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Lettere al Giornale2 � Dicembre 2004

Non ha dimenticato la sciagura
di Marcinelle
Caro Messaggero,

poiché allievi la mia solitudine portandomi notizie del paese della mia infanzia, ti ringrazio. È con
molta emozione e amarezza che ho letto la pagina che riguarda la sciagura di Marcinelle  del 1956,
che fu un anno di lutto. Io vivevo a Mons  allora, ed ecco perché mi sono decisa a scrivere io sono una
di quei bambini figli dei  29 mila emigrati che andarono a lavorare nelle miniere. Era un periodo di
fame. Leggendo quella pagina di Marcinelle mi sono scese le lacrime, mi è sembrato che il giornalista
avesse letto le pagine del mio diario. Quell�articolo mi ha portato indietro nel tempo di quasi 60 anni.

Io non sono stata fortunata  e neanche i miei figli. L�emigrazione ha distrutto la mia vita. In Belgio,
50 anni fa, sposai un figlio di emigrati sardi, che il padre fece scendere nei pozzi della miniera a soli
17 anni. Purtroppo tutto questo ha scombussolato la mia vita. Mio marito andò in pensione a 25 anni
per la silicosi, e nel 1975 decise di rientrare nel suo paese in Sardegna, senza pensare al bene dei figli
che abbiamo lasciato in Belgio, dove sono nati,  perché non volevano venire con noi. Per questo oggi
mi sento tradita dall�emigrazione. Ho dovuto subire e continuo a subire la tragedia dell�emigrazione.
Preciso che non sono sarda e sono vedova da cinque anni: mio marito aveva 65 anni ed è morto di si-
licosi. Sono qui in questa terra d�incanto, come ha detto anche per il principe Filippo, coetaneo del  mio
terzo figlio (mentre i cannoni sparavano per la nascita di Filippo, nasceva mio figlio e non lo sapeva
nessuno). Attualmente i miei tre figli sono in Belgio lavorando con fatica e vivono lontani dalla mam-
ma. Io sono tanto triste sapendo che nella nostra bella Italia le cose non sono cambiate poi tanto, dopo
60 anni.

La prego di capire il mio sfogo e spero se non altro, che mi dia la soddisfazione di leggere questa
mia lettera.

Maria Nastasi
Chiaramonti (SS)

Cara Maria,
pubblichiamo un�ampia sintesi della sua lunga lettera che abbiamo letto con molto rispetto e tra-

scritto, faticando un po� a capire la sua grafia. Comprendiamo che non sia stato facile per lei scri-
verla, non solo con la penna , ma soprattutto con il cuore straziato dai ricordi. Ricordi  dolorosi. E
quale dolore è più grande di quello di una madre che deve staccarsi dai figli e che ancora oggi si strug-
ge all�idea che vivano in un paese lontano, dove pure sono nati. Comprendiamo anche la sua rabbia
e l�amarezza per le difficoltà che incontra nell�affrontare la realtà quotidiana, e ci consola sapere che
almeno il  Messaggero  riesca ad alleviare la sua solitudine. Abbiamo deciso di pubblicare la sua let-
tera perché testimonia dei drammi che l�emigrazione produce. Drammi familiari spesso ignorati, ma
devastanti per chi li vive.

Il � Messaggero
per la madre

Carissimo Messaggero Sardo,
ti ringrazio per la tua  fedeltà

nella spedizione: sono quasi 25
anni che vivo in Francia, attual-
mente vicino a Lione, e regolar-
mente attingo molte notizie sulla
nostra amata Isola dal tuo giorna-
le. Al rientro dalle vacanze esti-
ve, regolarmente in Sardegna, ho
portato qui in visita a casa  mia in
Francia mia madre e le ho fatto
leggere  diversi numeri del tuo
giornale: ne è rimasta stupita ,
perché molte notizie riportate
sulle tue pagine e riguardanti la
Sardegna non le conosceva per
niente. Subito ho pensato di farle
una sorpresa e ti chiedo con tan-
ta gentilezza se è possibile farle
avere il tuo mensile.

Franco Lupino
266 Rue Geneve - Villieu (France)

Caro Lupino,
abbiamo già provveduto ad in-

viare il giornale a sua madre ad
Orosei.

Niente sconto
sulla Tirrenia

Caro Messaggero,
vi ringrazio per tutto quello che

fate. Io sono nato a Roma, ma dal
1947 risiedo a Fordongianus, an-
che se sono emigrato in Francia
nel 1960 .Voglio fare una prote-
sta con la Tirrenia perché in oc-
casione di un viaggio sulla Geno-
va � Porto Torres non mi è stata
concessa la riduzione. L�impie-
gata della biglietteria, quando gli
ho dato la carta d�identità ed ha
visto che ero nato a Roma mi ha
detto che non ero sardo. Vorrei
sapere, ma questi impiegati na-
poletani che lavorano alla Tirre-
nia conoscono le  leggi regionali?
Perché anche con il certificato di
residenza del Comune di Fordon-
gianus, firmato dal sindaco, non
ha voluto saper niente, anzi mi ha
detto che forse ero io da 40 anni
che truffavo la Tirrenia. Questa
gente se ne frega degli emigrati.
Fatemi sapere il vostro parere. Vi
chiedo anche di inviare il Mes-
saggero ad una cugina che da
anni vive a Roma.

Mario Crispatzu
35 Rue G.Griolet

59125 Trith Saint Leger
(Francia)

Caro Mario,
il tuo caso non è isolato. Pur-

troppo sul Messaggero ce ne sia-
mo occupati più volte di questi
sgradevoli inconvenienti. Eppure
basterebbe solo un po� di buon
senso da parte degli impiegati,
che però evidentemente ricevono
direttive. Bisognerebbe che una
circolare ufficiale della Regione
e del Ministero dei Trasporti e
facesse applicare la legge che
c�è (la n. 7 del 1991), e  che sta-
bilisce  che gli emigrati sardi,
ovunque siano nati  penso ai figli
e ai nipoti  dei  primi lavoratori
che hanno lasciato la Sardegna, e
tu sei sicuramente tra questi, dal
momento che ci scrivi che sei emi-
grato in Francia dal 1960!)
quando arrivano o partono dalla
Sardegna hanno diritto allo scon-
to. La riduzione, comunque, an-
drebbe applicata perché riguarda
tutti i residenti in Sardegna a pre-
scindere da dove sono nati.

In ogni caso, contatta il Circo-
lo sardo più vicino alla tua resi-
denza e chiedi di essere aiutato a
risolvere il problema qualora  ti
capitasse di dover riprendere la
nave.  In quanto alla richiesta di
inviare il Messaggero ad una tua
cugina, abbiamo già provveduto.

Nato a Milano, ma
�Pro sa vida  sardu�

Caro Messaggero,
mi chiamo Stefano Mancosu,

ho 32 anni e sono figlio di en-
trambi genitori sardi, originari di
Siliqua. Nonostante sia nato a
Milano, mi sento sardo in tutto e
ogni volta che si parla di Sarde-
gna mi riempio il cuore, ritrovo
le mie radici, l�orgoglio di essere
sardo per sempre. Noto che que-
sto attaccamento alla nostra terra
è presente pure in  altri ragazzi, fi-
gli di emigrati e anche grazie al
vostro impegno questo senso di
appartenenza si rafforza. PRO SA
VIDA SARDU.

P.S  Potreste inviare il vostro
prezioso giornale a mia cugina
che vive in provincia di Lecce?.

Stefano Mancosu
Milano

Caro Stefano,
lettere come la tua ci riempio-

no di gioia, rendono felici  anche
tutti quegli emigrati di prima ge-
nerazione che hanno lavorato e
combattuto per mantenere vivo e
alto il nome della Sardegna, per
far conoscere  la sua cultura, la
sua storia, le sue bellezze, e che
sono riusciti a trasmettere anche
ai figli. Ci sono davvero tantissi-
mi giovani sardi che oggi fanno
onore, sia  in Italia che all�Estero,
alla terra dei loro padri. Siamo un
popolo. Come dici tu �Sardu pro
sa vida!�. Tua cugina riceverà
presto il Messaggero.

Da Milano richiede
il Messaggero

Caro Messaggero sardo,
sono Maria Grazia Fanari  ed

ho avuto il vostro indirizzo da
mio cognato. Sono ormai 35 anni
che lavoro a Milano e qui mi tro-
vo bene, ma la nostalgia delle
mie radici è immensa. Qui man-
cano i colori e le tradizioni. La
Sardegna è un�isola meraviglio-
sa, è un miraggio. Aspetto con
ansia il vostro giornale con le
notizie della mia terra. Vi ringra-
zio anticipatamente.

Maria Grazia Fanari
Via Piave,1 - 20129  Milano

Cara Maria Grazia ,
riceverai  presto il giornale.

Avvicinati al Circolo sardo di
Milano (l�indirizzo lo troverai
sul Messaggero che riceverai) e
partecipa alle manifestazioni che
vengono organizzate, così incon-
trerai tanti conterranei e sentirai
meno la lontananza dai colori e
dai sapori della tua Sardegna.

Vuole vendere
casa e terreno

Caro Messaggero,
grazie per la vostra gentilezza e

per il giornale che ci inviate tutti
i mesi. Abbiamo bisogno di aiu-
to; mio marito, Gesualdo Pia,  è
originario di Mogoro, ma abbia-
mo una casa a Sanluri, in zona
�Acqua �e soli� e volevamo ven-
derla, ma risiedendo a Settimo
Torinese non ci riusciamo. Se
potete aiutarci: la casa è di 70
metri quadri, con un giardino di 4
mila metri e 150 piante di olive,
più un piccolo vigneto. Chiedia-
mo 60 mila Euro.

Maria Calatosti Pia
 Via Moglia 106

  10036  Settimo Torinese

Cara signora Maria,
queste richieste ci mettono un

po� in imbarazzo, perché non
possiamo fare gli agenti immobi-
liari. Se intendete vendere la vo-
stra casa e il  vostro oliveto-vi-
gneto, mettete una inserzione sul
giornale locale, o affidatevi ad
una agenzia, che sicuramente esi-
ste anche a Sanluri  e sicuramen-
te potrete trovare l�acquirente,
anche perché a giudicare dal
prezzo che chiedete non dovrebbe
essere un problema trovare un
compratore. Pubblichiamo anche
il  numero telefonico che ci ha for-
nito nel caso qualche lettore del
Messaggero fosse interessato al-
l�affare: 011 8977224.

