
Mensile della Regione Sardegna per gli emigrati
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PERSONAGGI CALCIO
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La Consulta a confronto
con la Seconda Commissione

del Consiglio regionale

pag. 6

Per la prima volta il “parlamentino” degli emigrati sentito dalla Commissione consiliare - Impegno del presidente Spissu
a rivedere la legge 7/91 - Preoccupazione del mondo dell’emigrazione per i tagli di bilancio che mettono in pericolo il futuro dei circoli

Non si può costruire
sulla fascia costiera

Approvato il Piano
di interventi

per il triennio 2006-2008
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Il problema dei trasporti
al centro del dibattito

dei sardi in Belgio

◗ �	������

������������������

◗ ����������	�
������

Approvato il Piano paesaggistico regionale

Il Consiglio
regionale
ha approvato
con i voti
della maggioranza
la legge
sul cinema.
Uno strumento
per favorire
la crescita sociale,
culturale
ed economica.
Prevede aiuti
per i set allestiti
in Sardegna

Convegno a Bruxelles della Federazione belga

◗ �������



Lettere al Giornale�������������		


����������	�
����
�������
������
������������

��������������
�� ���� ������� ���� ��� ������

������������������������ ������ �!
�����������"�#���� $�����������
�%������������� ����������������!
��� ����� � ��������������&����
�'(�������� ������������������$�!
%������� ���� $�%�����"� (�����
������%������������������������
���������)������������������%��
������� �� ���  ���������������*
���������%���$�������������"&�
����+������������������%����"

�����������
	
��������
���������	���������

�����������
���	�
�� ���	����� ��������


�����������	�
����������������
�	����	��	�����	�������	������
�	����	����	����
	����������
���	�	�

���� �������� �	�� �������
��	��	��

��������
�����$"�(������&�����������

��+������������������������$�!
����� ��� �������� ��� ���� )������,
-�������������� ����������+�!
��./"
0� �������������������������

1$�����%����2"""�����������+������
3����4'�����,�13�������������2
��15�����������$������'0����2"
5���������+��������� �������

�4� 16����%�� ��� #������2�� ��
3����4'������78����9"�0�� ����!
��������������������7�� ���������
���������� ��������� ����� �����
�������+���"

��	��	�����������������
���������	�

��������������
����:�%���������$���������������!

��������������(;��������!�����
���%����%���%����"�3����+����
����������������<�"
5�������+�����5�������� �����

���)��������'�� �������������!
��������$���������)������ ���!
 �%����%����=$����%����'���
������%������� ���� ��� �� ��
������� ��� ���  ����+��� )�����
���%����������������� � ���"
0�������������������������� �

������� ���+�� �����%��� %��
%�����>�"�#�� ��� ���������
�������� ������� ����$����'��!
�����%����� ���� ���������� ����!
�����%����� $������ ������� ���
��� �� �� ���
������������%����"�������)��!
���� ��������� �����  ��� �%�
=$����'������%������������ � �
����������������%���������%���!
$�����������������������������!
��"
#����������������������������:

%������ ���� ��%��� ��� ���%�!
����� ��������� ������%��������
�  ����������%���%������������"
����������%����������������!

���%�� ��� ������%������� �����
%����%���������%����� ��%�
���$������������������������ �
��������������������������%���$�!
��������"
>��� %�� ��%��� ������?"

@�+��������A� ���������������"
�
����
���
����

�
����

������	�����
	�������������	
��������	���	�

���	
	���	����� �������� ���
��
����	�����	�	����������	
�
�	����������	������	�	���������
�	��	� �����	���	��������������
�	���� �� �	� �	�	� ���	� �
	����	
����	����������!������
������
�	�	����	�����������	�
������"�
����������	��	�������������
�
����	��������	���������#����	
������	� ���� ���	���� ��������

����������	��	� �����	���	������
�	������$�������	���������������
�����������	������������	�����	
����%�	����&������'��	������	�
�	�����	���
		��	��������	�	��(���
�������
����������������	�������
������
������	�����!��������
�
�������	�������������������������
��
������&�	�����
����������	�
�	�����������������	�������
�	�����	�	����������������������
���������	�����������	
��������
����
������������������������	
��
		��	����	��
	����	��������	��
������	��	� ��� ���	���� ��������
��		����������� 	� 
����� �����
�����	)����!�������������������
������

���������	��������

��������������
A
������������������������)����� �

%�������%������B�������������!
+��%����� ��� �'���� �+����� ���!
�'������%�������� �����%�� �!
��������������"
A5�� ������� ��� ���� ���� ��

������� ��%�� �� ����C� ���� $��!
��%��������%��������A��%������
��� %��� �����++�� ����������?� 0�
 �������������������*���������%�
����������� �������%������������!
������ ����������� �� ��%�� %�
��%��� �������������%�� �����
����������� ������������%�� �����"
��������������������'����������
����C� � %��� �����  �� ����� �
� ���%����"AD�����������������!
���������������������������������"
������ �������B.�(�������+����
��������������������������������
 ������� ��"�&�����%������?
A�����������������������
���������
��
���������

 ���

����������
����	�����	�
�����������������

�����������	������	���������	��*
������������
������	��	��������
�����	�������	����������������
�
����
��	�"

����
��
��
�����������	���

�������������������
����� ������ ����� ���� ��� �� ��

 �������������� �� �� ��������
��+��� ���������� ����� �������
���������������� ����%������$�!
 ����������%�����"
��%��)������%��� ��������� �

��� �����������"�0�������%���$�%�!
���������������������%��������!
���������� ����+��� ������������
$����������������� �����%��"�>��
$�)������%�����+�������%�����
�������%����7#��������9���3���!
��"� ��� �� %��� ���������� ���� ��
)������+�������%�������%�������!
��������������������������������!
�������������������)�����)�����
������������%��.�>���������%�
����������%������������������
�����������E	F%��$�������������

��� ���� ����������� ��� ��� �
 �������%��.�(�����������7�� �!
����9���������)������� ��������,
$��������$��%������"�#�������� �
$���������������%��������������!
���.� &�� ��� ����� ��,� ������ ����
������� ��� ��%����� �� )�����)��
������ �������������������"�0��$�!
���� ������������ ������ ����!
%����� �� ������ ����� ��� ��$$����
����'���"� ������ )������ �� �����
%���� ������ ���������� ������ �
������� ��� ��� ������� ��������"
���%����%���������C�����%�!
������#�����������3�����������!
����������)���������%�����������
���� ����������%���������++��!
���������������������������������
��� �����%�� ������.� 3���C� ���
�������� )������ ��%�� ���
�'����������������������������%��!
��� ��� ����� ��B� �����+������ ����
�'������.
G������������������������%��!

��� ����  ������ �������"� ��
����������������������� ������!
��� ��� ��� �����%�� %�� ������
$���%�������%���%�������� ��!
�������� �������#�����������
�������� ���� ���� ��%���
�������������� ������ )�����
�����%�"�#����������%��������
�������������%%��������)�����
+�������%�������������� �������
�������"� ������ �����������
������ ������ �� �������� ��� $�� ��
�����'��)������� ������������"
4�� ������ �'�%%������ ��������
������ #������� ��� ������� ��
���%�� �������������C�������!
����������$�������������%������
����������������������������B"
&����������������%�����'�������!
���������$��+�������������)��!
��'������ �����%���������� ������
��%��������������������?
��������������

���
�����
�
!
��"#$��%%���&'(

���
)���������

�����+��	��
�	����
�����	��	��������	����

*� ���	�
���������	������	
����
������ ���� �� (��������� *� ����	
����	��	������������������������
���	�	�� $����	�	������ ������
��
�	����'����������	
�������
�	������	��������������������	
��������������	��������
�����
��	
��	���	����������������	��
�����
*��!���	������������	� ����	��	�

�������*������������	��������
�	�	� 	�	��	�	� �� �� ��	����� ����
������������������������	����
��	���	�������������	����	��	�
������	��	�	���������	�	���������
�����������(�������������	��
���	����������	���������	�������
�����$��������������������������
��� ��� ���� ��������� ��	����	�

�����'�
����	��	�
�� �� ���� ������

��������������	�����	��������
����	�����������	��������������
�	��

	�	�������	���
���	����
�����	����������(	�	�����

�����
���������
���

��
�����

��

��������������
 ����$���)���������������!

+��������������%���������������
#�����������������������'0%!
������ ��������� ������ �������
������������������������������$$�!
��%�������������������%��1�����
���������2"
4�*���������������%���1�����2�

��)����������� ����)�����������
�������%����������������������!
�������������H:�%)����������� ��!
������%������������������������
����������������%���������+����
����$� ���������������7)������%��
�� ���%���%�����9� ��� ����������
%�������������(#5�����1��������!
��2"
0�������%������ ��������� �!

��������)����������� ����������!
������������ �� �%������ 7�����
�� ������������������ �������!
�����"""9�)������)���������$����!
�� �������%�������������������!
���������������%��������������!
����'�������+��������%��������
�����)��,
A3�� ��� )�������� %������ ��

��������$�$���������������%)"�0�
)������%�����������%����H:�%)���
������%������ ���*� �� �����
���� ������� ��� %���� )�������
%��������������$��������������
���)������������������7��������!
�9� ��� ���������� ��� �		� �� ��B
%)"
3�������������������������������

��� ��������� %����� 7������ �� <E
%�9I� ��� ���� �%%������� ���� ��
��%����������C���"
5'����+�����������������������!

���������������������%���������
#�������������������������$����
���#����������� �����$$�%�+����
���1����+�����������������2"�0�
������������������������������ �
����������%������������������
����� ��� %������ $������� ����
����������� � �������������������
����1�����������%�2�����������
��)�������1�����������2��������
������ ��� ������"�4�� ��%���� �
������ ������ ������� ����� ���!
�������������������%��� ��������!
�������������� ����%�������)��
����"�*�(���	��	�������������	����
�	"��4'��������������������*���!
������������������� ���������%!
��������� ��� ����������� #����
��������������������������� ��!
)�����������������������������
�������� ������ #������,� )������
��������������� 1������ ��� ����!
��2������������� �������������
����! ������ ��� �$$������ 7� ��!
����%�����������9��������%�����!
�����������������������%����������
���?
0�$�����������������������������!

%�� ��������� ��� �%%������ ��
����������������)��������������
�� �%���������������������!
+����������%�������B��)���7����
)���������9������'�+������������!

��������������
 �������������������+��������%����������������� ����������������������%�������������%��"�0�

�����������������������#���������������������%���++����75#�9�� ����$����� ����++����������������
�������������������%���������"����������)������� �������������������������� �������%�������������!
���$����������������������)��������������������������%���������������$�������������������������������
� ��������������$����%�����������'�  �����'����������A���������������������%���++����75#�9����!
��++�����������������%��������������"
4��������������AA

�
������*���
+��,�����%-���.

*������������!��/��$���������

�����,�����
���	�����	�
������	�������	
��������	�	
����	�
�����������
����
���	������	����	����	��	�	�

	
����������
���	���� ������������������
�	�
�����	������������	�������+��	�
��������	������	��
��������������������	���������������������������������	�����������

����������%���������#�����&03�
7��",�������9�����������$�����
��� ����� ��� �� ������� ���%��� �
������������������$�����������
��������I���)������������������
�������%������%���������������
������������%���������������1���!
��������������+����2����1����!
���� ��� ������2� �� ������ �����
�������+���������1�������$�����2
������� � ��%�"

�$�����$���!�)�
�
	
����)�
���%��
�
���

0�1��


�����-������	��
���	�
������	���������
�	�

�	����	� ���� ���� ����� ������
$������� 	��	����������������	�
����������.��	�����������	����
����������	�	�����	���������
����������� ��� /��	�
�'�� ���
!�������	���
���������	�������
������ �� �����	� � ���	���	� $	
����	������(��������	)��������	��
��������������	���������	���������
����������'��0���������������
	��������	����	���	�������������
����������������������!����	��
�	�����	����������	�������������
������������������������
1���������	����
����������

���������������	��������	�
���
�����	����������������!���	�����
�	������	���������	���	�����	����
���	����	��,������	������	�����	
���	� ���*���� �� �
	����	� �� ��	
�����	�	���������������	����	�
����	
����� ���� �� .��	���� ��
����	���	���������	����������	����
�������	�����
�����������
	��
����!�������������������������
������������	����������	������
����������

��
�����	�������������

��������������
����� �%������ ��� ����������

��� ������� ��� �� ��� ���� ��%�
�����
	�����������������������%��!
������� ��� ������� �� �'����J� ��
�����+�������)������������������
��%�������������������%�����!
$����� ���������� $��%�� %� �����
���������������������������8!#��8�
K�:�<
�%%����������%��������$�!
����$����"� 0��%�������������
���� �� )������ ��� �����"� 5�
������$�+�������� ������$��+��!
���������� �"�5������������$����
����� �����������������$��������!
�������������"
��� ����� ������ ��� )���������

���������������%��������������
 �������%���������'0�������������!
��� ��������������++��%��������
�����)���������)�����������++�
�� ������������� ��� ��%������� �
�������������������"
0����%��%���������������������!

��������%����������������(�������
�� �������'������������������
��� �H� ������� �		H� ���%�%����
����%�����������"
4��� $����� ��� ��������� �����

�(0��������������������%����!
��"�(�����#�������<�����%��!
����������������'���� ����������
������1#�����%�� ��2"
0����������%�������������������!

�����������������@�++�����������!
 �������������� ���������������
���%���%���������������%�%������
%�������������������������������!
�������<8�����%����		E"�#������!
%��1��������������%�����+����
(���� ��� �� �����+����� �����
����2"
&������������ ����������������

����������)����������������%���
��������������������������������
%�������������������������������!
������������� �������������%����"
�������'�����������������%�!

�� �� ������ �� ������������� ��� 10�
����������#���2����%�������!
+��%��������)����������������������!
������%������������������������
����������%��������'���������
��� )������ �  ����� ����'������ �



Lettere al Giornale
OTTOBRE 2006 • 3

Le origini dei cognomi
Per poter rispondere alle domande degli emigrati sull’origine dei loro cognomi, tra le altre fonti, attingiamo anche dal prezioso volume del prof. Massimo Pittau “I Cognomi della Sardegna - si-
gnificato 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, Via Caniga 29/b, 07100 Sassari
- Tel. 079262621. Attingiamo anche dai tre volumi del professor Massimo Pittau, “Dizionario dei Cognomi di Sardegna”, Cagliari 2006, editrice “L'Unione Sarda” (www.pittau.it)
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Caro Messaggero,
complimenti per il giornale e

cortesemente datemi notizie sul-
l’origine del mio cognome.

Funedda Domenico
138 rue du Comte
Auvelais - Belgio

Caro Funedda,
il suo cognome avrebbe origi-

ne dal campidanese funi “corda,
fune” a sua volta discendente dal
latino funis, come recita il DES I
558, da cui discende verosimil-
mente per filiazione funedda che
pertanto sarebbe il diminutivo
“funicella”. Lo troviamo rappre-
sentato praticamente in gran
parte del territorio isolano.

����	
���

Caro Messaggero,
mio padre, di origine sarda e

precisamente di Ittiri in provincia
di Sassari, mi ha spronato a chie-
dere informazioni riguardo l’ori-

gine del mio cognome.
Bacchiddu Giovanni Maria

11 rue d’Isbergues
62430 Sallaumines - Francia

Caro Bacchiddu.
Ritroviamo rappresentato il

suo cognome soprattutto nelle
province di Sassari, Cagliari,
Nuoro e nella zona di Tortolì.

L’origine è come al solito ab-
bastanza variegata.

Potrebbe corrispondere al so-
stantivo bakkiddu “bastone o
gruccia” od anche “ pane allun-
gato con la forma di bastone” ti-
pico del Capodanno, di probabi-
le discendenza latina Bacillum
(DES I 163), od anche discende-
re come relitto paleosardo o nu-
ragico. Potrebbe avere origine
dal diminutivo del nome proprio
Bakis, dal dio del vino Bacco,
noto in antichità anche nella no-
stra isola (LELN 66-70).
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Caro Messaggero,
vorrei tanto sapere da dove ori-

gina il mio cognome.
Virde Margarete - Germania

Cara Virde,
anche lei le prossime volte che

ci scriverà o manderà qualche
mail, ricordi di completare il suo
indirizzo. Virde corrisponde al-
l’aggettivo virde = verde, espres-
so soprattutto per chi ha gli oc-
chi verdi o grigi, di discendenza
latina Viridis (DILS I 967).

Per aferesi o per cambio di
consonante derivano ulteriori al-
tri cognomi come Irde, Ilde, va-
rianti locali. Nel 1400 e 1448 si
registra un Virde, in quel di Cos-
soine e di Sassari, appartenente
alla magistratura cittadina. Nel
1541 lo stesso casato fu iscritto
alla nobiltà isolana. Documenta-
to nei Contaghi di Silki e di Trul-
las e nel Codice di Sorres.
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Caro Messaggero,
desidererei avere notizie sul-

l’origine del mio cognome, gra-
zie anticipatamente.

nelle comunità dei sardi. Forse,
non immaginate con quanta im-
pazienza, ogni mese, guardiamo
la cassetta della posta in attesa
dell’arrivo del nostro giornale.
Attesa che diventa snervante
quando (e capita spesso), per
cause dovute alle poste, il giorna-
le tarda ad arrivare. Scusate, for-
se dipende dal fatto vado negli
ottantatre, e non ho più tanta pa-
zienza.

Approfitto per pregare quei let-
tori che hanno in casa materiale
inerente ai musei e lo vogliono
donare, di interpellarmi. Nel-
l’esposizione sarà installata una
targa, con nome e cognome del
donatore. Trascrivo i dati dei mu-
sei che potrebbero essere utili ai
lettori
Museo Cinefotografico: Corso
Cattedrale 53 -09091 ALES
(OR). Tel. 0783 91131 - 0783
93228 - 0783998072. Fax 0783
91412 - 0783 932226 E- mail:
commune.ales@tiscali.it
Sardegnaenatura@libero.it
Web site: www.ales.sardinia.it
Centro della Comunicazione Au-
diovisiva Collezione Oreste Coni
Portici Gonzagheschi Via Roma
19 - Gazzuolo (MN)
 Tel. 0376 924030 –
Comune di Gazzuolo 46010 (MN)
Piazza Garibaldi n. 1-
Ufficio Cultura - Tel. 0376
924921 - Fax 0376 924934
www.comune.gazzuolo.mn.it
E-mail: assisteza-cuItura@,co-
mune.gazzuolo.mn.it

Oreste Coni
Collezionista Privato
Via Saraceni n” 8
15073 Castellazzo di Bormida -
(AL)
Tel-fax 0131275599
E - mail- coni6@interfree.it

Caro Coni,
complimenti per i sui 83 anni

pieni di vitalità e impegno. Com-
plimenti per le sue iniziative
mussali. Abbiamo pubblicato la
sua lettera che troverà riscontri
tra molti emigrati. Grazie, infine,
per i complimenti che ha rivolto
al nostro giornale.
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Caro Messaggero
È arrivato pure il mio momen-

to per ringraziarti per i tuoi anni
di lunga fedeltà dell’invio del
Messaggero. Ogni volta, entra in
casa mia, una ventata di sapori e
sentimenti della mia amata Sar-
degna. Vivo in Svizzera da più di
40 anni e questa terra mi ha dato
tutto ciò che la Sardegna, ai suoi
tempi, mi ha negato. Nessuna
speranza, nessuna possibilità la-
vorativa!

Partii col pensiero di ritornare.
Subito mi resi conto che qui avrei
potuto realizzare tutti i miei so-
gni; rimasi e potei affiancare
esperienza di lavoro e studio del-
le lingue. Nel disegno elettronico
ho potuto acquisire la teoria e la
pratica delle varie tecniche di pit-
tura. Oggi mi trovo ad esporre le
mie opere con successo e ammi-
razione del pubblico.

Nei vari settori lavorativi, in-
clusi 20 anni d’impiego alla Con-
federazione Elvetica, mi sono ar-
ricchita di esperienza e di attivi-
tà varie, politiche, culturali e so-
ciali. Per 15 anni sono stata sem-
pre eletta nel COMITES di Berna
(Comitato Italiani all’Estero) e
27 anni di presidenza in vari
Gruppi Culturali, mi hanno arric-
chito maggiormente. Non mi di-
lungo, ne riempirei varie pagine.

Il riconoscimento da parte del
nostro Governo italiano, che mi
ha conferito l’onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine della Stel-
la della Solidarietà Italiana, mi
ha fatto tanto piacere.

Ritorno tutti gli anni al mio pa-
ese, Nughedu San Nicolò, ma la
mia vita, ormai, è qui: famiglia,
amici, conoscenti e tante attività
mi legano a questa nuova patria.

Michelina Fresu Bauder
Hölzliackerweg 20
Spiegel - Svizzera

Cara Fresu,
ci complimentiamo con lei per

l’onorificenza ricevuta e per il
suo impegno sociale. Abbiamo
attivato gli abbonamenti che ci
ha richiesto.
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Ci è pervenuta dall’Inghilterra
una lettera, non firmata per di-
menticanza, scritta però di getto,
con il cuore. Eccola in sintesi e
senza alcun commento.

“Vedendo le cerimonie nelle
quali si piangono i soldati morti
in Iraq o altrove, con un po’ di
rabbia penso a quanti emigrati
sardi e italiani, uomini e donne,
sono morti lontano dal loro Pae-
se, per malattie contratte in fab-
brica o vittime di lavori pericolo-
si. Nessuno, purtroppo, ha un
pensiero per questi emigrati mor-
ti compiendo il loro dovere di la-
voratori. C’è stata la commemo-
razione dei minatori morti a Mar-
cinelle, ma, purtroppo, ogni gior-
no ci sono da registrare decessi
sul lavoro, così come capita an-
che in Italia. Muoiono senza ban-
diere e senza onori, che siano al-
meno ricordati e commemorati”.
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Caro Messaggero,
chi vi scrive è vissuto a Lodine

fino all’età di vent’anni. Poi, so-
gnando un grado di cultura mi-
gliore, un lavoro più stabile e si-
curo, è andato via. Nonostante
tutta la buona volontà e i sacrifi-
ci i suoi cari genitori (otto figli)
non potevano garantire, a quel
tempo, un avvenire migliore ri-
spetto al loro lavoro in campa-
gna, e per questi motivi, negli
anni ’50 emigrò, da solo, in Bel-
gio e da lì in Germania per poi
rientrare in Italia, a Milano, nel
1962. Ha proseguito il suo lavo-
ro quotidiano di 8 ore in fabbrica
e poi 4 ore di scuola serale, in un
istituto tecnico industriale priva-
to, conseguendo il diploma di
perito tecnico in elettronica indu-
striale. Nel campo dell’elettroni-
ca ha continuato a lavorare fino al-
l’età della pensione. Da 40 anni
vive a Monza con moglie, anche
lei sarda, e due figli laureati.

In Sardegna si rientra due-tre
volte l’anno, ma si spera di rientra-
re definitivamente al più presto.

Chiedo scusa di quest’introdu-
zione privata, ma era necessario
che mi presentassi per farvi sape-
re che non sono un estraneo alla
Sardegna, ma un sardo emigrato,
come tanti altri, in procinto di
rientrare nella nostra isola.

Il motivo per il quale scrivo ri-
guarda il “ Parco del Gennargen-
tu”. Tutti noi sappiamo che la
Sardegna, come tante regioni del
sud Europa è destinata ad una
lenta ma progressiva desertifica-
zione che, partendo dal nord
Africa avanza inesorabilmente
verso il sud della Spagna, la Sar-
degna, la Sicilia, la Calabria, la
Puglia, ecc.

Lo possiamo constatare con la
nostra memoria e i nostri occhi.
Dall’epoca dei nostri nonni, noi
ragazzi, le campagne erano più
verdeggianti, i fiumi si vedevano
e si sentivano scroscianti, persi-
no la fauna era più ricca e varia,
l’ambiente, insomma, era più
profumato, incantevole.

Pastori e contadini, pur tra mil-
le problemi, traevano soddisfa-
zione dal loro lavoro.

Oggi la situazione è cambiata.
I problemi dei costi, dei pascoli,
le difficoltà ad avere un prezzo
adeguato per il latte, inducono i
figli di contadini e pastori a cer-
care altre strade. Questo, senza
adeguati interventi, può aumen-
tare lo spopolamento delle cam-
pagne, e ciò può avere effetti ne-
gativi nella tutela del territorio e
nella prevenzione degli incendi.

Dire non al Parco significa as-
sumere grandi responsabilità con
i nostri figli i nostri nipoti, per-
ché credo che l’istituzione del
Parco può essere lo strumento per
salvaguardare e tutelare l’integri-
tà ambientale di una vasta area
della Sardegna.

Approfittiamo degli investi-
menti che si vogliono fare per il
Parco, prima che possano essere
dirottati verso altre regioni.

L’istituzione del Parco deve
avvalersi, necessariamente, di
personale sardo per i diversi ser-
vizi: dalle guardie forestali, agli
addetti all’incendio, ai tecnici
per la potatura e la selezione del-
le piante, agli addetti alla pulizia

del sottobosco, agli esperti di
fauna, agli esperti geologi, a
quelli che devono tutelare le ac-
que. Ma altri serviranno per la
manutenzione e costruzione di
strade, sentieri, rifugi, posti di ri-
storo. Insomma potrebbero esse-
re molti a trovar lavoro grazie al
Parco, senza contare l’incidenza
che lo stesso potrebbe avere nel
movimento turistico con le attivi-
tà connesse.

Occorre, quindi, assumere de-
cisioni rapide, nell’interesse del-
la maggioranza dei sardi pur te-
nendo conto delle osservazioni
della minoranza, che però non
può essere determinante nel bloc-
care l’iniziativa. Il presidente
Soru ha dimostrato di avere capa-
cità e voglia di difendere l’am-
biente della Sardegna, i diritti dei
sardi. Sta a lui insistere in un’ini-
ziativa così importante. Le perso-
ne  le dobbiamo giudicare in fun-
zione dei fatti( non conosco Soru
ma lo giudico sulla base di quan-
to sta facendo). In questa situa-
zione i singoli egoismi non pos-
sono bloccare un’iniziativa che
ha valore sul piano ambientale,
ma anche sul piano dello svilup-
po economico, sul piano della
salvaguardia di una cultura seco-
lare di rispetto della natura. Tan-
ti auguri a tutti di buon lavoro”

Giuseppe Mureddu
Monza

Caro Mureddu,
abbiamo pubblicato la sua lun-

ga lettera sulla contrastata que-
stione del parco del Gennargen-
tu (lettera che il nostro lettore ha
inviato anche ai sindaci dei co-
muni di Lodine, Gavoi, Fonni,
Orgosolo, Oliena, Dorgali, Tala-
na, Urzulei, Villagrande Strisai-
li, Villanova, Desulo, Tonara,
Ovodda, Sorgono, Aritzo, Belvì,
Seulo, Gadoni, Seui, Arzana, Sa-
dali, Ussassai, Lotzorai, Baunei,
Triei e Gairo, al presidente della
provincia di Nuoro, al presiden-
te della Regione. n.d.r), perché
riteniamo interessante leggere le
considerazioni di un emigrato
che, da lontano, ha un’ottica di-
versa, più complessiva, per
avanzare le sue tesi.

Corda Caterina
Via Acqui, 35 - Roma

Cara Corda,
il suo cognome, che è ubiquita-

rio nell’isola, potrebbe avere
origine dal sostantivo omonimo
“tendine, treccia di intestini di
pecora arrostiti”, originario dal
latino chorda, come narrano
DES I 380, i Condaghi di Silki e
Bonarcado, Codice di Sorres e
CDS II 44; oppure l’origine po-
trebbe essere ricavata da cogno-
me propriamente italiano di si-
gnificato ed origine uguali.

Un Torgodorio Corda, nel
1294, è procuratore e sindaco di
Sassari in quel di Genova, ed un
casato Corda, proveniente da
Brutta e Bessude, appartenne
alla nobiltà isolana del 1700.
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Caro Messaggero,
ringraziandovi per il servizio

che offrite, incuriosito dalla ru-
brica sull’origine dei cognomi
sardi, chiedo se è possibile avere

notizie sull’origine del mio co-
gnome, e sapere se per caso esso
sia la derivazione di altro cogno-
me per errore all’anagrafe.

Erras Gianluca
Via Solferino - Cologno al Serio (BG)

Caro Erras,
come lei ha dubitato, è verosi-

mile che l’origine del suo cogno-
me possa essere messo in rela-
zione ad errore anagrafico. Po-
trebbe infatti essere stato da er-
rore di trascrizione, presentando
un plurale di famiglia, del cogno-
me Berra, a sua volta probabil-
mente originato da Perra, frades
de berra che significa letteral-
mente fratelli di metà, gemelli;
oppure potrebbe avere origine
da errata lettura e trascrizione
del cognome Erdas, che è un plu-
rale di famiglia e corrisponde al
sostantivo erda, gherda “cispa”,
“ciccioli” (pezzetti di carne di
maiale rimasti dopo avere fatto
lo strutto) di probabile origine
da relitto paleosardo o nuragico,
come nel DES I 574. Erras è fre-
quente nella zona di Portoscuso.
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Dalla Manovra finanziaria
nuove risorse da destinare
allo sviluppo e all'occupazione
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Varato il Piano Paesaggistico
non si può più costruire

sulla fascia costiera dell’Isola
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Alla Sardegna la gestione
del programma europeo “Enpi”

tra i paesi del Mediterraneo

Forse saranno i nostri figli a
capire chi avrà avuto ragio-
ne. Con l’adozione definiti-

va del Piano Paesaggistico Re-
gionale (PPR) da parte della Giun-
ta presieduta da Renato Soru, è
stato deciso un radicale cambio
di rotta nella gestione del territo-
rio sardo, almeno per quanto ri-
guarda, al momento, la fascia co-
stiera (73 comuni).

Il principio di base è quello del-
la tutela integrale dei luoghi rima-
sti intatti dopo decenni di svilup-
po talvolta indiscriminato, al qua-
le si aggiunge la regola limitatrice
a tutto vantaggio di uno sviluppo
edilizio-turistico contrario a qua-
lunque tipo di speculazione im-
mobiliare. Ciò non significa, se-
condo il governo isolano, che si
bloccheranno tutte le autorizza-
zioni all’apertura di cantieri. Ba-
sta che si faccia nelle zone di
espansione dei centri abitati che
abbiano una regolamentazione
urbanistica certa e programmata.
In più si può intervenire dove c’è
da riqualificare, quindi migliorare,
il territorio già utilizzato dall’uomo
e dove un numero, ritenuto ecces-
sivo di seconde case per le va-
canze, può essere ridotto trasfor-
mando l’esistente in strutture al-
berghiere.

In particolare, garantendo agli
investitori un premio: la conces-
sione per aumentare i metri cubi
delle strutture prese in conside-
razione.

Ma proprio questo aspetto è
uno di quelli che hanno reso dif-
ficile e contrastata l’entrata in vi-
gore del Piano Paesaggistico. Il
dubbio, per nulla velato ed
espresso ripetutamente dall’op-
posizione di centrodestra in Con-
siglio regionale, è che la volume-
tria aggiuntiva possa diventare
uno strumento per favorire im-
prenditori amici, se non addirit-
tura fornire un vantaggio perso-
nale allo stesso Soru, sul quale
ciclicamente viene fatta pesare
l’accusa di conflitto d’interessi.

E se due anni fa, la minoranza
aveva fatto ricorso a tutti i mezzi
ostruzionistici per evitare, inutil-
mente, l’approvazione della legge
cosiddetta “salva coste” (primo
passo verso l’irrigidimento dei
vincoli con l’estensione della fa-
scia protetta dai 300 ai 2.000 metri
dal mare), per l’adozione del PPR,
inevitabile dal punto di vista am-
ministrativo, è arrivata ad occu-
pare l’aula dell’Assemblea legi-
slativa sarda. Una protesta dura-
ta pochi giorni: il tempo di co-
stringere il presidente Soru a in-
tervenire pubblicamente in Con-
siglio regionale per dire la sua e
per replicare alle critiche.

Risposte che, in realtà, attende-
va pure parte della maggioranza
di centrosinistra che lo sostiene.
La coalizione, infatti, pur ritenen-
do giusto e opportuno difendere
il patrimonio ambientale della Sar-
degna, aveva manifestato parec-
chie perplessità sugli aspetti spe-
cifici della regolamentazione ur-
banistica. Ad esempio, sui limiti
imposti nei terreni destinati al-
l’esercizio di attività agricole o di
allevamento, dove si potranno
costruire case, ma solo se funzio-
nali alla residenza solo di chi la-
vora effettivamente in campagna.
I dubbi avevano portato ad un ri-
tardo (benché poi, in un modo o
nell’altro, siano stati rispettati i
tempi previsti) nella elaborazione
del parere, non vincolante ma ob-
bligatorio, da parte della Commis-
sione Urbanistica del Consiglio.

Con l’entrata in vigore del PPR,
però, la battaglia politica sulla
gestione del paesaggio non si è
conclusa. Ulteriori aggiustamenti
potranno essere inseriti in altri
provvedimenti già annunciati,
come la nuova legge urbanistica e

come la parte del Piano che rego-
lamenterà lo sviluppo edilizio del-
le zone interne o, comunque, di
tutta la parte restante della Sarde-
gna non inclusa nella fascia, me-
dia e non più rigida, dei due chilo-
metri dal mare.

