giovane Gabriele Cristiano, al
secondo palleggiatore Marco
Tiddia, con una menzione
speciale per l' irriducibile Ni-
cola Cabras, che ha sempre ri-
sposto con la consueta gene-
rosità alle chiamate dell'alle-
natore.
E il coach Gulinelli? Molti lo
danno già in partenza, verso
lidi più prestigiosi ma l’alle-
natore piemontese si è trovato
bene in Sardegna e non è
escluso che possa restare. Per
il momento è tutto in alto
mare.

Il campionato è appena fini-
to e la società non ha ancora
definito i suoi programmi.
Necessariamente condizionati
dall¹impossibilità di investire
grosse cifre sul mercato esti-
vo. Per il direttore sportivo
Nanni Bellu ed il vicepresi-
dente Mario Bernardini, sui
quali da sempre ricade la re-
sponsabilità di costruire la
squadra, si annuncia un¹altra
estate calda.
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PERSONAGGI / La vicenda di Chircheddu �Cherellone
missionario a Curitiba nello stato del Paranà. Il pellegrinaggio
a San Francesco di Lula

UOMINI E STORIE
DI BITTI
E DEL BRASILE

di Natalino Piras

IL PREDICATORE
A SAN FRANCESCO
DI LULA

Gente particolare questi
missionari: appartengono
sempre a più di un mon-

do. Sono del paese di provenien-
za così come del luogo in cui
operano. Senza che la nostalgia
riveli il proprio peso. Valgono
molto di più le interazioni. Padre
Ciriaco Bandinu, 64 anni ad otto-
bre, cita Ortega y Gasset e dice
che ciascuno si sente «se stesso
più le circostanze». Cosicché
nello specifico il problema è che
«io sono bittese,  una cosa che mi
rende molto ricco. Però vedo le
circostanze da un punto di vista
di fede». Una fede che lo ha por-
tato ad essere missionario dal
1968. Ritornerà a luglio a Curiti-
ba, città dei pini, un milione e ot-
tocento mila abitanti, nello Stato
del Paraná, sud del Brasile. A
Curitiba, di cui è cittadino onora-
rio, dirige il  “Colégio Bagozzi”,
una struttura che segue 4000 tra
bambini e ragazzi, dall’asilo al-
l’università. All’interno del
Colégio c’è il  Centro Sociale
Marello, una scuola che accoglie
ogni giorno non meno di 180
adolescenti, dai 12 ai 18 anni.
Quelli che frequentano la matti-
na lavorano la sera e viceversa.
Studiano e fanno apprendistato
ad un mestiere, a una professio-
ne. «Se si impegnano –, dice pa-
dre Bandinu – la frequenza del
Centro si rivelerà per loro una
concreta possibilità di trovare
arte e impiego».