Cerca soci
per cooperativa

Ciao a tutti,
mi chiamo Marco Secchi Sardo

D.O.C , ho 40 anni vivo a Varese

e vorrei conoscere ragazzi/e Sar-
di che come me amano la Sarde-
gna e vorrebbero tornare per co-
struirsi un lavoro proprio nel set-
tore del: turismo,  alberghiero, 
artigianato, servizi,  agroalimen-
tare, commerciale. Sono interes-
sato ad costituire una cooperativa
e/o società purchè  vi siano i pre-
supposti per realizzare suddetti
progetti imprenditoriali, per non
essere mai più i camerieri dei
continentali che, sfruttano la no-
stra gente, la nostra terra.

Chiunque lo vorrà potrà contat-
tarmi alla mia E-mail: assisten-
zaitalia@email.it oppure telefonare
allo 0039-340.280.1400 dall�estero o
340.280.1400 dall�Italia. Aspetto nu-
merosi contatti ciao a tutti.

Marco Secchi
Varese

Caro Secchi,
eccoti accontentato. E buona

fortuna.

Agevolazioni
per acquisto casa

Caro Messaggero,
vorrei avere maggiori informa-

zioni per quanto riguarda l�acqui-
sto di una casa in Sardegna effet-
tuato da un immigrato che desi-
dera rientrare nella propria terra.
E se esiste la possibilità di otte-
nere qualche tipo di agevolazione
da parte della Regione sarda.
Grazie. Saluti.

Agostino Sundas
 via Martinetti 14

Milano

Caro Sundas,
Abbiamo più volte spiegato che

la Regione interviene per favorire
l�acquisto o la costruzione della
prima casa con l�abbattimento
dei tassi di interesse sui mutui per
un periodo limitato. Le pratiche
vengono seguite direttamente dal-
le banche convenzionate (quasi
tutte quelle che operano in Sarde-
gna) o anche dalle imprese.

Nuovi amici

Gentile redazione,
desidero ringraziarvi per la vi-

cinanza che il giornale fa prova-
re a chi da molti anni e... non pro-
prio spontaneamente, si trova lon-
tano dall�Isola.

Desidero, pertanto, contrac-
cambiare la gentilezza di chi tan-
ti anni fa vi ha segnalato il mio
indirizzo, segnalando a mia vol-
ta quelli di alcuni amici prove-
nienti da Siniscola e da tempo a
Roma. Vi prego, pertanto, di atti-
vare l�invio del giornale anche a
loro.

Ancora grazie e buon lavoro.
Maria Maddalena Volta

Roma

Gentile signora,
la ringraziamo per gli apprez-

zamenti che gratificano il nostro
lavoro e il nostro impegno. Per
quanto riguarda i suoi amici ab-
biamo attivato gli abbonamenti e
dal mese prossimo riceveranno il
giornale.  

 
Studente universitario

Caro Messaggero,
sono uno studente universitario

ed ho trascorso quasi 2 anni fuo-
ri dalla Sardegna per motivi di
studio. Mi trovavo in Belgio e
proprio lì essendo a contatto con
i diversi circoli sardi, soprattutto
quello di Liegi, sono venuto a
conoscenza del vostro giornale.
Mi piacerebbe tanto ricevere Il
Messaggero Sardo anche qui in
Sardegna. Quindi chiedo cortese-
mente se vi è la possibilità di in-
viarmelo all�indirizzo indicatovi.
Fin d�ora vi ringrazio e vi auguro
un buon lavoro. Cordiali saluti

Antonio Spezzigu
 via Napoli 41 - Sassari

Caro Spezzigu,
ti abbiamo considerato un emi-

grato di ritorno e abbiamo inse-
rito il tuo nominativo nell�indi-
rizzario nella consapevolezza
che la conoscenza delle attività e
delle iniziative delle comunità
sarde fuori dell�Isola è salutare
per la crescita e la comprensione
di molte problematiche anche in
Sardegna.

Dalla Germania agli Usa

Caro �Messaggero Sardo�,
prima di tutto vi ringrazio di

cuore per il vostro giornale che
ormai ricevo da parecchi anni,
prima in Germania ed ora qui in
U.S.A. Sono nato a Sassari, ho 57
anni, vedovo, padre di tre figli e
nonno di quattro nipotini.

Vi prego di aggiornare il mio
nuovo indirizzo nei vostri �files�.

Ancora...,  mille grazie del vo-
stro giornale, per me è un eccel-
lente contatto con la mia terra.
Sento sempre la nostalgia di Sas-
sari e Sardegna, sempre penso a
�quel giorno� che ritornerò per
sempre. Chi sa!

Cordiali Saluti,
 John Manca  (Giampiero)
 Lower Burrell, PA. 15068,  USA

Caro Manca,
 grazie per la costanza con cui

ci segui. Abbiamo aggiornato
l�indirizzo.

Il socio dimenticato

Caro Messaggero,
aspetto tutti i mesi l�arrivo del

giornale che ricevo da 25 anni
.Nel mese di settembre è stata
pubblicata una mia lettera con la
quale annunciavo la nascita della
nuova associazione culturale
�Ichnusa� di Bra, in provincia di
Cuneo. Nell�elencare i compo-
nenti il direttivo, purtroppo, ho
dimenticato il nome di Benigno
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Le origini dei cognomi
Per poter rispondere alle domande degli emigrati sull�origine dei loro cognomi, tra le altre fonti, attingiamo anche dal prezioso volume del prof. Massimo Pittau �I Cognomi della Sardegna - significato e origine di 5.000 cognomi�
(Carlo Delfino Editore, Sassari 1990). Per chi fosse interessato questo è l�indirizzo della casa editrice: Carlo Delfino editore, Via Caniga 29/b, 07100 Sassari - Tel. 079262621.

MOCCI
Caro Messaggero,

colgo l�occasione per farvi i
complimenti per il bel giornale
che confezionate, per comunica-
re il mio nuovo indirizzo, e per
avare notizie sul mio cognome.

Mocci Morgana
     Via Ignazio Porro, 26

      10064 Pinerolo (TO)

Cara Mocci,
l�origine del suo cognome è

assai dibattuta, potendo avere,
quasi certamente discendenze
spagnole, come dimostrano scrit-
ti epocali nell�Oristanese, dove
si riscontra Mochj con grafia
spagnola; lo si ritrova anche in
atto di donazione fatta da Rober-
to il Guiscardo nel 1169, ed in
atti del 1192 convenzione fra
Alessandria e Genova.

Si ritrova anche in letteratura
antica sarda come Mocy e Moci.

ORTU - PINTUS

Caro Messaggero,
sono figlia di emigrati, nata in

Germania, Leverkusen, ed ora
vivo e lavoro a Colonia.

Leggo sempre con piacere il
giornale, ed ora mi è venuta la
curiosità di avere notizie sul mio
cognome e su quello di mia ma-
dre  Pintus.

Ortu � Link Aurora
      Auf der Alle 9

      51069 Colonia (Germania)

Cara Ortu,
gli elogi che riceviamo dai nostri

lettori sono sempre bene accetti e
ci stimolano a svolgere nel miglio-
re dei modi il nostro compito.

Passando ai cognomi comin-
ciamo da Ortu, che può corri-
spondere o dal sostantivo omolo-
go, derivante dal latino hortus
(orto) oppure da località medio-
evale, Ortu, peraltro scomparsa,
indicando in origine la nascita di
un individuo in quella località.

Lo troviamo documentato nel
Condaghi di Silki e di Salvennor.
Per quanto riguarda Pintus è da
considerare il plurale di fami-
glia, nel Campidanese, di Pintu,
che corrisponde dipinto, pittura-
to, macchiato, derivato come
participio passato del verbo, di
forma forte, pintare �pitturare,
dipingere� dal latino �pincta-
re�. Lo si ritrova anch�esso nel
Condaghe di Silki ed in quello di
Trullas, e nel Codice di Sorres.

MEDROS

Caro Messaggero,
vivo a Genova da 37 anni, sono

orgogliosamente sarda, e dato
che il mio, a quanto mi risulta, è
nome non particolarmente fre-
quente in Sardegna, avrei piace-
re di conoscere il significato ed
eventualmente l�origine dello
stesso. Grazie e saluti.

Medros Elena
Genova

Cara Medros,
ha dimenticato di indicare il

suo indirizzo completo, che per
noi è assai importante, sperando
che nelle prossime sue si ricordi
di farlo.

Risulta che l�origine del suo
cognome sia incerta.

Infatti potrebbe riconoscere un
plurale indicante un casato, ve-

rosimilmente logudorese, da
dove avrebbe provenienza. Ri-
sulta il plurale di �medru�, tra-
ducibile in pezzi di scarpa vec-
chia, rottame, ed in origine quin-
di soprannome dispregiativo.

TUVERI

Caro Messaggero,
vorrei avere notizie circa l�ori-

gine del mio cognome.
Mio padre è nato a Pabillonis.
Grazie

Tuveri Mariano

Caro Tuveri,
vale anche per lei quanto ri-

chiesto alla Medros, indicate
sempre il vostro indirizzo com-
pleto nelle richieste che fate. Il
suo è tipico cognome campidane-
se, derivato dalla voce locale
�tuvu� argilla, da cui tuberi terre-
no argilloso, cavatore d�argilla.

Si ritrova frequentemente in
antichi testi sardi, ad esempio in
atti del CDS del 1410, trascritto
come Tuferi, Toferi; nel 1400 in
Oristano.  Il cognome è reso illu-
stre dallo scrittore, filosofo, po-
litico G.B. Tuveri (Collinas
1815-1887).

DEIANA

Caro Messaggero,
 dimmi dove ha origine il mio

cognome. Grazie
Deiana Giuseppe

Via Buenos Aires, 96- Torino

Caro Deiana,
la sua richiesta cosi concisa

meriterebbe una altrettanto con-

cisa risposta. Invece il suo è co-
gnome che necessita di qualche
aggiuntiva riflessione.

In origine il cognome è da divi-
dere in De Jana, e questo fa capi-
re già dove si andrà a parare.

Il sostantivo Jana �fata,
maga� deriva dal latino Diana,
come attestano alcuni antichi atti
(come il DES I 706), ed il cogno-
me probabilmente è da interpre-
tare come figlio/a della maga.

Lo si ritrova nel Con daghe di
Silki 325 come de Jana, in quello
di Salvennor come de Yana, e nel
CDS II 43 e 44 come Deyana, de
Yana, Dejana.

La matrice originerà, poi, tut-
ta una serie di cognomi presenti
nel territorio isolano come Deia-
na, Diana, Exiana, Giana.