Nel dibattito consiliare, Soru
aveva ricordato di aver mantenu-
to una promessa che lui e tutto il
centrosinistra avevano scritto nel
programma elettorale del 2004.
“Saremo più ricchi – aveva spie-
gato - L’ambiente non appartiene
più a nessuno ma all’intera co-
munità regionale. E’ un Piano se-
vero, ma senza sorprese. Non uc-
ciderà l’economia, ma credo che
la farà crescere in maniera più so-
lida a beneficio di tutti. Non lascia
discrezionalità e arbitrio a nessu-
no: ai comuni di far crescere città
fuori dalle regole; alla Regione di
decidere dove qualche cosa si
farà o dove non si farà”.

Sulla procedura seguita per
l’adozione del PPR, Soru aveva
parlato di “percorso largamente
annunciato”, con il coinvolgi-
mento di “tanta gente”, e di ri-

spetto dei tempi, “cosa che rara-
mente accade”. “Le decisioni non
sono state prese a cuor leggero –
aveva aggiunto – ma sono state il
frutto di approfondimento e di
meditazione”. Soru aveva anche
replicato alle accuse del centro-
destra: “Le critiche sono state
contraddittorie. Non si capisce se
il Piano Paesaggistico sia troppo
severo, perché non si può fare
niente, o se lasci troppi spazi per
poter fare delle cose, dei lavori in
corso, in particolare, lasciati alla
gestione diretta del presidente
della Regione”.

Specialmente su questo aspet-
to, il presidente della Regione
aveva scelto la linea del contrat-
tacco: “È dal mio primo passo in
questa aula che le maldicenze nei
mie confronti bloccano il sereno
confronto. I miei interessi sono
tutti chiari e alla luce del sole”.
Facendo riferimento ai suoi terre-
ni lungo il litorale di Arbus, aveva
avanzato una idea che ha fatto
parecchio discutere, anche per-
ché inizialmente si era pensato ad
una pura provocazione. “La mia

proposta è quella di far acquista-
re alla Conservatoria regionale
delle coste tutte le aree per desti-
narle ad usi civici. Così nessuno
potrebbe mai più approfittarne”.

Il dibattito consiliare era stato
caratterizzato dai ripetuti inter-
venti polemici degli esponenti
dell’opposizione. In Forza Italia,
per Fedele Sanciu il PPR costrin-
gerà la Regione a pagare una va-
langa di indennizzi perché si pre-
sta a innumerevoli ricorsi, mentre
Gerolamo Licandro aveva sempli-
cemente definito da “re della Sar-
degna” il comportamento di Soru.
In Alleanza Nazionale, Mario Dia-
na aveva ipotizzato la corsa di
tanti imprenditori all’acquisto di
terreni diventati oggi inedificabi-
li, e quindi di scarso valore eco-
nomico, in attesa, forse tra qual-
che anno, di una modifica delle
norme a tutto loro vantaggio.

Per Fortza Paris, Silvestro Ladu
aveva criticato la Giunta per aver
umiliato il Consiglio regionale
non prendendo minimamente in
considerazione le proposte sug-
gerite dalla Commissione chiama-
ta ad esprimere il parere preven-
tivo. Per l’Uds, Mario Floris ave-
va contestato il fatto che gli enti
locali, in materia urbanistica,
sono stati espropriati delle loro
competenze. Per i Riformatori,
Pierpaolo Vargiu aveva definito
il Piano “un mix tra integralismo
e discrezionalità”. Per l’Udc, Ro-
berto Capelli aveva accusato il
governo isolano di aver fatto
delle scelte condizionate da una
“lucida follia”. Giuseppe Atzeri
del Partito sardo d’Azione
avrebbe preferito una discussio-
ne più ampia perché le nuove re-
gole condizioneranno lo svilup-
po dei prossimi dieci anni.

Anche nella maggioranza di
centrosinistra non erano mancati
gli interventi critici. Maria Grazia
Caligaris della Rosa nel Pugno si
era dichiarata a favore di un mag-
giore approfondimento per con-
sentire a tutte le forze politiche,
comprese quelle più piccole, di
dare un positivo apporto. Per il
socialista Peppino Balia sarebbe
stato meglio approvare prima la
legge urbanistica e solo dopo il
Piano, che ad essa dovrà neces-
sariamente fare riferimento.

Pur evidenziando perplessità
su alcuni ben delimitati aspetti
che, comunque, potranno essere
corretti in una seconda fase, in
generale gli altri esponenti del
centrosinistra avevano accolto
con soddisfazione il provvedi-
mento, replicando alle accuse del-
la minoranza, di essere rimasti
inerti davanti alle decisioni del
presidente Soru.

La Regione Sardegna è l’Auto-
rità Unica di Gestione del Pro-
gramma ultilaterale del bacino
Mediterraneo (ENPI) dell’Unione
Europea. L’ha deciso all’unanimi-
tà, e dopo il ritiro delle candidatu-
re della Valencia e della Provenza
da parte della Spagna e della
Francia, la task force dei Paesi
che fanno parte del programma
multilaterale per la cooperazione
tra le regioni che si affacciano nel
mar Mediterraneo.

Il budget del programma si av-
vale di un contributo complessi-
vo dell’Unione Europea di 173 mi-
lioni di euro (50% all’ERDF e 50%
all’ENPI). Le risorse, indicativa-
mente, verranno così ripartite: il
10% all’assistenza tecnica; il
32,5% al primo obiettivo (svilup-
po economico e sociale), il 32,5%
al secondo obiettivo (sfide comu-
ni), il 5% al terzo (confini sicuri ed
efficienti) e il 20% al quarto (coo-
perazione tra i popoli).

Il presidente della Regione Re-
nato Soru è stato invitato a pren-

dere la parola nella sala “Jean
Monnet” del palazzo Berlaymont
a Bruxelles, subito dopo il ricono-
scimento del ruolo della Sarde-
gna. La Regione sarda era la can-
didata unica dell’Italia dopo che
nei mesi scorsi era stato raggiun-
to un accordo fra il governo Pro-
di e le altre regioni italiane per una
gestione congiunta del Program-
ma ENPI.

La sede dell’Autorità di Gestio-
ne congiunta del Programma che
fa capo alla Presidenza della Re-
gione, sarà Cagliari e potrà avva-
lersi anche degli uffici della Re-
gione a Roma e a Bruxelles. Il mo-
dello organizzativo prevede an-
che un’autorità di pagamento,
una di certificazione e il Segreta-
riato tecnico congiunto, que-
st’ultimo con un forte carattere
transnazionale, con personale
proveniente da diversi paesi del-
l’area. Sarà accompagnato da due
focal points istituiti a livello delle
macroregioni del Maghreb e
Mashrek, in modo da garantire

una maggiore vicinanza con i be-
neficiari del programma.

Il programma Enpi coinvolge 19
paesi, 120 regioni (per l’Italia, ol-
tre alla Sardegna, la Basilicata, la
Calabria, la Campania, il Lazio, la
Liguria, la Puglia, la Sicilia e la To-
scana), e ha quattro obiettivi prin-
cipali: lo sviluppo economico e
sociale; le sfide comuni; i confini
efficienti e sicuri, e la cooperazio-
ne tra i popoli.

Il programma intende favorire
dinamiche che uniscano il poten-
ziale territoriale e la capacità dei
partner, in vista di una soluzione
dei problemi comuni e del miglio-
ramento della competitività e del-
la coesione delle regioni del baci-
no del Mediterraneo. I principi per
l’attuazione sono quelli dell’ap-
proccio territoriale (i temi e gli at-
tori chiave dovrebbero riferirsi a
specifici territori e a uno sviluppo
endogeno e policentrico); del-
l’approccio integrato e dell’orien-
tamento alla competitività del si-
stema mediterraneo.
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La legge sul cinema
approvata a maggioranza
dal Consiglio regionale
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L’Università di Cagliari
partner nel progetto Eurace

�������

Via libera da parte del Con-
siglio regionale alla prima
legge sul cinema ‘made in

Sardegna’. Si è trattato in pratica
dell’articolato, tornato in aula
emendato e migliorato rispetto
alla stesura dello scorso anno che
era stato respinto dall’Assem-
blea. Il provvedimento, varato il
15 settembre scorso, ha ricevuto
il voto favorevole solo della mag-
gioranza di centro-sinistra. Preve-
de in particolare aiuti a fondo per-
duto per i set interamente allestiti
nell’Isola, in tutto ottantamila
euro per cinque progetti di sce-
neggiatura all’anno.

Sta nascendo in Sardegna un
cinema giovane, vitale, e che, se-
condo l’Assemblea di via Roma,
dovrà diventare il biglietto da vi-
sita per la Sardegna. Grazie anche
a questo obiettivo è stata appro-
vata la legge con cui si riconosce
al cinema una funzione “per la
crescita sociale, culturale, ed eco-
nomica”. La legge è composta da
ventuno articoli, e al suo interno
stabilisce incentivi e modalità.

La Regione, attraverso uno
sportello chiamato “Sardegna
Film Commission” potrà soste-
nere economicamente i progetti
che punteranno sui luoghi più
suggestivi e significativi del-
l’isola. Per la produzione di lun-
gometraggi, inoltre, sono conce-
dibili prestiti a tasso agevolato
(con limite di mezzo milione di
euro), mentre sono previsti con-
tributi fino ad un massimo di
40.000 euro per i mediometraggi e
di 5.000 per il cortometraggi.
L’Amministrazione regionale fa-
vorirà anche le campagne promo-
zionali e la diffusione delle opere
di interesse regionale nei circui-
ti, nei festival, nelle rassegne e
nei premi di cinema.

Approvate con 43 voti a favore,
e 9 contrari, le nuove norme han-
no come quadro di riferimento la
legge nazionale sul cinema ma
puntano su aspetti specifici della
Sardegna. L’intenzione dei pro-
ponenti (Giovanna Cerina e
Gianluigi Gessa di Progetto Sar-
degna e Francesca Barracciu dei
Ds) era quella di tenere nel giusto
conto gli aspetti economici e di
sviluppo della realtà isolana nella
convinzione che la produzione e
la cultura del cinema possano cre-
scere e svilupparsi in un contesto
ricco di fermenti. La legge, infatti,
non si limita all’oggi, ma intende
aprire spazi per strategie a lungo
termine favorendo da una parte
l’educazione dei giovani al cine-
ma – con interventi nelle scuole –
e dall’altra promuovendo profes-
sionalità specializzate.

Nei 21 articoli in pratica vengo-
no disciplinati gli incentivi per la
produzione di film ed il migliora-
mento delle strutture locali per
attrarre la produzioni esterne, la
formazione di professionisti del
settore ed il sostegno alla distri-
buzione delle opere di carattere

L’università di Cagliari è
partner del progetto di ricerca
Eurace finanziato dall’Unione
europea, che punta a realizzare
un simulatore dell’economia
europea.

Vi partecipa il gruppo di ri-
cerca del professor Michele
Marchesi dell’ateneo cagliari-
tano Coordinato dal prof. Cin-
cotti, originario di Calasetta e
direttore del Centro per l’Inge-
gneria Economico-Finanziaria
dell’Università di Genova, il
progetto vede la partecipazio-
ne di altre università europee,
del centro di ricerche inglese
“Cclrc”, che possiede uno dei

più potenti calcolatori del mon-
do e del “Tubitak” centro di ri-
cerca governativo di Istanbul.
Anche la Columbia University di
New York è fra partner, nella per-
sona del premio Nobel 2001 per
l’economia Joseph Stiglitz. Eura-
ce è il primo tentativo mondiale
su larga scala di simulare un’in-
tera economia.

Il progetto realizzerà un model-
lo dell’economia dell’Unione Eu-
ropea, in cui interagiranno milio-
ni di agenti simulati, rappresen-
tanti industrie, banche, investi-
tori, lavoratori, consumatori. I ri-
sultati saranno usati dai decisori
politici europei per previsioni e

analisi dell’impatto di nuove
leggi e regolamenti economici.

L’università di Cagliari forni-
rà competenze sia dal punto di
vista dei modelli di economia e
di mercati finanziari, che delle
tecniche di ingegneria del sof-
tware necessarie per costruire
un sistema cosi’ complesso.

Il progetto Eurace sarà l’oc-
casione per assumere e forma-
re specialisti di alto livello nei
settori dell’economia compu-
tazionale e dell’ingegneria del
software, contribuendo allo
sviluppo dell’alta tecnologia
ed alla internazionalizzazione
della Sardegna.

regionale, i contributi per chi
opera per la diffusione e la salva-
guardia del patrimonio cinemato-
grafico, inteso in tutte le sue arti-
colazioni, compresa la ricerca e la
sperimentazione. Da sottolineare,
infine, che nell’articolato è previ-
sto che la valutazione delle richie-
ste e la scelta dei beneficiari sarà
affidata ad una commissione tec-
nico – artistica i cui membri saran-
no nominati dall’Assessore re-
gionale alla Cultura.

Ad una nascente Fondazione
chiamata “Cineteca Regionale
Sarda” sarà affidato il compito di
acquisire, catalogare e conserva-
re il patrimonio esistente. Ulterio-
re sostegno finanziario pubblico
è previsto per accrescere e quali-
ficare la conoscenza e la capacità
critica del pubblico, per la conces-
sione di borse di studio in scuole
di cinema di riconosciuta impor-
tanza, per incrementare nelle
scuole l’attività didattica in mate-
ria. La spesa stimata è di 1,2 milio-
ni di euro per il 2006 e di 3 milioni
per gli anni successivi.

La proponente Giovanna Ceri-
na (Progetto Sardegna), relatrice
in aula, ha sottolineato come la
legge in discussione nonostante
le necessarie modifiche mantenga
l’impalcatura originaria. “Nuovo
in parte  – ha sottolineato  – il lin-
guaggio e nuova la scelta di com-
partecipazione della Regione alle
produzioni cinematografiche”. Il
cinema non è solo fonte di espres-
sione e sviluppo culturale ma an-
che di crescita a livello più gene-
rale, per questo “era necessario
colmare un vuoto normativo per
dare sostegno ad un fenomeno
sempre più significativo anche in
Sardegna”.

L’isola – ha aggiunto (citando
gli autori più famosi Niffoi, Pau,
Pitzianti, Mereu)- è  terreno di rin-
novata creatività che “bisogna
sostenere”, ma ci sono anche re-
altà meno conosciute eppure in
crescita. Per questo la necessità
di sostenere il settore che è carat-
terizzato non solamente da un
aspetto prettamente culturale ed
artistico, ma anche da uno econo-
mico importante.

In fase di dibattito anche Carlo
Sanjust (Forza Italia) ha sottoli-
neato come l’Isola “avesse ne-
cessità di una normativa nel set-
tore”. “Il cinema – ha detto – rap-
presenta un elemento strategico
nel panorama culturale se coniu-
ga cultura e crescita economica”.
Su questa legge si poteva fare di
più”, evitando “meglio di fare una
‘legge ad personas’.

Perplessità sulla eccessiva li-
bertà per la ‘Film Commission’ e
sull’ammontare dei contributi
sono state espresse anche da
Rassu, (Forza Italia), per il quale
però ci sono limiti e incongruen-
ze nel testo. Una fra tante - ha
sottolineato - la mancanza di ade-
guate garanzie per la Regione da
parte di chi ottiene i contributi.
La norma finanziaria deve essere
ben chiara.

Riqualificazione e sviluppo del
settore, questi gli obiettivi fon-
damentali che la legge si pone
secondo Vincenzo Floris (Ds).
Molti potrebbero essere critici
sull’urgenza di questa legge di
fronte a tante altre emergenze
dell’Isola ma occorre uscire – ha
precisato - da vecchi stereotipi
perchè il cinema può essere una
importante occasione di crescita
anche economica.

Soddisfazione anche da parte di
Oscar Cherchi (Uds). Finalmente
esaminiamo – ha detto - un pro-
getto di legge atteso che colma
un vuoto. Il cinema è una grande
forma d’arte e la Sardegna ha
grandi potenzialità”. Questa è una
legge condivisa anche se neces-
sitano alcuni correttivi. Tuttavia,
ha aggiunto è un’ottima normati-
va di partenza.

Pienamente a favore Ciriaco
Davoli (Prc), Una legge importan-
te – ha detto – abbiamo smussa-
to certi spigoli del testo prece-
dente ed abbiamo colmato un
vuoto. Per Davoli lo sviluppo del
cinema è anche un’occasione
importante di sviluppo sociale
ed economico. La commissione
ha lavorato con molto impegno
nella sua totalità.

Fortemente critico, invece, Ma-
rio Diana (An). Non è in discus-
sione – ha sottolineato - la neces-
sità della legge ma la sua corretta
articolazione. Ha contestato il si-
stema degli incentivi e il meccani-
smo di restituzione dei finanzia-
menti da parte di chi non realiz-
zasse le opere e la ripartizione
poco chiara delle risorse. Quali
criteri di obiettività – ha chiesto -
presiedono alla partecipazione
della Regione alle produzioni?”.
“Perchè tanta fretta di ripresenta-
re la legge ad appena sei mesi
dalla prima bocciatura?”.

Una legge importante e neces-
saria, al contrario, per Franco
Sanna (Ds), che ha sottolineato
l’importante crescita del cinema
sardo negli ultimi anni. In com-
missione – ha detto - c’è stato un
forte impegno comune, e questa
legge può essere la base per far
nascere un’industria sarda della

cinematografia”.
Critiche sono state mosse da

Nanni Moro (An). “Ci sono stati
– ha affermato - brutti precedenti
che non sono stati positivamente
superati, a cominciare dal finan-
ziamento di cineasti vicini alla
presidenza della Regione”. Per
Moro si sta facendo un uso di-
storto dello strumento legislativo:
“Un testo pensato più per chi fa il
cinema che per chi va al cinema. Il
cinema deve essere caratterizzato
dal pluralismo culturale con una
attenzione specifica al mercato”.

Rispondendo agli intervenuti,
l’Assessore alla Cultura Elisa-
betta Pilia ha definito la legge
necessaria e in grado di dare tu-
tela sia agli aspetti culturali che
alla produzione cinematografica.
Il forte impatto emotivo e la forte
azione mediatica fanno del cine-
ma un veicolo culturale impor-
tante per la diffusione dell’iden-
tità sarda e della produzione let-
teraria, non sempre abbastanza
conosciuta, nella quale il cinema
pesca con successo. Interessan-
te, secondo l’Assessore, la pro-
spettiva economica della ‘Film
Commission’. Le esperienze di
altre regioni rafforzano questa
opinione, come la fiction “Elisa
di Vallombrosa”, che, a fronte di
un investimento di quattro milio-
ni voluto dalla Regione Piemon-
te, ha generato un indotto di 750
milioni. La legge prevede il soste-
gno finanziario al mondo della
produzione, “che non è un mon-
do ricco”.

Prima del voto finale si è svilup-
pata una polemica tra i consiglieri
sardisti Beniamino Scarpa e Giu-
seppe Scarpa, sostenuti da colle-
ghi Oscar Cherchi (UdS), Attilio
Dedoni (Riformatori) e Maria Gra-
zia Caligaris (SDI-RNP), e gli
esponenti della maggioranza
Giovanna Cerina, Simonetta San-
na (DL) e Siro Marroccu su una
serie di emendamenti del Psd’AZ
tendenti ad inserire una maggio-
re presenza nell’articolato della
lingua e della cultura sarda. I fir-
matari delle proposte di modifica
e il consigliere Oscar Cherchi
hanno abbandonato l’aula in se-
gno di protesta e ritirato gli emen-
damenti che, dopo un’interruzio-
ne dei lavori, sono fatti propri dal
capogruppo Ds Siro Marrocu ed
i parte accolti dalla maggioranza e
dalla Giunta.

In definitiva con questa legge il
cinema sardo si appresta a com-
piere un lungo salto di qualità,
dopo il grande exploit di registi
come Salvatore Mereu, autore del
pluripremiato ‘Ballo a Tre Passi’,
Gianfranco Cabiddu, (Il Figlio di
Bakunin, Disamistade), Enrico
Pau (Pesi Leggeri e Gimmy della
Collina, selezionato ancora in
fase di montaggio al festival di
Locarno), Giovanni Columbu con
“Arcipelaghi” ma anche di emer-
genti come Peter Marcias, autore
di cortometraggi.
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Nella manovra finanziaria
nuove risorse da Irpef e Iva
per le casse della Sardegna
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Polemiche dimissioni
dell’assessore dell’Ambiente
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La Finanziaria varata dal Go-
verno può rappresentare
una svolta per la Sardegna

perché accoglie la rivendicazione
dei sardi, di cui si è fatto interpre-
te il Presidente della Regione Re-
nato Soru, per ottenere dallo Sta-
to la restituzione le entrate fiscali
indebitamente incamerate negli
ultimi 12 anni. Un articolo della
legge Finanziaria ridefinisce in
modo chiaro la compartecipazio-
ne della Regione al gettito fiscale
e da alla stessa nuove competen-
ze. Perché il disegno di legge va-
rato dal Governo ottenga l’appro-
vazione delle Camere occorre
un’azione unitaria delle forze po-
litiche sarde.

E’ stato il presidente Soru, nel
suo intervento in Consiglio re-
gionale, ha rivolgere l’invito al-
l’unità. “La manovra varata dal
Governo – ha detto Soru, illu-
strando le ricadute nell’isola degli
accordi raggiunti con l’Esecutivo
e inseriti nella Finanziaria - ci per-
metterà di immaginare una Sarde-
gna diversa con un miliardo e
mezzo di euro in più ogni anno”.

Il presidente della Giunta ha ricor-
dato che i sardi, nella vertenza
sulla compartecipazione delle en-
trate fiscali “sono rimasti uniti e
questa unità deve essere mante-
nuta perché quello del Consiglio
dei Ministri è ancora un disegno
di legge che ha bisogno di essere
discusso e approvato dai due
rami del Parlamento”.

“Abbiamo chiesto aiuto all’inte-
ro Consiglio regionale e l’abbiamo
avuto; abbiamo chiesto aiuto ai
parlamentari sardi, abbiamo chie-
sto aiuto a tutti i sindaci, a tutte le
forze istituzionali, a tutte le forze
sociali e per una volta – ha detto
Soru - la Regione è stata unita; tutti
i sardi sono stati uniti nell’affron-
tare questo argomento. E credo
che questa unità, che ci ha portato
tutti assieme a Roma (ricordo con-
siglieri regionali anche non della
maggioranza, come sindaci non
dei partiti della maggioranza, tutti
assieme) debba essere mantenuta
perché discutiamo non di un prov-
vedimento firmato dal Presidente
della Repubblica, ma di un provve-
dimento che è ancora un disegno

di legge seppur del Consiglio dei
Ministri, ma che ha bisogno di es-
sere discusso e approvato defini-
tivamente dai due rami del Parla-
mento e poi promulgato dal Presi-
dente della Repubblica. Credo che
quanto previsto dalla legge finan-
ziaria sia importante per la nostra
regione, per i cittadini sardi e per il
futuro della nostra regione, e quin-
di sono venuto soprattutto per
continuare a chiedere l’unità del
Consiglio regionale, di tutte le for-
ze politiche e sociali della Sarde-
gna nel sostenere, ognuno per
quanto di sua possibilità, di sua
competenza, la definitiva approva-
zione di questo testo”.

Soru ha precisando che le risor-
se aggiuntive saranno versate a
regime dal 2010. “Per il 2007 i be-
nefici non saranno superiori a 200
milioni, nel 2008 a 250, nel 2009 a
400. C’é un periodo transitorio
piuttosto lungo, ma i periodi si
colmano. E’ importante – ha detto
- acquisire queste nuove regole di
compartecipazione.Ma poi, se
tutti insieme porteremo a casa il
risultato, il valore di un miliardo e

mezzo ci consentirà, ad esempio,
di avere 15mila case popolari, set-
te ospedali come il Brotzu di Ca-
gliari, un’autostrada da Cagliari a
Sassari. Ogni anno”.

Il presidente della Giunta ha il-
lustrato i contenuti dell’articolo
102 del disegno di legge Finanzia-
ria approvato dal Consiglio dei
Ministri.

“Il testo è importante - ha detto
riferendosi all’Iva - perché ci re-
stituisce quello che noi immagi-
navamo dovesse essere conces-
so maggiormente per 240 milioni e
una dilazione per altri 500 milioni
per gli anni 2004, 2005 e 2006".

Dopo aver ricordato che in due
anni il deficit della Regione è sce-
so da 1,3 miliardi a 170 milioni, ha
spiegato che alla compartecipa-
zione non vengono più sottratti
tutti i tributi dei pensionati, dei
militari, dai dipendenti statali (pri-
ma versati fuori dalla Sardegna).
Questa novità vale 650 milioni ai
quali si aggiungono 50 milioni di
Irpeg e 200 milioni “dalle altre im-
poste sulle quali non avevamo
nulla, mentre adesso si parla di

sette decimi di tutte le entrate di-
rette e indirette che ci mette al ri-
paro”.

Per quanto riguarda l’Iva, il pre-
sidente della Regione ha detto
che è stata chiesta “la comparte-
cipazione in termini fissi calcolata
su quanto - più di due miliardi - ef-
fettivamente pagata dai consuma-
tori sardi in base ai dati Istat”. In
concreto, entreranno in cassa
1.750 milioni.

Ha riconosciuto che il periodo
transitorio è piuttosto lungo e ha
aggiunto che la Regione si fa cari-
co della spesa di 920 milioni, oggi
versati dallo Stato per la Sanità.

Su sollecitazione del ministro
dell’Economia Padoa Schioppa,
poi ha detto di ritenere utile assu-
mere competenze nuove su tra-
sporto pubblico locale, continuità
territoriale e Agenzia del Dema-
nio, con un onere stimato intorno
ai 100 milioni.

“E’ rilevante - ha concluso -
che la Regione Sardegna inizi a
gestire il demanio affinché non
succeda più che un bene possa
esserci sottratto”.
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Dal 28 settembre la Regione
ha un nuovo assessore
alla difesa dell’ Ambiente.

Cicitto Morittu, già consigliere re-
gionale nella precedente legislatu-
ra ed ex sindaco di Sennori, com-
ponente la segreteria dei DS della
Sardegna, è subentrato al suo
compagno di partito Tonino Des-
sì che si era dimesso polemicamen-
te il 15 settembre dopo la rottura
con il presidente della Regione.

Il nome di Morittu lo aveva già
fatto lo stesso Soru quasi all’in-
domani delle dimissioni di Dessì
anticipando quelle che poi sareb-
bero state le indicazioni  del parti-
to della Quercia.

Si era consolidato ormai da tem-
po il rapporto di sfiducia tra il pre-
sidente della Regione  e l’asses-
sore; le dimissioni di quest’ulti-
mo avevano rappresentato perciò
la naturale evoluzione di un per-
corso nel quale l’esponente dei
DS non riusciva però a cogliere,
perché gli “restano del tutto opa-
che”, le ragioni delle reiterate ma-
nifestazioni di sfiducia da parte di
Soru. Lo rilevava lo stesso Dessì
nella lettera inviata al capo del-
l’esecutivo.

Il segretario regionale Giulio
Calvisi, che aveva  avuto con il
capogruppo in Consiglio regio-
nale Siro Marrocu un colloquio
con Dessi risultato inutile per
scongiurare le sue dimissioni,
aveva ribadito l’esistenza del
contrasto, manifestando apprez-
zamento però per il lavoro svolto
dall’assessore all’Ambiente.

Nessun conflitto caratteriale al-
l’origine della rottura aveva chiari-

to  Dessi nella lettera a Soru e in
quella inviata ai dirigenti DS; la
sfiducia di Soru, scriveva  Dessi, è
estesa a altri assessori e l’opinio-
ne pubblica percepisce “l’esisten-
za una crisi politico istituzionale
strisciante, ma non risolta”; l’as-
sessore evidenziava  la nebulosità
nei rapporti tra esecutivo e assem-
blea determinata anche dal com-
portamento del presidente della
giunta mentre “la Sardegna - scri-
veva - aspetta di capire in quale
direzione s’intende condurre l’iso-
la”. Da qui l’esigenza sottolinea-
ta dall’assessore dimissionario e
dai vertici del suo partito, di pro-
cedere a una verifica di metà legi-
slatura, il “tagliando” come è sta-
to chiamato, che coinvolgesse
gli assetti della squadra di gover-
no e i rapporti tra le forze della
maggioranza.

Dimissioni che hanno dunque
messo in subbuglio l’intera mag-
gioranza per quanto Soru avesse
ribadito la piena fiducia ai funzio-

nari e dirigenti dell’assessorato e
agli altri componenti l’esecutivo.

Direzione dei DS e Margherita, i
più forti alleati della maggioranza
di governo, avevano così solleci-
tato una riflessione complessiva
di tutta la maggioranza sullo sta-
to di attuazione del programma.

Ma in seno alla Quercia si era
profilato però un confronto ac-
ceso anche perché dalla mino-
ranza dei DS Tore Cherchi, Ema-
nuele Sanna e Antonio Attili
avevano stigmatizzato l’assenza
di un rispetto reciproco nei rap-
porti in seno all’esecutivo, evi-
denziando nel contempo il gesto
di rara dignità politica dell’as-
sessore dimissionario quasi una
punta di un iceberg di un males-
sere più diffuso e profondo.

Anche se il segretario regiona-
le diessino Giulio Calvisi aveva 
la necessità di rinforzare l’ esecu-
tivo e proseguire nell’esperienza
di governo passando per una im-
mediata riforma degli assessorati.

E dalla riunione della direzione
successivamente convocata  a
Oristano era arrivato l’invito a
dare maggiore incisività all’azione
del partito in seno alla maggioran-
za e a pretendere dal presidente
Soru il rilancio dell’azione politico
programmatica della coalizione
che su molti dei grandi temi della
Sardegna non aveva ancora dato
risposte valide all’elettorato.

L’opposizione di centrodestra
aveva sollecitato la convocazio-
ne straordinaria del consiglio re-
gionale preoccupata  soprattutto
per il passaggio contenuto nella
lettera di Dessì quando parla dei
suoi “richiami ad una maggiore
osservanza della legalità negli
atti della giunta” .

L’attuale instabilità di governo
nasce, secondo la minoranza, dal
comportamento del presidente
Soru e “dall’appiattimento del
centrosinistra con Ds e Margheri-
ta che non mandano a casa Soru”,
era stato sottolineato, perché esi-

sterebbe  un patto preciso.
Forza Italia aveva  parlato di

tentativi inutili di mascherare una
crisi evidente.

Ci sono così volute cinque ore
di vertice dei partiti della maggio-
ranza, alcuni giorni prima della
nomina ufficiale di Morittu a nuo-
vo assessore, per stabilire un
congelamento dell’eventuale rim-
pasto in giunta  per puntare inve-
ce  a una verifica del programma.

Anche perché il rimpasto nel-
l’esecutivo verrebbe condiziona-
to dal progetto di riforma della
stessa Regione e del numero de-
gli assessorati come previsto dal-
la legge 1 e da quella statutaria;
otto, come stabilisce il testo di
quest’ultima che deve arrivare
ancora in Consiglio .

Potrebbero essere non meno di
otto e non più di dieci per accon-
tentare  le richieste delle forma-
zioni politiche, così come emer-
geva nel dibattito per un aggior-
namento della stessa legge statu-
taria presentata in commissione
la prima volta lo scorso febbraio.

Intanto Cicitto Morittu ha pre-
stato giuramento il 28 settembre
partecipando quello stesso giorno
alla sua prima riunione di giunta.

“Raccolgo da Dessì - ha detto -
una grande eredità”, rimarcando la
volontà di voler puntare a uno
sviluppo sostenibile. Molta atten-
zione da subito quindi ai temi del-
la sostenibilità energetica per
quanto riguarda le fonti rinnovabi-
li e l’aspetto del risparmio; e poi
una normativa più puntuale sulla
valutazione d’impatto ambientale.

Giacomo Serreli
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Una nuova legge
per la tutela

dei beni culturali
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A Bànari un museo
per valorizzare il patrimonio artistico

CULTURA
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Valorizzare e divulgare il pa-
trimonio artistico naziona-
le con particolare attenzio-

ne a quello sardo. Ecco, in estre-
ma sintesi, l’intento prioritario
con cui nel 2001 nacque a Bànari
(piccolo quanto storicamente ap-
prezzabile centro di circa sette-
cento abitanti a una trentina di
chilometri da Sassari) la Fonda-
zione Logudoro Meilogu Onlus.
Con sede permanente in un antico
palazzo in trachite rossa (tipico
materiale di costruzione della
zona), appartenuto in passato: a.
una nobile famiglia spagnola,
l’istituzione spazia nei vari setto-
ri della cultura con una marcata
predilezione per tutto ciò che è
arte visiva, nel cui campo (dopo
un primo innamoramento per la
musica) opera da oltre trent’anni
il presidente Giuseppe Carta.