Mica una cosa da poco. L’im-
pegno quotidiano è quello di far
nascere in questi ragazzi  amore
per lo studio e volontà. Un impe-
gno e un vanto. C’è in padre Ban-
dinu l’orgoglio di appartenere a
un ordine importante che ha
come fine la missione e al suo
interno l’aspetto formativo e pe-
dagogico. Per ritornare comun-
que alle altre circostanze o forse
al principio, sostiene con fermez-
za che lui è sempre Chircheddu
‘e Chellerone. Così è conosciuto
a Bitti: Ciriaco figlio di Michele
Bandinu. Che non è tutto. Biso-
gna completare aggiungendo “e
de Bustianedda Raspa”, la ma-
dre, cugina di Michelangelo Pira.
Il loro vicinato era Mulinu, più
propriamente Loppiu, la casa
non molto distante dalla macchi-
na per ferrare i buoi del fabbro
Peppe Diaulu. Chircheddu non
ha  dimenticato una parola che è
una della lingua  vitzichesa e
come a darne significato insieme
familiare e universale scandisce i
nomi dei fratelli e delle sorelle, i
vivi e i morti, quelli restati  in pa-
ese e gli altri andati via: Graziet-
ta, Salvatore, Doddeddu, Malle-
na, Olleddu, Pipineddu e Lucied-
du. Lui era in mezzo, dopo Mal-
lena. Andò via dal paese ancora
bambino, nell’ottobre del 1951.
Un mese dopo che era entrato in
seminario, morì la mamma. La
figura materna con tutto il carico
di dolcezza e di eroismi quotidia-
ni è una presenza-assenza che
deve averlo segnato per sempre.
Chircheddu ricorda ancora le pa-
role che fece scrivere nel ricordi-
no della sua consacrazione a pre-
te, il 19 marzo del 1966 a Roma:
«Ciriaco Bandinu fatto sacerdo-
te dalla Grazia di Dio, dal ricor-
do della mamma e dalle preghie-
re di molti sconosciuti». Prima
che dai giuseppini, il bambino
Chircheddu fu a Scarnafigi, in
provincia di Cuneo, con i Vin-
cenziani. Ma c’era incompatibi-
lità tra il suo spirito, sempre in
movimento, e la regola. E poi il
baccalà di venerdì non riusciva
proprio a mandarlo giù. Così pas-
sò ad Asti, nell’ordine di padre
Giuseppe Marello poi fatto san-
to, lo stesso ordine presente nel-
la chiesa delle Grazie a Nuoro.

Tra gli altri, Chircheddu ebbe
compagni di studi  Giulio Angio-
ni e Ugo Collu.  La prima messa
a Bitti, sa die de sa sacra che ri-
chiamò tutto il paese, fu l’11 ago-
sto del 1966. Chircheddu pensa-
va però al Brasile. Voleva andar-
ci già da chierico. Chissà perché

lo sentiva vicino al suo spirito
sempre in movimento, che porta-
va allegria nonostante tutto. Così
lo vedevano gli stessi superiori.
Lo consideravano più un prefet-
to, un assistente che uno da terra
di missione. Chircheddu però era
come influenzato anche dai rac-

conti che del Brasile gli facevano
i suoi compagni di seminario,
brasiliani. Aveva possibilità di
scegliere. Chiese e alla fine ot-
tenne. Arrivò in Brasile il 26 ago-
sto del 1968. Era stato mandato
in sostituzione di un confratello
ucciso. Dapprima fu nel nord, a
Apucaraná, la città alta. Erano in
due confratelli a gestire una
scuola di 500 ragazzi, figli di
contadini perlopiù. Chircheddu
insegnava francese e contempo-
raneamente faceva da prefetto
agli interni, gli studenti che vive-
vano dentro il collegio. Nel 1970
era già a Curitiba che diventerà la
sua città. Iniziò come maestro dei
novizi e della missione fu supe-
riore provinciale per tre volte.
Una missione che comprende 25
case giuseppine e 50 persone tra
sacerdoti e fratelli. Ce n’è da fare
e amministrare nell’intera  pro-
vincia e in una città cosmopolita.
A Curitiba convivono diverse et-
nie, gli autoctoni e i discendenti
dell’immigrazione europea, spe-
cie  lungo l’intero Novecento.
Polacchi, portoghesi, italiani. I
giuseppini hanno al Centro una
scuola di italiano. A Curitiba c’è
anche una bella comunità musul-
mana.

Padre Bandinu è dentro questo
crogiolo di tolleranza. Però è an-
che super partes come conviene
al suo ruolo. Imparare a saper
convivere è una necessità che
passa proprio al vaglio dell’edu-
cazione e dei suoi programmi.
Per un missionario in particolar
modo. Attualmente  nel Centro la
popolazione è al 60% composta
da cattolici. Il restante 40% sono
protestanti evangelici, avventisti,
mormoni, testimoni di Geova,
eccetera. L’equilibrio nell’ope-
rare evidenzia la distinzione tra
educazione religiosa e catechesi
vera e propria. L’educazione ri-
guarda tutti, la catechesi ritorna
invece alla fede, è l’ispirazione
cattolica.