ARBA e COLLU

Caro Messaggero,
non faccio altro che sentire

gente che mi parla di questo gior-
nale, delle notizie, dei canti sar-
di, dei cognomi, del Cagliari e di
Zola. Vi prego spedite anche a
me il giornale, così potrò avere la
soddisfazione di dire qualche
volta � Du sciu giai! Dari nau su
Messaggeru Sardu!�.

Dato che ci sono vi chiedo an-
che notizie riguardo il mio co-
gnome, e di mia moglie Collu.

Grazie di tutto.
Arba Vinicio
Via Colonna, 29

22100 Como

Caro Arba,
credo che potrà anche lei far

parte, al più presto, dei lettori
del Messaggero, così potrà an-

che leggere le risposte al suo
quesito sui cognomi.

In ordine Collu, è l�adattamen-
to sardo del cognome propria-
mente italiano Collo o Colli, che
corrisponde ad un appellativo
collo documentato in una iscri-
zione nella chiesa di San Gavino
Monreale del 1387; si ritrova
anche nel CDS II 43,44 per l�an-
no 1410 come Collo, Collu.

Arba potrebbe avere origine
dal latino �barba� utilizzato an-
che nella lingua sarda, oppure
discendere dal nome femminile
personale Alba derivato dal lati-
no albus-a e cioè bianco-a.

SUNDA

Caro Messaggero,
sono nato nel paese di Sini, e vi

sarei grato se mi faceste conosce-
re l�origine del mio cognome.

Sunda Luigi
Schuckertstr. 4

90459 Norinberga

Caro Sunda,
il suo cognome potrebbe ave-

re discendenza spagnola, preci-
samente catalana, sonda
�scandaglio� adattato alla fo-
nologia sarda; altra possibilità
è quella di avere origine dal-
l�aggettivo femminile �sunda�,
che indica una varietà di man-
dorla a sua volta originante da
altra varietà chiamata tunda
cioè tonda.

Altra possibilità che possa de-
rivare da un soprannome, origi-
nato dalla unione di sa unda
�l�onda�

Si riscontra in vecchi atti sardi
(EA).

Cireddu di San Vito, uno dei soci più
attivi, uno dei fondatori dell�associa-
zione  con la nomina di coordinatore
e animatore delle manifestazioni. Vi
prego di rimediare all�errore.

 Paolo Mura
Ass.Cult � Ichnusa� - Bra (Cuneo)

Caro Mura,
eccoti accontentato, così al-

l�amico Benigno anziché  una cita-
zione confusa nell�elenco assieme
agli altri componenti il direttivo ..è
riservata  una citazione che ne evi-
denzia i meriti e l�impegno.

Niente annunci
di vendite case

Ci ha scritto il signor Pietro Ches-
sa di Bollate (Milano) che vuole
vendere la sua casa di Silanus che
descrive dettagliatamente. Riba-
diamo a tutti i nostri affezionati let-
tori che non è possibile pubblicare
questo tipo di annunci anche se,
qualche volta, in passato, può esse-
re accaduto.  Vi chiediamo pertan-
to, per cortesia, di non metterci
nell�imbarazzo di dovervi rispon-
dere negativamente. Ci cono, nei
giornali sardi, rubriche gratuite.
Approfittate di quelle, tra l�altro
potete trovare più facilmente da
vendere ad un pubblico maggiore e
più interessato che non quello im-
probabile di emigrati sparsi per il
mondo e meno interessati dei vo-
stri concittadini o vicini di paese.

Campionessa modesta

Caro Messaggero,
vi scrivo da una associazione

sarda a Parigi (dove viene messo
a  disposizione il vostro giornale)
. Leggendo un articolo sui  cam-
pioni  sportivi  sardi, ho pensato
di comunicarvi il nominativo di
una ragazza sarda campionessa
di karatè: si tratta di Claudia Por-
cu, emigrata a Parigi da 17 anni,
che ha vinto la Coppa nazionale
della J.K.A per la categoria oltre
i 21 anni. Anche suo figlio ha
vinto dei premi. Le ho proposto
di chiamare il giornale, ma essen-
do modesta non lo farà mai.

A.Masia
Parigi

Carissimo signor  Masia di Pari-
gi,

ci dispiace che non abbia indi-
cato per intero il suo nome e il
suo indirizzo o quello del Circo-
lo. In quanto alla campionessa
che ci segnala, insista, si faccia
dare una foto, magari assieme al
suo figlioletto e ce la mandi; si
faccia dare anche qualche dato
più significativo, sia sulla signo-
ra Porcu che sullo sport che pra-
tica, e noi le faremo un bell�arti-
colo sul Messaggero.

Perché Soru
ha lasciato Tiscali?

Caro Messaggero,
grazie a tutti coloro che colla-

borano alla realizzazione del
giornale. Se non fosse per le tue
notizie non saprei né il nome del
Presidente della Regione, né del
sindaco di Cagliari, perché nei
quotidiani che leggo qui rara-
mente trovo un articolo che ri-

guardi la Sardegna. Solo quando
capitano fatti eclatanti in  negati-
vo viene menzionata la nostra
Isola. Dall�ultimo giornale che
ho ricevuto (il numero 6 del mese
di giugno, adesso ho cambiato
indirizzo e ti chiedo di inviarmi il
giornale a quello nuovo) ho ap-
preso della vittoria del centro si-
nistra e dell�insediamento a Pre-
sidente della regione Sardegna di
Renato Soru. Dovrebbe essere
l�uomo giusto per una svolta po-
sitiva, però mi chiedo perché ha
abbandonato Tiscali per la politi-
ca ? In tanti se lo chiedono.

Plinio Mascia
P.le Kennedy, 5 - Cattolica (Rn)

Caro Mascia,
ti arriverà il giornale al nuovo

indirizzo e così potrai leggere le
ultime notizie sulla Sardegna,
sulla Regione e sul suo nuovo
Presidente Renato Soru. E ti fa-
rai l�idea sul suo modo di gover-
nare, sui suoi programmi e sulle
iniziative intraprese soprattutto
in tema di ambiente e di salva-
guardia delle coste, peraltro for-
temente contestati dall�opposi-
zione del centro destra. In quan-
to alla domanda che ti poni del
perché Soru  abbia abbandonato
Tiscali lo ha spiegato più volte
nella campagna elettorale (e Il
Messaggero ne ha dato conto):
ha detto di aver deciso di dedica-
re cinque anni della sua vita e di
mettere le sue capacità al servizio
della Sardegna.  Sarà il tempo a
dare le risposte a te e a quei tanti
che come te si pongono domande
� politicamente complesse�.

Complimenti
... esagerati

Caro Messaggero,
mi permetto ancora una volta di

scrivervi per complimentarmi con
Voi, per il vostro lavoro e la vo-
stra dedizione. Dal punto di vista
organizzativo non sembrate nean-
che � sardi�, ma � prussiani�.

Se  gli amministratori della no-
stra �Regione� (sempre meno au-
tonoma), si comportassero come
voi sul loro lavoro, la Sardegna
sarebbe la Regione più ricca
d�Italia. Ed invece�.Dio ce ne
scampi e liberi!!! Con il turismo,
l�agricoltura, la pastorizie e l�ar-
tigianato, ed il clima che la carat-
terizza (dieci mesi di sole all�an-
no) la nostra terra dovrebbe esse-
re come il Paradiso terrestre: la
perla del Mediterraneo. Concludo
chiedendovi di mandare il vostro
giornale ad un amico, amante del-
la Sardegna che egli conosce mol-
to bene, e ancora infiniti ringra-
ziamenti a tutta la Redazione
completa del Messaggero sardo.

      Giorgio Marceddu
    Via  Pietro Giuria ,14 - Voghera (PV)

Caro Marceddu,
grazie per i complimenti, ma

sono eccessivi. Amministrare la
Sardegna non è stato e non sarà
mai facile come fare un giornale.
Certo noi ci mettiamo molto im-
pegno e lo facciamo con l�unico
scopo di tenere uniti e informati,
per quanto possibile, tutti i Sardi
sparsi nel Mondo.

 Nella lettera che tu scrivi c�è
qualche fondo di verità, esaspera-

to evidentemente dall�amore per
la tua terra.

Disagi per i pellegrini re-
duci da Lourdes

Caro Messaggero,
volevo sapere se eravate al cor-

rente del fatto che un gruppo di
400 pellegrini sardi di ritorno da
un pellegrinaggio da Lourdes, a
causa di uno sciopero dei traspor-
ti francesi è stato  dirottato al
porto di Ajaccio in Corsica  anzi-
ché al porto di Porto Torres. La
maggior parte di questi pellegri-
ni sono anziani e portatori di han-
dicap, tra l�altro la nave che gli è
stata data in sostituzione aveva
solamente 250 posti letto. Nes-
sun Tg ha parlato di questa cosa,
non pensate che sia un po� vergo-
gnoso?

Maddalena Biccai
Via Nobel 2  - Roma

Cara Maddalena,
purtroppo nel settore dei tra-

sporti si verificano spesso dei di-
sguidi  che provocano disagi agli
utenti. E questo succede negli ae-
roporti, più di frequente, ma an-
che nel trasporto via mare. Cer-
to chi può prevedere  uno sciope-
ro in Francia, con le conseguen-
ze che hai descritto! Il fatto poi
che i Tg ne abbiano o meno par-
lato ( e a te è sfuggito) non modi-
fica la situazione di disagio pati-
ta dai pellegrini. Ma forse è sta-
to già �   un miracolo che vi ab-
biano trovato una nave che vi ha
riportato in Sardegna.
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Una politica che punti
allo sviluppo economico
e alla salvaguardia
dell'ambiente

