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◗ EMIGRAZIONE
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CULTURA POLITICA

Bilancio positivo per la Consulta

Il Parlamentino degli emigrati
decade al termine del mandato
del Consiglio regionale.
Soddisfazione per i risultati conseguiti.
Rammarico per la mancata istituzione
del �Collegio estero� e per il voto
per corrispondenza per le elezioni
regionali.
Una scultura donata all'assessore
Matteo Luridiana per l'impegno
in difesa delle istanze dei Sardi fuori
dall'Isola

◗ INCHIESTE

Tra i sardi
nel Limburgo

Sono circa ottomila gli emigrati sardi che risiedono
nel circondario di Genk. Hanno la Sardegna nel
cuore ma figli e nipoti li tengono legati al Belgio

◗ RICORRENZE

“Sa Die de sa Sardigna”
festeggiata sul lago di Como
dai sardi della Lombardia

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla manifestazione
organizzata dalla FASI. Oltre 600 i partecipanti aderenti ai 20 circoli lombardi.

Dibattito sull'Autonomia regionale con Francesco Cossiga

Il 12-13 giugno si vota per la Sardegna e per l'Europa
◗ ELEZIONI
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Questi gli indirizzi ai quali i lettori potranno rivolgersi per avere ulteriori chiarimenti

ITALIA (0039)

PIEMONTE-VALLE D�AOSTA
Circolo �Su Nuraghe� - via Sardegna, 2
15100 ALESSANDRIA -
tel. 0131/252462 - fax 0131/510503
Ass. Sarda V.A. �Su Lidone� - via Brocherel, 42
11100 AOSTA - tel. 0165/32440-42409
Circolo �Su Nuraghe� - via Galilei, 11
13900 BIELLA - tel. e fax 015.34638
e-mail: sunuraghe@bielnet.it
Circolo �Sa Rundine� - via Cascina Pezzata, 3
10012 BOLLENGO (TO) - tel. 0125/675974
Circ. cult. sardo E. D�Arborea - via Pessina, 3
28053 CASTELLETTO SOPRA TICINO (NO)
tel. e fax 0331/962246
Circolo �Grazia Deledda� - piazza Marconi, 2
13044 CRESCENTINO (VC)
Circolo sardo �Cuncordu� - corso Valsesia, 48
13045 GATTINARA (VC) - tel. 0163/834693
Ass. sardi res. Novara e prov.
28100 GIONZANA (NO) - via della Chiesa, 20
tel. e fax 0321/456953
Circolo �Gennargentu� - via 1º Maggio, 70
10042 NICHELINO (TO) - tel.011.6274704
fax 011.6281842 - e-mail: gennargentu@ntt.it
Circ. cult. �Quattro Mori� - frazione Beaume, 26
10056 OULX (TO) - tel. 0122.831842 - fax 0122.831136
Circ. �Grazia Deledda� - via S. Giuseppe, 52
10064 PINEROLO (TO) - tel. e fax 0121.393067
Circ. �Su Nuraghe� - piazza S. Giacomo, 6 -
10045 PIOSSASCO (TO) - tel./fax 011/9068593
e-mail: sunuraghe@net-media.it
Circ. cult. ricr. �Quattro Mori� - via Macario, 54
10098 RIVOLI (TO) - tel. 011.9593845 - fax 011.9598772
Circ. �Ass. Sardi Kinthales� - via Musinè 5/7
10143 TORINO - tel. 011.740227 - fax 011.7776668
e-mail: pabianco@tin.it
Circ. �Sant�Efisio� - via degli Abeti, 15
10156 TORINO - tel. e fax 011/2624655
Circ. �Amsicora� - via Pogiani, 21/a
28900 VERBANIA (NO)

LOMBARDIA
Ass. �Amici della Sardegna� - via Veneto, 1
21013 CARDANO AL CAMPO (VA)
e-mail: amicidellasardegna@libero.it
Ass. cult. �Amedeo Nazzari� - via Madonna Pellegrina, 64/c2
20010 BAREGGIO (MI)
tel. e fax 02.9013131 - cell. 339.6579584
e-mail: associazione@amicidellasardegna.com
Circolo �Maria Carta� - via Moroni, 105
24100 BERGAMO - tel. 035.240376
Circ. cult. Sardo - via Berardo Maggi, 47/C
25124 BRESCIA - tel.-fax 030.2426581
Circ. cult. �Raimondo Piras� - via Marconi, 6
20040 CARNATE (MI) - tel. e fax 039.674537
e-mail: circoloculturalesardorai@tin.it
Circ. dei sardi �Domo Nostra� - via Kuliscioff
20090 CESANO BOSCONE (MI) - tel.-fax 02.48602677
e-mail: domonostracesboscone@tiscali.it
A.M.I.S.-Emilio Lussu - via Cornaggia, 37
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
tel. 02.66048257 - fax 02.66048379
e-mail: circoloamis@tiscalinet.it
Circolo �Sardegna� - via Isonzo, 30
22100 COMO - tel. e fax 031/506269
Circolo cult. �Tharros� - via C. Battisti, 30
20049 CONCOREZZO (MI) - tel.-fax 039/6040588
Circolo �Sa Domu Sarda� - via Nazario Sauro, 16A
26100 CREMONA - tel. e fax 0372.431794
Ass. �Sebastiano Satta� - via Pascoli, 3
21013 GALLARATE (VA)
tel. 0331.779176 - fax 0331.779006
Ass. cult. Amsicora - via B. Buozzi, 7
23900 LECCO - tel. 0341.361314 - fax 0341.360248
e-mail: sardegna.lecco@tiscali.it
Circ. cult. �Grazia Deledda� - via Oberdan, 7/A
20013 MAGENTA (MI) - tel.-fax 02.9790958
Circ. �Giommaria Angioy� - piazza Borasio, 10
21030 MARCHIROLO (VA) - tel.-fax 0332.722548
Centro soc. cult. dei Sardi - via Foscolo, 3
20121 MILANO - tel. 02.8690220 - fax 02.72023563
e-mail: cscs.mi@tiscalinet.it
Circolo �Su Nuraghe� - via Augusto Righi, 4
20015 PARABIAGO (MI) - tel. e fax 0331.551946
e-mail: circnuraghe@libero.it
Circolo �Logudoro� - via Santo Spirito, 4a
27100 PAVIA - tel. 0382/470209 - fax 0382.460759
e-mail: logudoro@tin.it
Circolo �Nuova Sardegna� - via don Sturzo
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
tel. 02.5471053 - fax 02.5472495
Circolo �Su Foghile� - Strada Anulare S. Felice
20090 S. FELICE DI SEGRATE (MI)
tel. 02.7530975 - fax 02.70300947
Circolo �Grazia Deledda� - via Roma, 91
21047 SARONNO (VA) - tel. 02.9607598 - fax 02.9626437
Circolo �Grazia Deledda� - via San Imerio, 10
21100 VARESE - tel. e fax 0332.830352
Circ. cult. �S�Emigradu� - via dei Mille, 64
27029 VIGEVANO (PV) - tel.-fax 0381.329387

Circolo Sardegna� - via Murri, 16
20059 VIMERCATE (MI) - tel. 3389504767
fax 039.6042699 - e-mail: circolosardegna@brianzaest.it
Centro soc. culturale sardo �La Quercia� - via Fiume, 22
20090 VIMODRONE (MI) - tel. 02.2650408 - fax 02.2650412

LIGURIA
Ass. �Sarda Tellus� - via S. Luca, 6 - int. 8
16123 GENOVA - tel.-fax 010.2510825
Circ. culturale sardo �Grazia Deledda� - stradone D�Oria, 102
19125 LA SPEZIA
tel. 0187.525384 - e-mail: sardosono@libero.it
Circolo �Il Nuraghe� - via Nino Oxilia, 16
17100 SAVONA - tel. 019.814877 - fax 019.8428074
Circ. culturale �Grazia Deledda� - via Hanbury, 6/f
18039 VENTIMIGLIA - tel.-fax 0184.231386

EMILIA ROMAGNA
Circolo �Sardegna - via Stalingrado, 81 - parco Nord
40128 BOLOGNA - tel. 051.327800 - fax 051.7090898
e-mail: info@circolosardegna.bo.it
Circolo �Nuraghe� - via Gramsci, 32
41042 FIORANO (MO) - tel. e fax 0536/830965
Circolo �Grazia Deledda� - via Baganzola, 7
43100 PARMA - tel. 0521.941053 - fax 0521.941059
Gremio Sardo �Efisio Tola� - via Guastrafredda, 59
29100 PIACENZA
tel. 0523/315000 - e-mail: efisiotola@tin.it

VENETO
Circ. �Sardi nel Bellunese� - via San Francesco, 37
32100 BELLUNO - tel. e fax 0437.932514
Circolo cult. Sardo �G. Becciu� - via Felice Cavallotti, 409
30015 CHIOGGIA (VE) - tel.-fax 041.492539
Circolo cult. Sardo �Ichnusa� - via Bellini, 8/10
30171 MESTRE (VE) - tel.-fax 041.970112
Circ. �Eleonora D�Arborea� - via Cernaia, 1bis
35141 PADOVA - tel.-fax 049.8724425
e-mail: circolosardo.padova@dayweb.net
Circolo �Sardegna Nostra� - via Marchi, 32
36060 ROMANO D�EZZELINO (VI) - tel. 0424.512782
Ass. �Amicizia sarda nella marca trevigiana�
31100 TREVISO - via Bernardi, 14
tel.-fax 0422.210131
Ass. �Sebastiano Satta� - vicolo Campo Fiore, 2/A
37129 VERONA - tel. 045.596014 - fax 045.597583
Circolo �Grazia Deledda� - Contrà Peschiere Vecchie, 19
36100 VICENZA - tel.-fax 0444.322433

TRENTINO-ALTO ADIGE
Circolo �Giuseppe Dessì� - via De Gasperi, 27
38100 TRENTO - tel. 0461.921662 - fax 0461.934707
Circolo �Eleonora d�Arborea� - via Palermo, 87
39100 BOLZANO - tel. e fax 0471.501399
Circolo culturale �Maria Carta� - via Perosi, 2b
38068 ROVERETO

FRIULI VENEZIA GIULIA
Ass. sardi Friuli Ven. Giulia - corso Verdi, 13
34170 GORIZIA - tel.-fax 0481.33725
Ass. sardi in Friuli Ven. Giulia - via Rivierasca, 14
33170 PORDENONE
tel.-fax 0434.522776 - e-mail: assardipn@libero.it
Ass. sardi Friuli Ven. Giulia - via Ermacora, 10
33028 TOLMEZZO (UD) - tel.-fax 0433.44938
Ass. region. sardi Friuli Ven. Giulia - via di Torrebianca, 41
34122 TRIESTE - tel.-fax 040.662012
Ass. sardi Friuli Ven. Giulia (presidenza)
33100 UDINE - via delle Scuole, 5 - tel.-fax 0432.402909

TOSCANA
Circ. �Ass. Sardi in Toscana� - p.za S. Croce, 19
50122 FIRENZE - tel. 055.240549 - fax 055.242006
e-mail: acsit.firenze@tiscalinet.it
Circ. cult. �Sandalia� - Bastione �Cavallerizza�
58100 GROSSETO - tel.-fax 0564.28851
Ass. cult. sarda �Quattro Mori�
57126 LIVORNO - via Borgo Cappuccini, 275
tel.-fax 0586.812588
Ass. cult. sarda �G. Deledda� - piazza San Francesco, 3
56127 PISA
tel. 050.543522 - e-mail: gdeleddapi@tiscalinet.it
Circolo �Peppino Mereu� - via Roma, 56
53100 SIENA
tel.-fax 0577.226853 - e-mail: sardinsiena@iol.it

LAZIO
Ass. �Sarda Domus� - via N. Bixio, 13
00053 CIVITAVECCHIA - tel.-fax 0766.22859
Circ. �Quattro Mori� - via Delle Baleari, 85-87
00121 LIDO DI OSTIA (RM) - tel.-fax 06.5691369
e-mail: quattromoriostia@libero.it
A.C.R.A.S.E. - via Rivisondoli, 11
00156 ROMA - tel.-fax 06.4071450
Circ. �Il Gremio� - via S. Claudio, 69
00187 ROMA - tel. 06.69941718 - fax 06.3214981

UMBRIA
Circolo �Sardegna� - via Bologna, 34
06078 PONTE VALLECEPPI (PG)

ABRUZZO
Circolo sardi d'Abruzzo �Shardana� - via D'Annunzio, 195
65127 PESCARA - tel. 085.53696 - fax 1786003533
e-mail: sardi.abruzzo@tiscali.it

BELGIO (0032)
Gremiu sardu �Martinu Mastinu El-Tano�
1040 BRUXELLES - 68, Avenue de Auderghem bt.24-3 p.
tel./fax 02.7343996 - 010.841215
e-mail: martinomastinu@ifrance.com

Associazione Sardi del Borinage
7301 BOUSSU HORNU - Rue André Demot, 101
tel. -fax 065.777158
Circolo �Quattro Mori� - Rue des Charbonnages, 251
6200 CHATELINEAU- CHARLEROI
tel. 071.402209 fax 071.402408
e-mail: quattromori.belgio@swing.be
�Ass. Sardi di Mons - Su Nuraghe� -
Av. du Champ de Bataille, 428
7012 FLÉNU-MONS - tel. 065.885830 - fax 065.884055
Circolo �Grazia Deledda� - Vennestraat, 183
3600 GENK - tel. 089.355886 - fax 089.304053
Circolo �Eleonora d�Arborea� - Rue Bellevue, 159
7100 LA LOUVIÈRE - tel. 064.213565 - fax 064.281228
Associazione �La Sardegna all�estero� -
Quai Godefroid Kurth, 90
4000 LIEGI - tel. 042.275278 - fax 042.274304
e-mail: sardegnaestero.liege@skynet.be

GERMANIA (0049)
C. S. �Quattro Mori� - Mauerberg Str., 29
86152 AUGSBURG - tel. 0821.519435 -fax 0821.514028
C.S. di Berlino - Zillestr. 111
10585 BERLINO
tel. - fax 030.34356635 - www.sardanet.de
C.S. �Maria Carta� Rhein-Main e V.
65933 FRANKFURT/M - Hartmannweiler, Str. 67
tel. 069.38030327/2 - fax 069.38030329
e-mail: mariacarta@t.online.de
C. S. �Su Nuraghe� - Streseman Str., 374
22761 HAMBURG
tel. 040.895329-895343 - fax 040.8997703
e-mail: centrosardohamburg@t-online.de
C. S. �Su Gennargentu� - Austr. 14
74076 HEILBRONN - tel.-fax 07131.171964
C. S. �Sa Domu Sarda� - Garten Str., 72
76135 KARLSRUHE - tel. 0721.8302680
fax 0721.8302681 - e-mail: sa.domo.sarda@t-online.de
C. S. �Speranza sarda� - Mainau Str., 14
51063 KÖLN - tel. 0221.613421 - fax 0221.616837
e-mail: speranza-sarda@netcologne.de
C. S. �Nuova Rinascita� - Cranach Str., 44
50773 KÖLN - tel. e fax 0221.1305181
C. S. �I Nuraghi� - Halberg Str., 54
67061 LUDWIGSHAFEN
tel. 0621.582889 - fax 0621.5296156
C. S. �Eleonora D�Arborea� - Dorfbroicherstrasse, 57
41236 MÖNCHENGLANDBACH
tel. 02166.614690 - fax 02166.614699
Centro culturale ricreativo �Sard�Europa�
47443 MOERS - Bismarck Str., 18
tel. 02841.507352 - fax 02841.518169
C. S. �Su Gennargentu� - Fürstenrieder Str., 147
80686 MÜNCHEN - tel. 089.35799767 - fax 089.35799768
e-mail: su.gennargentu_munich@t-online.de
C. S. �S�unidade Sarda� - Klingenhofstr. 50A
90411 NÜRNBERG - tel. 0911.397354 - fax 0911.3780353
C. S. �Rinascita� - Mülheimer Str., 38
4200 OBERHAUSEN - tel. 0208.874045 - fax 0208.889773
e-mail: rinascita.oberhausen@t-online.de
C. S. �Su Nuraghe� - Wiesbadener Str., 12
70372 STUTTGART - tel. 0711.563783
fax 0711.551694 e-mail: sunuraghe.st@t-online.de
C. S. �Grazia Deledda� - Diesel Str., 23
38402 WOLFSBURG - tel. 5361.54407 - fax 5361.52018
e-mail: circolosardo.wolfsburg@t-online.de
C. S. �I Quattro Mori� - Ritter Str., 181
47805 KREFELD

INGHILTERRA (0044)
Associazione �Sardegna 2000�
Southbank House - Black Prince Road
LONDON SE1 7SJ - tel. 0207-7358171/74632168
e-mail: sardegna2000@tiscali.co.uk

SVIZZERA (0041)
Circolo Sardo �Forza Paris� - Industriestrasse 16
6056 ALPNACH-DORF (LUCERNA)
tel. 041.6611187 - fax 041.6611187
e-mail: circolo.sardo.lucerna@bluewin.ch
Circolo �Eleonora d�Arborea� - Clarastrasse, 48
4058 BASILEA
tel. 061.6810096-6810097 - fax 061.6810095
e-mail: e.arborea@datacom.ch
Circolo culturale sardo �Coghinas� - via San Gottardo
6743 BODIO (TI) - tel.-fax 091.8642288
www.circolo-sardo-coghinas.ch
Ass. Reg. Sarda - Circolo Ginevra - Rue Pictet De Bock, 7
1205 GINEVRA - tel. 022.8001644
fax 022.8001648 - e-mail: assregsar@bluewin.ch
Circolo �Sebastiano Satta� - Sulzstrasse, 25
9403 GOLDACH - tel. 071.8417398 - fax 071.8419038
e-mail: Sattasardegna@dtc.ch
Circolo �Su Nuraghe� - Avenue De Morges, 44
1004 LAUSANNE - tel. 021.6240436
fax 021.6263230 e-mail: nuraghe@urbanet.ch
Circ. sardo �Sa Berrita� - p.zza Molino Nuovo, 3
6904 LUGANO - tel. 091.9233743 - fax 091.9233752
e-mail: saberritta@hotmail.com
Circolo �Efisio Racis� - Badenerstrasse, 262
8004 ZURIGO - tel. 01.2416216 - fax 01.2416215
e-mail: sardizurigo@bluewin.ch

FRANCIA (0033)
Circolo �Su Nuraghe� - 7, Rue Comte Bacciochi
20000 AJACCIO - tel. 04.95221531 - fax 04.95213989
e-mail: su-nuraghe.corsica@wanadoo.fr
Circolo �Su Nuraghe� - Ecole Chateaubriand, B.P. 22
57460 BEHREN-LES-FORBACH - tel.-fax 03.87873067
Circolo Sardo �Su Tirsu� - 94, Rue de Belfort
25000 BESANÇON - tel. 0381.883130 - fax 0381.471518
Ass. Cult. Famiglie Sarde di Douai - Av. des Potiers
59500 DOUAI - tel. 0327.930212 fax 0327.886503
e-mail: caria@aras.inra.fr
Circolo Sardo �Grazia Deledda� - 1, Rue de Touraine
57290 FAMECK - tel. 0382.572437 - fax 0382.525871
Circolo Sardo �Su Nuraghe� - 15, Rue Molière
57450 FARÉBERSVILLER
tel. 0387.891132 - fax 0387.908512
Circolo �Gennargentu� - 15/17, Rue Lamartine
57730 FOLSCHVILLER BP 18 - tel. 0387.923809
Ass. regionale sarda �Sardinia� - 4, Avenue de Beauvert
38100 GRENOBLE - tel. 0476.849202
fax 0476.849203 e-mail: sardinia.grenoble@wanadoo.fr
Circolo �Ortobene� - 94, Rue Marechel Foch
71200 LE CREUSOT - tel. fax 03.85808213 (03.85555022)
Circolo Sardo �Grazia Deledda� - 46, Rue de la Madelaine
69007 LIONE - tel. 0472.718004 - fax 0472.718320
Circolo �Città di Cagliari� - 5, Rue des Ponts
57300 MONDELANGE - tel. 0387.711529 - fax 0387.719532
Circolo �Domosarda� - 168, Rue Raymond Losserand
75014 PARIS - tel. 01.45436212 - fax 01.45431860
Circolo Culturale �Città di Nora� - 12, Rue du Rivage
08200 SEDAN - tel. 0324.290176 - fax 0324.220893
e-mail: Antonello.casu3@libertysurf.fr
Circ. Emigr. Sardi �Gennargentu� - 3bis/A, Rue Du Jura
74100 VILLE-LA-GRAND
tel. 04.50955719 - fax 04.50958764

OLANDA (0031)
Circ. Sardo �Amici Mediterranei� - Wichard van Pontlaan, 14
6824 GM ARNHEM - tel. 026.4431921
fax 026.3703526 - e-mail: fcso@universal.nl
Circolo Sardo �S�Argiola� - Zoutmansstraat, 23 R
2518 GL DEN HAAG - tel. 070.3642343
fax 070.3569838 - e-mail: argiola@wxs.nl
Circolo �Eleonora d�Arborea� - Dennenweg, 154
7545 WL ENSCHEDE - tel. 053.4333714 - fax 053.4307996
Circolo Sardo �Gennargentu� - Rabenhaupstraat 24
9725 CD GRONINGEN - tel.-fax 050/5258849
Circolo �Sardegna� - Prof. Mullerstraat, 56
6224 BE MAASTRICHT
tel. 043/3634050 - fax 043/3623081
Circolo �Su Gennargentu� - Beersdalweg, 110/a
6401 SC HEERLEN - tel. 045/5721651
Circolo Sardo �Su Nuraghe� - Bachstraat, 49
6137 RX SITTARD - tel. 046.4521930 - fax 046.4518170

SPAGNA (0034)
Associaz. dei Sardi in Spagna �S. Salvador d�Horta�
Calle Muntanya 50 - tel. 093/4358981 - fax 093/3479602
08025 BARCELONA - e-mail: asociacionsardos@tiscali.es
Circolo Sardo �Ichnusa� - Calle Cabestreros, 10/4
28012 MADRID - tel. 091.4682278

BULGARIA (?)
Circolo Sardo �Sardica�
113 Evlogi Georgiev Blvd.
1504 SOFIA

AUSTRALIA (0061)
Circ. �Forza Paris� Sardinian Cultural Association
c/o Assisi Centre 2nd Floor 230 Rosanna Road
VIC 3084 ROSANNA (MELBOURNE)
tel. 03/94396376 - fax 03.94313235
e-mail: forzaparis-vic@hotmail.com
Ass. Cult. Soc. Sarda Inc. NSW - Unit 2, 4 Centre Place
WETHERILL PARK - NSW 2164 - tel.-fax 02.97294277
e-mail: sardisydney@bigqond.com.au
Queensland Sardinian Culture Club �U. Usai�
23 Foster St. Newmarket - P.O. Box 131
QLD 4032 Chermside - BRISBANE -  tel. e fax 073.2639956
e-mail: nuragic.park.ulisse.usai@hotmail.com
Associazione Sarda del Queensland Inc.
48 b Ainsdale Str. P.O. Box 2252
QLD 4032 CHERMSIDE WEST - BRISBANE
tel. e fax 073.3595131 -e-mail: asdqi@powerup.com.au

ARGENTINA (0054)
Associaz. Italiana �Sardi Uniti� - Mendez de Andes, 884
1405 BUENOS AIRES - tel. 011.44318376
fax 011.44331412 - e-mail: sardiuniti@infovia.com.ar
Circ. Sardi Uniti �Grazia Deledda� - Calle España, 3776
7600 MAR DEL PLATA - tel.-fax 0223.4746931
e mail: sardimpq@copetel.com.ar
�Asociacion Circulo Sardo del Nord Ovest Argentina�
4000 S. M. DE TUCUMAN - Crisostomo Alvarez, 1236
tel. 0381.4247727 - fax 0381.4249021
e-mail: sardos@tucbbs.com.ar
Asociacion Italiana �Sardegna�
via Francisco Piovano, 3077
1744 Ciudad de MORENO - tel. e fax 0237.4629009
e-mail: sardegnamoreno@yahoo.it
Circ. �A. Segni� - Calle 33, 1535
1900 LA PLATA (BUENOS AIRES) - tel. e fax 0221.47923444
e-mail: sardoslp@amc.com.ar
Centro Unione Regionale Sarda - Avenida 26, n. 345
7607 CITA DI MIRAMAR (BUENOS AIRES)
tel. 02291.430601 - fax 02291.433619
e-mail: sardimiramar@hotmail.com

Associazione �Famiglia Sarda� -via Rodriguez, 89
2000 ROSARIO (SANTA FE�)
tel.-fax 0341.4395335 - e-mail csardoros@citynet.com.ar
Ass. Sarda di Cordoba - Suipacha 1229
5000 CORDOBA - Barrio Pueyrredón
tel. 0351.4232298 fax 0351/4515601-4736078
e-mail: sardicor@uolsinectis.com.ar
Circolo sardo di Mendoza - Cochobomba 309
5501 Codoz Cruz MENDOZA - tel.-fax 0261.4240320
Circolo �Radici Sarde� - Haedo 1145
SAN ISIDRO (BUENOS AIRES)
e-mail: raicesardas@hotmail.com

BRASILE (0055)
Circ. Em. Sardi Su Nuraghe - Rua Marechal Deodoro, 150
09541-300 SÂO CAETANO DO SUL (SAO PAULO)
tel. e fax 011.42243322
Circolo �Gennargentu� - Avenida Herval 668, 1º andar
87100-010 MARINGÀ PARANÀ - tel.-fax 044.2267787
Circ. �Deledda� - Av. Nossa S.ra de Copacabana, 500/501
2202000 RIO DE JANEIRO - tel. e fax 021.25499637
e-mail: sardorio@openlink.com.br
Circ. �Giuseppe Dessì� SP - Alameda Itu, 402 c.71
Cep. 01421.000 SAN PAOLO - S.P.
tel. e fax 011.288.48.45 - e-mail: sardosp@terra.com.br
Circolo sardo �Gramsci� SP
Rua de Faria, 192 ed. Sao Lourenco 192 Apt. 403
41910-300 RIO VERMELHO - SALVADOR BAHIA

CANADA (001)
�Associaz. Sardi Quebec� - 7114 Boulevard St Lauren.
QUE- H2S 3E2 MONTREAL QUEBEC
tel.-fax 0514/4950052 - e-mail: sardi.quebec@sympatico.ca
�Club Sardegna del Niagara� - 17, Gale Crescent
L2R 3K8 St. Catharines, ONTARIO
tel. 0905.9848922 - fax 9846221
e-mail: sardegna@vaxxine.com
�Sardegna Unita� - 207 Edgeley Blvd. - unit. 19
L4K4B5 TORONTO, ONTARIO - tel. e fax 0905.6603444-5
e-mail: csutoronto@idirect.com
Circolo �Sardegna Vancouver� - 2988 E. 5 Avenue
tel. 0604.2517461
V5M 1N7 VANCOUVER B.C. - e-mail: antoni@direct.ca

PERÙ (00511)
Asociación Sarda del Perù �Ulisse Usai�,
Jr. Chiclayo 452 Of. H - MIRAFLORES (LIMA)
tel. - fax 444-6014 - e-mail: sardegna@terra.com.pe

USA (001)
�Circolo Shardana� - 13, 68th Street n. 1
07093 GUTTENBERG, NJ - e-mail: orru2247@aol.com
�Great Lakes Sardinian Club� - 38770, Elmite
48045 HARRISON TOWNSHIP (MICHIGAN)
tel. 810.4631261

FEDERAZIONI
ITALIA - Via Daverio, 7
20122 MILANO - tel.-fax 02/54121891
BELGIO - 68, Avenue de Auderghem bt.24-3 p.
1040 BRUXELLES - tel./fax 02/7343996
e-mail: fcsardibelgio@online.be
FRANCIA - 7, Rue Comte Bacciochi
20000 AJACCIO - tel. 0033/495/213989
fax 0033/495/221531 - e-mail: FCSARDI@wanadoo.fr
GERMANIA - Fürstenrieder Str., 147
80686 MÜNCHEN - tel. 089.35799767 - fax 089.35799768
e-mail: fcsardigermania@t-online.de
OLANDA - Wichard van Pontlaan, 14
6824 GM ARNHEM - tel. 0031/26/4431921
fax 0031/26/3703526 - e-mail: fcso@universal.nl
SVIZZERA - Badenerstrasse 262
8032 ZURIGO - tel. 0041.1/2416216 - fax ++01/ 2416215
e-mail: sardizurigo@bluewin.ch
ARGENTINA - Mendez de Andes, 884
1405 BUENOS AIRES - tel.-fax 00541/4331412
e-mail: sardos@tucbbs.com.ar

ASSOCIAZIONI TUTELA
Federazione Associazioni Emigrati Sardegna �F.A.E.S.�
09131 CAGLIARI - via Ariosto, 24
tel. 070.4522197 - fax 070.44061 e-mail:faesar@tin.it
�A.C.L.I.� - Viale Marconi, 4
tel. 070.401144-494351 - fax 401113
09131 CAGLIARI - e-mail: aclisar@enaip.sardegna.it
�C.R.A.I.E.S. - U.N.A.I.E.� - Via S. Giovanni, 410
09127 CAGLIARI - tel.-fax 070.491203 - e-mail: craies@tin.it
�A.I.T.E.F.� - Via XX Settembre, 25
09125 CAGLIARI - tel. 070.652230 - fax 070.651432
A.T.M. �Emilio Lussu� - Via Cavaro, 5 -  tel. 070.494243
09131 CAGLIARI - fax 070.4521765
e-mail: atmlussu@tiscalinet.it
Associazione di tutela A.N.F.E. - Via Baylle, 3
09124 CAGLIARI - tel. 070.666353 - fax 070.666355
Associazione di tutela �F.I.L.E.F.� - Via dei Colombi, 1
09126 CAGLIARI - tel. 070.301381 - fax 070.302548
e-mail: filef@filef.it
Istituto Autonomo Sardo �Fernando Santi� - Via Ariosto 24
09129 CAGLIARI - tel. 070.44061 - fax 070.4522197
e-mail: fsanti@tiscalinet.it
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Spiagge vietate ai cani
Cambia indirizzo
e vende casa a Siniscola
Caro Messaggero Sardo,

vendo una casa che si trova nel
territorio del Comune di Sinisco-
la. Sono sicuro che per chi va in
vacanza è un�ottima occasione. È
articolata su due livelli. Sotto c�è
cucina, sala da pranzo, un cortile e
un terreno di 70 metri/quadri; so-
pra due camere da letto e il bagno.
Si può telefonare allo 0784877223
oppure 0032043620109.

Andrea Contu
Place Jean Donnay, 8

4602 Cheratte (Belgio)

Caro Contu,
abbiamo annotato il suo nuovo

indirizzo. Auguri per la casa.

Intende aprire rivendita
prodotti sardi
in Germania
Caro Messaggero Sardo,

vivo da qualche tempo in Ger-
mania e ho purtroppo constatato
che, per quanto riguarda la diffu-
sione di prodotti alimentari sardi
la situazione è desolante (soprat-
tutto per una torronedipendente
come me!). Così, mi piacerebbe
essere il tramite per permettere ai
tedeschi di incontrare i sapori
della Sardegna, con l�apertura di
un piccolo negozio che venda
esclusivamente prodotti della no-
stra terra. A tale proposito mi
domandavo se la Regione Sarde-
gna finanziasse iniziative di que-
sto tipo.

Anna Alfonso
Hildegradstr. 12 a

10715 Berlino � D �

Cara Anna,
la sua idea è ottima, ma attual-

mente non può contare su un aiu-
to specifico dalla Regione. Esi-
stono, tuttavia, una serie di pre-
rogative per ottenere delle age-
volazioni per l�export riservate
alle società che lo curano. Per
informazioni le suggeriamo di ri-
volgersi alla Federazione di Mo-
naco (troverà l�indirizzo nella
seconda pagina del giornale).

Lettore segnala errore
orientamento
4 Mori su giornale
Caro Messaggero Sardo,

ho appena ricevuto il nostro
mensile con la nuova veste tipo-
grafica. Vi scrivo per farvi nota-
re quella che credo essere un�im-
precisione: i mori sulla bandiera
guardano a destra mentre invece
dovrebbero guardare a sinistra.
Vorrei inoltre esprimere il mio
parere per quanto riguarda l�arti-
colo a pagina 21 del giornale di
marzo sulle origini di Borre. I Fe-
nici (quelli passati alla storia
come grandi marinai e colonizza-
tori) appaiono dal 1000 a.C. (o
addirittura dal 900 a.C.), mentre
i Nuraghi (anche quello di Borre)
e i nuragici ed i loro villaggi (an-
che Borre) esistevano da almeno
mezzo millennio prima. Due più
due fa quattro in matematica, ma
anche in storia.

Sandro Marceddu
Mannheim � Germania

Caro Marceddu,
la sua segnalazione è corretta.

C�è stato un involontario errore
in tipografia e come lei ha giu-
stamente osservato i Mori risul-
tano capovolti. Ce ne scusiamo
vivamente con i lettori, ma fac-
ciamo i complimenti a lei che è
stato il primo, tra i lettori, ad ac-
corgersene e a mandare una let-
tera per posta normale! Grazie
anche per la precisazione a pro-
posito dei Fenici.

Approfittiamo della circostan-

Caro Messaggero Sardo,
mi chiamo Giorgia e sono

un�amante sfegatata della Sar-
degna. Mia mamma è origina-
ria di Barisardo (Nuoro) e, no-
nostante io sia nata (e viva) a
Torino, e mio padre sia friula-
no, nel mio petto batte un cuo-
re sardo! Mi sento sarda quasi a
tutti gli effetti.

Ti scrivo perché ho un proble-
ma che da sola non riesco a ri-
solvere. Da quando sono nata
vengo in vacanza in Sardegna (a
Barisardo) e se in futuro mi sarà
possibile spero di poter venire a
vivere lì... per ora, però, mi
devo accontentare delle vacan-
ze estive per sentire il profumo
della mia terra, per vedere i co-
lori di quel paradiso che da sem-
pre rappresenta la mia meta, il
mio obiettivo. Da febbraio
2003, però, un nuovo membro è
entrato a far parte della mia fa-
miglia. È un bellissimo cuccio-
lo di pastore tedesco. Tra una
settimana compie 17 mesi e,
amandolo come un figlio, la
scorsa estate ho provveduto ad
educarlo e prepararlo, a livello
sanitario, alla partenza per le
vacanze in terra sarda.

I problemi sono sorti pensan-
do alla routine quotidiana, in
altre parole alle spiagge. Si
parla tanto di abbandono dei
cani nel periodo estivo (e ora in
tutti i periodi a causa dell�in-
giusta ed insensata ordinanza
sui cani �pericolosi� del Mini-

stro Sirchia), ma lo Stato non fa
molto per agevolare chi, invece,
ama queste creature. Lo scorso
anno mi è stato impossibile por-
tare il mio fedele amico con me.
Sono stata costretta a rinunciare
alle vacanze con lui (che aveva
solo 9 mesi) per non sacrificarlo
(come invece potrebbe accadere
quest�anno). Non è possibile por-
tare gli animali in spiaggia per-
ché esistono pesanti sanzioni.
Non posso lasciarlo da solo nella
casa dove alloggio in estate per-
ché non trovandosi nel suo am-
biente ed essendo spaventato po-
trebbe risentirne.

Io concordo con il divieto di
consentire l�accesso in spiaggia
ai cani randagi, malati o con gra-
vi problemi comportamentali di
aggressività, ma non condivido il
fare di un�erba un fascio e perciò
fare pagare all�intera categoria
dei cani e degli altri animali l�er-
rore di certi padroni incoscienti,
scorretti e non meritevoli di una
compagnia come quella di un
animale indifeso. Ti chiedo una
mano per risolvere questo pro-
blema che sicuramente non è solo
mio.

Giorgia Volpatti
Str.Loreto, 40 � 10024 Moncalieri

(Torino)
orgoglioSARDA@yahoo.it

Cara Volpatti,
abbiamo scelto la sua lette-

ra per il Forum per due aspet-
ti che la caratterizzano.

Innanzitutto la sua passio-
ne per la Sardegna che ha
evidentemente ereditato da
una mamma particolarmente
attenta a trasmettere l�amo-
re per una terra lontana alle
più giovani generazioni (e
per questo particolare ap-
proccio con l�isola facciamo
i complimenti a sua madre!).
Anche la questione da lei
posta a proposito del �mi-
glior amico dell�uomo� non
è da trascurare.

Il nostro parere è che sia
diventato indispensabile
fornire servizi di spiaggia
anche per gli animali.
Un�iniziativa in tal senso è
stata realizzata negli anni
scorsi nella spiaggia del Po-
etto di Quartu Sant�Elena.
Una cooperativa di giovani
accudiva gli animali in un
apposito spazio loro riser-
vato nell�arenile mentre i
padroni prendevano il sole.

Occorre quindi farsi veni-
re qualche idea per evitare
che gli animali soffrano e
vivano la �punizione� delle
vacanze al mare.

Non si  può però dimenti-
care che nelle spiagge af-
follate ci  sono bambini di
ogni età,  anziani,  persone
con dif f icoltà
motorie�insomma.

Il Forum è aperto per sug-
gerimenti e idee. Grazie a
tutti.

za per ringraziare tutti i lettori
del giornale che hanno una tale
passione nei confronti del mensi-
le e della Sardegna che nulla
sfugge!!! Scusateci ancora.

Titolo ed editore libro su
cognomi sardi
Caro Messaggero Sardo,

vorrei conoscere il titolo esatto
e l�editore del libro sui cognomi
della Sardegna, il costo del volu-
me e notizie su come ottenerlo.

Prof. Ravelli
Via Madonna, 50

57123 Livorno

Caro Ravelli,
il libro a cui si riferisce è �I

Cognomi della Sardegna� di
Massimo Pittau in cui sono rac-
colti 5.000 cognomi. La pubbli-
cazione è curata da Carlo Delfi-
no Editore. Per sapere dove può
reperirlo scriva a �Carlo Delfino
Editore, regione �Li Cadduffi� �
07100 Sassari.

Lettore sollecita
più pagine
per esprimersi in sardo
sul mensile
Caro Messaggero Sardo,

pro piaghere: si bind�at logu
pro porre prus pazinas iscrittas in
sardu in su mensile. Grazias e a
kent�annos.

Aurelio Corrias
Ancon 5252 P.B.2

Buenos Aires
OXAL2001@YAHOO.COM.AR

Caro Corrias,
presto lei e i lettori del Mes-

saggero avranno delle sorprese.
Stiamo infatti definendo alcune
iniziative sulla limba.

Non possiamo però anticiparle
il contenuto.

Grazias e a kent�annos!!!

Appello ricercatore
sardo a minatori isolani
in Cornovaglia
Caro Messaggero Sardo,

mando copia di un articolo
comparso sul quotidiano della
Cornovaglia, la regione dell�In-
ghilterra meridionale di antica
tradizione mineraria. Si tratta
dell�appello di un ricercatore
(Maurizio Atzeni � Doctoral Re-
searcher in Industrial Relations �
University of Warwick � Moe-
rweg 554, 2531 BM, Den Haag �
NL) . �Cerco minatori sardi emi-
grati in Cornovaglia, in partico-
lare tra il 1950 ed il 1960. Il mio
scopo è raccogliere memorie con
le quali poter assemblare una sto-
ria orale e confrontare esperienze
di trasformazione post-mineraria
in Cornovaglia e in Sardegna.
Entrambe hanno una storia indu-
striale simile e oggi in Sardegna
le autorità locali sono impegnate
nella salvaguardia del patrimo-
nio storico costituito dall�indu-
stria mineraria. Cerco anche emi-
grati sardi attualmente residenti
nell�isola che abbiano lavorato in
miniera�. La fotocopia dell�arti-
colo mi è stata inviata da Mr.
Stuart Smith, responsabile di un
gruppo che si occupa della salva-
guardia della storia mineraria in
Cornovaglia. Lo conobbi nel
1999 in occasione del mio stage
in Inghilterra che ebbi l�onore di
svolgere proprio sul tema �Recu-
pero delle miniere� quale ele-
mento di ricerca per la mia tesi di
master in comunicazione della
scienza della Scuola Internazio-
nale di Studi avanzati di Trieste,
finanziato con i proventi del pre-
mio SMAU di divulgazione
scientifica.

Quindi è con vero piacere che
mando queste fotocopie.

Andrea Mameli
Via Goldoni, 38

09131  - Cagliari

Caro Mameli,
le siamo molto grati per la se-

gnalazione che riteniamo possa
far piacere a Maurizio Atzeni,
anche se né lei né noi abbiamo
l�onore di conoscere. Speriamo
che i lettori del Messaggero pos-
sano essere d�aiuto a questo ri-
cercatore di Warwick di cui ab-
biamo trascritto l�indirizzo. Rin-
grazi e saluti per noi anche Mr.
Smith. Viva cordialità.

Scomparsa maresciallo
Mario Pireddu
Caro Messaggero Sardo,

sono la vedova del Maresciallo
Mario Pireddu, originario di Sin-
nai (Cagliari) e residente a Gros-
seto, in Toscana. Purtroppo è de-
ceduto un paio di mesi orsono e
vorrei che pubblicaste questa mia
testimonianza. Mio marito è sta-
to un fedele lettore del giornale e
amava tanto la sua Sardegna.
Ogni anno ci recavamo nell�iso-
la. In sua memoria vorrei che
continuaste a mandarmi il gior-
nale a cui lui teneva tanto.

Mirella Mazzieri Pireddu
Via Latina, 43 � Grosseto

Cara Mazzieri Pireddu,
condividiamo con lei il dispia-

cere della perdita del Marescial-
lo Pireddu e le facciamo molte
condoglianze. Stia tranquilla per
il giornale continuerà a ricever-
lo. Un affettuoso abbraccio.