Barese d.o.c. con una lunga
storia di emigrazione alle spalle (la
famiglia lasciò la Sardegna alla
fine degli anni cinquanta per tra-
sferirsi prima in Toscana poi in
Liguria), Carta, 56enne pittore e
scultore noto non soltanto in Ita-
lia, ha sempre studiato e lavorato
con la ferma intenzione di ritorna-
re a Bànari per mettere a di-
sposizione della terra d’origine
l’esperienza. acquisita. Cosa che
ha puntualmente fatto, divenen-
do l’inesauribile “motore” di una
continua, frenetica attività che
non conosce praticamente sosta
e che convoglia da alcuni anni nel
suo paese (ma anche in altre parti
dell’isola, con una predilezione
per i piccoli centri) manifestazioni

dazione Logudoro Meilogu nato
nel 2003. E ancora concerti, rap-
presentazioni teatrali, incontri
letterari, appuntamenti enoga-
stronomici, itinerari archeologici
e naturalistici manifestazioni va-
rie legate alla storia, agli usi e ai
costumi isolani.

“Per proporre la Sardegna, so-
prattutto quella dell’interno, ric-
ca di storia e tradizioni, come real-
tà culturale promotrice di eventi
di grande attrazione”, dice e man-
da a dire la Fondazione presiedu-
ta da Giuseppe Carta.

E i risultati non sono mancati.
Perché a Bánari, dove l’evento è
ormai di casa, giungono, sempre
più numerosi, visitatori non soltan-
to da ogni parte dei territorio re-
gionale, ma anche dal resto d’Italia
e da altri Paesi. Facendo di questo
delizioso centro del Logudoro
Meilogu, divenuto un polo d’at-
trazione pressoché permanente,
una sorta di crocevia privilegiato
dove giovani e meno giovani pos-
sono trovare sistematicamente

importanti occasioni di crescita e
di scambio culturale, oltreché or-
dinarie bellezze naturali e paesag-
gistiche, interessanti “pagine” di
storia ancora ben “leggibili”, un’
accoglienza degna della migliore
tradizione sarda.

Non, mancano certo le difficol-
tà e i problemi, ma si ha la sensa-
zione, respirando l’ “aria” che in
così poco tempo si è creata, che si
possano cogliere frutti ben più
interessanti e copiosi di quelli pur
di tutto rispetto ottenuti in circa
sei anni di vita intensa e ricca di
soddisfazioni.

Così la coraggiosa, lodevole
“sfida” della Fondazione Logu-
doro Meilogu, in cui all’inizio
probabilmente non molti credeva-
no, continua. E Bànari comincia a
sognare, per se e per i suoi figli,
un futuro legato anche a1 fare e
vivere cultura, ricco di opportuni-
tà soprattutto per i più giovani. A
crederci sono già tanti e non c’è
motivo per pensare, salvo dissen-
nati interventi o comportamenti
autolesionistici, che non saranno
sempre di più.

Il che vale anche per altri centri
della Sardegna, dove già si guar-
da all’iniziativa banarese come
qualcosa di cui giovarsi e, ove
possibile, da imitare. Fino a dar
vita (e sono davvero in molti a
sperarlo) prima ad un incessante,
coinvolgente “tam tarn” proposi-
tivo poi ad un diffuso mosaico di
adeguate proposte, iniziative e
attività culturali che contribuire
efficacemente alla rivitalizzazione
ed allo sviluppo del territorio.

Finalmente, la Sardegna ha
una normativa organica e
unitaria per i beni culturali.

E’ stata approvata dal Consiglio
regionale lo scorso 14 settembre la
legge regionale “Norme in materia
di beni culturali, istituti e luoghi
della cultura”, nata dall’unifica-
zione di un disegno di legge della
Giunta e di due proposte di legge
consiliari. Si tratta di un testo
complesso, che può essere consi-
derato a tutti gli effetti una legge
quadro dal momento che norma
aspetti assai diversi tra loro cer-
cando di integrarli in un unico si-
stema di ambito regionale. Ciono-
nostante, l’esame del testo da par-
te dell’Assemblea non è stato lun-
go, grazie anche all’atteggiamento
dell’opposizione che, pur senza
lesinare le critiche, non ha in alcun
modo ostacolato l’approvazione
del provvedimento.

L’istruttoria dell’Ottava Com-
missione sul testo unificato è sta-
ta preceduta da sopralluoghi in
numerosi musei, siti archeologici e
biblioteche sparsi per tutta l’Isola,
al fine di approfondire la cono-
scenza diretta delle problematiche
connesse ai diversi settori e in
modo particolare quelle relative
alla gestione degli istituti e dei
luoghi della cultura.

Secondo quanto riporta la rela-
trice della legge, Francesca Barrac-
ciu (Ds), le strutture museali, con
le aree e i siti culturali, sono oggi
nell’Isola circa 180, cifra parago-
nabile a quella di regioni con risor-
se e numero di abitanti maggiori, e
occupano 818 lavoratori. L’incre-
mento quantitativo dell’ultimo de-
cennio, non regolato da una piani-
ficazione a medio e lungo termine
né da criteri di equilibrata distribu-
zione territoriale, ha determinato
una diffusa ripetitività dell’offerta
culturale e il moltiplicarsi di strut-
ture con scarse risorse e con un
numero di utenti insufficiente a
garantire la sostenibilità dei relati-
vi progetti museali.

I musei sardi sono in gran mag-
gioranza ancora poco visitati (il

72 per cento delle visite si con-
centra su 10 strutture) e i visita-
tori sono in misura preponderan-
te turisti. Domina il modello del
museo quale contenitore di cose
rare, statico e non dinamico,
scarsamente proiettato all’ester-
no secondo una visione che ap-
pare obsoleta alla luce delle pro-
fonde trasformazioni che hanno
interessato il settore negli ultimi
decenni.

La nuova legge ridefinisce le
funzioni attribuite alla Regione,
alle Province e ai Comuni sulla
base del principio di decentramen-
to dei poteri introdotto con la leg-
ge regionale 12 del 2006, il cosid-
detto ‘federalismo interno’. Per gli
istituti e i luoghi della cultura sono
previsti modelli organizzativi e ge-
stionali di tipo sistemico, basati
sul coordinamento, sulla coopera-
zione e sulla condivisione di pro-
fessionalità, allo scopo di creare
un’unica rete regionale di tutte le
strutture che operano nel campo
dei beni culturali.

La legge introduce altre due im-
portanti novità: i parchi archeolo-
gici e gli ecomusei. I primi costitu-
iscono un’alternativa al più tradi-
zionale museo e permettono la
fruizione diretta dei siti archeolo-

gici, di cui viene esaltata anche la
rilevanza paesaggistica. Gli eco-
musei, invece, sono istituzioni cul-
turali volte a valorizzare i caratteri,
il paesaggio, la memoria e l’identi-
tà di un territorio e della popola-
zione che vi è storicamente inse-
diata, anche al fine di orientarne lo
sviluppo futuro in una logica di
sostenibilità, responsabilità e par-
tecipazione dell’intera comunità
locale.

Tra le altre novità, si segnalano:
la particolare attenzione dedicata
all’arte contemporanea; l’introdu-
zione del Piano regionale per i
beni culturali, gli istituti e i luoghi
della cultura; il riconoscimento
della rete museale dell’emigrazio-
ne, di cui faranno parte tutti i mu-
sei che conservano testimonianze
documentarie sulle comunità di
sardi emigrati; l’istituzione di un
Osservatorio regionale dei musei e
di un Osservatorio regionale delle
biblioteche, organismi tecnico-
scientifici che affiancheranno la
Giunta nella predisposizione del
Piano e in tutte le altre decisioni
riguardanti gli istituti, i luoghi del-
la cultura e le biblioteche; criteri
più rigorosi per l’erogazione di
contributi a istituzioni ed enti cul-
turali e scientifici.

La legge è finanziata con poco
più di 28 milioni di euro per il 2006,
con quasi 30 milioni per il 2007 e
con 29 milioni per il 2008.

Nel corso della discussione ge-
nerale, iniziata il 13 settembre,
Claudia Lombardo (Fi) si è detta
contraria all’equiparazione delle
biblioteche con gli istituti e i luo-
ghi della cultura: poiché esse co-
stituiscono una realtà assai com-
plessa, meriterebbero un’apposita
legge quadro. Giovanna Cerina ha
invece apprezzato la definizione in
chiave moderna del concetto di
tutela e valorizzazione dei beni
culturali, i quali devono essere
considerati come una risorsa cul-
turale ed economica. Vincenzo
Floris (Ds) ha rimarcato l’impor-
tante ruolo che una corretta ge-
stione del patrimonio culturale
può giocare nell’allargamento del-
la stagione turistica.

Critico Mario Diana (An):
“Troppa attenzione a musei che
non hanno un grande patrimonio
culturale, meglio puntare su quel-
le strutture che possono veramen-
te offrire qualcosa di importante e
significativo”. Diana ha criticato
anche la proposta di attribuire alla
Regione i poteri di soprintendenza
dei beni culturali, a suo dire possi-

bile motivo di impugnazione della
legge. Alberto Randazzo (Udc) ha
espresso preoccupazione per
quanto riguarda la ripartizione dei
costi: quelli relativi al personale, in
particolare, dovrebbero essere
meglio ammortizzati. Giuseppe Pi-
risi (Ds) si è detto perplesso in
merito alla proposta di investire 40
milioni di euro per realizzare, nel
quartiere popolare di Sant’Elia, a
Cagliari, il museo dell’arte nuragi-
ca e contemporanea della Sarde-
gna, chiamato ‘Betile’.

Per Giuseppe Atzeri (Psd’az),
la legge appare contraddittoria,
con poche certezze per gli opera-
tori e non fondata sulla specifici-
tà della nostra isola. Le vere fina-
lità, secondo Atzeri, sono favori-
re l’informatizzazione e mantene-
re il potere in mano all’oligarchia
universitaria. Nella replica, l’As-
sessore ai Beni culturali, Elisa-
betta Pilia (Ps), ha fatto notare
che l’esecutivo non può cancel-
lare  le realtà meno importanti e
che pertanto ha deciso di valo-
rizzare l’eccellenza ma di creare
le condizioni per migliorare an-
che le strutture più piccole. Im-
portanti sono l’introduzione di
“standard di qualità” che tutti gli
istituti e i luoghi della cultura
saranno tenuti a rispettare e
l’istituzione dei parchi archeolo-
gici, che potranno dare lavoro a
molti giovani disoccupati.

Nel corso dell’esame dell’arti-
colato sono stati approvati, tra gli
altri, un emendamento presentato
dal gruppo dei Riformatori, fina-
lizzato a definire con maggior pre-
cisione il sistema museale del-
l’emigrazione, e uno dei consi-
glieri sardisti Atzeri e Beniamino
Scarpa, che ha introdotto soste-
gni economici a favore delle inizia-
tive volte a diffondere la realizza-
zione di elaborati in lingua sarda
nelle scuole. La legge è stata ap-
provata nella tarda mattinata del
14 settembre con i voti favorevoli
del centrosinistra, quelli contrari
del centrodestra e l’astensione
del Psd’az.

artistiche di valore assoluto. Ulti-
me in ordine di tempo una stupe-
facente mostra retrospettiva di
quell’autentico “mostro sacro”
della pittura contemporanea che
risponde al nome di Salvatore
Fiume e uno straordinario concer-
to incentrato sulla splendida
voce di una grande artista sarda,
famosa. ormai anche all’estero,

come l’algherese Franca Masu.
Immediatamente a seguire, una
mostra sull’arte italiana del Nove-
cento, frutto di un’accurata sele-
zione delle quattrocento opere di
pittura e scultura realizzate dai
più significativi artisti, sardi e
non, di livello nazionale e interna-
zionale  di cui è fatto il Museo
d’Arte contemporanea della Fon-
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Gemellaggio tra le Province
di Cagliari e Tucuman
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Il Governatore ricevuto
in Consiglio regionale

La delegazione della provincia
di Tucumàn, guidata del Governa-
tore, Josè Jorge Alperovich, è
stata ricevuta in visita di cortesia
dal presidente del Consiglio re-
gionale della Sardegna, Giacomo
Spissu.

La delegazione era composta
dal ministro regionale delle Attivi-
tà produttive, Josè Manuel Paz,
dal sindaco di San Miguel di Tu-
cuman, Domingo Amaya, dal se-
gretario del coordinamento ese-
cutivo, Jorge Gassenbauer, dal
rappresentate nella Capitale fede-
rale, Isaac Benjamin Bronberg,
dal capo ufficio stampa, Mauro
Castagneri e dal consultore per
l’emigrazione della Sardegna, Vit-
torio Vargiu.

Il gemellaggio con la Provincia
di Cagliari è all’origine del viag-
gio, che ha portato la delegazione
nell’isola. Tra gli auspici, quello

Argentina chiama e Sarde-
gna risponde. Ci sono nu-
merose affinità, naturali e

elettive, tra i due popoli e, in par-
ticolare, tra la Provincia di Caglia-
ri e quella del Tucuman,  “el jardin
de la Republica”, una regione ar-
gentina suddivisa in 17 diparti-
menti, situata nel nordovest del
Paese. Conta quasi un milione e
mezzo di abitanti su una superfi-
cie di 22.500 Kmq. La particolarità
di questa Provincia, il cui capo-
luogo è San Miguel, consiste nel-
la inusuale forma costituzionale di
governo del territorio, con alcuni
assessorati parificati ai ministeri,
completamente autonomi rispetto
alla Repubblica. Così l’ente terri-
toriale può legiferare, in assoluta
libertà, in materia di salute pubbli-
ca, giustizia, economia, attività
produttive e sicurezza sociale.

Per questo le due province,
ognuna delle quali potrebbe esse-
re esempio per l’altra, si sono in-
contrate lo scorso 25 settembre
durante i lavori del Consiglio pro-
vinciale di Cagliari, nel sontuoso
salone del Palazzo regio, per dare
vita, in ossequio degli accordi
protocollari firmati dai governi ita-
liano e argentino, a un patto di
cooperazione culturale, scientifi-
ca, tecnologica e turistica tra le ri-
spettive comunità. Auspice l’infa-
ticabile consultore Vittorio Vargiu,
consulente della Regione sarda
per l’Argentina, che ha proposto e
caldeggiato con enfasi l’evento,
alla cerimonia erano presenti il
sottosegretario dell’Economia e
delle Finanze, Antonangelo Casu-
la, il governatore della Provincia di
Tucuman Josè Jorge Alperovich,
il presidente della Provincia di Ca-
gliari Graziano Milia e l’intero Con-
siglio provinciale.

La scelta del gemellaggio –
come risulta dal documento finale
sottoscritto – è stata determinata
da una serie di fattori rilevanti: la
consistente immigrazione prove-
niente dalla Sardegna, che dal-
l’inizio del secolo XX ha scelto
l’Argentina e in particolare la Pro-
vincia di Tucumán, per stabilirvi-
si definitivamente e l’affinità esi-
stente tra la provincia sudameri-
cana e la  Sardegna, sia negli
aspetti geografici (forma e super-
ficie) che storico-culturali, (il nu-
mero degli abitanti è praticamente
lo stesso).

Nella sua premessa il protocol-
lo sottolinea l’impegno sia della
comunità sarda organizzata che,
soprattutto, di Vittorio Vargiu:
l’accordo – è detto – si basa sui
tradizionali rapporti di amicizia
che legano l’Argentina con L’Ita-
lia, sugli accordi  bilaterali firmati
dai governi argentino e italiano,
sulla volontà di rafforzare i lega-
mi culturali e scientifici fra i due
popoli, persuasi dal fatto che l’in-
terscambio amichevole e la colla-
borazione incrementeranno la
comprensione della cultura e del-
le attività intellettuali così come la
forma di vita dei rispettivi popoli.

Ha fatto gli onori di casa il presi-
dente del Consiglio Roberto Pili:
«Fin dall’inizio del secolo scorso
– ha detto – la provincia di Tucu-
man è stata scelta dai flussi migra-
tori provenienti dalla nostra isola
e oggi la comunità sarda può van-
tare una solida integrazione, basa-
ta su grandi sensi di amicizia: sia-
mo qui con l’intento di rafforzare
questi rapporti culturali e econo-
mici. E voi, che sete venuti da così
lontano, possiate portare con voi il
ricordo della nostra ospitalità e del
nostro impegno».

Con evidente orgoglio e palese
soddisfazione Vittorio Vargiu ha
svolto una partecipata relazione:
«È la prima volta – ha detto – che
un governatore argentino viene
in Sardegna per stringere accordi
di collaborazione: è la testimo-

nianza dell’amore dello stato che
ci ospita per noi che siamo andati
al di là dell’Oceano e abbiamo
messo le nostre radici in una re-
gione amica. Allora la nostra si-
tuazione era completamente dif-
ferente da quella dei sardi che
sono andati nel Belgio o in Ger-
mania, o in Francia: quei poveri
sardi che andavano là non sono
stati mai assimilati, andavano per
lavorare ma non si sono comple-
tamente integrati. Invece i sardi
che andavano nelle Americhe
sono stati accolti con affetto, per-
ché andavano a contribuire alla
crescita di paesi nuovi. Per questo
i nostri corregionali in Argentina
sono così numerosi: si calcola
che il trenta per cento dei cogno-
mi sia di origine sarda, con la se-
conda, terza, quarta e quinta ge-

nerazione. Hanno lavorato sodo,
i sardi, ed è anche merito loro se
oggi la provincia di Tucuman è il
maggior produttore di limoni al
mondo. Adesso i nostri figli sono
dottori, sono operai, sono agri-
coltori: si sono ambientati radi-
calmente e non potranno mai tor-
nare qui in maniera definitiva.
Anche per questo la necessità
del gemellaggio, della collabora-
zione fattiva: per non far dimenti-
care ai giovani le loro radici e per
rinvigorire il legame con la loro
terra d’origine. E insieme potre-
mo fare grandi cose: con il gover-
natore di Tucuman vogliamo apri-
re le porte e prodigarci per il be-
nessere dei due paesi».

La relazione ufficiale del Consi-
glio provinciale è stata tenuta dal
consigliere Patrizio Buccelli, che,
fatto un cenno alla consistente
emigrazione italiana e sarda verso
il Sud America e alla necessità
che Cagliari stringa intensi rap-
porti di partnerariato con realtà
verso le quali sente un’intensa
vicinanza, ha affermato: «Non è
certo nostra intenzione sottova-
lutare i numerosi problemi che at-
tanagliano l’Argentina: il paese
produce ogni anno cibo per tre-
cento milioni di persone, suffi-
ciente per alimentare tutta la po-
polazione italiana per cinque anni
consecutivi, tuttavia oggi un
bambino su cinque è denutrito. È
questo, forse, l’aspetto più umi-
liante del collasso sociale e eco-
nomico che ha fatto affondare il
paese nella più grave crisi della
sua storia, e il Tucuman, credo,
sia la provincia più colpita. Ma
noi siamo ottimisti: ecco perché
l’incontro di oggi può e deve co-
stituire la premessa per dar vita a
un vero e proprio gemellaggio, in
quanto ci sono tutti i presupposti
per poter instaurare rapporti di
collaborazione, valutando ogni
iniziativa che possa permettere
una concreta vicinanza tra le due
comunità». Il consigliere provin-
ciale ha concluso il suo interven-
to con un augurio: «Come è noto
i figli di italiani, ai quali è stata
attribuita la nostra cittadinanza,
hanno potuto votare alle ultime
elezioni politiche: sarebbe auspi-

cabile che l’Argentina ricambi la
fiducia, concedendo automatica-
mente la cittadinanza del luogo di
residenza a quei cittadini italiani
che risiedono in Argentina da
trent’anni, in modo da consentire
loro di contribuire alle elezioni dei
rappresentanti del popolo».

Il sottosegretario dell’Econo-
mia e delle Finanze Antonangelo
Casula ha espresso particolare
soddisfazione per la presenza de-
gli ospiti in Sardegna: «Questo
protocollo che andate a firmare –
ha detto – può essere foriero di
ulteriori sviluppi. È vero che l’Ar-
gentina attraversa un grave mo-
mento di difficoltà dal quale pen-
so si risolleverà completamente,
ma il modo con cui si sono sposa-
te le nostre culture è la migliore
garanzia per realizzare interscam-
bi sempre più proficui».

Il governatore della provincia
di Tucuman Josè Jorge Alperovi-
ch  ha parlato nella sua compren-
sibilissima lingua e, rispondendo
in qualche modo alle affermazioni
di Bucelli, ha sostenuto come la
situazione economica e sociale in
Argentina non sia così drammati-
camente grave come la si giudica
dall’esterno. Il governo attuale è
molto efficiente e dinamico e sta
dando una svolta decisiva alla
nazione, perché «guarda soprat-
tutto ai poveri». Questo impor-
tante accordo, comunque, può
contribuire a alleviare il momento
contingente di difficoltà, almeno
per quanto riguarda il Tucuman.

Ha chiuso la serie di interventi il
presidente della provincia di Ca-
gliari Graziano Milia che ha detto di
condividere il senso di tutti gli in-
terventi che l’hanno preceduto:
«C’è, tra le due comunità – ha det-
to – un forte legame storico, che si
manifesta in maniera inequivoca-
bile. Non a caso ognuno ha parla-
to nella propria lingua, senza biso-
gno di ricorrere all’interprete.
L’accordo di oggi è destinato a
rafforzare questo legame, nel se-
gno dello sviluppo, della giustizia
sociale, nel rispetto e nel rafforza-
mento della propria identità».

Infine i responsabili delle due
province Milia e Alperovic han-
no sottoscritto il protocollo d’in-
tesa. Della durata, rinnovabile,
di cinque anni, è costituito da 19
articoli che prevedono, tra l’al-
tro, l’impegno a facilitare e incre-
mentare lo scambio tra studenti e
fra formazioni sportive, lo studio
e l’approfondimento della lin-
gua, la diffusione di libri e di
supporti audiovisivi, l’organiz-
zazione di mostre e concerti, la
cooperazione nella ricerca scien-
tifica, gli scambi di scienziati e di
tecnici, l’incremento dei flussi
turistici. Un’apposita commis-
sione di cooperazione, formata
da rappresentati dei due enti e
del circolo sardo, che si riunirà
alternativamente a Cagliari e a
San Miguel formulerà programmi
di azione per la realizzazione di
progetti specifici.

che la maggiore conoscenza pos-
sa favorire relazioni e affari.

Spissu ha ricordato il legame tra
la Sardegna e il Paese dell’Ameri-
ca latina; legame reso solido per
la presenza di numerosi sardi emi-
grati, i quali (lo ha sottolineato
anche Vittorio Vargiu) hanno
contribuito “a fare il Paese”  dan-
do un contributo spesso decisi-
vo. Oggi quegli emigrati, diversa-
mente da quanto avviene in altri
Pesi, “sono l’Argentina”.

Il presidente del Consiglio ha
donato al “contador” Alperovich
la bandiera dei quattro mori, che,
ha detto l’ospite, sarà esposta nel
suo ufficio di San Miguel. Il go-
vernatore di Tucumàn ha invitato
Spissu ad una visita, per consoli-
dare un rapporto già in atto, che
aveva visto, negli anni passati,
analoghe iniziative per favorire
scambi culturali ed economici.
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La Provincia della Gallura
ha scelto il doppio capoluogo

In vigore dal 1° luglio
i nuovi assegni familiari

PREVIDENZA

Bella, giovane, intrapren-
dente. Del resto non pote-
va esserci slogan migliore

di quello scelto dalla Regione
Sardegna per la nuova provincia
di Olbia – Tempio. Due capoluo-
ghi per il territorio che dal 2005
unisce Gallura, Monte Acuto e
una piccola parte della Baronia
sotto un’unica insegna e una de-
finizione che certo non dispiace:
motore trainante dell’economia
isolana. Una fusione tra la capita-
le sarda del turismo della Costa
Smeralda e quella meno esclusiva
di San Teodoro e Budoni.
Tra il cuore pulsante dell’econo-
mia e dei trasporti, con 5 milioni
passeggeri all’anno al porto e al-
l’aeroporto di Olbia, e quello del-
le tradizioni eno-gastronomiche
del Monte Acuto, chiudendo il
cerchio con lo strato culturale
dell’alta Gallura. Il tutto racchiu-
so in appena 3 mila chilometri
quadrati, ventisei comuni (24 si
sono staccati dalla vecchia pro-
vincia di Sassari e 2 da quella di
Nuoro) per poco più di 138 mila
abitanti.

Risultato di un percorso durato
oltre trent’anni, intrapreso quasi
per sfida da un movimento spon-
taneo di cittadini e sindacalisti,
ma espressione di un sogno co-
mune della popolazione gallure-
se: staccarsi una volta per tutte
da Sassari, la vecchia “provincia
matrigna”, troppo lontana per
sentire e capire le esigenze di una
zona fresca e vivace, già matura
per poter correre da sola. Un atto
dovuto, insomma, che a metà
anni 90 è finito per iscritto nelle
delibere dei consigli comunali.
Spinta decisiva per tutti i rappre-
sentanti delle amministrazioni lo-
cali a proseguire lungo la strada
tracciata dal popolo.

I primi a muoversi sono stati
l’ex sindaco di Padru e attuale
Deputato Udeur Antonio Satta, il
primo cittadino di Olbia Settimo
Nizzi, quello di Santa Teresa Nino
Nicoli, i quali, con una serie di riu-
nioni concitate a la Maddalena e

Sant’Antonio di Gallura - ma mai a
Tempio o ad Olbia per evitare con-
trapposizioni di tipo campanilisti-
co tra i due comuni – hanno cer-
cato di dare una veste più consi-
stente alla rivendicazione, coin-
volgendo quei pochi galluresi al-
lora seduti nell’aula del Consiglio
regionale. Un gruppo sparuto
che, nel giro di qualche anno e
non poche difficoltà, è riuscito a
farsi promotore di quella legge
che dal 2001 trasformava la Sar-
degna con un nuova ripartizione
del territorio in altre quattro pro-
vince.

Quattro enti in più, dei quali
solo la Gallura si diceva avesse
dignità esser definita provincia,
salvo poi trovarsi a condividere
un piatto povero con altre tre re-
altà appena nate. Ma tant’è, alla
fine l’importante era raggiungere
il risultato per il passo successi-
vo: riempire quelle che da Caglia-
ri, provocatoriamente, definivano
delle scatole vuote, enti che sa-
rebbero scomparsi sul nascere.
Nel maggio 2005 le nuove provin-
ce hanno però ottenuto forma e
sostanza con le elezioni del Con-
siglio. Primo presidente della Gal-
lura, Pietrina Murrighile, avvoca-
to di Olbia con un’esperienza da
consigliere comunale di opposi-
zione tra le fila del Progetto Sar-
degna di Renato Soru. Ed è stata
proprio Murrighile, ripercorrendo
il cammino iniziato negli anni 70, a
convocare a giugno la prima se-
duta ufficiale a La Maddalena,
Comune che ospitò la prima riu-
nione dei sindaci della Gallura.
Esordio durante il quale i consi-
glieri avrebbero dovuto votare
per il capoluogo dell’ente.

Ma il trascorso campanilista di
contrapposizione tra Olbia e Tem-
pio, hanno fatto slittare la deci-
sione allo scorso 31 agosto,
quando, tra polemiche e fratture
all’interno delle due coalizioni, ha
prevalso l’opzione dei due capo-
luoghi Olbia e Tempio, come pre-
visto dalla stessa denominazione
dell’ente. Risultato, a detta dei

sostenitori della doppia sede, che
avrebbe garantito maggiore unità
tra le “due gallure”, interna e co-
stiera, ma che, alla fine, ha avvici-
nato l’attuale maggioranza ad una
crisi tale che sarebbe culminata
con il commissariamento dell’ente
o, peggio, come ipotizzato dal
presidente della Regione, al suo
scioglimento. Momento critico
superato già da alcune settimane.
Ora però bisogna riempire di con-
tenuti il nuovo ente. Dislocando i
servizi in base alle specificità del
territorio e mantenendo, o addirit-
tura rinforzando, tutto l’esistente.

A Olbia rimarranno la ASL,
l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, i
comandi superiori delle forze del-
l’ordine, la Capitaneria di Porto.

A Tempio, invece, il Tribunale,
la Casa Circondariale, l’Agenzia
delle Entrate e del Territorio,
l’INPS, il Servizio Demanio e Pa-
trimonio, l’ERSAT e il Corpo Fore-
stale. Servizi sui quali la Provincia
non ha alcuna competenza.

Rimangono poi la sede del Si-
stema Turistico Locale “Gallura-
Costa Smeralda” che dovrebbe
sorgere ad Arzachena, il compar-
to del sughero a Calangianus,
quello del granito a Buddusò,
quello eno-gastronomico a Ber-
chidda, mentre il polo per la tute-
la ambientale spetterà all’Arcipe-
lago de La Maddalena.

Per gli uffici statali di rango
provinciale, invece, tutto è anco-
ra in fase di discussione. L’Inps
(già presente a Olbia e Tempio) ha
annunciato di inaugurare la sede
provinciale, mentre il Ministero
degli Interni istituirà la Questura
a Olbia su un terreno regalato dal
Comune. Altri organi attualmente
con sede a Sassari, dalla Con-
fcommercio, all’Ordine degli Ar-
chitetti, Cassa Edile, hanno as-
sunto la doppia denominazione.
Dal primo gennaio, infine, Olbia
ospiterà  uno sportello decentra-
to dell’Aci.

Piccoli passi, ma decisivi, per
raggiungere lo status tanto de-
cantato di provincia di serie A.

Il Governo Prodi è seriamente
intenzionato ad apportare mo-
difiche all’attuale sistema di

pagamento degli Assegni per il
Nucleo Familiare ai lavoratori di-
pendenti con il chiaro intento di
garantire ai lavoratori con basso
reddito e con un carico familiare
un incremento della retribuzione.

Allo stato attuale è stato inseri-
to nella Finanziaria 2007 un appo-
sito articolo sulla variazione dei
limiti di reddito per la concessio-
ne, appunto, dell’A.N.F. ai lavo-
ratori con più figli.

La normativa dal 1 luglio. Nel-
l’attesa dell’approvazione delle
nuove norme, dal 1 di luglio sono
cambiati i limiti di reddito per otte-
nere l’A.N.F. in base alla “vec-
chia” normativa. Salvo modifi-
che, i nuovi valori, aggiornati in
base al tasso di inflazione
dell’1,7%, valgono fino al 30 giu-
gno del 2007 ed hanno come pun-
to di riferimento il reddito familia-
re conseguito nel 2005. Per le fa-
miglie con figli minori a carico
l’importo massimo, superato il
quale anche i nuclei numerosi
sono esclusi dall’assegno, è di
55.776,13 euro. L’INPS ha anche
introdotto novità per l’attribuzio-
ne dell’assegno in caso di affido
condiviso dei figli e le agevola-
zioni per i nuclei con redditi misti
di lavoro dipendente e parasu-
bordinato.

Il nucleo familiare. Ai fini della
concessione dell’assegno fanno
parte del nucleo familiare il lavo-
ratore o il pensionato che richie-
de la prestazione, il coniuge non
legalmente ed effettivamente se-
parato, i figli minori di 18 anni o
di qualsiasi età se inabili al la-
voro.

Con le stesse modalità dei figli
possono aver diritto all’assegno i
fratelli, le sorelle e i nipoti al di
sotto dei 18 anni o, inabili, se
maggiorenni, purchè orfani di en-
trambi i genitori e non titolari di
una pensione di reversibilità.

Il reddito. L’assegno viene ri-
conosciuto a condizione che al-
meno il 70% del reddito familiare
provenga da lavoro dipendente o
da pensione. In caso contrario
scatta l’esclusione in quanto il
pagamento dell’assegno ha lo
scopo di tutelare le famiglie a red-
dito fisso. I limiti di reddito varia-
no se il richiedente è vedovo, se-
parato legalmente, divorziato o
single; quando nel nucleo familia-
re sono presenti soggetti inabili.
Non si contano come redditi solo

alcune voci quali il T.F.R., i relati-
vi anticipi, le quote di indennità di
trasferte soggette all’IRPEF, le in-
dennità di accompagnamento a
favore degli invalidi civili, le pen-
sioni di guerra e le rendite vitalizie
dell’INAIL.

L’assegno a part-time. A se-
conda del numero di ore lavorate
durante la settimana l’assegno ai
lavoratori part-time viene ricono-
sciuto con modalità diverse. Se le
ore sono almeno 24, l’assegno
spetta interamente per 6 giorni
alla settimana; nel caso di meno
di 24 ore lavorate nella settimana,
l’assegno spetta sia nel part-time
verticale che in quello orizzontale
solo per le giornate in cui vi sia
stata effettiva prestazione lavora-
tiva.

L’assegno ai parasubordinati.
Anche i Collaboratori e i profes-
sionisti iscritti all’INPS nella ge-
stione Separata hanno diritto,
ovviamente se hanno famiglia, al-
l’assegno familiare alle stesse
condizioni previste per i lavorato-
ri dipendenti.

Questi lavoratori, pertanto, do-
vranno dimostrare che almeno il
70% del reddito familiare provie-
ne da una attività di lavoro, te-
nendo presente che l’assegno
spetta anche nel caso di un reddi-
to misto di lavoro dipendente e
parasubordinato.

In quest’ultimo caso, fino al
febbraio del 2006, il diritto all’as-
segno era subordinato al fatto
che la percentuale del 70% non
venisse raggiunta con uno solo
dei due tipi di reddito. Date le
contestazioni l’INPS, con la circo-
lare 25/2006, ha stabilito che in
caso di reddito misto, il requisito
del 70% si considera raggiunto a
prescindere dal valore delle due
voci che lo compongono.