Padre Bandinu mette al centro
la persona. Tutto viene finalizza-
to alla dignità  al rispetto della per-
sona. Sia che si ritorni nel discor-
so al tempo della dittatura milita-
re, dura e operante in Brasile al
tempo in cui vi arrivò. Sia che si
attraversi il campo ancora minato
della teologia della liberazione.
Dice padre Bandinu a proposito
di Getùlio Vargas, che quando
questi fu a capo della giunta mili-
tare, era proibito parlare i diffe-
renti dialetti. Come in tutti i fasci-
smi, l’idea di unità passava attra-
verso l’imposizione di una lingua
cosiddetta nazionale. Una situa-
zione che patirono anche i missio-
nari giuseppini attenti invece a
dialogare con le differenze. Nien-
te squadroni della morte né tortu-
re nel discorso di padre Bandinu.
Che comunque, a proposito di te-
ologia della liberazione si sente
ancora compartecipe di Helder
Camara, confinato al silenzio.
Dice poi che Paulo Evaristo Arns,
arcivescovo di San Paolo, fu mol-
to più spinto di Aloysio Lorschei-
der, vescovo di Recife, nell’ope-
rare per i poveri e con i parroci di

periferia, nell’essere contro le ge-
rarchie e per una chiesa dal basso.

La periferia e il basso sono ele-
menti costitutivi del discorso.
Chircheddu parla di povertà bra-
siliana ripartita per strati. Pover-
tà che tocca anche Curitiba, che
vive di piccoli commerci. «Il
problema più grande del Brasile
– aggiunge – è l’illusione delle
grandi città». Un’illusione che
porta masse enormi di popola-
zione ad abbandonare la campa-
gna per andare a popolare le fa-
velas. Con una differenza, sotto-
linea Chircheddu, tra le favelas
costituzionali di Rio de Janeiro e
quelle di Curitiba. I favellados di
Rio hanno come uno scopo:
escono per “lavorare” in città e
poi a sera rientrano. Quelli di
Curitiba invece sono favellados e
basta, non sono ancora organiz-
zati,  “miseros” si dice in sardo,
senza arte né parte, senza possi-
bilità di ritorno e senza prospetti-
va. Il Colègio Bagozzi accoglie
molti figli di questi favellados.
Cerca di dare loro un presente e
un avvenire.

Oltre che “generale” del Cen-
tro, padre Bandinu è anche diret-
tore di una facoltà di filosofia, la
materia in cui si laureò alla Pon-
tificia Università Lateranense nel
1968. Ma tiene molto anche al la-
voro manuale. Nel Centro ci
sono diversi  corsi. L’anno scor-
so, per un mese, furono al Centro
Robert Carzedda e Simonetta
che a Bitti hanno un laboratorio
di ceramica. Insegnarono ai ra-
gazzi come lavorare la terra cot-
ta e pintada. Nel “Planetario” Ba-
gozzi ci sono altri laboratori e
anche un “Observatorio” di
astronomia. Tutte cose che insie-
me alla fisica, alla storia e alla
letteratura, costituiscono risorsa
oltre che sistema educativo. Ri-
sorsa è anche entrare nel campo
dell’alimentazione. In Brasile
alimenti base sono fagioli e riso.
Padre Bandinu tiene molto anche
al pane. Al Centro c’è un forno
che serve per la preparazione di
molti tipi di pane, compreso il ca-
rasatu in accezione bittese. Non
poteva mancare. Il pane innesca
nuovamente il discorso sul paese
d’origine. Di Bitti, Chircheddu
ricorda con piacere il senso del
vicinato, capace di comunanza e
solidarietà. Un’esperienza im-
possibile da vivere in Brasile.
«Credo – dice Chircheddu, nel
suo linguaggio sempre in equili-
brio tra linee di pensiero e su fiu-
mi di differenze – che Bitti ha
avuto molte possibilità nella sua
storia». Il fatto che le abbia sapu-
te utilizzare o meno è un altro di-
scorso. Certo è che anche da Bit-
ti e dall’intero circondario di
Nuoro sono partiti molti missio-
nari. In questi giorni le loro vi-
cende esemplari popolano, come
è giusto che sia, molte pagine di
giornali. Di sé, Chircheddu ‘e
Chellerone dice di essere  un mis-
sionario di acqua dolce. A diffe-
renziarsi da quelli di acqua sala-
ta. Tali furono, in un arco di tem-
po che muove dal XVI secolo al-
l’oggi, il gesuita olianese padre
Solinas,  martirizzato nel Chaco
argentino, il giuseppino dorgale-
se Sebastiano Fancello, “martire
in carrozzella”,  e il bittese Batto-
re Carzedda, del Pime, ucciso a
Zamboanga nelle Filippine da un
gruppo di fanatici islamici. Chir-
cheddu ‘e Chellerone è prete
conciliare: di un Concilio però
che deve essere ancora molto ri-
scoperto. Ammira molto Paolo
VI, per la sua immensa cultura fi-
losofica e si sente grande sosteni-
tore dell’attuale pontefice, Gio-
vanni Paolo II, per la sua forte
carica di impresa sociale, per la
sua umanità tra gli uomini.