Inaugurato a Parigi
�L�Isola� negozio
artigianato sardo
Caro Messaggero Sardo,

sono nato in Sardegna ed
emigrato in Francia. Ho aperto
un negozio di artigianato sardo
a Parigi e vorrei ricevere il
giornale al mio indirizzo. Il ne-
gozio si chiama �L�Isola� e si
trova al numero 36 di rue de

Poitou (75003 Paris). Per in-
formazioni si può telefonare
0039142714932 oppure scrive-
re anche per e-mail
Lisola.artsard@wanadoo.fr

Marco Novellu
20, Quai de la Marne

75019   -   Paris

Caro Novellu,
nel complimentarci con lei

per l�iniziativa e farle tanti
cari auguri per la sua attività,
le facciamo sapere che abbia-
mo preso nota dell�indirizzo e
presto riceverà il giornale.

Siamo certi che i sardi che
vivono a Parigi accoglieranno
la sua iniziativa con molto pia-
cere.

Lettore cerca contatto
con signor Paolo Sanna
Caro Messaggero Sardo,

nel numero di gennaio nella
pagina 25 dedicata all�Emigra-
zione ho letto e condiviso l�ar-
ticolo �Riflessioni di un emi-
grato sull�accoglienza dei
compaesani�. Mi piacerebbe
prendere contatto con l�autore,
sig. Paolo Sanna. Ho cercato
sulle Pagine Bianche ma senza
esito, ho trovato 123 omoni-
mi!. Potreste mandarmi il suo
indirizzo per rintracciarlo?

Albino Agus
Via Cotta, 66

Tel/fax  011/7804020
10095 - Grugliasco (Torino)

e-mail albagus@tin.it

Caro Agus,
purtroppo non disponiamo

dell�indirizzo.
Pubblichiamo tuttavia la sua

lettera in modo che il sig. Pao-
lo Sanna o qualche suo amico
o conoscente possano mettersi
in contatto con lei. Auguri!

In vendita casa
a Tresnuraghes
Caro Messaggero Sardo,

mi chiamo Francesco Mura e
nel 1955 sono emigrato da Tre-
snuraghes alla volta di Roma
prima, e di Torino poi, alla ri-
cerca come molti miei compa-
esani, di una vita e di un futuro
migliori rispetto a quello che la
mia amatissima terra fosse in
grado di offrirmi.

In questi anni con mia mo-
glie Giustina Carta abbiamo
sempre lavorato duramente,
con molti sacrifici e rinunce,
ma ottenendo anche tante sod-
disfazioni che ci hanno in par-
te ripagato degli sforzi fatti e
che hanno contribuito a rende-
re meno lacerante la fortissima
nostalgia per il paese natio e la
sua gente. E proprio questa
fortissima nostalgia e la spe-
ranza di poter ritornare a casa
ci avevano spinto a ristruttura-
re la casa dei miei genitori, al
fine di poterla utilizzare come
dimora delle vacanze.

Ora questa casa, per esigenze
familiari, si sta rivelando un
po� piccola per passarci gran
parte dell�anno come vorrem-
mo fare.

Pertanto vorremmo venderla.
La casa è perfettamente ristrut-
turata e arredata.

Occupa un unico piano terra
con ingresso, soggiorno, cuci-
notta, bagno, due camere da
letto.

Un�ulteriore stanza da letto
con soffitto a vela potrebbe es-
sere utilizzata come tavernetta.
Ricordo che Tresnuraghes è un
paese vicino Bosa ed Alghero
ma soprattutto a pochissimi
minuti da spiagge bellissime.

Francesco Mura
Corso Francia 364

10146  -  Torino tel. 011798472
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Una nuova stagione
al servizio
degli emigrati
Il 2003 è stato l�anno della svolta.
Un anno tormentato in cui abbiamo corso
il rischio di dover chiudere un�esperienza
esaltante che da oltre trent�anni ci vede
a fianco degli Emigrati e delle Comunità sarde
fuori dall�Isola.
Il bando di gara internazionale per
l�affidamento dei servizi di informazione diretti
al mondo dell�emigrazione, bandito
dall�Assessorato del Lavoro della Regione
Autonoma della Sardegna, metteva a rischio la
possibilità che la Cooperativa, costituita nel
1974, potesse continuare a svolgere il proprio
ruolo. Ogni tentativo per sventare quella
minaccia  era fallito e la rilevanza e il peso
delle altre forze in campo non faceva presagire
nulla di buono.
Abbiamo deciso di giocarci le nostre carte e di
confrontarci con gli altri concorrenti. Abbiamo
sondato i possibili alleati e abbiamo messo sul
tappeto tutto il peso della nostra esperienza e
della conoscenza di quel mondo e delle sue
istanze, sicuri che, su quel terreno, nessuno
potesse reggere il confronto.
Abbiamo cercato ogni interlocutore che per
competenze e potenzialità potesse garantirci
concrete opportunità di successo e, nel
contempo, che rispettasse la nostra autonomia e
le nostre prerogative. Perciò, poiché il bando
prevedeva che al mensile si affiancasse un
programma televisivo e un sito internet,
abbiamo favorito la costituzione di un
raggruppamento di imprese composto da
Videolina,  leader delle emittenti televisive in
Sardegna e la più seguita dagli emigrati sardi in
Italia e in Europa, e Kataweb del Gruppo
l�Espresso, tra i principali network nazionali
ponendo come precondizione l�assoluta
autonomia della nostra Cooperativa.
Alla gara d�appalto hanno aderito una decina di
raggruppamenti, alcuni dei quali di primaria
importanza nazionale.
Per vincere e aggiudicarci l�affidamento
dell�incarico  per un triennio abbiamo
predisposto un progetto che abbiamo chiamato
�Innovazione nella continuità� che ha puntato
sul ruolo centrale del mensile e della nostra
Cooperativa.
A fine dicembre il lungo tortuoso iter si è
concluso e l�Assessorato del Lavoro ci ha
comunicato ufficialmente che avevamo vinto la
gara.
Da marzo �Il Messaggero sardo� esce nella
nuova veste grafica, che presto sarà arricchita
anche del colore, è attivo il suo sito internet e
Videolina trasmette un programma intitolato �Il
Messaggero sardo � magazine Tv�.
Ora ci attende un rinnovato impegno ma
guardiamo con più fiducia al domani. Almeno

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2003

per i prossimi tre anni.
Come è consuetudine veniamo ora ai principali
avvenimenti che nel 2003 hanno riguardato la
Comunità sarda per quanto accaduto nel
Mondo, in Italia, in Sardegna.
L�attentato al contingente italiano a Nassirya,
dove erano impegnati i fanti della �Brigata
Sassari�, è stato, in questo anno,  il tragico
evento che ha visto ancora una volta i Sardi
dare il loro contributo di sangue per l�Italia.
Un altro avvenimento che ha veduto i Sardi
protagonisti è stata la mobilitazione per
respingere il piano scriteriato di trasferimento
in Sardegna delle scorie nucleari. Il �No� a
pericolosi materiali di rifiuto ha veduto i Sardi
uniti in ogni angolo d�Italia con grandi
manifestazioni di piazza che hanno portato al
fallimento (ci auguriamo) dell�infame progetto.
Sul piano politico la Regione sarda ha
attraversato una delle più drammatiche crisi
della sua storia autonomistica rischiando
concretamente lo scioglimento anticipato della
sua Assemblea. Per uscire dal tunnel e portare a
conclusione la legislatura il Centrodestra ha
eletto presidente un esponente di AN.
Sul piano politico c�è stata anche la bocciatura
della legge elettorale regionale, che oltre a
produrre una profonda ferita all�Istituzione
autonomistica ha provocato anche l�esclusione
di ogni possibile riconoscimento di una
presenza in Consiglio di rappresentanti delle
Comunità sarde fuori dall�Isola  da eleggere in
un �Collegio estero�. Le istanze del mondo
dell�emigrazione, ancora una volta, sono
rimaste inascoltate.
Sul fronte delle politiche per l�emigrazione la
Sardegna ha saputo, comunque, mettersi in
evidenza con l�impegno solidale in favore dei
Sardi in Argentina. L�intervento votato
all�unanimità dal Consiglio regionale è stato
attuato in tempi stretti dall�assessorato del
Lavoro con il coinvolgimento della Federazione
e dei Circoli sardi in Argentina e della
Federazione delle associazioni di tutela.
L�intervento sardo è stato tanto tempestivo ed
efficace che è stato preso a modello da altre
Regioni.
Sul fronte emigrazione ci sono stati gli
importanti contatti avviati in Brasile con
l�apertura di uno sportello del progetto di
partenariato. Segnali da non trascurare sono
arrivati dai Congressi delle Federazioni della
Svizzera e dell�Olanda che hanno ribadito la
crescita culturale, economica e politica di
quelle Comunità e la loro richiesta di essere
considerati Sardi con gli stessi diritti di quelli
residenti nell�Isola, pronti a dare il loro apporto
di idee, progetti e risorse per lo sviluppo della
loro terra.
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Varata in extremis
la manovra finanziaria
per evitare il commissario
di Michele Mascia

La Finanziaria prevede stanziamenti per 7.959.439.000 euro (6.307.093.000 più
1.663.746.000 di indebitamento per la copertura del disavanzo). In aula i tempi sono
stati da record: appena sei giorni di seduta rispetto ai due mesi circa degli anni passati.
Ma ci sono volute ore e ore di incontri, spesso anche di scontri, e di paziente lavoro da
parte delle diplomazie politiche prima di trovare l'intesa di massima che permettesse di
procedere con rapidità, considerando che il tempo era già scaduto. Il Consiglio l'ha
approvata a maggioranza, mettendo così fine ai quattro mesi di esercizio provvisorio.

ECONOMIA

Approvati dal Cipe
interventi

per la difesa del suolo

Alla Sanità 632 milioni di euro
lo stanziamento più corposo

Primo importante passo per la sicurezza del sistema viario del-
la Sardegna contro il rischio di frane e dissesti stradali. Tren-
totto interventi per complessivi 30 milioni di euro consenti-

ranno di tutelare il suolo e le strade migliorando la qualità della
vita dei cittadini e fissando le premesse anche per valorizzare le
attivita� locali. Lo ha annunciato l�assessore regionale ai Lavori
Pubblici Pasquale Onida che ha incontrato i giornalisti con il di-
rettore generale Edoardo Balzarini.

Il programma, sostenuto con fondi del Cipe (Comitato Intermi-
nisteriale di Programmazione Economica) fa parte dell�Intesa Sta-
to-Regione del 1999. Le scelte effettuate sono in linea con il Pia-
no Assetto Idrologico (PAI) che dispone complessivamente di 521
milioni di euro e per questo ambito di 70 milioni di euro.

La recente sottoscrizione del primo accordo di programma qua-
dro sugli interventi di difesa del suolo - ha detto l�assessore - per-
metterà di disporre da subito dei finanziamenti necessari per la
messa in sicurezza della rete stradale e delle aree a forte criticità
idrogeologica.

Con il primo stralcio sarà possibile far fronte al 50% degli in-
terventi sui rischi frane. I lavori per la realizzazione dei progetti,
definiti nella fase preliminare, dovranno essere avviati entro il 31
dicembre 2005. Ad attuarli saranno le amministrazioni locali: Co-
muni, Province, Comunità Montane e Consorzi di Bonifica.

Il comparto viario e quello della difesa del suolo concorrono
strategicamente ad assicurare un più elevato tasso di crescita at-
traverso la valorizzazione di risorse locali, generando un aumen-
to dell�occupazione e della dotazione infrastrutturale. Tra gli in-
terventi sette riguardano il territorio della provincia di Cagliari,
con un finanziamento di oltre 9 milioni 400 mila euro, e dell�ori-
stanese (poco più di 3 milioni e 100 mila euro). Sedici sono inve-
ce concentrati nell�area del Nuorese (8 milioni di euro). Nel Sas-
sarese verranno infine effettuati lavori per poco più di 10 milioni
di euro.

In aula i tempi sono stati da
record, senza precedenti:
appena sei giorni di seduta

rispetto ai due mesi circa degli
anni passati. Ma ci sono volute
ore e ore di incontri, spesso
anche di scontri, e di paziente
lavoro da parte delle diploma-
zie politiche prima di trovare
l�intesa di massima che per-
mettesse di procedere con rapi-
dità, considerando che il tempo
era già scaduto e che la campa-
gna elettorale faceva sentire il
fiato sul collo ai consiglieri re-
gionali, ansiosi di lasciare il
palazzo cagliaritano di via
Roma per tornare a casa a cer-
care voti. Anche il ritardo con
cui la manovra finanziaria
2004 è stata presentata è al li-
mite del primato, aggravato dal
blocco totale dei lavori per cir-
ca tre settimane a causa delle
dimissioni di Mauro Pili (For-
za Italia) dalla carica di consi-
gliere: il centrosinistra, infatti,
ha sempre rifiutato di votarle,
considerandole �una questione
poco seria�, facendo così man-
care per una quindicina di vol-
te il numero legale che il cen-
trodestra non riusciva a garan-
tire. L�accordo poi è stato fi-
nalmente trovato: dimissioni
respinte, anche con il voto del-
le opposizioni, e via libera al-
l�esame della manovra.

Il Consiglio l�ha approvata a
maggioranza, mettendo così
fine ai quattro mesi di eserci-
zio provvisorio che aveva co-
stretto la Regione, da gennaio
ad aprile, a una spesa �in dodi-
cesimi� solo per l�ordinaria
amministrazione. La Finanzia-
ria prevede stanziamenti per
7.959.439mila euro
(6.307.093.000 più
1.663.746.000 di indebitamen-
to per la copertura del disavan-
zo).

Come al solito opposta l�in-
terpretazione delle diverse par-
ti politiche: l�assessore alla
Programmazione Ugo Cappel-
lacci (FI), che dal primo mo-
mento aveva difeso la manovra
rifiutandosi di sostituirla con
una più tecnica come voleva il
centrosinistra, si è detto piena-
mente soddisfatto. Prima di
tutto perché hanno retto en-
trambi i capisaldi della sua im-
postazione (la possibilità di
contrarre mutui per circa 720
milioni, da destinare anche a
incentivi e non solo a infra-
strutture, e la �ripulitura� dei
residui, ovvero il denaro non
speso negli anni precedenti,
che riporterà nelle casse regio-
nali oltre un miliardo e 600
milioni di euro). Poi perché

alla fine sono stati tagliati
11.400mila euro, poca cosa ri-
spetto ai 500 milioni che l�op-
posizione chiedeva di elimina-
re. Al conto vanno però ag-
giunti 200 milioni: soldi che la
Giunta voleva utilizzare per

l�imprenditoria giovanile anti-
cipandoli dagli stanziamenti
del 2005-2006, ma ai quali ha
dovuto rinunciare proprio sotto
la pressione del centrosinistra.
Una vera e propria spina nel
fianco per Cappellacci: �In una

legge così importante per i gio-
vani sardi � ha detto - avrebbe-
ro potuto dare immediatamente
il via a nuove iniziative�.

Ovviamente, il parere del-
l�opposizione è stato di tutt�al-
tro tenore. Ha più volte con-

dannato il ritardo con cui il do-
cumento contabile è stato pre-
sentato, sottolineando che non
garantisce il pareggio di bilan-
cio per almeno un miliardo di
euro. Non solo: triplica l�inde-
bitamento della Regione ed è
�audace� al punto da essere
�illegittimo�. E che di quella
manovra non volesse saperne il
centrosinistra è stato chiaro sin
da subito: aveva abbandonato i
lavori della Commissione Bi-
lancio lasciando che ad appro-
varla fosse solo la maggioran-
za e dando ai colleghi-avversa-
ri appuntamento in aula per la
�resa dei conti�. Con tanto di
minaccia: la bocceremo artico-
lo per articolo se la Giunta non
la modificherà completamente.

Secondo i termini fissati dal-
la legge, la manovra va presen-
tata entro il 30 settembre del-
l�anno precedente a quello di
cui deve pianificare la spesa, e
va approvata entro il 31 dicem-
bre successivo. Date quasi mai
rispettate nel recente passato,
tanto che la Regione è quasi
sempre stata costretta a far ri-
corso all�esercizio provvisorio
di Bilancio, consentito al mas-
simo per quattro mesi. Que-
st�anno si è andati anche oltre
quel termine, visto che il via li-
bera definitivo è arrivato il 6
maggio. Sul grave ritardo (il
record assoluto, però, appartie-
ne alla Giunta guidata dal �79
all�80 dal socialdemocratico
Alessandro Ghinami: allora si
dovette aspettare fino a giu-
gno) hanno indubbiamente pe-
sato le tormentate vicende po-
litiche dei mesi precedenti.
Dopo la crisi di governo da lu-
glio a settembre 2003 e la scel-
ta di Forza Italia di restare fuo-
ri dalla Giunta presieduta da
Italo Masala (Alleanza Nazio-
nale), la nomina dell�assessore
Cappellacci era arrivata a gen-
naio, quando cioè la manovra
sarebbe già dovuta essere ap-
provata. E il rischio che i tem-
pi si protraessero, aveva porta-
to anche a prendere in conside-
razione un�altra ipotesi: che la
Regione fosse commissariata,
essendo appunto incapace di
approvare un documento fon-
damentale qual è il bilancio.
Pericolo sventato in extremis,
grazie proprio a quelle intese
faticosamente raggiunte da
Giunta, centrodestra e centro-
sinistra e che hanno portato al
ritiro di quasi tutti gli oltre 600
emendamenti presentati dai
consiglieri, tentativi di �corre-
zione in corsa� sostituiti da
una ventina del governo regio-
nale.

Fra i provvedimenti più im-
portanti contenuti nella ma-
novra finanziaria 2004 c�è

sicuramente quello che consenti-
rà, con un milione e 200mila
euro, la stabilizzazione di circa
2000 lavoratori socialmente utili
da parte di enti locali o soggetti pri-
vati che riceveranno come contri-
buto, per ciascuna assunzione,
12mila euro all�anno per un massi-
mo di cinque anni. Lo stanziamen-
to più corposo è andato alla Sanità:
632 milioni e 473mila euro a inte-
grazione del fondo sanitario nazio-
nale; le Aziende sanitarie locali
sono state autorizzate ad acquista-
re sangue ed emoderivati con un fi-
nanziamento di 2 milioni e i sardi
che si sottoporranno alla chemiote-
rapia fuori dall�isola saranno rim-
borsati. Ai Comuni andranno 45
milioni e 602mila euro come soste-
gno a iniziative per l�occupazione;
39 milioni e mezzo sono destinati
alla formazione professionale, altri
33 al sostegno di musei, aree ar-
cheologiche, biblioteche e archivi,
di cui 100mila al Comune di Bug-
gerru per la manifestazione cente-
naria �moti operai del 1904�. Nel
capitolo agricoltura ci sono 7 mi-
lioni per la lingua blu, 4 per i dan-
ni provocati dalla diminuzione del-
la produzione del latte, mentre non
nascerà l�Osservatorio agro-ali-
mentare della Sardegna (i 250mila
euro previsti saranno dirottati sul-
la società Agro-sarda per il con-
trollo di qualità delle produzioni
agricole). Al personale dell�ammi-
nistrazione regionale e degli enti
strumentali sono destinati 152 mi-
lioni di euro, 7 e mezzo alle agen-
zie governative regionali (Consor-
zio 21, Bic Sardegna, Osservatorio
industriale, Consorzio Associazio-
ni piccole e medie imprese e Ies-
Interagenzie investimenti esterni
in Sardegna). Il Crel (Consiglio re-
gionale dell�economia e del lavo-
ro) avrà un milione di euro all�an-
no per il proprio funzionamento.
Per il fondo destinato alla contrat-
tazione collettiva del personale
dell�Ente foreste ci sono 7 milioni
e 747mila euro. Da segnalare, infi-
ne, altri due provvedimenti. Il pri-

mo dispone che solo chi è già di-
pendente della Regione, potrà di-
ventare dirigente nei prossimi due
anni: gli interessati sono una ses-
santina, quindi i concorsi per ester-
ni potranno essere banditi solo a
partire del 2006. Il secondo preve-
de il trasferimento di personale di-

pendente da Prefetture, Asl, enti
regionali e locali presso un ufficio
dell�assessorato alla Sanità che dal
primo luglio si deve occupare del-
le pratiche di invalidità civile pri-
ma in capo alle Prefetture: per le
procedure, la Regione ha stanzia-
to 150mila euro.
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Cinque candidati
per la presidenza
della Sardegna
Mauro Pili, guida la coalizione di Centro-destra  �Sardegna
Unita�, Renato Soru, quella di Centro-sinistra �Sardegna
Insieme�,Giacomo Sanna, rappresenta l'alleanza tra PSD'AZ
e Sardigna Nazione nella lista �Sardigna Libera�, Mario Floris,
si presenta con il Polo Nazionalitario, e Gavino Sale,
quella del movimento indipendentista IRS (Indinpendentzia
Repubrica de Sardigna)

Il terzo e quarto polo
e una lista di “outsider”

servizi di Gino Zasso

Cinque candidati a Presi-
dente della Regione e 21
liste collegate per i 64 con-

siglieri regionali da eleggere con
il sistema proporzionale nelle otto
circoscrizioni elettorali. È questo
il quadro che si presenterà agli
elettori che andranno alle urne sa-
bato 12 e domenica 13 giugno.

I cinque candidati Presidenti,
alla guida di listini composti da
un minimo di otto candidati ad un
massimo di sedici, si contendono
la vittoria sulla base dei voti per-
sonali.

La legge elettorale per le Re-
gioni ordinarie, che viene appli-
cata per la prima volta in Sarde-
gna, prevede infatti l’assegnazio-
ne della vittoria e della maggio-
ranza in Consiglio al candidato
che otterrà più voti.

Sarà sufficiente un solo voto in
più perché  il Presidente eletto
possa governare la Sardegna

con una maggioranza del 55
per cento degli 80 consiglieri
previsti dallo Statuto. Se doves-

sero essere necessario – il siste-
ma proporzionale che lo prevede
automaticamente con l’elezione
nelle liste di 64 consiglieri – il
numero dei componenti l’Assem-
blea sarda verrà aumentato per
garantire la maggioranza previ-
sta. Lo spirito della legge è quel-
lo di favorire, nonostante la pre-
senza di coalizioni non omoge-
nee, la stabilità di Governo. In
qualsiasi momento, infatti, il Pre-
sidente della Regione può con le
dimissioni determinare lo scio-
glimento del Consiglio e nuove
elezioni così come avviene per i
Comuni.

I cinque candidati alla Presi-
denza della Regione sono:

Mario Floris , fondatore del-
l’UDS-Polo Nazionalitario, con-
sigliere uscente, ha abbandonato
la maggioranza di centro-destra
dopo aver contribuito a crearla e
a governare la Regione all’inizio
della legislatura. All’UDS sono
collegate nelle circoscrizioni
elettorali la lista NAT (Natura

Ambiente Tradizioni) un movi-
mento costituito nei mesi scorsi,
e, all’ultimo momento, quella de
Il Movimento di Cesare Corda.

Mauro Pili , Forza Italia, indi-
cato alla Presidenza della Regio-
ne nel 1999 dalla coalizione di
centro-destra. Guida la coalizio-
ne “Sardegna Unita” a cui sono
collegate le liste: Forza Italia,
Alleanza Nazionale, Unione dei
Democratici Cristiani (UDC),
Riformatori Sardi, Fortza Paris
(alleanza elettorale tra Sardistas,
Partito del Popolo Sardo e
UPIESSE, il movimento nato tra
gli emigrati)  e Nuovo PSI.

Gavino Sale, fondatore e pre-
sidente del movimento indipen-
dentista IRS (Indipendentzia Re-
pubrica de Sardigna). Presenta
proprie liste.

Giacomo Sanna, segretario
del Partito Sardo d’Azione
(PSD’AZ), consigliere uscente è
alla testa di “Sardigna Libera”
frutto dell’intesa con Sardigna
Natzione, il movimento autono-

mista ed indipendentista. È colle-
gato quindi alle liste dei Quattro
Mori e di Sardigna Natzione.

Renato Soru, imprenditore,
fondatore e presidente di Tiscali
e del movimento politico “Pro-
getto Sardegna”. Esordisce in
politica alla guida della coalizio-
ne di centro-sinistra “Sardegna
Insieme” a cui sono collegate le
liste: Democratici di Sinistra
(DS), La Margherita,  Partito del-
la Rifondazione Comunista
(PRC); Socialisti Uniti (SDI-
SU), Progetto Sardegna (rag-
gruppa, Democratzia, Movimen-
to Repubblicani Europei e Rete
dei Movimenti) Comunisti Italia-
ni, Verdi, Alleanza Popolare/
UDEUR, Italia dei Valori (rag-
gruppa il Movimento Rinasci-
mento Sardo).

Per quanto concerne le 21 liste
che si contendono i 64 consiglie-
ri regionali eletti con il sistema
proporzionale 12 hanno rappre-
sentanti in Consiglio regionale.
Si tratta delle liste: Democratici

di Sinistra (DS), Forza Italia (FI),
Alleanza Nazionale (AN), La
Margherita, UDC, Fortza Paris
(raggruppa Partito Popolare Sar-
do (PPS), Sardistas e Unità Popo-
lo Sardo (UPS) il Movimento
nato tra gli emigrati), Unione dei
Sardi (UDS)-Polo nazionalitario,
Riformatori Sardi, Partito della
Rifondazione Comunista (PRC),
Socialisti Uniti (SDI-SU), Il Mo-
vimento (Costituito da tre consi-
glieri che hanno abbandonato Al-
leanza Nazionale) e Partito Sardo
d’Azione (PSD’AZ).

Le nove liste non rappresenta-
te in Consiglio regionale sono:
Progetto Sardegna (Fondato da
Renato Soru ha registrato la con-
fluenza di Democratzia, dei Re-
pubblicani Europei e della Rete
dei movimenti); Comunisti Ita-
liani; Verdi, Alleanza Popolare/
UDEUR; Italia dei Valori (ha ot-
tenuto l’adesione di Rinascimen-
to Sardo), Sardigna Natzione. In-
dipendentzia Republica de Sardi-
gna (IRS), Nuovo PSI  e NAT.

Aspirano alla carica di �Governatore� anche Giacomo Sanna,
Mario Floris e Gavino Sale

Presenti allo scontro tra i due
colossi di centro-destra e di
centro-sinistra ci sono altre

coalizioni che non intendono
svolgere il semplice ruolo di
spettatrici: erano quattro e, a con-
clusione di un piccolo “giallo”,
sono rimaste in tre. È accaduto al
momento ultimo per la presenta-
zione delle liste, quando si è sco-
perto che il Movimento  di Cesa-
re Corda, il partito secessionista
di An, aveva presentato liste pro-
prie soltanto in due circoscrizio-
ni – Cagliari e Sassari – e non in
almeno tre come prescrive la “di-
sciplina elettorale” mutuata dalla
giunta dalla legislazione nazio-
nale e regolarmente pubblicata
sul bollettino ufficiale della Re-
gione. Il partito delle tre cocci-
nelle è entrato nella coalizione di
Mario Floris.

Questa, intanto, la composizio-
ne dei raggruppamenti superstiti:

Indipendentzia Repubrica di
Sardigna non ha voluto neanche
sentir parlare di un apparenta-
mento con il Psd’az, né, tantome-
no, con i Sardistas. È la punta più
avanzata dell’indipendentismo
sardista e ha deciso di correre da
sola, presentando sette liste (è as-
sente soltanto in Ogliastra). Can-
didato alla presidenza è Gavino
Sale, l’agguerrito factotum del
movimento, capolista anche nei
collegi di Cagliari e Sassari. Alle
ultime elezioni provinciali era
stato eletto a Sassari, ma poi, in
fase di controllo, aveva dovuto
lasciare, per una manciata di voti,

il posto a un candidato dei Ds.
Sardigna libera: è frutto del-

l’intesa fra Psd’az e Sardigna
natzione. Il “terzo polo” ha un
leader, Giacomo Sanna, ex as-
sessore dei trasporti, consigliere
regionale uscente e grande anta-
gonista di Efisio Serrenti, e uno
slogan “Venti leggi per salvare la
Sardegna”. «Ci hanno provato in
tutti i modi a comprarci, ma noi
non siamo in vendita» ha detto
Sanna per giustificare la scelta
delle non alleanze con i due mag-
giori gruppi. E ha continuato: «
Centro-sinistra e centro-destra

hanno grande ricchezze e forza e
si sono schierati con tutta la loro
potenza mediatica per ingannare
i sardi. Tra i nostri candidati non
ci sono grossi scienziati, cantan-
ti e attori e, aggiungo, nani e bal-
lerine, messi lì apposta per racco-
gliere voti. Ci hanno provato con
Gigi Riva, ci sono riusciti con
Massimo Cellino, ci proveranno,
forse, con Gianfranco Zola».

Alleata del Psd’az è Sardigna
natzione, il movimento nato da
una sua costola. Bustianu Cum-
postu, il suo leader, primo nome
del listino presentato da Sanna,
va giù duro, parlando rigorosa-
mente in limba: «Pili? Aveva fre-
quentato il nostro partito, ma
dopo un colpo di bacchetta magi-
ca ha deciso di diventare il servo
della caserma di Berlusconi.
Soru? Aveva sbandierato l’iden-
tità autonomistica sarda, ma poi è
sceso dal carro di Giommaria
Angioy  per accettare il passag-
gio sulla Mercedes di Prodi».

Sardigna libera presenta un li-
stino di otto nomi, oltre a quello
del candidato premier Giacomo

Sanna (capolista a Sassari): il
Psd’az  presenta liste in tutte le
otto circoscrizioni, Sardigna nat-
zione in sei degli otto collegi. È
assente in quelli dell’Ogliastra e
del Medio Campiano, e il suo lea-
der Bustianu Cumpostu è capoli-
sta in Gallura, a Nuoro e a Ca-
gliari.

Uds-Polo nazionalitario: lea-
der riconosciuto e candidato alla
presidenza è l’ex presidente del-
la Regione e del Consiglio Ma-
rio Floris , che, per incompatibi-

lità con Mauro Pili (gli aveva
dato una spallata per fargli la-
sciare la guida dell’esecutivo) ha
abbandonato la coalizione di cen-
tro destra per “mettersi in pro-
prio”. Si propone come guida del
“quarto polo” e si dice convinto
che centro-sinistra e centro-de-
stra e sono destinati al fallimen-
to: «A sinistra c’è un’aggrega-
zione senza collante né anima po-
litica – dice - Se Soru vincerà
avrà gli stessi problemi che ha
avuto Palomba, perché chi oggi è
costretto a sopportarlo lo aspette-
rà al varco. Quanto al centro-de-
stra, la linea nazionale centrista
non ha futuro. Entrambi gli schie-
ramenti rispondono a logiche
estranee all’isola e la legge eletto-
rale con cui andremo a votare ri-
sponde a ragionamenti di tecnica
elettorale, divide la Sardegna in
buoni e cattivi. Il nostro progetto
punta a unire, non a dividere. Ab-
biamo scelto la strada più diffici-
le ma la più esaltante per i sardi
che vogliono stare liberi e resi-
stenziali rispetto ai due poli».

Floris presenta un suo listino
con 16 nomi e liste in tutte le cir-
coscrizioni. I nomi di spicco
sono concentrati a Cagliari (ca-
polista il leader), dove sono in
corsa i consiglieri regionali
uscenti Marco Tunis e Ettore
Businco.  Lo appoggeranno i can-
didati della lista Natura-ambien-
te-tradizione (liste a Cagliari,
Nuoro e Sulcis) e quelli del Movi-
mento (come già detto, liste sol-
tanto a Cagliari e a Sassari).
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Tra Pili e Soru
duello per la guida
della Regione

Elezioni Europee:
quaranta candidati

per un seggio difficile

Una lotta testa a testa tra il candidato del Centro-destra
�Sardegna Unita� e quello della coalizione di Centro-
sinistra�Sardegna Insieme�

Pili, la forza dei fatti”. “Me-
glio Soru”. La campagna
elettorale per il rinnovo del

Consiglio regionale (elezioni il
12 e il 13 giugno) si combatte a
colpi di slogan e di gigantografie
sui muri. È lotta tra titani, il Polo
delle libertà deciso a mantenere il
potere, gli antagonisti intenzio-
nati a portarglielo via. Ed è corsa
frenetica a “catturare” candidati
di prestigio, talvolta premiata da
qualche “colpo” importante mes-
so a segno.

La novità di questa tornata, che
ricalca la legge elettorale per le
regioni a statuto ordinario per
l’incapacità del Consiglio a dar-
si una sua nuova normativa, è
rappresentata dal cosiddetto listi-
no, il premio di maggioranza che
spetterà al vincitore tra i cinque
candidati alla presidenza della
Regione. In sostanza ognuno
propone un elenco formato da un
minimo di sette a un massimo di
quindici nomi: se viene eletto, se
li trascina, senza colpo ferire, in
Consiglio, almeno che, con i voti
delle liste presentate nelle circo-
scrizioni, non raggiunga il 60 per
cento dei seggi disponibili.

Ma vediamo, a circa un mese
dalla competizione elettorale, la
situazione nei due maggiori
schieramenti, uno dei quali espri-
merà sicuramente il nuovo go-
vernatore.
SARDEGNA UNITA è il nome
elettorale del Polo delle libertà e
di qualche suo alleato. Non senza
fatica la leadership se l’è aggiu-
dicata Mauro Pili ,  che alla fine,
a parte qualche defezione, ha
messo tutti d’accordo, nonostan-
te una campagna elettorale parti-
ta da lontano e di sua isolata ini-
ziativa: ha percorso  a piedi gran
parte della Sardegna e ottenuto
consensi un po’ dovunque. È,
come è noto, il pupillo di Berlu-
sconi e il premier si è impegnato
in prima persona per accompa-
gnargli nomi di grido. Ci ha pro-
vato con Gigi Riva, il quale,
però, con grande signorilità, ha
declinato l’invito. «A Berlusconi
– ha detto l’ex bomber – ho spie-
gato che la Sardegna è una regio-
ne con tante facce e lui, come tut-
ti quelli che non ci abitano, ne co-
nosce solo una. Non mi è stato
difficile rifiutare: ho capito che
sarei entrato in un ambiente trop-
po lontano dalla mia mentalità e
dal mio modo di vivere». Al suo
rifiuto, Berlusconi ha cercato an-
cora nel mondo dello sport e ha
trovato: Massimo Cellino, il pre-
sidente del Cagliari lanciato ver-
so la serie A. Gli altri esponenti
azzurri sono Pietro Pittalis, por-
tavoce del partito e candidato an-
che nel provinciale di Nuoro, e
altri due consiglieri uscenti, l’ol-
biense Gianni Giovannelli e il
sassarese Sergio Milia, in lista
anche nel suo collegio. Tre i can-
didati di An, che ha respinto con
veemenza il diktat di Roma di
mettere in lista un volto nuovo:
sono il capogruppo consiliare
Bruno Murgia , il consigliere
comunale di Quartu Antonino
Dessì e il presidente della Pro-
vincia di Oristano Mario Diana .

Forfait del presidente della Re-
gione Italo Masala, che non ha
voluto nessuna candidatura. Tre i
posti riservati anche all’Unione
dei democratici cristiani (Udc): il
sindaco di Maracalagonis Mario
Fadda, il nuorese Giampaolo
Falchi, già leader provinciale del
Cdu, e l’avvocato dello Stato
Giulio Steri , già assessore tecni-
co della sanità nella seconda
giunta Cabras. I Riformatori,
preso atto della rinuncia del loro
leader Massimo Fantola, hanno
scelto l’assessore della pubblica
istruzione della Provincia di Ca-
gliari Giovanni Giagoni e l’as-
sessore regionale del lavoro
Matteo Luridiana , candidato
anche nella lista provinciale di
Sassari. Il nuovo Psi propone l’ex
assessore regionale Alberto
Manchinu , mentre Fortza Paris
presenta due suoi esponenti: per i
Sardistas Efisio Serrenti, presi-
dente del Consiglio uscente (no-
nostante l’opposizione di An e
Udc per il problema della richie-
sta pensione d’invalidità milio-
naria), per l’Upiesse Domenico
Scala, figura storica del mondo
dell’emigrazione, presidente del-
la Federazione dei Circoli sardi
in Svizzera e vice presidente del-
la Consulta. Ci sono altri tre sar-
di fuori dell’isola candidati nelle
liste provinciali, Telemaco Bun-
done, presidente della Federa-

zione tedesca, nel collegio di Ol-
bia, Franco Carta e Antonio
Galistu, esponenti dei circoli di
Bodio e di Stoccarda in quello di
Sassari. Il fatto ha suscitato il
compiacimento del leader del
movimento Nando Caruso, che
ha sottolineato l’importanza del-
le scelte: «L’altra Sardegna,
quella che vive e opera nell’Eu-
ropa e nel mondo, – ha dichiara-
to – è messa oggi nelle condizio-
ni di inserire un importante valo-
re aggiunto nella vita politica
della Sardegna attraverso il vis-
suto, la cultura, l’esperienza e la
professionalità che i sardi hanno
maturato all’estero».

Negli otto collegi circoscrizio-
nali  ricandidati pressoché tutti
gli uscenti. Tra gli esordienti, al-
cune personalità di chiara fama,
quali l’imprenditrice rampante
Maria Grazia Massimino e l’af-
fermato cantante Andrea Paro-
di, già voce solista dei Tazenda,
entrambi in corsa con i Riforma-
tori, l’ex sottosegratario, senato-
re e cardiochirurgo di vaglia Va-
lentino Martelli , in lista con
l’Udc, al pari di due “cavalli di
razza”: l’ex deputato dc Matteo
Piredda (Oristano) e l’assessore
dell’agricoltura  Felicetto Contu
(Cagliari) che, con i suoi 77 anni,
è il decano dei candidati. Il non
dimenticato difensore della Ju-
ventus e della Nazionale Anto-

nello Cuccureddu è candidato
nel collegio di Sassari da Forza
Italia. L’ex assessore regionale
dell’urbanistica Andrea Bianca-
reddu, entrato in rotta di colli-
sione con Forza Italia si candida
con l’Udc, mentre l’Udeur acco-
glie un altro transfuga da Fi, l’ol-
biense Enzo Satta, consigliere re-
gionale uscente e “padre” del Ma-
ster plan della Costa Smeralda.

SARDEGNA INSIEME è la
coalizione che sostiene Renato
Soru,  il self made man  patron
dell’impero Tiscali. Con ostinata
fermezza ha, per il momento, re-
alizzato quanto si era proposto,
nonostante le ritrosie dei tradi-
zionali partiti di centro sinistra,
che invece adesso debbono e vo-
gliono sostenerlo. Mentre dà vita
a una intensa campagna elettora-
le, fatta di intensi incontri con le
categorie produttive e di happe-
ning country nei luoghi storici
dell’isola (la sua immagine è cu-
rata da Gavino Sanna, il creativo
che ha ideato, tra l’altro, il ro-
mantico tam-tam per “Il mulino
bianco”) mette a segno, con il
suo listino,  due “colpi” ad alto
effetto, entrambi anticonvenzio-
nali: lista limitata a sette nomi,
oltre al suo e, soprattutto, total-
mente rosa. Se vincerà, comun-
que, avrà il diritto di portare in
Consiglio i sedici consiglieri pre-
visti dalla legge: gli altri otto, ol-

tre alle signore del listino, saran-
no, proporzionalmente, i più vo-
tati delle liste provinciali non
eletti al primo turno. Lista intera-
mente femminile, dunque, laddo-
ve l’antagonista non ha inserito
nessuna donna. C’era, da tempo
un’istanza pressante perché an-
che l’altra metà del cielo avesse
una più consistente rappresentan-
za nell’universo della politica.
Soru l’ha accolta, e ha pensato
bene di fare l’en-plain. E ha tro-
vato  candidate che hanno prepa-
razione e voglia di fare. Eccole.

Progetto Sardegna presenta
Giovanna Cerina, docente di se-
meiotica all’Università di Cagliari,
autrice di numerosi saggi, sosteni-
trice del disegno Soru fin dal primo
momento. I Ds portano Francesca
Barraccu, due lauree, assessore
comunale di Sorgono, lunga mili-
tanza nel partito, della cui direzio-
ne federale fa parte, e Angelina
Corrias, insegnante elementare,
sindaco di Baunei al secondo man-
dato, che si è distinta per la sua fie-
ra avversione al Parco del Gennar-
gentu, che avrebbe dovuto sottrar-
re al suo comune ottomila ettari di
territorio.

La Margherita presenta Simo-
netta Sanna, preside della facoltà
di Lingue dell’Università di Sassa-
ri, e Mariuccia Cocco, da dieci
anni direttrice della Caritas dioce-
sana e alter ego dell’ex arcivesco-
vo di Cagliari Ottorino Alberti. Sdi
e Socialisti uniti propongono l’in-
dipendente Maria Grazia Caliga-
ris, laurea in filosofia, insegna-
mento al Tecnico Marconi di Ca-
gliari, giornalista dell’Agenzia Ita-
lia, appassionata e costante colla-
boratrice del nostro giornale

Rifondazione comunista, infi-
ne, porta Paola Lanzi, laureanda
in giurisprudenza, che, con i suoi
28, è la più giovane componente
del piccolo plotone femminile che
punta al Consiglio. Da sempre im-
pegnata nel movimento studente-
sco, è assessore dei servizi sociali
nel suo comune, Samassi.

Per quanto riguarda i collegi
circoscrizionali, il raggruppa-
mento che fa capo a Renato Soru,
cala, a Cagliari, un carico da 11:
il neuro farmacologo Gian Luigi
Gessa, scienziato di fama mon-
diale, del quale si dice che se non
vivesse e operasse in un’isola ai
confini del mondo, sarebbe stato
da tempo insignito del premio
Nobel per la medicina. Di grande
prestigio anche le candidature
dell’antropologo e scrittore di
fama Giulio Angioni , della do-
cente di Linguistica all’universi-
tà del capoluogo isolano Cristi-
na Lavinio, dell’animatrice del-
la Rete dei movimenti Barbara
Fois e della cantante Elena Led-
da. In corsa anche, con i Comu-
nisti italiani, il giornalista An-
drea Frailis, volto storico di Vi-
deolina, anch’egli apprezzato
collaboratore del nostro giornale.
Nello Sdi ci riprova l’ex presi-
dente del Consiglio Lello Me-
reu, mentre scendono in campo
anche due “figli d’arte”: nello
stesso partito di Mereu Luigi
Ghinami, figlio del già presiden-
te del Consiglio Alessandro.