L’assegno in caso di separazio-
ne. La nuova legge 54/2006 stabi-
lisce che nell’interesse morale e
materiale della prole i figli devono
essere affidati in via prioritaria ad
entrambi i genitori.

Ciascuno di essi ha pertanto ti-
tolo ad ottenere l’erogazione del-
l’assegno familiare. L’Inps ha tut-
tavia precista che soltanto uno
dei due può presentare la richie-
sta mentre il coniuge che rinuncia
dovrà firmare nell’apposito ri-
quadro previsto nel modulo di
domanda. I

n caso di disaccordo dei coniu-
gi l’assegno verrà pagato al geni-
tore con il quale il figlio risulta
convivente.
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PENSIONE E MATERNITÀ
Ad una lavoratrice autonoma la contribuzione figurativa di materni-

tà spetta anche per la nascita di figli avvenuta in un periodo in cui non
versavo i contributi?

A.D.
Samugheo

Risposta negativa.
La possibilità da lei richiesta è prevista attualmente solo per quan-

ti possono far valere almeno 5 anni di contribuzione derivanti da
lavoro dipendente.
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Un progetto per il rilancio
del pecorino romano in Usa

Negli ultimi due anni il pecori-
no romano ha perso insieme agli
altri formaggi italiani quote di
mercato sensibili rispetto al bien-
nio precedente, quasi il 5% negli
Stati Uniti. Nelle esportazioni ex-
traeuropee di produzioni ovine,
nel 2005 il pecorino romano dop
ha raggiunto le 21.626 tonnellate,
con un aumento dell’1,1% in ter-
mini quantitativi rispetto al 2004
ma, a causa dell’andamento del-
l’euro sul dollaro, un decremento
in euro pari al 2,9%, scendendo
dai 102,200 milioni di euro del
2004 ai 99,246 del 2005. Sono i dati
esposti dal presidente del consor-
zio per la tutela del pecorino roma-
no Toto Meloni in un convegno

alle tenute Sella e Mosca di Al-
ghero, cui hanno partecipato an-
che il ministro delle Risorse Agri-
cole Paolo de Castro, il presiden-
te della Regione Renato Soru e gli
assessori regionali all’Agricoltu-
ra e all’Industria Francesco Fod-
dis e Concetta Rau.

Il pecorino romano è il formag-
gio dop più esportato, quasi il
60% dell’intera produzione, da
una regione, come la Sardegna,
che è la prima in Italia nel produr-
re latte ovino, la prima nel Sud per
latte prodotto e la quinta per for-
maggio lavorato.

Secondo una ricerca Nomisma,
il trend del pecorino romano nel
mercato statunitense, quello che

apprezza maggiormente i formag-
gi italiani nei Paesi extra UE, nel-
l’ultimo anno è calato del 2%,
fronte di un incremento del 9%
negli ultimi 5 anni. I punti di debo-
lezza di questo formaggio dop
sono la concentrazione del mer-
cato in alcuni Stati  la mancanza di
strategie coordinate di approccio
al mercato e il gusto salato.

Un grosso ostacolo all’amplia-
mento del mercato in Usa del pe-
corino è la mancata percezione nei
consumatori delle qualità del pro-
dotto, cui spesso vengono prefe-
riti altri formaggi imitativi “made
in Usa”, tra cui un “Romano” di
latte vaccino, meno pregiato ma
più economico.
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La chiusura della base USA
apre un futuro di pace

per l'arcipelago della Maddalena

Non ci sono tagli
all'occupazione nel futuro

del poligono del Salto di Quirra
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Busia lascia
la presidenza

della Sfirs

Da quarant’anni punto di riferimento per la comunità sarda che
vive e opera a Bologna, il Circolo Sardegna si distingue per qua-

lità e numero di proposte. Innu-
merevoli attività culturali, ricrea-
tive e di solidarietà: dall’agenda
degli appuntamenti con gli artisti
sardi in Emilia Romagna ai corsi
di informatica e di musica, fino
all’ospitalità per i parenti di pic-
coli pazienti. Con il progetto So-
sta Sanitaria il circolo mette a di-
sposizione un alloggio arredato in
un caseggiato su due piani all’in-
terno del Parco nord di Bologna

(accanto alla sede del circolo) per famiglie che arrivano a Bolo-
gna dalla Sardegna e che non sarebbero in grado di affrontare spe-
se di soggiorno in albergo durante i lunghi periodi di degenza di
bambini e ragazzi. L’idea di aiutare le famiglie dei piccoli degen-
ti sardi venne, proprio lavorando in ospedale, a Maria Olianas (a
Bologna dal 1974): dal 2001 molte persone hanno usufruito di
questo prezioso servizio (111 negli ultimi due anni) reso possibi-
le con la collaborazione del Comune Bologna e la disponibilità
gratuita dei volontari del circolo Sardegna.

www.circolosardegna.bo.it
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Mario Unali, 55 anni, vive a Chiaramonti e insegna Educazione
Tecnica nella scuola media di Ploaghe. Da anni percorre le cam-
pagne dell’Anglona fotografando e catalogando reperti e siti ar-
cheologici e accompagnando amici e turisti alla scoperta di una
Sardegna estremamente affascinante. Naturale servirsi di un sito
web per mostrare al pubblico più vasto, quello della rete Internet
testi, itinerari e numerose immaginiò
www.archeologosardos.it
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Un luogo di discussione, vetrina per i sardi all’estero, panorami-
ca di link ai siti web dei circoli con particolare attenzione a quelli
della penisola iberica, ma il blog “Deo seu Sardu” è anche una ras-
segna di interessanti notizie sulla Sardegna e i sardi.
www.deuseusardu.com
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Il portale Emigratisardi.it nasce per consentire a chiunque di in-
serire articoli, segnalazioni, opinioni, idee, documenti e proposte
per avviare il confronto e la discussione.
www.emigratisardi.it
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Un circolo storico della capitale si apre alla rete Internet per raf-
forzare i propri obiettivi: promuovere la lingua e la cultura Sarda
attraverso una vasta gamma di iniziative, che vanno dalla divul-
gazione della lingua a quella della storia dell’arte, letteratura ed
opera lirica.
www.ilgremio.org

������
��	�����	��
��

Un portale dedicato alle offerte da cogliere all’ultimo minuto: vil-
le, appartamenti, residence la cui disponibilità si sblocca, a causa
di improvvise disdette, a ridosso della data d’inizio del soggior-
no. La disponibilità è riportata mensilmente e il sito presenta foto
e descrizioni di luoghi incantevoli, itinerari per trekking, propo-
ste per immersioni subacquee.
www.lastminute-sardegna.it
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“Il Mediterraneo, dopo la tante
traversie dei decenni passati, ora
è largamente un mare di pace,
ove non sono più necessarie
quelle importanti presenze aero-
navali che - non dimentichiamo-
lo - hanno garantito la nostra li-
bertà negli anni della guerra fred-
da”. L’ha detto a La Maddalena il
ministro della Difesa Arturo Pa-
risi nel discorso di commemora-
zione dei Caduti della corazzata
Roma, affondata da bombardieri
tedeschi nel pomeriggio del 9
settembre 1943.

“In questo contesto - ha prose-
guito Parisi, parlando sulla nave
Orione della Marina militare -
l’annunciato rilascio da parte del-
la Marina degli Stati Uniti della
base navale de La Maddalena apre
un futuro di pace e di rispetto del-
la natura che è, in fondo, il desti-
no che gli uomini di oggi cercano
di perseguire in tutto il mondo.
Una vicenda aperta sotto il segno

dell’alleanza che si conclude sot-
to il segno dell’amicizia”.

Il ministro ha anche ricordato
“la prontezza con la quale la Ma-
rina ha potuto rispondere alla ri-
chiesta dell’Onu, che ci chiedeva
di costituire e guidare un disposi-
tivo navale in grado di consenti-
re la fine del blocco navale impo-
sto da Israele”. Un pensiero par-

ticolare il ministro ha rivolto “a
tutti gli uomini e le donne delle
nostre forze armate impegnati in
missioni di pace fuori dal territo-
rio nazionale e, in particolare, a
quelli destinati alla missione
“Leonte” nel Sud del Libano ove
vi è il più grave focolaio di ten-
sione e di guerra nel Mediterra-
neo”.

Giuseppe Busia ha ufficia-
lizzato le dimissioni da presi-
dente della Sfirs, la finanzia-
ria regionale che ha guidato
negli ultimi due anni, succe-
dendo ad Alberto Meconcelli,
a parte una breve parentesi in
cui quest’ultimo era stato
reintegrato dopo un ricorso al
Tar. In aspettativa dall’Autho-
rity per la privacy, Busia, che
ha moglie e una figlia di otto
mesi a Roma, lascerà la Sarde-
gna per tornare nella capitale e
ricoprire un incarico nel go-
verno.

Busia è stato nominato com-
ponente di due commissioni:
quella paritetica Stato-Regione
per l’attuazione dello statuto
sardo, in cui assieme al costitu-
zionalista Valerio Onida è stato
indicato dal governo, e della
quale fanno parte, per la Sarde-
gna, il direttore generale della
presidenza della Giunta regio-
nale Fulvio Dettori e Gianmario
Demuro. Il ministro Rutelli l’ha
voluto anche nella commissione
appena istituita per individuare
strategie di reperimento di risor-
se per i beni culturali.   

Il sottosegretario alla Difesa
Emidio Casula ha tranquillizzato
gli amministratori dell’Ogliastra
in un incontro a Roma sul futuro
del poligono interforze del Salto
di Quirra. Non è in pericolo – ha
sottolineato - nessun posto di la-
voro nè tanto meno la cessione di
parte del Poligono a privati. Le
servitù militari non devono arre-
care solo disagi al territorio su
cui gravano ma devono creare
posti di lavoro ed incrementare
l’indotto.

Il poligono era stato al centro
di polemiche nei giorni scorsi a
proposito della possibile istitu-
zione di una New Company (sta-
to e privato), che aveva generato
forte preoccupazione fra le auto-
rità locali come possibile causa
di disoccupazione e di cassa inte-
grazione, dal momento che parte
della installazione poteva passa-
re al privato. Fra le varie possibi-
lità allo studio – ha Casula che ha
la delega per l’aeronautica - c’é
anche l’eventuale creazione di
una New Company, che al mo-
mento rappresenta solo un’ipote-
si. Il Poligono potrebbe avere un
bilancio indipendente e ciò po-
trebbe costituire un grosso van-
taggio per la Difesa, la quale
avrebbe l’opportunità di utilizza-
re i fondi prodotti per reinvestir-
li sull’ammodernamento e sullo
sviluppo del Poligono stesso. In
futuro tale trasformazione non
potrà che portare sempre più
clienti, che ora sono costretti a
ricorrere ai Paesi stranieri.

Non è nelle intenzioni della
Difesa abbandonare il Pisq – ha
concluso il sottosegretario -, e su
questo c’è già un accordo con la
Regione Sardegna; anzi è interes-
se della Difesa trovare compen-
sazioni adeguate e fare investi-
menti nel Poligono. Creare in
pratica un centro di eccellenza
che diventi un punto di riferi-
mento non soltanto per l’attività
militare ma anche per l’universi-

tà ed i centri di ricerca.
All’incontro hanno partecipato

la deputata diessina Amalia
Schirru, i presidenti della Giunta
e del Consiglio della Provincia
dell’Ogliastra Piero Carta e Bru-
no Chillotti, il sindaco di Perda-
sdefogu Walter Mura, assieme
all’assessore Tore Mura, e il ge-
nerale Claudio Debertolis, rap-
presentante del Gabinetto del mi-
nistro della Difesa.
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Gemellaggio culturale
tra Busnago e Sorso
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Un convegno internazionale
per ricostruire i flussi migratori
dal Mediterraneo all’Argentina
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ARGENTINA

Al vice console di San Isidro il Premio
“Eleonora d’Arborea” della Federazione argentina

“Emigrazione delle popo-
lazioni insulari del Me-
diterraneo in Argenti-

na, tra il XIX e XX secolo”, è il
titolo del convegno internaziona-
le che si è tenuto a Villacidro per
iniziativa del Centro Studi SEA.

Dalle numerose e documentate
relazioni, una ventina circa, è
emerso non solo un profilo storico
di un movimento migratorio deter-
minato da ragioni economiche, in
epoche di grande crisi per l’econo-
mia delle isole, ma anche un impor-
tante profilo antropologico e cul-
turale, quanto mai utile, oggi, per
capire meglio i flussi migratori che
dai paesi africani e asiatici inve-
stono anche la Sardegna.

Gli studiosi, i ricercatori, del
Centro Studi SEA (Sardegna –
Europa – America Latina) diretto
da Martino Contu, e quelli venuti
da diverse Università, da Sassari
e Cagliari, dalla Spagna e Malta,
per il lavoro compiuto, per il gran-
de interesse suscitato dalle loro
relazioni, avrebbero, francamen-
te, meritato un uditorio molto più
vasto di quello che pure, con
grand’attenzione, ha seguito i la-
vori del Convegno Internaziona-
le, dedicato alla “Emigrazione del-
le popolazioni insulari del Medi-
terraneo in Argentina, tra il XIX e
XX secolo”, con particolare at-
tenzione alla Sardegna, Malta e le
Baleari, svoltosi in due giorni, il
22 e il 23 settembre, nell’Audito-
rium Santa Barbara, a Villacidro.
Un convegno svolto in collabora-
zione con l’Università delle Bale-
ari, il National Statistics Office di
Malta e il Centro di Estudios Mi-
gratorios Latinosamaricanon di
Buenos Aires, con il Centro Studi
Idos di Roma, l’associazione Italia
– Inghilterra di Cagliari, oltre che
con la presidenza del Consiglio
regionale della Sardegna, l’asses-
sorato regionale alla Pubblica
Istruzione, la presidenza e gli as-
sessorati alla Cultura e al Lavoro
della provincia del Medio Campi-
dano, la provincia di Cagliari, i
comuni di Guspini, Pabillonis,
Sardara, Serrenti, Villacidro, la
Cgil del Medio Campidano, la fon-
dazione onlus Archivio Naziona-
le Ricordo e Progresso di Roma, la
fondazione onlus “ Guspini per la
vita”, la Sanconsulting di Quartu
S.Elena, la Parrocchia di Santa
Barbara di Villacidro.

Sarebbe necessario che gli ami-
ci del Centro Studi Sea siano mes-
si nelle condizioni di poter pubbli-
care gli atti del convegno, in ma-
niera organica e ragionata, in
modo da consentire a chi oggi, at-
traverso la politica, intende af-
frontare e risolvere i nuovi proble-
mi determinati dai flussi immigra-
tori, di aver presente gli aspetti
non solo economici, ma anche
culturali, psicologici, che si colle-
gano agli immigrati.

Questo perché, per una serie di
ragioni – evidentemente tutte le-

gittime – è mancato, tra il pubbli-
co l’uditorio politico. Il presiden-
te del Consiglio Regionale, Gia-
como Spissu, ha inviato un mes-
saggio. “Il legame tra la Sardegna
e la terra di Argentina – ha scritto
il Presidente - è antico.Ad esso si
intrecciano questioni affettive,
ma anche dolorose scelte esisten-
ziali, caratterizzate da un fenome-
no migratorio che ha attraversato
quasi ininterrottamente la fine
dell’800 e buona parte del secolo
appena trascorso”.

“Oggi sappiamo – afferma Spis-
su – che gran parte dei sardi d’Ar-
gentina, i loro figli e nipoti, conti-
nua a sentirsi in qualche modo in-
timamente legato all’Isola, anche
solo per averla sentita nei raccon-
ti strazianti dei loro nonni e dei loro
genitori. Sono storie che si intrec-
ciano con la memoria collettiva del
popolo sardo, da sempre abituato
ad attraversare il mare per andare
a cercare fortuna e lavoro in posti
lontani. Storie legate a scelte poli-
tiche, a scelte di resistenza estre-

ma, come il fenomeno dell’emigra-
zione antifascista tra gli anni Ven-
ti e Trenta del Novecento. Sono
storie legate al golpe militare, alla
tragedia di una nazione che festeg-
giava per le strade di Buenos Ai-
res la vittoria della Coppa del
Mondo di calcio, mentre si consu-
mava il dramma dei desaparecidos,
tra i quali vi furono anche gli ar-
gentini di Sardigna”.

“ L’emigrato in Argentina –
dice ancora il presidente Spissu –
è sempre stato, nell’immaginario
collettivo, un emigrato estremo,
davvero lontano da tutto e da tut-
ti. Perché degli Stati Uniti si parla-
va, di quel Paese, posto alla fine
del mondo, invece no. L’attenzio-
ne delle Istituzioni regionali su
questo tema deve essere sempre
alta, così come elevato deve rima-
nere il dialogo e il confronto della
classe dirigente con i circoli dei
sardi all’estero, che rappresenta-
no spesso l’unico legame con la
terra madre. L’unico luogo dove
ancora è possibile esplicare una

qualche forma di iden-
tità”.

Per ragioni di spazio
sono costretto a limi-
tarmi a dar conto dei
temi emersi dalle rela-
zioni che hanno avuto
come oggetto l’emi-
grazione dalla Sarde-
gna verso l’Argenti-
na, tenendo conto che
le differenze con gli
spagnoli ed i maltesi
sono da ricercare nel
diverso “peso” nella
comunità argentina, in
ragione del numero

degli emigrati.
Intanto al di fuori dell’Europa

l’Argentina è la nazione che ha
ospitato il più alto numero di emi-
grati sardi, partiti in gran parte dai
paesi del centro–nord Sardigna,
visto che le navi partivano da
Porto Torres per raggiungere Ge-
nova da dove cominciava la lun-
ga traversata verso il Sud Ameri-
ca, ed anche perché i “procaccia-
tori di emigrati”, che illustravano
le ragioni della convenienza del-
l’Argentina, come terra ricca e
tutta da scoprire e sfruttare, “ bat-
tevano” quei centri.

Attraverso le relazioni della
professoressa Maria Luisa Genti-
leschi, dell’Università di Cagliari,
sulle caratteristiche dell’emigra-
zione sarda in Argentina, del dot-
tor Martino Contu, presidente
Centro Studi SEA, sulla emigra-
zione antifascista sarda in Ar-
gentina tra gli anni Venti e gli anni
Trenta del ‘900, del professor Al-
berto Merler, Università di Sas-
sari, su “Gallegos” (spagnoli),

“Tanos” italiani, e “Otros” (altri),
di Franco Pittau (Centro studi
Idos) su “l’Argentina degli ultimi
anni, da paese di immigrazione a
paese di emigrazione. Il caso de-
gli italo-argentini che emigrano in
Italia”, e dalle numerose comuni-
cazioni, è stato possibile cogliere
alcuni tratti fondamentali del-
l’emigrazione, e nello specifico,
dell’emigrazione sarda.

Intanto, dato da tener in grande
considerazione, le Isole non sono
“prigioni “ ma ponti. Intendendo
con questo che gli uomini delle
Isole sono mossi dal desiderio di
confrontarsi con altre culture e,
fatto non secondario sottolinea-
to dal professor Merler, quelli che
emigrano sono i migliori: sono
coraggiosi, pronti a nuove sfide
per costruirsi un futuro migliore,
portatori di valori che li aiutano a
confrontarsi con altre comunità,
in terre anche lontane, sena per-
dere la loro identità ma arricchen-
dola di nuove esperienze, conta-
minandola d’altra culture.

Il problema si pone quando
questi uomini – e molti di quelli
emigrati in Sud America e in Ar-
gentina in particolare – sono tor-
nati con qualche risparmio e han-
no dovuto riconfrontarsi con una
società che forse si era evoluta
con un ritmo inferiore.

Come si comprende che la “Sar-
dità”, intesa come voglia di valoriz-
zare la propria cultura, la propria
autonomia, ha un valore più am-
pio dell’Isola stessa, visto che ha
animato numerosi emigrati sardi in
Argentina, che, in antitesi con il
fascismo, sono riusciti a dar vita
ad associazioni, pubblicazioni,
movimenti politici che hanno tro-
vato terreno fertile in comunità
come quella di Avellaneda che, da
periferia di Buenos Aires, è diven-
tata in pochi anni la più grande cit-
tà industriale, attirando migliaia di
emigrati da tutta Europa.

Un dato: complessivamente, dal
1876 al 1925, emigrarono in Argen-
tina 20.900 sardi, pari al 17 per cen-
to del totale degli emigrati isolani,
il cui numero era pari a 123.100
unità. Poi si aggiunsero gli emigrati
per ragioni politiche che nel 1929,
a Buenos Aires, costituirono
un’associazione antifascista.

Naturalmente nel convegno
hanno trovato spazio numerosi
saggi, presentati da giovani stu-
diosi e ricercatori universitari,
anche sui casi di Guspini, Pabillo-
nis, Sardara e Serrenti come centri
di emigrazione verso l’Argentina.

I risultati delle ricerche presen-
tate al Convegno meritano, ovvia-
mente, studio e riflessione ed an-
che una ampia diffusione, non
solo tra le diverse comunità dei
sardi emigrati. Anzi, forse, sarebbe
più opportuno che avessero am-
pia diffusione nell’Isola. Anche
spazio maggiore di quanto ne pos-
sa dedicare oggi “ Il Messaggero
Sardo”. Ma è possibile tornarci.

Il Consiglio nazionale della Fe-
derazione dei circoli sardi in Ar-
gentina ha deciso di assegnare il
premio Eleonora d’Arborea al Vice
Console di San Isidro, Giovanni di
Raimondo.

Il premio è stato istituito dalla
Federazione per dare un ricono-
scimento a una personalità che si è
distinta nel mondo dell’emigrazio-
ne sarda, tra le federazioni sparse
nel mondo, tra le organizzazioni
non governative e dell’Università
e personalità che hanno collabora-
to alla diffusione della cultura sar-
da. Il premio 2006 è stato assegna-
to al Vice Console di San Isidro,
Giovanni di Raimondo – ci ha scrit-
to Cesare Meridda – per il suo co-
stante appoggio alla diffusione
della cultura sarda negli anni 2005
e 2006.

Alla cerimonia di premiazione
erano presenti i presidenti dei cir-
coli sardi di tutta l’Argentina, il
consultore  Vittorio Vargiu e il

presidente della Federazione Cosi-
mo Tavera  che ha consegnato una
medaglia e una targa al vincitore
del premio.
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La Consulta approva
il Piano Triennale 2006-2008
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La Consulta regionale per
l’Emigrazione ha approva-
to il Piano Triennale 2006-

2008 che mantiene intatta la
struttura del Piano 2005-2007 e
contiene alcune misure correttive
che permettono la flessibilità del-
lo strumento programmatorio e la
possibilità di aggiornare e inte-
grare le linee di intervento di
anno in anno.

Il Piano, contrariamente a
quanto avvenuto l’anno scorso
quando il voto era stato unanime,
è stato approvato a maggioranza.
Sei consultori si sono astenuti
con motivazioni diverse.

Nella premessa il Piano ricorda
che “la Regione Sardegna è stata
tra quelle maggiormente coinvol-
te dal fenomeno dell’emigrazio-
ne. Nel decennio 1960-1970 i
Comuni e i territori dell’isola si
sono spopolati, incrementando il
già consistente numero dei sardi
emigrati nei primi anni del
1900”.

Attualmente nel mondo ci sono
135 i Circoli di emigrati sardi e 7
Federazioni, dislocati nei cinque
continenti e formalmente ricono-
sciuti dalla Regione:

- 77 Circoli sono presenti in
Argentina, Australia, Brasile,
Canada, Perù, Stati Uniti, Bulga-
ria, Belgio, Francia, Germania,
Spagna, Olanda, Gran Bretagna,
Svizzera;

- 58 Circoli sono quelli opera-
tivi nella Penisola, prevalente-
mente in quasi tutte le Province e
città dei Centro Nord.

Le comunità organizzate dei
sardi emigrati, in una prospettiva
di rivalutazione dei loro ruolo –
ribadisce il Piano Triennale -
hanno dato vita in questi ultimi
anni ad un vivace dibattito teso
all’emersione delle potenzialità
offerte da questa loro presenza
nei Paesi ospitanti, in particolare
rispetto ai problemi dello svilup-
po e della crescita della Sardegna
nel contesto della società globa-
lizzata.

La sfida della globalizzazione
può essere sostenuta anche attra-
verso la costruzione di una rete di
comunicazione tra i sardi in Sar-
degna e i Sardi nel resto dei Mon-
do, al fine di rafforzare la cultura
dell’identità, obiettivo legato alle
strategie di sviluppo.

La Regione Sardegna intende
cogliere e valorizzare le capacità
propositive e l’enorme patrimo-
nio rappresentato dagli emigrati i
quali, nei diversi Paesi di acco-
glienza, sono i primi ambasciato-
ri dei nostri valori e, per il perse-
guimento di detto obiettivo e il
rafforzamento dei legami tra i
sardi, ha predisposto le seguenti
linee programmatiche, che an-
dranno aggiornate e integrate di
anno in anno. Pertanto il presen-
te Piano Triennale si riferisce al

triennio 2006-08, fermo restando
che gli interventi per l’anno 2006
sono già stati definiti e approvati
dalla Giunta regionale con deli-
berazione n. 17/1 dei 26.04.06.

Ne consegue che le integrazio-
ni e/o modifiche entreranno in
vigore nell’anno 2007 e saranno
meglio specificate nel Program-
ma Annuale 2007, che sarà sotto-
posto all’esame e all’approvazio-
ne della Giunta regionale.

Il Piano ribadisce anche che “i
sistemi informativi e le reti di
comunicazione sono gli strumen-
ti fondamentali per garantire le
relazioni costanti e attive tra i cit-
tadini sardi presenti nell’isola e
nel resto dei Mondo” e rimanda
al Programma Annuale, la defini-
zione dell’ammontare delle risor-
se da destinare ai servizi di co-
municazione per gli emigrati.

Nel mese di marzo del 2007
scadrà il contratto per la fornitu-
ra dei servizi di informazione de-
stinati agli emigrati (Mensile car-
taceo, Telematico, Servizi TV).
Il Comitato dei Garanti che assi-
curerà il rispetto dell’obiettività
e della qualità dell’informazione,
avrà il compito di ridefinire que-
sto intervento alla luce delle nuo-

ve e mutate esigenze e dei più
moderni mezzi di comunicazione
(TV digitale terrestre ecc.). Inol-
tre, la parte relativa ai servizi te-
lematici sarà ricompresa in appo-
sito Portale dedicato all’emigra-
zione.

Una parte delle risorse, da defi-
nirsi nel Programma Annuale, ai
sensi dell’ultimo comma dell’art.
18 L.R. 7191, andrà, prioritaria-
mente a migliorare la produzione
di informazione con sistemi mul-
timediali: Internet, TV via satelli-
te, videocassette, DVD, libri ecc.
e per il potenziamento e l’incenti-
vazione della comunicazione tra
le Associazioni e l’Amministra-
zione regionale, mediante l’utiliz-
zo di strumenti informatici.

Altre risorse saranno destinate
al completamento dei sistema in-
formativo per l’emigrazione che
prevede servizi destinati alle Or-
ganizzazioni dei sardi nel mondo
(procedure informatiche, acqui-
sizioni software e hardware, cor-
si di formazione, ecc.).

In particolare al Comitato di
Garanti verrà affidato il compito
di definire un nuovo progetto
editoriale del Messaggero Sardo,
capace di rispondere meglio alle

esigenze attuali della domanda di
informazione.

Il capitolo che ha subito le mo-
difiche più significative è quello
relativo al “Sostegno alle spese
di funzionamento”.

Potranno beneficiare delle age-
volazioni finanziarie i Circoli dei
sardi nel mondo; le Federazioni
dei Circoli; le Associazioni di
Tutela degli Emigrati; la Federa-
zione delle Associazioni di Tute-
la; e altri soggetti indicati dalla
legge.

Il Piano prevede – come il pre-
cedente - che le risorse annuali
per gli esercizi finanziari 2007 e
2008, per le Organizzazioni dei
sardi nel mondo non potranno
superare la percentuale dei 50%
rispetto all’apposito stanziamen-
to dei bilancio regionale.

E’ rimasta immutata anche la
suddivisione percentuale per la
ripartizione tra le organizzazioni:
77% ai Circoli, 15% alle Federa-
zioni dei Circoli e 8% alle Asso-
ciazioni di Tutela e alla FAES.

Per riequilibrare le distorsioni
emerse con l’applicazione della
suddivisione prevista dal prece-
dente Piano si è ritenuto di “ride-
terminare i criteri, relativi alle

percentuali di intervento, indica-
ti nel Piano Triennale preceden-
te, in quanto rivelatisi, in sede di
applicazione pratica, non parti-
colarmente rispondenti ad una
adeguata, proporzionata e mirata
distribuzione delle risorse. Per-
tanto, al fine di garantire una mi-
gliore perequazione, i criteri
sono stati modificati.

E’ stato portato dal 40 al 45%
lo stanziamento assegnato ai Cir-
coli, che in sede di Programma
Annuale, sarà ripartito in parti
uguali fra tutti i Circoli.

Il restante 55% verrà assegna-
to secondo tre distinti parametri:
il 10% sarà ripartito tra i singoli
Circoli in rapporto al numero dei
soci emigrati regolarmente iscrit-
ti e i cui dati aggiornati dovranno
pervenire all’Assessorato entro il
30.03.2007, unitamente alla do-
manda di contributo.

La quota del 40% sarà ripartita
tra i singoli Circoli dei sardi al-
l’estero, in considerazione delle
difficoltà e/o svantaggi conse-
guenti al costo della vita delle
città e/o Paesi ospitanti. L’esame
di fonti ufficiali ha evidenziato
come anche nell’Unione europea
il costo della vita non sia omoge-
neo, nonostante la presenza della
moneta unica. Questa, infatti,
sebbene abbia implicato un avvi-
cinamento dei prezzi di alcuni
beni, non ne ha determinato la
loro uniformazione. Altro aspet-
to da ricomprendere tra gli ele-
menti di svantaggio è l’estensio-
ne territoriale dei Paesi extraeu-
ropei. E’ noto che la vastità terri-
toriale di alcuni di tali Paesi (Ca-
nada, Australia, Brasile, Usa,
Perù, Argentina) crea non poche
difficoltà di collegamento e coor-
dinamento tra i soci dello stesso
Circolo e tra i Circoli nell’ambi-
to dello stesso paese, in partico-
lare laddove non esiste la Federa-
zione. Il Programma Annuale in-
dividuerà i coefficienti da appli-
care alle singole situazioni di
svantaggio.

Infine la quota del 50% sarà ri-
partita tra i singoli Circoli in fun-
zione della qualità delle attività
sulla base dei criteri e delle prio-
rità già stabiliti dal Programma
Annuale Emigrazione 2006, e in-
dicate nella domanda di contri-
buto annuale.

E’ stato introdotto un passag-
gio importante per potenziare il
ruolo delle Federazioni.

Le Federazioni dei Circoli o il
Consultore laddove non esiste
Federazione – è detto nel Piano -
sono tenuti a dare la necessaria
collaborazione ai Circoli nella
fase di impostazione del pro-
gramma delle attività e nella fase
di realizzazione, nonché all’Am-
ministrazione regionale nella
fase di valutazione.

Il Programma Annuale stabili-
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rà le modalità e i termini della
collaborazione.

I lavori della Consulta (dopo
l’incontro in Consiglio regionale
con la Seconda Commissione che
ha competenza in materia di emi-
grazione) sono stati introdotti dal
vicepresidente vicario Antonio
Giua che ha spiegato che l’asses-
sore si era dovuta recare alla
Maddalena per incontrare il Sot-
tosegretario al lavoro per esami-
nare la situazione occupativa nel-
l’isola e le soluzioni da adottare.

Giua ha riferito che l’Ufficio di
presidenza della Consulta aveva
incontrato il comitato incaricato
di predisporre il progetto per
l’indagine conoscitiva sui sardi
nel mondo di cui fanno parte il
prof. Giuseppe Puggioni, del-
l’Università di Cagliari, e il prof.
Gabriele Cappai, componente
della Consulta. E’ stato anche in-
sediato – ha riferito – il comitato
per l’organizzazione della Con-
ferenza regionale dell’emigra-
zione del quale sono stati chia-
mati a far parte il prof. Paolo Fois
dell’università di Sassari, Fran-
cesco Laconi, presidente della
Federazione dei circoli sardi in
Francia, e Giovanna Corda,
esperta della Consulta.

Giua ha poi informato la Con-
sulta che l'Ufficio di Presidenza
non ha adottato alcuna delibera-
zione sul Programma annuale
2007 perché lo stanziamento pre-
visto nel Piano triennale 2005-
2007 prevede la somma di tre mi-
lioni di euro, uno meno di quella
a disposizione nel 2006, del tutto
inadeguata a far fronte alle esi-
genze dei circoli e delle organiz-
zazioni dell’emigrazione.

La stessa decisione è stata pre-
sa anche per il Piano triennale
2006-2008 lasciando che sia la
Consulta a valutare e a decidere.