La Giunta regionale, rispettando un
impegno preso in campagna elettorale da
Renato Soru, e inserito tra le priorità del

programma di governo, ha varato come primo
provvedimento legislativo la cosiddetta legge
�salvacoste�, una norma di tutela del bene più
prezioso di cui dispone la Sardegna: le sue coste,
il suo ambiente naturale. L�approvazione della
legge in Consiglio regionale ha fatto registrare
una furibonda battaglia da parte delle opposizioni
che hanno presentato oltre 2.000 emendamenti e
hanno dipinto uno scenario apocalittico per
l�economia dell� Isola come conseguenza di
questo provvedimento. Si è anche avuta una
sostanziale compattezza della maggioranza che ha
difeso il progetto della Giunta.
La legge approvata (che pubblichiamo
integralmente all�interno del giornale) da un
anno e mezzo di tempo alla Giunta per
proporre, e al Consiglio per approvare, il Piano
Paesaggistico Regionale (PPR), lo strumento
per la pianificazione del territorio regionale che
punti a un�adeguata tutela e valorizzazione del
paesaggio. �Il PPR � è detto nella legge �
costituisce il quadro di riferimento e di
coordinamento, per lo sviluppo sostenibile
dell�intero territorio regionale, degli atti di
programmazione e pianificazione regionale,
provinciale e locale�.
La norma fissa anche tempi e impegni da
rispettare nei 18 mesi prima dell�entrata in
vigore del PPR. Entro tre mesi dall�entrata in
vigore della legge, ad esempio. il Presidente
della Regione espone al Consiglio regionale,
che si pronuncia nel merito, le linee guida
caratterizzanti il lavoro di predisposizione del
Piano.
In questi 18 mesi, nei territori costieri compresi
nella fascia entro i 2.000 metri dalla linea di
battigia marina, sono in vigore �misure di
salvaguardia�  con il divieto di realizzare nuove
opere soggette a concessione ed autorizzazione
edilizia, nonché quello di approvare,
sottoscrivere e rinnovare convenzioni di
lottizzazione. I vincoli riguardano anche i
territori costieri compresi nella fascia entro i
500 metri dalla linea di battigia marina per le
isole minori, i compendi sabbiosi e dunali.
Fanno eccezione quelli dei comuni dotati di
Piani urbanistici comunali e quelli ricadenti nei
comuni compresi nel Piano Territoriale
Paesistico del Sinis.
Sono anche previsti una serie di casi
(manutenzione ordinaria, straordinaria, di
consolidamento statico, di restauro e di
ristrutturazione che non alterino lo stato dei
luoghi, il profilo esteriore, la volumetria degli
edifici) in cui sono ammessi gli interventi
edilizi. Tra le opere autorizzate ci sono quelle
direttamente funzionali alle attività agro-silvo-
pastorali che non prevedano costruzioni edilizie

residenziali; le opere di forestazione, di taglio e
riconversione colturale e di bonifica; quelle di
risanamento e consolidamento degli abitati e
delle aree interessate da fenomeni franosi,
nonché opere di sistemazione idrogeologica; le
opere pubbliche previste all�interno di piani di
risanamento urbanistico. E altri casi ancora.
Insomma non c�è il temuto �blocco totale�.
È vero che il provvedimento fermerà o rinvierà
la realizzazione di alcuni insediamenti
soprattutto  nei comuni costieri. Ma è
incontrovertibile che la situazione di far west
derivata dalla bocciatura dei PUC, non era più
accettabile. Occorreva fermare l�assalto
selvaggio alle coste. I giudici amministrativi
avevano bocciato i Piani perché troppo
permissivi e non rispondenti alle norme della
Legge Urbanistica (quella dei 300 metri dal
mare). Ebbene in questi anni gli amministratori
locali (soprattutto quelli che hanno alzato di più
la voce in questi giorni) non hanno fatto niente
per darsi regole capaci di garantire uno
sviluppo compatibile con la salvaguardia
ambientale. E ciò a discapito di quei paesi che
rispettando la legge si erano dotati degli
strumenti urbanistici.
Il Consiglio regionale ha approvato una legge
importante che ha una scadenza precisa. Una
scadenza che va rispettata. Diciotto mesi sono
più che sufficienti per mettere a punto una
buona legge che salvaguardi la integrità dell�
ambiente senza strangolare lo sviluppo
economico.
Quella sulla legge urbanistica sarà
un�importante banco di prova per la Giunta
Soru, per definire le linee di una nuova politica
di sviluppo economico che punti sulla industrie
delle vacanze ma non solo. E che, soprattutto,
non identifichi il turismo con il cemento. Ma
anche che non demonizzi qualsiasi intervento
per dotare l�Isola delle adeguate strutture
ricettive. Le potenzialità turistiche della
Sardegna sono ancora in buona parte non
conosciute e non sfruttate. Finora è stato il mare
la grande attrattiva, un mare unico. Ma quel
tipo di turismo ha una stagionalità troppo corta
e concentra in un breve periodo di tempo un
carico umano difficile da smaltire. Il costo
ambientale di residenze e seconde case che
vengono utilizzate per non più di due mesi
l�anno, è troppo elevato. Insistere su questa
strada per avere un�occasionale ricaduta
occupativa non è più possibile. Bisogna
selezionare gli interventi e riqualificare il
patrimonio immobiliare esistente. La Sardegna,
con il suo ambiente ancora in gran parte
incontaminato, è ancora tutta da scoprire.
Occorrono scelte politiche che vadano in questa
direzione. L�annunciata riforma degli enti di
promozione turistica può essere un� occasione
importante per segnare la svolta.
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Approvata la legge
che salva le coste

dalla cementificazione
È il primo provvedimento varato dal Consiglio regionale nella nuova
Legislatura - Duro scontro in aula: l'opposizione ha presentato oltre

duemila emendamenti - La maggioranza compatta - Il Tar ha respinto
i ricorsi dei comuni costieri

di Gherardo Gherardini

Si diceva che la legge �salva
coste� (mai aggettivo è stato
più contestato) sarebbe stata

un fondamentale banco di prova,
sia per la maggioranza che per
l�opposizione. E così è stato: il
centrosinistra ha dimostrato com-
pattezza e determinazione, senza
vacillare più di tanto sotto le bor-
date della parte avversa; il centro-
destra, peraltro, ha superato le in-
decisioni che hanno caratterizzato
i primi passi della legislatura ed ha
tenuto inchiodata sui banchi del
Consiglio, per oltre un mese, una
maggioranza a volte infastidita ed
insofferente, ma consapevole della
correttezza del �gioco� democrati-
co in campo.

C�è anche stato, è vero, chi ha
lamentato una procedura regola-
mentare troppo benevola verso
forme di ostruzionismo parlamen-
tare dannose per la produttività
dell�Assemblea. E le lamentele
sono arrivate soprattutto durante le
sedute notturne o le estenuanti illu-
strazioni � e successive votazioni �
degli oltre duemila emendamenti
presentati dall�opposizione (per la
maggior parte a firma di Mauro
Pili, vero e proprio paladino della
�rivolta� dei sindaci di alcuni co-
muni costieri). Le schermaglie sul-
le procedure da adottare non sono
quindi mancate, con ricorso ad in-
terpretazioni sul filo del regola-
mento, da una parte e dall�altra.
C�è voluta tutta la pazienza e la
fermezza del presidente Giacomo
Spissu, ben coadiuvato dai vice
Fadda e Lombardo, per condurre in
porto l�estenuante maratona.

Maratona che si è conclusa con
un applauso liberatorio quando
non era ancora scoccata la prima
ora del giorno 25 novembre, men-
tre la minoranza dava sfogo alle
ultime contestazioni. Esito della
votazione finale: 46 voti a favore,
27 contrari e due astenuti. A di-
stanza di poche ore, dopo la firma
del presidente Soru, la pubblica-
zione sul Bollettino ufficiale della
Regione.

Si è così conclusa una vicenda
iniziata il 10 agosto, con l�appro-
vazione, da parte della Giunta re-
gionale, di una delibera che, intro-
ducendo norme provvisorie di sal-
vaguardia, in sostanza bloccava
qualsiasi insediamento a meno di
due chilometri dal mare. Delibera
scaduta il 10 novembre e reiterata
per altri tre mesi dallo stesso Con-
siglio, mentre l�opposizione di
molti sindaci, contrari al provvedi-
mento, culminava in un ricorso al
Tar dei comuni di Alghero, Arza-
chena, Porto Torres ed Olbia per-
ché ne decidesse la sospensione.

Da qualunque parte si guardasse
la questione, erano due le scaden-
ze individuate come strategiche: la
data di approvazione della legge e
quella del pronunciamento del Tri-
bunale amministrativo regionale.

Che, guarda caso, hanno finito per
coincidere (ma un caso proprio
non è stato, visto che i tempi della
discussione in Consiglio erano sta-
ti calcolati perché la data fosse la
stessa). E si è sbagliato di poco,
perché, mentre la mattina del 24
novembre, il Tar si riuniva per de-
cidere sulla richiesta di sospensi-
va, poco dopo la mezzanotte dello
stesso giorno l�Aula di via Roma
approvava il provvedimento che
sanciva il vincolo provvisorio sul-
le coste sarde.

Neanche il tempo per esultare
per il risultato politico raggiunto,
che il centrosinistra incassava un
altro successo: i giudici ammini-
strativi non accoglievano il ricorso
dei comuni, ai quali si erano af-
fiancati anche alcuni privati. In so-
stanza, il Tar ha ritenuto che le mi-
sure predisposte dalla Giunta re-
gionale rispondessero a �compro-
vati motivi di urgenza� per la tute-
la di un bene pubblico a rischio di
un �pregiudizio irreparabile�; ha
inoltre escluso il pericolo di �dan-

ni irreparabili� per i comuni ed i
privati, trattandosi di un �tempora-
neo differimento di fasi di procedi-
menti non ancora conclusi, gene-
ralmente caratterizzati da ampi
tempi di svolgimento e definizio-
ne�.

Comunque, la maggioranza più
che con il Tar si è complimentata
con sé stessa. �Una legge di gran-
de valore per l�Isola � ha detto il
diessino Giuseppe Pirisi, presiden-
te della Commissione urbanistica �
che risponde alle esigenze degli
amministratori locali e degli im-
prenditori�. Un Pirisi con il sorriso
sulle labbra, finalmente, dopo le
tensioni vissute in aula, e fuori, per
quasi un mese. È stato lui, infatti, a
dover spesso adoperarsi per il riav-
vicinamento fra le posizioni della
Giunta e quelle dei partiti di mag-
gioranza, non sempre coincidenti,
attivando ogni diplomazia politica.

Molto soddisfatto anche il capo-
gruppo della Margherita, Antonio
Biancu, che ha parlato di �prima
legge della tredicesima legislatura

ed anche della dodicesima, dato
che nessun provvedimento signifi-
cativo è stato assunto dal centrode-
stra nei passati cinque anni�. A
nome del centrosinistra, pur sotto-
lineando che si tratta di un provve-
dimento provvisorio, in attesa del
Piano paesistico regionale, ha ri-
marcato il lavoro emerso dalla
concertazione dell�intera aula,
�grazie anche al contributo delle
opposizioni�. �Sono state accolte
le proposte del centrodestra per
l�eolico e le zone agricole � ha
concluso Biancu � e le preoccupa-
zioni da più parti manifestate sono
infondate. Questa non è una legge
blocca-sviluppo�.