Il Parlamento ha detto no: an-
cora una volta la Sardegna, per
le elezioni europee, è costretta
a scendere in campo in un uni-
co collegio con la Sicilia ed è
inesorabilmente destinata, sal-
vo imposizioni romane, ad es-
sere schiacciata dal sover-
chiante peso numerico della
popolazione dell’altra isola.

I candidati sardi? Pocos y mal
unidos. In campo, comunque,
un piccolo esercito, composto
di una quarantina di concorren-
ti. Eccoli:

Lista Pensionati (capolista
Carlo Fatuzzo): Salvatore Nu-
ghes e Giovanni Siotto;

Lista radicali-Bonino  (teste
di lista Emma Bonino e Marco
Pannella): Antonella Casu e
Maria Isabella Puggioni;

Alleanza popolare-Udeur
(capolista Nuccio Cusumano):
Salvatore Carta e Maria Raffae-
la Selis;

Fiamma tricolore (capolista

Luca Romagnoli): Franco Des-
sì;

Forza Italia (capolista Sil-
vio Berlusconi): Maddalena
Calia e Pier Giorgio Massidda;

Lista Prodi-Uniti nell’Uli-
vo (capolista Luigi Cocilovo):
Gianni Nieddu e Sabina Contu;

Rifondazione comunista
(capolista Fausto Bertinotti):
Salvatore Marino, Paola Okro-
glic e Paolo Pisu;

Udc (capolista Totò Cuffa-
ro): Giorgio Oppi;

Lista Di Pietro-Occhetto
(capolista Antonio Di Pietro):
Federico Palomba e Ivana Cid-
da;

Socialisti uniti (capolista
Bobo Craxi): Raffaele Farigu

Pri-Liberal Sgarbi (teste di
lista Giorgio La Malfa e Vitto-
rio Sgarbi): Maria Dolores
Dessì;

Alleanza libera europea:
nove candidati tutti sardi del
Psd’Az. Sono Franco Piretta,

Agnese Delogu, Angela Carta,
Pina Cherchi, Giovanni Colli,
Nicolò Boi, Vittorio Falchi,
Battista Pili e Giuliano Tave-
ra;

Patto Segni Scognamiglio
(teste di lista Mariotto Segni e
Carlo Scognamiglio): Peppa
Deiala, Maurizio Onorato e
Lucina Tolu;

Alleanza nazionale (capoli-
sta Gianfranco Fini): Mariano
Delogu, numero 3 dell’elenco;

Verdi (capolista Alfonso Pe-
corario Scano): Tiziana Melo-
ni;

Nuova Dc (capolista Rober-
to De Luca): Anna Maria Atze-
ri;

Lista Alessandra Mussoli-
ni: Riccardo Bodano;

Socialisti uniti (capolista
Bobo Craxi): Raffaele Farigu;

Comunisti italiani : Oliviero
Diliberto  (capolista), Maria
De Murtas, Giuseppe Pisched-
da, Elias Vacca.
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La Consulta conclude
la legislatura
con un bilancio positivo
Il Parlamentino degli emigrati (che decade al termine del mandato del Consiglio
regionale) si è riunito per l'ultima volta a Cagliari il 4 maggio. La mancata
approvazione della legge Finanziaria non ha permesso di definire il Programma
di interventi per il 2004. Rammarico per la mancata istituzione del �collegio
estero� o almeno del riconoscimento del diritto di voto per corrispondenza per
le elezioni regionali.

servizio e foto di Gianni De Candia

Si è chiusa con un bilancio
soddisfacente la legislatura
per quanto riguarda le poli-

tiche per l�emigrazione. Lo han-
no rilevato, nel corso dell�ultima
seduta della Consulta regionale
dell�Emigrazione (che decade al
termine del mandato del Consi-
glio regionale) che si è tenuta a
Cagliari il 4 maggio, i rappresen-
tanti delle comunità sarde nel
mondo. Anche se non è stato pos-
sibile cogliere alcuni risultati
particolarmente significativi
come la istituzione di un �colle-
gio estero� o almeno il riconosci-
mento del diritto di voto per cor-
rispondenza per le elezioni del
Consiglio regionale. Ma ciò è di-
peso dalla situazione politica ge-
nerale che ha visto naufragare
durante la legislatura molte pro-
poste di riforma istituzionale.

I successi colti in materia di
emigrazione sono stati possibili
per la stabilità nella guida del-
l�assessorato che ha permesso di
programmare e attuare una serie
di interventi. L�assessore Matteo
Luridiana, infatti, ha avuto la re-
sponsabilità dell�assessorato del
Lavoro, che ha competenza in
materia di emigrazione, per l�in-
tera legislatura, prima con la pre-
sidenza di Mario Floris, poi con
Mauro Pili e, infine, con Italo
Masala.

I risultati ottenuti sono frutto,
soprattutto, della curiosità con
cui l�assessore Luridiana si è av-
vicinato al complesso mondo
dell�emigrazione sarda, restan-
done affascinato e conquistato.
Da qui è derivata la grande atten-
zione - riconosciutagli in varie
occasioni in congressi e manife-
stazioni - con cui ha guardato alle
tematiche e alle istanze dei sardi
fuori dell�Isola, e l�impegno ad
affrontare e risolvere (quando è
stato possibile) piccoli e grandi
problemi.

È stato Tonino Mulas, presi-
dente della Fasi e vicepresidente
del Parlamentino degli emigrati,
facendosi interprete del pensiero
di tutti i consultori, a ringraziare
Matteo Luridiana per l�impegno
profuso e per i risultati consegui-
ti. Per sottolineare l�unanime ap-
prezzamento Mario Agus, presi-
dente della Federazione dei cir-
colo sardi in Olanda, ha affidato
a Savina Corriga, figura storica
della Consulta, il gradito incarico
di offrire all�assessore, come se-
gno di gratitudine, una scultura
di Luigi Tatti di Villamar.

Riconoscimento
per l'impegno
dell'Assessore
Visibilmente commosso l�asses-
sore ha ringraziato i consultori e,
loro tramite, le comunità sarde
nel mondo per il calore e l�affet-
to con cui è stato accolto in occa-
sione delle sue visite. �Sono mol-
to soddisfatto - ha detto � per i
passi che abbiamo fatto, anche se
sono consapevole che ci sarà an-
cora molto da fare per il mio suc-
cessore. Ma guardandomi  indie-
tro mi accorgo che in questi anni
qualcosa è cambiato nella politi-
ca per l�emigrazione. Penso, e lo
già detto in varie occasioni, che

voi siate una risorsa per la Sarde-
gna. E sono convinto che una
sempre maggior collaborazione
tra sardi che stanno fuori del-
l�Isola e residenti sia indispensa-
bile per favorire lo sviluppo eco-
nomico, sociale e culturale della
Sardegna. In questo tavolo � ha
sottolineato Luridiana � non ab-
biamo mai fatto politica di parti-
to o di schieramento, ci siamo
impegnati ad affrontare i proble-
mi degli emigrati sardi e della
Sardegna�. Ha quindi ricordato
brevemente le tappe più signifi-
cative e gli interventi per poten-
ziare i canali di informazione,
affiancando allo storico giornale
�Il Messaggero sardo� un pro-
gramma televisivo trasmesso via
satellite in tutta Europa e un sito
internet che permette, tra l�altro
di poter vedere lo stesso pro-
gramma televisivo anche negli
altri continenti. Ha citato con
soddisfazione gli interventi fatti
in Argentina per aiutare i nostri
corregionali e il progetto di par-
tenariato. Si tratta di due iniziati-
ve � ha detto � di cui andare fie-
ri. In Argentina la Regione sarda
è stata la più tempestiva e il suo
intervento il più efficace, tanto
che ora viene copiato da molte al-
tre regioni. Per quanto riguarda il
progetto di partenariato interna-
zionale Luridiana ne ha difeso la

validità e ha reso noto che è stato
adottato da altre cinque regioni.
Si tratta di un progetto importan-
te e innovativo � ha proseguito �
che ha avuto qualche problema di
attuazione in fase iniziale perché
si trattava di una novità che anda-
va rodata, ma che può offrire
grandi possibilità. Vi consiglio di
non rinunciare a quel progetto,
che può essere modificato e mi-
gliorato, ma che va difeso, per-
ché altri se ne stanno già impos-
sessando�.

L�ultima seduta della Consulta
è stata condizionata dal protrarsi
dell�esame della manovra finan-
ziaria in Consiglio regionale che
non ha permesso di approfondire
i temi all�ordine del giorno. Lo
stesso assessore Luridiana è sta-
to impegnato prima in Consiglio
e poi è dovuto partire per Sassari
per rappresentare la Regione ai
funerali dell�arcivescovo mons.
Lorenzo Isgrò.

La riunione è stata presieduta
dal Capo di Gabinetto dell�asses-
sorato Attilio  Dedoni e successi-
vamente dal vicepresidente vica-
rio Domenico Scala, anche lui
impegnato, con una delegazione
della Consulta, in Consiglio re-
gionale per sensibilizzare le for-
ze politiche ad approvare alcune
norme in materia di politica per
l�emigrazione.

Scala ha riferito che l�Ufficio
di Presidenza della Consulta si
era recato in Consiglio per otte-
nere la difesa degli emendamen-
ti alla legge Finanziaria relativi
all�emigrazione. �Purtroppo � ha
detto � il clima preelettorale non
favorisce la soluzione dei proble-
mi. L�orientamento emerso in
Consiglio è di respingere in bloc-
co tutti i 600 emendamenti alla
manovra�.

Pressing
in Consiglio
regionale
Anche l�altro vicepresidente, To-
nino Mulas, ha ribadito che nel
palazzo di via Roma si respirava
una situazione drammatica. Per
sbloccare il bilancio � ha spiega-
to � è stato trovato l�accordo di
asciugare la manovra e di ritirare
gli emendamenti, anche quelli di
natura tecnica. In particolare gli
emendamenti presentati dall�as-
sessore Luridiana riguardavano
lo snellimento della legge n. 7
per renderla più efficace e la pos-
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sibilità dell�acquisto delle sedi
dei circoli in presenza di oppor-
tunità favorevoli. Su questo fron-
te � ha spiegato Mulas � l�oppo-
sizione è stata generalizzata an-
che in Commissione. Sarebbe co-
munque un fatto positivo � ha
concluso Mulas � se la manovra
finanziaria venisse approvata
perché senza bilancio (il 30 apri-
le è scaduto il termine dei quattro
mesi di esercizio provvisorio ed
esiste la possibilità che venga
sciolto il Consiglio e nominato
un commissario) la situazione di-
venterebbe drammatica. Già oggi
� ha aggiunto � molti circoli del-
la Fasi sono in difficoltà. Dome-
nico Scala ha quindi introdotto il
primo punto all�ordine del gior-
no: l�esame del Piano Triennale
2004-2006. Non siamo in condi-
zioni di approvare il Piano ha
spiegato anche per rispetto della
futura Consulta. A giugno con la
fine della legislatura scade il no-
stro mandato e sarebbe scorretto
interferire sull�azione che inten-
derà compiere il nuovo assesso-
re.

Per quanto riguarda il secondo
punto, l�approvazione del Pro-
gramma di interventi per il 2004
è stato presentato un prospetto
che ricalca quello dell�anno pre-
cedente ma che non si può esami-
nare in mancanza del bilancio re-
gionale. La Giunta regionale � è
stato spiegato � accogliendo la
proposta dell�assessore del Lavo-
ro ha lasciato pressoché immuta-
to l�importo dell�anno preceden-
te. La Consulta ha preso atto del-
la situazione. L�entità delle risor-
se realmente disponibili, infatti,
dipenderà dalle decisioni del
Consiglio regionale. Ecco perché
non si può procedere alla defini-
zione del Programma, se non
come indicazione di massima.

Scala ha quindi portato all�at-
tenzione della Consulta il fatto

che il processo di informatizza-
zione e della creazione di un por-
tale internet dell�Emigrazione
vanno a rilento perché i circoli
non hanno risposto ai formulari
inviati dall�assessorato. Di 160
formulari inviati a circoli e asso-
ciazioni � ha detto � ne sono rien-
trati sono 30. E�stato deciso di
concedere un ulteriore mese di
tempo e poi gli uffici dell�asses-
sorato procederanno autonoma-
mente. Il formulario tende ad ac-
certare le dotazioni informatiche
(computer linee telefoniche e in-
ternet e altre attrezzature) a di-
sposizione di ciascun circolo in
modo da procedere alla creazione
di un�apposita rete che sia utiliz-
zabile (anche con la fornitura dei
mezzi tecnici adeguati) da tutti
gli utenti.

Accordo
sul regolamento
Infine è stato reso noto che è sta-
to definito positivamente il con-
tenzioso sul regolamento delle
spese ammissibili a rimborso che
da anni contrappone i circoli agli

uffici dell�assessorato. C�è stata
una riunione a Francoforte tra i
rappresentanti delle varie Fede-
razioni e due funzionari della
Regione, le dottoresse Anna Cau
e Virginia Lepori, che è servito a
rimuovere tutti gli ostacoli e le
incomprensioni e a definire i
nuovi criteri cui devono attener-
si i circoli per fare i rendiconti.

Un altro punto affrontato nel
corso della seduta ha riguardato i
rimborsi spese per i consultori
che sono rimasti immutati dal
1991 e non sono sufficienti nep-
pure a coprire i costi dell�alber-
go. È stato proposto che siano
adeguati come è avvenuto per gli
altri uffici della Regione. È stato
anche precisato che le spese che
il consultore sostiene per tenere i
rapporti con la struttura che rap-
presenta siano a carico delle Fe-
derazioni (che devono comunque
approvare le iniziative del loro
rappresentante) o della Consulta
quando agisce per conto dell�as-
sessorato.

Quando non esiste Federazione
le spese saranno a carico della

Consulta che deve autorizzare le
iniziative del consultore.

Savina Corriga ha poi espresso
critiche al programma �Il Mes-
saggero Sardo � Magazine Tv�
che privilegia  - ha detto l�infor-
mazione dall�Isola piuttosto che
quella proveniente dalla realtà
dell�emigrazione.

Siamo appena all�inizio � ha
ricordato l�assessore Luridiana �
in una fase di assestamento e di
rodaggio. E�un�informazione più
destinata ai sardi fuori dalla Sar-
degna che ai sardi residenti. Io
sono soddisfatto di quanto fatto
finora anche se � ha aggiunto �
capisco che alcuni aspetti del
programma possano essere criti-
cati.

Tonino Mulas, pur condividen-
do le critiche mosse da Savina
Corriga, ha sottolineato l�impor-
tanza del passo in avanti fatto per
ampliare l�offerta di informazio-
ne. �Abbiamo bisogno di un si-
stema di scambi � ha aggiunto �
e perciò propongo che tutti i noi,
tutti i nostri circoli si impegnino
a inviare più comunicati e più

materiale sulle singole iniziative
a Videolina, così come facciamo
quando vogliamo che le nostre
cose siano pubblicate dai giorna-
li. Non è pensabile, per gli alti
costi, che altrimenti ci possa es-
sere una copertura televisiva di
tutte le nostre iniziative. A noi
interessa far crescere la informa-
zione e la comunicazione sulle
nostre comunità e sulle cose che
facciamo�.

Rispondendo a una richiesta di
Paolo Lostia dell�Australia, l�as-
sessore Luridiana ha ribadito che
in mancanza del bilancio della
regione non era ipotizzabile pre-
vedere alcun intervento né defi-
nire un programma di progetti da
approvare. �Con i dodicesimi,
comunque, siamo riusciti � ha
sottolineato � a dare ai circoli
tutto quello che si poteva dare per
il loro funzionamento. E ciò è
stato reso possibile dal lavoro
della struttura dell�assessorato,
dei dirigenti, dei funzionari e de-
gli impiegati  che ringrazio per la
proficua collaborazione che ha
permesso di mantenere gli impe-
gni�.

Alla riunione della Consulta
hanno partecipato Vittorio Var-
giu e Cosimo Tavera (Argenti-
na), Paolo Lostia (Australia),
Gisella Porcu (Brasile), Antonio
Simeone (Perù), Gianluca Espa
(Inghilterra), Efisio Etzi (Bel-
gio), Telemaco Bandone (Ger-
mania), Raffaele Melis e Lucia
Cumpostu (Spagna), Bruno Fois
e Mario Agus (Olanda), Savina
Corriga e Francesco Laconi
(Francia), Giulio Cesare Pittalis
(FASI), Giampaolo Collu (Mini-
stero degli Esteri), Carlo Lai
(Filef), Antonio Giua e Bonaria
Spignesi (ATM � Emilio Lussu),
Giorgio Randaccio (Anfe), Gio-
vanni Marras e Giorgio Cocco
(Craies), Giuseppe Dessì (Acli),
Roberto Erba (Aitef).

Seminario a Oberhausen
per i rappresentanti

dei circoli sardi

GERMANIA

Aria di Sardegna in un pio-
vigginoso pomeriggio ad
Oberhausen, città ex mine-

raria della Ruhr, nella regione più
ricca e a maggiore densità di po-
polazione della Germania (Nor-
dRenania-Westfalia), una delle
mete privilegiate dell’emigrazio-
ne isolana quando l’economia lo-
cale era fatta di carbone e acciaio.

In una sala dell’Hotel NH, si
sono ritrovati i rappresentanti di
vari circoli dei Sardi in terra tede-
sca per un seminario organizzato
dalla Provincia di Oristano in col-
laborazione con il circolo  “Rina-
scita”, nell’ambito del progetto
Sardinian Overseas.

All’incontro, introdotto dal pre-
sidente del circolo di Oberhausen,
Gianni Manca, è intervenuto il
Capo di Gabinetto dell’Assessora-
to regionale del Lavoro, Attilio
Dedoni che ha sottolineato l’im-
portante ruolo degli emigrati sardi
all’Estero e ha ricordato le iniziati-
ve attivate dall’assessorato in ma-
teria di partenariato.

Per scoprire o approfondire la
conoscenza delle opportunità e
delle agevolazioni finanziarie per
le iniziative imprenditoriali nel-
l’isola sono arrivati da Berlino e da
Stoccarda, da Colonia e Monchen-
gladbach. Il seminario è stata an-
che l’occasione per “fotografare”
lo stato dei lavori di Sardinian
Overseas, progetto finanziato dal
PON – ATAS (Programma opera-
tivo nazionale assistenza tecnica e
azioni di sistema) per le regioni di
Obiettivo 1 (quelle a maggior ritar-
do di sviluppo: Basilicata, Cala-
bria, Campania, Puglia, Sicilia e
Sardegna), con il contributo del
Fondo Sociale Europeo e del Fon-

rativi attivati da Sardinian Overse-
as: un portale internet (all’indiriz-
zo www.sardinianoverseas.com)
in italiano e in tedesco, tre info-
point (uno ad Oristano, a disposi-
zione delle aziende locali per assi-
stenza e consulenza nell’attività di
export; uno a Düsseldorf, presso
l’agenzia turistica Turisarda, rivol-
to agli operatori tedeschi interessa-
ti all’offerta turistica ed alle produ-
zioni tipiche dell’Oristanese; ed
uno a Tramatza, volto invece ad
“intercettare” i turisti di passag-
gio), materiali divulgativi (guide e
cataloghi), manifestazioni e semi-
nari come quello di sabato a Obe-
rhausen.

Francesco Vigilante, esperto e
consulente di impresa, ha tracciato
un quadro delle opportunità e del-
le agevolazioni finanziarie per le
iniziative imprenditoriali nell’iso-
la con l’ausilio di una cd-card rea-
lizzata ad hoc che è stata distribui-
ta a tutti i partecipanti al semina-
rio.

Articolata in cinque macrosetto-
ri - artigianato, commercio, indu-
stria, servizi e turismo – la cd-card
raccoglie in modo interattivo le
normative più interessanti per l’in-
sediamento e lo sviluppo di attivi-
tà imprenditoriali nell’Oristanese,
distinguendo le leggi nazionali da
quelle regionali, evidenziando
quelle specifiche per l’imprendito-
ria giovanile e femminile, e ripor-
tando per ciascuna legge una sche-
da riassuntiva, la normativa di rife-
rimento, gli indirizzi internet più
interessanti per aggiornamenti e
approfondimenti, l’eventuale mo-
dulistica e il collegamento ai sof-
tware di compilazione delle do-
mande.

do di Rotazione per le politiche co-
munitarie. Si tratta di un progetto
avviato nel giugno scorso, ed ora al
traguardo della fase operativa, che
vede coinvolti attivamente come
partner dell’Amministrazione Pro-
vinciale di Oristano i circoli dei
Sardi  “Sa domo sarda” di Karl-
sruhe  e “Rinascita” di Oberhau-
sen, nel perseguimento degli obiet-
tivi. Obiettivi che sono stati analiz-
zati da Anna Paola Iacuzzi, re-
sponsabile del gruppo di coordina-
mento di Sardinian Overseas, che
si è soffermata sui diversi aspetti,
della creazione di un partenariato,

tra la Provincia di Oristano e i cir-
coli dei Sardi delle due città tede-
sche, che realizza un nuovo model-
lo di cooperazione fra la Sardegna
e i Sardi all’Estero. Ha parlato del-
l’internazionalizzazione delle im-
prese attraverso la creazione di
rapporti stabili fra operatori eco-
nomici sardi e operatori economi-
ci residenti in Germania; l’anima-
zione e la diffusione a contenuto
culturale, e la promozione dei pro-
dotti tipici e turistici dell’Oristane-
se sul mercato tedesco. Un settore,
quest’ultimo, che ha raggiunto ri-
sultati positivi attraverso le diver-

se iniziative fin qui realizzate da
Sardinian Overseas: come i contat-
ti commerciali avviati con i buyer
tedeschi grazie alla vetrina del-
l’agroalimentare e dell’artigianato
che si sono tenuti lo scorso novem-
bre a Oberhausen e Karlsruhe, o
quelli stretti con gli operatori turi-
stici giunti dalla Germania, in otto-
bre, per un workshop e un educa-
tional tour alla scoperta dell’offer-
ta turistica del territorio che fa capo
alla città di Eleonora.

Contatti che hanno trovato e tro-
vano modo di andare avanti col
supporto degli altri strumenti ope-
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L'anno sanitario 2004
si apre sotto il segno

della riflessione

Realizzato a Cagliari
un sito per diffondere

la conoscenza dei farmaci

SANITA'

di Alessandro Zorco

MEDICINA

di Maria Grazia Caligaris

Un minuto di silenzio per ricordare la tragedia
in cui ha perso la vita l'equipe del reparto
di Cardiochirurgia dell'ospedale �Brotzu�
e l'assassinio della giovane dottoressa uccisa
nella Guardia Medica

Un minuto di silenzio per ri-
cordare la tragedia in cui
hanno perso la vita i medi-

ci dell’equipe del reparto di Car-
diochirurgia del Brotzu, ma an-
che il brutale assassinio di Ro-
berta Zedda, la guardia medica
assassinata lo scorso anno a Sola-
russa. L’Anno sanitario 2004 è
iniziato all’insegna della rifles-
sione. Riuniti a Cagliari lo scor-
so 20 marzo dalla Federazione
degli Ordini della Sardegna e dai
quattro Ordini provinciali, i medi-
ci sardi hanno riposto per un gior-
no stetoscopi e camici bianchi per
discutere di politica sanitaria e
programmazione. Ma, soprattutto,
per ricordare gli eventi luttuosi
che hanno di recente funestato il
mondo della sanità isolana.

La manifestazione, prevista
inizialmente il 28 febbraio, è sta-
ta posticipata a causa della trage-
dia sui Sette Fratelli. «In quella
circostanza – ha spiegato il presi-
dente della Federazione regiona-
le degli Ordini dei medici Pierpa-
olo Vargiu – abbiamo scelto sen-
za mai pentircene la strada del si-
lenzio: ci sono momenti in cui
solo il silenzio, la riflessione e,
per chi crede, la preghiera posso-
no dare risposte sommesse alle
ferite più dolorose». Vargiu ha
ricordato con trasporto «l’eroi-
smo quotidiano» di tanti medici
che ogni giorno fanno il proprio
dovere in prima linea. Come la
dottoressa barbaramente uccisa a
Solarussa. «Abbiamo il dovere di
non dimenticare ciò che i medici
fanno ogni giorno in questa Sar-
degna per difendere il diritto alla
qualità dell’assistenza di ciascun
cittadino sardo».

L’inaugurazione dell’anno sa-
nitario è stata l’occasione per
mettere sul tappeto i problemi
della sanità isolana «che – lo ave-
va ricordato il presidente del-
l’Ordine dei medici della provin-
cia di Cagliari, Raimondo Ibba
presentando l’iniziativa - non

può essere avulsa dal resto della
società». La questione principa-
le, da affrontare a 360 gradi, è se-
condo i medici isolani quella del-
la qualità della vita: bisogna agi-
re sugli stili di vita, prevenire
malattie e incidenti, garantire la
sicurezza sulle strade e sui posti
di lavoro (nell’Isola gli infortuni
delle donne sono aumentati del
5% rispetto al 2002). La sanità
isolana non è inoltre slegata dal
dramma della disoccupazione o
dai problemi ambientali legati al-
l’uranio impoverito (lo testimo-
nia l’aumento smisurato di linfo-
mi e malattie neoplastiche regi-
strato nelle zone più a rischio
dell’Isola). «Bisogna spostare il
baricentro – ha detto Ibba -: non
partire più da quanto costa la sa-
nità, ma da quanto è in grado di
migliorare la vita dei cittadini».

Durante la manifestazione
sono stati forniti i numeri della
sanità in Sardegna. Attualmente,
l’Isola conta circa 12 mila cami-

ci bianchi. La maggior parte di
essi (5.135) lavora in provincia
di Cagliari, con un rapporto di un
medico ogni 149 abitanti e 51 fa-
miglie. Segue la provincia di Sas-
sari, con 2.998 operatori e il rap-
porto di un medico ogni 154 abi-
tanti e 51 famiglie. Nella provin-
cia di Nuoro i medici sono inve-
ce 1.204 (uno ogni 228 abitanti e
81 famiglie), mentre in quella di
Oristano sono 621 (uno ogni  255
abitanti e 86 famiglie). Nell’Iso-
la, i posti letto disponibili nei
presidi sanitari sono 8.573 (5,18
ogni mille abitanti) e consentono
quasi 300 mila ricoveri annui.

Dopo gli interventi dei presi-
denti degli Ordini di Sassari
(Agostino Sussarellu), Nuoro
(Luigi Arru) e Oristano (Antonio
Sulis), il presidente regionale
Pierpaolo Vargiu ha delineato lo
stato di salute del sistema sanita-
rio sardo, ricordando la cronica
penuria di risorse finanziarie e
auspicando un vero federalismo

che consenta a tutte le Regioni
italiane di offrire standard di as-
sistenza uniformi ai propri citta-
dini. «In Sardegna la spesa sani-
taria è sottostimata e manca la
programmazione», ha detto Var-
giu, ricordando la battaglia del-
l’Ordine per l’istituzione del-
l’Agenzia regionale della sanità,
organismo in grado di monitora-
re il settore e proporre linee
d’azione alle istituzioni.

La spesa sanitaria annua per
ogni sardo è di 1.356 euro contro
i 1.375 euro registrati nel resto
d’Italia, ma – ha messo in evi-
denza Vargiu - continua ad esse-
re calcolata su basi di anzianità
anagrafica senza tener conto del-
le difficoltà di garantire un’assi-
stenza adeguata a una popolazio-
ne dispersa sul territorio. «Una
cosa è assistere un milione e
mezzo di persone in un quartiere
di Milano o di Roma – ha detto
Vargiu - un’altra è portare assi-
stenza nel profondo del Nuorese,
ad Esterzili, Gadoni e Sadali e ai
tanti Comuni sardi di cui siamo
orgogliosi e che combattiamo per
preservare».

Nell’Isola, poi, nel 2003 la spe-
sa farmaceutica pro capite (pari a
circa 312 euro) è aumentata del
6,3% rispetto al 2002 (nel sud

Italia è cresciuta del 2,5%): i sar-
di – è emerso - hanno pagato il
17% in più rispetto agli altri ita-
liani.

Riferendosi al protocollo d’in-
tesa Regione-Università per la
creazione dell’Azienda mista (in
attesa del via libera da parte del
Consiglio regionale), Vargiu ha
spiegato che «una buona azienda
mista può nascere solo dall’equi-
librio concordato tra tutte le sue
componenti dove ciascuna rinun-
ci a una parte delle sue aspettati-
ve per creare insieme una mac-
china efficiente che si possa oc-
cupare della formazione dei nuo-
vi medici e della ricerca, ma con-
temporaneamente produrre buo-
na sanità». Altro problema messo
sul piatto dai medici è quello del-
la sicurezza. Dopo le misure di
vigilanza adottate all’indomani
dell’assassinio di Solarussa,
l’Ordine ha denunciato una nuo-
va ondata di violenze ai danni
delle tantissime donne che opera-
no nelle guardie mediche sarde.
A  questo proposito – ritenendo
inadeguata la proposta dell’Uds
di inglobare i presidi all’interno
delle caserme – l’Ordine ha pro-
posto di inserire le guardie medi-
che all’interno delle strutture di
volontariato.

Dall’ auditorium della Banca
Cis di Cagliari è dunque partito
un appello all’unità tra medici,
pazienti, mondo del volontariato,
istituzioni e mass media per la
creazione di un patto comune per
la qualità dell’assistenza sanita-
ria in Sardegna. «L’incontro di
oggi è servito a indicare un nuo-
vo orientamento», ha detto Rai-
mondo Ibba concludendo la ma-
nifestazione. «Bisogna partire
dalla conoscenza dei bisogni dei
cittadini e non più dai budget. Per
questo è necessaria una program-
mazione in grado di valorizzare
le professionalità esistenti e raf-
forzare la cultura sanitaria nel-
l’Isola».

È nato un sito per diffondere
la conoscenza dei farmaci e
dei problemi che possono

derivare dal loro uso e abuso. Si
chiama www.farmaci-asl8.org ed
è il risultato della collaborazione
tra il Dipartimento di Neuro-
scienze dell’Università e il servi-
zio di Farmacologia Clinica del-
l’ospedale “San Giovanni di
Dio” dell’Azienda Sanitaria Lo-
cale n.8 di Cagliari. Tra le prime
del genere in Italia, l’iniziativa,
realizzata con 12 mila euro mes-
si a disposizione dell’assessorato
regionale della Sanità, è destina-
ta principalmente ai medici e ai
farmacisti, ma è molto utile an-
che per i cittadini. L’obiettivo è
quello di rendere più accessibili
le conoscenze sui principi attivi
dei prodotti farmaceutici o natu-
rali e di incentivarne il buon uso.
Il sito si configura come stru-
mento di farmaco vigilanza per
sulle “reazioni avverse” o sulle
interazioni farmacologiche.

La reazione avversa – ha spie-
gato Maria Del Zompo, respon-
sabile del Servizio di Farmacolo-
gia Clinica – è quel fenomeno
imprevisto e imprevedibile che
colpisce un paziente quando il
farmaco interagisce con altri prin-
cipi attivi. Nonostante i numerosi
controlli a cui i farmaci vengono
sottoposti, è impossibile prevede-
re le migliaia di situazioni in cui il
farmaco verrà usato. Ecco perché
la “sicurezza del prodotto deve
essere continuamente e incessan-
temente osservata e valutata. Rite-
niamo pertanto che l’aggiorna-
mento del medico e del personale

sanitario coinvolto, dal farmacista
all’ infermiere, così come del sin-
golo cittadino, sia indispensabile
per migliorare il buon uso dei far-
maci.

Per comprendere ancora me-
glio il problema – ha sottolineato
la prof.ssa Del Zompo – basti
pensare che le “reazioni avverse”
rappresentano la 6ª causa di mor-
te negli Stati Uniti e che il 58%
dei pazienti a cui viene sommini-
strato un “placebo” (un finto far-
maco) per effettuare delle speri-
mentazioni sviluppa effetti colla-
terali come se assumesse davve-
ro il principio attivo. Insomma è
una questione particolarmente
delicata che merita l’attenzione
di tutti. Non bisogna infine di-
menticare che un buon uso dei
farmaci porta anche al risparmio
della spesa sanitaria. La cono-
scenza induce infatti gli operato-
ri della sanità a offrire rimedi
mirati e meno dispendiosi per le
tasche dei cittadini e della comu-

nità. Ovviamente il tempo neces-
sario per raggiungere un buon li-
vello di aggiornamento richiede
ore di lavoro dedicate alla ricer-
ca e all’analisi della letteratura.
Occorre quindi non solo disporre
e saper utilizzare gli strumenti
informatici, ma anche conoscere
l’inglese. Il sito offre questo ser-
vizio attingendo a una bibliogra-
fia specializzata internazionale
di oltre 3.900 riviste.

Il progetto – ha evidenziato il
direttore sanitario della Asl 8 di
Cagliari, Maria Teresa Ruggiu –
rappresenta un’assoluta novità
nel settore. Costituisce un tra-
guardo e un punto di partenza per
la diffusione dell’informazione
tra gli addetti ai lavori e i cittadi-
ni. La razionalizzazione dell’uso
del farmaco, la conoscenza dei
protocolli per le terapie, l’inte-
grazione dei servizi sono aspetti
diversi finalizzati a migliorare la
qualità dell’assistenza ai cittadi-
ni nell’ottica della riduzione del-

le spese inutili. L’iniziativa potrà
inoltre essere estesa alle altre
Aziende Sanitarie in modo da
creare una rete di collaborazione
costante e positiva.

È una testimonianza concreta –
ha sottolineato il Preside della
Facoltà di Medicina Gavino Faa,
intervenendo alla conferenza
stampa di presentazione del sito
internet – della nuova concezio-
ne del rapporto tra medico e pa-
ziente. La diffusione della cultu-
ra del farmaco è infatti un utile
strumento per rafforzare il lega-
me tra cittadini e specialisti dei
diversi settori della medicina.

Nel sito sono reperibili anche
gli indirizzi telematici dei porta-
li relativi alle diverse patologie e
i link dei più importanti organi-
smi internazionali che si occupa-
no di farmaci. ‘’Farmaci” consta
di una sezione statica e una dina-
mica e si articola in due parti.
Una con libero accesso; l’altra
invece riservata. Offre informa-

zioni, percorsi, suggerimenti, no-
vità approfondimenti tematici.
Nella prima parte viene offerta al
navigatore la possibilità di mi-
gliorare le conoscenze sui farma-
ci, con particolare attenzione alla
corretta valutazione della malat-
tia da reazione avversa. Quella
con accesso riservato prevede un
programma di formazione/infor-
mazione relativa a particolari
classi di farmaci, un’area notizie
che si propone di diffondere, in
tempo reale, iniziative relative al
ritiro di molecole dal commercio
per reazioni avverse e/o intera-
zioni farmacologiche, delibere e
circolari sull’argomento. La par-
te dedicata alla Farmacovigilan-
za prevede anche la consultazio-
ne o l’acquisizione gratuita da
internet di opuscoli sugli antibio-
tici, il Report sulle segnalazioni
di reazioni avverse da farmaci
degli anni 1998 e 2002 e la sche-
da di sospetta reazione avversa.

Grazie all’incentivazione data
alla Farmacovigilanza, la Sarde-
gna – ha concluso Maria Del
Zompo – è passata dal penultimo
al quarto posto nella classifica
italiana della segnalazione di ‘re-
azioni avverse’. È l’indice di una
maggiore attenzione al problema
la cui soluzione concorre a mi-
gliorare la qualità della vita del-
le persone. Lo scopo di un buon
farmaco è infatti quello di  cura-
re il paziente senza provocare ef-
fetti collaterali. Un suo sapiente
impiego giova quindi anche al
rafforzamento del rapporto di fi-
ducia tra medico e paziente, il
che è un vantaggio per tutti.
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Luci ed ombre sul bilancio
del Banco di Sardegna
per il crac Parmalat

CREDITO

Il bilancio 2003 si è chiuso con un utile netto di 19,7 milioni di euro

Luci ed ombre nel bilancio
2003 della sub-holding
Banco di Sardegna. A causa

soprattutto del dissesto Parmalat
l’utile netto consolidato al 31 di-
cembre è stato di 34,7 milioni
con una sensibile riduzione ri-
spetto ai 59,7 milioni del 2002. Il
Consiglio di amministrazione ha
deciso quindi di proporre all’as-
semblea degli azionisti l’asse-
gnazione ai possessori delle azio-
ni di risparmio di un dividendo
unitario complessivo di 0,51
euro. Per le azioni ordinarie è in-
vece prevista l’erogazione di
0,45 euro. I detentori delle privi-
legiate riceveranno 0,48 euro.
L’utile lordo di esercizio di 76
milioni di euro, oltre al pagamen-
to dei dividendi, ha consentito
l’effettuazione degli accantona-
menti ed il pagamento delle im-
poste del periodo. Il bilancio
consolidato ha espresso, per
l’esercizio 2003, un’ulteriore
espansione dei volumi interme-
diati. In crescita gli impieghi
complessivi che hanno raggiunto
11.564 milioni (+9,5%).

Le sofferenze nette sono calate
in un anno dell’1,6% nonostante
“l’effetto Parmalat”.  In crescita
anche la raccolta da clientela a
8.619 milioni (+7,7%) che, inte-
grata con le altre forme di prov-
vista e le obbligazioni subordina-
te, ha raggiunto i 9.858 milioni,

con uno sviluppo del 10,1%. Sot-
to il profilo reddituale, il margi-
ne d’interesse presenta un calo
dell’1,6% da attribuire in larga
misura alla minor contribuzione
dei settori titoli di proprietà e
interbancario, mentre è in cre-
scita (+4,6%) l’apporto della
“clientela”. In aumento anche le
commissioni nette a 58,7 milio-
ni (+10,8%), mentre il risultato
delle operazioni finanziarie a
5,4 milioni, si confronta con il
piu’ contenuto risultato del pre-

cedente esercizio (1,1 milioni).
Le spese amministrative, a 321
milioni, sono cresciute del
2,7%. All’interno di questo
quelle per il personale sono in-
crementate dell’1,5%.

 All’interno della sub-holding,
il Banco di Sardegna spa ha con-
seguito un utile netto di 40,1 mi-
lioni rispetto ai 56,4 del 2002. Il
patrimonio netto è aumentato del
2,1% raggiungendo gli 864,3 mi-
lioni (846,6 nell’esercizio prece-
dente).

La Banca Cis conferma
la tendenza positiva

degli esercizi precedenti

CREDITO

In espansione i volumi intermediati. Utile in calo. Distribuito un dividendo di 0,51 euro

I l bilancio 2003 di Banca Cis
(Gruppo Intesa) ha registrato
un utile netto di bilancio di

19,7 milioni di euro, confermando
la tendenza positiva evidenziata
nei passati esercizi. L’incremento
è stato del 6,2% rispetto al 2002,
quando l’utile netto fu di 18,5 mi-
lioni, e del 35,3% rispetto al 2001
(14,5 milioni di euro). Agli azio-
nisti saranno distribuiti utili per
14.700.000 euro, in crescita del
5,9% rispetto a quelli del 2002. Il
resto, circa 5 milioni di euro, è
stato accantonato a riserva.

Alla presentazione dei dati di bilan-
cio, illustrati dal presidente di Banca
Cis Giorgio Mazzella, è intervenuto,
per la prima volta, il presidente della
Regione Italo Masala, in qualita’ di
azionista di minoranza. Erano presen-
ti anche il vicepresidente della Banca,

Giovanni Bizzozero, e il direttore ge-
nerale Paolo Possenti.

Riguardo alla distribuzione degli
utili, Banca Intesa Mediocredito SpA
ha ottenuto oltre 8 milioni di euro in
quanto titolare del 55,4% delle azio-
ni. La Regione, con il 28,3% del “pac-
chetto” ha acquisito oltre 4 milioni di
euro. Il Banco di Sardegna (13%) cir-
ca 2 milioni e la Banca di Sassari
(3,3%) oltre 480 mila euro.

Il Presidente Mazzella, che ha scrit-
to un’apposita lettera agli azionisti, ha
chiesto di “trovare nuove soluzioni di
collaborazione per affrontare piu’ se-
renamente la situazione attuale e so-
stenere le imprese sarde”. “Banca
Cis”, ha sottolineato l’imprenditore,
“ormai non fa più raccolta. Occorre
quindi un impegno degli altri istituti e
della Regione per la ‘provvista’. Dob-
biamo ora pensare alle soluzioni. Gli

azionisti non possono partecipare solo
ai dividendi degli utili e noi dobbiamo
poter continuare a guadagnare”.

“I problemi”, ha aggiunto il diretto-
re generale dell’istituto Paolo Possen-
ti, “ci sono e ci saranno per l’intero
2004. Tutti auspichiamo segnali di ri-
presa ma non li vediamo. Ecco perché
diventa strategico essere davvero vi-
cini alle imprese. Abbiamo dato vita
al ‘prodotto fedelta” e a un nuovo si-
stema informativo. Bisogna trasfor-
mare questi sforzi in ulteriori azioni di
sostegno secondo lo scopo dell’istitu-
to, cioè il sostegno alle imprese”.

Il presidente della Regione Italo
Masala si è detto chiaramente dispo-
nibile all’apertura di un confronto ed
ha auspicato rapporti più stretti ed una
fattiva collaborazione con l’Istituto di
credito. Nell’interesse dell’imprese
sarde.

INTERNET
la Sardegna nel Web

La rubrica “La Sardegna nel Web” è il nuovo spazio che il
Messaggero Sardo dedica alle risorse disponibili per mezzo del-
la rete Internet riconducibili alla Sardegna, alla sua cultura e ai
suoi figli. Iniziamo, per chi ne avesse bisogno, a descrivere l’am-
biente tecnologico che rende possibile questa nuova forma di
comunicazione.

La rete che pone in connessione milioni di computer in tutto il
pianeta, Internet , ha permesso la nascita di un sistema di con-
divisione delle informazioni, il World Wide Web , mediante il
quale scuole, università, enti, associazioni culturali, attività
commerciali, imprese, privati, sono oggi nelle condizioni di pro-
porre un proprio “Sito”. Ma cos’è un sito?