Il Capo di gabinetto, Mario
Cadinu, che ha rappresentato
l’assessore Maddalena Salerno,
ha proposto l’accantonamento
dell’ esame del Programma an-
nuale 2007 in attesa che si cono-
sca la somma messa a disposizio-
ne dal bilancio regionale, spie-
gando che quella dei tre milioni
era stata messa nel precedente
Piano triennale solo a titolo indi-
cativo e che l’assessore si batte-
rà perché sia mantenuto il finan-
ziamento del 2006.

Cadinu ha poi spiegato che la
Consulta deve valutare se accet-
tare la proposta di apportare mo-
difiche e correttivi al Piano trien-
nale 2005-2007, in modo da cor-
reggere le distorsioni che sono
state accertate rispetto al 2005, e
che erano già state accertate dal-
la Commissione consiliare, che
avevano svantaggiato la Fasi più
delle altre federazioni. Se si sce-
glie la strada di riscrivere il Pia-
no ex novo – ha soggiunto – biso-

gna tener conto che si deve met-
tere in modo tutto l’iter procedu-
rale con i passaggi in Giunta in
Consiglio e poi ancora in Giunta,
con le ripercussioni sui tempi di
pagamento che sono facilmente
immaginabili.

Cadinu ha anche chiarito che la
struttura del Piano è rimasta immu-
tata, è la stessa che la Consulta ave-
va approvato con voto unanime.

Il direttore del Servizio emi-
grazione, Marco Ghiani, ha chia-
rito che le modifiche più signifi-
cative riguardano i criteri di sud-
divisione dei finanziamenti per il
funzionamento di circoli e fede-
razioni. Sostanzialmente  è pas-
sato dal 40 al 45% la quota da
suddividere in modo uguale tra
tutti i circoli. Per il restante 55%
la proposta portata all’esame del-
la Consulta prevedeva di asse-
gnare il 25% di questa somma tra
i circoli in rapporto al numero di
iscritti, il 35% tra i circoli al-
l’estero per coprire gli svantaggi
(distanza, valuta, ecc.)  e il rima-
nente 40% in rapporto all’attivi-
tà svolta.

Pietro Schirru dell’Australia ha
chiesto chiarimenti sui criteri di
valutazione delle attività, Tonino
Zedde del Belgio ha sollevato il
problema della distanza e del ca-
rovita facendo presente che non
tutti circoli all’estero anche nello
stesso paese si trovano in città con
il medesimo costo della vita.

Vittorio Vargiu, dell’Argenti-
na, ha ricordato i costi che si de-
vono affrontare per coprire di-
stanze di migliaia di chilometri
tra un circolo  e l’altro.

Tonino Mulas, della Fasi, ha
ricordato gli squilibri provocati

dal Piano triennale per errori di
previsione e ha chiesto che venis-
se fatta una proiezione con i nuo-
vi criteri. Ha anche prospettato
l’ipotesi di un ricorso al Tar se
non fossero state garantite le ri-
vendicazioni della Fasi. In parti-
colare Mulas ha chiesto che sia
ripristinato il ruolo di coordina-
mento degli interventi per affida-
to per anni alle federazioni.

Piero Puddu, dell’Istituto F.
Santi, ha invitato a fare una ri-
flessione perché la Consulta non
è un luogo in cui si devono rap-
presentare lobby.  Dobbiamo fare
un discorso di difesa della cultu-
ra e occorre fare una più attenta
riflessione perché quando si par-
la di fondi per progetti, per pro-
gramma e per attività – ha soste-
nuto – non si può impedire che il
potere politico decida la pro-
grammazione degli interventi.

Cadinu ha fatto una pregiudi-
ziale precisando che la legge sta-
bilisce espressamente che sono i
circoli i destinatari degli inter-
venti regionali. Le federazioni –
ha ribadito – non si possono so-
stituire ai circoli. Cadinu ha pre-
cisato che c’è la consapevolezza
che non si possono soddisfare
tutte le esigenze, ma c’è  chiarez-
za sui principi.

Mulas ha replicato che negli
anni passati si dava alle federa-
zioni il compito di indicare una
proposta sulla ripartizione delle
somme che gli uffici e l’assesso-
re potevano cambiare.

Domenico Canu, della Germa-
nia, ha detto che si sta facendo un
passo indietro perché non si pre-
mia l’impegno e la qualità degli
interventi.

E’ stato sollevato anche il pro-
blema dell’eccessiva premialità
del numero dei soci che, in man-
canza di criteri precisi e unifor-
mi, può creare disparità. In alcu-
ni circoli, ad esempio, si iscrive
la famiglia in altri i singoli com-
ponenti. Alcuni circoli fanno pa-
gare un quota d’iscrizione altri
una molto più bassa.

Lucia Cumpostu, della Spagna,
ha chiesto come mai non fosse
stato inserito tra i destinatari dei
contributi il circolo di Madrid.
Ghiani ha spiegato che non è sta-
to ancora riconosciuto.

Domenico Scala, della Svizze-
ra, vicepresidente della Consulta,
ha invitato alla riflessione. Non
tutti i consultori – ha detto – co-
noscono la situazione dei circoli
e delle federazioni. Si è detto
d’accordo con Mulas per lavora-
re per trovare un giusto equili-
brio per la ripartizione dei fondi
e rimediare agli scompensi pro-
vocati l’anno scorso.

Anche Scala, dopo aver indica-
to una serie di cifre (la quota per
i circoli – ha detto – è passata da
2.191.000 euro del 2005 a
1.580.000 del 2006). In percen-
tuale tutti abbiamo perso il 13%
l’Italia molto di più. Con i nuovi
criteri l’Italia recupera una parte
della maggior perdita, ma tutti
vedremo ridursi ancora la cifra a
nostra disposizione. Non sappia-
mo più come fare per andare
avanti. Di questo passo i circoli
chiuderanno. Per Scala la quota
da attribuire al numero dei soci
non sta né in cielo né in terra.
Dobbiamo ridare alle Federazio-
ni il compito di fare i piani di uti-
lizzo perché nessuno come le fe-

derazioni conoscono le situazio-
ne dei vari circoli.

Giua ha denunciato il fatto che
solo la metà dei fondi messi a di-
sposizione dell’emigrazione va
ai circoli e alle organizzazioni, e
ha chiesto che si trovino altri ca-
nali di finanziamento per l’infor-
mazione. Ha anche ipotizzato di
far slittare i progetti regionali.

Cadinu ha replicato che i fondi
dei progetti regionali non posso-
no essere toccati e ha sottolinea-
to che il Piano triennale 2006-
2008 assegna un ruolo preciso
alle federazioni per collaborare
con i circoli per la impostazione
delle attività e con l’assessorato
per la valutazione dei progetti.

La discussione si è sviluppata
su questi argomenti con interven-
ti di Mulas, Scala, Vargiu, Zed-
de, Leinardi. Sono state prospet-
tate soluzioni differenti per la ri-
partizione del 55% dei fondi per
il funzionamento.

Alla fine Cadinu ha proposto di
assegnare il 15% per la quota dei
soci, il 40 per lo svantaggio e il
45 per le attività.

Alberto Mario DeLogu del Ca-
nada, ha proposto di portare al
10% la quota dei soci e di innal-
zare al 50 quella per le attività.

La proposta ha avuto il parere
favorevole di Mulas e di altri
consultori.

La proposta è stata messa ai
voti ed è stata approvata con 12
voti a favore, quattro contrari
(Scala, Farris, del Perù, Deriu
degli Usa, e Lucia Cumpostu) e
tre astenuti (Pittalis della Fasi,
Zedde e Giua).

Successivamente è stato messo
in votazione il Piano Triennale
2006-2008 che è stato approvato
con 14 voti a favore e sei astenu-
ti (Mulas e Pittalis della Fasi,
Scala, Zedde e Giua).

Pittalis ha spiegato che fino a
quando non verranno ristabilite le
condizioni del 2004 (quando i
fondi a disposizione era 4,5 milio-
ni di euro) la Fasi non può votare
a favore del Piano

 Mulas ha motivato l’astensione
con il fatto che restano elementi di
sperequazione che penalizzano i
circoli in Italia.

Paola Atzeni, esperta, ha la-
mentato il fatto che i documenti
vengono messi a disposizione dei
consultori in tempi troppo stretti
perché si possa esaminarli e espri-
mere un parere ponderato. Zedde
ha annunciato le dimissioni dal
gruppo di lavoro incaricato della
programmazione perché mai con-
vocato.

Domenico Canu e Bruno Fois
hanno espresso delusione per la
mancata apertura degli sportelli
informativi e hanno fatto presen-
te che i circoli che erano sede di
prestigio hanno in essere contrat-
ti di locazione onerosi.
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Al Servizio emigrazione
Addis succede a Ghiani

Schirru ha poi parlato del pro-
blema del rimborso delle spese
di viaggio per chi rientra a vota-
re e ha lamentato che non si tie-
ne conto delle distanze differen-
ti. Il problema del voto all’ este-
ro riguarda più i figli che i padri
e, paradossalmente, il legame è
più forte con la regione di prove-
nienza per cui si dovrebbe ri-
prendere in esame l’ipotesi di
far partecipare gli emigrati alle
elezioni regionali.

Piero Puddu, dell’Istituto F.
Santi, dopo aver ringraziato la
Commissione per il gesto di sen-
sibilità verso la Consulta, ha fat-
to un intervento accorato chie-
dendo alla Commissione di pro-
muovere e sostenere una politica
attiva per il lavoro perché, sep-
pure in modo diverso rispetto al
passato, l’emigrazione continua
a portare via dall’Isola le forze
migliori.

Domenico Scala, della Svizze-
ra, vicepresidente della Consul-
ta, ha esortato i politici sardi a
convincersi che “il mondo del-
l’emigrazione esprime potenzia-
lità di sviluppo per la Sardegna
sul piano economico e culturale
che vanno valorizzate  per crea-
re benessere e progresso per
l’Isola”.

Scala ha sostenuto che nei Pia-
ni triennali e nell’aggiornamen-
to della legge 7/91 deve essere
introdotto  il principio del “con-
certo obbligatorio” tra  assesso-
rati , con il coordinamento dell’
assessorato del Lavoro per valo-
rizzare il contributo del mondo
dell’emigrazione alla crescita
della Sardegna.

Ha anche proposto la valoriz-
zazione del ruolo delle Federa-
zioni dei circoli e ha sostenuto
che sulle iniziative di promozio-
ne di partenariato economico e
commerciale le strutture del-
l’emigrazione non devono esse-
re coinvolte direttamente.

Scala ha poi fatto un quadro
preoccupato della situazione oc-
cupazionale in Sardegna che
prelude – ha detto – a nuova

emigrazione.
Giovanna Corda (esperta) ha

sollevato il problema delle di-
scriminazioni nei confronti del-
le donne: se un sardo sposa una
belga – ha spiegato – trasmette
alla moglie tutti i vantaggi che
gli sono riconosciuti della Re-
gione Sardegna, mentre se una
sarda sposa un belga non avvie-
ne lo stesso. Ha quindi sollecita-
to maggior attenzione al proble-
ma della lingua facendo uno
sforzo perché anche il sardo sia
insegnato ai figli degli emigrati.
“L’unico legame che abbiamo
avuto con la Sardegna per tanti
anni sono stati i nostri circoli.
Bisogna controllare come ven-
gono spese le risorse regionali –
ha soggiunto – ma bisogna so-
stenere il funzionamento di que-
ste strutture”.

Gian Carlo Farris, del Perù, ha
avvertito che la politica dei tagli
rischia di mandare a monte la
struttura dei circoli.

Paola Atzeni, esperta, ha rife-
rito della sua esperienza in Con-
sulta. Gli emigrati - ha detto –
chiedono di partecipare a pieno
titolo al cambiamento della real-
tà sarda. Non vogliono sentire
un riconoscimento retorico ma
chiedono che il loro ruolo sia
sancito nel nuovo Statuto sardo.

Atzeni ha poi posto l’accento
sul problema della conoscenza
che riguarda anche l’istruzione
dei figli degli emigrati e ha pro-
posto che si vari un progetto per
la valorizzazione delle eccellen-
ze sarde in emigrazione, comin-
ciando dal mondo accademico.

Giulio Cesare Pittalis (Fasi)
ha denunciato che la politica di
risanamento fatta attraverso i ta-
gli sta provocando una ripresa
dell’emigrazione.

“Non si vedono investimenti -
ha detto - per lo sviluppo del-
l’occupazione”. Ha definito una
vergogna i tagli ai finanziamen-
ti per i circoli, “non vogliamo
elemosine”. Ha poi sollevato
una polemica sul ruolo delle as-
sociazioni di tutela.

Alexa Leinardi, consultore
della Germania, ha criticato i ta-
gli e ha lamentato che non ci
sono finanziamenti per aiutare i
giovani a conoscere la cultura
sarda.

Esauriti gli interventi dei con-
sultori hanno preso la parola i
componenti la Commissione.

Maria Grazia Caligaris (Sdi-
RnP) ha assicurato l’impegno a
vigilare perché non ci siano tagli
ai fondi per l’emigrazione; ha ri-
ferito che il Consiglio ha appro-
vato la norma che prevede la

creazione di una rete mussale;
ha assicurato la massima atten-
zione alla modifica delle legge
sull’emigrazione e ha ribadito
che il termine “emigrato” ha un
valore positivo e non negativo.

Attilio Dedoni (Riformatori)
ha detto che quello dell’emigra-
zione è un fenomeno culturale
che va verificato come fenome-
no storico. Ha sostenuto che sul-
le tematiche dell’emigrazione
non ci può essere scontro tra
maggioranza e opposizione ma
vanno trovati momenti di azione
comune per rispondere alle esi-
genze dei sardi che stanno fuori
dell’Isola. Dedoni ha poi soste-
nuto che non bisogna toccare e
tagliare l’importo dei finanzia-
menti assegnati all’emigrazione
nel 2005 e anzi questi fondi van-
no integrati con risorse che pos-
sono essere attinte dai bilanci
degli assessorati della Pubblica
Istruzione e del Turismo.

Traendo le conclusioni il pre-
sidente della Commissione ha
assicurato la massima attenzio-
ne perché non ci siano riduzioni
di risorse e perché la legge ven-
ga riformata in tempi brevi.

“Siamo impegnati - ha detto
Pisu – perché il dramma del-
l’emigrazione non abbia a ripe-
tersi, ma siamo preoccupati per

quanto sta avvenendo nelle zone
interne per mancanza di lavoro e
di prospettive.

Lo Stato - ha concluso Pisu –
ha un dovere nei confronti degli
italiani nel mondo per la tutela e
la diffusione della lingua italia-
na. Ma anche noi abbiamo una
legge  per la tutela della lingua
sarda e dobbiamo farla funzio-
nare”.

Il presidente del Consiglio re-
gionale Giacomo Spissu, che ha
seguito la parte finale dei lavori
della Consulta, ha ribadito la di-
sponibilità già espressa nel cor-
so del congresso della Fasi a Mi-
lano, ad esaminare con la massi-
ma attenzione le istanze del
mondo dell’emigrazione.

“Sono d’accordo – ha sottoli-
neato Spissu – per intraprendere
con voi un percorso condiviso
per il miglioramento delle nor-
me esistenti”.

Spissu è andato anche più in
là, proponendo di affidare a un
gruppo ristretto di rappresentan-
ti della Consulta e della Com-
missione per definire un con-
fronto sulla normativa.

Ha quindi annunciato che il 2
ottobre il Consiglio regionale
eleggerà la Consulta per lo Sta-
tuto che dovrà riscrivere la Car-
ta dell’ Autonomia e nella quale
saranno presenti due rappresen-
tanti direttamente indicati dal
mondo dell’emigrazione. “E’ un
momento di grande importanza
– ha sottolineato il presidente
dell’Assemblea – perché le ra-
gioni della nostra specialità
sono meno comprese, a livello
nazionale, di quanto lo fossero
nel 1949.

Anzi oggi ci sono regioni del
Nord, Lombardia, Veneto, Pie-
monte che vogliono il riconosci-
mento di una specialità e l’intro-
duzione di un federalismo fisca-
le per cui tutte le entrate tributa-
rie riscosse in quelle regioni re-
sterebbero a loro disposizione,
con conseguenze devastanti per
la Sardegna e per tutto il Mezzo-
giorno”.

Al termine dei lavori della
Consulta il vicepresidente Vica-
rio, Antonio Giua ha rivolto un
saluto al direttore del servizio
emigrazione, dott. Marco Ghiani
che dal 1 ottobre lascia l’Ammi-
nistrazione regionale e va in pen-
sione.

“Costituisce abitudine pensare
che ogni confronto, ogni cambia-
mento sia la risultante di una li-
nea di azione per rendere i pro-
cessi di formazione atti di gestio-
ne sempre più vicini al cittadino.

Il cittadino posto come sogget-
to principale di una società civi-
le: ciascuno di noi ha la sua vita
da vivere piena di assilli, di im-
pegni, di problemi piccoli e gran-
di da risolvere.

Marco Ghiani, funzionario di
cui intendiamo parlare, fa’ parte
di quel gruppo di giovani che,
volendo sul serio rendere chiari
poteri e responsabilità, crede nel-
la divisione dei compiti tra poli-
tico e funzionario.

La politica come costruzione di
processi ideali, come recupero di
valori, di progresso e di civiltà.

L’azione di governo come co-
struzione di una progettualità che
porti al cambiamento, alla solu-
zione dei problemi della società.

Marco Ghiani entra, in un par-
ticolare momento di asprezza e di
contestazione politica, nel setto-
re del lavoro.

Erano, ed in gran parte sono

tutt’ora presenti regolamentazio-
ni e normative che richiamano il
vecchio “diritto del clienteli-
smo”: bisognava cambiare.

Mancavano certezze, la società
civile restava senza mutamenti..

Dare certezza significa studia-
re i bisogni, quantificarli, dare
diritti e costruire una normativa

leggibile, comprensibile.
Il settore dell’emigrazione,

della sua rappresentanza, dei cir-
coli, della presenza dei sardi nel
mondo, aveva valore ideale e
progettuale.

Si ai circoli, alle federazioni
come conservazione di una sto-
ria, di una particolare cultura

da tutelare.
Così Marco Ghiani riesce a

dare caratteristiche diverse alla
gestione del settore emigrazione:
sardi nel mondo con la loro sto-
ria, con la loro cultura, con la
loro capacità. Egli è stato costrut-
tore attento, puntuale di questi
principi.

Noi che in questa vicenda sia-
mo presenti e coinvolti, ritenia-
mo sia giusto sottolineare questa
sua straordinaria capacità di mo-
dificare, in modo tale che resti
segno delle azioni.

Un disegno organico perché
valori costruiscano principi, un
continuo che dimostri come, co-
noscendo la nostra vicenda so-
ciale, si costruisce una classe di-
rigente nuova.

Questo dobbiamo a Marco
Ghiani”.

Visibilmente emozionato il di-
rettore del servizio Emigrazione
ha ringraziato per le manifesta-
zioni di affetto e di stima. “La
vita – ha detto – è fatta di tappe.
Io ora ho raggiunto quella della
pensione. Gli ultimi cinque anni

li ho passati con voi nel servizio
emigrazione. Abbiamo lavorato
insieme con spirito collaborativi.
Con qualche momento di frizione
ma sempre con grande rispetto
reciproco. Sono cresciuto an-
ch’io con voi.

Conoscevo il mondo dell’emi-
grazione – ha proseguito – per-
ché mio padre emigrò il Germa-
nia nel 1958. Ora conosco meglio
questo mondo e so che siete vera-
mente una risorsa.

Avete svolto da sempre
un’azione di promozione tenen-
do alto ovunque nel mondo il
nome della Sardegna”.

Ghiani ha concluso presentan-
do il suo successore, la dottores-
sa Enrica Addis.

Anche il Capo di Gabinetto
dott. Mario Cadinu ha comunica-
to che dal 1 ottobre lascerà l’am-
ministrazione regionale e andrà
in pensione.

Al dott. Ghiani per la sensibi-
lità dimostrata e l’attenzione ri-
servata alle problematica della
comunicazione tra la Sardegna e
il mondo dell’emigrazione il
grazie sentito e sincero del Mes-
saggero sardo e l’augurio che
l’esperienza e la competenza ac-
cumulata in questi anni di servi-
zio nell’assessorato del Lavoro
non vada dispersa e possa esse-
re ancora utilizzata nell’interes-
se dei sardi fuori dall’Isola e
della Sardegna.
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Il problema dei trasporti
al centro del dibattito

dei sardi in Belgio

servizi e foto dell'inviato����������	
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Tre giornate intense quelle vis-
sute dal 14 al 16 settembre scor-
so a Bruxelles dalla comunità dei
sardi in Belgio e dal gran nume-
ro di altri italiani e di belgi, ami-
ci, simpatizzanti, o comunque in-
teressati alla Sardegna, che intor-
no ad essa si muove. Ancora una
volta una manifestazione ricca di
occasioni di incontro, di rasse-
gne, di momenti di riflessione sui
problemi dell’isola, ma anche  di
elaborazione di proposte per la
loro risoluzione. Una manifesta-
zione che la Federazione dei Cir-
coli dei sardi in Belgio ha voluto
chiamare “Immagina Sardegna”,
proprio per sottolineare la volon-
tà di contribuire, nei limiti dei
ruoli di ciascuno e delle diverse
possibilità, alla definizione di un
futuro migliore per l’isola, par-
tendo dalla conoscenza appro-
fondita del suo passato, e da
un’analisi efficace del suo pre-
sente, Una manifestazione che ha
duramente impegnato la Federa-
zione dei Circoli sardi in Belgio e
il suo presidente Efisio Etzi e il
suo vice Tonino Zedde; un impe-
gno comunque premiato dal suc-
cesso ottenuto, dalla partecipa-
zione di visitatori e pubblico, ma
anche dall’interesse dimostrato
dal Presidente della Giunta re-
gionale, Renato Soru, che ha vo-
luto visitare la “Fiera del prodot-
to sardo” allestita nella sala del
Monte dei Paschi di Siena, che si
trova nel quartiere dei “palazzi”
della Comunità europea. Il presi-
dente Soru, che si è intrattenuto
con gli espositori e con i dirigen-
ti della Federazione, era a Bru-
xelles per un incontro con l’am-
basciatore italiano, Rocco Can-
gelosi, al quale ha sollecitato un
impegno presso la Comunità eu-
ropea per la risoluzione dei pro-
blemi delle industrie sarde che
devono poter disporre di energia
elettrica a prezzi compatibili con
quelli pagati dai concorrenti in-
ternazionali. Il presidente Soru in
quei giorni ha anche avuto un in-
contro con la Commissione euro-
pea.

Dicevamo una rassegna del
prodotto sardo (“I cibi, i profumi,
i vini, i prodotti di un’isola”), che
ha ottenuto un notevole successo.
I visitatori della rassegna hanno
colto l’occasione per conoscere,
o conoscere meglio, i prodotti
sardi, e per acquistarli. Un suc-
cesso particolar lo hanno ottenu-
to la “Cantina del Mandrolisai”,
di Sorgono, la cantina “Vigne
d’oro”, di Orosei, e il caseificio
“Pretta”, ancora di Sorgono.

Sempre nella sala del Monte
dei Paschi si è svolto un altro
momento particolarmente felice
della manifestazione. La proie-
zione in prima nazionale, dopo
l’anteprima a Orgosolo nel 2005,
del documentario “I muri di Or-

gosolo”, del giovane regista Ro-
berto Priamo Sechi. Prima della
proiezione il presidente della Fe-
derazione, Efisio Etzi, ha presen-
tato il documentario e il suo auto-
re. Sechi, nato a Sassari nel 1974,
da sette anni si è trasferito a
Roma, dove, dopo aver frequen-
tato i corsi di regia  del maestro
russo Leonid  Alekseychuk, ha
iniziato la sua attività come aiu-
to regista a Cinecittà. Sechi, ha
ancora detto Etzi, ha collaborato
con l’istituto “Luce”, con la casa
di produzione “Set production”,
ed è stato assistente di Mauro
Conciatori, a suo tempo assisten-
te di Michelangelo Antonioni.
Oggi Sechi collabora in Italia
alla produzione di video cultura-
li e, in Francia, con
l’”Accademie de France”.

Il documentario che oggi viene
presentato, ha ancora detto Etzi,
ricostruisce la genesi dei murales
di Orgosolo, nati in occasione
delle lotte popolari per impedire
che a “Pratobello” si svolgessero
le esercitazioni i tiro programma-
te dall’esercito. Una ricostruzio-
ne che, avvalendosi anche delle
testimonianze di due protagonisti
di quella vicenda, il pittore mura-

tutta all’interno del “Theatre du
Residence Palace”. Si è iniziato
con un dibattito sul tema “Viag-
giare in Sardegna. I problemi di
un’isola”, coordinato dal presi-
dente della Federazione, Efisio
Etzi, e al quale hanno partecipa-
to il dirigente della “Moby-line”,
Massimo Mura, e il giornalista
economico Antonio Rubattu.
Etzi ha introdotto l’incontro leg-
gendo il messaggio inviato alla
Federazione dall'assessore Mad-
dalena Salerno.

Nel suo messaggio l'assessore
rivolge il suo apprezzamento ai
sardi fuori dall'isola, che, con
manifestazioni come quelle di
Bruxelles, intendono conoscere
con entusiasmo, perseveranza e
grande sensibilità, una immagine
della Sardegna chiara e nitida, at-
traverso i suoi colori, i nomi e i
suoi sapori. L'assessore esprime
quindi il suo apprezzamento alla
Federazione belga che apre, nel-
l'ambito di sua manifestazione,
un giusto spazio agli espositori
provenienti dall'isola, in una pro-
spettiva imprenditoriale e lavora-
tiva, e al tema dei viaggi in Sar-
degna, sia dal punto di vista turi-
stico che da quello della conti-
nuità territoriale. Si tratta di ar-
gomenti, conclude il messaggio
dell'assessore, di grande attualità
e di grande interesse per l'Asses-
sorato e per la stessa Giunta re-
gionale.

Ha quindi ricordato, affrontan-
do il tema in discussione, come al
Presidente della Giunta siano sta-
te già illustrate le aspettative dei
tanti sardi che operano in Belgio,
(soltanto nelle strutture della Co-
munità europea sono presenti cir-
ca mille sardi), per la istituzione
di voli diretti tra l’isola e Bruxel-
les i regime di continuità territo-
riale. E di aver sottoposto il pro-
blema all’assessore Broccia otte-
nendo confortanti rassicurazioni.
In definitiva, ha aggiunto Etzi, la

Giunta regionale, il suo presiden-
te e l’assessore dei trasporti sono
impegnati a risolvere concreta-
mente il problema. La situazione
è in evoluzione e non è escluso il
coinvolgimento delle compagnie
low-cost.

Il dirigente della “Moby-line”,
Massimo Mura, ha quindi affron-
tato il problema dei trasporti ma-
rittimi sottolineando l’anomalia
costituita dal fatto che la “Tirre-
nia” continua a godere di contri-
buti di pubblico denaro al contra-
rio delle “Moby-line” che pure
applica le stesse tariffe. Tali con-
tributi, ha aggiunto, assorbono
risorse finanziarie che potrebbe-
ro essere utilizzate per aiutare le
compagnie di navigazione  che si
impegnano sulle rotte per le qua-
li non esiste concorrenza in quan-
to le meno redditizie. L’addensa-
mento sulle rotte più favorevoli
economicamente determina an-
che un altro fenomeno negativo,
in certi periodi dell’anno l’offer-
ta dei posti è superiore alle ri-
chieste, in altri non riesce a sod-
disfarle completamente.

Si tratta comunque di una si-
tuazione destinata a modificarsi
entro il 2007, a seguito della nota
sentenza del Consiglio di Stato,
per cui ci sarà più spazio per gli
interventi a favore delle rotte per
le quali non esiste un regime con-
correnziale. Mura ha quindi so-
stenuto che occorre comunque
evitare per il trasporto marittimo
quanto è accaduto per quello ae-
reo, laddove la continuità territo-
riale ha creato una serie di picco-
li monopoli. Occorre salvaguar-
dare il regime concorrenziale,
che assicuri rimanga nelle mani
dell’ utente la facoltà di sceglie-
re la compagnia alla quale rivol-
gersi.

Mura ha concluso ribadendo
che la sua compagnia nonchiede
alcun contributo allo Stato o alla
Regione, ma soltanto che venga-
no equiparati i trattamenti riser-
vate alle compagnie che operano
sulle stesse tratte e applicano le
stesse tariffe.

È quindi intervenuto il giorna-
lista Antonio Rubattu, che ha os-
servato innanzitutto come il pro-
blema dei trasporti per l’isola
possa essere risolto soltanto at-
traverso l’intervento pubblico,
oggi peraltro del tutto insuffi-
ciente. Si è quindi soffermato in
particolare sul tema del trasporto
delle merci da e per l’isola. Un
settore questo, ha detto, fonda-
mentale per lo sviluppo della
Sardegna, un settore che presen-
ta ancora enormi buchi di fronte
alle vecchie e nuove esigenze. E
non solo per una questione di co-
sti. Ad esempio non trova rispo-
sta l’esigenza che certi prodotti
giungano celermente sui mercati
nazionali o esteri. Di fronte a

lista Francesco Del Casino, e il
presidente del Circolo culturale
Giovani Muravera, nonché di im-
magini realizzate in quell’occa-
sione, ci aiuta a capire il signifi-
cato, il valore, in definitiva l’im-
portanza dei murales vecchi ma
anche di quelli di oggi. Immagi-
ni splendide, ha ancora osservato
Etzi, e un racconto dal ritmo
coinvolgente. Sottolineato e reso
avvincente da salti temporali: le
immagini di oggi, quelle di ieri, e
il racconto dei due testimoni, si
incrociano e si fondono con un
ritmo affascinante.

Dopo la proiezione, premiata
con un caloroso applauso, Sechi
ha risposto alle domande e alle
curiosità  degli spettatori, alcuni
dei quali hanno sottolineato an-
cora il fascino e la bellezza di un
documentario fatto certamente di
splendide immagini, ma che con-
sente anche di comprendere  ap-
pieno la genesi, gli sviluppi e i
contenuti sociali e ideali dei mu-
rales di Orgosolo, una manifesta-
zione artistica tuttora di grande
attualità e valore.

Ma forse la giornata più inten-
sa della manifestazione è stata
quella conclusiva, che si è svolta
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questa situazione, ha aggiunto
Rubattu, che riguarda il settore
del trasporto delle merci, ma in
verità anche quello dei viaggi
“affettivi”, e quello dei viaggi
per affari, la Regione sarda sem-
bra quasi che non sia in grado di
reagire, o non voglia reagire,
come se non avesse consapevo-
lezza di quella che è la vera situa-
zione complessiva dei trasporti, o
non si renda conto, ad esempio,
del fatto che nelle politiche euro-
pee non vengono presi in consi-
derazione i territori piccoli e
marginali come la Sardegna. Nel
quadro di riferimento generale
dei trasporti in Europa cioè con-
tano soltanto  i trasporti nel cuo-
re del continente.

E’ perciò indispensabile che la
Regione affronti e risolva questi
problemi: se non sarà in grado di
farlo, nulla potrà funzionare ogni
progetto di sviluppo sarà destina-
to al fallimento. Eppure, ha anco-

ra detto Rubattu, di queste cose,
di questi pericoli non si discute.
Forze politiche e amministratori
se ne disinteressano, la Regione
appare come se non disponesse
degli strumenti adeguati alle ne-
cessità. O si risolvono i problemi
dei trasporti, o non si risolve nul-
la.

Sul tema specifico del traspor-
to merci ha ripreso la parola Mas-
simo Mura osservando come le
difficoltà della Giunta regionale
derivino forse da una sua non to-
tale autonomia. Talune scelte in-
fatti sono condizionate dal verifi-
carsi di determinate condizioni:
ad esempio alcun intervento fi-
nanziario è possibile senza il ri-
conoscimento dell’ “insularità”.

Di questa situazione, ha ag-
giunto, soffrono in particolare
alcuni nostri prodotti a basso va-
lore aggiunto. Un blocco di gra-
nito di Buddusò a Verona vale
1500 euro, ben 800 dei quali di

solo trasporto. Le nostre argille
vengono espulse dal mercato per
il loro alto costo, a favore di quel-
le  turche o spagnole.

Si è svolto quindi un serrato di-
battito al quale hanno partecipato
alcune delle persone presenti nel
teatro, un dibattito che ha toccato
tutti gli aspetti del problema dei
trasporti. E’ stata sollecitata, fra
l’altro, la organizzazione di un
apposito convegno al quale parte-
cipino soprattutto i politici e i
rappresentanti di tutte le compa-
gnie aeree e di navigazione e so-
stenuta l’esigenza che la Regione
chiarisca quale è il suo progetto
per la risoluzione di questi pro-
blemi. Sottolineato l’alto costo
delle tariffe per gli emigrati e i
loro figli, e auspicato che alla fine
del 2007, con l’attuazione della
sentenza del Consiglio di Stato,
la Tirrenia sparisca dalle rotte per
la Sardegna. Ma soprattutto è sta-
ta sottolineata l’esigenza che ogni
beneficio che sarà concesso agli

emigrati sia esteso comunque an-
che agli emigrati di seconda ge-
nerazione.