San Francesco di Lula
Padre Ciriaco Bandinu
rientra dal Brasile ogni

tre-quattro anni. Questo 2003
è stato chiamato a fare da
predicatore durante la nove-
na di San Francesco, iniziata
il primo maggio. Ospite di
don Pasquale Pedes, parroco
di Lula, Chircheddu ‘e Chel-
lerone è arrivato qualche
giorno prima nel Santuario,
uno dei più conosciuti nel
Nuorese e dell’isola intera.
Ite preicas: cosa predicherai?
Il riferimento non può che
essere lo stesso Santu Vran-
ziscu. Non tanto protettore di
banditi quanto sostenitore di
povertà e pace. Due cose ri-
voluzionarie per il  tempo in
cui visse Francesco d’Assisi
e che come tali possono esse-
re riproposte ancora oggi.
Dice padre Bandinu, a propo-
sito dell’attuale conflitto in
Iraq che «tutte le guerre sono
stupide: questa è ancora più
stupida». Proprio perché ri-
balta in termini di aggressio-
ne, distruzione e morte la ca-
pacità di dialogare che deve
essere alla base del fare degli
uomini. Francesco fu rivolu-
zionario anche perché in tem-
po di Crociate si recò dal fe-
roce Saladino come uomo di
pace. Riguardo poi le riparti-
zioni della povertà come con-

dizione e come metodo, pa-
dre Bandinu dice che «nessu-
no è così povero che non ab-
bia niente da dare». Così
come all’opposto «nessuno è
così ricco che non abbia
niente da ricevere». È
un’esplicazione della france-
scana Madonna Povertà. Non
una povertà personale, con-
ventuale, ma per dirla in bra-
siliano, “partillada”, come
spezzettata in tanti luoghi di
testimonianza e di impegno.
Non a caso  Arns e Lorschei-
der, teologi della liberazione
e brasiliani vescovi di fron-
tiera, sono francescani. Ite
preicas? Questa volta il rife-
rimento è alla sua esperienza
missionaria. «Anche in terra
di missione – risponde, – la
dottrina deve essere incarna-
ta nella realtà quotidiana.
Deve essere capace di coglie-
re la partecipazione della
gente». Attualizzare le para-
bole è il compito di ogni pre-
dicatore di buona novella.
Risulta straordinario comun-
que che ancora una volta il
luogo di questa esplicazione
contemporanea della dignità
e grandezza dell’uomo sia un
Santuario posto in terra di
confine, novinantes i Sardi
della festa tradizionale così
come in comunicazione con il
resto del Mondo.