Un sito è qualcosa di simile a una pagina di un libro o di una
rivista, ma in più permette di consultare, sempre tramite il com-
puter collegato alla rete Internet, altri siti, consente di mostrare
altre risorse, come immagini, filmati, suoni, testi, creati in ma-
niera relativamente semplice. E soprattutto il Sito Web non ha
una sede materiale, nel senso che si può creare un Sito in Sarde-
gna e vederlo al computer a Sidney o viceversa. Basta inserire un
indirizzo all’interno del programma che permette di consultare
- o come dicono alcuni navigare - il Web. Nelle prossime punta-
te spiegheremo meglio il funzionamento di queste caratteristiche
del Web, note con
il nome di iperte-
sto, link, url,
browser, ecc.

Ogni mese se-
gnaleremo siti rea-
lizzati in Sardegna
e nei circoli. Ini-
ziamo con “Dit-
zionariu Online”
(digitare www.di-
tzionariu.org ) un
servizio di tradu-
zione in linea (de-
rivato dal volume  “Ditzionàriu de sa limba e de sa cultura sar-
da”, edito da Condaghes nel 2000) attivo in italiano, inglese,
francese, tedesco. Come funziona? Basta digitate una parola e
cliccare sul pulsante “cerca”. L’ambiziosa iniziativa è stata realiz-
zata nell’ambito del Progetto VISION (fondi europei ADAPT Bis)
condotto dal CRS4 negli scorsi anni con la collaborazione di al-
cuni esperti di linguistica sarda e di multimedialità. Provare per
credere.

Il secondo sito
che vi segnaliamo
ha sede in Germa-
nia ma dimostra
profonde radici
nell’isola dei nura-
ghi www.sar-
danet.de  i testi
sono in sardo, tede-
sco e italiano.
L’aspetto grafico è
particolarmente cu-
rato e le segnala-

zioni di iniziative e convegni sono numerose e aggiornate di fre-
quente. Da segnalare il Libro degli Ospiti che raccoglie i saluti
di decine di simpatici visitatori.

È invece nato a Bergamo, grazie alla fantasia del segretario, il
sito web del Circolo Sardo “Maria Carta”.

Molto semplice e pratico da consultare, il sito, curato da Gian-
franco Cabras,
contiene una inte-
ressante rassegna
di risorse Web de-
dicate alla cultura
sarda, un simpatico
Guestbook e la do-
cumentazione rela-
tiva alle attività del
Circolo. L’indiriz-
zo è http://
web.tiscali.it/cir-
colosardoberga-
mo

Una nuova rubrica dedicata alle informazioni sull'Isola
reperibili in Internet

a cura di Andrea Mameli
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Una seria politica sociale
ha salvato i lavoratori
dalla crisi di miniere e industrie

servizi e foto dell'inviato Antonello De Candia

Sono circa ottomila gli emigrati sardi che vivono nel circondario
di Genk. «La Sardegna è rimasta nel nostro cuore ma i nuovi
affetti, figli e nipoti nati in Belgio, ci tengono legati a questa
terra che ci ha dato lavoro e serenità».

INCHIESTA SULLA COMUNITA' NEL LIMBURGO

Se non fosse per quelle torri
d’acciaio che si ergono al di
sopra delle case, basse e tut-

te ordinate, tra viali alberati, pra-
ti verdi e giardini fioriti, stentere-
sti a credere di trovarti in un ba-
cino  minerario tra i più impor-
tanti d’Europa, qual è il Limbur-
go. Sono rimasti solo quei masto-
dontici ascensori dei pozzi  a ri-
cordare le miniere di carbone di
Genk: la “mina”, come la chia-
mano confidenzialmente i tantis-
simi lavoratori sardi che vi hanno
lavorato fino a  una quindicina di
anni fa, prima che fossero chiuse
definitivamente a cavallo tra la
fine degli  anni ’80 e i primi del
’90. Oggi, di quelle miniere di
carbone sono visibili gli ultimi
avanzi che ancora restano da bo-
nificare per renderli colline verdi
e alberate, e poi i caseggiati di
mattoni  rossi, ancora integri, ed
anch’essi destinati ad essere ricu-
perati per farne un museo, teatri,
librerie e quant’altro possa attira-
re turisti.  Perché potrà sembrare
paradossale, ma il Limburgo oggi
sta puntando molto sul turismo,
un turismo ambientale, di cicloa-
matori, e negli hotel trovi solo
depliant  che invitano a visitare
questa regione ricca di parchi,
fiumi e laghetti, dove vivere al-
l’aria aperta. Certo non sarà così
semplice trasformare una zona
industriale in appetibile meta tu-
ristica, comunque ci si sta dando
da fare molto in questo senso. Si
sta puntando molto anche su un
tessuto di piccole  e medie impre-
se, dato che anche l’altro masto-
donte industriale – la casa auto-
mobilistica Ford – sta attraver-
sando una crisi che in tempi re-
centi ha portato a mandare antici-
patamente in pensione qualcosa
come tremila dipendenti, e tra
questi anche tanti sardi, senza pe-
raltro gravi conseguenze sotto il
profilo economico. «La Ford  ci
integra il sussidio statale fino al
raggiungimento dello stipendio
pieno – precisano alcuni emigra-
ti riuniti nel Circolo a giocare  a
carte e a vedere la TV – e questo
fino a quando maturiamo l’età
della pensione.
Hanno fatto un accordo serio e
per noi non ci sono state conse-
guenze. Non ci possiamo lamen-
tare.» Se si aggiunge che anche
l’altro colosso industriale – la
Philips – ha chiuso i suoi stabili-
menti e trasferito tutto a Taiwan
e Hong Kong,  la situazione non
è certo rassicurante. Eppure la
comunità sarda del Limburgo,
dove vivono circa 8 mila nostri
conterranei, non ha sofferto di
questa crisi generale: perché qua-
si tutti i nostri lavoratori hanno
maturato o stanno per maturare la
pensione, e perché, grazie ad una
seria politica sociale, quasi tutti
hanno potuto farsi la casa con il
contributo concreto delle società

minerarie e dell’industria. E que-
sto spaccato emerge dai racconti
e dalle testimonianze che abbia-
mo raccolto.

Grazie alla �Mina�
oggi ho una casa
Giovanni Deiana, originario di
Teti, oggi lavora come autista per
una ditta privata ma ci tiene subi-
to a precisare che a fine anno an-
drà in pensione «pensione che ho
maturato lavorando nella
“mina”». Percepirà l’equivalente
di circa 2 milioni e mezzo di vec-
chie lire, ma potrà anche conti-
nuare a lavorare. Sposato e con
due figli, Giovanni Deiana dice
di non aver problemi perché «la
casa è di mia proprietà  grazie
alla “ mina” che mi ha fatto il
prestito a mutuo agevolato e oggi
pago appena 200 euro di rata,
mentre in affitto pagherei il dop-
pio». La vita in miniera? «Dura,
ma meglio che alla Ford. Il lavo-
ro era meccanizzato, c’erano del-
le pause e con i compagni si an-
dava d’accordo». Perché è emi-
grato? «Per caso. Lavoravo alla

centrale del Taloro e quando han-
no chiuso i cantieri, nel 1979,
sono venuto in vacanza a trovare
uno zio, qui nel Limburgo, e ho
subito trovato da lavorare in mi-
niera e così mi sono trattenuto».
Contento?. «Si. Abbastanza, tor-
nerei a lavorare in miniera. Mi
piaceva!»

Arrivati sposini
quasi 40 anni fa!
Mario Cucca, originario di Lo-
ceri e Ida Piroddi , originaria di
Tortolì, sono nel Limburgo da
quasi 40 anni, dal lontano 1966.
Lui lavorava in Germania già da
alcuni anni alla Ford, poi è rien-
trato in paese, si è sposato ed ha
portato con sè la giovane moglie.
«Avevo appena 21 anni – ricorda
Ida Piroddi – avevamo la casa vi-
cino alle miniere e quando face-
vano le prove di sicurezza e suo-
navano le sirene io avevo paura,
mi spaventavo e mi tappavo le
orecchie. Poi ho fatto l’abitudi-
ne». Dopo tre anni anche Ida Pi-
roddi è stata assunta alla Ford,
nel reparto verniciatura e nell’in-

dustria automobilistica ha lavo-
rato fino al 1986, quando in se-
guito ad un incidente è stata pen-
sionata. «È stata una esperienza
dura ma positiva. Per una ragaz-
za così giovane che veniva da una
realtà così diversa, non è stato
facile, ma mi sono adattata. Il
trattamento economico era come
quello degli uomini, alla pari».
Nostalgia della Sardegna? «Sì! di
quella di quando i figli erano pic-
coli – risponde la signora Cucca
–Quando andavamo nell’Isola in
roulotte e stavamo con i parenti
in quelle spiagge meravigliose
dell’Ogliastra. Ora, se devo esse-
re sincera, rientrando in Sarde-
gna, ci siamo sentiti trattare
male: “mi, sos belgiesos”,  dico-
no con tono ironico. E questo mi
dispiace. Oggi i miei  figli hanno
35 e 26 anni, il maggiore ha
un’attività imprenditoriale ad
Anversa ed ha assunto il fratello
minore che si è appena laureato»,
conclude con una punta d’orgo-
glio. Anche Mario Cucca, che è
uno dei soci più attivi del circolo

“Grazia Deledda”, è già in pen-
sione . Ma non abita più vicino
alle miniere. «Ci siamo costruiti
una nuova casa qui vicino ad
Houthalen e la nostra vita è qui.
Mia  moglie fa volontariato e in-
segna taglio, cucito e ricamo
presso l’Associazione Donne Ita-
liane  e fa assistenza agli  anzia-
ni. Così ha voluto il destino.»
Abbiamo ancora una casetta in
paese, nel centro storico di Tor-
tolì – dice ancora Ida Piroddi – è
l’unico legame che ci è rimasto
con la Sardegna, ma i miei figli
insistono perché la vendiamo.
Chissà, forse, caso mai per acqui-
stare qualcosa vicino al  mare!».

In Belgio dal �56
�Ero bambino�
Chi nel Limburgo  c’è da quasi
mezzo secolo è Antonio Enna,
originario di Sagama, che attual-
mente è il segretario del circolo
“Grazia Deledda”. «Avevo appe-
na 11 anni quando mio padre si
trasferì qui per cercare lavoro
nelle miniere – ricorda – era il
mese di Gennaio, faceva un fred-
do cane, c’era ghiaccio e neve; io
portavo i pantaloni “alla zuava”
come si usava in quei tempi, può
immaginare quanto ho sofferto.
Ma non solo il freddo, anche la
nostalgia. I primi anni  è stato
uno choc, avevo appena termina-
to le elementari, sognavo tutte le
notti la Sardegna, i miei compa-
gni. Poi  sono andato a scuola in
Belgio dove ho frequentato le
professionali per falegname, car-
pentiere e costruttore di mobili,
ma a 18 anni  ho interrotto e sono
andato a lavorare, prima in Olan-
da in una fabbrica di scarpe, poi a
Maastricht, in una fabbrica di
mattonelle e quindi a Genk alla
Ford». Antonio Enna oggi è in
pensione. Il vecchio padre, Co-
stantino, il pioniere, è tuttora in
vita ed ha superato i 90 anni,
mentre la madre, Caterina Soro,
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Gabriella Corona da Cagliari
in Inghilterra per insegnare

inglese antico e latino

PERSONAGGI

Cagliaritana, trentaduenne
con una laurea in lingue e
letterature straniere con-

seguita nell�Ateneo cittadino,
Gabriella Corona è oggi un pro-
fessore associato al Center for
Medieval Studies dell�Univer-
sità di York, in Gran Bretagna.
Insegna inglese antico, latino
medievale e classico. Possiamo
definirla un�emigrata della se-
conda generazione, perché è
partita per scelta e non per ne-
cessità. �Ho lasciato la Sarde-
gna nel 1995, poco dopo la lau-
rea. Volevo specializzarmi con
un dottorato di ricerca negli stu-
di medievali. � racconta � Sape-
vo già che sarei dovuta partire,
ma non pensavo che mi sarei
dovuta trasferire in un altro con-
tinente�. Sì, perché Gabriella
Corona è arrivata a York pas-
sando dal Canada. �Ho fatto do-
manda all�University of Toron-
to, perché è uno degli atenei più
rinomati nel campo degli studi
medievali. Sono stata ammessa
per un Master cui è seguito il
dottorato. Ho pensato che fosse
una di quelle occasioni che dif-
ficilmente si ripetono�. Così,
nonostante la paura dell�aereo,
non ci ha pensato due volte ed è
partita. �Non era la prima volta
che visitavo una metropoli. Ho
sempre viaggiato moltissimo.
Ma le vacanze sono ben diverse
da un trasferimento vero e pro-
prio. È in queste occasioni che
si apprezzano le piccole abitu-
dini che prima sembravano insi-
gnificanti. Per non parlare della
nostalgia della famiglia, degli
amici e degli affetti in genere.
Esistono anche difficoltà o esi-
genze che non si possono condi-
videre in tempo reale. All�inizio
ho avuto problemi con il fuso
orario�. Durante gli anni del
dottorato, la medievalista ca-
gliaritana ha fatto varie espe-
rienze lavorative, alcune delle
quali piuttosto curiose. �Ho la-
vorato come ricercatrice per la
compilazione di un database bi-
bliografico online; ho assistito
docenti nei loro lavori, se servi-
va qualcuno che conoscesse la
paleografia latina o l�inglese
antico; ho collaborato alla com-
pilazione di un dizionario d�in-
glese antico; e ho partecipato
alla prima partita del gioco del-
lo Scarabeo, che si è svolta in

latino e che ho anche vinto�.
Esperienze accademiche impor-
tanti, che però non le hanno mai
fatto dimenticare la Sardegna.
Anzi, hanno reso più consape-
vole il legame d�appartenenza.
Tant�è che Gabriella Corona ha
deciso di proporre una mostra
sulla sua terra. �Io e un altro
collega sardo abbiamo pensato
d�organizzare un�esposizione
per far conoscere la nostra
splendida Sardegna. Sapevamo
che la biblioteca centrale del-
l�Università aveva un piano de-
stinato a iniziative di questo
tipo. Abbiamo raccolto il mate-
riale, e in questa fase è stata pre-
ziosa la collaborazione del Cir-
colo Sardegna Unita di Toronto.
Infatti, grazie a loro ho cono-
sciuto tanti Sardi residenti in
Canada e che ci hanno prestato
tappeti, launeddas, costumi,
maschere: abbiamo messo tutto
questo materiale insieme con il
nostro. L�abbiamo suddiviso
secondo criteri cronologici o te-
matici e integrato con didasca-
lie. La mostra è rimasta aperta
un mese. E il lavoro è stato ripa-
gato dalla soddisfazione, perché
ha suscitato grande interesse
non solo tra i Sardi, ma anche
nei Canadesi�. Una parentesi
appagante, ma la nostalgia re-
stava. � Sebbene mi fossi inte-
grata, gli affetti mi mancavano
sempre. Ma i momenti più diffi-
cili erano le prime settimane
dopo un soggiorno a Cagliari.
Poi mi riassestavo con la routine
lavorativa. Però in fondo sapevo
che volevo tornare in Europa.
Concluso il dottorato ho scoper-
to che all�Università di York
c�era un unico posto libero di
professore associato. Ho parteci-
pato alla selezione e l�ho vinta.
Così ho cominciato a lavorare
davvero. Ora seguo sei classi di
studenti. Mi occupo sia degli
universitari sia di coloro che se-
guono master e dottorati. Prepa-
ro lezioni e esami, seguo gli stu-
denti durante le tesi. E quando
non sono impegnata al diparti-
mento, lavoro al saggio che sto
scrivendo sul testo inglese antico
della vita di San Basilio�. Un tra-
guardo importante per la carrie-
ra. �Sì, ma per me è altrettanto
importante essermi avvicinata
alla Sardegna�.

Giulia Marcias

ne ha 80. «Mio padre – prosegue
Antonio Enna – in Sardegna ha
lavorato ad Iglesias alla Monte-
poni e a Carbonia. Quando arri-
vammo in Belgio, eravamo in tre,
io, un fratello e una sorella, poi
sono nate altre due sorelle qui nel
Limburgo, ma ora due vivono in
Argentina e una in Olanda». La
Sardegna ? «È rimasta sempre
nel cuore, ma è lontana. Ce n’é
più qui nel Circolo, tra amici e Tv
sarde, non ci facciamo mancare
niente!»

Quattro figli belgi
�Con il cuore sardo�
«Ho quattro figli, tutti nati in
Belgio – ci tiene a precisare – ma
italiani e residenti in Sardegna, a
Fonni. E votano in Sardegna.»
Salvatore Busia, nonostante i
suoi 48 anni nel Limburgo, quat-
tro figli e 5 nipotini (“più uno in
arrivo”)  ha conservato intatto
tutto l’orgoglio sardo. Anche lui
è arrivato nel Limburgo nel 1956:
«Avevo appena compiuto 21
anni. Ero partito da Fonni per an-
dare a lavorare nelle miniere di
carbone.
In realtà ero partito per andare in
Olanda, ma a Milano quando c’è
stato lo smistamento, non capivo
nulla di olandese (“capivo solo il
sardo!”) e così mi hanno manda-
to in Belgio e sono finito a Genk,
dove ho lavorato nella “mina”
per 25 anni, finché non ho matu-
rato la pensione, nel 1980! Poi mi
sono adattato a fare dei piccoli
lavori, ma mi sono goduto la pen-
sione e la famiglia e mi sono de-

dicato molto al circolo, di cui
sono stato per anni anche presi-
dente. Come ha potuto constata-
re il circolo è frequentato da gio-
vani, abbiamo una squadra di cal-
cio, un gruppo folk e facciamo
tante attività. Siamo una colonia
sarda numerosa e tutto sommato
viviamo bene.»
Il  lavoro in miniera? «Qui a
Genk ci sono lavoratori di 54 pa-
esi, ma in miniera non è mai suc-
cesso niente. La vita di miniera è
stata molto dura – ammette – la-
voravamo come animali, io ho
lavorato sempre in produzione,
ma se dovessi tornare indietro,
lavorerei  sempre in miniera».
Salvatore Busia ha sposato una
donna belga, ma, come i figli è
diventata italiana anche lei. «Qui
i figli nascono di nazionalità bel-
ga – spiega – ma a 18 anni posso-
no cambiare e così li ho fatti di-
ventare tutti italiani, anzi sardi di
Fonni!»

Trent�anni alla Ford
Certo le alternative non erano
molte, o si lavorava in miniera o
nell’industria automobilistica. E
per Tonino Selis, originario di
Siniscola, la scelta è ricaduta sul-
la Ford. Anche perché arrivarci
non è stato facile. «A 14 anni ho
cominciato facendo il manovale
in paese – racconta – poi a 16
sono andato con mio padre a la-
vorare a Torino, ma dopo aver
fatto il servizio militare, nel
1968, quando mi sono congedato
sono venuto in Belgio e, dopo
una breve parentesi a Bruxelles, a

Genk: era esattamente il mese di
settembre e sono stato assunto
alla Ford.» Trent’anni  tra catena
di montaggio e verniciatura,
poi... «Sono andato in prepensio-
namento nel 1998, dopo 30 anni
di lavoro. In questa situazione –
spiega – siamo in molti, ma non
possiamo lamentarci, perché la
Ford integra la pensione dello
Stato fino al compimento del
65esimo anno di età in cui perce-
piremo la pensione piena». Spo-
sato, quattro figli e tre nipotini, si
occupa del Circolo “Grazia De-
ledda”, dove attualmente ricopre
la carica di tesoriere. Nostalgia
della Sardegna? «L’idea di torna-
re non muore mai, l’idea c’è sem-
pre, ma – dice con un pizzico di
amarezza – purtroppo vedendo le
cose come stanno laggiù da voi,
c’è poco da sognare. Con il cuo-
re e con la mente siamo in Sarde-
gna, la nostalgia non ci lascia
mai. In Sardegna torniamo spes-
so,  per le vacanze , ma poi i figli
e i nipoti sono qui e si torna qui
per  loro».

Francesca, 22 anni
l�ultima emigrata!
Tra tanti ricordi, tante vite vissu-
te, c’è chi in Belgio c’è arrivato
da poco e sta cominciando la sua
avventura da “emigrata”. È
Francesca, 22 anni, di Alghero,
figlia di professionisti. Emigrata
un po’ per scelta, un po’ per  ne-
cessità.
La trovo dietro ad un bancone a
vendere prodotti agro alimentari
e vini sardi nel grande stand alle-
stito ad Hasselt  per la manifesta-
zione “Sardegna Canta e Balla in
Europa”. «Ad Alghero – dice –
purtroppo c’è solo lavoro stagio-
nale, legato al turismo, altrimen-
ti ci vuole un “accozzo” anche
per entrare in un supermercato!
Io lavoravo in un bar, 5 mesi, dal-
le 8 del mattino fino alle 4 della
notte certi giorni.
Non ho avuto il tempo neanche di
andare a cambiare l’assegno che
mi davano mensilmente. Lavora-
vo e tornavo a dormire per la
stanchezza.
Cinque mesi senza respiro, poi 7
mesi senza lavoro! Allora ho de-
ciso di partire, di venire a Bruxel-
les a trovare un’amica e qui non
ho avuto problemi a trovare lavo-
ro, sono stata assunta in un risto-
rante.
Il caso poi ha voluto che tra i for-
nitori del ristorante ci fosse il ti-
tolare di un grosso supermercato,
che è sardo, e così mi ha assunta
lui, senza alcun problema. In-
somma – conclude Francesca –
qui il lavoro c’è e si può cambia-
re se non sei soddisfatta. Sono
qui da alcuni mesi, ma ho capito
che ci rimarrò a lungo. «I genito-
ri?  Mi hanno capito. La Sarde-
gna? Ci tornerò in vacanza.»
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Anche in Sardegna
il 25 Aprile festeggiato
nel segno della pace

di Matteo Vercelli

La celebrazione
della ricorrenza
della Liberazione
dalle truppe di
occupazione naziste
occasione per
riflettere sulla
situazione
internazionale e
sulla guerra in Iraq.
Manifestazioni e
cortei a Cagliari,
Sassari e in altri
centri dell'isola

RICORRENZEUn’unica parola ha fatto da
cornice alla celebrazione
del 25 aprile: pace. La ri-

correnza della Liberazione na-
zionale dalle truppe di occupa-
zione naziste ha vestito anche in
Sardegna la doppia veste di gior-
nata per ricordare il valore della
libertà e per rendere omaggio ai
Caduti di una triste pagina di sto-
ria, e di occasione per rammenta-
re a tutti che ora l’Italia parteci-
pa, in una missione definita di
pace, all’occupazione dell’Iraq.
Facile l’abbinamento per stru-
mentalizzazioni politiche, facile
confondersi e confondere le idee.
Le polemiche, prima e dopo, non
sono mancate, a conferma che
nel nostro Paese è difficile unirsi
intorno a un unico ideale, perché
si trovano sempre orientamenti
diversi su cui dividersi. Così nel-
l’isola le iniziative e le manife-
stazioni per il 25 aprile si sono
orientate in tante strade, ognuna
con un suo significato e un suo
scopo.

A Cagliari quattro eventi di-
stinti hanno segnato la Festa del-
la Liberazione. Il corteo classico,
quello che ha visto il Comando
militare autonomo della Sarde-
gna celebrare l’anniversario al
parco delle Rimembranze, è sta-
to l’omaggio ai Caduti delle For-
ze armate, con la presenza della
banda musicale della Brigata
Sassari. La cerimonia si è con-
clusa con la deposizione di due
corone d’alloro ai piedi del mo-
numento ai Caduti. Poco dopo è
stata la volta del corteo del-
l’Unione partigiani sardi e del
comitato 25 aprile, partito da
piazza Garibaldi. Una manifesta-
zione dal significato ancora più
radicato nell’avvenimento, come
testimoniano le parole degli “an-

ziani” partigiani che rievocano
un periodo storico che ha deter-
minato la nascita della nostra de-
mocrazia.

Difficile non accostare quanto
accaduto 59 anni fa, con quello

che sta avvenendo in Iraq: lo han-
no sussurrato in questo corteo, lo
hanno urlato quanti hanno preso
parte alla manifestazione organiz-
zata dal Cagliari Social Forum,
con ritrovo in piazza Darsena.

Nessuna contrapposizione con
il corteo dei partigiani: entrambi
contro la guerra, ma il Social Fo-
rum ha chiesto il ritiro delle trup-
pe dall’Iraq.

Non erano in molti, ma l’obiet-

tivo è stato raggiunto: far arriva-
re un messaggio di pace, anche
con slogan contro la guerra, letti
davanti alla caserma Monfenera,
dove il corteo ha chiuso il suo 25
aprile. Si sono solo sfiorati con i
militanti di Forza Nuova, che
dalle scalinate della chiesa di
Bonaria hanno mostrato il saluto
fascista. Si sono “mobilitati” an-
che gli artisti sardi, che sotto il
Consiglio regionale di via Roma,
hanno manifestato il loro dissen-
so verso la guerra con le loro
opere, sculture, e il loro linguag-
gio artistico. Erano in tanti, da
Pinuccio Sciola a Monica Soli-
nas, dai musicisti Paolo Carrus e
Claudia Autuori allo scrittore
Flavio Soriga. L’arte insomma al
servizio della pace.

Il 25 aprile ha unito, come sem-
pre, tutte le città italiane e sarde,
con cortei, manifestazioni che
hanno alla base lo stesso senti-
mento: quello di contrarietà alla
guerra e di inno alla pace. Un
sentimento che ha visto vicine
bandiere “arcobaleno” e i vessil-
li dei partigiani. Anche a Sassari
e negli altri capoluoghi di provin-
cia si sono organizzati grandi e
piccoli eventi per non dimentica-
re quanto avvenuto nel passato,
monito per il futuro. Un senti-
mento verso la pace che ha crea-
to la polemica sulla strumentaliz-
zazione della festa della Libera-
zione. L’accostamento che alcu-
ni comitati e gli stessi partiti del
centrosinistra in tutta Italia han-
no fatto non è piaciuto al centro-
destra, con lo scontato scambio
di accuse e frecciate.

Il 25 aprile ha lasciato poi il
posto agli altri giorni del calen-
dario, dando appuntamento al-
l’anno prossimo per il sessantesi-
mo anniversario.

TRASPORTI

Un accordo di programma
per migliorare il sistema

dei trasporti nell'isola
di Giuseppe Deiana

La Regione investe per mi-
gliorare i trasporti dell’Iso-
la. E lo fa chiedendo aiuto

al governo e agli enti nazionali i
quali mettono a disposizione del-
la Sardegna nei prossimi mesi
mille e cento milioni di euro per
potenziare e ammodernare il si-
stema dei trasporti. Circa un
mese fa, il ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, la Regione,
l’Ente nazionale dell’aviazione
civile, l’Ente nazionale assisten-
za volo, la Rete ferroviaria italia-
na, le Autorità portuali di Caglia-
ri e Olbia hanno sottoscritto a
Roma l’Accordo di programma
quadro sulla mobilità e i traspor-
ti. E per la prima volta, l’assesso-
rato regionale comptente avrà un
ruolo di primo piano nella realiz-
zazione delle opere, dal momen-
to che i suoi tecnici dovranno
monitorare gli stati di avanza-
mento del piano di investimenti
contenuto nel detto accordo.

L’Accordo prevede la realizza-
zione di un programma integrato
di interventi su ferrovie, aeropor-
ti e porti. Tutte le opere sono sta-
te programmate sulla base delle
indicazioni fornite dagli stessi
enti che l’hanno firmato. Com-
plessivamente, come già detto,
saranno stanziati 1.136 milioni di
euro, provenienti da varie forme
di finanziamento. La metà di
questi fondi sarà utilizzata per il
Programma attuativo, ossia per i
progetti già definiti e finanziati
con risorse immediatamente di-
sponibili. I 621 milioni di euro
del Programma attuativo saranno
così divisi: 337 milioni serviran-
no per migliorare il sistema delle
ferrovie (i fondi sono stati indivi-
duati nell’ambito dei Contratti di
programma delle Ferrovie dello
Stato), mentre 131 saranno desti-

nati ai porti (derivanti da risorse
statali), 153 agli aeroporti (45,7
milioni di euro arriveranno dal
Cipe, 92,7 dal Programma opera-
tivo nazionale trasporti, 8,1 da ri-
sorse private garantite dalle so-
cietà di gestione aeroportuali e 6
da risorse statali). Altri 252 mi-
lioni di euro sono stati invece
stanziati con la cosiddetta Legge
obiettivo (definita anche Piastra
logistica della Sardegna), che

prevede un certo numero di gran-
di opere sia a livello nazionale
che regionale. Infine, sono stati
inseriti nell’Accordo di program-
ma quadro per i trasporti anche
altri 263 milioni di euro, che di-
pendono dai meccanismi di pre-
mialità. Questi fondi, in altre pa-
role, spetteranno alla Regione
sulla base dei rendiconti di spesa,
e saranno reperiti tra le risorse
statali, regionali e dei Pon (i Pia-

ni operativi nazionali).
Gli interventi inseriti nel cosid-

detto programma attuativo saran-
no i primi a essere realizzati. Tut-
ti gli investimenti, tuttavia, devo-
no essere coerenti con gli obietti-
vi del Piano generale dei trasporti
della Sardegna, oltre che del
Dpef regionale, del Pon trasporti
e del Por (Piano operativo regio-
nale) Sardegna. Gli interventi
programmati sono divisi a secon-
da delle aree di trasporto. Per
quanto riguarda il settore ferro-
viario, nel Programma attuativo
sono stati inseriti il raddoppio
della tratta Decimomannu-San
Gavino, sulla linea Cagliari-Ori-
stano, la variante di Chilivani
sulla Cagliari-Sassari, oltre che
l’ammodernamento tecnologico
per la velocizzazione dell’intera
rete dell’Isola. È prevista anche
la riqualificazione delle stazioni
ferroviarie di Macomer, Orista-
no, Abbasanta, Siliqua e Villa-
massargia.

Nei porti sardi, saranno realiz-
zati 24 interventi con la costru-
zione di nuove infrastrutture e

opere di manutenzione straordi-
naria negli approdi di Olbia (per
rendere più profondo il bacino
sul lato Nord), Cagliari (Porto
canale, attracco del molo Rina-
scita, sistemazione del molo Ich-
nusa per i crocieristi e la realiz-
zazione di una darsena per i pe-
scherecci), Porto Torres (realiz-
zazione del terminal portuale),
Golfo Aranci (sistemazione della
zona di attracco per i pescherec-
ci) e di La Maddalena (ristruttu-
razione dell’Ufficio circondaria-
le marittimo). Infine, gli inter-
venti sugli aeroporti prevedono
la realizzazione di nuovi impian-
ti tecnologici, la ristrutturazione
delle piste e delle aerostazioni,
oltre che il potenziamento della
sicurezza operativa a Cagliari
(Elmas), Alghero (Fertilia), Ol-
bia (Costa-Smeralda) e Tortolì
(Arbatax). Con i fondi della Leg-
ge obiettivo, inoltre, sono stati
previsti interventi per realizzare
un collegamento ferroviario tra
la stazione di Cagliari e l’aero-
porto di Elmas.

L’assessore regionale Tore
Amadu ha definito «storico»
l’Accordo di programma quadro
raggiunto con il Ministero e con
gli enti che sovrintendono al si-
stema dei trasporti. «È il primo
Accordo di programma stipulato
in Italia», ha detto con soddisfa-
zione il rappresentante della Re-
gione, «e inoltre prevede un sur-
plus di risorse determinato dalla
premialità.

I progetti sono già pronti e in
tempi brevi potranno essere at-
tuati». Le opere, ha aggiunto
Amadu, «riguardano interventi
molto importanti come il rifaci-
mento della pista dell’aeroporto
di Elmas o delle aree per la sosta
degli aerei ad Alghero».
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La Sardegna
alla fiera

di Charleroi
L'isola ospite d'onore
al �Salon des vacances
et loisirs�, rassegna
di promozione turistica
di livello internazionale,
grazie all'impegno del
circolo �Quattro Mori�

BELGIO

La palma intrecciata
dall'Isola al Veneto

nel segno della solidarietà

ROMANO D'EZZELINO

La Sardegna è stata l’ospite
d’onore dell’edizione 2004
del “Salon des Vacances et

Loisirs” organizzato dal Palaìs
des Expo di Charleroi in Belgio
grazie all’impegno del circolo
sardo “Quattro Mori” e alla par-
tecipazione della società «Magie
di Sardegna» di Sassari, che ha
risposto all’invito della Comuni-
tà sarda, cogliendo l’importanza
che significava rappresentare
l’Isola in questa grande fiera tu-
ristica, una di quelle che ogni
anno fa registrare il più alto nu-
mero di visitatori.

Il “Salon des Vacances et Loi-
sirs” si è tenuto dal 7 al 15 feb-
braio. Le emittenti televisive lo-
cali e commerciali hanno dedica-
to ampi servizi alla Sardegna, e la
stampa scritta ha fatto altrettanto
per mettere in risalto le bellezze
e la cultura dell’Isola. Lo stand
che ospitava la Sardegna era va-
stissimo, circa 300 metri quadra-
ti, ed  è stato allestito con una
scenografia che  rappresentava
le vecchie mura di Sassari.

Nel suo discorso d’apertura –
ci ha informato la presidente del
circolo “Quattro Mori”, Anna
Maria Sechi - il sindaco di Char-
leroi J. Van Gontel ha avuto pa-
role di apprezzamento per la Co-
munità sarda e ha messo in evi-
denza come il Circolo sardo sia
l’associazione più attiva della
zona.

All’inaugurazione del Salone,
oltre allo staff di “Magie di Sar-
degna” erano presenti una dele-
gazione della Provincia di Sassa-
ri, il gruppo folk di Ossi e la Cor-
porazione dei “ Sos candeleris di
Sassari”.

Al termine della cerimonia
inaugurale si è formato un corteo
che attraverso le vie centrali del-
la città ha portato “Sos Candele-
ris” nella cattedrale dove il cap-
pellano del gruppo ha celebrato
la Santa Messa.

“E’ stata un’emozione parti-
colare – ha scritto Anna Maria
Sechi – vedere qui, sotto un ma-
gnico sole di febbraio, svento-

lare le fastose bandiere “de sos
candeleris di Sassari”. Siamo
stati un po’ delusi dal fatto che
non ci sia stato alcun rappresen-

tante regionale”.
Sono stati dieci giorni d’inten-

sa attività, che ha visto la presen-
za di tante persone venute dalla

Sardegna, tra questi anche il
gruppo folk di Santadi ed un
gruppo dì giovani stilisti sardi.

A conclusione del “Salon des

Vacances et Loisirs” il Circolo
sardo ha organizzato nel teatro
dell’Hótel de Ville un concerto
con Andrea Parodi ed il suo grup-
po di musicisti.

“Vorrei tramite queste righe –
ha scritto Anna Maria Sechi - rin-
graziare tutti i partecipanti com-
preso i membri del Comitato del
circolo che hanno contribuito
alla riuscita di questa attività.
Dal punto di vista turistico e
commerciale, è emersa una gran-
de richiesta di voler visitare la
Sardegna, però ci sono problemi
da risolvere. È emerso che la sta-
gione turistica in Sardegna è
troppo corta, qui la gente viaggia
anche all’infuori del periodo mi-
tico dell’estate. Sono state tantis-
sime le richieste di persone che
vogliono venire in Sardegna in
bassa stagione, però queste ri-
chieste si scontrano con l’impos-
sibilità di accontentarle perchè
le strutture alberghiere sono in
gran parte chiuse o non hanno il
riscaldamento”.

E sorto inoltre il problema – ha
spiegato il presidente del circolo
di Charleroi – che non ci sono
voli diretti tra il Belgio e la Sar-
degna, le compagnie aeree per il
momento puntano su altri merca-
ti. Gli operatori turistici sono sta-
ti unanimi nell’ affermare che in
Sardegna mancano ancora tanti
alberghi e i posti letto sono limi-
tati per poter aprire un vero mer-
cato turistico.

“Quest’anno il circolo “Quat-
tro Mori” – ricorda Anna Maria
Sechi – festeggerà i 30 anni di at-
tività. Abbiamo raggiunto i 1600
iscritti. Per noi è una grande sod-
disfazione. Ci siamo promessi di
raggiungere i 2000 soci per la
fine dell’anno 2004. A questo
fine invito i nostri corregionali
sardi che vivono in zona di Char-
leroi che non sono ancora tesse-
rati al Circolo di raggiungerci al
più presto.

Come ogni anno un gruppo di
70 soci del circolo ha trascorso
la Pasqua in Sardegna, ad Arba-
tax”.

Tradizione e solidarietà, po-
trebbe essere lo slogan per
la lodevole iniziativa del cir-

colo “Sardegna Nostra”, di Romano
d’Ezzelino che la domenica delle
Palme ha invitato la famiglia Lai di
Quartucciu, arrivata appositamente
nella cittadina veneta, in contrada
Torre per dare prova della sua mae-
stria nell’intrecciare le palme. L’av-
venimento è stato pubblicizzato
ampliamente a Romano e a Bassano
del Grappa e il Circolo “Sardegna
Nostra”, ha utilizzato la palma intrec-
ciata per raggiungere uno scopo bene-
fico, una parte delle offerte ricevute è
stata donata come contributo all’ As-
sociazione Oncologica “Mai Soli”.
L’associazione, ad Aviano, in provin-
cia di Pordenone (dove c’è uno degli
ospedali all’avanguardia nella ricerca
e cura delle malattie oncologiche)
possiede un appartamento dove ospi-
ta (facendosi carico delle spese) due o
più persone che hanno bisogno di
cure o che debbono assistere malati
sottoposti a terapie / visite.

“Sardegna Nostra”, sensibile ai
problemi sociali – ci hanno segnala-
to Duilio Fadda e Maria Grazia
Giaggioli, soci del Circolo - ha vo-
luto dare una mano all’associazione
“Mai Soli” perché, la solidarietà e
l’impegno civile sono traguardi
troppo importanti per poterli igno-
rare. “A noi del circolo – hanno
scritto – è sembrato doveroso soste-
nere l’iniziativa, visti i valori morali
che noi sardi manifestiamo con or-
goglio nei paesi che ci ospitano.
Certo non basterà un “Palio dei
Mussi” o una “Domenica delle Pal-
me” a risolvere i problemi della
nostra società, ma siamo felici di
aver dato la nostra “goccia” per
formare il grande oceano della so-
lidarietà”.

Il 25 aprile, infatti a Romano
c’è stata la tradizionale sagra, con
annesso palio e uno spazio dedi-
cato agli angoli rustici. Quest’an-
no, per noi sardi, cittadini adotti-
vi di Romano, ci sono state delle
bellissime novità, in contrada Za-

ghi ed in contrada Torre. La pri-
ma, ricalcando l’esperienza del-
l’anno scorso con la tosature delle
pecore, si è arricchita di un nuovo
sito, dov’è stata cucinata (secondo
la tradizione barbaricina) la “peco-
ra in cappotto”: il ghiotto bollito di
pecora accompagnato dalle classi-
che verdure lessate assieme alla
carne. È risultato un piatto gettona-
tissimo fra i visitatori assaggiatori,
e decretato vera specialità anche da
palati esigenti.

In contrada Torre c’è stata la pre-
senza della famiglia Lai di Quar-
tucciu che ha affascinato tutti con
l’arte dell’intreccio della palma.

La palma – come il ramo d’uli-
vo – hanno scritto  Duilio Fadda e
Maria Grazia Giaggioli – è sim-
bolo di pace, per un mondo più
sereno e più ricco di valori. Il cir-
colo culturale “Sardegna Nostra”
di Romano d’Ezzelino invita gli
altri circoli a ripetere l’esperien-
za, magari rivolta alla terapia ta-
lassemica”.
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“Sa Die de sa Sardigna”
festeggiata sul Lago di Como

dai sardi della Lombardia

servizi e foto dell'inviato Antonello De Candia

Celebrata a Como dai Circoli sardi della Lombardia la storica ricorrenza
della cacciata dei piemontesi.

Una splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla manifestazione
organizzata dalla Fasi. Oltre 600 i partecipanti aderenti ai 20 circoli

lombardi. Dibattito di studiosi sull'Autonomia regionale. La grande festa
conclusa con la visita del Presidente Francesco Cossiga

La festa del popolo sardo
(“Sa Die de sa Sardigna”) è
stata celebrata quest’anno

nella inconsueta ma suggestiva
cornice del Lago di Como, il La-
rio, con una partecipazione dav-
vero straordinaria di soci di tutti
i Circoli e le associazioni di sar-
di della Lombardia, che hanno
radunato oltre 600 persone, che a
mala pena sono state contenute
su due traghetti, per una  giorna-
ta che resterà indimenticabile,
anche perché, contrariamente a
previsioni meteorologiche che
non erano rassicuranti (era pio-
vuto fino al giorno prima) è stata
invece una giornata splendida,
con un sole estivo che ha contri-
buito a rendere straordinario tut-
to il percorso e la navigazione il-
luminando paesi, ville e giardini,
incastonati tra i monti con le
cime ancora imbiancate di neve.

Davvero fin troppo bello, qua-
si irreale. Ed è stato questo il più
bel premio per gli organizzatori
della FASI (nessuno escluso!),
che si sono prodigati per la riu-
scita dell’avveniemento. Una
manifestazione - va sottolineato -
che neanche qualche disguido e
qualche intemperanza al momen-
to del pranzo (dar da mangiare in
tempi ristretti ad una folla di sei-
cento persone, sedute a tavola, è
impresa da titani, e in ogni caso è
un’esperienza da tenere presente
per altre occasioni !) può mini-
mamente aver offuscato.

Anche perché la conclusione de
“ Sa Die e a Sardigna” è stata sug-
gellata dalla presenza del Presi-
dente emerito della Repubblica
Francesco Cossiga  che ha intro-
dotto il dibattito sull’autonomia
gratificando così una platea che gli
ha tributato un applauso calorosis-
simo e prolungato (come riferiamo

in altra parte della pagina).
Quella che nelle intenzioni de-

gli organizzatori doveva essere
una festa per celebrare un’ im-
portante ricorrenza storica e nel
contempo “una occasione per
rinsaldare il legame di amicizia
tra i sardi appartenenti alle diver-
se associazioni e a livello istitu-
zionale, e coronare i vincoli di
collaborazione tra la Regione
Lombardia e i sardi emigrati e
perfettamente integrati nel tessu-
to sociale della nuova residenza”
è pienamente riuscita.