Secondo il capogruppo di Pro-
getto Sardegna, Stefano Pinna, che
ha respinto l�accusa di aver subito,
come maggioranza, i diktat del
presidente Soru, la legge �pone
fine ad una condizione di anarchia
paessagistica�, mentre Antonello
Licheri (Rif. Com.) ha negato
qualsiasi danno per gli operatori
turistici, sostenendo che �è stato,
anzi, avviato un nuovo modello di
sviluppo�.

Di legge �hard�, quasi audace
per la severità ma necessaria per
tenere a bada il caos in attesa del
Piano paesistico, ha parlato Naza-
reno Pacifico (Ds), seguito sullo
stesso argomento da Carmelo Ca-
chia (Udeur): �Abbiamo rimesso
ordine dove non c�era�. Non ha ri-
sparmiato una frecciata il sociali-
sta Pierangelo Masia, alludendo ai
tentativi di �blindare� la legge ri-
spetto ai correttivi del Consiglio:
�Abbiamo fatto un grande sforzo
ed evitato una situazione di ostag-
gio dei consiglieri. Ora i buoi non
potranno più scappare e metteremo
a punto uno strumento urbanistico
moderno ed adeguato ai tempi�.

Sulla prova di compattezza della
maggioranza hanno insistito Chic-
co Porcu (Progetto Sardegna) ed
Adriano Salis (Italia dei valori),
mentre Gavino Manca (Margheri-

ta) ha sottolineato la necessità di
avviare subito la concertazione sul
piano paesaggistico ed individuare
già con la prossima finanziaria le
risorse per i Comuni che dovranno
adeguare i propri piani urbanistici
allo strumento regionale.

Di parere diametralmente oppo-
sto il forzista Mauro Pili, autore di
autentiche maratone oratorie nel-
l�aula di via Roma. �Quella che è
stata approvata è una legge che
blocca lo sviluppo dell�intera Sar-
degna � ha detto � e che metterà in
ginocchio centinaia di piccole im-
prese, creando miglia di disoccu-
pati. Il centrosinistra festeggia
nuova povertà e nuova disoccupa-
zione e, nel contempo, plaude ad
una legge che consentirà la più
grande speculazione immobiliare
mai registrata in Sardegna. Per ef-
fetto dei vincoli � ha spiegato Pili
� il valore dei terreni crollerà.
Qualcuno ne trarrà vantaggio, ac-
quistandoli per poi ritrovarsi,
quando i vincoli saranno attenuati,
un valore immobiliare molto ac-
cresciuto�.

Giudizio negativo anche da Sil-
vestro Ladu, capogruppo di Fortza
Paris: �È una pessima legge di di-
vieti. Sono state messe le condizio-
ni per bloccare per molti anni lo
sviluppo economico e si è consa-
crato il potere illimitato del �go-
vernatore� sul Consiglio regiona-
le�.

Per il capogruppo di Forza Italia,
Giorgio La Spisa, confortato da
Matteo Sanna (An), la legge �è an-
che irrispettosa delle autonomie
locali e presenta elementi di dub-
bia legittimità costituzionale�.

Tutti i rappresentanti del centro-
destra hanno rincarato la dose.
�Siamo pronti � hanno detto com-
patti � ad un�imponente mobilita-
zione in tutta l�isola, mettendo in-
sieme amministratori, operatori
economici e cittadini che vogliano
reagire ad una legge che condanna
in modo irreversibile il sistema tu-
ristico sardo�.

C�è da dire che non saranno soli:
i sindaci di diversi comuni (Pula,
Budoni, Alghero, Arzachena, Ol-
bia, Porto Torres, tanto per citarne
alcuni) hanno manifestato l�inten-
zione di rivolgersi al Consiglio di
Stato. Invece, per quanto riguarda
i profili di legittimità costituziona-
le, da più parti si è ipotizzato un
ricorso del Governo alla Corte co-
stituzionale.

Un�ipotesi che non spaventa la
maggioranza, la quale sa bene che
la sede più appropriata per discute-
re il problema resta il Consiglio
regionale. Si profila infatti, a bre-
ve scadenza, una nuova battaglia: è
infatti di tre mesi il termine entro il
quale la giunta Soru dovrà sotto-
porre all�Assemblea le linee guida
del Piano paesaggistico regionale,
vero punto cardine della nuova
legge.

La legge “salvacoste”
LEGGE REGIONALE
25 novembre 2004
NORME URGENTI DI PROVVI-
SORIA SALVAGUARDIA PER LA
PIANIFICAZIONE PAESAGGI-
STICA E LA TUTELA DEL TERRI-
TORIO REGIONALE.

Art. 1
Pianificazione paesaggistica

regionale
1. La Giunta regionale, entro do-

dici mesi dall’entrata in vigore del-
la presente legge, adotta il Piano
Paesaggistico Regionale (PPR)
principale strumento della pianifi-
cazione territoriale regionale ai
sensi dell’articolo 135 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del pa-
esaggio, ai sensi dall’articolo 10
della Legge 6 luglio 2002, n. 137),
al fine di assicurare un’adeguata
tutela e valorizzazione del paesag-
gio.

2. Il PPR costituisce il quadro di

riferimento e di coordinamento,
per lo sviluppo sostenibile dell’in-
tero territorio regionale, degli atti
di programmazione e pianificazio-
ne regionale, provinciale e locale
ed assume i contenuti di cui all’ar-
ticolo 143 del decreto legislativo n.
42 del 2004.

3. In sede di prima applicazione
della presente legge, il PPR può
essere proposto, adottato e appro-
vato per ambiti territoriali omoge-
nei.

Art. 2
Piano Paesaggistico

Regionale - Procedure
1. Per le procedure di redazione

della proposta, adozione e appro-
vazione del PPR si applicano le di-

sposizioni di cui all’articolo 11
della legge regionale 22 dicembre
1989, n. 45 (Norme per l’uso e la
tutela del territorio regionale), così
modificato:

“Art. 11 - (Piano Paesaggistico
Regionale – Procedure)

1. La proposta di PPR è pubbli-
cata, per un periodo di sessanta
giorni, all’albo di tutti i comuni in-
teressati. Al fine di assicurare la
concertazione istituzionale e la
partecipazione di tutti i soggetti
interessati e delle associazioni co-
stituite per la tutela degli interessi
diffusi, individuate ai sensi del-
l’articolo 13 della Legge 8 luglio
1986, n. 349, il Presidente della
Regione, entro i sessanta giorni di
pubblicazione presso i Comuni

svolge l’istruttoria pubblica ai sen-
si dell’articolo 18 della legge re-
gionale 22 agosto 1990, n. 40, nel-
la quale illustra la proposta di Pia-
no.

2. Entro trenta giorni, decorrenti
dall’ultimo di deposito, chiunque
può presentare osservazioni indi-
rizzate al Presidente della Regio-
ne.

3. Trascorso tale termine la
Giunta regionale esamina le osser-
vazioni e, sentito il Comitato tecni-
co regionale per l’urbanistica, deli-
bera l’adozione del PPR e lo tra-
smette al Consiglio regionale non-
ché ai Comuni interessati ai fini
della pubblicazione all’albo preto-
rio per la durata di quindici giorni.

4. La Commissione consiliare

competente in materia di urbanisti-
ca esprime, entro due mesi, sul pia-
no stesso il proprio parere che vie-
ne trasmesso alla Giunta regionale.

5. Acquisito tale parere, la Giun-
ta regionale approva in via defini-
tiva il PPR entro i successivi tren-
ta giorni.”.

2. Per la redazione della propo-
sta di Piano possono essere utiliz-
zati anche gli elaborati dei Piani
urbanistici p3. Dopo l’approvazio-
ne del PPR la Giunta provvede al
coordinamento ed alla verifica di
coerenza degli atti della program-
mazione e della pianificazione re-
gionale con il Piano stesso.

4. Al fine di conseguire l’aggior-
namento periodico del PPR la
Giunta provvede al monitoraggio
delle trasformazioni territoriali e
della qualità del paesaggio.

5. Al fine di promuovere una più
incisiva adeguatezza ed omogenei-
tà della strumentazione urbanistica
a tutti i livelli, l’Amministrazione
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regionale procede ad un sistematico
monitoraggio e comparazione del-
l’attività di pianificazione urbanisti-
ca, generale ed attuativa, mediante
l’attivazione di un Osservatorio del-
la pianificazione urbanistica e quali-
tà del paesaggio in collaborazione
con le Università e con gli ordini ed
i collegi professionali interessati.

6. I Comuni, in adeguamento
alle disposizioni e previsioni del
PPR, approvano, entro dodici mesi
dalla sua pubblicazione nel Bollet-
tino ufficiale della Regione sarda e
comunque a partire dall’effettiva
erogazione delle risorse finanzia-
rie, i propri Piani urbanistici comu-
nali. A tal fine, in sede di specifica
norma finanziaria, sono previste
adeguate risorse per il sostegno
delle fasi di approvazione ed ade-
guamento alla nuova pianificazio-
ne paesaggistica regionale da par-
te dei Comuni.

7. Entro tre mesi dall’entrata in
vigore della presente legge, il Pre-
sidente della Regione espone al
Consiglio regionale, che si pronun-
cia nel merito, le linee guida carat-
terizzanti il lavoro di predisposi-
zione del PPR.

Art. 3
Misure di salvaguardia

1. Fermo quanto disposto dal
comma 1 dell’articolo 10 bis della
legge regionale n. 45 del 1989, fino
all’approvazione del Piano pae-
saggistico regionale e comunque
per un periodo non superiore a 18
mesi, i seguenti ambiti territoriali
sono sottoposti a misure di salva-
guardia comportanti il divieto di
realizzare nuove opere soggette a
concessione ed autorizzazione edi-
lizia, nonché quello di approvare,
sottoscrivere e rinnovare conven-
zioni di lottizzazione:

a) territori costieri compresi nel-
la fascia entro i 2.000 metri dalla
linea di battigia marina, anche per
i terreni elevati sul mare;

b) territori costieri compresi nel-
la fascia entro i 500 metri dalla li-
nea di battigia marina, anche per i
terreni elevati sul mare, per le iso-
le minori;

c) compendi sabbiosi e dunali.
2. Da tali ambiti territoriali sono

esclusi quelli ricadenti nei Comuni
dotati di Piani urbanistici comunali
di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo
8 ed in quelli ricadenti nei Comuni
ricompresi nel Piano Territoriale
Paesistico del Sinis (PTP n. 7, ap-
provato con decreto del Presidente
della Giunta n. 272 del 3 agosto
1993).