Dopo il dibattito sui trasporti,
nello stesso teatro si è assistito a
un toccante momento di teatro.
Un monologo narrativo, “la not-
te prima avevo fatto un  so-
gno….”,  recitato dall’attrice di
Serri, Antonella Puddu, con mu-
siche composte e eseguite dal
trombettista Riccardo Pittau, di
Guasila, e le voci fuori campo di
Muccia Gaviano e Marco Maxia.

Il monologo è una  trasposizio-
ne teatrale del libro “El Tano”,
che il  giornalista scrittore Carlo
Figari  ha dedicato alle vicende
dei ”desaparecidos” italiani in
Argentina. “La notte prima ave-
vo fatto un sogno…”, così co-
mincia il racconto di Maria Man-
ca, madre di Martino Mastinu,
detto “El Tano”, un giovane ope-
raio originario di Tresnuraghes,
emigrato in Argentina con tutta

la famiglia all’età di quattro anni.
Il monologo si sviluppa tra il rac-
conto della madre e quello di una
narratrice, tra il ricordo dei tragi-
ci eventi  della cattura del ”Tano”
e della sua sparizione , tra la de-
scrizione della vita quotidiana
degli emigrati, e i loro legami
con una nuova terra, della quale
abbracciano il doloroso destino.

Il monologo ha commosso for-
temente il numerosissimo pub-
blico, tant’è che alla fine ci sono
stati  alcuni secondi di grande si-
lenzio prima che esplodesse un
caloroso applauso, quasi che si
sia temuto di turbare l’atmosfera
che si era creata, o che tutti ab-
biano avuto bisogno di alcuni at-
timi di riflessione  su quella toc-
cante vicenda.

La serata si è poi conclusa con
un concerto del complesso “Ate-
nos”, che esegue musiche della
tradizione sarda rivisitate il chia-
ve moderna e attuale, e con un
rinfresco nel foyer del teatro.

PERSONAGGI

Erminio Costa,
un vita per la ricerca
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Ha firmato una pagina sensa-
zionale della medicina. Ha preso
per mano circa duecento ricerca-
tori poi affermatisi nei maggiori
laboratori mondiali. Le enciclo-
pedie lo battezzano “padre delle
benzodiazepine”: per capirci, il
rimedio farmaceutico a patologie
comunissime come l’insonnia, il
mal di testa, l’ansia, la depressio-
ne. Ha all’attivo oltre duemila
pubblicazioni scientifiche nelle
principali riviste internazionali e
ha insegnato dall’alto di cinque
prestigiose “cattedre” targate
Usa. Erminio Costa parla, sorride
e gesticola. Si racconta con un lie-
ve accento statunitense. E mentre
sfoglia il suo mezzo secolo di ri-
cerca scientifica ad altissimo va-
lore aggiunto, ha lo sguardo volto
ancora al futuro. Il professor Co-
sta “trasmette da sempre un’ener-
gia contagiosa” dice Gian Luigi
Gessa. Ci siamo: la Sardegna ha
reso finalmente tributo ad un suo
grande testimonial nel mondo. La
facoltà di Medicina gli ha asse-
gnato la medaglia d’oro, l’Ordine
dei medici di Cagliari una perga-
mena speciale alla carriera, l’as-
sociazione Sardinia Living il pre-
mio “La Sardegna oltre il mare”.
Un meritato flash ad un uomo che
ha dedicato la propria esistenza
alla scienza e alla medicina in par-
ticolare. Sempre animato da un
desiderio feroce di capire, scopri-
re e mettere al servizio di tutti le
proprie intuizioni.

“Un medico sa che può risolve-
re o almeno alleviare i problemi
di salute e di benessere di tanta
gente” dice Erminio Costa col
tono di sa bene quale sia il signi-
ficato di missione. Appena com-
piuti 82 anni – festeggiati lo scor-
so agosto con la classica torta di
mele al fianco della moglie au-
striaco-americana e degli amici
nella veranda della villetta situa-
ta a poca distanza dell’università
dell’Illinois a Chicago – il prof.
Costa, nato a Cagliari con lonta-
ne discendenze a Villacidro, da
due anni si è concentrato su un
nuovo lavoro: le cause della schi-
zofrenia. Ci ha studiato un po’.
Poi, ha divulgato una tesi rivolu-
zionaria. Che ha destato un acce-
so dibattito nella comunità acca-
demica e scientifica internazio-
nale. Lo spot è semplice: Erminio
Costa, una vita dedicata alla ri-
cerca. Sempre e comunque. Un
tipo contro, per definizione. E
dunque, dedicato al dubbio. Ai
vicoli bui del sapere. Corridoi
quasi sempre inspiegabili. Quasi.
Droghe, insonnia, ansia, alcoli-
smo, Parkinson: lo scienziato
sardo più noto all’umanità ha

esplorato i meandri del cervello
umano: “Una mente favolosa che
rende onore alla nostra terra. Il
professor Costa è stato il maestro
di almeno 200 scienziati di varia
nazionalità. E tra questi, ci sono
tanti sardi” ha spiegato Gavino
Faa. Il preside di Medicina non
ha dubbi: “Per le enciclopedie
Erminio Costa è il padre delle
neuroscienze. Un capofila indi-
scusso che ha rivoluzionato un
settore quanto mai complesso”.
In breve, un genio. Andato via da
casa con un filo di barba. Dire-
zione, gli Stati Uniti. E i grandi
laboratori dei campus che nel do-
poguerra hanno guidato in tutti i
settori il sapere mondiale. La sto-
ria del neuroscienziato è lunga e
ricca di capitoli che meriterebbe-
ro minuziosi approfondimenti. Si
parte nel 1954:  Erminio Costa ha
la libera docenza in farmacologia
dopo essersi laureato cum laude
in medicina nell’ateneo di Ca-
gliari: “Allora c’era un sistema
feudale che decideva chi doveva
andare avanti. Per me non c’era
posto. Ma – ha detto lo speciali-
sta sardo-americano nel corso di
un incontro tenutosi all’Ordine
dei medici di Cagliari – credo che
questo tipo di università del Me-
dioevo ora non esista più. Anche

in Italia tutto si è normalizzato”.
In breve, una carriera oltre ocea-
no. Senza rimpianti né recrimina-
zioni: “Sono soddisfatto di quel
che sono riuscito a fare. La scien-
za e la ricerca alla lunga fa di-
menticare anche i confini geogra-
fici” sottolinea lo specialista. Il
riassunto è intrigante: Costa si
imbarca e approda al dipartimen-
to di psicologia della Chicago
medical school: un tempio della
medicina. Siamo a metà dei primi
anni Cinquanta. Poi, frequenta da
ricercatore, Visiting scientist,
capo sezione chimica e farmaco-
logia, professore associato e or-
dinario atenei e laboratori. Tra
questi, il Thudicum Psychiatric
Research laboratori: la Mecca
per i soloni della mente umana. A
seguire ci sono gli incarichi spe-
cialistici al National Institutes of
Health, al National Hearth, al
College of Physicians, alla Geor-
getown Uiversity. Ricerca a tutto
tondo sparsa tra Galesburg (Illi-
nois), Bethesda, New York,
Washington. Ed è proprio nella
capitale che nel 1985 Costa di-
venta direttore della Fidia-Geor-
getown Institute of Neuroscience
e della scuola di medicina della
Georgetown. Un passaggio fon-
damentale: il professore a

Washington insegna
farmacologia, anato-
mia e biologia. Tutto
e di più in un insieme
di nozioni, ipotesi e
nuove strade che af-
fascina studenti, ri-
cercatori e scienziati
di mezzo mondo.
Nove anni dopo un
altro balzo alla guida
della Washington
University (medici-
na). Poi, il passaggio
alle cattedre di bio-
chimica e psichiatria,
a Chicago, e neurolo-
gia all’università di
St. Louis. E siamo ai

giorni nostri. Il professor Costa
attualmente è il direttore scienti-
fico del Psychiatric Institute del-
l’University of Illinois di Chica-
go. In sintesi, un curriculum spa-
ventoso. Dove, a ritroso e con
uno sguardo attento, si scopre
l’incontro chiave: nel 1958 Costa
incontra Bernard Brodie, il padre
della farmacologia della reserpi-
na. In breve, il grande scienziato
americano vede e apprezza i la-
vori di Costa. Brodie era un’auto-
rità indiscussa della neuromedi-
cina. Ma quel sardo tosto che vi-
veva di pane e microscopio, gli
piacque da subito. Tanto che lo
assunse all’NIH. Fu la svolta.
Costa, che allora divideva la
stanza con Arvid Carlsson (No-
bel per la medicina nel 2003), nel
’60 torna in Sardegna. Racconta
ai suoi ex colleghi universitari di
quale sia la Bengodi della scien-
za medica. Spiega quanto siano
illimitate le possibilità di ricerca.
E il tutto si traduce con un acqui-
sto: il professore rientra negli
States con al fianco un altrettan-
to giovane, intuitivo e brillante
ricercatore, Gian Luigi Gessa.
Tra i due, con Brodie che com-
piaciuto fa da chioccia, l’intesa è
perfetta.

Anzi, rimane negli annali un

aneddoto, mai smentito dagli in-
teressati: “Quel Gessa è quasi più
bravo di te. Stai attento, magari ti
ruba il posto” avrebbe detto Bro-
die a Costa. Gian Luigi Gessa poi
lascerà gli States. E costruirà in
Sardegna una scuola di eccellen-
za nelle neuroscienze. E non è un
caso che nel ’69, da direttore del
dipartimento universitario di
Neuroscienze a Cagliari, Gessa
dedichi il laboratorio proprio a
Bernard Brodie. “La metà del-
l’umanità, per capirci quella che
ha disturbi del sonno, gli deve la
salute: il professor Costa è infat-
ti il padre delle benzodiazepine,
la base dei farmaci per l’inson-
nia” ha spiegato Raimondo Ibba.
Il presidente dell’Ordine dei me-
dici di Cagliari, come accennato,
ha premiato Erminio Costa con
una pergamena speciale che ne
ha ricordato la favolosa carriera.
L’Ordine ha tributato  allo scien-
ziato una serata speciale. E Costa
ha risposto con una applaudita
lezione magistrale sulla schizo-
frenia. Il riconoscimento è giun-
to a qualche settimana di distan-
za da “La Sardegna oltre il
mare”, il premio promosso dal-
l’associazione Sardinia Living
per elogiare i nostri corregionali
che si distinguono all’estero. Ma
la cerimonia dei medici cagliari-
tani – voluta nell’ambito dei fe-
steggiamenti per i 60 dell’istitu-
zione degli Ordini – con a fianco
Gessa, il prorettore Maria Del
Zompo, il farmacologo Gaetano
Di Chiara e alla presenza di tanti
suoi allievi (Costa è, tra l’altro,
da anni nei super big selezionati
per il Nobel) ha visto il neuro-
scienziato cedere all’emozione.
“Mi sono sempre sentito italiano.
E soprattutto sardo. Poi, ho avu-
to la fortuna di avere al fianco
tanti amici provenienti dalla Sar-
degna”. E giù una mezza lacrima.
“Adesso il concetto di studiare
all’estero è cambiato: il mondo
della ricerca, per fortuna, non ha
più confini”. E la schizofrenia?
Colpisce l’un per cento della po-
polazione mondiale. Erminio
Costa l’ha affrontata col piglio
del trentenne ad inizio carriera. E
ha subito ideato e proposto un
trattamento terapeutico innovati-
vo: l’eccesso dell’enzima
DNMT1, una delle cause del
male, potrebbe essere curato con
farmaci che agiscono su un neu-
rotrasmettitore, il GABA (acido
ammino butirrico). Questioni più
che complesse. Ma il confronto è
aperto. E le ricerche sono state ri-
lanciate dall’ennesima intuizione
di un ragazzo sardo di 82 anni.
Congratulazioni, professore.
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Agricoltura e allevamento
hanno salvato il paese
dallo spopolamento
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Da Orani a Venezia
per battere tutti
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Giovanni Dettori poeta delle erranze

CULTURA
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CULTURAGiovanni Dettori, bittese,
classe 1936, è il poeta delle
erranze. Sono una costan-

te. “Migrazioni, torpori, da morte
ad altra morte, errando sempre, pe-
regrinando sempre, verso il paese
di Mai-Dove”. A volte questo
Mai-Uve diventa Mai Più o Mai
Oltre. Giovanni Dettori è una delle
nostre voci poetiche più autore-
voli. Non è uno sconosciuto. Nel
1994 ha vinto il “Premio Dessì”
con il libro “Amarante”. A Nuoro
lo ricordano ancora studente, ne-
gli anni Sessanta, già poeta di mi-
grazioni, chiamato a insegnare fi-
losofia nelle magistrali dal leggen-
dario professor Gavino Pau. Le
poesie le scriveva su un ciclostila-
to anche questo consegnato al
mito, “Arcobaleno”. Parlano di
gente in attesa e in partenza dalla
stazione di Macomer, per tanti al-
trove nel nord dell’Italia e dell’Eu-
ropa. Ancora  poesie di  Juanne ‘e
Jogli ‘e Doddi,  più semplicemente
“tziu Doddi” come lo chiamano a
Bitti, ci sono nella rivista “Ichnu-
sa”, sotto il titolo “In questo tem-
po”. Descrivono povertà e abban-
doni. In una di queste poesie, am-
bientata in una sezione del partito
comunista, c’è chi gira faccia al
muro il ritratto di Gramsci perché
non veda fino a che a punto è arri-
vata la  disperante condizione di
tanti.

Poi, anche Giovanni Dettori
partì. È stato per lungo tempo di-
rettore della biblioteca di Scienze
politiche, nell’università di Tori-
no. Ha scritto un ritratto affettuo-
so e agro del compaesano Vranzi-
scu Albergoni, quando questi

andò in pensione da bibliotecario
della fondazione Einaudi. Poeta
in proprio, Giovanni Dettori è an-
che traduttore e saggista.

Recentemente Dettori  è stato
scoperto in Francia, al festival di
poesia “Voix de la Méditerranée”
a Lodève, in Linguadoca. Compa-
re nel libro a più voci “L’Heure
Injuste” pubblicato l’anno scor-
so dalle edizioni “la passe du
vent”, le stesse, sempre sul finire
del 2005, che hanno dato alle
stampe una “Antologie personel-
le”, dal 1986 al 2004, di Giovanni
Dettori: “A varia luna errando, Au
gré des lunes errant”.  Il tradutto-
re dall’italiano è Marc Porcu,  sar-
do nato in Tunisia nel 1953. Le
opere antologizzate sono “Canto
per un capro”, poema da Giovan-
ni scritto dopo la morte del figlio
adolescente Gianluca, “Amaran-
te” e alcune altre cose inedite op-
pure riprese da “Arcobaleno” e
“In questo tempo”. Il poeta chia-
ma “Mare interno” l’ultima parte
divisa in sei sezioni.

Dice Leandro Muoni in postfa-
zione che Dettori riesce a rendere

più che altri il “concordo-discordo
tra varie espressioni linguistiche”.
Il poeta, uomo dal sapere enciclo-
pedico, canta il proprio e altrui
migrare-errare. Nel mare interno e
negli oceani. Ripropone terribili
frammenti di memoria come quelli
della sua adolescenza quando do-
vette andarsene di casa una prima
volta. In quella casa “con l’albero
di fico addosso al pozzo” era en-
trata la disgrazia. Un muro a cui la-
vorava il padre, era crollato, “sra-
dicato dal vento che ringhia”. Era
precipitato uccidendolo “addosso
al bracciante che rientrava dalla
vigna”. Il lutto fu nella casa del
morto e in quella dei Dettori, “tre
notti di vento attorno al braciere
senza sonno, nel grave odore del
carbone di lùla, e tazze di vino pe-
sante alternate, all’amaro di un
caffè fatto d’orzo”. Nell’impagina-
zione di “A varia luna errando”, il
poeta aveva già sciolto i grumi
della terribile memoria nella canzo-
ne per Sergio Atzeni, lo scrittore
tragicamente perito in mare nel
1995. Atzeni conobbe Giovanni
quando passò a Torino, “fratello

di passo uccello migratore”. Gio-
vanni chiamava affettuosamente
Sergio “campidanesu iscurtu”. In
epigrafe al canto, il portoghese
“assim vivi, assim morri” , preso
da Pessoa, è musicalmente intera-
to nel sardo, appunto “donzi die
nos morimus e i’ sa morte non
pessamus”.

Il poeta conosce diverse facce
di nostra sorore morte. Così come
nell’edizione del 1986 di “Canto
per un capro” anche questa anto-
logia apre con un attitu: “mòrtu
maméli asproni, mòrtu zosèppe an-
drìa, mama kàntu s-es trista”. Poi:
“…amico, mio fratello minore fi-
glio, negato possibile, di mondi
di-versi, effimero eterno, messe di
sventura, messe tutta pianto”. Il
testo francese a fronte traduce
l’italiano di Dettori e quello del-
l’epigrafe tratta dal poema dell’an-
tica Mesopotamia “Gilgamesh”
dove si parla dell’irreparabile per-
dita di Enkidu.

La coperta di questo “Au gré
des lu nes errant” riporta
un’opera di Nico Orunesu, ami-
co di Giovanni, una lavorazione

su juta di temi e visioni di una
comune land.  Migrazioni e care-
ne, corpo e anima di emigranti
sono nel soffiare del vento. Nel
segno della continuità poetica di
due lingue-due anime, come dice
Michelangelo Pira in “Sos sin-
nos”, qui più lingue e più anime.
Qui ci sono tanti coros de iscuri-
core, cuori di tenebra. Tra oralità
e scrittura, Dettori è poeta delle
scarnificazioni: il dolore che più
tremendo non si può di “Canto
per un capro”,  dolore del dister-
ro, che vuol dire lontano dalla
terra, e dolore della perdita irre-
cuperabile. Altrove  è il luogo-
tempo del ritorno a farsi sentire,
successivo alla desertificazione
e alla discesa agli inferi. I ritorni
non sono una risalita vera e pro-
pria. Quanto piuttosto la perdita
della sofferenza dentro le cor-
renti e i colori del vento. Ne vie-
ne fuori un tempo non immemore
delle case, delle strade, dei riti-
miti dell’infanzia. La memoria del
sé bambino a sua volta si intera
con quella universale di altri luo-
ghi-tempo. Questi possono es-
sere ancora Bitti e il sertão di
Guimaraes Rosa, interni di case
oppure le vie di Torino, a squa-
dra e scalpello, dove nessuno
dei passanti riesce a sapere e
capire “la disperazione di un po-
eta meridionale”, la sua abba-
gliante cupezza. Il tutto lavorato
da parole insieme di sabbia e dia-
mante, rima petrosa a valenza
scarnificata e scarnificante. Tut-
to è avvenuto, tutto continua ad
avvenire all’insegna delle migra-
zioni, delle erranze.

Èlo scrittore del momento, in
Sardegna e in campo nazio-
nale (ma anche in Europa,

grazie alle molte traduzioni dei
suoi romanzi). Fino a qualche
anno fa era quasi sconosciuto.
Poi c’è stato in Italia il lancio del
suo nome grazie alla casa editrice
Adelphi, che gli ha pubblicato il
romanzo “La leggenda di Reden-
ta Tiria” nel 2005. Un successo di
vendite (oltre centomila copie) e
di consensi da parte della critica.

Quest’anno è arrivato nelle li-
brerie il suo secondo best-seller,
dal titolo “La vedova scalza”. Il
successo è stato addirittura mag-
giore, come dimostra la presenza
di quest’opera da diversi mesi
nelle classifiche dei libri più ven-
duti. Niffoi è su tutti i giornali,
appare in televisione, parla alla
radio. Ma il suo maggiore exploit
l’ha ottenuto vincendo uno dei
tre maggiori premi letterari nazio-
nali, il Campiello. L’ha spuntata
battendo autori di primissimo pia-
no come Pietrangelo Buttafuoco
(autore delle “Uova del Drago”) e
Nico Orengo (che ha al suo attivo
molti bei romanzi).

Chi ha visto in televisione la
cerimonia della premiazione del
Cam piello, svoltasi a Venezia nel
mese di settembre, è rimasto col-
pito dal pianto di Niffoi. Lo scrit-
tore di Orani non ha retto all’emo-
zione di un successo che non è
solo suo. Dietro i libri di questo
narratore, generoso e fortemente
legato alla sua terra, c’è la volon-
tà di riscatto per un’isola in cui la
disoccupazione e una modernità
scomposta colpiscono soprattut-
to le nuove generazioni. Intervi-
stato in televisione, ha detto che
una delle armi per ribaltare questo
stato di cose è la cultura.

Non una cultura che si richiama
alle mode del momento, ma che
riafferma un’identità sarda piena
di nomi illustri (da Grazia Deledda
a Costantino Nivola, da Mario
Delitala a Emilio Lussu). Tra i suoi
maestri Niffoi cita anche France-
sco Masala, il cui romanzo “Quel-
li dalle labbra bianche” lui ha sem-

pre letto nelle classi dove inse-
gna italiano. Questo forte legame
con l’autore de “Il dio petrolio”,
Niffoi l’ha ribadito in un recente
programma di Radio Sardegna in-
centrato sui novant’anni di Fran-
cesco Masala (che tuttora è il de-
cano dei romanzieri isolani).

Ma di cosa parla “La vedova
scalza”? È un romanzo in sintonia
con le altre opere pubblicate dal-
lo scrittore di Orani (una mezza
dozzina in tutto, inizialmente edi-

te dalla casa editri-
ce il Maestrale di
Nuoro). Anche in
questo libro c’è
una storia di “umi-
liati e offesi”, rac-
contata mescolan-
do l’italiano e la
lingua sarda, con
risultati espressivi
di grande impatto
sul lettore. La pro-
tagonista si chiama
Mintonia Savuccu
e ha una storia
d’amore inebriante
con un giovane del
suo paese, Mi-
cheddu. Diventa
sua moglie, da lui
ha un figlio.
Siamo nel periodo
compreso tra le
due guerre mondia-

li e lui è costretto a darsi alla mac-
chia. La donna continua ad amar-
lo come prima anche quando sa
che l’altro ha avuto un figlio ge-
nerato da una sua rivale. Quando
Micheddu viene ucciso in modo
feroce e Mintonia vede il suo ca-
davere sfigurato, decide di vendi-
carsi. Ci riesce ricorrendo alla
stessa freddezza e brutalità con
cui ha agito l’assassino dell’uni-
co uomo della sua vita. Cioè il bri-
gadiere Anselmo Centini, la cui

morte resterà un mistero. Invece
lei espatria in Argentina senza
che nessuno sospetti niente.

Questo romanzo di Niffoi (forse
ispirato da un fatto di cronaca
nera) ha l’andamento di una bal-
lata popolare. Chi racconta la sto-
ria in prima persona è la stessa
protagonista della vicenda. Il suo
resoconto dei fatti è credibile per-
ché utilizza un linguaggio vicino
all’oralità. Sembra che parli, anzi-
ché scrivere con uno stile ricerca-
to. Eccone un esempio: “A Mi-
cheddu l’entrata ufficiale a casa
mia non gliela volevano dare a
nessun costo, perché dicevano
che io ero troppo piccola e lui
senza arte né parte. Anzi bandito
lo consideravano, dopo che si era
nascosto qualche settimana nel-
l’ovile di amici, in attesa che si
schiarissero le acque. Lo aveva-
no accusato della rapina all’esat-
toria di Bacujada e dell’assalto a
un postale nella curva di Mela
Ruja, due colpi nello stesso gior-
no. Invece di difenderlo me lo
condannavano”.

In questo romanzo di Niffoi c’è
tutta la Sardegna dell’interno,
con i suoi modelli di comporta-
mento tradizionali, che per certi
aspetti non sono cambiati ai gior-
ni nostri. Questo nelle pagine de
“La vedova scalza” viene detto a
chiare lettere. La modernità non

ha intaccato (se non in superfi-
cie) un mondo fortemente origi-
nale. Pur essendo ambientato in
larga misura negli anni del fasci-
smo, il libro propone una vicenda
che arriva a tempi recenti. In chiu-
sura del romanzo leggiamo: “In
mezzo secolo non era cambiato
niente. Le femmine continuavano
a sgranare il rosario e pregare. I
loro volti sembravano bozzoli di
farfalle smerigliate dal male di vi-
vere. Gli uomini in costume, di-
sposti in riga, pisciavano per
scommessa oltre il muraglione
della chiesa”.

I romanzi di Niffoi piacciono ai
lettori comuni. Tant’è vero che la
giuria dei critici era orientata ver-
so il libro di Buttafuoco, dato per
favorito al Campiello. A ribaltare
questo pronostico è intervenuto il
verdetto della giuria popolare.
Affascinati da “La vedova scal-
za”, molti hanno chiesto di poter
leggere i romanzi precedenti dello
scrittore di Orani, quasi tutti
stampati dal Maestrale di Nuoro.
I librai, subissati da continue ri-
chieste in tal senso, sono riusciti
a soddisfare, con qualche ritardo,
un pubblico sedotto dalle storie
di Niffoi.

Una circostanza sulla quale
nessun giornale, nemmeno i me-
glio informati, ha messo l’accento
va ricordata per rendere giustizia
a chi opera dietro le quinte. Il suc-
cesso improvviso dello scrittore
di Orani è dovuto anche all’intra-
prendenza di un’agenzia lettera-
ria (la cui sigla è Kalama) che ope-
ra da un anno con sede a Cagliari.
Sono stati i titolari di questa
agenzia che hanno avuto l’idea di
proporre alla casa editrice Adel-
phi di Milano il romanzo “La leg-
genda di Redenta Tiria”. La ri-
sposta da parte di Roberto Calas-
so è stata immediata e positiva.
Così lo scrittore di Orani è entra-
to nella scuderia di una delle più
prestigiose sigle editoriali italia-
ne, con un contratto che prevede
la pubblicazione di un libro all’an-
no (il prossimo uscirà a fine di-
cembre).
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Il programma Domos
per valorizzare gli edifici

dei centri storici sardi

Intervento
per proteggere

la spiaggia di Stintino

A Foresta Burgos
la Scuola di Polizia a cavallo

Stanziati dalla Giunta
1,5 milioni di euro

per la formazione degli artigiani

L’improvvisa scomparsa
del sen. Ignazio Manunza

ECONOMIA AMBIENTE

POLITICA

AMBIENTE ECONOMIA

La Giunta regionale ha manife-
stato, con un atto formale, la di-
sponibilità  alla concessione in
uso degli immobili di sua proprie-
tà a Foresta Burgos, necessari
alla realizzazione della Scuola per
i servizi di polizia a cavallo. E’ un
atto - spiega una nota della Presi-
denza della Giunta - conseguen-
te alla firma nel 2002 e nel 2003 di
un’intesa con il governo nazio-
nale nell’ambito del PON Sicu-
rezza.   

La cessione dei beni di proprie-
tà o che sono nella disponibilità
della Regione - precisa la nota -
avviene a titolo gratuito, con un
contratto della durata di trent’an-

ni. A patto che siano coinvolte
preventivamente la Comunità
montana del Goceano e il comune
di Burgos. Adesso tocca al Go-
verno fare seguire gli atti, primo
di tutti la trasmissione alla Regio-
ne dello studio di fattibilità per la
valutazione dell’impatto sulla si-
curezza del territorio, predisposto
da una società incaricata dal Mi-
nistero dell’Interno.

L’atto della Giunta - conclude la
nota - era stato richiesto per con-
sentire al Ministero l’aggiudica-
zione dei lavori per l’esecuzione
dell’opera entro le scadenze tem-
porali fissate dall’autorità di ge-
stione del PON.

La Giunta regionale ha stanziato
1.588.691 euro per la formazione
esterna dei giovani assunti dalle
imprese artigiane col contratto di
apprendistato professionalizzan-
te. La delibera è stata approvata
due giorni fa, su proposta dell’as-
sessore regionale del Lavoro Mad-
dalena Salerno. Le attività di for-
mazione continua esterna al-
l’azienda - almeno 120 ore all’anno
- potranno svolgersi esclusiva-
mente nelle sedi delle agenzie ac-

creditate. Con questa delibera la
Giunta intende andare incontro
alle piccole imprese artigiane che
non dispongono delle risorse
umane e organizzative necessarie
per lo svolgimento al proprio inter-
no delle attività formative.

L’apprendistato professiona-
lizzante ha l’obiettivo di consenti-
re ai lavoratori tra i 18 e i 29 anni
di imparare mansioni che richie-
dono una fase di tirocinio e nel
contempo di inserirsi nel mercato

del lavoro. I contratti hanno dura-
ta tra i due e i sei anni, con un in-
quadramento professionale e un
trattamento economico conformi
al contratto collettivo nazionale
di lavoro.

Per i giovani apprendisti - cosi’
come prevedono le direttive ap-
provate dalla Giunta nel marzo
scorso - sono previste almeno 120
ore di formazione in aula all’anno,
da definire in base al piano forma-
tivo e alla qualifica prescelta.

È morto all’ospedale di Orista-
no il senatore Ignazio Manunza.
Il parlamentare oristanese era sta-
to ricoverato al San Martino alla
vigilia di Ferragosto: durante una
cena con amici aveva accusato un
malore e perso i sensi, entrando
subito in coma. I medici avevano
diagnosticato gravi lesioni cere-
brali a causa di una emorragia e
uno stato di coma irreversibile.

Manunza aveva 66 anni e una
lunga carriera politica alle spalle.

Originario di Sili’, frazione di
Oristano, Manunza era al secon-
do mandato parlamentare. Con-
fermato al Senato nelle elezioni
della primavera scorsa nelle liste
di Forza Italia, aveva dato
un’adesione tecnica per consen-
tire la costituzione del gruppo
della Democrazia cristiana. In
precedenza Manunza, che aveva
per lungo tempo militato nella

vecchia Democrazia Cristiana,
aveva ricoperto l’incarico di as-
sessore e consigliere regionale e
quello di sindaco di Oristano.

Dell’Assemblea sarda il parla-
mentare ha fatto parte per tre legi-
slature, dal 1984 al 1999, quando
risulto’ primo dei votati nella lista
dell’Udr ma non riuscì a farsi rie-
leggere. Nel 1997 Manunza aveva
lasciato l’allora Partito popolare
con il quale era stato eletto nel
Consiglio regionale per passare
all’Udr di Francesco Cossiga e
Mario Floris. Fino al novembre
aveva ricoperto l’incarico di as-
sessore regionale agli Affari ge-
nerali e Riforma della Regione
nella seconda Giunta di centrosi-
nistra presieduta da Federico Pa-
lomba (Ds).

Al Senato gli subentra il Consi-
gliere regionale di Forza Italia Fe-
dele Sanciu.

Recinzioni di legno e bambù per
proteggere le due di sabbia e cin-
que passerelle per l’accesso con-
trollato all’arenile saranno realiz-
zate in una delle spiagge più fre-
quentate del Nord Sardegna, “La
Pelosa” di Stintino, per proteg-
gerla dall’erosione. I lavori, che
costeranno circa 200.000 euro, ri-
guarderanno circa 700 metri, dalla
zona “I ginepri” al chiosco sul
mare.

L’intervento è stato suggerito
al comune di Stintino dall’Icram,
l’istituto centrale per la ricerca
scientifica e tecnologica applica-

ta al mare, che da circa due anni
controlla la Pelosa su incarico
dell’amministrazione, per studiare
misure di salvaguardia e recupero
ambientale.

Gli esperti dell’istituto hanno
evidenziato che, oltre all’erosio-
ne marina, il calpestio, e più in
generale la frequentazione bal-
neare determinano condizioni che
alterano i meccanismi di consoli-
damento e formazione delle dune.
Da qui l’esigenza di convogliare i
bagnanti lungo percorsi definiti e
limitati e di proteggere le dune
con recinzioni off-limits.

I finanziamenti bancari
al settore agroalimentare

superano i 750 milioni di euro

AGRICOLTURA

I finanziamenti bancari al setto-
re agroalimentare della Sardegna
hanno raggiunto quota 752 milio-
ni di euro a fine 2005, segnando
una crescita del 4,2% rispetto a
dicembre 2004 (722 milioni di
euro). Il dato emerge dall’ultimo
rapporto dell’Osservatorio per-
manente banche-imprese (costi-
tuito dall’Abi-Associazione ban-
caria italiana e 13 associazioni
imprenditoriali), presentato a Ori-
stano durante un incontro su “Il
sistema delle garanzie pubbliche
e private a sostegno dell’agricol-
tura” tra l’assessore regionale al-

l’Agricoltura, Francesco Foddis,
il presidente della commissione
regionale Abi, Natalino Oggiano,
il presidente della Camera di Com-
mercio di Oristano, Pietrino Sca-
nu, e Mario Cataldo, responsabi-
le Abi dell’Ufficio interventi pub-
blici per le imprese.

Nel complesso i finanziamenti
bancari all’economia della Sarde-
gna sono ammontati a fine 2005 a
17,7 miliardi di euro (+6,2% rispet-
to al 2004). Accanto all’agricoltu-
ra, tutti gli altri comparti produtti-
vi sono stati interessati da un
buon andamento degli impieghi:

circa 9,8 miliardi di euro (+2,3%
sul 2004). Alle famiglie sono stati
destinati 6,7 miliardi di euro pari a
un +12,5%. Nel convegno e’
emersa la necessita’ di procedere
più concretamente verso la realiz-
zazione di un modello agricolo ca-
ratterizzato da tre direttrici princi-
pali: sostenibilità economica,
compatibilità ambientale e sicu-
rezza alimentare. Più efficienza
nella gestione aziendale e dispo-
nibilità di risorse sono gli elementi
chiave per lo sviluppo delle pro-
fessionalità coinvolte nelle diver-
se fasi della filiera agroalimentare.