Il programma, piuttosto denso
di avvenimenti, è stato comunque
rispettato, fin dalle prime battute,
quando le centinaia di persone,
giunte a Como con vari autobus
provenienti da tutta la Lombar-
dia, si sono accalcate all’imbar-

cadero sventolando le bandiere
con i 4 mori. Di traghetto, in re-
altà, ne era previsto uno solo - il
Concordia - ma è stato necessario
reperirne un altro per poter sod-
disfare tutte le richieste.

“Inizialmente - dice Onorio
Boi, presidente del Circolo “Sar-
degna” di Como - si pensava che
potessero partecipare 300  perso-
ne, e già erano tante, poi abbiamo
avuto richieste per più del dop-
pio. È incredibile, è bellissimo,
ma è un miracolo che alla fine sia
riuscito tutto per il meglio. Sono
quasi fuso, ma sono contento,
così come tutti coloro che hanno
partecipato all’organizzazione,
tutti i Presidenti, il Comitato e il
coordinatore della Circoscrizio-
ne Lombardia, Giovanni Loi”.

E proprio per il gran numero di

partecipanti, la prevista visita
guidata alla famosa Villa Carlot-
ta, a Tremezzo, è di fatto saltata
per i più, e solo pochi hanno po-
tuto addentrarsi nel meraviglioso
parco e visitare il museo (dipinti,
mobili e arazzi d’epoca ottocen-
tesca) e il giardino botanico di
quella che fu la residenza prima
del Marchese Clerici, quindi del
Conte Sommaviva e successiva-
mente dei duchi di Sassonia-Me-
iningen.

Il viaggio è poi proseguito per
Menaggio, un altro paesino ricco
di giardini fioriti e splendide vil-
le. Qui la sosta è stata più lunga
per via del pranzo, in un ristoran-
te “Lido Giardino” gestito da un
sardo, che - va detto - forse non
era preparato ad un assalto così
massiccio di 600 e più persone!

La gita sul lago è ripresa co-
steggiando i paesini di Varenna,
Bellaggio, Lezzeno, Nesso, Pli-
niana, fino all’arrivo a Como.

Sui traghetti, qualcuno ha tira-
to fuori l’armonica a bocca ed è
stato un attimo per far scattare
nella gente la voglia di ballare e
cantare.

Ma al di là di queste improvvi-
sazioni, quel che più ci ha colpi-
to è stato l’incontro tra vecchi
amici che non si vedevano da
anni, pur risiedendo in Lombar-
dia. C’erano intere famiglie e an-
che tanti giovani, un altro aspet-
to assai positivo. Anche la pre-
senza di alcuni presidenti di cir-
coli e associazioni di altre regio-
ni ha contribuito a dare tono alla
manifestazione.

Manifestazione che non poteva
concludersi in modo migliore nel
teatro dell’Istituto Don Guanella,
gremito sia in platea che nel log-
gione, per seguire il dibattito che
aveva per tema “Quando il popo-
lo insorge…la conquista del-
l’Autonomia”, e che ha avuto
come relatore fuori programma,
nientemeno che il presidente
Francesco Cossiga.

Poco spazio è rimasto così agli
altri relatori, che giocoforza si
sono dovuti contenere. Il Presi-
dente della FASI, Tonino Mulas,
ha ringraziato Cossiga e gli ha
fatto omaggio di due volumi de-
gli atti dei Congressi della Fasi,
quindi  ha  rivendicato alcune
delle affermazioni fatte da Cossi-
ga, a cominciare dal fatto che “i
sardi sono un unico popolo, che
gli emigrati devono essere rap-
presentati nel Consiglio Regio-
nale, che per il Nuovo Statuto
dell’Autonomia ci deve  vedere
una nostra partecipazione alla
Costituente, e che la rete dei  Cir-4SEGUE
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Cossiga al Convegno sull'Autonomia
favorevole alla rappresentanza

degli emigrati in Consiglio regionale

Sa Die de sa Sardigna
dedicata all'epopea

della Brigata Sassari

L'ex Presidente della Repubblica non è voluto mancare all'appuntamento
con i sardi emigrati della Lombardia per festeggiare con loro la ricorrenza
de �Sa die de sa Sardigna�. Condendo il suo dotto parlare di aneddoti e

battute graffianti ha letteralmente ipnotizzato la platea, ripercorrendo la
storia della Sardegna, e arricchendola di particolari e esperienze familiari

intrise di sardismo e di autonomia

Manifestazioni in contemporanea a Cagliari e Sassari dove si sono schierati
il 151º e il 152º reggimento alla presenza dei presidenti

del Consiglio regionale e della Giunta

Quest’anno la celebrazione
di Sa Die de Sa Sardigna
ha posto al centro delle

manifestazioni l’epopea della
Brigata Sassari, dal Carso al-
l’Iraq, per evidenziare sia gli uo-
mini che vi hanno operato, pa-
gando con la vita e comunque
fornendo sempre esempi di alto
significato morale e patriottico,
sia il ruolo culturale, identitario
e sociale che la Brigata ha svol-
to all’interno e all’esterno del-
l’isola.

Con la partecipazione della po-
polazione a Cagliari, in via
Roma, è stato schierato il 151º
reggimento “Sassari” e contem-
poraneamente a Sassari, in piaz-
za d’Italia, il 152º. Dopo i saluti
dei sindaci Emilio Floris e Nanni
Campus, vi è stato il conferimen-
to della cittadinanza onoraria ai
due reggimenti e il ringraziamen-
to delle autorità militari nonché
la premiazione delle scolaresche
per il concorso “Sa Die 2003”. Le
cerimonie sono state concluse,
nel capoluogo di Regione, dal
presidente del Consiglio regiona-
le Efisio Serrenti, mentre quella
di Sassari dal presidente della
Regione Italo Masala.

Al Ghetto degli Ebrei di Ca-

coli è un network, protagonista di
una rivoluzione culturale”.

A nome del sindaco Stefano
Bruni e dell’Amministrazione
comunale di Como ha portato il
suo saluto alla comunità sarda
l’assessore D’Alessandro, a testi-
monianza di rapporti fervidi con
la gente del luogo. Quindi Paolo
Pulina, responsabile dell’Infor-
mazione della Fasi, si è sofferma-
to sul tema dell’Autonomia Lin-
guistica (“la tutela e la valorizza-
zione della lingua sarda - ha det-
to - è fondamentale”).

Il professor Federico Francio-
ni, storico della Sardegna, si è
soffermato ad analizzare il trien-

nio (1793-1796) delle lotte anti-
feudali di Giovanni Maria An-
gioy, che portarono appunto il 28
aprile del 1794 a “sa rebellìa de
su populu sardu” e non solo a
Cagliari, e successivamente ai
motti di Buggerru del 1903, altra
ribellione storica dei sardi, che
culminò con l’eccidio di 4 operai,
che si battevano per l’abolizione
del cottimo, delle multe e per gli
aumenti salariali.

 Il giornalista Paolo Pillonca,
con un intervento tutto “in lim-
ba”,  ha ricordato i soldati sardi
morti in Iraq biasimando la guer-
ra e inneggiando alla pace, per-
ché - ha detto - “in guerra  pur-

troppo sono i padri a seppellire i
figli, mentre  in pace sono i figli
a seppellire i padri. I sardi morti
sono migliaia e lo Stato Italiano
ha un debito con noi  che non po-
trà mai pagare”.

La serata è stata conclusa da
uno spettacolo musicale, intitola-
to  “Sardos torrades”, che è stato
condotto da Giuliano Marongiu,
e che ha visto esibirsi Massimo
Pitzalis (tastiere e organetto dia-
tonico) Roberto Tangianu (lau-
neddas) e Carla Danule ( canto),
e quindi la giovane cantante  Ma-
ria Giovanna Cherchi che ha in-
terpretato alcune tra le più belle
romanze della nostra tradizione.

Ora 18.15.Salone Audito-
rium dell’Istituto “Don Gua-
nella” a Como. Lezione di sto-
ria sarda( ed altro !)In catte-
dra il prof. Francesco Cossiga.

Reduce da una visita di cor-
tesia  al Centro di Polizia del
Ticinese, che gli assicura la
protezione quando si reca in
Svizzera, l’ex Presidente della
Repubblica Francesco Cossiga
non è voluto mancare all’ap-
puntamento con i sardi emi-
grati della Lombardia per fe-
steggiare con loro la ricorren-
za de “Sa Die de sa Sardigna”.

Condendo il suo dotto parla-
re di aneddoti e battute graf-
fianti, Cossiga , da quel gran-
de affabulatore qual è, ha let-
teralmente ipnotizzato la stra-
ordinaria  platea dei suoi con-
terranei, ripercorrendo la sto-
ria della Sardegna, e arric-
chendola di particolari e espe-
rienze familiari intrise di sar-
dismo e di autonomia.

“Noi sardi abbiamo una sto-
ria complessa – ha detto - sia-
mo stati perfino un Regno, ma
quanti ragazzi - si è chiesto -
conoscono la nostra Storia ?”.

“Seppure utile, tutto il per-
corso dell’autonomia - ha affer-
mato Cossiga - non ha prodotto
risultati, perché non affonda
nelle sue radici. Noi dobbiamo
rivendicare la nostra identità.
Un esempio per tutti: non siamo
riusciti a farci riconoscere
come minoranza linguistica, se
non il catalano di Alghero, che

posito di Australia, quando
sono andato in visita ed ho in-
contrato la comunità italiana,
30 mila italiani, quel che mi ha
colpito più di tutto è stato vede-
re i sardi, vestiti con i loro  co-
stumi e con la bandiera sarda,
orgogliosi di essere sardi”.

Ma anche a proposito di
bandiera e di inno Cossiga  ha
fatto qualche distinguo: “La
bandiera dei 4 mori non è la
nostra bandiera: è un partico-
lare di uno stemma di Arago-
na. E l’inno sardo qual è?
“Cunservet deu su re” , o
“Procurade e moderare baro-
nes sa tirannia”? Oggi stanno
suonando “Dimonios” che è
l’inno della Brigata Sassari”.

Cossiga, dopo aver ricorda-
to le figure dei padri del sardi-
smo (da Bellieni a Lussu, a
Contu), ha  chiamato in causa
gli assenti al dibattito - i due
candidati governatori alla Re-
gione Sardegna, Soru e Pili -
“i quali - ha detto - stanno
sventolando la bandiera del
sardismo, ma sono curioso di
vedere chi dei due è più sardi-
sta  quando si tratterà di coin-
volgere concretamente nella
politica quella parte del popo-
lo sardo, che siete voi emigra-
ti, che avete diritto di poter vo-
tare per eleggere i vostri rap-
presentanti in Consiglio regio-
nale, così come potete elegge-
re un vostro senatore o un de-
putato votando nel Paese dove
risiedete”.

gliari è stato inaugurato il Museo
storico della Brigata Sassari che
è stato visitato dalla cittadinanza
fino al 9 maggio.

La scelta del tema effettuata
dalla Giunta regionale, con le
manifestazioni svolte in Sarde-
gna a Cagliari ed a Sassari, ha
voluto essere - è stato precisato
dagli organizzatori - l’omaggio e
il ringraziamento della più alta
istituzione regionale al glorioso
corpo militare che ha reso onore
alla Sardegna con il sacrificio, il
coraggio e l’abnegazione. E poi-
ché la Brigata Sassari, oggi come
ieri, è stata portatrice di valori di
pace - come aveva ben inteso ed
espresso Emilio Lussu nella sua
opera “Un anno sull’altipiano”,
in cui chiara è la denuncia per la
mistificazione di un concetto di
eroismo non sostanziale ma ver-
boso e retorico - nel logo ideato
da Gavino Sanna per le manife-
stazioni di Sa Die 2004, al noto
motto “Forza Paris” è accostato
con chiara intenzione “Forza ‘e
Paghe”. Non sono tuttavia man-
cate polemiche tra le forze politi-
che per la scelta compiuta duran-
te la campagna elettorale.

Per il rinnovo del Consiglio re-
gionale.

peraltro non si parla più  neanche
in Catalogna!). E’ come se uno
andasse a Roma oggi e parlasse il
latino!”

E  ha continuato: “Non credo

che si possa  inventare una nuo-
va Rinascita, se  prima non si ri-
badisce la rivendica della pro-
pria identità e del proprio speci-
fico, che – ha sottolineato Cossi-

ga - ho trovato più fuori dalla
Sardegna che nell’Isola.

C’è più sardismo e sardità in
Continente, in Europa  e perfino
in Canada e in Australia. E a pro-
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Le maschere sarde
protagoniste

del carnevale romano
Successo dell'iniziativa del circolo Acrase che hanno organizzato
la manifestazione in collaborazione con le autorità comunali della Capitale.
Sfilata nella via Tiburtina, trasformata in un lembo di Sardegna. Mamuthones
e Issohadores di Mamoiada, Thurpos di Orotelli, Merdules e Boes di Ottana
e Murronarzos e Maimones di Olzai hanno sfilato tra gli applausi della folla.
Esibizione del gruppo folcloristico �Su Cologone� di Oliena che con i loro balli
e gli splendidi costumi ha deliziato gli oltre cinquantamila spettatori assiepati
attorno al grande palco.

Le maschere tradizionali del
Carnevale sardo, e in parti-
colare di quello barbarici-

no, sono state protagoniste a
Roma. L’occasione per far cono-
scere ai romani le tradizioni del
carnevale sardo l’hanno offerta i
dirigenti e i soci del circolo
ACRASE che hanno organizzato
la manifestazione in collabora-
zione con le autorità comunali
della Capitale.

Il palcoscenico in cui si sono
esibite le maschere sarde è stata
dal 19 al 22 febbraio la Via Ti-
burtina, trasformata l’ultimo
giorno – quello della sfilata – in
un’immensa isola pedonale e,
perché no, in un lembo di Sarde-
gna per lo svolgimento della se-
conda edizione del  “Gran carne-
vale romano in Quinta”.

Il culmine della festa si è avu-
to il pomeriggio del 22, quando
Mamuthones e Issohadores  di
Mamoiada, Thurpos di Orotelli,
Merdules e Boes di Ottana e
Murronarzos e Maimones di Ol-
zai (un gruppo di oltre sessanta
maschere) hanno sfilato tra gli
applausi della folla ripresi dalle
telecamere di Videolina che ha
inviato giornalisti e cameraman
per non perdersi quello che ri-
marrà uno dei principali eventi
della cultura e dello spettacolo in
programma per quest’anno nella
Capitale. La sera, per finire, c’è
stata l’esibizione del gruppo fol-
cloristico “Su Gologone” di
Oliena che con i loro balli e gli
splendidi costumi ha deliziato gli
oltre cinquantamila spettatori as-
siepati attorno al grande palco.

L’iniziativa è stata resa possi-
bile grazie al Quinto Municipio,
al Comune ed alla Provincia di
Roma, alla Regione Sardegna e
alla Comunità Montana del Nuo-
rese, al Circolo dei Sardi a Roma
ACRASE, alla FASI e, sopratut-
to, all’impegno ed alla professio-
nalità della bittese Rosangela Ca-
stelli che è stata per il secondo
anno consecutivo, assieme a Toni
Sarnataro, ideatrice e organizza-
trice dell’importante manifesta-
zione romana.

Per l’edizione di quest’anno,
Rosangela Castelli – che è anche
la responsabile culturale del-
l’ACRASE – ha avuto la felice
intuizione di mettere a confronto,
in una sorta di gemellaggio, le
tradizioni carnevalesche sarde
con quelle romane trovando l’ap-
passionato sostegno dell’ex as-
sessore della Comunità Montana
del Nuorese Piero Marteddu. E
non potevano esserci progetto e
idea migliori perché il risultato,
in fatto di spettacolarità cultura e
partecipazione, è andato ben ol-
tre le più rosee aspettative.

Encomiabile l’impegno del di-
rettivo dell’ACRASE, del presi-
dente Efisio Corda, dei vicepresi-

denti Peppino Gallu e Pasquale
Mattu e dei consiglieri Antonio
Fadda, Maurizio Deiana e Fran-
cesco Sanna, assieme a tanti soci,
si sono impegnati con grande en-
tusiasmo e non senza sacrifici
personali affinché la difficile im-
presa andasse in porto e la Sarde-
gna e le sue tradizioni fossero al
centro dell’attenzione e dell’am-
mirazione dei romani. Un ruolo
oneroso ma gratificante quello
dell’Associazione che si è occu-

pata dei problemi logistici ed ha
supportato Rosangela Castelli
nella tessitura dei contatti utili
per la realizzazione dell’evento.
Inoltre (compito delicato al quale
ha dato un efficace contributo la
giovane Emanuela Corda), duran-
te i quattro giorni della manifesta-
zione ha funzionato da autentica
“ambasciata” sarda a Roma. Un
ruolo importante lo hanno svolto i
giovanissimi soci Sebastian Ma-
dau e Stefania Ghiani, veri maghi

del computer, che sono risultati
determinanti per il superamento
di mille difficoltà.

L’ACRASE ha ringraziato
l’editore cagliaritano Giorgio
Ariu e il Gruppo Editoriale
L’Unione Sarda/Videolina per
l'attenzione con cui hanno segui-
to l’avvenimento.

Il 19 (anche se un violento tem-
porale che ha flagellato Roma
per tutta la giornata ha impedito
un’adeguata partecipazione di

pubblico) c’è stata l’apertura del-
le manifestazioni con il saluto del
presidente del V MUNICIPIO ca-
pitolino Ivano Caradonna ai rap-
presentanti della Comunità mon-
tana del Nuorese il presidente
Giuseppe Mureddu e gli Assesso-
ri Peppino Paffi e Francesco Noli
ed al presidente dell’ACRASE
Efisio Corda, nonché l’apertura
degli “Incontri a Tema sul Carne-
vale”, iniziative di informazione-
spettacolo, con presenza di esper-
ti e supporti didattici, voluti dal-
l’organizzatrice per dare a sardi e
romani, ed in particolare ai ragaz-
zi delle scuole, una corretta chia-
ve di lettura  delle maschere e del-
le rappresentazioni ospitate la do-
menica successiva. In questa oc-
casione la Dottoressa Emilia De
Simoni del Museo Nazionale del-
le Arti e delle Tradizioni Popolari
di Roma  ha presentato  vari aspet-
ti antropologici  della festa del
Carnevale e del mascheramento,
approfonditi poi nelle specificità
del Carnevale Barbaricino dai
curatori del Museo delle Ma-
schere Mediterranee di Mamoia-
da Mario e Gianluigi Paffi.

La mattina del 20, sempre nel-
la sala congressi dell’Istituto Ge-
rini, davanti ad un’affollatissima
platea composta dalle scolare-
sche del V Municipio si è svolto
il secondo interessantissimo con-
vegno multimediale sulle tradi-
zioni del carnevale barbaricino,
presentate dal Museo delle Ma-
schere Mediterranee di Mamoia-
da e messe a confronto con quel-
le romane personificate, con esi-
laranti e simpatici interventi, dal-
la maschera del “Ciarlatano”. Il
pomeriggio si è ripetuto per un
pubblico di adulti e al convegno
hanno partecipato anche il Diret-
tore del Museo Etnografico di
Nuoro Paolo Piquereddu e l’edi-
tore di Cagliari Giorgio Ariu, che
hanno affrontato il tema del Car-
nevale Barbaricino anche sotto il
profilo della festa che coinvolge
cibo,  ballo e costume.

Il 22 febbraio, infine, dopo gli
interventi di Ivano Caradonna,
del presidente dell’ACRASE
Efisio Corda e del Presidente del-
la FASI Tonino Mulas, ha avuto
luogo la sfilata delle maschere e
l’esibizione del gruppo folclori-
stico di Oliena.

Il 23 pomeriggio, infine, nel
Museo Nazionale delle Arti e
Tradizioni Popolari (aperto al
pubblico eccezionalmente ed
espressamente per l’evento) c’è
stata la presentazione delle ma-
schere sarde con particolare ri-
guardo al rituale della vestizione
di Mamuthones, Thurpos, Mer-
dules e Murronarzos. Insomma,
una degna conclusione all’inse-
gna della cultura di un’indimen-
ticabile festa.

Ivanoe Meloni
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di Massimo Carta

Offerto dai rotariani sardi il lume viene tenuto costantemente acceso nella chiesa
di San Giuseppe Lavoratore ad Oswiecom, vicino ai campi di concentramento

in cui morirono circa un milione e mezzo di persone, tra le quali quarantamila sardi.
L'Isola è stata la prima regione italiana ad avere questo privilegio

CESANO BOSCONE

Medaglia d'oro a Rosina Carta
“nonnina” dei minatori
per le battaglie sociali e civili

GERMANIA

Dalla Sardegna l'olio
che alimenta ad Auschwitz

la Lampada della “Memoria”

La Sardegna ha offerto l’olio
per la Lampada della “Memoria”
che viene tenuta costantemente
accesa nella chiesa di San Giu-
seppe Lavoratore ad Oswiecim,
tristemente più nota per i vicini
campi di concentramento di Au-
schwitz, in cui morirono circa un
milione e mezzo di persone, tra le
quali quarantamila Sardi.

Per un anno intero l’olio della
Sardegna farà ardere la fiamma
perenne della lampada, per ricor-
dare il milione e mezzo di perso-
ne trucidate nei campi di concen-
tramento di Auschwitz e Birke-
nau dai nazisti di Hitler nell’ulti-
mo conflitto mondiale.

L’olio della lanterna perenne
della cappella della “Memoria” è
stato portato da ottanta Rotariani
della Sardegna ed offerto, in co-
munione ideale, da nove giovani
rotaract (quattro sardi e cinque di
Cracowia) all’offertorio durante
la Messa serale del Sabato Santo,
cui hanno presenziato un miglia-
io di persone.

È stato un momento di forte
commozione, ingigantita dalle
parole di amicizia e di fratellan-
za pronunciate, prima in polacco
e poi in italiano, dal parroco del-
la chiesa di S. Giuseppe Operaio.
«Sono amici della bella e cara
Sardegna, che quest’anno vengo-
no da così lontano, per farci capi-
re che la “Memoria” è fortemen-
te avvertita da tutti e che la fratel-
lanza e l’amicizia sono sempre
da far prevalere sulla sopraffa-
zione e sulle lotte fratricide».

L’olio è stato offerto dentro
un’artistica ampolla in ceramica
realizzata da Stefano Cherchi di
Iglesias, assieme al pane, vino,
dolci e ai “guidoncini” dei Club
arrivati dalla Sardegna. L’olio
(sessanta litri) è stato messo a di-
sposizione dal Comune di Sene-
ghe ed arderà per un intero anno
nella lampada della “Memoria”.

Prima che la solenne Messa di
Pasqua terminasse, un gruppo
nutrito di Rotariani sardi, accom-
pagnati dalle launeddas del gio-
vanissimo Vito Falqui, hanno
cantato il “Deus Ti Salvet Maria”

di fronte all’ammirazione del mi-
gliaio di Polacchi che hanno se-
guito il rito pasquale.

Questa iniziativa è stata pron-
tamente ricambiata nel momento
in cui, ormai dopo mezzanotte, la
delegazione sarda si apprestava a
ripartire. Un gruppo di giovani

polacchi, accompagnati da quat-
tro chitarre, si è posizionato fuo-
ri dalla chiesa davanti ai pull-
mans ed ha ricambiato il canto
“Deus Ti Salvet Maria” con la
loro credenziale mariana del
“Madonna nera”. Il vicendevole
scambio di applausi e di “Gin-

cuie” (grazie) ha posto fine al
primo momento ufficiale della
missione dei Rotariani sardi in
terra di Polonia.

Il secondo momento ha avuto
luogo la sera di Pasqua allorché
tutti i Rotariani sardi si sono ri-
trovati in una conviviale nello

storico palazzoWierzynek del
1326 alla presenza di Jan Wrana
Governatore 2004-2005 di Polo-
nia-Bielorussia-Ucraina e del
Presidente Rotary Club di “Cra-
cowia Wawel” Zbigniew Hayduk

Durante l’incontro, la delega-
zione sarda ha assicurato che per
il futuro si farà carico di portare
avanti una nuova iniziativa so-
ciale in Polonia, giusto, ha detto
il Presidente del Rotary Club di
Macomer Gianni Lutzu, per con-
solidare questa nostra prima
azione caratterizzata dalla dona-
zione dell’olio per la lampada
della “Memoria”.

Privilegio
della Sardegna
Ogni anno,  giovani di una regio-
ne d’Europa si alternano per por-
tare  l’Olio della Pace,  che viene
benedetto con una cerimonia so-
lenne dal Vescovo di Bielsko Bia-
la alla presenza di Autorità Reli-
giose della Regione donatrice.

Quest’anno il  privilegio è sta-
to demandato, tramite il Rotary,
alla Regione Sardegna, che può
vantarsi di essere stata la prima
Regione Italiana ad assolvere a
quest’incarico.

Alla missione hanno preso par-
te i Rotary Club di: Macomer,
promotore ed organizzatore;
Ogliastra, Nuoro, Dorgali, Igle-
sias, Cagliari Sud, Cagliari Nord,
Cagliari Est e Quartu. L’olio è
stato portato all’altare dalla rota-
ract Maria Luisa Vernier di
Quartu.

Con Maria Luisa Vernier han-
no portato doni all’altare i rota-
ract Luigi Pasqualucci (Quartu),
Fabio Cadeddu (Cagliari), Raffa-
ella Uras (Cagliari Golfo degli
Angeli); nonché i rotaract di Cra-
cowia Karol Binkowski, Ewa
Szpakowska, Michal Binkowski,
Tomasz Binkowski e Maria
Kowalczyk.

Alla cerimonia ha preso parte
anche Noemi Castellanos, la gio-
vane studentessa americana
(Miami-Florida) ospite del Ro-
tary Club Ogliastra guidato dal
Presidente Antonio Masia

Rosina Carta, un’entusiasta e
spiritualmente giovanile
donna di 91 anni, è stata ospite

della giornata culturale che ha aperto
il mese di marzo, dedicato interamen-
te alla Donna, a Cesano Boscone.

Ad iniziativa del Circolo dei sar-
di “Domo Nostra”, una delle asso-
ciazioni più attive sul nostro territo-
rio, in collaborazione con l’ammi-
nistrazione comunale, l’Assessora-
to al Lavoro della Regione Sarde-
gna, e la Fasi (Federazione Associa-
zioni Sarde d’Italia) è stata realizza-
ta una manifestazione che ha coin-
volto, emozionato e soprattutto sen-
sibilizzato il numeroso pubblico
presente, ad un argomento molto
sentito in Sardegna ossia il lavoro in
miniera e la salvaguardia delle mi-
niere metallifere, ormai esauritesi,
come patrimonio storico-culturale.

Dopo la presentazione della gior-
nata della donna da parte del presi-
dente del circolo, Mario Piu e visio-
ne del filmato intitolato “Il Rumore
del buio” (realizzato da Gianluca
Medas), che racconta la storia di
Rosina Carta e del Parco Geomine-
rario di Masua, sono intervenuti di-
versi personaggi.

Rosina Carta ha poi raccontato la
sua esperienza e la figlia Adele, in-
vece, ha  ricordato le donne che
hanno combattuto al fianco della
madre contro la precarietà del lavo-
ro, per loro stesse e la famiglia.

Silvia Marongiu, della Camera
del Lavoro di Carbonia, che ha ri-
percorso brevemente qual è stato, in

passato, il ruolo della donna nel la-
voro in miniera: dalla subordinazio-
ne all’uomo alla parità assoluta; ai
giorni nostri, nei quali la donna
svolge tutte le funzioni che svolge
l’uomo, tranne quelle più faticose.
Ha ricordato, inoltre, così come ha
fatto Marco Grecu, Segretario del-
la Camera del Lavoro di Carbonia,
che il Parco Geominerario di Masua
valorizzerebbe i siti minerari di-
smessi, simbolo della storia plurise-
colare delle miniere e rappresenta-
zione di una delle pagine più impor-
tanti dell’industrializzazione della
regione. E intervenuta inoltre la sin-
daca Bruna Brembilla, che ha porta-
to i saluti dell’amministrazione, en-
tusiasta dalla vitalità e dalla grinta
di nonna Rosina. A questo punto ci
domandiamo: il Parco Geominera-
rio è stato aperto? No. Il progetto
stenta ancora a concretizzarsi per
mancanza di finanziamenti. Ci chie-
diamo allora perché ben sei anni fa,
il 30 settembre 1998, è stata firmata
la Carta di Cagliari, con la quale tut-
ti i  firmatari (Unesco, Governo Ita-
liano, Ente Minerario Sardo, Regio-
ne Autonoma della Sardegna, le
Università di Cagliari e Sassari e  la
Commissione Nazionale Italiana
Unesco) s’impegnarono ad adottare
tutti gli atti amministrativi e legisla-
tivi necessari alla sua istituzione.

In attesa dell’apertura del Parco,
continuano in diverse zone dell’Iso-
la le manifestazioni di protesta e di
sensibilizzazione.

Tatiana Piu



Paesi di Sardegna20 � Maggio 2004

Mistero sulle origini
della capitale

del Giudicato di Gallura
di Franco Fresi

TEMPIO PAUSANIA

Tempio Pausania (m 566,
ab.14.000 ) strano a dirsi, è
uno dei pochi centri della

Sardegna che non ha un vero e
proprio certificato di nascita.
Giulio Cossu, illustre poeta ed
estimatore della cultura sarda,
soprattutto gallurese, lo fa nasce-
re su un tempio pagano sorto, a
sua volta, su un nuraghe dei qua-
li esisterebbero profonde rovine
sotto Piazza Gallura e la parroc-
chiale di San Pietro.

Per altri, fra i quali studiosi au-
torevoli, avrebbe origini romane:
sarebbe sorta da due postazioni
militari presenti all’inizio del III
secolo d.C, situate ai piedi del
Monte Limbara, in zona di Miliz-
zana, dove sarebbe esistito anche
un tempio dedicato ai dioscuri
Castore e Polluce. Si giustifiche-
rebbero così i nomi Templum e
Gemellae e il ritrovamento in lo-
calità imprecisata di due putti in
marmo che svettano attualmente
sul pinnacolo dell’oratorio del

Rosario di fronte a San Pietro.
Uno studio recente di Attilio

Mastino, docente all’Università
di Sassari, individua però la zona
denominata Gemellae tra san Lo-
renzo e San Giorgio, vicino alle
fonti di Rinaggiu o, ben più di-
stante da Tempio, a Monte Rennu
sul Coghinas o nel sito dove oggi
sorge Perfugas.

Per Massimo Pittau, addirittura,
Tempio Pausania potrebbe essere
identificata con l’antico centro di
Heraeum citato da Tolemeo.

Tempio esce dalla sua leggen-
da solo nel Medioevo quando fa
parte del Giudicato di Gallura (
curatoria di Gemini ). Dopo la
morte di Ugolino Visconti, giudi-
ce di Gallura ( il Nin gentil ami-
co di Dante, che il Poeta trova nel
Purgatorio ), avvenuta nel 1258,
Tempio appartenne a Pisa. Creb-
be d’importanza, lentamente ma
costantemente, durante il domi-
nio aragonese e spagnolo, anche
per merito della sua posizione

geografica che garantiva (e ga-
rantisce anche oggi ) salubrità
d’aria, abbondanza di ottime ac-
que e una certa distanza dal mare
infestato a quel tempo da pirati e
predatori.

Appartenne poi al feudo dei
Fadriguez-Fernandez, marchesi
di Gallura. Nel 1836 ebbe dai
Savoia il titolo di Città. Diventò
capoluogo della provincia ( Pro-
vincia di Tempio ) creata dalla
suddivisione amministrativa pre-
unitaria.

Già capitale di circondario, è
attualmente sede vescovile e di
tribunale. Ha raggiunto in questi
ultimi decenni una certa prospe-
rità data soprattutto dall’estrazio-
ne e la lavorazione del sughero,
dall’escavazione e la lavorazione
del granito, dalla produzione di
eccellenti insaccati e dri vini, so-
prattutto vermentini, di diffuso
successo.

Le Fonti di Rinaggiu, con l’an-
nesso complesso idropinico an-

cora in via di completamento, la
Stazione Sperimentale del sughe-
ro, dove vengono clonate le pian-
tine della quercia da sughero per
assicurare una produzione eccel-
lente e omogenea, e il Monte
Limbara attirano a Tempio una
buona quantità di turisti. Molti,
poi, soprattutto donne, vengono a
Tempio per ammirare e compra-
re i vestiti di sughero prodotti da
un opificio locale e venduti nei
negozi del capoluogo gallurese.

In città fanno bella mostra di sé
le architetture tipiche di una cer-
ta trascorsa nobiltà locale: i pa-
lazzi in granito nudo, con balco-
nate in ferro battuto, le strade la-
stricate con la stessa pietra. Di
grane pregio la Basilica di San
Pietro, con il campanile e il por-
tale quattrocenteschi. E, all’in-
terno, gli altari lignei del Sette-
cento. Attigua alla basilica, la
chiesa di Santa Croce; di fronte
l’oratorio del Rosario con un bel-
l’altare policrono in legno inta-

gliato e oro zecchino dei primi
del Settecento. Più distante la
chiesa di Sant’Antonio, cara a
don Gavino Pes, il più grande po-
eta tempiese che scrisse solo in
gallurese, idioma ancora vivissi-
mo “salvato” ormai e codificato
da testi di pregio.

Tempio, che ha dato i natali a
cantanti lirici come Bernardo
Demuro e Giovanni Manuritta,
ha ritrovato oggi il suo Teatro del
Carmine punto d’incontro attua-
le di chi ama le opere musicali e
teatrali.

In attesa di diventare, come si
prevede fra breve, capoluogo di
provincia, Tempio si prepara ad
una rinascita che tarda a conclu-
dersi compiutamente: sempre
con lo stesso stile di fiduciosa at-
tesa del meglio, di elegante modo
di vivere e di valutare gli eventi
con un certo distacco. Un tratto
fondamentale che caratterizza e
distingue il gallurese doc e il
tempiese soprattutto.

SEDINI

La “domus de Janas”
abitata dall'età nuragica

ai giorni nostri

Pittorescamente situato in una
gola calcarea, al centro di una
corona di colline, Sedini (m

306), allinea le sue case lungo la
statale 134 che da Perfugas, attra-
versati Laerru e Bulzi, corre verso
Castelsardo. Paese antico dalle
molte sorprese, Sedini ne vanta
una addirittura stupefacente: la
“domus de Janas” che si trova al-
l’interno del paese, scavata in un
enorme masso calcareo da una se-
rie di piccoli vani sepolcrali dispo-
sti su due piani. Riutilizzata nel
Medioevo come abitazione e poi
come prigione fino all’Ottocento, è
abitata anche oggi: un caso straor-
dinario “d’uso” di un ipogeo prei-
storico. A richiesta si può effettua-
re una eventuale visita all’interno.

Intorno al paese l’agro ricco
d’acqua, di pascoli e di zone albe-
rate, è fertilissimo: doveva esserlo
anche a metà dell’Ottocento se
l’abate Vittorio Angius, nel Dizio-
nario del Casalis, definiva quelle
terre «tra le più granifere dell’Iso-
la». E oggi come ieri l’agricoltura,
la pastorizia e l’allevamento sono
le attività principali.

Il paese, il cui territorio fu abita-
to già in epoca prenuragica e nura-
gica, come testimoniano le “domus
de Janas” e i numerosi nuraghi, ha
condiviso le vicende storiche degli
altri centri dell’Anglona. E proprio
come gli altri centri ha le sue cam-
pagne costellate di antiche chiese,
alcune delle quali ormai dirute, che
possono in qualche modo datare le
sue origini o il suo sviluppo. Qual-
cuna di queste, come Sant’Elia, sul
rilievo di Monterudu, pare sia sta-
ta concessa nel 1145 ai monaci

cassinesi dal papa Callisto II. In
una bolla del papa Alessandro III
dell’anno 1159 e in un diploma di
Clemente III del 1188 si nomina
anche la chiesa di San Giovanni. In
questi documenti Sedini viene
scritto Setin. Fra le altre chiese si

ricordano San Giacomo, nel cosid-
detto Campo di Sedini, San Pan-
crazio, L’Annunziata e Santa Bar-
bara, vicino al paese, dov’era il vil-
laggio di Speluncas, esistente an-
cora alla fine del scolo XVI, del
quale restano oggi imponenti rovi-

ne. Tra le chiese distrutte, San
Pietro di Petralaata, San Nicolò di
Silanos, dei monaci benedettini,
ancora maestosa nei suoi resti, e
San Pantaleone, ormai difficil-
mente individuabile.

Nell’abitato, la bella parroc-

chiale di Sant’Andrea, costruita in
stile gotico-aragonese nel XVI se-
colo, ha una Trasfigurazione di
pregio, copia da Raffaello esegui-
ta da Andrea Lusso (1597). Anche
la chiesetta del Rosario ha il suo
gioiello: un bel coro del XVII se-
colo.

Gli abitanti di Sedini, legati da
sempre alla tradizione, ma con lo
sguardo a un presente da valoriz-
zare in vista del futuro, tengono
vive alcune manifestazioni che
culminano nella festa di San Pan-
crazio, la prima domenica di otto-
bre: non mancano musiche sarde,
balli («I sedinesi amano il ballo a
suon di cetra e al canto, e godono
nello spettacolo della corsa de’
cavalli», annotava ancora l’An-
gius), giochi tradizionali, gare
poetiche. A questo proposito biso-
gna dire che Sedini ha dato i nata-
li non solo a qualche importante
poeta da palco del passato, che
improvvisava in dialetto corso-
gallurese (idioma che a Sedini,
come pure a Castelsardo, si usa
ancora), ma anche ad uno dei più
significativi poeti di oggi che si
colloca con successo fra poesia
isolana e poesia nazionale: Franco
Cocco, che definisce il suo paese
«Terra di mandarli, di molte fonti
e di belle donne».

Una nota negativa: purtroppo il
paese non sfugge allo spopola-
mento che affligge, qualche volta
inspiegabilmente come in questo
caso, un’alta percentuale dei pae-
si dell’interno isolano.

Nel censimento del 1845 Sedini
contava 1525 anime; oggi ne con-
ta 1432.
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Opinioni a confronto
sull'ipotesi che la Sardegna

fosse la mitica Atlantide
L'ipotesi proposta da libro di Sergio Frau ha scatenato reazioni

a catena e ha suscitato un vivo interesse tra i nostri lettori.
In questo numero pubblichiamo un intervento di Hans Ten Raa,

un olandese, socio del circolo sardo dell'Aja, sposato con una
sarda, appassionato studioso di archeologia e autore di diverse

pubblicazioni, e una replica del prof. Pittau ad alcuni lettori
che dissentivano da una sua precedente presa di posizione

Storia o mitologia?

In difesa del libro di Sergio Frau

Egregio Direttore,
rispondo ai sigg. Pierangelo

Deroma e Peppino Fogarizzu in
primo luogo assicurandoli di ave-
re io letto il libro, nel quale l�Au-
tore ritiene di aver dimostrato
che la Sardegna nuragica era
l�isola di Atlantide, di cui nel
passato hanno favoleggiato in
molti. Per il vero durante la lettu-
ra del libro sono stato tentato pa-
recchie volte di interromperla,
ma per obbligo professionale mi
sono imposto di portarla sino in
fondo. Perché nella lettura prova-
vo grande fastidio, dato che in
ogni pagina constatavo che con
una �inchiesta giornalistica�
l�Autore si illude di mandare al-
l�aria molto di ciò che decine e
decine di studiosi, archeologi
storici e linguisti, abbiamo pro-
spettato sulla storia antica della
Sardegna con decine e decine di
anni di studi approfonditi e pe-
santi. In secondo luogo mi dava
molto fastidio la forma italiana
sfoderata dall�Autore, che egli
precisa di aver derivato dalla sua
frequentazione, fin da ragazzo,
del mercato di Porta Portese di
Roma (vi ricorre anche il verbo
«cazzeggiare»...). Infine in gene-
rale ho sentito come insopporta-
bile lo strombazzamento che di
quest�opera hanno fatto i mass-
media, quasi si trattasse di
un�opera scientifica che rivolu-
ziona al fondo l�intera storia an-
tica della nostra terra. Io invece,

alla fine della mia penosa lettura,
ho tratto questa conclusione: di
certo il libro non entrerà nella bi-
bliografia scientifica della storia
della Sardegna. E non pensavo
affatto di parlarne in alcun modo;
mi sono invece alla fine deciso a
scrivere il mio breve articolo «La
Sardegna e l�Atlantide» con l�in-
tento di convincere i miei corre-
gionali a non perder tempo dietro
ad una ipotesi storiografica che è
completamente campata in aria.

Deroma e Fogarizzu mi hanno
rimproverato di aver io «focaliz-
zato la mia critica sulle doti poe-
tiche di Platone che con la sua
fervida fantasia, a distanza di se-
coli e a sua insaputa, ha purtrop-
po mandato all�aria anni di fati-
cose ricerche del Frau». Ma � ri-
spondo io � come potevo non fare
riferimento a Platone, quando è
stato lui il primo a parlare del-
l�Atlantide? In secondo luogo ri-
cordo un fatto che è notissimo ai
cultori di filosofia (oltre che in
lettere io sono laureato appunto
in filosofia), che Platone era soli-
to esemplificare e concretizzare
le sue tesi filosofiche fondamen-
tali con altrettanti miti o favole,
che creava appositamente ex
novo. Ebbene Platone per soste-
nere la sua famosa tesi dello

�Stato Ideale� ha creato ex novo
anche il mito dell�Atlantide, la
quale pertanto esisteva solamen-
te nella sua fantasia. Già Aristo-
tele, il più geniale dei discepoli
di Platone e che ovviamente co-
nosceva molto bene il Maestro, ai
superficiali che già da allora si
interessavano della effettiva ubi-
cazione dell�Atlantide, aveva
suggerito di collocarla là da dove
proveniva, cioè nella fantasia di
Platone. Pertanto dico ancora una
volta che è del tutto illegittimo
identificare la Sardegna antica
con l�Atlantide, la quale era una
isola del tutto fantastica. È come
se Deroma e Fogarizzu fossero
appassionati delle corse dei ca-
valli e pensassero di vincere tutti
i concorsi ippici presentando
come loro cavallo personale il
mitico Ippogrifo o �cavallo ala-
to�, di cui ha favoleggiato anche
il nostro L. Ariosto.