Art. 4
Interventi ammissibili

1. Il divieto di cui all’articolo 3
della presente legge non si applica:

a) agli interventi edilizi di manu-
tenzione ordinaria, straordinaria,
di consolidamento statico, di re-
stauro e di ristrutturazione che non
alterino lo stato dei luoghi, il pro-
filo esteriore, la volumetria degli
edifici, la destinazione d’uso ed il
numero delle unità immobiliari. È
altresì consentita la realizzazione
di eventuali volumi tecnici di mo-
desta entità, strettamente funzio-
nali alle opere e comunque tali da
non alterare lo stato dei luoghi;

b) agli interventi direttamente
funzionali alle attività agro-silvo-
pastorali che non prevedano co-
struzioni edilizie residenziali;

c) alle opere di forestazione, di
taglio e riconversione colturale e
di bonifica;

d) alle opere di risanamento e
consolidamento degli abitati e del-
le aree interessate da fenomeni fra-
nosi, nonché opere di sistemazione
idrogeologica;

e) agli interventi di cui alle lette-
re b), d), f), g), l), m) e p) dell’arti-
colo 13 della legge regionale n. 23
del 1985;

f) alle opere pubbliche previste al-
l’interno di piani di risanamento ur-
banistico di cui all’articolo 32 della
legge regionale n. 23 del 1985;

g) alle infrastrutture di servizio
generale da realizzarsi nelle aree di
sviluppo industriale in conformità
ai piani territoriali adottati dai con-
sorzi di sviluppo industriale ed ap-
provati dall’Amministrazione re-
gionale anteriormente all’entrata
in vigore della presente legge.

2. Negli ambiti territoriali di cui
all’articolo 3 è consentita l’attività
edilizia e la realizzazione delle re-
lative opere di urbanizzazione nel-
le zone omogenee A e B dei centri
abitati e delle frazioni individuate
dai Comuni ai sensi dell’articolo 9
della Legge 24 dicembre 1954,
n. 1228, purché delimitate ed indi-
cate come tali nella cartografia de-
gli strumenti urbanistici comunali.
Sono, altresì, attuabili gli interven-
ti edilizi ricadenti nelle zone C im-
mediatamente contigue alle zone B
di completamento ed intercluse tra
le stesse zone B ed altri piani attua-
tivi in tutto o in parte già realizza-
ti. Nelle restanti zone omogenee C,
D, F e G possono essere realizzati
gli interventi previsti negli stru-
menti urbanistici attuativi appro-
vati e convenzionati alla data di
pubblicazione della delibera della
Giunta regionale n. 33/1 del 10
agosto 2004, purché alla stessa
data le opere di urbanizzazione si-
ano legittimamente avviate ovvero
sia stato realizzato il reticolo stra-
dale, si sia determinato un muta-
mento consistente ed irreversibile
dello stato dei luoghi e, limitata-
mente alle zone F, siano inoltre ri-
spettati i parametri di cui all’arti-
colo 6. È, pertanto, sospesa l’appli-
cazione delle esclusioni di cui al
comma 1, lettera a), e comma 2
dell’articolo 10 bis della legge re-
gionale n. 45 del 1989, fino all’ap-
provazione del Piano Paesaggisti-
co Regionale. Ai fini della realiz-
zazione dei singoli interventi edili-
zi, l’acquisizione dei prescritti nul-
la osta ed il versamento dei relati-
vi oneri concessori, alla data di
pubblicazione della deliberazione
della Giunta regionale n. 33/1 del
10 agosto 2004, dà titolo al rilascio
della concessione edilizia.

3. Nelle aree boscate, individua-
te con circolare dell’Assessorato
della pubblica istruzione n. 16210
del 2 luglio 1986, l’edificazione è

consentita soltanto nelle radure na-
turali purché gli interventi, oltre
che previsti dagli strumenti urba-
nistici attuativi, consentano una
zona di rispetto dal limite del bo-
sco non inferiore a cento metri.

Art. 5
Studio di compatibilità paesisti-

co-ambientale
1. I piani urbanistici dei Comu-

ni, i cui territori ricadono nella fa-
scia costiera di duemila metri dal-
la linea di battigia marina, devono
contenere lo studio di compatibili-
tà paesistico ambientale quale do-
cumento finalizzato a:

a) supportare le scelte di pianifi-
cazione del territorio comunale in
relazione al complesso delle     ri-
sorse paesistico-ambientali;

b) individuare, per gli ambiti tra-
sformabili, le caratteristiche urba-
nistico-edilizie dei nuovi insedia-
menti in relazione ai livelli di com-
patibilità e sostenibilità delle tra-
sformazioni rispetto allo stato del-
l’ambiente e dei caratteri paesag-
gistici;

c) definire i criteri guida per lo
studio di compatibilità paesistico-
ambientale da porre a base della
elaborazione dei piani attuativi.

2. Lo studio di compatibilità pa-
esistico-ambientale allegato al
PUC deve prevedere:

a) il quadro conoscitivo del terri-
torio comunale derivato dalla rap-
presentazione ed analisi dei princi-
pali tematismi di carattere geologi-
co, geomorfologico, idrologico,
vegetazionale, paesaggistico e sto-
rico-culturale;

b) il quadro conoscitivo relativo
alle trasformazioni avvenute circa
gli insediamenti e le infrastrutture;

c) l’individuazione delle risorse
paesistico-ambientali di maggior
pregio ed interesse ai fini delle esi-
genze di tutela e valorizzazione;

d) il quadro territoriale di sinte-
si delle risorse paesistico-ambien-
tali rappresentato per areali, in cui
riconoscere una graduazione di va-
lore delle risorse ed i corrispon-
denti livelli di trasformazione ter-
ritoriale possibili con individua-
zione dei livelli di sostenibilità
delle ipotesi di sviluppo e di com-
patibilità delle localizzazioni;

e) la determinazione dei parame-
tri qualitativi e quantitativi delle
trasformazioni compatibili con lo
stato dell’ambiente e della relativa
normativa d’attuazione.

3. Lo studio di compatibilità pa-
esistico-ambientale va allegato ai
piani attuativi dei Comuni di cui al
comma 1 e deve prevedere:

a) l’indicazione degli insedia-
menti previsti con illustrazione
delle possibili alternative di loca-
lizzazione e con definizione della
soglia massima di accettabilità in
termini volumetrici attraverso
l’analisi comparata di accettabilità
dei tematismi utilizzati;

b) la simulazione degli effetti sul
paesaggio delle localizzazioni pro-
poste e la documentazione fotogra-
fica su cui riportare dette simula-
zioni;

c) le concrete misure per l’elimi-
nazione dei possibili effetti negati-
vi ovvero per minimizzarne e com-
pensarne l’impatto sull’ambiente e
sul paesaggio.

4. Lo studio di compatibilità pa-
esistico-ambientale è redatto nel
rispetto degli obblighi e delle pro-
cedure di cui alla direttiva 2001/
42/CE (V.A.S.) concernente la va-
lutazione degli effetti dei piani e
dei programmi sull’ambiente.

5. Lo studio di compatibilità pa-
esistico-ambientale relativo agli
strumenti urbanistici generali vie-
ne sottoposto all’esame ed appro-
vazione della Giunta regionale
previo favorevole parere del Co-
mitato tecnico regionale dell’urba-
nistica.

6. Lo studio di compatibilità pa-
esistico-ambientale allegato ai pia-
ni attuativi rappresenta il quadro di
riferimento urbanistico-territoriale
e di disciplina paesistica per la
procedura della valutazione di im-
patto ambientale di cui all’articolo
31 della legge regionale 18 genna-
io 1999, n. 1 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione - Legge
finanziaria 1999) e successive mo-
difiche ed integrazioni.

7. Gli esiti della procedura di va-
lutazione di impatto ambientale, di
cui all’articolo 31 della legge regio-
nale n. 1 del 1999, riguardanti i pia-
ni urbanistici attuativi, sono tra-
smessi alle Commissioni provincia-
li per la tutela del paesaggio, di cui
all’articolo 33 della legge regiona-
le n. 45 del 1989 e successive modi-
fiche ed integrazioni ed all’articolo
137 del decreto legislativo n. 42 del
2004, per il definitivo parere. Per le
restanti procedure di verifica e di
valutazione dell’impatto ambienta-
le, non concluse alla data di entrata
in vigore della presente legge, si ap-
plicano i divieti e le prescrizioni in
essa contenuti.

Art. 6
Zone F turistiche

1. Il dimensionamento delle vo-
lumetrie degli insediamenti turisti-
ci ammissibile nelle zone F non
deve essere superiore al 50 per
cento di quello consentito con
l’applicazione dei parametri mas-

simi stabiliti per la suddetta zona
dal decreto dell’Assessore degli
enti locali, finanze ed urbanistica
n. 2266/U del 20 dicembre 1983.

Art. 7
Interventi pubblici

1. La realizzazione degli inter-
venti pubblici finanziati dall’Unio-
ne Europea, dallo Stato, dalla Re-
gione, dalle Province, dai Comuni
o dagli enti strumentali statali o re-
gionali può essere autorizzata dal-
la Giunta Regionale, anche in de-
roga a quanto previsto dalla pre-
sente legge, sulla base di appositi
criteri determinati dalla Giunta re-
gionale in sede di definizione del-
le linee guida di cui al comma 7
dell’articolo 2 e pubblicati sul BU-
RAS.

Art. 8
Norme transitorie

1. I Piani urbanistici comunali,
approvati alla data di pubblicazio-
ne della deliberazione della Giun-
ta regionale del 10 agosto 2004, n.
33/1 (Provvedimenti cautelari e
d’urgenza per la salvaguardia e la
tutela del paesaggio e dell’ambien-
te della Sardegna), conservano la
loro validità ed efficacia in termi-
ni attuativi e di esecutività, purché
non successivamente modificati. È
comunque consentita l’adozione
delle varianti necessarie al ripristi-
no delle originarie condizioni di
conformità.

2. I Comuni che, alla data di
pubblicazione della deliberazione
della Giunta regionale n. 33/1 del
2004, hanno adottato il Piano urba-
nistico comunale ai sensi del com-
ma 1 dell’articolo 20 della legge
regionale n. 45 del 1989 possono,
entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, pro-
cedere alla sua definitiva approva-
zione, purché venga corredato del-
lo studio di compatibilità paesisti-
co-ambientale di cui all’articolo 5.