L’assessorato regionale degli
Enti locali, Finanze e Urbanisti-
ca ha pubblicato il bando “Do-
mos”. L’iniziativa è rivolta ai
comuni ed è finalizzata alla pre-
sentazione di programmi per la
valorizzazione dell’edificato
storico della Sardegna. Con
questo bando - si legge in una
nota dell’assessorato agli Enti
Locali - la Regione, anche sulla
base delle indicazioni contenu-
te nel Piano Paesaggistico Re-
gionale, punta a perseguire il
recupero, la riqualificazione e il
riuso dell’edificato storico del-
la Sardegna quale elemento ri-
levante degli aspetti culturali
dell’isola. Si tratta di program-
mi coordinati che puntano a

promuovere il recupero, la fun-
zionalità e il decoro degli edifi-
ci storici che saranno finanzia-
ti dai Comuni sulla base di tra-
sferimenti di risorse da parte
della Regione. Le richieste di
recupero potranno essere pre-
sentate anche dai privati ma
dovranno essere inserite in un
programma di valorizzazione
elaborato dai Comuni, anche su
iniziativa dei privati.

Secondo quanto previsto dal
Piano Paesaggistico Regionale
possono essere proposti pro-
getti mirati al mantenimento o
ripristino delle funzioni resi-
denziali, nonché alle attività
compatibili necessarie per la
vitalità economica e sociale del

centro storico. Ancora, che si-
ano connessi alla funzione abi-
tativa, quali gli esercizi com-
merciali al minuto, l’artigiana-
to di beni e servizi alle fami-
glie, i pubblici esercizi, gli uf-
fici e studi privati, le strutture
associative, sanitarie, sociali e
religiose. Possono fungere da
incentivo per attività culturali,
turistiche, della ricerca, del-
l’artigianato di qualità, alle fun-
zioni direzionali che favorisca-
no il riuso sostenibile dei cen-
tri  e nuclei storici, compreso
il riutilizzo del patrimonio edi-
lizio dismesso per le nuove
politiche dell’ospitalità alber-
ghiera e paralberghiera diffusa
e di qualità.
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I delfini ripopolano
l’Area marina di Villasimius

Zola ambasciatore
dell’Unicef

Borsa di studio
a Parigi

per giovani sardi

In crescita le richieste
di mutui per ristrutturare

la prima casa

Riapre dopo cinque anni
il cantiere di Monti Nieddu

nel territorio di Villa San Pietro

AMBIENTE PERSONAGGI

LAVORI PUBBLICI

MUSICA
EDILIZIA

Nella primavera del 2007
Porto Torres avrà

il nuovo scalo marittimo

LAVORI PUBBLICI

Cinque studenti del Conservatorio di musica di Cagliari, che fino
a ieri hanno frequentato i corsi della sesta edizione dell’Accademia
internazionale di musica, sono fra i beneficiari di sei borse di stu-
dio assegnate per consentire ad altrettanti talenti di studiare per un
anno all’Ecole Normale Superieure de Musique di Parigi “Alfred
Cortot”. Oltre alla pianista coreana Misora Lee, sono stati premiati
i pianisti Walter Agus, Maurizio Deiana, Elisabetta Locci ed Egidio
Loi e il flautista Vincenzo Lai.

Quest’anno all’Accademia internazionale estiva della durata di
dieci giorni, organizzata a Cagliari dall’associazione “Sardegna in
musica” dei fratelli Christian e Luca Marcia, hanno partecipato 170
musicisti. Due ospiti illustri hanno seguito i lavori dell’Accademia:
il Console Generale d’Italia a Parigi Alessandro Levi Sandri, e il
Direttore dell’Ecole Normale Superieure de Musique de Paris “Al-
fred Cortot”, Henri Heugel.

Riapre il cantiere di Monti
Nieddu nel territorio di Villa San
Pietro, nel cagliaritano. Entro i
prossimi tre mesi saranno conse-
gnati i lavori per il completamen-
to dello schema idraulico fermi
dal febbraio del 2002, tanto che
l’opera era stata inserita fra le
grandi incompiute della cosiddet-
ta “Legge Obiettivo” sulle infra-
strutture strategiche nazionali. Il
Consorzio di Bonifica della Sar-
degna Meridionale, con il com-
missario Dino Dessi’, e l’asso-
ciazione di imprese incaricata
dell’esecuzione delle opere han-
no siglato un’intesa per la ripre-
sa dei lavori, dopo un lungo iter
seguito dall’assessore ai Lavori
pubblici, Carlo Mannoni e dal

L’ex calciatore Gianfranco Zola,
attuale consulente tecnico della
nazionale italiana di calcio under
21, è stato nominato ambasciato-
re dell’Unicef. L’ha annunciato a
Oristano il presidente dell’Unicef
Italia Antonio Sclavi, durante la
rassegna SardegnaCavalli, che ha
dedicato un convegno al rappor-
to tra il cavallo e l’infanzia. Zola,
collegato al telefono, ha rivolto
un messaggio di saluto e ringra-
ziamento.

Sclavi ha partecipato alla ceri-
monia di premiazione di una ses-
santina di bambini della provincia
di Oristano, impegnati in attività
sportive legate al cavallo. A fare
gli onori di casa Pietrino Scanu,
presidente della Camera di com-

Finora ne sono stati avvistati 17:
i delfini trovano insomma soggior-
no anche nell’Area marina protet-
ta di Villasimius, diventando an-
che oggetto di studio. Il tutto gra-
zie ad un finanziamento di 247mila
euro del Ministero dell’ambiente
per l’attuazione di due piani strate-
gici: il rafforzamento della sorve-
glianza dell’area marina e il monito-
raggio dei cetacei. Col primo pro-
getto è stato possibile rafforzare i
controlli a terra e a mare. Col se-
condo è appunto iniziato il moni-
toraggio dei mammiferi marini, ed
in particolare dei delfini, presenti
stanzialmente o casualmente nel-
l’Area marina di Capo Carbonara.
La tecnica di identificazione è du-
plice: fotoidentificazione della pin-

 I lavori per la realizzazione del
nuovo porto a Porto Torres, inizia-
ti nel 2002, saranno completati en-
tro febbraio 2007. L’ha assicurato
il comandante della capitaneria di
Porto Torres, Luciano Ceccacci. I
lavori sull’antemurale di ponente
si sarebbero dovuti concludere
entro l’estate, ma il ritrovamento
di alcuni reperti archeologici nel-
l’area ha bloccato le operazioni per
il taglio del molo del faro. Il prossi-
mo dissequestro dell’area archeo-
logica da parte della magistratura
consentirà – ha precisato - una
rapida ripresa della sistemazione
del nuovo porto.

Per quanto riguarda invece
l’antemurale di levante - ha detto
Ceccacci - c’è un progetto futuri-

stico che prevede l’escavo dei
fondali, che dagli attuali 8 rag-
giungeranno la profondità di 10
metri. Saranno presto realizzati
inoltre gli impianti di raccolta e
trattamento dei rifiuti prodotti da
navi industriali, commerciali e im-
barcazioni di diporto nella ban-
china deriva dello scalo indu-
striale, secondo quanto disposto
da un decreto ministeriale del
2003. Dopo la verifica dell’area,
sarà bandita una gara d’appalto
europea.

Novità anche per l’area marina
protetta dell’Asinara: a breve sa-
ranno consegnati alla capitaneria
alcuni locali a Cala Reale, per un
presidio costante sull’isola, ora
sorvegliata solo dal mare.

Ha iniziato l’attività a Cagliari
uno sportello di consulenza e as-
sistenza progettuale per aiutare le
donne ad accedere ai finanzia-
menti dell’Unione europea. Come
annunciato a giugno nell’ambito
del “Progetto Deco-Donne in Eu-
ropa. Cooperazione e Opportuni-
tà”, il punto informativo nei loca-
li dell’ufficio della Consigliera re-
gionale di Parità e’ a disposizione
di privati, associazioni e imprese
femminili il martedì e il giovedì
dalle 16 alle 18 e fino a dicembre.

Si potranno chiedere informa-
zioni presentandosi al piano terra
dell’assessorato regionale al La-
voro, in via XXVIII febbraio 5 o
inviando una e-mail all’indirizzo
progettodeco@gmail.com La per-
centuale di donne in Sardegna che
concorre ai bandi comunitari e’
molto bassa, come avviene nel re-
sto d’Italia.

Uno sportello per
informare le donne

sui fondi UE

Nei primi sette mesi dell’anno
sono state 2.719 le domande per
usufruire della detrazione d’im-
posta del 41% sulle spese di ri-
strutturazione edilizia, inviate
dalle famiglie sarde al Centro
operativo di Pescara dell’Agen-
zia delle Entrate.

Luglio è stato il mese con il
maggior numero di richieste, con
537 comunicazioni di inizio lavo-
ri trasmesse al fisco.

La Sardegna si attesta cosi’ fra
le otto regioni italiane che man-
tengono l’andamento di crescita

delle domande anche nei mesi
estivi.

Per usufruire della detrazione
Irpef del 41per cento, prima del-
l’inizio dei lavori, i contribuenti -
ricorda l’Agenzia delle Entrate -
debbono inviare al Centro Ope-
rativo di Pescara l’apposita co-
municazione, compilando il mo-
dello reperibile presso gli uffici
locali dell’Agenzia delle Entrate
o sul sito Internet www.agenzia-
entrate.gov.it, ed effettuare il
pagamento delle spese tramite
bonifico bancario.

presidente della Giunta, Renato
Soru, in qualità, rispettivamente,
di sub commissario e commissa-
rio per l’emergenza idrica in Sar-
degna.

Il consorzio aveva affidato con
contratto del 5 maggio 1998 al-
l’Ati Dragados S.A. e Grandi La-
vori Fincosit S.p.A. i lavori per
l’utilizzazione irrigua e potabile
dei Rii Monti Nieddu e Is Canar-
gius.

Durante i lavori una controver-
sia tra le parti ha portato l’appal-
tatore e il consorzio a dichiarare il
contratto d’appalto risolto per
inadempimento dell’altra parte
avviando di conseguenza cinque
giudizi ancora pendenti. Le parti
hanno definito l’accordo per ri-

solvere al più presto le vertenze
in atto, demandando la risoluzio-
ne delle stesse al giudizio arbitra-
le e nominando contestualmente
gli arbitri, che si pronunceranno
entro 180 giorni. Il lodo estingue-
rà i giudizi pendenti.

È stato sottoscritto anche il se-
condo atto aggiuntivo al con-
tratto d’appalto con cui l’asso-
ciazione di imprese s’impegna
alla ripresa dei lavori secondo le
previsioni progettuali della peri-
zia suppletiva e di variante per
un importo dei lavori di
47.763.857 euro e per un tempo
contrattuale di 36 mesi per l’inte-
ra opera e di 24 mesi per dare fun-
zionalità allo sbarramento di
Monti Nieddu.  

na dorsale e analisi acustica dei
fischi.

«Con questi sistemi-dice la bio-
loga Federica Baggiani - siamo in
grado di identificare la specie, fino
alla catalogazione del singolo indi-
viduo. Le immagini dei cetacei e i
suoni registrati vengono utilizzate
per l’attività di educazione ambien-
tale e di promozione dell’Area ma-
rina presso il “Centro visita” dove
è in fase di allestimento un percor-
so interattivo di immagini e di suo-
ni». Il monitoraggio dei Cetacei
nell’area di Capo Carbonara, effet-
tuato nel 2005, ha consentito
l’identificazione di 17 delfini ap-
partenenti alle specie Tursiops
truncatus e Delphinus delphis.
«L’avvistamento e l’identificazio-

ne degli 8 delfini comuni-dice an-
cora la studiosa-rappresenta di per
sé un evento straordinario, detta-
to dal sempre più ridotto numero di
esemplari presenti nel Mediterra-
neo ed in particolare sottocosta.

Dal mese di aprile di quest’anno,
siamo in grado di registrare ogni
passaggio di cetacei all’interno
dell’Area marina protetta, grazie al
posizionamento di alcuni idrofoni
fissati al fondale nei punti di mag-
giore passaggio: Isola di Serpen-
tara e Isola dei Cavoli».

Alla fine dell’anno sarà possibi-
le conoscere le specie stanziali o di
transito e la composizione sociale
dei gruppi di delfini che abitual-
mente vivono nell’Area marina
protetta. Raffaele Serreli

mercio di Oristano, l’ente che ha
promosso la rassegna Sardegna-
Cavalli, e la presidente del Comita-
to provinciale Unicef di Oristano
Bianca Muscas.
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A Magenta una mostra
e un convegno

su Grazia Deledda

La scrittrice nuorese celebrata
attraverso un menù storico
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Per l’ottantesimo anniversario
del premio Nobel per la letteratu-
ra attribuito alla maggiore scrittri-
ce sarda, un circolo culturale a lei
intitolato con sede a Magenta (at-
tivo da trentacinque anni) non
poteva trascurare questa ricorren-
za. Grazie all’infaticabile capacità
organizzativa del suo presidente
Antonello Argiolas, presso la
Casa Giacobbe di D’Agenta si è
tenuta una mostra fotografica su
Grazia Deledda e un convegno
celebrativo sul l’autrice di “Canne
al vento” e “Cosima”.

La mostra e il convegno hanno
ampiamente documentato i mo-
menti salienti della vita e delle
opere di una autrice dal respiro
internazionale, che dì sé disse:
“Il destino mi ha fatto nascere
nel cuore della solitaria Sarde-
gna. Ma anche se fossi nata a
Roma o a Stoccolma, credo che
non avrei cambiato natura e sarei
sempre stata quella che sono:
un’anima che si appassiona ai
problemi della vita”.

In concomitanza con l’anniver-
sario, sono usciti due libri
sull’argomento che esplorano la
biografia e l’opera della scrittrice
nuorese. Uno di Angela Guiso è
intitolato “Grazia Deledda, temi,
luoghi, personaggi” (con una bel-
la prefazione di Marta King); il
secondo “Come la nube sopra il
mare” stato scritto da Neria De
Giovanni. Quest’ultima era pre-
sente a Magenta, domenica 10
settembre, nel convegno celebra-
tivo sulla Deledda.

Nel suo lungo intervento si è
soffermata sul valore del Nobel
attribuito all’unica scrittrice italia-
na (gli altri cinque sono uomini)
che ha saputo raccontare storie
legate alla Sardegna e al tempo
stesso universali. Quanto alla raf-
figurazione del mondo femminile,
i romanzi e i racconti ambientati
nell’isola o nel continente pre-

sentano figure di donne forti, co-
raggiose, capaci di ribellarsi in
ambienti che le opprimono. Inve-
ce gli uomini hanno una psicolo-
gia meno decisa.

Il giornalista Ottavio Olita ha
curato la regia della manifestazio-
ne di Magenta, sostenendo nel
suo intervento introduttivo che
per capire meglio le ragioni del
Nobel assegnato a una scrittrice

proveniente dalla periferia dell’Eu-
ropa occorre inserirla nel quadro
storico di quegli anni. Altrimenti si
corre il rischio di non capire una
scelta, da parte dei giurati di Stoc-
colma, che a molti è sembrata ec-
centrica e incomprensibile.

Diversi interventi hanno messo
l’accento (come hanno ribadito
Antonello Argiolas e il presiden-
te della FASI, Tonino Mu1as)

sulla necessità di valorizzare me-
glio la Deledda, con iniziative di
vario genere. Ma soprattutto fa-
cendo in modo che i suoi romanzi
vengano letti nelle scuole. Pur-
troppo nelle antologie scolasti-
che più recenti non figurano bra-
ni tratti dai suoi romanzi o qualche
novella, contrariamente a quanto
avveniva in passato. Tra le ope-
razioni che hanno riproposto la

Deledda in una misura significati-
va, c’è da ricordare la ristampa di
tutti i suoi romanzi (trentatré) da
parte dell’Unione Sarda.

Invece in campo nazionale, come
ricordava un recente servizio di
Sandra Petrignani apparso sul set-
timanale Panorama. sono frequen-
ti le ristampe dei suoi maggiori li-
bri negli Oscar Mondadori con
una buona tiratura. Insomma i let-
tori la leggono, mentre i media la
trascurano. All’estero succede lo
stesso. I romanzi deleddiani si tro-
vano nelle migliori librerie di Pari-
gi, Barcellona, New York. Anche
gli studiosi si occupano della no-
stra maggiore scrittrice, ma in un ri-
stretto campo accademico.

Il sindaco di Magenta, presente
alla manifestazione deleddiana, ha
proposto di istituire borse di stu-
dio. Per far accostare i giovani a
questa autrice ancorate al passato
per certi versi ed attuale per altri.
Senza il supporto delle istituzioni
pubbliche e private è difficile am-
pliare la cerchia dei suoi lettori.

Altri circoli culturali sardi, pre-
senti in Italia e all’estero, hanno
ricordato con iniziative molteplici
il doppio anniversario deleddia-
no. Cioé il conseguimento del
Nobel nel 1926 e l’anno della mor-
te nel 1936. Lo stesso è avvenuto
in Sardegna, in particolare a Nuo-
ro, con la partecipazione di diver-
si scrittori delle ultime generazio-
ni (come Marcello Fois, Luciano
Marrocu e Nicola Lecca).

Chi scrive ha ricordato, nel con-
vegno di Magenta, lo strano si-
lenzio di Antonio Gramsci nei
confronti della Deledda e quello
di quest’ultima nei riguardi del-
l’autore dei “Quaderni dal carce-
re”. I due maggiori esponenti del-
la cultura sarda, letti e tradotti in
tutto il mondo, non scrissero mai
una riga in cui citavano l’altro. Un
giallo su cui investigare.

Giovanni Mameli

Il circolo culturale sardo “Grazia
Deledda” di Magenta, presieduto
da Antonello Argiolas, da anni
promuove convegni volti a creare
attenzione e interesse di lettura
nei confronti delle opere della
grande scrittrice sarda cui ha volu-
to intestarsi, evidentemente in
maniera non superficiale.

Nel 2006, nella ricorrenza del
35° anno di fondazione del circo-
lo, in occasione degli 80 anni dal-
l’assegnazione del Premio Nobel
e dei 70 anni  dalla morte della
Deledda, la stessa associazione
ha voluto distinguersi per impe-
gno organizzativo e contenutisti-
co. Non solo ha organizzato un
seminario di studio e allestito una
mostra fotografica ma ha voluto
dare “un tocco in più” alle manife-
stazioni deleddiane. Si è trattato
di una originale novità anche per
me che in passato ho scritto sul
“Messaggero Sardo” di alcuni
modi, per così dire “strumentali”,
che possono servire per avvici-
nare il pubblico dei non lettori
abituali alla lettura diretta delle
opere della Deledda.  Allo scopo
– dicevo – potrebbero essere uti-
lizzati:  il cinema, quindi la proie-
zione dei film ispirati ai suoi ro-
manzi;  la lettura pubblica e teatra-
lizzata di alcuni suoi testi; l’espo-
sizione  di suoi  testi autografi; la
creazione di un parco letterario.
Non avevo pensato a una cena
basata sui menù storici citati dal-
la Deledda nei suoi romanzi. Ed  è
stato proprio un insieme di  “piat-
ti forti” deleddiani quello propo-
sto dal circolo sardo di Magenta
nella serata del 12 settembre
presso il ristorante “Pastiss” di
Cerello, frazione di Corbetta.  Cir-
ca 150 persone non hanno rinun-
ciato al piacere di gustare i piatti

come mandorle, conditi con salsa
di pomidoro secchi”); e così  per
tutte le portate,  dagli antipasti, ai
primi, ai secondi, al contorno, ai
formaggi, ai dolci, al vino (per la
cronaca il cannonau Nepente ros-
so di Oliena).

Gli stessi ristoratori, consci del-
la loro funzione di ambasciatori
culturali di un paese (Oliena)  e di
un’intera  zona (la Barbagia)  cari
alla Deledda, dopo aver offerto
tante pietanze così gradite, hanno
regalato alle autorità presenti  (il
sindaco, il vicesindaco  e un as-
sessore di Magenta; i rappresen-
tanti della Pro Loco; un assesso-
re del Comune di Gattinara, ac-
compagnato dai dirigenti del cir-
colo sardo di quella città;   i rap-
presentanti dell’Esecutivo della
FASI) un prezioso volume con i
romanzi più conosciuti della  De-
ledda e hanno invitato i parteci-
panti a provare anche il “gusto”
di leggere le narrazioni della De-
ledda. In fondo, anche per le emo-
zioni che ha suscitato la  storica
cena a Magenta,  dobbiamo dire
grazie a Grazia Deledda. E non sia-
mo soli di questi tempi, natural-

mente per una riconoscenza non
legata al palato ma al “palazzo so-
vrastrutturale” (si potrebbe dire
con terminologia gramsciana)
della sardità.

Durante la cena il poeta Cristo-
foro Puddu ha letto una sua poe-
sia in cui si dà atto che  “Gratzia
Deledda / – femina sabia e balen-
te de Sardigna – / in sa bàrtziga
de s’arte naradora / at rupidu sos
nodidos mundhos / de bisos
majadores e realidade, / acraren-
dhe sos sidhados fungudos / de
una Terra de mutricore antigu /
cun milli resones de penuria / chi
ligan s’esistentzia / a s’universu
de soledades e apentos”.

Lo scrittore Salvatore Niffoi,
quando ha ricevuto il prestigioso
Premio Campiello per il suo ro-
manzo “La vedova scalza”, ha
espresso in diretta, davanti a mi-
lioni di spettatori, innanzitutto, il
suo grazie a tzia Grazia Deledda,
prima che alla Sardegna e alle sue
due famiglie (quella reale e quella
affettiva della casa editrice che
l’ha adottato, l’Adelphi).

Il “grazie” pronunciato da Nif-
foi era in collegamento con quel-
lo che fa dire ne “La vedova scal-
za” all’anarchico tziu Imbece: “La
Deledda ha capito tutto di noi
sardi. Per questo ha lasciato No-
roddile, l’isola nell’isola, e si è
fatta il segno della croce con la
mano sinistra. Un suo romanzo
vale più di cento libri di storia! Fa
capire il mondo parlando sempre
dello stesso posto in mille modi
diversi. Quello è scrivere! ( …) Ed
ha fatto bene a scappare dalla
Barbagia perché quando il posto
in cui vivi diventa un nido di ser-
penti è difficile sopportare tanto
veleno”.

Paolo Pulina

sardi di una volta ( “di cento anni
fa”, ha detto Argiolas nella pre-
sentazione). L’operazione  ga-
stronomica ma anche culturale
non sarebbe stata possibile senza
la collaborazione  operativa di due
ristoranti sardi doc di Oliena, che
hanno fornito i prodotti alimenta-
ri tipici locali (l’hotel ristorante
“CiKappa” di Cenceddu & Killed-
du e il Ristorante “Sa Corte”),   e
senza l’incoraggiamento e il so-
stegno della FASI, e in particola-
re del suo presidente Tonino

Mulas, ovviamente presente alla
cena magentina.

Per ogni piatto  è stato dato il
puntuale riferimento all’opera del-
la Deledda in cui se ne fa menzio-
ne: il “filindeu” rimanda a “Elias
Portolu”  (“La prioressa aveva di-
viso il pane e le provviste avanza-
te e l’ultima caldaia di filindeu tra le
famiglie della grande cumbissa”);
il “bocciu” con pomodori secchi
rinvia a “Cenere” (“Egli aveva pre-
parato i maccheroni: così egli chia-
mava certi gnocchi grossi e duri
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Sarda d’Australia
alla conferenza di Monaco

“European respiratory society”

Il 60º di sacerdozio
di padre Francesco Solinas
missionario in Venezuela
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L’ultima foto
col padre
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Messicano-sardo
ricorda l’amore del padre

per la Sardegna
È nato in Messico 73 anni fa

Tebaldo Mureddu, ma è figlio di
un sardo e ne è fiero. Parla e scri-
ve bene in italiano ed allora ha
deciso di mandare una lettera al
Messaggero Sardo con la quale
ricordare assieme l’amore del pa-
dre per la Sardegna, “amore che
anche io porto nel più profondo
del cuore, che ho sin dalla fanciul-
lezza, perché sempre mi sono sen-
tito sardo”. Così Tebaldo ha scrit-
to un toccante e significativo
canto dedicato alla Sardegna
“dopo tanti anni dalla partenza di
don Basilio, mio Padre”.

“Sai cara Sardegna che fino
dalla mia fanciullezza sapevo
dalla tua esistenza? Sai che ho
imparato ad amarti anche se ero
quasi un bimbo, e senza che ti
abbia conosciuto? Sai perché?
Perché attorno alla tavola dopo
cena don Basilio parlava di te,
delle tue montagne, delle tue val-
late, delle tue spiagge e anche
delle tue città. Della sua gioven-

tù, della Brigata Sarda, delle sue
amarezze, di quell’amore per la
Patria, dei suoi amici, era come
se ascoltassi un innamorato che
parla della donna amata, con
quella malinconia e sofferenza
che causa la lontananza”.

Mureddu ricorda così come si
innamorò da ragazzo della Sarde-
gna: “Sapevo delle tue monta-
gne, della Barbagia, del Corrasi o
del Gennargentu, perché ascol-
tavo dal Padre che nel tramonto
si tingono di corallo le rocce
bianche, che nelle rive dei tuoi
ruscelli abitano canne e l’elce;
che gli oleandri in fiore inondano
l’aria d’aroma”.

“Ed oggi soffro – ha concluso
Mureddu – per quella lontananza
come un debito che esige da me i
suoi interessi e mi fa desiderare
che nel tramonto della mia vita io
possa abbordare la stessa nave
con la quale partì don Basilio; sì,
quella che parte verso te, Sarde-
gna”.

Luciano Campus è emigrato in Francia a Villeurbanne, quando ave-
va poco meno di 20 anni, nel 1960. Originario di Olzai si era trasferito
con la famiglia a Bolotana, prima di emigrare in Francia. Quest’anno
– ci ha scritto – sono venuto in vacanza in Sardegna per rivedere i miei
familiari. Due settimane dopo il rientro in Francia è stato raggiunto
dalla notizia che l’anziano padre era morto. Nella foto l’ultima imma-
gine scattata in Sardegna con la famiglia riunita attorno agli anziani
genitori.

L’impegno, la vita e la mis-
sione di un sardo impegnato in
Venezuela, padre Francesco
Solinas, sono stati segnalati -
da Giorgio Piras, che vive in
Venezuela da quasi 30 anni, al
Messaggero Sardo - in occasio-
ne del 60/o anniversario di vita
sacerdotale. Su padre Solinas,
originario di Ozieri, è stato an-
che scritto un articolo sul set-
timanale La Chiesa ora nel lu-
glio scorso.

Padre Solinas è molto cono-
sciuto dal Clero di Caracas e da
molte persone che hanno ac-
compagnato il suo lavoro pasto-
rale a favore anche della gioven-
tù. Lo scorso 14 luglio ha com-
piuto 60 anni di vita sacerdotale
dei quali 55 vissuti in Venezue-
la. Nato in Sardegna nel 1919
decise da giovanissimo che la
sua vocazione era essere sacer-
dote e lo divenne a 26 anni nel
1946, cinque anni dopo giunse
in Venezuela. Qui si impegnò
nella Azione Cattolica e dopo
fondò e diresse il movimento
apostolico per giovani “Campa-
mentos Juveniles” Carpa.

Oggi l’entusiasmo di allora
non è mutato e lo conferma
anche in una intervista rilascia-
ta al settimanale venezuelano.
“Molte volte penso che non ho
87 anni, ma 40 - ha raccontato
padre Francesco - ho realizza-
to l’ultimo “Cursillo” con gio-
vani un mese fa, come quando
avevo 40 anni, lo stesso entu-

siasmo, la stessa allegria. La
fase giovanile è difficile e quasi
nessuno si dedica alla gioventù.
Si semina adesso per raccoglie-
re fra 20 anni. Esistono perso-
ne che vogliono raccogliere alla
sera seminando di mattina.
Mentre negli ambienti giovanili
bisogna seminare ed aspettare
che altri raccolgano”.

Facendo un breve riassunto
dei suoi 60 anni di sacerdozio
ha voluto ribadire di aver avuto
sempre presente tre cose: “es-
sere prete, mai mi sono pentito
di esserlo; secondo: essere ve-
nuto in Venezuela; terzo: dedi-
carmi alla gioventù”. In partico-
lare l’idea di creare il movimen-
to “Campamentos Juveniles” è
nata “in un ritiro spirituale nel-
la Casa dei Paolini, in monta-
gna. È stato frutto della pre-
ghiera. Una illuminazione. Ve-
devo che l’Azione Cattolica
spariva e mi preoccupavano i
giovani. All’inizio ho rifiutato
l’idea e mi son dedicato a scri-
vere il libro “Cortometraje so-
bre un camino y muchos cami-
nantes”, storia sull’apostolato
dei laici scritto con linguaggio
cinematografico”. Poi il movi-
mento prende piede: “Sono
passati 150.000 giovani attra-
verso l’esperienza dei “Campa-
mentos Juveniles” (conviven-
ze, cursillos, ritiri). È stato un
lavoro arduo”.

Secondo padre Solinas per il
bene della Chiesa è bene valo-
rizzare i laici ed è importante
“formare la gioventù, soste-
nerla, educarla”, con tutto
l’impegno possibile. Durante
la sua vita e il suo ministero ha
incontrato persone che hanno
segnato tappe importanti e
hanno portato a decisioni tra-
scendenti come l’incontro con
Cherry Navarro, un cantante
famoso negli anni sessanta e
morto giovane. Ma quali sono
stati i maggiori cambiamenti a
Caracas e nel Paese nei 55 anni
vissuti in Venezuela? “Vi sono
stati cambi anche drastici. Ho
incontrato un’altra Venezuela,
più semplice, più buona - ha
raccontato padre Solinas - Ca-
racas non aveva un milione di
abitanti. Petare era una zona di
campagna, non vi era autostra-
da. Caracas finiva ad Altamira
e nella Mercedes. Ho visto
crescere questa città in una
forma disordinata. La prima
migrazione degli anni ’50 fu
più tecnica, molto selettiva.
Dopo venne una quantità im-
mensa di gente all’avventura.
Il venezuelano era molto sem-
plice, molto attento, cordiale.
Attualmente è un po’  indiffe-
rente. Insomma è differente”.

Il missionario sardo ha deci-
so di non ritornare in Italia af-
fermando: “Non mi sento stra-
niero, mi sento criollo...”. Non
importa che il suo accento di-
cano l’opposto, glielo dice il
cuore e quello che ha vissuto
con la gioventù venezuelana.

Il comitato tecnico scientifico
composto da Giovanna Corda, Pa-
olo Fois, Francesco Laconi e Simo-
na Ibba – nominato dall’assesso-
rato del Lavoro – si avvia a defini-
re le proposte guida per l’impor-
tante appuntamento della Confe-
renza Regionale dell’Emigrazione.

In linea con l’annunciata parti-
colare attenzione al “recupero” di
contatti con i sardi di seconda,
terza e quarta generazione nei di-
versi continenti, proponiamo la
positiva  realtà rappresentata da
Gavina Cossa: sarda di Australia
e professionalmente affermata ri-
cercatrice-specialista in proble-
matiche respiratorie al Concord
Repatriation General Hospital di
Sydney, originariamente ospeda-
le militare federale e attualmente
struttura pubblica statale.

L’incontro avviene a Milano,
mentre Gavina Cossa è diretta in
Sardegna per un breve soggior-
no tra il  parentado di Illorai,
dopo aver partecipato a Mona-
co, dal 2 al 6 settembre, alla con-
ferenza internazionale “Europe-
an Respiratory Society”. Si tratta
di un appuntamento annuale di
confronto, con partecipazione
globale dai cinque continenti,
sulla pneumologia.

Il contributo presentato dalla
delegazione australiana allo stu-
dio dell’anatomia, della fisiologia
e delle patologie polmonari è sta-
ta un’indagine di monitoraggio –
svolta al General Hospital tra il
1992 e il 1998 – sull’attività respi-
ratoria, con registrazione della
frequenza e profondità di movi-

menti respiratori su pazienti sof-
ferenti di apnea del sonno; ossia
intermittenza di respiro con pause
più o meno prolungate, dovute a
cause patologiche e conseguente
riduzione di ossigenazione.

L’apprezzato studio, ormai al-
l’attenzione medica generale, ha
evidenziato significativamente la
correlazione tra la fase di apnea e
la diminuzione dell’apporto d’os-
sigeno. Ma la vitalità di Gavina và
oltre l’attività professionale ed è
impegnata nel volontariato socia-
le nell’ONG S.S.S. Sewing Service
for the World, con un diretto im-
pegno personale per l’infanzia
dell’Argentina, Brasile, Fiji, Filip-
pine, India, Indonesia e Sri Lanka.

La conversazione con Gavina
scorre veloce su una molteplicità
di argomenti (emigrazione, convi-
venza multietnica, equilibri sociali
e società di diseguali) ma è la pa-
rola magica di “Sardegna” ad oc-
cupare il primario interesse.