Non era poi necessario che i
miei contraddittori mi ricordas-
sero «che la Sardegna è posta al
centro del Mediterraneo... in po-
sizione strategica per i navigato-
ri e i commerci dell�epoca...»; se
essi avessero letto il mio libro
�Origine e parentela dei Sardi e
degli Etruschi - saggio storico-
linguistico� (Sassari 1995, edit.

C. Delfino), avrebbero visto
quante numerose pagine io ho de-
dicato all�argomento (invece da
questo mio libro il Frau ha deri-
vato numerose notizie sugli anti-
chi Tirreni e sui rapporti tra i
Nuragici e gli Etruschi, senza
però citarmi mai...).

Io ho scritto che l�Atlantide è
linguisticamente connessa con
l�Atlantico, per cui non si può
ipotizzare l�Atlandide in un mare
differente. Ma sull�argomento
Deroma e Fogarizzu mi hanno
rimproverato di «cadere nel tra-
nello dei nessi dei toponimi».
Essi sono del tutto liberi di pen-
sarla in questo modo, ma non
pensino di convincere me lingui-
sta a rinunziare ai «nessi esisten-
ti fra i toponimi» questi sono fat-
ti che spesso parlano molto più e
molto meglio dei monumenti e
dei reperti archeologici.

Per questa strettissima connes-
sione linguistica fra l�Atlantico e
l�Atlantide, è del tutto irrilevante
sostenere che le Colonne d�Erco-
le potevano essere non nell�at-
tuale stretto di Gibilterra, bensì
altrove. Comunque ripeto che c�è
da rabbrividire di fronte all�af-
fermazione che le Colonne d�Er-
cole fossero tra la Sicilia e l�Afri-
ca, le quali in un�epoca geologi-

ca lontanissima sembra che fos-
sero molto più vicine di adesso.
A distanza di parecchie migliaia
di anni, è assurdo ritenere che la
eventuale credenza degli uomini
di allora che le Colonne d�Ercole
fossero tra la Sicilia e l�Africa
potesse arrivare di millennio in
millennio fino a Platone. Anche
perché forse gli uomini neppure
esistevano ancora nella faccia
della terra...

Ma ho già detto che c�è un�ul-
tima considerazione, la quale di
certo non è la meno importante:
Platone nel suo racconto dice che
l�Atlantide era scomparsa in-
ghiottita dall�Atlantico, mentre
non risulta affatto che la Sarde-
gna abbia subìto la medesima
sorte. Invece Deroma e Fogariz-
zu hanno richiamato la �sommer-
sione del Campidano�, ma del
tutto a sproposito, perché da un
lato il Campidano non si identifi-
ca con tutta la Sardegna, dall�al-
tro la pianura del Campidano non
è stata mai �sommersa�, ma se
mai la grande fossa esistente fra
il massiccio del Gennargentu e i
monti dell�Iglesiente è stata
�riempita� dai detriti alluvionali
dei monti circostanti. Infine anche
la formazione della pianura del
Campidano è avvenuta in epoche
geologiche remotissime, le quali
non possono essere fatte entrare in
considerazioni storiche relative
ad avvenimenti di meno di 2.500
anni fa.   Massimo Pittau

Le Colonne d�Ercole� di
Sergio Frau, è sostanzial-
mente una ricca quanto

serissima e puntuale raccolta di
scritti e testimonianze che van-
no da Platone a Strabone, da
Omero a Erodoto, da Plauto e
Pausania e l�elenco è lungo.
Non dà certezze alcune. Fa de-
duzioni come farebbe qualsiasi
storico. D�altronde Sergio Frau
è un giornalista che da oltre un
decennio segue l�archeologia
mediterranea con riconosciuto
rigore e metodo.

Egli ipotizza che la Sardegna
fosse Atlantide, dato che le co-
lonne di Eracle erano localiz-

zate nell�Ellade classica, fra la
Sicilia e la Tunisia. Considera-
no questa ipotesi densa di pro-
babilità dei grandi dell�archeo-
logia: da Sergio Donadoni, uno
dei più autorevoli egittologi
contemporanei, a Maria Giulia
Amadesi Guzzo, docente di
epigrafia semitica a Roma, a
Sergio Ribichimi, ricercatore
di studi fenicio-punici del
CNR. Il dubbio esiste e guai se
non ci fosse. Tuttavia il libro di
Sergio Frau, che ha già vendu-
to in Sardegna circa 18 mila
copie, è degno di profondo ri-
spetto. Ma va letto e possibil-
mente tutto, anche più volte per

comprendere che non è certo
frutto del caso o della fantasia
di un cronista.

Merita lo stesso rispetto che
chiese oltre venti anni fa il pro-
fessor Massimo Pittau quando
scrisse �La lingua dei Nuragi-
ci e degli Etruschi�, saggio sul
quale vi furono dei profondi
disaccordi fra i quali quello di
Sabatino Moscati. Ma nessuno
espresse la superficialità che
invece emerge nei confronti
del libro di Sergio Frau.

Dispiace, dispiace vera-
mente.

Paolo Pisano - Roma
paolopisano@alicepota.it

Sulla pagina 3 del numero di Mar-
zo 2004 del vostro mensile c�è
un�invito della redazione per un

dibattito su �Sardegna e Atlantide: un
mito platonico o una verità nascosta?�.
Vorrei contribuire al dibattito, anche
visto che ho pubblicato due articoli sul
tema, il primo in olandese nella rivista
�Terra e Cosmo� nel 1985, un secon-
do in italiano nel 2003 su �Sardegna
Antica�, una rivista semestrale che in-
teressa molti sardi oltremare, edita dal
Centro Studi Culture Mediterranee a
Nuoro. Per ragioni di spazio mi voglio
limitare per ora a qualche annotazione.

1. Le �Colonne d�Ercole�, (in origi-
ne �Colonne di Melqart�), chiamate
così per  un tempio ben visibile per i
navigatori fenici provenienti da Tiro,
che si trovava a Malta: questo tempio
aveva due colonne gigantesche scol-
pite da un architetto di Tiro. Anche il
re Salomone ne aveva ordinate di si-
mili per il tempio di Gerusalemme,
descritto bene nella Bibbia nel I Libro
dei Re, 13:47. Più tardi però, quando
i Greci ebbero aspirazioni coloniali
nell�ovest, hanno ribattezzato il tem-
pio �Colonne d�Ercole�. Nell�epoca
di Platone in Atene si sapeva, come si
legge nel �Timeo� che descrive la sua
posizione, da dove si poteva raggiun-
gere il continente dirimpetto, l�Iberia;
pure nel libro �Meteorologia� d�Ari-
stotele, discepolo di Platone, si de-
scrive giustamente che c�erano delle
secche di fango ad Ovest delle �Co-
lonne�: vale a dire di Malta. Solo nel
secondo secolo dopo Cristo uno scrit-
tore greco nell�opera �Biblioteca� er-
roneamente pose le �Colonne� nello
Stretto di Calpe (ora Gibilterra) dove
si trovava un tempio dedicato a Cro-
no e questo errore fu ripetutamente
copiato, anche nelle traduzioni d�Ero-
doto.

Per questo motivo, nell�articolo
�L�Atlantide non ancora trovata�, so-
spettai che l�Atlantide fosse nel Me-
diterraneo occidentale, pensando
però solamente a terre allagate.

2. Subito dopo, ancora nel 1985, mi
fu inviato uno studio dal 1984 del ge-
ologo Cecho Zdenek Kukal di Praga:
�L�Atlantide vista dopo ricerche mo-
derne�. Mi convinse che non poteva
esserci stato in tutto il mondo un tale
disastro geologico di una grande iso-

la affondata. Allora ricercai l�opera di
Platone, e trovai la situazione politica
dell�epoca.  Nello stesso tempo stu-
diavo le possibilità che i Sardi antichi
fossero stati navigatori di alto mare.
Queste due strade mi portarono la
conferma che i pirati Shardana avreb-
bero saccheggiato sia Atene che Sais
(nel delta del Nilo), non per caso ca-

pitale d�Egitto all�epoca di Platone.
La stretta relazione tra l�Egitto e la
Grecia di allora mi dette la soluzione:

3. Platone, oltre ai racconti di Solo-
ne e Crizia, aveva conoscenza pro-
fonda dell�Egitto, tra l�altro quella del
mito egiziano su �gente della terra al-
lagata� con un possibile riferimento
ad un�isola nell�ovest (diverso da

quello orientale sul �diluvio universa-
le�), e conosceva bene anche la storia
greca �antica�.

Egli infatti, facendo elaborare dai
suoi discepoli �Timeo� e �Crizia�,
voleva avvisare il Governo d�Atene
(gia coinvolta nella terribile guerra
del Peloponneso e l�Egitto minaccia-
to dalla Persia), a non prendere parte

a una guerra fatale con Cartagine,
�l�Atlantide nuova�, causando così
una strage ad Atene come una volta
effettuata dagli �Atlantidi� (Sharda-
na), venuti dal �Mare d�Atlante�
(chiamato così dalla catena montuo-
sa lungo la costa), il Mediterraneo
occidentale, cioè il Mare Sardo; ora
infatti Atene voleva fondare colonie
in questo mare, così facendo di Carta-
gine un altro avversario.

Platone, già filosofo moralista di
fama, adoperò � per impressionare i
lettori � il mito egiziano del �popolo
dell�isola sommersa�, punito dagli
dei per condotta umana imperdonabi-
le.

Così stava dicendo: non fate anco-
ra punire Atene.

Ma Platone avvisò invano: 25 anni
più tardi avvenne la fine d�Atene, per
colpa di Sparta.

Nei secoli successivi fu quasi im-
possibile capire la storia dell�Atlanti-
de senza le conoscenze di questi
eventi.

4. Platone aveva anche conoscenza
del Campidano della Sardegna, allo-
ra parte dell� Impero Cartaginese, co-
nosciuta bene in Grecia come �rivale
coloniale� nel Mediterraneo occiden-
tale.

Le sue descrizioni dell�Atlantide
molte volte fanno pensare al Campi-
dano. Sergio Frau suggerisce
un�inondazione del Campidano
come motivo che indusse Platone a
scrivere il suo racconto; non credo
che un tale avvenimento avrebbe po-
tuto interessare Platone da scrivere in
maniera così fervente per la salvezza
d�Atene; oltretutto non so se ci siano
prove valide per appoggiare que-
st�ipotesi.

Però io sospetto che la descrizione
di Platone del famoso porto rotondo
dell�Atlantide potrebbe dare motivo
per una ricerca sull�esistenza di resti
del genere nelle acque di Santa Gilla
a Cagliari; il porto rotondo era un pro-
getto speciale cartaginese come si è
scoperto a Cartagine con un porto
commerciale rettangolare, collegato
con quello militare circolare chiama-
to Cothon, che aveva un�isola tonda
al centro.

Hans ten Raa
Socio del Circolo Sardo �S�Argiola� -

l�Aia - Olanda.
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Un amore,
tanti amori

a cura di Salvatore Tola

Sono comparsi più di una volta, in
questa pagina, i versi di Cristoforo
Puddu, e abbiamo dato di tanto in tan-

to notizie su di lui: nativo di Illorai, ha la-
vorato per alcuni anni nella zona industria-
le di Ottana, e nel frattempo si è distinto in
numerosi premi di poesia, diventando allo
stesso tempo amico di altri poeti. La crisi
del lavoro lo ha portato poi ad emigrare, e
da allora vive tra Pavia e Milano, soffrendo
un po� come tutti per la vita divisa in due,
ma convinto anche che questa esperienza
vada in qualche modo affrontata e vissuta,
se non altro perché fa parte della biografia
di una parte così consistente di Sardi.

Questa nuova fase della vita ha dato nuo-
va linfa alla sua vena creativa. Partecipa
spesso alla vita culturale dei circoli dei
conterranei, ma anche di altre associazio-
ni dell�alta Italia; e collabora ad alcuni
giornali, tra i quali anche il �Messaggero�.
Qualche tempo fa abbiamo parlato di un
suo quaderno a stampa, Pregadorias, dove
aveva raccolto un gruppo di poesie d�argo-
mento religioso; e oggi siamo lieti di an-
nunciare l�uscita di una più ampia raccol-
ta, che comprende in oltre 200 pagine qua-
si 150 poesie (più un piccolo glossario), il
meglio della sua produzione da quando ha
avuto inizio. Il volume si intitola De amo-
res ed è pubblicato dall�editrice Domus de
Janas, alla quale può essere richiesto: via
Monte Bianco 54, 09047 Selargius, tel.
070.5435098; costo 9 euro.

Il titolo potrebbe di per sé portare fuori
strada, e lasciar credere che si tratti di una
raccolta di versi d�amore: il fatto è che
l�amore è inteso qui da Cristoforo in sen-

so molto ampio, come l�insieme delle per-
sone, delle esperienze e dei valori che gli
stanno in qualche modo a cuore: dal suo
paese ai coetanei, dalla famiglia alla poe-
sia e ai poeti, alla Sardegna e ai suoi pro-
blemi. Si direbbe che il titolo più che de-
finire gli argomenti voglia indicare l�at-
teggiamento dell�autore, che vive, osserva
e scrive provando sentimenti forti e appas-
sionati che sembrano in lui inesauribili: il
suo atteggiamento è sempre serio e, si po-
trebbe dire, �impegnato� verso la realtà;
ed è per questo che nella prefazione Mario
Puddu (che è suo zio paterno, noto come

narratore e poeta, e per aver pubblicato un
pregevole Ditzionariu de sa limba e de sa
cultura sarda) scrive che queste composi-
zioni «no ant a piaghere meda a chie las
lezet a s�impressida cun sa manera de fa-
ghere de cudhos chi in su versu e in sa rima
petzi chircant su sonu»; questo perché
«sas poesia de Cristolu sunt de �mastigare�
a fine e �tizirire� bene ca naschint cun fi-
nesa de pessu de sentidos fortes e fungu-
dos in unu coro trummentadu».

Completiamo la pagina con versi che ci
sembrano ispirarsi a un�analoga profondi-
tà di sentire le persone e le cose.

E CHIRCO PAGHE
Sos mortos creschen cun nois
che suore e laorzu
� a ranu ranu.
Dae cunzados de sole anzenu
carignan su mudìmine arcanu
de sas istajones
e sa cursa �e sos bentos,
lassendhe sa Terra nostra
a pedrarzos � chi rugran pàsidos �
s�abboju �e sos chessarzos,
zoghendhe làgrimas de isperas.
Sos mortos creschen cun nois
e chirco paghe�
sa paghe �e sas intragnas
ch�inchet su connotu
e daet fiores
e avréschidas a sos granitos.
Chirco, e agato
manadas de restrugu a triulare.
Sa paghe
est abba ch�infundhet sos crastos!?

Cristoforo Puddu

SOS SALUDOS DE SOS FIZOS
Ti saludan, Sardigna, dogni die
fizos tuos cun tristura e piaghere,
si ti làssan pro servire su mere
e nde torran cuntentos rie rie.

Cando partet dognunu e� tristu in coro,
t�abbàidat e ti narat: «Addìu
o paìsu, mare e chelu miu,
bos saludo, bos amo e bos adoro!».

E cando de tie isse e� lontanu
de te at isse sempre nostalgìa,
ma cando dèet torrare s�allegrìa
li torrat dae conca a sa manu.

Cando cun sa nave o s�aeroplanu
cumparede s�aera de Sardigna
dogni fizu chi torrat si sìgna�
cun d�una rughe in fronte cun sa manu.

Antoni Salis

TANCAS SENTZA MUROS
Inoghe ch�at tancas sentza muros,
inoghe ch�ada mannos passiales,
inoghe ch�ada arbeghes e canguros
e ogn�atera spezia d�animales.

E chi ch�este s�uraniu sun seguros
e ogn�atera sort�e minerales:
sos Australianos biancos e oscuros
sun meres de custos capitales.

Sa terra est ricca e meravigliosa
però ch�est su bellu e ch�est su feu;
sa zente est progredida e laboriosa.

però  naro custu � a parrer meu �,
chi in Sardigna bi sunu cuddas cosas
chi no las zedo po su munnu intreu.

Frantziscu Ledda

SIDDADOS DE ZIVILIDADE
Da-e sa lontana preistoria
tue Sardigna as sos monumentos,
ue faghes rodare sos ammentos
de tantos mastros de s�antighidade,
istigas raras de s�umanidade
de cuss�era passada tenes gloria.

Sola tue as bidu cuss�intentu
e totu su misteriu profundu.
Cantos an disizadu in custu mundu
nuraghes de valores gai mannos:
proite no isvelan cantos annos
est istadu s�issoro fundamentu!

Pro cussu sos turistas cheren totu
ammirare sos bellos orizontes,
e attraessan pianos e montes
pro iscoberrer sos benes restados,
cunsiderados sos veros siddados
chi oe sos modernos an connotu.

Foricu Paba

REINA DE PAGHE
Saludu isula sarda istella rara:
a tie ogni �antu, ogni onore,
reina �e paghe, e ricca de amore,
de zente onesta, affettuosa e cara.

In millennios dadu as lughe giara
genuina, a ognunu su calore
nobile, e sarda cultura, e folclore,
a tottu generosa mai avara.

Nois, si puru emigrados fora,
orgogliu d�esser sardos nd�amus bantu,
sempre t�amusu in coro augurende:
t�andet sempre in progressu ogn�aurora,
regnes de su turismu su irde mantu
ajò, Sardigna, forza paris nende.

Mario Pala

PASTORE SARDO
Predestinato
alla rotta dei pascoli,
nell�orbita della via Lattea,
governa riti antichi,
germani al levar del sole
e da mani cuoiose
scorre linfa vitale.

La luna, che pasce
gli umori della terra,
s�affaccia agli stazzi
e allunga presenze
con ali di nibbio.

In un tempo di mezzo
che sospende il respiro,
il passo incerto
dell�ultimo sgravato
riaccende ai confini
il falò della vita.

Angela Furcas

A DONZ�IDDA UNU NURAGHE
Sa Sardigna dae tempus lontanu
sett�ottomiza nuraghes los at tentos,
lu namus a su guvern�italianu
chi salvet unu pag�e custos monumentos.

Tramite su parlamentu sardignanu
de nde salvare ses o settichentos,
e a su nuraghe chi est mesu sanu
de lis faghere cura chin sentimentos.

E donz�idda chi si lede s�impignu
su menzus nuraghe de l�acconzare
sos chi nd�ana in su terrinu insoro.

Penso chi siat unu compitu dignu
sos menzus nuraghes a los salvare
ma cheret fattu chin tottu su coro.

Casteddu custua bella cosa faghe
chi donz�idda tenzat ness�unu nuraghe.

Berteddu Craba

ALBESCHIDA ROMANA
Cantu ses bella Roma a manzanile
cando su sole dae Rocca Priora
si pesat luminosu a s�aurora
e ti �estit de oro onzi giannile.

Fuen sas umbras in logu deghile
a pinna a occidente e a bonora,
sa zente a sas fainas �essit fora
che massajos de �idda a s�impuddile.

Sos sette colles sas periferias
immensas intran totu in oriolu
e si tramudan piattas e vias.

Cantat Nina cun bogh�e russignolu
s�aera si delisciat de armonias.
Cantu ses bella Roma, ite consolu!

Vittorio Falchi

SA MECCA DE SU TURISTA
Tui bidda mia ses Mecca de turista
po fruttu marinu e pisci chi sattada,
in su macellu sa pezza t�incantada,
de frutta e d�ortaggiu ses provvista,
s�axina madura ti fait bella vista,
si è cassadori de fauna nd�agattada,
a binu prelibau in carrada a tappu,
produit in flori, in tega e in pappu.

Tiberio Vacca

BLANCHE
Non posso attingere dal mare
ali di gabbiano.
Questo patrimonio d�ossa
mi lascia nella polvere
stanco spettatore
che non applaude
né possiede l�argento
vagabondo
della luna.

Giovanni Naldi

NARASIDDU
Prenda mia istimada,
teni presenti
unu grandu amori,
diligamenti ddu pigas,
ddu cocolas
e issu naturalmenti
si moltiplicat,
imui moltiplicaddu po milli
eleva duncas su totali
a sa millesima potentzia
e moltiplicaddu pustis
po s�imensidadi de su xelu;
custu
est cantu deu
stimu a tui.
Narasiddu
a su coru tuu.

Gianni Ledda

TU DONNA
Allora Dio a te donna ha pensato,
ti ha come Lui sa fare modellata
e ti ha voluto illuminare il viso
dandoti quel dolcissimo sorriso,
che di tutte le umane illusioni
è forse il solo, vero paradiso.
Poi ti ha donato un grande cuore
ch�è da sempre lo scrigno dell�amore,
e i tratti leggiadri, la dolcezza
e la immensa materna tenerezza.

Donna tu, donna tu, sì tu donna
non sei, non sei forse una Madonna,
ma prodigio d�amore e di bellezza,
dolce anche nei momenti di tristezza;
donna, tu sei del mondo la carezza.

Peppino Sau

A GIADA
Su quatr�e mes�e idos de su duemilaedusu
s�est aparia una stella,
po nosu est sa prus bella,
cun su pipiu Gesus est arribada:
su nomini sù est Giada,
est una pipia bella e gioiosa
prima filla de David y Emanuela,
abetada cun tanti brama
po donai felizidai a babu e mama.
A totu is chi ligint su �Messaggeru�
auguru e� unu saludu sinceru.

Fausto Ullasci

REBECCA
Tra vapori di nuvole una rosa
dalla spuma è sbocciata, come Venere
dal mare azzurro, le manine tenere
aperte nella culla ove riposa.

O piccola Rebecca, principessa
di un giardino ti vedo profumato
di splendore e d�amor tutto intrecciato
nello specchio dell�anima riflessa.

Quando in grado sarai di legger queste
brevi rime, saprai che nella veste
dell�Angelo custode, a te vicino

sarò sempre, dai Verdi Territori
disceso, per guidarti nel cammino
che costellato sia di gemme ed ori.

Elio Veccia

Un amore,
tanti amori
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Primato di visitatori
alla 56ª Fiera

della Sardegna

Promuovere
la cultura
della pace

Nuovi Centri
per chi cerca

un'occupazione

Nuove
infrastrutture
portuali
per aiutare
i disabiliL'ex albergo Esit di Nuoro

proposto per ospitare
la Scuola Superiore Forestale

Superate, come l�anno scorso,
le cinquecentomila presenze, con
oltre 21 mila visitatori in più ri-
spetto all�edizione del 2003. La
56° Fiera Internazionale della
Sardegna si conferma appunta-
mento impedibile nel panorama
isolano, tra stand da tutto esauri-
to (pieni gli 840 spazi espositivi,
con 950 espositori e duemila dit-
te rappresentante), folle di visita-
tori durante la settimana (14 mila
i biglietti staccati ogni giorno in
media) e la calca dei weekend
(oltre centomila), e le novità di
quest�anno, molto apprezzate dal
pubblico.

�Malgrado il tempo non beni-
gno, abbiamo migliorato i nume-
ri degli ingressi in Fiera e anche
gli incassi � ha commentato il
presidente Raffaele Garzia � sia-
mo soddisfatti delle iniziative
avviate con l�Anci e con la com-
missione regionale Pari Opportu-
nità, elementi che arricchiscono
la rassegna. Insomma la Fiera re-
sta un appuntamento importante
per il tessuto economico, e ades-
so anche culturale, dell�isola�. I
veri protagonisti e attori restano
sempre gli espositori, che da 56
anni attendono la manifestazione
per promuovere i loro prodotti e
le loro novità, per affari difficil-
mente quantificabili, soprattutto
perché vengono avviati molti
contatti che si concludono fuori
dallo spazio fieristico. Un giro
d�affari che viene comunque in-
dicato in decine di milioni di
euro. �Il nuovo corso avviato
quest�anno fa ben sperare per le
future edizioni � ha aggiunto
Garzia � già in questa edizione
abbiamo avuto interessanti novi-
tà espositivi, come i commer-
cianti provenzali. Punteremo a
una sempre maggiore internazio-
nalizzazione dell�evento fieristi-
co�.

Molto apprezzata dai visitatori
FierAnci: ventuno comuni sardi,

piccoli e medi, hanno esposto i
loro prodotti e �venduto� le loro
iniziative. �Un esperimento riu-
scito � ha spiegato il direttore
dell�ente Fiera, Benedetto Etzi �
verrà riproposto anche nel 2005,
cercando di coinvolgere anche
gli operatori economici dei Co-
muni interessati, perché la Fiera,
non bisogna dimenticarlo, è per
loro e fatta da loro�. Un�altra
idea, che potrebbe partire, è quel-
la di creare dei saloni specializ-
zati (uno potrebbe essere quello
tecnologico) all�interno della
Campionaria, perché è difficile
pensare di raggiungere i numeri
della Fiera anche per delle espo-
sizioni solo di un determinato
settore. La vetrina di quest�anno
ha messo in mostra le iniziative
della commissione Pari Opportu-
nità, che in uno spazio di 150
metri quadri, hanno promosso le
loro attività. Seguiti i numerosi
convegni che hanno accompa-
gnato i giorni fieristici, a confer-
ma che oltre all�aspetto commer-
ciale ed economico, i visitatori
apprezzano anche quelli cultura-
li (come capitò nell�edizione del
2003, con le due mostre sulle tra-
dizioni della Sardegna e sulla
storia dell�isola).

Sembra difficile inizialmente
pensare a come riempire i 112
metri quadri della Fiera Interna-
zionale della Sardegna, poi si ar-

riva i giorni prima dell�apertura
scoprendo che non c�è neanche
uno spazio disponibile. Il rischio
è quello di farla diventare un
monotono appuntamento, ripeti-
tivo e �passato�. Puntare sulla
cultura, aprire alle fiere naziona-
li e internazionali (�In questa di-
rezione � ha confermato Etzi �
abbiamo già diversi contatti, che
potrebbero concretizzarsi l�anno
prossimo�) e valutare la qualità
degli espositori, anche dal punto
di vista dell�estetica (�Abbiamo
visto che è stato fatto anche in
questa occasione, con stand ele-
ganti e curati�, ha aggiunto il di-
rettore). Anche la tradizione, se
ben reclamizzata e messa in mo-
stra non stanca di piacere: così lo
spazio dell�Esercito italiano,
quello dell�artigianato (un suc-
cesso i commenti per il padiglio-
ne che ha ospitato l�Isola), del-
l�edilizia, dell�alimentare sono
stati sempre pieni, segnale positi-
vo. Quest�anno c�è stata anche la
novità delle monache Trappiste
del monastero toscano di Valse-
rena: i prodotti di cosmesi realiz-
zati utilizzando sostanze natura-
li, sono piaciuti ai visitatori.

La Fiera, dopo dodici giorni di
lavoro, il 3 maggio ha chiuso. Il
lavoro per organizzare la 57° edi-
zione è già stato avviato. E l�ap-
puntamento è per il 2005.

m.v.

La necessità di recuperare le
strutture  dell�ex albergo Esit e
l�opportunità di destinarle a
Scuola Superiore Forestale costi-
tuisce l�oggetto di una lettera in-
viata dal sindaco di Nuoro Mario
Demuru Zidda al presidente del-
la Giunta Regionale Italo Masala
e all�assessore regionale alla Di-
fesa dell�Ambiente. Dopo aver
ricordato che l�imminente sca-
denza del mandato legislativo re-
gionale rende necessario un in-
tervento concreto, il primo citta-
dino ha sottolineato che l�impe-
gno di realizzare la scuola fore-
stale nella struttura è prevista
dall�accordo di programma fir-
mato il 14 ottobre dall�allora pre-
sidente della Regione Mauro Pili.
�Altro elemento rilevante e con-
diviso per la scelta di realizzare

la scuola nella sede dell�ex alber-
go Esit - scrive il sindaco - è co-
stituito dall�essere Nuoro sede di
corsi di laurea di Scienze Am-
bientali e Forestali con il chiaro
indirizzo di sviluppare compe-
tenze di salvaguardia e di tutela
ambientale e forestale dell�isola,
materia che riguarda, unitamente
ai compititi di vigilanza, la com-
petenza del corpo delle Guardie
Forestali. Proprio per la presenza
dell�Università la scelta di Nuoro
come sede per la scuola forestale
è stata considerata la più indicata
per la possibilità che le facoltà
nuoresi siano il bacino da cui at-
tingere le competenze necessarie
ad alimentare le attività della
scuola.

Si è anche convenuto ripetuta-
mente tra tutte le parti che si sono

Con la finalità di offrire assi-
stenza a chi cerca lavoro sono di-
ventati operativi nei giorni scor-
si i nuovi centri per l�impiego at-
tivati in nove Comuni della pro-
vincia di Cagliari.  Nelle scorse
settimane l�assessorato degli Af-
fari generali, Personale, Lavoro e
Formazione della Provincia ave-
va portato a termine la selezione
dei dipendenti destinati ai nuovi
uffici (sono circa 50 impiegati) e
ha bandito la gara d�appalto per
l�acquisto degli arredi. I nuovi
uffici riguardano i Comuni di Ca-
gliari, Assemini, Carbonia, Igle-
sias, Muravera, Quartu Sant�Ele-
na, Sanluri, San Gavino e Senor-
bì. Offriranno informazioni an-
che via internet con un sistema
informatico locale. Il servizio è
cominciato in via sperimentale,
come prevede la misura 3.1 POR
Sardegna 2000-2006, per poi la-
vorare a pieno regime.

�La Provincia � ha spiegato
l�assessore degli  Affari generali
Mariano Contu - assume un nuo-
vo compito istituzionale e dà ini-
zio a un progetto che mette in
pratica la riforma del lavoro pre-
vista dalla legge Biagi. Con la
nascita dei nuovi servizi si potrà

mettere ordine nel mercato del
lavoro, offrire informazioni utili
a chi cerca un impiego e dare
nuovi stimoli all�imprenditoria�.

I nuovi Centri per l�impiego
saranno aperti in locali concessi
dai Comuni e svolgeranno servi-
zi di accoglienza, orientamento,
incontro domanda-offerta, pro-
mozione dell�imprenditorialità e
orientamento ai disabili.

La nascita dei nuovi uffici di
collocamento ha fatto un impor-
tante passo in avanti col proto-
collo d�intesa siglato il 29 genna-
io 2004 dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali e dalla
Regione.

Gli aspetti amministrativi sono
stati definiti con una serie di pro-
tocolli d�intesa tra l�assessorato
provinciale agli Affari generali e
la direzione provinciale del La-
voro, l�Agenzia regionale del
Lavoro, i rappresentanti dell�as-
sessorato e della direzione regio-
nale al Lavoro, i commissari del-
le nuove Province del Sulcis-
Iglesiente e del Medio Campida-
no, Cgil, Cisl e Uil. Inoltre, sono
state coinvolte tutte le organizza-
zioni che operano, a vario titolo,
nel mercato del lavoro.

Un finanziamento pari a 58
mila euro sarà utilizzata per la
progettazione, realizzazione e
manutenzione di infrastrutture in
ambito portuale per garantire i
servizi di orientamento, assisten-
za, informazione e supporto alle
persone disabili in viaggio. L�im-
portante provvedimento è stato
approvato nei giorni scorsi dalla
Giunta Regionale su proposta
dell�assessore dei Trasporti, Tore
Amadu, nell�ambito del Pro-
gramma 1998-1999 riguardante i
Provvedimenti urgenti per lo svi-
luppo economico e sociale della
Sardegna. Le infrastrutture ver-
ranno progettate e realizzate sul-
la base delle specifiche esigenze
dei portatori di handicap e, più in
generale, delle categorie che
maggiormente necessitano di
servizi a supporto della mobilità.
L�assessore ha indicato come
soggetto attuatore dell�interven-
to proposto, il servizio Attività
Marittime e Aree dell�assessora-
to ai Trasporti.

Una raccolta di testi e voci sulla
pace è stata promossa dall�associa-
zione culturale �Partecipazione e so-
lidarietà� che ha curato la pubblica-
zione di un volume intitolato �Una
cultura di pace: pensieri, poesie e
preghiere per un nuovo umanesi-
mo�. Il libro, edito dalla Cooperati-
va Universitaria Editrice Cagliarita-
na si avvale della prefazione di Gian
Mario Selis e ospita, tra l�altro, pen-
sieri di Norberto Bobbio, Raymond
Hunthausen, Enrico Chiavacci e
l�enciclica �Pacem in terris� di Gio-
vanni Paolo II. Tra le poesie quelle di
Arthur Rimbaud, Guillame Apolli-
naire e Salvatore Quasimodo. Nella
parte introduttiva viene proposto un
documento elaborato da �Partecipa-
zione e solidarietà�.

Il lavoro - ha spiegato Gian Mario
Selis, consigliere regionale della
Margherita in occasione della pre-
sentazione della proposta di legge
per l�istituzione della �Fondazione
Sardegna terra della pace� - è nato
dal bisogno di non rassegnarsi alla
violenza, all�odio e alla guerra e per
la giustizia sociale. Un�occasione
per aprire una riflessione su un tema
che riguarda ciascuno di noi in prima
persona.

È opportuno ricordare - ha conclu-
so Totuccio Granella - che la pace è
il miglior mezzo per fare business,
creando strutture e dando vita a frut-
tuosi rapporti commerciali tra i
popoli. In distribuzione nelle libre-
rie, il volumetto, è in vendita al prez-
zo di 5 euro.

Un euro, per ogni copia venduta,
sarà devoluto a �Emergency�.

confrontate sull�argomento - pro-
segue il sindaco - che la presenza
della scuola forestale in un conte-
sto così delicato e cruciale come
quello del monte Ortobene
avrebbe potuto costituire un fon-
damentale e non altrimenti sosti-
tuibile presidio umano anche a
contrasto di azioni vandaliche
verificatesi ripetutamente e che
hanno colpito duramente il mon-
te come l�incendio verificatosi
nel luglio del 2002 o l�esplosione
che nel settembre di due anni fa
che danneggio� la chiesa di No-
stra Signora del Monte�.

Il sindaco ha concluso la lettera
dicendosi �certo di un pronto ri-
scontro che costituisca una base
concreta per la realizzazione del-
la scuola forestale nell�ex albergo
Esit�.
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Al circolo di Bodio
dibattito sui temi

di Sardegna e Svizzera

Due sardi eletti
nella circoscrizione

della Svizzera

COMITES SVIZZERA

Michela Solinas
confermata
presidente
del circolo
�Coghinas�

È stato rinnovato il Consi-
glio Direttivo del Circolo
�Coghinas� di Bodio.

Presidente è stata confer-
mata Michela Solinas - Car-
boni. L�Ufficio di Presiden-
za è composto da Giampao-
lo Mameli (Vicepresidente),
Tiziana Bodino (Segreta-
ria), Ilaria Careddu  (Vice
Segretaria) e da Annino Car-
boni (Cassiere).

Del Comitato direttivo
fanno parte: Lorenzo Azze-
ra, Marco Azzera, Nando
Ceruso, Carlo Collu Anto-
nio Fadda, Pietro Fadda,
Gianpaolo Orgolesu  Fran-
cesco Sini, Mario Spano,
Maria Rita Tansu-Pintus.

Una nutrita e vivace assem-
blea ha caratterizzato l�incontro
annuale dei soci del Circolo
Culturale Sardo �Coghinas� di
Bodio, nell�ambito della quale
si sono dibattuti temi di caratte-
re generale, ma anche proble-
matiche di importante attualità
della Sardegna e la Svizzera.

Presente anche il presidente
della Federazione dei Circoli
Sardi in Svizzera, Domenico
Scala, che è stato accolto con la
grande simpatia di cui gode, per
il suo costante ed encomiabile
impegno a favore del mondo
dell�emigrazione.

Come consuetudine i soci
hanno preso atto delle moltepli-
ci attività svolte dal Circolo non
solo in ambito culturale, ma so-
prattutto nei servizi informativi
e di assistenza, sempre più ap-
prezzati anche dalle autorità e
dalle istituzioni locali.

La segreteria è diventata or-
mai un vero punto di riferimen-
to per la collettività sarda, ma
anche per i lavoratori italiani e
svizzeri che trovano nel circolo
Coghinas la possibilità di avere
ottimi servizi informativi sulla
Sardegna, per il disbrigo di for-
malità burocratiche, sul diritto
del lavoro, sulle vertenze sinda-
cali e previdenziali, nella ricer-
ca di un posto di apprendistato
o di lavoro, per le certificazioni
fiscali, nonché come luogo di
incontro culturale e informati-
vo.

Il forte supporto di assistenza
e di solidarietà deriva dal quali-
ficato lavoro di volontariato
svolto dagli stessi esponenti del
circolo, professionalmente oc-
cupati nei diversi settori econo-
mici e sociali.

Su questi temi si sono artico-
late le ampie relazioni della pre-
sidente uscente, Michela Soli-
nas-Carboni e del segretario,
Marco Azzena, a seguito delle
quali si è aperto un importante
dibattito sfociato nelle temati-
che politiche economie e socia-
li che caratterizzano la Sarde-
gna.

Domenico Scala ha fatto un
excursus sull�importante impe-
gno svolto dalla Federazione e
dai circoli a favore del mondo
dell�emigrazione, sofferman-
dosi sugli importanti lavori
congressuali svolti in occasio-
ne dell�ultimo congresso, tenu-
tosi a Zurigo il mese di ottobre
2003, i cui riverberi si sono
fatti sentire marcatamente an-
che in Sardegna e in tutto il
mondo dell�emigrazione, gra-
zie ai qualificati servizi offerti
dalla stampa sarda parlata e
scritta.

Di notevole interesse gli in-
terventi dei giovani della secon-
da e terza generazione che han-
no voluto approfondire e discu-
tere, con i più anziani, i proble-
mi dell�associazionismo, del-
l�estensione territoriale, delle
politiche sull�insularità, nonché
delle problematiche economi-
che e sociali che caratterizzano

l�Isola con le sue evidenti lace-
razione del tessuto sociale e una
preoccupante percentuale di di-
soccupati superiore al 20%.

Ai nostri emigrati, ai giovani
in particolare, appare oltremo-
do anacronistico che la loro
Sardegna possa trovarsi disa-
strata per problemi economici e
sociali di così vasta portata, che
determinano tuttora l�emorra-
gia delle forze professionali e
intellettuali più vitali, a fronte
delle grandi risorse  inutilizzate
per mancanza di politiche
orientate allo sviluppo e al la-
voro.

Dagli interventi sono scaturi-
ti stimoli volti a sollecitare un
impegno congiunto con tutto
l�associazionismo sardo nel
Mondo e le componenti politi-
che per lo sviluppo di progetti
che consentano alla Sardegna di
competere con altre realtà.

I lavori assembleari si sono
conclusi con la presentazione
del programma d�azione che
prevede tutta una serie di im-
portanti impegni di carattere
culturale e sociale.

N. C.

I voti dei sardi decisivi
per il successo delle elezioni

nel collegio di Madrid

COMITES

Ci sono due sardi nel Comites di
Madrid. Sono Gianni Garbati e
Pietro Mariani (nella foto), che
hanno dato impulso per la fonda-
zione del circolo sardo �Ichnusa�.

Garbati e Mariani sono stati
eletti nella Lista Italiani in
Europa(www.italianineuropa.org)
che ha vinto le elezioni del Comi-
tes di Madrid raggiungendo il
61,96% dei voti validi pervenuti
via posta al consolato e ha con-
quistato sette dei dodici  seggi
disponibili.

La circoscrizione consolare di
Madrid raggiunge la piú vasta
area geografica del territorio spa-
gnolo e include le regióni di Ma-
drid, Castiglia la Mancia, Casti-
glia Leon, Andalucía, Estrema-
dura, Galizia, Asturie e Paesi
Baschi. I due candidati sardi con
il loro impegno nella campagna
elettorale hanno contribuito in
maniera decisiva al successo del-
la lista. Infatti i voti inviati dagli
oltre duecentocionquanta eletto-
ri sardi sparsi un pó in tutta la
Spagna hanno dato la spinta deci-
siva per raggiungere la maggio-
ranza assoluta.

Garbati e Mariani sono residen-
ti in Spagna da 6 e 16 anni rispet-
tivamente  e quindi perfettamente
integrati nella realtá economico-
sociale e culturale spagnola e
sono stati i fondatori del circolo
sardo Ichnusa di Madrid che con-
ta con piú di cento iscritti.

La loro elezione è un�occasio-

ne unica per potenziare sempre di
piú la conoscenza dell� isola  nel-
le istituzioni locali spagnole e
per valorizzare e promuovere gli
scambi culturali ed economici tra
la Sardegna  e la penísola Iberica.

Gianni Garbati, è nato a
Siliqua.Di professione scenogra-
fo teatrale e regista cinematogra-
fico. È ilPresidente del Circolo
Sardo Ichnusa di Madrid. �Sono
orgoglioso dei miei conterranei,
ho ricevuto decine di chiamate
telefoniche di appoggio da perso-
ne che non ho ancora il piacere di

conoscere personalmente, a loro
e alle loro famiglie dedicheró nei
prossimi 5 anni il mio apporto
solidale come loro rappresentan-
te nel Comites di Madrid. Il mio
impegno é quello di favorire gli
scambi culturali italo-spagnoli
senza dimenticare i tanti secoli di
storia comune tra la Sardegna e la
Spagna�.

Pietro Mariani è nato a Caglia-
ri. È consulente nel settore me-
dia/tv /Internet e attualmente di-
rige il Servizio Clienti TISCALI
España.

Due emigrati sardi sono stati
eletti nei Comitati degli Italiani
residenti all�Estero (COMI-
TES), della circoscrizione Sviz-
zera.

Sono Mario Spano, 55 anni, di
Telti (SS), che è stato riconfer-
mato e Francesca Fais, 30 anni,
di Sindia (NU).  I COMITES
sono gli organi elettivi che rap-
presentano le esigenze degli Ita-
liani all�Estero nei rapporti con
gli uffici diplomatici e consolari
italiani, ma anche importanti or-
gani di rappresentanza nei con-
fronti delle istituzioni sociali e
culturali dei paesi ospitanti.