L’adozione degli strumenti at-
tuativi, di cui all’articolo 21 della
legge regionale n. 45 del 1989 e ri-
guardanti le zone “F”, deve essere
corredata dello studio di compati-
bilità paesistico-ambientale di cui
all’articolo 5.

3. Fino all’approvazione del Pia-
no Paesaggistico Regionale, nel-
l’intero territorio regionale, è fatto
divieto di realizzare impianti di
produzione di energia da fonte eo-
lica, salvo quelli precedentemente
autorizzati, per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente
legge i relativi lavori abbiano avu-
to inizio e realizzato una modifica-
zione irreversibile dello stato dei
luoghi. Per gli impianti preceden-
temente autorizzati in difetto di va-
lutazione di impatto ambientale, la
realizzazione o la prosecuzione dei
lavori, ancorché avviati alla data di
entrata in vigore della presente
legge e che, comunque, non abbia-
no ancora realizzato una modifica-
zione irreversibile dello stato dei
luoghi, è subordinata alla procedu-
ra di valutazione di impatto am-
bientale di cui all’articolo 31 della
legge regionale n. 1 del 1999 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

4. Se non diversamente previsto
le disposizioni della presente legge
si applicano negli ambiti territoria-
li di cui al comma 1 dell’articolo 3.

Art. 9
Abrogazioni e sostituzioni

1. Sono abrogati gli articoli 10,
12 e 13 della legge regionale n. 45
del 1989.

2. I riferimenti contenuti nella
legge regionale n. 45 del 1989 ai
Piani territoriali paesistici sono
sostituiti dal riferimento al Piano
paesaggistico regionale.

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vi-
gore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollet-
tino ufficiale della Regione.
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Protesta in piazza
dei dipendenti regionali

contro la Giunta
Oltre tremila i regionali in corteo per gridare il loro disappunto -
Contestano soprattutto il blocco dei concorsi - Cgil e Cisl hanno

proclamato lo sciopero mentre la Uil si è dissociata - L'assessore del
Personale ribadisce che la Giunta vuole cambiare la Regione in una
struttura snella: �spogliata di anacronistici compiti gestionali, che si

dedichi a funzioni essenziali di governo, di programmazione e di
controllo�, con il trasferimento di competenze, risorse e personale

ai Comuni e alle Province
di Gino Zasso

Intesa per la formazione
al Porto Canale di Cagliari

Nuove prospettive di sviluppo dell�attività
del porto canale industriale di Cagliari. Il
protocollo d�intesa per l�istituzione di cor-

si di formazione e la conseguente occupazione è
stato sottoscritto nella sede dell�assessorato re-
gionale al Lavoro, tra l�assessore del Lavoro
Maddalena Salerno e l�amministratore delegato
della Porto Industriale SpA Alessandro Becce-
Sono previste 48 assunzioni.

Con l�avvento della nuova società � è scritto in
una nota � sono state avviate le movimentazioni
delle merci con container creando al centro del
Mediterraneo quello che diventerà il principale
centro di smistamento. È ripresa l�attività lavora-
tiva del personale messo a suo tempo in cassa in-
tegrazione.

Sulla base dell�incremento e dello sviluppo no-
tevole del volume di lavoro e degli investimenti
previsti dalla società che passano da 6.000.000 di
euro a 30.000.000 di euro si è presentata la neces-
sità di nuove assunzioni soprattutto nella qualifi-
ca di operatore terminalista polivalente. Al fine di
accelerare questa necessità e questa possibilità,

l�assessore del Lavoro Maddalena Salerno ha de-
ciso di stipulare un nuovo protocollo e affidare la
formazione di nuovi 60 operatori, di cui verran-
no assunti, 48 al Centro regionale pubblico del-
l�assessorato di Cagliari, in raccordo con l�azien-
da che ha già presentato il progetto formativo, at-
tualmente in fase di approvazione da parte del-
l�assessorato.

In tempi brevissimi sarà emanato il bando che
sarà quindi pubblicato sulla stampa locale; segui-
rà la selezione dei partecipanti che sarà affidata
ad una società esperta nel settore.

Il progetto formativo sarà avviato con la stipu-
la di apposita convenzione tra l�assessorato del
Lavoro e tramite l�unità organizzativa CRFP di
Cagliari Zona Mulinu Becciu e la società Por-
to Industriale SpA di Cagliari, nella quale sa-
ranno stabiliti i rapporti tecnici, didattici e fi-
nanziari per la gestione di tutte le attività rela-
tive ai corsi.

Presumibilmente nel gennaio del 2005 potran-
no essere avviati i corsi e quindi effettuate le con-
seguenti assunzioni.

Qualcuno in più, qualcuno in
meno, sono stati tremila i
regionali che, lo scorso 18

novembre, sono scesi in piazza
per gridare la loro protesta. Sono
tutti d�accordo che la Regione
(c�è un buco di quattro miliardi di
euro!) debba essere riformata a
cominciare dal suo apparato buro-
cratico, ma in molti non condivi-
dono le scelte del governatore.
Contestano soprattutto il blocco
dei concorsi deciso dalla giunta,
non senza qualche contrasto inter-
no. In un�accesa riunione del-
l�esecutivo, infatti, era passata la
linea Soru: selezioni sospese per
gli impiegati direttivi (disponibili
570 posti), soltanto una riserva
del 30 per cento per gli interni,
nuovo bando di concorso e prove
più selettive. È ora - è stato detto
- di cambiare rotta e di capovolge-
re quel rapporto di 2 a 1 tra diplo-
mati e laureati attualmente in es-
sere. «Abbiamo bisogno di laure-
ati in informatica, di giuristi, di
ingegneri» è detto nella delibera
di giunta.  L�assessore del Perso-
nale Massimo Dadea non era
d�accordo e chiedeva che la per-
centuale dei posti riservata agli
interni venisse portata a 50, così
come sollecitato dai sindacati. Ma
Cgil e Cisl avevano già preannun-
ciato lo sciopero e ogni possibile
via di trattativa era stata preclusa.

Qualche giorno dopo la decisio-
ne della giunta, infocata assem-
blea dei dipendenti all�Hotel Me-
diterraneo di Cagliari. È qui che
viene ufficialmente proclamato lo
sciopero, ma la Uil non ci sta:

per il segretario regionale Gino
Mereu, che pure condivide molti
motivi del malcontento, «non è
questa la maniera di contrattare.
Sediamoci attorno a un tavolo e
cerchiamo una mediazione.». La
polemica, all�interno delle orga-
nizzazioni sindacali è velenosa:
«La Uil ha applaudito Soru e si è
tirata indietro», è l�accusa della
Cgil; «Questa lacerazione � ribat-
te Mereu � crea un precedente di
rottura che non fa bene al sindaca-
to. E non bisogna dimenticare che
quando, in altre occasioni, qual-
che organizzazione non ha aderi-
to ad alcuno elemento del conten-
dere, la Uil non l�ha attaccato». Il
clima, all�assemblea del Mediter-
raneo è tutt�altro che sereno, e c�è
chi parla addirittura di picchetti
davanti agli uffici. «Ai �crumiri�
non sarà consentito l�ingresso. E
se chiameranno i carabinieri, tan-
to meglio». I �barricadieri� sono
numerosi: «Chi non protesta non
ha dignità di parlare una prossima
volta � sostengono � perché que-
sta è una guerra che non possiamo
perdere: se ci arrendiamo noi suc-
cederà la stessa cosa ai dipenden-
ti delle Asl e a quelli delle ammi-
nistrazioni provinciali e comuna-
li».

Nonostante la diversa posizione
della Uil, indietro non si torna:
sciopero, è stato detto, e sciopero
sia. Così, per la prima volta nella
storia dell�autonomia, i regionali
scendono in piazza. Vogliono i
concorsi, chiedono la revisione
del contratto e la progressione in
carriera. Sono tanti, ma, è logico,
non sono tutti: la Regione ha
3.293 dipendenti nell�ammini-
strazione, 1.077 nel Corpo fore-
stale e 2.799 negli enti strumenta-
li: in totale 7.168 persone, che
evidentemente, non sono scese
tutte per strada, anche perché sono
numerose quelle che risiedono
fuori Cagliari (c�erano comunque
pullman stracolmi) e quelle (di-
pendenti dell�Esaf, per esempio)
che non possono abbandonare il
posto di lavoro per non incorrere
nel reato di interruzione di pubbli-
co servizio. Il corteo, comunque,

è nutrito: parte da viale Trento,
sede della giunta, e si conclude in
via Roma, davanti al palazzo del
Consiglio. Striscioni e bandiere
indicano le organizzazioni sinda-
cali che danno vita alla manifesta-
zione: Cgil, Cisl, Saf, Sadirs, Fe-
dro, Sildir. Slogan, campanacci,
nacchere, cartelli.

Principale obiettivo degli strali
dei manifestanti è il presidente
della Regione: �Ci siamo pentiti
di averti votato�, �I dipendenti re-
gionali sono stati retrocessi in se-
rie C�, �Meglio male accompa-
gnati che Soru�. �Riforma della
Regione? Cominciamo dalla for-
ma�, �Più rispetto�� Qualcuno, al
megafono, scandisce, in ordine al-
fabetico, il nome di tutti gli asses-

sori, e, a ogni chiamata, il boato
della folla ripete �Obbedisco�.
Bordate di fischi alla vista degli
amministratori che entrano nel
Palazzo, e, soprattutto, all�indiriz-
zo del governatore che esce dal
garage per recarsi in ufficio. Ai
fischi Soru risponde con un pole-
mico cenno di applauso, poi
scompare dietro la porta, a signi-
ficare la sua decisione di tirar di-
ritto per la sua strada. È questo
che i manifestanti mal sopportano
di più: «Soru deve ricordarsi che
la Regione non è un�azienda pri-
vata e che i dipendenti non sono
suoi � afferma Luciano Melis del-
lo Sadirs, lamentando una patente
mancanza di rispetto � E siamo
favorevoli a una riforma fatta as-

sieme a noi, non contro di noi».
Per questo, a fine corteo, rap-

presentanti dei sindacati e dei la-
voratori hanno incontrato i capi-
gruppo consiliari, ai quali hanno
esposto i motivi del loro disap-
punto e hanno sollecitato una pre-
cisa presa di posizione, sottoline-
ando come la vertenza in atto non
abbia alcun colore politico. Ma
colore politico hanno i presidenti
dei gruppi, che non hanno trovato
nessun accordo: gli esponenti del-
l�opposizione volevano stilare un
ordine del giorno a sostegno dei
regionali, ma i rappresentanti del
centro sinistra non ci stanno:
«Maggioranza e Giunta devono
parlare la stessa lingua � ha detto
Siro Marrocu dei Ds � Comunque
incontreremo Soru per cercare di
riavviare il dialogo, perché la ri-
forma non può camminare senza il
contributo dei dipendenti».