“La passione per la Sardegna –
dice – l’ho coltivata grazie ai miei
genitori e zii residenti in Austra-
lia, ma la più profonda scoperta
affettiva dell’Isola e dei suoi va-
lori ideali si sono concretizzati
quando, tanti anni fa, ho avuto la
conoscenza diretta della saggez-
za e semplicità di mia nonna Ma-
ria”. E aggiunge: “Ora non c’è
più. Avevo sperato di vederla fe-
steggiare i cento anni!”.

L’affermazione di giovani sardi
di seconda e terza generazione, sia
nel mondo del lavoro che dell’arte
e cultura, è la naturale gratificazio-
ne per i sacrifici, le sfide-avventu-
ra nelle coltivazioni di tabacco e le
innumerevoli privazioni dei nostri
emigrati che hanno vissuto l’Au-
stralia tra gli anni Cinquanta e
l’inizio degli anni Sessanta; Um-
berto e Teresa, genitori di Gavina,
sono rispettivamente in Oceania
dal 1956 e dal 1963.

 Cristoforo Puddu
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Il circolo “Raimondo Piras”
promuove il Turismo sociale

dal continente all’Isola dei Nuraghi

Viaggio in Sardegna
del circolo di Mons
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Ravioli fatti in casa
per la festa al circolo
di Monchengladbach
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Il circolo sardo protagonista
della festa riservata

alla creatività giovanile
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Lutto al circolo “La Quercia”
per la scomparsa del decano
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Accompagnati dal presidente
del circolo Culturale Sardo “Rai-
mondo Piras” di Carnate, 54 friula-
ni della classe 1936 hanno visitato
la Sardegna Centrosettentrionale.
Il tour programmato e curato dal
Centro Promozione Turistica
F.A.S.I., che ha sede presso il cir-
colo sardo di Carnate, ha fatto sì
che ogni minimo dettaglio fosse
seguito con estrema accuratezza,
permettendo in tal modo ai parteci-
panti di vedere la Sardegna nei
suoi vari aspetti: culturali, archeo-
logici, paesaggistici, storici e, non
per ultimo, la parte agroalimentare.

Per la realizzazione del tour ha
collaborato il Circolo Sardo di
Udine ed in particolare il suo pre-
sidente Giorgio Mannu e Giovan-
ni Marche.

Oltre alla Costa Smeralda, il
gruppo ha visitato Alghero e le
sue coste, quindi Bosa con la na-
vigazione sul fiume Temo. Si è
proseguito poi verso gli scavi del
sito archeologico di Santa Cristi-
na, Tharros, Nuoro con la visita
guidata al Museo della vita e del-
le tradizioni popolari sarde. Rac-
cogliere e salvaguardare in un
museo regionale le testimonianze
di un mondo sempre più minac-
ciato dall’avanzare della società
industriale era fondamentale. I
capi  di vestiario popolare, i co-
stumi, il loro rapido abbandono
destavano la preoccupazione de-
gli studiosi, ma con grande deter-
minazione le iniziative di vari cul-
tori hanno dato a noi la possibili-
tà ora di vederli. Le collezioni del
museo comprendono oltre 7.000
reperti, prevalentemente abiti,
gioielli, manufatti tessili e lignei,
maschere, pani, strumenti della
musica popolare, utensili e stru-
menti domestici e di lavoro della
Sardegna tradizionale.

E’ stata visitata poi la casa nata-
le di Grazia Deledda, quindi Orgo-
solo e i suoi Murales. Il pranzo dai
pastori ad Orgosolo tra lecci se-
colari è stato il tocco di grazia. Il
presidente del circolo Gianni
Casu, responsabile del Centro di
promozione turistica, ha curato
attentamente ogni dettaglio, dai
pernottamenti ad Olbia, Alghero
e Nuoro alla scelta dei locali dove
far degustare i piatti tipici della
cucina sarda a: Santa Teresa di
Gallura e Bosa con menù di pesce,
a Santa Cristina con grigliata di
carne, ad Orgosolo il gruppo ha
gustato il maialetto sardo arrosti-

La 4ª edizione dedicata alla cre-
atività giovanile denominata “Hip
Hop Day”, quest’anno ha offerto
ai famosi “writers” (che usano i
muri come tele e le bombolette
d’acrilico come pannelli), la pos-
sibilità di esprimere la loro creati-
vità (tra loro ci sono dei veri e pro-
pri artisti!), infatti il Comune di
Carnate ha messo a disposizione
dei graffittari un muro di circa 40
metri per esprimere le loro opere.
I due giorni in cui si è svolta la
manifestazione, sabato 9 e dome-
nica 10 settembre, è stato inco-
raggiante osservare come i gio-
vani hanno dedicato la loro vo-
glia di esprimersi, la loro vivacità,
il loro entusiasmo a tutti coloro
che li incoraggiavano e ai curiosi,
che rimanevano in ogni modo
coinvolti dalla loro gioia.

Il Circolo Culturale Sardo “R.
Piras” ha sostenuto quest’inizia-
tiva e i ragazzi capeggiati da Do-
menico Carboni, conosciuto come
“Turbo Ciccio Mc” (C-shaw and
tell Mc), figlio di un socio fonda-
tore dello stesso Circolo, hanno
cantato suonato e danzato. La
manifestazione ha avuto la parte-
cipazione dei famosi breakers
(danzatori di strada) che si sono
esibiti con musiche messe a loro
disposizione da due DJ e “Turbo
Ciccio”, che ha cantato tutti e due
i giorni, ha concluso esibendosi
vivacemente ed è stata l’anima di
questo programma, che ha delizia-
to tutti i presenti.

Soddisfazione per la riuscita
della manifestazione è stata
espressa sia dal Comune che dal
Circolo Sardo.

to sulla brace. Durante la perma-
nenza in Sardegna il gruppo friu-
lano ha visitato le cantine di Sella
e Mosca di Alghero, a Santa Ma-
ria la Palma ha potuto degustare il
Vermentino locale.

A sorpresa, per iniziativa del
presidente Gianni Casu, il gruppo
ha potuto incontrare la comunità
friulana residente a Fertilia, con
un risultato di vero e grande entu-
siasmo da parte di tutti.

La comunità friulana si trasferì
ai poderi presenti nel territorio di

Fertilia negli anni Trenta. Dopo i
saluti di rito presso la sede del-
l’Associazione friulana a Fertilia,
e una visita alla borgata, l’incon-
tro sé concluso con un brindisi
con vini e prodotti locali.

I partecipanti alla gita si sono
già prenotati per l’anno prossimo
per vedere un’altra parte della ter-
ra sarda.

Lo scorso anno il Circolo di
Carnate aveva portato in Sarde-
gna un gruppo proveniente dal-
l’Abruzzo.

��������

Un grave lutto ha colpito la comunità sarda di
Vimodrone. Il 9 agosto – come ci segnala il pre-
sidente del Circolo socio-culturale “La Quercia”,
Gianpiero Fenu - è venuto a mancare dopo una
lunga malattia Davide Tiana, originario di Bono,
membro del direttivo e decano del circolo, in
seno al quale ha ricoperto negli anni diverse ca-
riche di responsabilità.

“Il circolo dei Sardi di Vimodrone – ha scritto
Fenu - piange la scomparsa di un valente collabo-
ratore, uno dei padri fondatori, uno della prima
ora che ha sempre lavorato attivamente con impegno ed onestà intellet-
tuale per un’idea, quella di dare una possibilità di ritrovo comune a molti
amici sardi e soprattutto per mantenere viva la loro origine e cultura”.

Il circolo “Su Nuraghe” di
Mons ha organizzato un viaggio
in Sardegna dal 18 al 28 maggio al
quale hanno partecipato 50 per-
sone più della metà belle belghe.

La comitiva – come ci segnala il
presidente del circolo, Ottavio
Soddu – ha soggiornato a Porto
Conte, vicino ad Alghero. Ha visi-
tato l’Asinara, Castelsardo, Al-
ghero, Caprera, la Costa Smeral-

da, il nuraghe “Santu Antine” di
Torralba, Orgosolo e il Supramon-
te. Ha assistito alla Cavalcata sar-
da a Sassari ed è stata ospite del
comitato della sagra di santa Giu-
sta a Chiaramonti.

Soddu ha rivolto un ringrazia-
mento particolare al sindaco di
Sassari che ha permesso al grup-
po di assistere alla Cavalcata sar-
da in tribuna d’onore.

Il circolo sardo Eleonora D’Ar-
borea ha organizzato una festa
per far conoscere ai tedeschi e
simpatizzanti stranieri e italiani le
specialità sarde invitandoli ad
assistere alla preparazione dei ra-
violi fatti in casa.

Ne sono stati preparati  oltre

300 – ci ha segnalato il segretario
del circolo Mario Musinu – che la
sera  abbiamo degustati assieme
ai tanti.

Anche al circolo “Eleonora
d’Arborea” è stata festeggiata la
vittoria del Campionato mondiale
di calcio.
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Il circolo di Heilbronn
lascia la vecchia sede

e continua l’impegno sociale

Inaugurata la nuova sede del circolo di Sydney
���������
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Quest’anno il tradizionale
“Pranzo Sociale” nella sede del
Circolo Sant’Efisio di Torino si è
arricchito di una novità. Infatti la
nostra Comunità - ha spiegato il
presidente Angelo Loddo - oltre a
celebrare la Festa di Sant’Efisio,
Patrono dell’Associazione, abbi-
nandola come di consueto alla Fe-
sta della Mamma, ha avuto in
dono una statua in legno del San-
to, realizzata dallo scultore di As-
semini Paolo Demuru. Si tratta di
una statua policroma, dell’altezza
di circa un metro, eseguita su un
tronco di frassino.

Il simulacro del Santo dal prossi-
mo anno verrà portato in proces-
sione, in concomitanza con la Fe-
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Statua di Sant’Efisio
al circolo di Torino

Il circolo “Gennargentu” di
Heilbronn, che si è sempre distin-
to per impegno e attività sociale e
culturale ha dovuto lasciare la
vecchia sede, ampia, accogliente,
prestigiosa con sale per giocare a
carte e sale per la lettura. Come ci
segnala la presidente, Maddalena
Fadda Vitolo, il circolo, grazie al-
l’interessamento dell’ assessore
alla Cultura di Heilbronn, ha tro-
vato una sede provvisoria che ha
permesso di continuare l’attività
programmata. “Speriamo – ha
scritto Maddalena Vitolo – di tro-
vare al più presto una sistemazio-
ne definitiva”.

Ma nonostante la precarietà
della situazione il consiglio di-
rettivo, i soci e i simpatizzanti del
circolo “Gennargentu” hanno
voluto tener fede agli impegni
presi. Il presidente ne ricorda
due: la partecipazione alla Gior-
nata Europea di Heilbronn nella
quale il circolo era presente con
uno stand di prodotti regionali
che sono stati molto apprezzati;
il secondo la partecipazione alla
Notte dei Musei. Con la collabo-
razione delle istituzioni didatti-
che locali il circolo è stato coin-
volto nella realizzazione della
Notte dei Musei nell’ambito di
una mostra divulgativa di fisica
sperimentale organizzata dal-
l’Accademia AIM. Due rappre-
sentanti dell’associazione sarda
hanno tenuto una relazione sulla
vita e la storia della Sardegna,
accompagnata da immagini pro-
iettate sullo schermo. “Le nostre
bravissime donne – sottolinea
Maddalena Vitolo – hanno pre-
parato e offerto tante specialità
gastronomiche dell’Isola. In que-
sto contesto internazionale ab-
biamo potuto rappresentare sot-
to Quattro Mori la Sardegna  e

l’Italia”.
Queste attività, sottolinea la

nota di Maddalena Vitolo, testi-
moniano l’unione, la buona vo-
lontà e la solidarietà dei soci e dei
simpatizzanti grazie ai quali il Cir-

Con la partecipazione di oltre 60 socie e soci è stata inaugurata uffi-
cialmente la nuova sede dell’associazione culturale e sociale sarda di
Sydney. La sede, situata al numero 2/4 Melton Street di Auburn, con-

sentirà il ritorno alla piena utilizzazione della biblioteca, della videoteca
e darà ai soci la possibilità di usufruire di un ufficio informativo e di lo-
cali utili per incontri sociali e comunitari. (P.S.)

colo Gennargentu non diventa
solo un angolo ricreativo ma so-
prattutto un punto di riferimento
e di dibattito culturale in cui si in-
contrano corregionali, connazio-
nali e tedeschi.

sta di maggio a Cagliari, lungo le
vie del Quartiere Falchera, dove
risiede il Circolo. Don Egidio Deia-
na di Ardauli, dei Salesiani, in ser-
vizio nel Santuario del Colle Don
Bosco, ha benedetto la statua alla
presenza di numerosi soci.

   Numerose le autorità presenti
al Pranzo Sociale (a base di tipici
prodotti sardi): il sindaco di Tori-
no, Sergio Chiamparino; l’asses-
sore dello Sport, Renato Montabo-
ne; i consiglieri comunali Massi-
miliano Orlandi ed Enzo Cugusi; il
presidente della VI Circoscrizione,
Giovanni Mo. Fra gli invitati l’arti-
sta Paolo Demuru, venuto apposi-
tamente dalla Sardegna per assi-
stere alla benedizione della statua.

�����	��

Festeggiata a Lugano
Tonella Ghisu Bianchi

La festa sociale del circolo “Sa
Berretta” di Lugano è stata carat-
terizzata dal riconoscimento del
Consiglio Direttivo per i 25 anni di
impegno al servizio dell’associa-
zione e della comunità sarda della
presidente Tonella Ghisu Bianchi.

C’è stata una grande festa sar-
da con la partecipazione di tutti i
soci e di molti ospiti tra cui il con-

sole generale d’Italia Alessandro
Pietromarchi che si è complimen-
tato per la riuscita della manife-
stazione.

In mattinata c’era stata la cele-
brazione della Santa messa fatta
 da padre Sergio di Lugano,  ac-
compagnata da l’Avemaria in sar-
do cantata dal gruppo “Emilio
Lussu”.
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Il consultore incontra
le donne e i giovani

dei circoli sardi

La cagliaritana Giulia Porcella
ha debuttato a 12 anni in teatro a New York
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Centenaria sarda
festeggiata
a Sidney

Niffoi e Fois ospiti
alla rassegna del libro
del circolo “Sardegna”

E’ stata festeggiata a Sydney
dalla comunità sarda Giovanna
Cappai, ved. Nonnis, che ha rag-
giunto il traguardo dei cento
anni.

Giovanna Cappai vive in Au-
stralia dal 1978 quando lasciò la
Sardegna per raggiungere i fami-

liari dall’altra parte del mondo.
Dal 2002 è ospite della casa di

riposo degli Scalabrini.
Per festeggiare il centesimo

compleanno della madre è arriva-
to dalla Sardegna un figlio della
donna che si è unito a parenti e
amici.
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Il Circolo “Sardegna” di Como,
in collaborazione con l’Associa-
zione culturale Parolaio, ha reso
omaggio a due autori sardi, Sal-
vatore Niffoi e Marcello Fois, nel
corso della rassegna di libri tenu-
tasi nella prima decade di settem-
bre nella città lariana.

La visita di Niffoi – ci segnala il
presidente del circolo, Lorenzo
Oggiano - è caduta due giorni pri-
ma che lo scrittore venisse uffi-
cialmente proclamato vincitore
del Premio Campiello 2006 per il
romanzo “La vedova Scalza”.

Lo scrittore di Orani, è rimasto
per oltre un’ora a disposizione
dell’intervistatore e del pubblico,
spiegando come il contesto bar-
baricino, ove è ambientata I’ope-
ra ed in genere i suoi scritti, de-
scrivano un mondo ancora incon-
taminato.

Niffoi,piacevole affabulatore,
si è dichiarato contrario a con-
venzionalismi ed opportunismi,
mostrando una visione genuina
dei mondo e dei personaggi e
confessando il chiaro influsso dei
Premio Nobel Grazia Deledda nel-
la propria formazione.

Marcello Fois anch’egli intervi-
stato nella giornata di chiusura
della manifestazione, autore del-
l’opera “La memoria del vuoto”,

ha tratteggiato la psicologia ed il
carattere del “bandito” Stocchi-
no, personaggio realmente vissu-
to che combatte una sua persona-
le guerra mentre il regime fascista
invia spedizioni di colonizzazione
ove muoiono tantissimi ignari
giovani sardi.

In entrambe le occasioni i diri-
genti del Circolo “Sardegna” han-
no portato il proprio saluto perso-
nale e della comunità isolana in-
trattenendosi con i due scrittori e
offrendo, a tutti i presenti ai dibat-
titi, un assaggio di vini e dolci
sardi.

Una ragazza cagliaritana di 12
anni, Giulia Porcella, il 25 e 26
agosto ha debuttato in teatro da
protagonista, nello scenario uni-
co di Manhattan, nello spettaco-
lo I’M NOT THAT GIRL.

Ha interpretato il ruolo di una
bambina iraniana dodicenne che
vive con la madre in una cittadina
americana del New England e ne
subisce lo squilibrio psicologico.
La madre in convalescenza dopo
una operazione  di cancro al seno,
combatte anche con problemi
mentali che hanno radici nella sua
passata vita da sposata.

Lo spettacolo in un atto unico
di oltre un’ora  è interpretato
da quattro attori americani pro-
fessionisti oltre a Giulia.

Lo spettacolo è stato scritto da
Carolin Thomas fondatrice del
Total Theatre Lab che produce
spettacolo originali ispirati dai so-
gni e le aspirazioni delle popola-
zioni che hanno creato la storia e
le relazioni del popolo americano.

Ha scelto Giulia perché colpita
dalla determinazione in teatro.
“Ha un talento e una sensibilità
artistica particolari per una gio-
vane ragazzina. Per questo l’ho
scelta per fare una parte cosi de-

licata”.
Giulia Porcella è nata a Ca-

gliari il 20 Maggio 1994 ed è
cresciuta principalmente alle
Hawaii dai 5 anni in su, prima
di rientrare in Sardegna lo
scorso anno. Due mesi fa, in
giugno ha finito il suo primo
anno di scuola media alla Tu-
veri di Cagliari.

Il 15 Giugno era partita per
le vacanze a New York.  Vole-
va passare l’estate dai nonni
materni. A New York ha pre-
so per un mese lezioni di reci-
tazione ed è stata  scelta da
Catherine Thomas per svol-
gere una parte ‘vera’ in uno
spettacolo già  in cartellone
per fine agosto.

Giulia ha già le idee chiare.
“Non mi interessa tanto fare la
modella, vorrei poter girare qual-
che film, e recitare in teatro. Per
questo vorrei continuare a studia-
re in  California  quando avrò fini-
to le scuole Medie a Cagliari”.

Il rappresentante del Brasile
nella Consulta dell’emigrazione,
Angela Licciardi, ha avviato un
programma per visitare i circoli
sardi face do riunioni con le don-
ne e i giovani per ascoltare le loro
proposte e i loro suggerimenti per
rendere le strutture organizzate
dell’emigrazione sarda più ri-
spondenti alle nuove esigenze.
Ecco di seguito il resoconto dell’
incontro con la comunità sarda di
rio de Janeiro.

“Con l’ allegro, dinamico e ac-
cogliente Circolo Sardo “Grazia
Deledda” Rio de Janeiro ho inizia-
to il mio viaggio tra i Circoli del
Brasile per fare incontri con gio-
vani e donne, con l’obbiettivo di
ascoltare le loro idee  per fare del
Circolo un punto di riferimento.

Vorrei prima di tutto ringraziare
il presidente Natalino Demontis
che con la mente e il cuore aperti
mi ha ricevuto con molto affetto
dando all’idea la considerazione,
il rispetto e la motivazione che mi
ha lasciato con molta speranza
nell’iniziativa.

Tra le idee proposte dalle don-
ne organizzare nel circolo lezioni
di pittura, di artigianato, di ga-
stronomia, di danza tipica, ma an-
che di joga e ginnastica. Inoltre
incontri con la psicologa e la pe-
dagoga. Allestire mostre dei lavo-
ri fatti nelle lezioni. Le lezioni
dovranno essere fatte in italiano.
Una grande preoccupazione è
l’insegnamento della lingua italia-
na ai soci che non conoscono. La
lingua sarda è l’obbiettivo dei
prossimi corsi.

Le proposte sono state condi-
vise anche dai giovani che solle-
citano anche corsi per l’utilizzo

dei computer, corsi di italiano, ma
anche la possibilità di scambi cul-
turali al termine dei corsi. E’ emer-
sa anche la proposta di organiz-
zare eventi che portino in Brasile
sfilate di moda di stilisti sardi, e
esposizione di gioielli tipici.

E’ stata anche chiesta una bi-

blioteca audiovisiva con DVD
della Sardegna per avvicinarsi
alla realtà sarda.

Tutti i partecipanti sono rimasti
entusiasti dell’incontro e hanno
espresso la speranza che si possa
concretizzare almeno qualcuno
degli eventi proposti”.

Il presidente Natalino Demontis con le donne del circolo

Il Consiglio direttivo del Circolo: Alberto Caschili, Natalino Demontis
e signora, Piras.
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Il Cagliari alla ricerca
della prima vittoria

in campionato
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La Dinamo rinnovata
spera di essere

la sorpresa del torneo
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Il meeting “Terra Sarda”
nel segno di Andrew Howe
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Il Cagliari Tiscali
punta alla promozione

ATLETICA LEGGERA

di���������	�
�

VOLLEY

di��������	������

Tornare subito nella massima
serie ? Il Cagliari Tiscali ci fa un
pensierino e già da quest’anno
avanza la sua candidatura ai
playoff promozione nel campio-
nato di A2 maschile di volley.
Come dire che la retrocessione
dalla serie A1, dopo un sola sfor-
tunatissima stagione, non ha la-
sciato cicatrici troppo profonde.
Il nuovo coach Roberto Santilli,
già campione europeo con la na-
zionale juniores, è pronto ad una
nuova sfida anche se precisa che
il Cagliari è una società che non
mette pressione addosso. Ed è
proprio questo che lo ha indotto a
preferire la Sardegna alla Spagna
dove, dopo oltre dieci anni di se-
rie A, era intenzionato a trasferir-
si. “Ma quest’Isola ha un fascino
particolare, la conosco bene per-
chè ci passo regolarmente le va-
canze con la mia famiglia ed è una
terra alla quale non si può dire di
no. La società poi mi ha messo a
disposizione una squadra inte-
ressante: giovane ma interessan-
te”. La squadra che ha il compito
di ridestare gli entusiasmi nel pa-

lazzetto di via Rockefeller è un
mix di giocatori di grande espe-
rienza, come il serbo Vladimir Ba-
tez, medaglia d’oro alle Olimpiadi
di Sydney, e di autentiche scom-
messe, come gli altri due stranie-
ri, entrambi alla prima esperienza
in Italia: il palleggiatore Branimir
Peric, anche lui serbo, e lo
schiacciatore spagnolo Manuel
Sevillano. Attorno a loro un
gruppo che ha una buona com-
ponente di giocatori sardi, su cui
la società punta per il presente e
per il futuro. Della formazione ti-
tolare fanno parte i confermatis-
simi Alessandro Mascia di Do-
musnovas, nel ruolo di libero, il
centrale Giacomo Scilì di Guasila,
oltre a Giorgio Barbareschi che è
genovese ma gioca a Cagliari da
quattro anni e ormai si considera
sardo a tutti gli effetti. A loro si
affianca il centrale romano Danie-
le Postiglioni, arrivato que-
st’estate. Tutta sarda la panchi-
na, con l’unica eccezione del tre-
visano Francesco Burbello
(scuola Sisley): accanto al se-
condo allenatore Nicola Cabras,

prenderanno posto (sempre pron-
ti a dar man forte ai compagni) il
palleggiatore Alessandro Ardu, il
centrale Gabriele Cristiano, lo
schiacciatore Luca Francesconi
ed i giovanissimi (classe1991) Car-
lo Durante e Nicola Fadda, cre-
sciuti nel florido vivaio rossoblu.

Fra le sedici protagoniste del-
l’A2 Milano, Castellana Grotte,
Pineto, Crema, Loreto e Santa
Croce sembrano destinate a con-
tendersi le posizioni di testa della
classifica: il primo posto che spa-
lanca direttamente le porte della
massima serie e i successivi sei,
che danno accesso ai playoff. Per
i quali vuol battersi anche il Ca-
gliari. “Quest’anno il campionato
è più equilibrato del solito”, spie-
ga ancora Roberto Santilli: “non
c’è una grande favorita, ma c’è un
bel gruppo di squadre sullo stes-
so livello e la sfida si preannuncia
combattuta ed incerta. Noi siamo
pronti a fare la nostra parte e con-
fidiamo nell’aiuto del pubblico,
che è sempre stato vicino alla
squadra e può darle la spinta de-
cisiva per farla decollare”.

Successo al torneo di Lipsia
dell’“Ottoruote” di Carbonia

HOCKEY A ROTELLE

Un prestigioso terzo posto è
stato conquistato dall’Hockey
Club Ottoruote di Carbonia, nel
“Trofeo internazionale di Lipsia”,
organizzato dal Rollhockeyclub.

Alla competizione nella città te-
desca, hanno partecipato otto
squadre europee, tra le quali l’Ita-
lia, rappresentata dalla squadra di
Carbonia.

Il successo conseguito a Lipsia
ha elevato la rappresentativa di
hockey a rotelle di Carbonia al
rango di squadra di valore inter-
nazionale.

La competizione si è disputata
nel Centro sportivo di Lipsia, im-
merso nel verde dei boschi e a
poca distanza dallo stadio dei
mondiali di calcio.

L’Hockey Club Ottoruote di
Carbonia, in rappresentanza della
Federazione Italiana, si è confron-
tato  senza alcun timore riveren-
ziale con le  rappresentative sviz-
zere, tedesche e spagnole, tutte
squadre che nei loro paesi parte-
cipano ai rispettivi campionati na-
zionali di lega.

A contendersi l’ambito trofeo
erano presenti, oltre alla Hockey
Club Ottoruote di Carbonia,  le

squadre di REV Heilbronn, Espa-
nol Stuttgart, Bohlitz-Ehremberg,
EVChemnitz, TEC Darmstadt,
Sp.Vg Herten e  Wimmes.

La selezione della squadra ita-
liana, guidata dal presidente Fla-
vio Pala, era composta da Anto-
nio Cherchi, Cristian Cocco, Mat-
teo Dessì, Giancarlo Labate, Giu-
seppe Labate, Salvatore Labate,
Carlo Pala e Marco Pala, cha han-
no raccolto applausi, complimen-
ti e simpatia anche dalla tifoseria
locale.

La rappresentativa sarda ha
colto l’occasione per svolgere un
lavoro di promozione turistica,
enogastronomica e dell’artigiana-
to artistico sardo mediante distri-
buzione di materiale divulgativo
contenente informazioni su nego-
zi, ristoranti e alberghi della no-
stra città e provincia.

A margine dei vari incontri, se-
guiti da un folto pubblico, tutte le
squadre hanno accolto l’invito a
partecipare ad una manifestazio-
ne sportiva di hockey che verrà
organizzata a Carbonia dalla Hoc-
key Club Ottoruote in occasione
dell’inaugurazione della copertu-
ra del campo di via Balilla.

Ventesima edizione del Ter-
ra Sarda di atletica leggera
nel segno di Andrew

Howe. Sulla pista dell’impianto
sportivo di Isili, il campione eu-
ropeo del salto in lungo, si è ci-
mentato con successo nella gara
di velocità sulla breve distanza.

Una sfida personale sui 100
metri che ha vinto con una prova
convincente e un tempo che rap-
presenta la miglior prestazione
italiana stagionale.

Howe ha fermato il cronometro
sul tempo di 10 secondi e 27 cen-
tesimi, con una partenza non
esaltante, ma un  finale con uno
sprint lanciato e determinato. Ha
preceduto al traguardo il nigeria-
no Deji Aliù, che ha segnato il
tempo di 10” e 38.

Il campione ha dato lustro a
questa ennesima edizione del me-
eting, che con il passare degli
anni e la scelta di toccare diversi
centri dell’isola, continua a regi-
strare successi e consensi.

La regina tra le discipline ha
contagiato anche il pubblico di
Isili che ha partecipato numero-
so e sostenuto gli atleti come
non mai. La regia del comitato re-
gionale della federazione di atle-
tica leggera, assieme ai dirigenti
locali ha poi contribuito in modo
determinante alla piena riuscita
dell’evento.

Una ulteriore conferma della
necessità di portare lo sport a
stretto contatto con gli appas-
sionati, coinvolgendo allo stes-
so tempo il mondo della scuola e
i centri di avviamento per la pra-
tica sportiva.

Questo percorso itinerante av-
viato venti anni fa dalla Fidal re-
gionale, nel segno del marchio
Terra Sarda, premia la volontà di “
esportare “ l’atletica leggera an-
che nelle piccole realtà isolane,
dove ci sono ancora modelli di
genuinità umana e di entusiasmo.

Tra le protagoniste della manife-
stazione in terra di Sarcidano, an-
che la non più giovane, ma sempre

bella e brava, Marlene Ottey.
La velocista giamaicana, un mito

dell’atletica mondiale, è  arrivata
seconda nella gara dei 100, ma la
sua presenza ha suscitato gradi-
mento e applausi a ragione vedu-
ta. Potremmo definirla come un
“classico” che non tramonta mai.

Tra le nostre stelle non poteva
mancare la sprinter algherese
Maria Aurora Salvagno. L’azzur-
ra, che corre per l’Aeronautica,
ha gareggiato sulla breve distan-
za, giungendo quarta.

Bello il quadretto finale con

l’abbraccio alla Ottey. Senza of-
fesa, il vecchio e il nuovo che
avanza.

Un finale di stagione con poca
fortuna, invece, per Nicola Tren-
tin. L’iglesiente, ha accusato un
dolore alla gamba, che ha condi-
zionato la sua  prova, nel lungo.
Il forte saltatore ha chiuso al ter-
zo posto il Terra Sarda, mentre si
è dovuto accontentare della
quarta posizione nel Golden sal-
ti in piazza a Carbonia.

E a proposito del centro mine-
rario, anche qui la manifestazio-

ne che si svolge sulla scia del
Terra Sarda, ha centrato la sua
stella.

Atleti e atlete in piazza per far
divertire il pubblico. Carbonia
ospita e accoglie da diversi anni
lo spettacolo dell’atletica, con il
contributo significativo del-
l’Amministrazione comunale.

A primeggiare sono state le
donne venute dall’est. Nel salto
in lungo ha vinto Ksania Balta,
miglior balzo a 6 metri e 47 centi-
metri.

L’atleta dell’Estonia aveva sal-
tato in precedenza 6.45.

E’ stato un bel duello con la ru-
mena Anton Adina, che si è fer-
mata appena un centimetro sot-
to: 6.46.

Nell’asta si è classificata al pri-
mo posto la polacca Roza Kespr-
zak che ha saltato l’asticella a 3
metri e 90. Stessa misura rag-
giunta, ma con un tentativo in
più, dalla svedese Hanna Mia
Persson.

Poca gloria per le atlete azzur-
re, sicuramente meno motivate
delle rivali.

Tra gli uomini balzo vincente
dello sloveno Juri Zumer nel lun-
go, con la misura di 7,88. Nel-
l’asta primo posto per l’australia-
no di chiare origini dell’est, Chi-

stiakov, salito fino a 5 metri e 70
centimentri.

Tra le belle notizie di questa in-
teressante due giorni di atletica
leggera tutta sarda, la conferma
di un giovane talento, Gavino
Dettori.

Il velocista della società Delo-
gu di Nuoro, juniores, ha dato
filo da torcere nei 100 al campio-
ne italiano di categoria, il vicen-
tino Matteo Galvan.

Un secondo posto più che
onorevole per il forte sprinter
isolano.

Altra conferma, ma è già una
grande realtà della nostra atleti-
ca, quella della nuorese Sara Pal-
mas, che si è ben cimentata nella
sua specialità: gli 800 metri. Nel-
l’occasione ha stabilito il prima-
to stagionale con il tempo di 2”
07 e 79.

Ora tutte le attenzioni del co-
mitato regionale della Fidal sono
incentrate sul prossimo appunta-
mento con il Terra Sarda. Ad
ospitare la kermesse nel 2007
sarà Olbia. Si ritorna, dunque,in
una realtà più vasta e già si pre-
vedono grandi iniziative per ac-
cogliere al meglio il grande circo
dell’atletica leggera con i suoi
campioni.

E intanto da Bastia Umbra,
sono giunti altri risultati e piazza-
menti significativi per i colori
sardi. Nel campionato italiano in-
dividuale e per rappresentative
regionali cadetti e cadette, sotto
i 16 anni, centrate due medaglie
di bronzo.

Le hanno conquistate Jessica
Pulina (atletica Ploaghe), nei
2000 metri, e Roberta Scarpa (at-
letica Oristano) nella gara del
salto triplo.

Saranno anche loro tra le pro-
tagoniste di una annata sportiva,
che verrà come al solito celebra-
ta l’8 dicembre a Cagliari. Una
festa dell’atletica che si perpe-
tua nel tempo, perché le regine
non smettono mai di sorprende-
re, anche con l’avanzare dell’età.
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