Mario Spano, in Svizzera dl
1966, membro del direttivo del
Circolo Culturale Sardo �CO-
GHINAS� di Bodio, si è forma-
to professionalmente nell�ambi-
to assicurativo fino ad assumere
l�incarico di direttore di una im-
portante compagnia di assicura-
zione elvetica.

Francesca Fais, in Svizzera dal
1988, presidente del Circolo
�SU NURAGHE� di Losanna e
membro dei Consiglio nazionale
della Federazione dei Circoli
sardi in Svizzera, si è specializ-

zata nel commercio e marketing
e lavora, in qualità di team lea-
der, per conto di un importante
gruppo della telefonia interna-
zionale.

Si tratta di due validissime per-
sone � ha scritto Nando Ceruso,
addetto stampa Federazione Cir-
coli Sardi in Svizzera � che alla
loro qualificata e importante atti-
vità professionale hanno saputo
far conciliare anche un encomia-

bile impegno di volontariato nel-
l�associazionismo sardo nel
Mondo ed particolare in seno alla
Federazione dei Circoli sardi in
Svizzera.

Il mandato che è stato a loro
conferito dal consistente voto
dell�intera collettività italiana va,
dunque, a premiare l�impegno
tangibile che la Federazione dei
circoli sardi in Svizzera profonde
anche nei COMITES.
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Rassegna “donna nell'arte”
per ricordare Teodolinda

e Eleonora d'Arborea

Ricevuti dal Vescovo
i dirigenti del circolo

“Logudoro”

Un francobollo per ricordare
il 150º anniversario del trattato

tra Perù e Regno d'Italia

LIMA

CONCOREZZO

Una serata dedicata
alla Sartiglia di Oristano

nel circolo “Sardegna”

PAVIA

MONZA

L�incarico del semestre di Pre-
sidenza dell�Unione Europea al-
l�Italia ha coinciso con una signi-
ficativa ricorrenza per il Perù.
Infatti, in questo periodo, per ce-
lebrare il 150/o anniversario del
Trattato d�amicizia, commercio e
navigazione fra Perù e Italia,
l�Ambasciata italiana a Lima,
l�Istituto Italiano di Cultura, il
Ministero degli Esteri Peruviano,
hanno coordinato con il Serpost
(Servizi postali del Perù) l�emis-
sione di un francobollo comme-
morativo.

La cerimonia del timbro �pri-
mo giorno� di emissione del va-
lore postale si è svolta il 13 no-
vembre scorso con l�assistenza
dei funzionari del Ministero degli
Affari Esteri del Perù ed il Vice-
Ministro del Ministero delle Co-
municazioni peruviano, il Presi-
dente dell�Associazione sarda del
Perù, Antonio Simeone, ed altre
personalità della Comunità ita-
liana.

Il trattato fra Italia e Perù ven-
ne firmato fra la Repubblica del
Perù e S.M. il Re di Sardegna il
14 giugno del 1853. Fra i suoi ar-
ticoli si legge che l�accordo vie-
ne siglato �nel desiderio di me-
glio agevolare le buone relazioni
fra gli Stati Sardi e la Repubbli-
ca del Perù�.

I Governi dei due paesi ave-
vano deliberato di stipulare un
trattato di amicizia di naviga-
zione e di commercio median-
te il quale si stabilissero, su
giuste e reciproche vantaggio-
se basi, i rapporti delle due na-
zioni e quelli dei rispettivi loro
cittadini.

Nel trattato viene ribadito,
inoltre, che vi sarà perpetua
pace fra S.M. il Re di Sardegna,

i suoi eredi e successori da una
parte, e la Repubblica del Perù
dall�altra.

Nell�articolo 2 del Trattato si
dice che �I Peruviani nello Stato
sardo avranno la stessa libertà e
sicurezza che i nazionali per en-
trare coi loro bastimenti e carichi
in tutti i porti, fiumi e luoghi
aperti al commercio estero�.
Mentre nell�articolo 6 viene ri-
marcato che �I sudditi o cittadini
dell�una e dell�altra parte contra-
ente godranno di piena protezio-
ne e sicurezza nella persona e
proprietà�.

Dopo i discorsi del Presidente
di Serpost, dell�Ambasciatore
Sergio Busetto, del Direttore del-
l�Istituto Italiano di Cultura e del
Vice-Ministro delle Comunica-
zioni, vi è stata la cerimonia del
�primo timbro� sui francobolli
commemorativi al quale ha par-
tecipato il Presidente dell�Asso-
ciazione Sarda del Perù, Antonio
Simeone.

Agli inizi del mese di marzo
il vescovo di Pavia, Mons.
Giovanni Giudici, ha ricevuto i
dirigenti del  Circolo culturale
sardo �Logudoro�.

La delegazione del direttivo
(composta da Gesuino Piga,
Paolo Pulina, Filippo Soggiu,
Mario Deiana, Mario Chessa)
ha inteso portare al nuovo ve-
scovo di Pavia  l�omaggio del-
la comunità sarda della città.

Durante l�incontro Mons.
Giudici ha ricordato i suoi nu-
merosi viaggi in Sardegna e si
è dichiarato molto interessato
al progetto di continuare a vi-
vificare i rapporti tra Pavia e
l�isola  sulla base del vincolo
religioso e culturale rappresen-
tato dalle spoglie di sant�Ago-

È stata organizzata dal Circolo
Culturale �Sardegna� di Monza-
Concorezzo-Vimercate (Mila-
no), una serata culturale sulla
�Sartiglia di Oristano�. Il salone
della sede di Monza era strapieno
di cittadini di Teodolinda e della
Brianza, di soci e di rappresen-
tanti delle Istituzioni ed Associa-
zioni di Monza, mentre ospite
d�onore era la senatrice della
Brianza Emanuela Bajo-Dossi. A
richiamare tanta gente sono stati
anche i mille inviti distribuiti e
gli altrettanti libretti illustrativi
con foto sulla Sartiglia, nonché
l�ampio articolo pubblicato in
prima pagina sul Cittadino di
Monza, sul Cittadino della Do-
menica, distribuito in tutta la
Brianza e la recensione della se-
rata sul Giornale di Monza e sul
Giornale di Vimercate.

Patrocinata dal Comune di
Monza (Assessorato della Cultu-
ra), dal Comune di Oristano, dal-
le Province di Milano e di Orista-
no, la serata è iniziata con una
mini sfilata in costume dalle sca-
le al salone dove si trovava il
pubblico: il tamburino in ma-
schera seguito dal giovane pre-
scelto per interpretare �Su Com-
poidori� (Capo corsa equestre),
accompagnato dalle giovani
�Massajeddas� (Contadine con il
costume di Oristano), che hanno
il compito di vestire Su Compoi-
dori su un tavolo dal quale dovrà
salire sul suo cavallo e non potrà
scendere o toccare terra sino alla
fine della corsa della Sartiglia e
alla sua svestizione, sempre sul
tavolo. Dopo il rito della sugge-

stiva vestizione de Su Compoi-
dori, con il bel costume e la ma-
schera Androgina, si è passati
alla spiegazione della Sartiglia
grazie al libretto con foto realiz-
zato dal Direttivo del Circolo
Sardegna sulle fasi della Giostra
equestre che si svolge da 560
anni, dal 1543.

Durante la serata è stato proiet-
tato su uno schermo un servizio
fotografico digitale del giornali-
sta/fotoreporter monzese Fabri-
zio Radaelli, che ha illustrato tut-
te le sequenze della Sartiglia di
Oristano. Dalla vestizione de su
Componidori, alle ragazze in co-
stume, dalla corsa alla stella alla
Sa Remada con su Componidori
che sfreccia sulla pista disteso di
schiena sul dorso del cavallo e
che conclude la Sartiglia. Dalle

foto è stata anche illustrata anche
�Sa Sartigliedda�� che si svolge
il lunedì, con una ripetizione del-
la Sartiglia della domenica, con
giovanissimi cavalieri su cavalli-
ni della Giara di Gesturi.

A Monza � è stato ricordato � vi
è la classica tradizione popolare
della Sagra di San Giovanni, o la
Festa di San Gerardo delle Cilie-
gie, la festa della Madonna delle
Grazie. Ebbene, grazie al Conve-
gno sulla tutela delle tradizioni
popolari, organizzato sempre dal-
la sede di Monza, sono scaturite
delle ricadute positive: è stata pre-
sentata, infatti, una proposta di
legge per la tutela dei gruppi folk
e delle tradizioni popolari, da par-
te della senatrice Emanuela Bajo-
Dossi e da altri firmatari di vari
schieramenti politici.

stino, arrivate, come è noto,
dalla Sardegna tra il 720 e il
725 e oggi custodite nella basi-
lica di San Pietro in Ciel
d�Oro. Il vescovo è stato infor-
mato in anteprima su due im-
portanti iniziative culturali che
il �Logudoro� promuoverà  nel
corso dell�anno: la presenta-
zione della traduzione in lin-
gua sarda della Bibbia realiz-
zata da Salvatore Ruju; una
conferenza sulla Battaglia di
Lepanto,   alla quale avrebbero
preso parte anche 400 archibu-
geri sardi, in collegamento con
le iniziative pavesi per la cele-
brazione del quinto centenario
della nascita di Papa Pio V
(Ghislieri).

P.P.

La quantità di francobolli mes-
sa in circolazione è stata di 25
mila esemplari doppi con un va-
lore di 2 soles ognuno, più la bu-
sta del Primo giorno di emissione
per un valore di 5 soles.

Il Circolo culturale Sardegna di Vimercate Monza e Concorezzo con
il patrocinio delle istituzioni della Lombardia ha organizzato la mo-
stra di pittura �La donna nell�arte� dedicata a Teodolinda ed Eleono-
ra d�Arborea. La mostra è stata inaugurata a villa Zoia il 6 marzo scor-
so, con opere di pittori lombardi e sardi, alla presenza del sindaco di
Concorezzo (cittadina brianzola di 14 mila abitanti) e della senatrice
Baio Dossi.

Tutti hanno ricordato, anche in occasione della celebrazione della
festa della Donna, come Teodolinda ed Eleonora d�Arborea sono sta-
te, nel loro tempo, due donne che hanno lasciato una impronta di mo-
dernità e di progresso. La mostra, da una idea di Rita Chessa in colla-
borazione con il Gruppo donne del Circolo e l�ufficio Cultura del
Comune di Concorezzo, ha proposto le opere di una ventina di astisti
ma sono stati esposti anche dei �falsi d�autore� di Gauguin, Modiglia-
ni, Matisse, Picasso, Degas e Monet che hanno affrontato i temi della
femminilità.
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CINISELLO BALSAMO

Rivive la tradizione
del folclore sardo

La storia di Nicola Sirena
eroico carabiniere sardo

di fine Ottocento

Il Gruppo Folk �Emilio Lus-
su�  del Circolo Sardo A.M.I.S
(Alleanza Milanese Immigrati
Sardi) di Cinisello Balsamo in
provincia di Milano, è nato da
un�iniziativa di un gruppo di
soci che nell�anno 2000  richie-
se l�istituzione di un corso di
danze sarde. Nel 2001 nacque
l�embrione del Gruppo, costitu-
ito da otto coppie, le cui esibi-
zioni erano per lo più a scopo
goliardico e ricreativo.  Ma è
solo nell�anno seguente che il
gruppo cresce, si amalgama, e
inizia la propria attività di ri-
lancio e  diffusione della cultu-
ra sarda.

Attualmente il Gruppo Folk è
costituito da 12 coppie che si
esibiscono nei balli (alcune
sono le coppie fondatrici), men-
tre numerose sono le �nuove re-
clute�  che partecipano alle pro-
ve settimanali, e ne costituisco-
no parte integrante. Alle sfilate
o alle celebrazioni ecclesiasti-
che  si recano solitamente qua-
si 20 coppie in costume. L�età
dei ballerini varia dai 20 ai 65
anni, per lo più sardi e figli di
emigrati, ma è doveroso sottoli-
neare la presenza di non sardi
come coniugi, fidanzate, perfet-
tamente integrati nell�attività
folkloristica. Alcune coppie
possono vantare anche presenze
in manifestazioni importanti  in
Sardegna, nella Penisola e al-
l�Estero. Il gruppo è accompa-
gnato all�organetto dal Maestro

Gonario Ultei che riveste altre-
sì la figura di responsabile, pre-
disponendo le uscite, le  coreo-
grafie, musiche e tutto quanto
concerne l�aspetto organizzati-
vo.

Nel 2003 il Gruppo �E. Lus-
su� si è esibito in occasione di

diversi avvenimenti culturali a
Cinisello Balsamo e nei dintor-
ni. Dopo la magnifica serata
bellunese (17/05/2003) il grup-
po folk dell�Amis è tornato ad
esibirsi a Concorezzo (31/05/
03), Vimodrone (02/06/2003),
Milano C.so Garibaldi (07/05/

2003), Parabiago, Monza (per
la sagra del Lambro 08/06/
2003), Cardano al Campo (15/
06/2003),  Canegrate (06/07/
2003), Cesano Boscone (21/09/
2003) con la presenza dei Grup-
pi Isolani di Burgos, Bono e
Orotelli, e infine a Vimodrone
il 19/10/2003 con gli amici di
Ottana i Merdules, riscuotendo
per ogni occasione uno strepi-
toso successo.   Particolari
sono di volta in volta le sfilate
per le vie dei centri cittadini.

Ciò che caratterizza princi-
palmente il Gruppo �E. Lussu�,
come ha più volte ripetuto la
Presidente del Circolo AMIS,
Carla Cividini Rocca, è l�amal-
gama di tradizioni che scaturi-
sce dal fatto di riuscire a fonde-
re le tradizioni diverse di cui
sono portatori i componenti del
Gruppo che è costituito da nati-
vi sardi, figli di emigrati  prove-
nienti da paesi diversi. Basti
pensare ai costumi.. �ognuno ha
il suo�, a rappresentare il pro-
prio paese, con orgoglio e sen-
za alcun campanilismo. Ogni

costume è �interessante� per
una caratteristica propria , di-
versa e mancante agli altri: da
�sas Palas� di Ovodda (NU), a
�sa Buttanera� (bottoni d�ar-
gento) e �su musciu� del costu-
me di Ittiri (SS), al multicolora-
to e raffinato �cippone� (giac-
chetta corta) di Bitti (NU), fin
al pregiato e complicato  �mu-
cadore� (copricapo) di Bono.

Durante le esibizioni del
Gruppo vengono eseguiti i bal-
li  isolani principali, riportan-
done coreografie e passi tradi-
zionali a seconda dell�origine,
che per quasi tutti i balli è av-
volta nel mistero. Si comincia
con  �Sa presentada�, in cui
ogni coppia si presenta al pub-
blico effettuando un�articolata
coreografia di virate a due e di
gruppo. Complessa la  coreo-
grafia del ballo de �Sa Cruxi�
per la creazione nell�evoluzio-
ne del ballo di una croce, sim-
bolo di fede cristiana; il Ballo
Campidanese, su �passu e� tre-
se�, �Su Dillu�, �Su Passu Tor-
rau� sa �Logudorese� fin alla
massima e classica espressione
di tutti i balli sardi: �Su Ballu
Tundu�.

Particolarmente suggestive le
celebrazioni �arricchite�  nel
modo più austero e religioso dal
�Deus ti salvet Maria� o dal
�Babbu Nostru� cantato dalla
rappresentanza in costume del
Circolo Amis.

Tiziana Serra

Il 29 ottobre del 1841 nasceva
a Cilvara di Aggius (SS) Nico-
la Sirena, figlio di Giacomo e

di Tamponi Giovanna. Cilvara
oggi non è più frazione di Ag-
gius, ma bensì di Badesi, diven-
tato a sua volta Comune negli
anni Cinquanta.

Sia negli archivi comunali e
parrocchiali di Aggius che in
quelli di Badesi tuttavia non esi-
ste alcuna traccia nè di Sirena e
nè di Tamponi. Alcuni anni orso-
no don Baltolu, parroco di Ag-
gius, poco prima che morisse,
ebbe ad accreditare Calangianus
quale luogo di provenienza dei
genitori di Nicola.

Cilvara, una manciata di caset-
te sparse a destra delle foci del
Coghinas, è stata sempre rinoma-
ta e per la fertilità dei terreni e
per la fastidiosa presenza di zan-
zare. Aggius, invece, incastonata
a 514 m. tra cime granitiche fra-
stagliate di straordinaria bellez-
za, è stata immortalata da Gabrie-
le D�Annunzio. «Portatemi ad
Aggius � scrisse � e fatemi una
capanna in un boscodi sughere là
su sul Tummons ora, ch�io veda
il golfo e tutto il lido insino alla
Maddalena, e ch�io sia svegliato
ogni alba dal Gallo di Gallura.»

A venti anni Nicola Sirena la-
scia Aggius e dal 10 febbraio
1862 è Allievo Carabiniere a Ca-
vallo nella 14ma Sezione dei Ca-
rabinieri Reali con il numero
2391 di matricola. Nel 1863 di-
venta effettivo e inizia un perio-
do di ferma di otto anni. Il primo
settembre 1866 il Comitato del-
l�Arma lo assegna alla Legione
di Verona e il 3 ottobre successi-
vo, con la firma a Vienna del trat-
tato di pace fra Italia e Austria,
verranno sancite la fine della ter-
za Guerra d�Indipendenza e la
cessione del Veneto da parte au-
striaca. Solo il 16 ottobre le trup-
pe italiane entreranno in posses-
so dell�imprendibile fortezza di
Verona.

Nicola Sirena, prode ed ardito
combattente, viene nel frattempo
autorizzato a fregiarsi della me-
daglia per le battaglie combattu-

te per l�indipendenza e l�Unità
d�Italia con la fascetta della
Campagna 1866. Il primo marzo
1870 viene riassoldato con un
premio e l�obbligo ad un altro
periodo di ferma di cinque anni.

Alcuni anni dopo, in seguito a
Sovrana Determinazione, viene
decorato della Medaglia d�Argen-
to al Valore Civile per essersi, l�8
maggio 1873, prodigato all�estin-
zione di un incendio scoppiato in
San Biagio di Callalta (Tv), traen-
do in salvo da una camera investi-
ta dalle fiamme, un vecchio infer-
mo.

Nel gennaio del 1874 viene
promosso Appuntato a cavallo e
viene infine congedato il primo
marzo 1875, al termine del peri-
odo di ferma. Due anni dopo, il
primo maggio 1877, il Comune
di Treviso, in considerazione dei
titoli e degli encomiabili servizi

resi all�Arma, lo assume affidan-
dogli l�incarico di Guardia Co-
munale. Il 12 maggio 1882 il sin-
daco Mandruzzato gli indirizza
una lettera di encomio per le pro-
ve di onestà, di capacità, di obbe-
dienza e premura, tali da merita-
re la più ampia stima e considera-
zione da parte dei superiori, e lo
autorizza ad avvalersi di quella
missiva per qualsiasi missiva.

Il 20 maggio del 1888 riceve
dal sindaco il seguente scritto
«La Giunta Comunale venuta a
conoscenza dell�energia da Lei
spiegata nel dichiarare in con-
travvenzione il contadino Sartori
Valentino fermandogli il cavallo
che per essere spinto a corpo ve-
loce poteva compromettere la si-
curezza dei cittadini, gli ha con-
cesso un premio di lire novanta».

Intanto da matrimonio tra lui e
Cesarini Giuseppina, tra il 1868 e

il 1889, erano nati Maria, Giaco-
mo, Umberto, Clemente, Vittore,
Enrichetta e Giò Battista; di essi
fu padre tenerissimo e saggio
educatore. Nel 1893 la Giunta
Comunale, per i titoli e la condot-
ta, lo nomina unanimamente Cur-
sore - Custode del Municipio di
Treviso. Con diritto a uno stipen-
dio di lire 800 annue pagabili in
rate mensili anticipate, all�allog-
gio, alla pensione, alla legna e
all�olio da ardere nella quantità
stabilita dalle consuetudini.

Il Sindaco afferma: «Nel men-
tre sono lieto di darLe tale parte-
cipazione confido ch�Ella vorrà
disimpegnare gli incarichi che le
saranno affidati in modo da cor-
rispondere alla fiducia in Lei ri-
posta dai superiori».

Il 15 dicembre del 1911, a set-
tant�anni compiuti, viene colloca-
to a riposo con una pensione an-

nua vitalizia di lire 768. Il Consi-
glio della Giunta Comunale gli at-
tribuisce un assegno personale di
favore di 300 lire, per ricompen-
sarlo del lungo e zelante servizio.
L�Autorità Tutoria inoltre nel ren-
dere approvate le deliberazioni
decideva, in via eccezionalissima,
di dar luogo anche all�assegno di
favore in considerazione delle be-
nemerenze patriottiche. (Questo
senza dimenticare che il Veneto,
solo dopo la conclusione della ter-
za Guerra d�Indipendenza nel
1866 e solo dopo il referendum
con 641.000 voti favorevoli e 69
contrari, era diventato parte inte-
grante della nazione italiana.

Nella lettera il Sindaco conclu-
deva testualmente: «di tutto ciò
sono lietissimo di darLe comuni-
cazione e Le esprimo anche il di-
spiacere dell�Amministrazione
Comunale e del corpo dei Funzio-
nari Comunali per il Suo ritiro dal
Servizio, augurandoLe vita lunga
e tranquilla nel meritato riposo.

Nicola Sirena continuò tutta-
via ad essere chiamato in ser
vizio a titolo di rappresentanza.

Assieme alle maggiori perso-
nalità cittadine e S. E. Turati vol-
le onorarlo personalmente, quan-
do, ormai ottantenne, era uno de-
gli ultimi se non l�unico supersti-
te della falange dei veterani del-
le battaglie per l�Indipendenza.

Questo personaggio di fede an-
tica, di forte fibra e di carattere
adamantino si spense quasi no-
vantenne a Treviso. Il suo ulti-
mogenito Giò Battista, nato nel
1889, partecipò alla Prima Guer-
ra mondiale nel Corpo della Sani-
tà. Dei due figli di Giò Battista il
dott. Giuseppe Sirena, efficiente
e scrupoloso primario di un re-
parto dell�Ospedale Cà Foncello
di Treviso è scomparso prematu-
ramente nel 2000. Dei tre figli del
Dott. Sirena, il penultimo, Davi-
de, studente universitario e socio
dell�Associazione degli Arbitri
della provincia di Treviso, si ri-
promette prima o poi di andare a
visitare i luoghi dove nacque il
suo grande bisnonno.

Dario Dessy

La tragedia di Nassiriya ha toccato profonda
mente la comunità sarda colpita al cuore per
le perdite subite tra i giovani della �Brigata

Sassari�. Il dolore è stato ulteriormente accentua-
to dal colpo subito dai Carabinieri. La Sardegna
ha infatti sempre avuto uno speciale rapporto con
l�Arma. Anche per rivolgere un particolare omag-
gio alle 19 vittime dell�eccidio in Iraq, proponia-
mo ai lettori il ricordo delle nobili gesta di un sar-
do che merita di restare impresso nella memoria
di tanti. �Il Messaggero� presenta la storia del
Carabiniere Nicola Sirena, Medaglia d�Argento
al Valor Civile, così come l�ha ricostruita con pa-
ziente cura Dario Dessy. Il responsabile della
Cultura dell�Associazione �Amicizia sarda nella
marca trevigiana� ha infatti svolto un�accurata
ricerca negli archivi comunali e parrocchiali dei
Comuni di Aggius e Badesi, in provincia di Sassa-
ri e di Treviso. Nicola Sirena infatti lasciò l�isola

a 20 anni e dopo un periodo trascorso a Verona, vive
a Treviso. Si sposa con Giuseppina Cesarini e gene-
ra sette figli.

Per ricostruire con ricchezza di particolari la sto-
ria del �gentiluomo di vecchio stampo�, Dessy ha
inoltre potuto utilizzare alcuni documenti messi a di-
sposizione dal nipote del Carabiniere sardo il dott.
Giuseppe Sirena, scomparso prematuramente nel
2000, che è stato primario di un reparto dell�Ospe-
dale �Cà Foncello� di Treviso.

Nella narrazione che inizia a Cilvara, allora fra-
zione del Comune di Aggius, attualmente di quello di
Badesi, la storia di Nicola Sirena si interseca con
quella d�Italia. Vengono ripercorse le tappe della
vita privata, ma soprattutto di quella pubblica. Ga-
lantuomo per costituzione, Sirena rappresenta in
questa ricostruzione di Dario Dessy un esempio ful-
gido di come il senso della Patria sia stato sempre
radicato tra i Sardi di ogni generazione.         MGC
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Da sei anni senza notizie
del congiunto

Il circolo Ichnusa di Madrid
nuova positiva realtà

dell'emigrazione sarda

SPAGNA SUD AFRICA

Orgoglio e soddisfazione
di un padre emigrato
per i successi dei figli

OLANDA

OLANDA

Il Circolo �Ichnusa� di Madrid
si sta manifestando come una
nuova positiva realtà dell�emigra-
zione Sarda all�estero. L�iniziati-
va, avviata da Pietro Mariani e
Gianni Garbati, due sardi residen-
ti a Madrid, ha assunto consisten-
za grazie alla collaborazione del
Consolato Italiano che ha fornito
la lista completa dei Sardi, iscritti
all�Anagrafe degli Italiani resi-
denti all�estero (AIRE), stabilitisi
nella circoscrizione consolare che
include le regioni spagnole di Ma-
drid, Castiglia la Mancia, Casti-
glia Leon, Andalusia, Estremadu-
ra, Paesi Baschi, Galizia, Asturie,
e La Rioja.  In queste regioni � ci
ha scritto Pietro Mariani � abbia-
mo potuto censire circa 250 nuclei
familiari con almeno uno dei
componenti di origine sarda o
nato in Sardegna. A tutti abbiamo
inviato una lettera per proporgli
l�adesione al Circolo e anche la
possibilità, nel caso non dovesse-
ro riceverlo, di inserirli tra i desti-
natari de Il Messaggero Sardo. In
questa fase abbiamo già ricevuto
70 adesioni al Circolo per cui la
meta dei 100 iscritti, per la sua
costituzione ormai prossima.

Pietro Mariani è cagliaritano e
risiede in Spagna dal 1988; Gian-
ni Garbati è invece nato a Siliqua
e risiede nella capitale spagnola
dal 1998. Si sono conosciuti in
Sardegna nei primi anni �80 per
ragioni professionali e si sono

nuovamente incontrati a Madrid.
La molla che ci ha spinto a cer-

care di costituire un Circolo � ha
precisato Pietro Mariano � è stato
il fatto che negli ultimi anni e per
differenti ragioni è aumentato il
flusso di conterranei che si sono
stabiliti in questa terra, per cui na-
sceva l�esigenza di mantenere
vivi la nostra cultura anche nella
distanza e dalla necessità di crea-
re un punto di riferimento per tut-
ti coloro che ne avessero bisogno.
Infatti in tutti questi anni decine di
sardi, giovani studenti e no, prima
di partire per la Spagna contatta-
vano le nostre famiglie cagliarita-
ne per cercare di avere un punto di
appoggio all�arrivo, soprattutto
per l�alloggio e per consigli orien-

tativi su come muoversi. Il nume-
ro di 100 soci per costituire il Cir-
colo fu � ha aggiunto � un freno
all�inizio.

Non esistendo un registro pub-
blico non sapevamo come contat-
tare i nostri conterranei, a parte
quelli già conosciuti personal-
mente. Per cui come prima fase
più di un anno fa ci mettemmo in
contatto con Raffaele Melis, Pre-
sidente del Circolo di Barcellona
e creammo una cellula staccata
qui a Madrid.

Cominciammo così a creare le
basi del Circolo. Le giornate sar-
de di Madrid e Saragozza � ha
concluso Pietro Mariani � sono
state il  frutto della collaborazio-
ne con il Circolo di Barcellona.

Risultati scolastici lusinghieri
per i figli di Ottavio Galistu, nato
ad Illorai nel Sassarese ed emi-
grato con la moglie, anche lei di
Illorai, in Olanda da 42 anni. Nel
lungo periodi di emigrazione la
vita dei coniugi Galistu è stata al-
lietata ad Oldenzaal nei Paesi
Bassi dalla nascita di Giovanni
Maria e di Salvatore.

Tutti i componenti la famiglia
Galistu, attaccatissimi alla Sar-
degna, hanno conservato la citta-

dinanza italiana e sono lettori de
�Il Messaggero sardo�.  In una
lettera al giornale Ottavio Gali-
stu, con orgoglio, ci segnala i po-
sitivi risultati scolastici conse-
guiti dai figli ad Enschede nelle
istituzioni scolastiche olandesi.

Giovanni Maria Galistu, che ha
29 anni, ha conseguito il titolo di
ingegnere laureandosi nella fa-
coltà di Scienze Applicate nel-
l�Università del Twente. Salvato-
re Galistu si è invece diplomato

in Assistenza Commerciale dopo
aver frequentato la scuola di eco-
nomia ed amministrazione alla
ROC Olanda Orientale di En-
schede superando gli esami di
specializzazione in Commercio
internazionale, Esportazione in-
ternazionale ed internazionale,
Formazione personale e associa-
tiva e Aspetti giuridici nel com-
mercio con l�Estero. Ai giovani
Galistu ed ai genitori i migliori
auguri del Messaggero sardo.

Franco Saba, 59 anni di Bono,
emigrato nel 1974 in Sudafrica,
da sei anni non da sue notizie. I
familiari, in particolare la sorella
Maria che abita insieme ai figli a
Sassari in regione Caniga, sono
molto preoccupati. L�uomo da
trenta anni vive a Johannesburg
dove lavora come saldatore in
una fabbrica italiana di autobus.
Fino a sei anni fa Franco Saba si
teneva regolarmente in contatto
con la sorella Maria. Dal 1998,
però, la corrispondenza si è im-
provvisamente interrotta; nessu-
na risposta alle missive che la
donna ha inviato all�ultimo indi-
rizzo conosciuto del fratello: 26
Mons RD, 2198 Bellevue Johan-
nesburg, South Africa. Se qual-
che lettore del �Messaggero�,
dovesse avere notizie recenti di

Franco Saba è invitato a mettersi
in contatto con la signora Maria
Saba chiamando il numero 079/
319008 (079/319008).

Grave lutto per i sardi
di Groningen

Lutto per la comunità sarda che
opera a Groningen in Olanda.
All�età di 56 anni è deceduto
Giacomo Muleddu, dal 1965
emigrato in Olanda dove per oltre
trenta anni ha lavorato alla Phili-
ps. Giacomo Muleddu, è stato
stroncato dopo un lungo periodo
di sofferenza dalla leucemia.

Nonostante la grave malattia si
è impegnato nel Direttivo del cir-
colo �Gennargentu� di Gronin-
gen e nel sindacato.

La notizia della sua scompar-
sa è stata comunicata a �Il Mes-
saggero� dal fratello Lorenzo
che vive a Winscoten, in Olan-
da.

ROMA

In mostra le opere
di padre e figlia

�Il sogno di una vita: Padre e
Figlia espongono insieme� era il
titolo di una esposizione di qua-
dri che si è tenuta all�Accademia
Internazionale Sant�Agostino,
nelle sale della  Galleria Gesù e
Maria di Via del Corso, 45 a
Roma nei giorni 9-16 marzo
dove sono state esposte le opere
di Maria Antonietta Serra di
Pula e Leandro Serra di Armun-
gia.

La rassegna ha presentato un
centinaio di opere � ha scritto

Sergio Silva � per rappresenta-
re alcuni aspetti della vita isola-
na. Due generi e due tecniche di
produzione completamente di-
versi: la figlia, Maria Antoniet-
ta predilige ritrarre paesaggi
della campagna e dei paesi sar-
di, e particolare attenzione la
dedica agli scorci di piccoli
centri come portoni, piazzette,
vie e palazzi storici;  Leandro,
il padre, immigrato da oltre 30,
riproduce nostalgicamente
aspetti della vita contadina or-

mai scomparsa,
quella che lui ri-
corda quando era
ancora un pasto-
rello, e le sue ope-
re sono popolate di
greggi, animali li-
beri, contadini e
vecchi al lavoro
nei campi, campa-
gne senza automo-
bili né macchine
agricole.

La manifestazio-
ne ha avuto apprez-
zamenti ed elogi
dai visitatori e da
numerose persona-
lità del mondo cul-
turale e politico ro-
mano.
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Cresce l'adesione
all'associazione “Ajò”
dei sardi in Provenza

Vittorio Vargiu eletto
nell'esecutivo del Comites

di Cordoba

ARGENTINA

PROVENZA

Nuovo Direttivo
al circolo
di Moreno

ARGENTINA

PARABIAGO

Prestigiosa conferma per Vit-
torio Vargiu nel Comites (Comi-
tato degli Italiani all�Estero) di

Cordoba in Argentina.
Unico rappresentante della Co-

munità sarda in Argentina ad es-
sere eletto nei Comites, Vittorio
Vargiu, insignito del titolo di
Grande Ufficiale, è componente
del Consiglio Generale Italiani
all�Estero (CGIE) e fa parte del-
la Consulta regionale dell�emi-
grazione.

Per le elezioni dei Comites è
stato il terzo più votato nella
Circoscrizione Consolare di
Cordoba che comprende anche
le regioni di Jujuy, Salta, San-
tiago del Estero, Catamarca, la
Rioja e Tucuman. Nel Comites
di Cordoba, presieduto da Ro-
dolfo Borghese, Vargiu fa par-
te dell�esecutivo insieme a
Claudio Pitton e Graciela
Brizuela.

Nuovo Direttivo all�Associa-
zione �Sardegna� di Moreno in
Argentina. E� stato eletto dall�as-
semblea generale dei soci, che ha
dato la maggioranza dei consen-
si alla �Lista tricolore�. Con il
voto, a conclusione di un vivace
dibattito l�assemblea ha posto
fine a un lungo braccio di ferro
tra opposte componenti del pre-
cedente Direttivo. Ai lavori han-
no partecipato Vittorio Vargiu,
Vicepresidente della Federazio-
ne dei Circoli sardi in Argentina
e Francesco Pitzanti e Carlo Pud-
du, Funzionari del  Servizio Emi-
grazione dell�Assessorato regio-
nale del Lavoro.

Presidente è stato eletto Giulio

Fenu che sarà affiancato nel-
l�Esecutivo da Mario Sanna, Vi-
cepresidente; Adele Questa, Se-
gretario; Daniela Mongi, Teso-
riere. Completano il Direttivo i
Consiglieri Maria Vietri, Riccar-
do Coll e Marianna Cossu, que-
st�ultima supplente.

Il Collegio dei Revisori dei
Conti è composto da Raffaele
Murgia e Sergio Marras (compo-
nenti effettivi) e da Maria Rosa
Mundula e Giorgio Idili, (sup-
plenti).

Il Direttivo sarà affiancato dal
Collegio dei Probiviri e da una
Commissione di donne che si oc-
cuperà delle relazioni sociali,
delle feste e di altri eventi.

Presentato il libro
“La sottile  verità”

al circolo G. Deledda

VENTIMIGLIA

Una donna
presidente

de Su Nuraghe
Maria Francesca Pitzalis è

la nuiva presidente del circo-
lo �Su Nuraghe� di Canegra-
te e Parabiago.

Guiderà il direttivo per il
triennio 2004-2007.

Sarà affiancata da Antonio
Agus  e Giovanni Pitzalis
(vicepresidenti), Gianluca
Zanini (segretario), Dome-
nico Telesca (tesoriere), e
dai consiglieri Mauro Cotza,
Giuseppe Deidda, Annama-

ria Fusè, Orfeo Manca, Irene
Pisano, Marina Contu Pisa-
no, Anna Maria Pitzalis,
Antonio Porcu, Giorgio Pit-
zalis e Franco Usai.

Il Collegio dei revisori è
costituito da  Bruno Angius
(presidente), Francesco Gur-
do e Bachisio Pitzalis;

Il Collegio dei probiviri è
composto da  Antonio Mela-
no (presidente), Angelo Can-
ziani e Peppino Puggioni.

L�Associazione �Ajò�, che
raggruppa i Sardi emigrati in
Provenza, vasta regione della
Francia sud � orientale, dopo sei
mesi di attività ha raggiunto il
traguardo di 300 soci. Presieduta
da Christian Brundu, l�Associa-
zione è particolarmente attiva
con iniziative tese a far conosce-
re i prodotti sardi e ad aggregare
i lavoratori emigrati nel territorio
della Provenza.

Di recente ha infatti presentato
i vini della �Sella e Mosca�,
l�azienda produttrice con vigneti
in territorio di Alghero e della
Nurra sassarese. La manifesta-
zione con degustazione di diver-
si tipi di bianco e di rosso si è
svolta a Marsiglia con la parteci-
pazione del Console d�Italia An-
tonio d�Appice e il rappresentan-
te di �Sella e Mosca� Claude
Hourvitz.

Una manifestazione convivia-
le, con un pranzo in campagna
caratterizzato da menu sardo, ha
avuto luogo a fine maggio.

I Sardi che si trovano in Pro-
venza e intendono far parte di
�Ajò� possono prendere contatto
con il Vicepresidente Massimo
Schintu al 50 Chemin de la Perus-
sonne � 13400 Aubagne. Tel.
0 0 . 3 3 . 4 . 4 2 . 0 3 . 1 0 . 7 8
(00.33.4.42.03.10.78)

Interessante giornata culturale
organizzata dal circolo �Grazia
Deledda� di Ventimiglia, in pro-
vincia di Imperia, in occasione
della presentazione del romanzo
�La sottile verità� di Giuseppe
Manca. Alla manifestazione,
svoltasi nel centro polivalente
dell�ex chiesa di San Francesco,
nel cuore del centro storico della
città, sono intervenuti oltre al-
l�autore i collaboratori della casa
editrice �Viennepierre�. Il nume-
roso pubblico, composto da soci
e simpatizzanti del circolo sardo,
è rimasto affascinato � come ci
ha scritto Rosanna Porcheddu,
addetta stampa del �Grazia De-
ledda� -  dal racconto e dalle mu-
siche di sottofondo eseguite da
Diandra Di Franco. Particolar-
mente colpiti coloro che cono-
scono la natura inviolata della
Sardegna, la ricordano come ter-
ra madre e la pensano ancora
come luogo dell�infanzia e del-
l�innocenza del primo incanto.

Attraverso le parole di uno dei
personaggi principali, Davide
Sarzana, molti dei presenti hanno
rivissuto le contraddizioni della

Sardegna, terra romantica, aspra e
selvaggia.  Il romanzo � ha preci-
sato Rosanna Porcheddu � non ha
una sua collocazione precisa nel-
lo scenario letterario contempora-
neo. L�autore non si riconosce in
alcuna corrente letteraria pur ispi-
randosi a vari generi tra i quali il
�noir�, il �thriller� ed il �giallo�.

Il racconto si articola in un in-
treccio di vicende e situazioni at-
traendo il lettore in un gioco di
�suspence� che lo conduce alla
fine dove si ricompongono le di-
verse realtà come in un puzzle
accuratamente progettato.

A compiacere il lettore è an-
che la struttura narrativa: i per-
sonaggi centrali del romanzo si
esprimono per mezzo di due
diari, narrano della loro situa-
zione e di quella sociale sarda,
dei differenti ambienti ricchi
di problematiche difficili qua-
li la faida, i sequestri di perso-
na ed il disagio causato dall�il-
legalità.
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La tragedia del Moby Prince
13 anni dopo tra ira e ricordo

aspettando di conoscere la verità

Sardegna in mostra
per un mese

a Maringà

Definitiva la condanna
per gli omicidi dei

desaparecidos sardi

ROMA LIVORNO

Imprese sarde impegnate
in un progetto

di internazionalizzazione

BRASILE

ARGENTINA

La Corte di Cassazione ha con-
fermato definitivamente la con-
danna all�ergastolo dei generali
golpisti per l�assassinio dei due
giovani emigrati Martino Masti-
nu e Mario Bonarino Marras.
L�avvocato e consigliere regio-
nale del PRC Luigi Cogodi, di-
fensore di parte civile dei fami-
liari delle vittime ha precisato
che «la sentenza definitiva della
magistratura italiana rende giu-
stizia unitamente al popolo sardo
e al popolo argentino che hanno
dovuto subire nei sette anni della
ultima dittatura gli omicidi di più

di trentamila �desaparecidos�».
L�esito positivo del processo

italiano � ha aggiunto � rende
onore a tutte le vittime innocenti,
aiuta le tantissime famiglie cosi�
duramente colpite e contribuisce
al processo di ricostruzione della
democrazia in America Latina e
nel Mondo. La Sardegna � ha
concluso � può essere fiera e
deve esprimere gratitudine per
l�azione veramente eroica con-
dotta dai suoi figli più generosi
per la causa della libertà dei po-
poli, contro ogni forma di dittatu-
ra.

Livorno, ma anche il grande
mondo dell�emigrazione sarda,
continuano a ricordare i 140 mor-
ti della Moby Prince con celebra-
zioni che hanno coinvolto negli
anni scorsi, le istituzioni toscane,
della Sardegna, i rappresentanti
del Governo nazionale e una
grande folla con in prima fila i fa-
miliari delle vittime. Per onorare
i 25 sardi morti nel rogo, anche la
FASI ha sempre aderito alle ini-
ziative con l�auspicio che venga
presto stabilita la verità sulle di-
namiche della tragedia. L�obiet-
tivo del �Comitato Moby Prince
140� è quello di far riaprire il
processo con una revisione. Nel
tredicesimo anniversario della
tragedia, Loris Rispoli, Presiden-
te del Comitato, non si stanca di
ripetere l�atto d�accusa e da anni
si batte per trovare una verità che
inchieste e processi sinora non
sono riusciti ad accertare.

Nel processo d�appello di Fi-
renze gli indagati sono stati as-
solti dall�accusa di omicidio col-
poso, ma le famiglie delle vittime
non si danno per vinte: era la not-
te del 10 aprile 1991 quando il

traghetto Moby Prince andò a
fuoco nella rada del porto di Li-
vorno dopo la collisione con la
petroliera Agip Abruzzo. E que-
st�anno è singolare la coinciden-
za della data del doloroso avveni-
mento con la Pasqua. Un momen-
to quindi d�intensa riflessione,
d�accostare alla ricorrenza reli-
giosa che porta gioia e serenità
nelle case della gente. Un pensie-
ro di cordoglio per quelle perso-
ne che non ci sono più e di solida-
rietà per le famiglie. Purtroppo a
distanza di anni, è amaro oltre
che grave dover constatare che
chi ha svolto le indagini non ha
potuto o non è riuscito ad accer-
tare le verità fino in fondo. La
mancanza di chiarezza sulla di-
namica dei fatti oltre alla lacuno-
sa volontà di accertare la verità
dimostrata in questa vicenda dai
personaggi coinvolti, ha impedi-
to di fare piena luce e rispondere
al bisogno di giustizia dei fami-
liari delle vittime. La rabbia di
questi ultimi, è esplosa a più ri-
prese durante le manifestazioni
principalmente svoltesi a Livor-
no. Gli Amministratori prove-

nienti dalle città d�origine dei
passeggeri morti ascoltano le
urla di dolore dei familiari: paro-
le di sfiducia nella giustizia. Li-
vorno ogni anno vuole fortemen-
te ricordare tutte le vittime di
quel disastro, in modo particola-
re per rendere onore alla memo-
ria di tutti i Sardi che su quella
nave erano sfortunatamente pre-
senti, mentre andavano nella ter-
ra natia per abbracciare i loro
cari. Difficile dimenticare le im-
magini di quella notte e tutto
quello accaduto dopo, ripercor-
rendo gli iter intricati della vi-
cenda e delle indagini.

Con un processo in cui non si è
potuto accertare le cause, non si
sono punite le eclatanti responsa-
bilità: gli sconfitti non sono solo
le parti civili, i familiari delle vit-
time, ma l�intera collettività, per-
ché verità e giustizia sono e de-
vono essere un diritto di tutti. In
questi anni, di fronte a tante ama-
rezze, si è maturata la convinzio-
ne e la consapevolezza che nella
battaglia per la giustizia e il ri-
cordo non morirà mai.

Massimiliano Perlato

Inizia dall�Argentina il proces-
so di internazionalizzazione del-
le imprese sarde. Camera di
Commercio e Provincia di Ca-
gliari, assieme al Formez, hanno
firmato un protocollo d�intesa
per gli Italiani all�Estero. Il Pro-
getto ARIA, promosso dal Mini-
stero degli Affari Esteri e finan-
ziato con 400.000 euro di fondi
comunitari, prevede la costitu-
zione di una �comunità di inte-
resse on line� per la valorizzazio-
ne delle produzioni agroalimen-
tari dell�isola.

L�attività di marketing extra-
territoriale, richiesta da Buenos
Aires, coinvolge le imprese pro-
duttrici di olio, pasta, vino, dolci,
prodotti ittici e lumache. Con
questa iniziativa � ha detto l�as-
sessore provinciale alla Program-
mazione Gianfranco Fara � fun-
giamo da intermediari nell�in-
contro tra domanda ed offerta nei
mercati locali, individuando
quelli maggiormente interessan-
ti, per un incremento delle espor-
tazioni regionali.

On line dal 30 gennaio di que-
st�anno, il progetto ARIA ha già
raccolto l�offerta di almeno 70
imprese sarde interessate a pro-
muovere i propri prodotti in Ar-
gentina.

La scelta delle produzioni tipi-
che da valorizzare in un nuovo
canale commerciale è ora rimes-
sa agli operatori di Buenos Aires
che decideranno sulla base delle
richieste del mercato.

Sardegna in vetrina per un
mese a Maringà per iniziativa del
circolo sardo �Gennargentu�. Dal
26 marzo al 28 aprile il Tetaro
Calil Haddad, uno dei più presti-
giosi della città brasiliana ha
ospitato una mostra di artigiana-
to sardo e di promozione dell�im-
magine turistica e della tradizio-
ne gastronomica sarda. La mostra
è stata visitata da un gran nume-
ro di visitatori. All�inaugurazio-
ne sono intervenuti  il sindaco,
Joào Ivo Califfi, il segretario alla
Cultura Edoardo Montagnari e la
parlamentare Cida Borghetti.

Le finalità dell�iniziativa sono
state illustrate dalla presidente
del circolo �Gennargentu�, Gi-
sella Porcu che ha sottolineato

l�impegno dei Sardi per conser-
vare le loro tradizioni e la loro
cultura aprendosi nel contempo
al confronto con la comunità
ospitante di cui si sentono parte
integrante. Dopo i saluti del sin-
daco Califfi, che ha rinnovato il
suo apprezzamento per la comu-
nità sarda, e del segretario alla
cultura, prof. Montanari, c� è sta-
ta una esibizione del gruppo fol-
cloristico �Giuseppe Garibaldi�,
composto da giovani nati in Bra-
sile, che si è esibito in balli sardi
indossando il costume di Orista-
no.

Alla festa sarda è intervenuto,
festeggiatissimo, anche Pietro
Falchi che con i suoi 98 anni è il
�nonnino� dei Sardi del Brasile.

A vent�anni dalla prima edizione di �Padre Padrone�, il racconto
autobiografico che i Fratelli Taviani hanno trasposto in un memo-
rabile film, Gavino Ledda ha presentato in Brasile, a San Paolo,
durante la Biennale del Libro, una nuova edizione in lingua porto-
ghese di �Padre Padrone�.
A rendere possibile l�iniziativa è stato l�incontro della casa editrice
�Berlendis e Vertecchia� (che aveva convinto l�autore sardo a par-
tecipare alla diciottesima biennale del libro in occasione della pre-
sentazione del 28º volume della sua raccolta di autori italiani) con
il locale Istituto Italiano di Cultura e la UIM (Unione Italiani nel
Mondo).
La UIM ha sottolinea, in una nota, come, grazie alla sensibilità dei
lavoratori della UIL della Sardegna, e del suo Segretario Generale
Gino Mereu, è stato possibile partecipare all�iniziativa, che per i tan-
tissimi sardi che oggi vivono in Brasile, oltre che per i milioni di
oriundi italiani, costituisce un appuntamento unico nel suo genere. È
con queste iniziative che si contribuisce alla divulgazione della cul-
tura italiana all�Estero, valorizzandone la storia, grazie allo scambio
culturale ed editoriale con grandi paesi come il Brasile, anche attra-
verso le numerose comunità regionali.
Gavino Ledda ha partecipato ad un incontro-dibattito all�Istituto
Italiano di Cultura di San Paolo ed ha autografato alla Biennale le
copie dell�edizione brasiliana del suo libro.

È uno strumento � ha precisato
Paolo Tola del Formez � che fa-
cilita lo scambio di esperienze e
conoscenze, determinando un si-

stema efficiente e stabile di rela-
zioni, rafforzando i contatti e i
rapporti dei Sardi all�Estero con
la loro terra di origine.

Presentato a San Paolo
“Padre padrone”
di Gavino Ledda

BRASILE
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Sprint del Cagliari
che punta deciso

alla promozione in A
di Andrea Frigo

Mauro Esposito
goleador rossoblù

CALCIO

IL PERSONAGGIO

I rossoblù a Verona conquistano la sesta vittoria consecutiva e balzano al
secondo posto in classifica a un solo punto dalla vetta. Cellino elogia Reja.

Giunto a Cagliari nel set-
tembre del 2001, a cam
pionato iniziato, prove-

niente dall’Udinese (che lo aveva
acquistato dal Pescara per poi,
proprio nella stagione preceden-
te, ridarlo in prestito alla società
abruzzese), Mauro Esposito non
ha fatto fatica ad imporsi, dimo-
strando subito il suo valore. Set-
te gol il primo anno, 11 il secon-
do, 12 in questa sua terza stagio-
ne in rossoblu (ma ancora con
tante partite da disputare).

Nato a Torre del Greco, in pro-
vincia di Napoli, il 13 giugno
1979, “Ciccio” come lo chiamano
amici e compagni di squadra, è una
seconda punta che con Nedo So-
netti prima e Giampiero Ventura
poi, si è adattato a fare il tornante
sulla fascia destra. Ruolo che ha ri-
coperto alla grande, diventando
una delle ali più forti del campio-

nato. Adesso, con Edy Reja, è tor-
nato a fare l’attaccante puro, per-
ché nel tridente delle meraviglie
completato da Suazo e Zola, nei
piani di Reja, non ci sono posizio-
ni fisse e tutte e tre le punte si
scambiano continuamente ruolo,
così che Esposito lo si può vedere
anche partire dalla sinistra, o sta-
zionare al centro dell’attacco in at-
tesa dell’assist giusto. E lui sta di-
mostrando, ancora una volta, di
avere un grande fiuto del gol.
Con la doppietta rifilata al Como,
sono saliti a 12 i gol realizzati in
questa stagione. Il record persona-
le (stabilito a Pescara nel campio-
nato di B 1998/99). Ma “Ciccio”
non si è accontentato e ha segnato
ancora un gol decisivo contro il
Bari e contro il Verona. Due reti
che hanno proiettato il Cagliari ai
vertici della serie B. E “Ciccio”
non ha intenzione di  fermarsi.

I l più felice di tutti è il presi-
dente rossoblu, Massimo Cel-
lino. Dopo aver annunciato la

sua candidatura alle prossime
elezioni regionali, è volato a Ve-
rona per assistere alla partita del
suo Cagliari, ed ha brindato al
sesto successo consecutivo di
Zola e compagni, che al Bentego-
di hanno acciuffato al 95’ i tre
punti probabilmente decisivi per
la promozione.

Il Cagliari ora è ad un solo pun-
ta dalla vetta, quando mancano
cinque gare alla fine. Tre le di-
sputerà al Sant’Elia (contro Trie-
stina, Salerintana e Fiorentina),
due sole in trasferta: a Genova e
ad Avellino, quest’ultimo già vir-
tualmente retrocesso. Un calen-
dario non difficile, che autorizza
i tifosi più ottimisti non solo a
vedere sempre più vicino l’obiet-
tivo chiamato serie A, ma a so-
gnare addirittura di vincere il
campionato.

E proprio quando, il 12 giugno,
si concluderà questo lunghissimo
torneo allargato per la prima vol-
ta nella storia del nostro football
a 24 squadre, il presidente Celli-
no sarà impegnato in una compe-
tizione per lui inedita. Ha deciso,
infatti, di candidarsi con la coali-
zione di centrodestra (sarà il nu-
mero due, dietro all’ex presiden-
te della Regione, Mauro Pili).
Dal pallone alla politica: forse
che Cellino abbia intenzione di
ricalcare le gesta di Berlusconi?
“E’ stato proprio il presidente del
Consiglio a chiedermi di scende-
re in campo – rivela Cellino – e
non ho potuto resistere alle sue
lusinghe. Mi ha fatto sentire im-
portante per la mia terra e ho de-
ciso di rischiare in prima perso-
na, mettendo la mia esperienza
imprenditoriale al servizio della
Sardegna”.

Stop, si torna a parlare di pallo-
ne. Sei vittorie di fila, molte del-
le quali conquistate in “zona Ce-
sarini” (o vogliamo cominciare a
chiamarla “zona Cagliari”?).
Cellino è raggiante. Per una vol-
ta, mette da parte la sua nota sca-
ramanzia e si sbilancia: “Adesso
si può dire, dopo questa vittoria
siamo proprio ben messi”. Ed i
migliori complimenti, all’indo-
mani del successo targato Suazo
ed Esposito, vanno all’allenato-
re. Ne ha cambiati tanti in questi
anni. Ha ripetuto spesso che gli
allenatori, per lui, sono come le
angurie: scopri se sono buone
solo dopo averle aperte e così i
tecnici prima devi conoscerli,
vedere come lavorano, poi capi-
sci se hai preso una fregatura o
meno. Con Reja, Cellino pare
abbia scelto l’uomo giusto al mo-
mento giusto, anche se sinora
non si è parlato di rinnovo del
contratto (che scade a fine cam-
pionato) e ancora non si sa se il

tecnico goriziano, giunto alla
fine del 2003 in sostituzione di
Giampiero Ventura, resterà an-
che il prossimo anno sulla pan-
china del Cagliari.

“Ventura aveva lasciato un cu-
mulo di cenere – ha detto Cellino
- Reja ha riportato calma e sere-
nità nello spogliatoio, ma soprat-
tutto lealtà. Anche nelle passate
stagioni c’erano buoni giocatori,

ma quest’anno rendono al massi-
mo perché sono stati messi nelle
condizioni ideali per esprimersi”.

Dopo le sei vittorie di fila che
hanno permesso al Cagliari di
portarsi sempre più in alto in
classifica e di raiccednere l’entu-
siasmo dei tifosi, ecco che si co-
mincia a pensare alla prossima
stagione, al tanto atteso ritorno
tra le big del calcio italiano, dopo

quattro anni nel “purgatorio” del-
la B. In attesa di conoscere il fu-
turo di Zola (il capitano dovreb-
be giocare con la maglia rossoblu
ancora un’altra stagione), secon-
do Cellino al Cagliari non manca
niente per fare bene anche l’anno
prossimo in A. “In questo mo-
mento, serve solo un po’ di ripo-
so e basta.

E poi ci può tornare utile qual-
che rincalzo in più. Ma questa
squadra può fare molto bene an-
che in serie A. Non ci saranno
molti cambiamenti – ha aggiunto
- questo gruppo merita per rico-
noscenza di mostrare tutto il suo
valore anche in serie A”.

Son tornati a segnare gli attac-
canti ed ha ripreso a vincere il
Cagliari.

Dopo il momento difficile at-
traverso a marzo, con tanti gioca-
tori infortunati ed una serie im-
pressionante di scontri diretti a
distanza ravvicinata, Zola e com-
pagni hanno ripreso a marciare
ad alti ritmi, ritrovando gioco e
gol. Il ritorno in campo di Mauro
Esposito è stato fondamentale,
ma anche il ritrovato feeling di
Suazo e Zola con il gol è servito
per togliere molte castagne dal
fuoco.

Il Cagliari, infatti, le ultime
gare le ha vinte spesso di misura
e addirittura nei minuti finali,
quando ormai in pochi credevano
nel “miracolo”. Contro l’Albino-
Leffe, che al Sant’Elia ha dispu-

tato un’ottima gara, ci è voluta
una prodezza su calcio di puni-
zione di “Magic Box” per per-
mettere di piegare l’avversario.
Sette giorni più tardi, a Piacenza,
Zola ha concesso il bis, questa
volta dal dischetto, e Suazo ha
chiuso il conto, regalando tre
punti d’oro contro una diretta av-
versaria per la promozione. Una
settimana dopo ancora una vitto-
ria di misura, ancora per 2-1, sta-
volta in casa con il Bari. Ed è sta-
to ancora una volta un successo
sofferto, giunto nei minuti finali,
grazie ad un guizzo vincente di
Esposito, servito alla perfezione
da Zola (in precedenza era stato
Loria, sempre più difensore-go-
leador, a portare in vantaggio i
sardi grazie al suo settimo sigillo
stagionale).

Altra trasferta e altro avversa-
rio coinvolto nella lotta per non
retrocedere. Stavolta si vola a
Verona, contro una squadra in
piena crisi ma sempre temibile
tra le mura amiche.

Qualcuno sussurra, alla vigilia,
che il Cagliari possa accontentar-
si del pareggio (cosa che fa imbe-
stialire Reja, il quale ha precisa-
to che non bisogna mai fare cal-
coli prima di una partita e che la
sua squadra scende in campo
sempre per vincere) e così sem-
brano andare le cose sino al 90’.
Ma allo scadere dei quattro mi-
nuti di recuperi concessi dall’ar-
bitro Trefoloni, arriva la gaffe
che non t’aspetti della difesa ve-
ronese che consente a “Ciccio”
Esposito di liberare il sinistro e
battere il portiere per il gol del 2-
1, tanto improvviso, imprevisto,
quanto bello e importante.

Già perché vincere anche
quando non si gioca benissimo
vorrà pure dire qualcosa. Signifi-
ca che siamo di fronte ad una
grande squadra, perché solo le
grandi sono capaci di fare pro-
prio il risultato anche nelle gior-
nate storte.

E visto il modo in cui era scatu-
rito il vantaggio iniziale dei pa-
droni di casa (errore della difesa,
con “liscio” di Loria e “dormita”
di Maltagliati) tutto faceva pen-
sare che la partita, per i rossoblu,
si fosse messa subito in salita.
Ma il Cagliari di questi tempi ha
dimostrato di avere le doti di uno
scalatore e superare anche i pas-
si più difficili. Mancano ancora
cinque tappe per tagliare il tra-
guardo con le braccia al cielo,
dopo una stagione snervante,
lunghissima, interminabile.

Una stagione figlia dei tanti
problemi che il calcio italiano sta
attraversando e che resterà, pro-
babilmente, unica nella storia,
con ben 46 partite in calendario
che hanno messo a dura prova le
energie fisiche e mentali delle
squadre.
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Le squadre del sassarese
dominano la scena
di Giampiero Marras

Ricordo
di Salvatore Burruni

“Maciste in miniatura”

BASKET

BOXE

La Dinamo Sassari resta in A2, Alghero vola nella A1 femminile,
Porto Torres vince la Coppa Italia della B2 - Lutto per la scomparsa
del presidente della Virtus Cagliari

È stato definito un “Maci-
ste in miniatura”, un
“gentlemen di Sardegna”

e, ovviamente, un “piccolo
grande uomo”.

Tore Burruni era tutte queste
cose insieme, ma soprattutto fu
il primo campione del mondo
che la Sardegna abbia potuto
annoverare nel corso della sua
storia sportiva. Se ne è andato
in silenzio a soli 71 anni gher-
mito da un male incurabile con-
tro il quale aveva combattuto da
uomo, come nelle numerose
gare sostenute sui ring di tutto
il mondo.

Le sue doti umane sono state
in lui profondamente intreccia-
te a quelle dell’atleta: intelli-
genza tattica, velocità di gambe
e di braccia, grande tempera-
mento e precisione, ritmo soste-
nuto, serietà profonda. Tutte
queste doti erano fuse in lui da
una grande umiltà mai scissa da
una piena consapevolezza delle
sue capacità.

Queste sue doti hanno fatto
dire al giornalista sportivo Car-
melo Alfonso che «Burruni ci
ha fatto sentire orgogliosi di es-
sere sardi.

È stato un peso mosca fra i
migliori al mondo e merita di
non essere dimenticato».

Certo indimenticabile è stata
la sua carriera, dalla partecipa-
zione ai giochi olimpici di Mel-

bourne nel 1957 alla conquista,
l’anno successivo, del titolo ita-
liano dei pesi mosca sottratto al
“lombardo” Giacomo Spano.
Passa poi a conquistare il titolo
europeo battendo il 29 giugno
1961 sul ring di Alghero il fin-
landese Risto Luukkonen. Ed
eccolo re del mondo il 23 aprile
1965 quando sconfigge a Roma
il fortissimo tailandese Pone
Kingpetch.

Perse il titolo a Londra, in una
serata drammatica, stremato
dalla dieta ancor più che dagli
assalti di Walter Mc Gowan.

Passato nella categoria dei
gallo divenne campione euro-
peo sconfiggendo il marocchi-
no Mimun Ben Alì che aveva
precedentemente cambiato ca-
tegoria proprio per non incon-
trare Tore Burruni.

Solo un anno dopo, nel 1969,
abbandonò, essendo ancora

campione europeo, lo sport
agonistico, lasciandosi quindi
alle spalle una carriera straordi-
naria durata 12 anni e ben 99
incontri vinti.

Dicevamo che Burruni ci ha
fatto sentire orgogliosi di esse-
re sardi in anni in cui si perce-
piva un’immagine distorta del-
la Sardegna. Lui nel pugilato e
il Cagliari nel calcio hanno co-
stituito un innegabile punto di
riferimento per migliaia di sar-
di Sparsi per tutto il Mondo.

Burruni era legatissimo alla
sua Sardegna, alla sua Alghero,
al punto da saltare anche le pre-
miazioni o serate in suo onore
pur di tornare subito a casa alla
fine di ogni combattimento. Un
campione ma soprattutto un
uomo rispettato e rispettoso,
amato e amabile, cordiale e
amico di tutti. Se penso alla le-
zione più importante che Burru-
ni ci ha lasciato credo di identi-
ficarla nel fatto che nello sport,
come nel lavoro o negli studi
nulla si realizza senza la passio-
ne tenace, senza l’impegno co-
stante, senza la preparazione
severa.

Una lezione che tanti Sardi
hanno capito e che ha avuto in
Tore Burruni un maestro auten-
tico.

Ciao Tore. Resterai per sem-
pre nei nostri cuori.

Domenico Scala

Alcuni campionati di basket
devono emettere ancora i
verdetti, ma questa stagio-

ne è già contrassegnata dagli
exploit delle squadre del Nord Sar-
degna. E se la permanenza in A2
della Dinamo Banco di Sardegna
era comunque in preventivo, la
promozione nella A1 femminile
della Mercede Alghero e la con-
quista della Coppa Italia di B2 ma-
schile da parte della Silver Porto
Torres sono due risultati storici.

BANCO DI SARDEGNA-
Èstata una stagione tormentata
quella del ritorno in A2, ma al-
meno si è conclusa con la salvez-
za, che permetterà a Sassari si
partecipare al tredicesimo cam-
pionato (non consecutivo) nella
seconda serie.

 Già dall’estate la Dinamo ha
dovuto fronteggiare lacune im-
previste nell’organico: un pro-
blema virale ha costretto allo
stop l´ala-pivot italoargentina
Diego Ricci, uno dei leader della
squadra che ha ottenuto la pro-
mozione, mentre il pivot urugua-
iano Batista ha rinnegato gli ac-
cordi con la società sassarese per
andare a fare panchina in Spagna.
La famiglia Milia e il conferma-
to coach Franco Ciani hanno son-
dato il mercato per completare la
squadra: è stato ingaggiato prima

l’ala italoargentina Ferrari, vete-
rano dal discreto tiro da fuori, poi
ad ottobre sono stati presi anche
l’italoamericano Eppeheimer
(ala poco utilizzata dalla Benet-
ton Treviso) e soprattutto il lun-
go Di Giuliomaria, giocatore di
A1 (Cantù  e Varese) dal grande
talento che era entrato anche nel-
l’orbita della nazionale prima di
infortunarsi ad un ginocchio.

 Nonostante la presenza di die-
ci giocatori, il Banco ha conti-
nuato a inanellare più sconfitte
che vittorie, dibattendosi sempre
tra l’ultimo e il terzultimo posto.
Hanno faticato un pò tutti. Gli
esperti come gli americani Lee
(buon tiratore ma troppo lento in
cabina di regia) e Mc Ghee (buo-
na stazza ma qualche chilo di
troppo), gli italiani (Rotondo si è
dovuto riabituare ai ritmi della
A2 ed è stato limitato dal gioco
senza contropiede) e i debuttanti,
primo fra tutti l´americano
Lawrence, ventenne dagli straor-
dinari mezzi atletici che però si è
dimostrato ancora immaturo e
molto discontinuo. E infatti è sta-
to tagliato a metà campionato per
fare posto allo yankee Cantrell,
ala tuttofare magari non bellissi-
ma da vedersi ma più redditizia.

Il girone di ritorno si è aperto
con tre vittorie bene auguranti,

ma poi il Banco è ricaduto nella
spirale delle sconfitte, soprattut-
to al fotofinish: ben sei gare sono
state perse per un solo canestro, e
spesso erano i biancoverdi di
Ciani a condurre prima di spreca-
re tutto il vantaggio. Dopo cin-
que sconfitte di fila la famiglia
Milia non ha potuto far altro che
esonerare il tecnico della promo-
zione, Franco Ciani, per dare una
scossa ad una squadra ripiomba-
ta in fondo alla classifica. È stato
chiamato Pippo Faina, milanese
che con la mitica squadra dalle
“scarpette rosse” ha vinto tutto,
sia come vice sia come capo alle-
natore.

Con Faina il Banco ha acqui-
stato più grinta e anche un gioco
più rapido, più votato al contro-
piede, che ha consentito ai bian-
coverdi di esprimersi meglio in
casa: quattro successi su quattro.
In trasferta però il Banco ha con-
tinuato a perdere e per questo non
è potuto andare oltre la salvezza,
fallendo i play off (bastava anche
il nono posto) che erano alla por-
tata della squadra. Ha chiuso al
decimo posto con un bilancio di
12 vittorie e 20 sconfitte.
  Adesso per Sassari è tempo di
riflessione e programmazione. Il
tecnico Faina potrebbe anche re-
stare. Degli americani quello che

ha convinto di più è il centro Mc
Ghee. Tra gli italiani Rotondo
non si tocca perché è un simbolo
e un trascinatore, e anche il play
Guarino viene tenuto in conside-
razione, perché si è rivelato un
cambio di grande utilità. La so-
cietà vorrebbe trattenere pure Di
Giuliomaria, che però si è rilan-
ciato (convocato anche in nazio-
nale) e attende una chiamata dal-
la A1. Da decidere il futuro dei
due italoargentini Carrizo e Fer-
rari e del lungo Agostini.

STORICA COPPA ITALIA È
quella portata in Sardegna dalla
Silver Porto Torres, che nella fi-
nale del torneo di B2 ha battuto il
Monza davanti alle telecamere di
Rai Sat. Mai l’isola aveva con-
quistato una Coppa Italia. Ci ave-
va provato la Dinamo in B1 un
paio di anni fa ma si era arresa in
semifinale. Per la società turrita-
na timonata da Gianluigi Falchi il
giusto premio per il lavoro svol-
to in questi anni. Per la squadra
allenata da Roberto Ferrandi qua-
si la logica conseguenza di un
dominio in campionato (anche se
in un girone diverso dal Monza)
che si speri sfoci ora nella pro-
mozione in B1. Un traguardo sto-
rico che la Silver cerca di rag-
giungere da tre anni.

 LACRIME E GIOIA NEL

FEMMINILE - Le lacrime sono
per la scomparsa di Carlo Ca-
schili, storico presidente della
Virtus Cagliari, avvenuta il 22
aprile. Caschili è stato il motore
propulsore della società virtussi-
na: le ha dato una struttura (gli
impianti di via Pessagno) e
un’anima. La squadra gli ha dedi-
cato la salvezza e Fabiana Pinna,
che prima di passare alla Merce-
de Alghero ha indossato la ma-
glia virtussina, gli ha dedicato la
promozione in A1. Da 27 anni
mancava una squadra nella mas-
sima serie. Erano i tempi del Cus
Cagliari. L’impresa della forma-
zione allenata da Massimo Ro-
mano rimarrà negli annali, non
solo perché è la prima volta di
Alghero in A1, ma perché la
Mercede è partita sfavorita nei
play off. Come quinta classifica-
ta ha avuto sempre la bella in tra-
sferta. Ma ha saputo espugnare il
campo del San Raffaele Marino,
quello fino ad allora inviolato del
Rende (con due liberi allo scade-
re di Pacilio) e infine quello del
Pontedera, con canestro e libero
aggiuntivo di Valentina Piroli.

E anche dietro a questo succes-
so la passione di una famiglia,
quella del notaio De Rosa, che al
terzo tentativo ha centrato la pro-
mozione.
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Gli abiti etnici
di Pietro Modolo
mastru 'e pannu

Per ventisette anni è stato minatore e insieme mastru 'e pannu
(ci tiene a questa qualifica) poi, dai 49 anni fa solo il sarto,

il mestiere del suo sogno da bambino.
Dal 1972 al 1994, ha fatto il minatore del talco.
I primi due anni nel sottosuolo di �Sa Matta�.

La moda fuorilegge
e lo status symbol

di Natalino Piras

Per 22 anni, dal 1972 al 1994, ha
fatto il minatore del talco. I pri-
mi due anni nel sottosuolo di

�Sa Matta�, località a due chilometri
dal paese, nella strada per Ottana.
Duro, tostu, il sottosuolo. Facevano
luce le candele a carburo. Si lavora-
va a torso nudo in un caldo terribile.
�Molto pericolo�, ambiente malsa-
no, �silicosi a nastro�. Erano 120
operai e �sa miniera�, parte Valchi-
sone e parte Guiso-Gallisay, arrive-
rà ad averne 250: una enormità ri-
spetto ai trenta rimasti. Gli altri 20
anni di minatore, Pietro Paolo Mo-
dolo, classe 1944, li fece sopra una
pala meccanica. Eliminato il sotto-
suolo, passati �dae sa notte a sa die�,
la miniera era diventata una cava a
cielo aperto. Si travagliava dalle otto
a sa battor de vorta�e die. Poi, per lui,
la sartoria. Ma non pesava.  Per ven-
tisette anni, Pietro Paolo Modolo fu
minatore e insieme mastru �e pannu.
Ci  tiene a questa qualifica. Poi, ter-
minata per lui la miniera, dai 49 anni
fece solo il sarto, il mestiere del suo
sogno da bambino.

Pietro Paolo Modolo, Mascìnu di
soprannome etnico,  non è ancora
venuto a capo del  significato di que-
sta parola che segna la sua identità,
l�appartenenza a una casta famiglia-
re. �No iscio si Mascìnu lu navana in
bonu o in malu�. Famiglia di pasto-
res quella dei Modolo. Nove figli e
chentu erveches. Poveros. Campato-
res. Il pascolo era in affitto e il ragaz-
zo Pauleddu usciva �in sos caminos
chin sa sue�, la scrofa. Fece fino alla
quinta elementare. Dae minore, ha
però un�idea fissa, un sogno: quello
di farsi mastru �e pannu. La prima
sartina che vede all�opera gli è resta-
ta bene impressa nella mente: Gesu-
ina Zidda. Manco ci pensava allora
che Orani sarebbe potuta  diventare
un centro del mondo nella storia del
vestire etnico: �il console italiano a
Sidney, 60 camerieri a Houston nel
Texas�. Tutta gente da lui vestita.  A
11 anni, Pauleddu è apprendista nel-
la sartoria di Francesco Corona, jer-
zese naturalizzato oranese. 5 anni a
retribuzione zero. Solo per imparare
il mestiere e neppure tutto, dalle otto
di mattina alle dieci di sera. Corona
non mostrava a su �iskente come fare
il taglio del tessuto. Era quello il se-
greto. Era severo Francesco Corona.
�Se arrivavo in ritardo al lavoro, per-
ché mi piaceva giocare a pallone, mi
mandava via. Allora mia madre in-
tercedeva�.  Corona non voleva es-
ser chiamato �mere� ma �su princi-
pale�. Diceva: �Su  mere l�a� su
cane�.  Dopo quell�apprendistato,
Pauleddu va a Nuoro. Altri due anni
con Bobore Sanna che aveva botte-
ga in via Chironi. A 18 anni, a Ora-
ni,  si mette in proprio. Prende una
stanza in affitto, in corso Garibaldi.
Già nel 1960 aveva comprato, 103
mila lire, la Singer a pedale, quella su
cui lavora ancora oggi. È dura la vita
del sarto, in quei lontani anni Sessan-
ta. Dura pro sos mannos, nomi che
hanno già una storia. Oltre Corona, a
Orani sos mastros de pannu sono
Mauro Campus, Salvatore Cossed-
du, Benedetto Casagrande. Durissi-
ma per i giovani, quasi tutti etales di
Pauleddu Modolo: Giuseppe Bande,
Gianni Mura, Salvatore Sale, Salva-
tore Fadda  Chi erano allora i clien-
ti? Mastros de linna, mastros erreris,
mastros de iscarpa. Un consumo in-
terno  del velluto e per qualche cosi-
nu della lana. Gianchetta e pantalo-
nes servivano  alla gente di campa-
gna. Allora non c�era la De Marzi
Cipolla, la legge che andò incontro
agli affittuari di terra e di pascolo, e
soldi ne circolavano pochi. Vigeva il
baratto. Vestes in cambio di olio,
casu e carne. Della stessa lana a vol-
te.  Ma non bastava.  Modolo non
riusciva ad avere una clientela che lo
garantisse. Per questo, nel 1972, un
anno dopo essersi sposato, va in mi-
niera. Certo ne è passato di tempo

Per capire cosa si intenda
per �etnico� adattato al
vestire in velluto, passato

da stato di necessità a status
symbol, c�è un libro di Umber-
to Cocco e Giampiero Marras,
uno sedilese, giornalista de �La
Nuova Sardegna�, l�altro di
Ozieri, fondatore di �S�Iscola
Sarda�. Il titolo del libro è
�Una moda fuorilegge, il fasci-
no del pastore in velluto. La ri-
scoperta di uno stile etnico�.
Prefato da  Giovanni Lilliu,  è
stato pubblicato dalla Cuen di
Napoli nel 2002. È una storia
molto interessante che spiega
fatti e significati. Il �fuorileg-
ge� del titolo è legato all�ambi-
to socio-economico, specie la
Sardegna agro pastorale del-
l�interno. Era l�ambiente rusti-
co,  �altro� rispetto allo Stato,
rappresentato agli occhi di con-
tadini e specialmente dei  pa-
stori, da giudici e dalla �giu-
stissa�. Nella società �fuorileg-

ge� che è pure suddivisa tra
�printzipales�, �cosinos� e
pauperos di differentes genie,
si viene identificati dalla moda
e dalla maniera di indossare
�berrìta�, in gallurese �bar-
rèta�, �sa best�e peddhe�, la
mastruca, �sa gianchèta�,  �su
corpète�, il panciotto, �su co-
rìtu�, nero giustacuore,  ma an-
che �sa chintòrza�, largo cintu-
rone di pelle, e �sas cartzas de
furèsi�, dove si infilavano i
calzoni di lino. Così fino alla
seconda metà del Novecento
che è poi il secolo dove i sim-
boli della rozza-rusticità si tra-
sformano, grazie anche a Paolo
Modolo, in moda: un particola-
re segno di identità, da ostenta-
re comunque. L�etnia come fat-
to separato diventa modello
globale, esportabile. Di velluto
vestivano i �banditi a Orgoso-
lo�. Il velluto indossava Mat-
teo Boe nei giorni delle sue ge-
sta diventate di dominio pub-

blico. Nel percorso storico sul-
l�abito etnico operato da Cocco
e Marras si parte dalla prima
sfilata dei modelli di Pauleddu
Modolo, a Su Cologòne, nel
1997, per seguire a ritroso e in
un  gioco di intersechi, modi
imposti e naturali di vestire
nella Sardegna sotto la domi-
nazione spagnola per arrivare
fino all�Ottocento. Nel capitolo
sui vari tessuti si ritagliano uno
spazio l�orbace-furesi che fu
anche la  foggia di vestire dei
gerarchi fascisti, fustagni, vel-
luti e altre stoffe d�importazio-
ne. In questo libro catalogo, do-
cumentatissimo, �l�abbiglia-
mento parla� e il velluto �si fa
arte�. L�Orani di  Paolo Modo-
lo è fissata in fotografie di mo-
delli che rappresentano quella
che fu moda �fuorilegge� e che
oggi segue pure la gente identi-
ficabile con l��altro Stato� di
appena ieri: ex presidenti della
Repubblica e magistrati.

dalla volta che Antine Nivola  entrò
nella sartoria del giovane Pietro Pa-
olo. Tziu Titinu  �cheriat sa este an-
tica�, voleva la veste antica, quella
che adesso, in vasta gamma di signi-
ficati,  è detta �abito etnico�. Gian-
chetta, pantalones e groppete-gilet,
in vellutino,  i pezzi classici che oggi
fanno status symbol.  Hanno creato
la fama di Pietro Paolo Modolo. Bil-
lutu e uresi, l�orbace, �lana non
sgrassata�,  alla conquista del mon-
do. Non iniziò comunque con la ve-
nuta di Costantino Nivola in sartoria,
la fama di Modolo. Sarebbe arrivata
ancora molti anni dopo, quando un
pezzo giornalistico coincise con
l�entrata di Cossiga nella vecchia
stanza non più in affitto. Quella vol-
ta degli inizi invece, �Nivola portò il

modello ma io ero in difficoltà�,
dice Modolo. �Non ero abituato a
copiare il disegno�. E Nivola:
�Cumprendo. Est diffitzile a facher
su sartu. Bisonzat de servire kentu
concas e kentu berrittas. Chie la
cheret cotta e chie cruda�. Il grande
artista restò comunque contento
della veste e quando ritornò dal-
l�America ne volle un�altra, sul ver-
de-muschio, �pro iscambiu�. Abito
etnico, chin sos pantalones a ispor-
ta, in cambio di un quadro, un ac-
querello, dello stesso Nivola: �Una
visita in famiglia�. Rappresenta la
donna che gira con il vassoio per il
classico invito agli ospiti. Dice la
dedica: �A Pauleddu. S�arte mea
pro s�arte sua�. Era il 1970. Oggi,
quel quadro non figura comunque

nello studiolo della sartoria, sempre
in corso Garibaldi, al numero 178,
poco distante dall�antica stanza degli
inizi. Sartoria �Modolo&Borrotzu�:
3 soci, lo stesso Pauleddu, un figlio
e un nipote. Più quattro dipendenti,
quattro ragazzi che hanno fatto un
corso di formazione professionale di
900 ore. Gente che quando avrà l�ar-
te in mano si metterà in proprio.
�Non bastano novecento ore� dice
Modolo dopo aver aggiornato la pro-
pria storia con il fatto che l�estate
scorsa Santo Versace gli ha commis-
sionato un abito etnico e che l�uni-
versità di Sassari indica la sartoria di
corso Garibaldi, una casa padronale
ristrutturata,  tra gli itinerari della
Sardegna che conta. �Non bastano
novecento ore e noi non riusciamo a
trovare operai qualificati che restino
qui in pianta stabile. Abbiamo biso-
gno di gente. Se la scuola professio-
nale fosse di tre anni noi daremmo
lavoro a 15 persone�. L�appello, ri-
volto alla Regione Sarda che finan-
zia i corsi, si basa su un altro dato di
fatto. La sartoria-laboratorio riesce a
soddisfare solo il 30% della richiesta
che proviene dalla Sardegna di pae-
se e di città ma anche da Roma, Fi-
renze, Milano, Tunisi, Londra. Tem-
pi di consegna: 6-7 mesi. Per fare un
abito completo ci vogliono venti ore
di un operaio. Anche se la lavorazio-
ne, spiega Modolo,  è fatta come in
una catena di montaggio. Uno, la
stessa mano, si occupa del collo, un

altro delle tasche, un altro ancora
delle maniche. Si confezionano abi-
ti  per uomo e donna. Ne è passato
ancora di tempo da quando, nella se-
parazione dei sessi e dei ruoli,  su
mastru �e pannu tradizionale taglia-
va vestes solu pro sos homines. Sar
feminas erano invece impegnate nel-
la pieghettatura delle gonne.

Il personaggio di adesso non si
presenta  intaccato dal successo. Gli
interessano più le radici della fama,
pure  rappresentata, nei muri della
stanza-studio,  da tante  icone foto-
grafiche: da Muzzi in berritta, quan-
do giocava nel Cagliari, allo scien-
ziato Luigi Gessa. E ancora il sinda-
calista D�Antoni, Vittorio Sgarbi,
Renato Soru, il giudice Pintus, il po-
litico oranese Nieddu, Giovanni Lil-
liu, molti presidenti di Regione. Tutti
passarono, e passano,  di qui. A mi-
surarsi con il vestire in billudu.  Sul-
la scrivania della stanza-studio,  tra
le carte c�è l�ultima onorificenza ac-
quisita a cui Pietro  Paolo tiene mol-
to. È la cittadinanza  datagli da Mo-
dolo appunto,  paese della Planargia,
un centinaio di  anime. Pietro Paolo
ha un parlare ragionato, di pause ri-
flesse, sospensioni a volte cercate,
altre casuali. Il metro a nastro, figu-
razione tipica de su sartu, lo porta
come una collana. Riprende le trame
del discorso  dopo aver risposto a
una telefonata di prenotazione, a
un�altra di conferma, a un�altra  an-
cora di appuntamento per la misura.
Dopo che uno dei lavoranti è entrato
per chiedere se va bene l�altezza, o la
bassura, del taglio. Cosa importante
il taglio anche adesso che Pauleddu
ha spiegato come farlo ai suoi
diskentes. E che ancora tanto tempo
è passato da quando, misurandolo
con la stecca e a parmu, il velluto lo
prendeva dalle botteghe di tziu Chi-
roneddu, tzia Maria Morittu e tziu
Catilanu. Oggi invece titoli sulla
stampa nazionale ed estera. Pauled-
du tiene alla definizione di  �sarto
minatore� ma non apprezza quando
lo chiamano �il sarto dei banditi�.
Quella di Pietro Paolo Modolo è co-
munque  una vicenda  di lunga dura-
ta, una storia da �Annales�.  �Bi che-
ren sos annos�, sostiene Pauleddu.
Gli anni ci vogliono. Si riferisce  al-
l�età di chi indossa  modelli, la me-
glio gioventù, modelli  da lui tagliati
e cuciti. Ragazzi e ragazze. C�è tutto
un discorso, ancora a proposito, che
riguarda sì il portamento e �su iscire
caminare�. Ma anche le illusioni.
Sembra di sentire, adattato in terra di
Barbagia, il racconto del film �Bel-
lissima� di Luchino Visconti, della
madre che insegue l�affermazione
della figlia. Nel taglio e nell�intrec-
cio di questa storia ci sono anche
competizioni, invidie, non ricono-
scimento paesano dell�arte e del ge-
nio. Tutto ritorna comunque, luoghi
e metafore sostanziali, alla sartoria-
laboratorio dove molto risalto hanno
i colori. Diventano l�attrazione e il
filo necessario perché l�ago del nar-
ratore, che è pur sempre un maestro
di panno, intrecci il racconto. Sono i
colori della nostra tradizione. Quelli
che passano dal bianco al nero �che
uniforma tutto�, attraverso il marro-
ne scuro-color tabacco del vellutino
e del fustagno.

Ma anche  su virde, viola, giallu,
Modolo non dice grogu�, arancione,
rosso brillante. Valgono per gli uo-
mini e per le donne. Colori della
�Sardegna che vorrei, col sogno che
non ci siano incendi�.  C�è anche una
berritta sulla testa di un manichino
femminile in tailleur granato. Sa bir-
rita non è di nieddu pikidu, nero
pece, ma rosso blu.

Sullo sfondo compare una gigan-
tografia di Enrica Pintore, modella
ottanese, 18 anni. La scritta in argen-
to sulla tshirt nera del manichino ha
una particolare caratterizzazione et-
nica.  Dice:  �No alle scorie in Sarde-
gna�.