Anche il presidente della Re-
gione non ci sta, e quando Forza
Italia chiede la discussione di un
proprio documento, taglia corto:
«Sarebbe molto più utile approva-
re la legge urbanistica».

Il dialogo, dunque, è del tutto
inesistente, le parti arroccate sul-
le proprie posizioni.

Il presidente tace, i sindacati
sbraitano.

E minacciano nuove, clamorose
forme di protesta, una serie di
scioperi a scacchiera, che paraliz-

zerà ogni attività della Regione.
Mantengono la parola e, qualche
giorno dopo la manifestazione,
annunciano, nuova iniziativa an-
cor più clamorosa, l�astensione
dal lavoro, dall�12 al 21 dicembre,
degli addetti alla Ragioneria. Se
questo dovesse accadere, proprio
nel momento più nevralgico della
vita burocratico-amministrativa
dell�ente,  sarebbe veramente la
paralisi: vorrebbe dire blocco de-
gli stipendi e delle tredicesime per
oltre settemila dipendenti, ma an-
che stop agli impegni finanziari
con enti di emanazione regionale
e non, Comuni, convenzioni, con-
tratti, fornitori di beni e servizi,
consulenti.

La notizia dell�imminente, nuo-
va protesta, mette tutti in fibrilla-
zione: i sindacati che annunciano
lo sciopero della Ragioneria  e si
promettono di rendere note in
tempi brevi le date delle agitazio-
ni negli altri settori, denunciano
pressioni, anche di carattere psi-
cologico, sui lavoratori: «Per non
far venire meno uno dei pilastri
della democrazia come il diritto
allo sciopero � scrivono in un co-
municato � si invitano la Direzio-
ne generale della presidenza della
Giunta e tutti gli altri direttori ge-
nerali a vigilare per evitare azioni
di tutela dei colleghi anche nelle
sedi giudiziarie».

La nuova dichiarazione di guer-
ra preoccupa non poco l�assesso-
re del Personale Massimo Dadea.
La sua risposta è immediata: «C�è
una volontà comune di cambiare
questa Regione obsoleta � scrive
ai sindacati e trasmette agli orga-
ni di informazione � e un governo
regionale, nato all�insegna del
cambiamento per attuare le rifor-
me, deve costruire un rapporto
costruttivo con i dipendenti regio-
nali: le riforme camminano sulla
volontà della politica ma anche
sulle gambe di chi, quotidiana-
mente, è chiamato a attuarle. Que-
sta giunta vuole cambiare la Re-
gione: come è organizzata, come
lavora, come recluta il personale,
come fa diventare dirigenti. Vo-
gliamo attuare un processo rifor-
matore che, attraverso la modifica
della legge regionale numero 1
del 1977 (competenze e numero
degli assessorati), della legge 31
del 1998 (organizzazione interna)
e del trasferimento di competenze,
risorse e personale ai Comuni e
alle Province, delinei un nuovo
modello di regione. Una regione
snella, spogliata di anacronistici
compiti gestionali, che si dedichi a
funzioni essenziali di governo, di
programmazione e di controllo».

Dadea indica, come esempio da
seguire, la regione Toscana, che,
ha attuato da tempo il trasferimen-
to di competenze e di personale
agli enti locali, e ora ha soltanto
2.626 dipendenti, e rivolge un ap-
pello al lavoro comune, così come
hanno sempre sostenuto le orga-
nizzazioni sindacali. «La politica
� ha detto l�assessore competente
per materia � indichi obiettivi e
indirizzi, i dirigenti assumano le
conseguenti decisioni operative,
si realizzi una concreta verifica
dei risultati conseguiti, si proceda
a una valutazione puntuale dei di-
rigenti e, a cascata, di tutti i dipen-
denti regionali.

Soltanto così si possono evitare
quegli automatismi, uguali per
tutti, che negano merito e profes-
sionalità».

Forse i sindacati volevano sen-
tisi dire proprio questo.

E forse, prima del 12 dicembre,
grazie a questa dichiarazione di
disponibilità, potrebbero ammor-
bidire la loro posizione e evitare il
blocco finanziario della Regione.
Forse.
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Più rotte per l’Isola
anche senza

i soldi dello Stato

di Andrea Frailis

Potrebbe essere lo slogan della nuova continuità nel trasporto aereo
per la Sardegna come emerge dal progetto della Giunta regionale -
Renato Soru e l�assessore dei Trasporti hanno dovuto prendere atto

che lo Stato non avrebbe sganciato nemmeno un euro per incentivare
le compagnie a gestire le tratte a tariffe agevolate

Tariffe agevolate
anche da Bergamo

La crisi della compagnia “Volare”, che a Novembre ha fermato
i suoi aerei travolta dai debiti di una gestione dissennata, ri-
schia di causare conseguenze anche alla Sardegna.

Oltre al centinaio di posti di lavoro del “call center” di Sassari,
sono a rischio numerosi altri lavoratori, diretti e dell‘indotto, nel set-
tore turistico.

Gli aerei di Volare avrebbero dovuto garantire, a partire dai primi
di Marzo del prossimo anno, la rotazione charter sull‘aeroporto di
Alghero: mille passeggeri a settimana.

Il tour operator committente è la “Mg Viaggi” di Gianni Marocchi,
proprietaria dell‘albergo Capo Caccia. Un vero fenomeno turistico
nel nord ovest : nel 2004 l‘hotel ha aperto i battenti ai primi di Mar-
zo e ha chiuso ai primi di Novembre.

Nel frattempo l’Enac, l’ente nazionale per l’aviazione civile, ha
sospeso per un mese le licenze di Volare, precisando che le licenze
stesse sono “ripristinabili” se la situazione finanziaria dell’azienda si
modificherà.

Intanto non mancano le pretendenti a rilevare l’attività di Volare;
prima Meridiana e poi Air One si sono dette interessate a subentrare
negli “asset” della compagnia fallita. E mentre il ministro Marzano
ha nominato Carlo Rinaldini, presidente della Pagnossin, commissa-
rio di Volare, sia Meridiana che Air One hanno offerto biglietti a ta-
riffe scontate ai passeggeri lasciati a terra dalla compagnia in diffi-
coltà.

Ma dietro il naufragio di Volare emerge un’altra compagnia aerea:
la Myair.com. azienda low cost; il presidente è l‘ex ministro dei tra-
sporti, Carlo Bernini, mentre il management è composto da ex di Vo-
lare, fra cui l‘ex amministratore delegato, il sardo Vincenzo Soddu.

Myair.com. dovrebbe utilizzare lo stesso call center sassarese di
Volare.

Più rotte con meno soldi,
anzi, senza soldi. Semplifi-
cando al massimo potrebbe

essere questo lo slogan della nuo-
va continuità territoriale nel tra-
sporto aereo per la Sardegna,
come emerge dal progetto varato
dalla giunta regionale guidata da
Renato Soru.

Il capo dell’ esecutivo e l’as-
sessore ai trasporti Sandro Broc-
cia, hanno infatti dovuto prende-
re atto del fatto che lo Stato non
avrebbe sganciato nemmeno un
euro per incentivare le compa-
gnie a gestire le tratte a tariffe
agevolate, e hanno dovuto dise-
gnare uno schema di convenzio-
ne che potesse risultare appeti-
bile per le compagnie stesse, an-
che in assenza dei contributi fi-
nanziari che avevano accompa-
gnato il primo bando della con-
tinuità. E allora lo schema pre-
vede che la compagnia (o le
compagnie) che accetteranno le
condizioni della Regione gesti-
ranno tutte e 18 le rotte per le
quali sono previste tariffe age-
volate, creando in questo modo
un terreno favorevole alla ge-
stione economica del traffico.

18 rotte, quindi, perché il nuo-
vo schema di convenzione predi-
sposto dall’amministrazione re-
gionale non prevede solo il colle-
gamento dei 3 scali sardi (Caglia-
ri, Alghero e Olbia) con Roma e
Milano come avveniva in passa-
to, ma accogliendo le sempre più
crescenti richieste degli emigrati,
la nuova continuità prevede voli
a tariffe scontate anche con Tori-
no, Bologna, Verona, Napoli, Pa-
lermo e Pisa. Nello specifico dal
prossimo gennaio, se i tempi ver-
ranno rispettati, sarà possibile
per i sardi e i residenti nell’Isola
volare da Cagliari verso Roma e

Il consigliere regionale Sveva
Dalmasso, presidente del
Gruppo “Per la Lombardia”

ha presentato  una mozione in fa-
vore della “continuità territoria-
le” tra la Sardegna e la Lombar-
dia, chiedendo che sia estesa an-
che all’aeroporto di Bergamo.

Sveva Dalmasso, anche lei sar-
da , ha interessato la Giunta regio-
nale lombarda di un problema che
riguarda non solo gli oltre cin-
quantamila conterranei residenti
nella regione Lombardia, ma an-
che numerosi bergamaschi che
per motivi di lavoro o turistici si
recano con frequenza nell’Isola.

“Se la continuità territoriale
sarà estesa agli aeroporti milane-
si così come con la precedente
convenzione – ha sottolineato

Sveva Dalmasso – deve essere
incluso anche l’aeroporto di Orio
Al Serio. Anche quest’ultimo fa
parte del sistema aeroportuale
milanese e anche i sardi che risie-
dono nella provincia di Bergamo
devono poter usufruire degli
stessi benefici di quelli che risie-
dono a Milano o vicino allo sca-
lo di  Malpensa”.

Anche se il nuovo bando è già
stato firmato dal ministro Lunar-
di, Dalmasso chiede alla Giunta
della Lombardia di fare pressioni
per fare in modo che vengano ac-
colti in Finanziaria gli emenda-
menti per garantire lo stanzia-
mento necessario alla continuità
territoriale, qualora nessuna
compagnia europea dovesse ri-
spondere al nuovo bando.

Ripercussioni in Sardegna
per la crisi di Volare

Palermo con 37 euro (più le tas-
se) verso Milano con 47 euro, e
verso Torino, Bologna, Verona,
Napoli e Pisa con 57 euro. Da Ol-
bia sarà possibile raggiungere la
Capitale con 37 euro, Milano con
47, Torino, Bologna e Verona
con 57 euro, mentre chi da Al-
ghero vorrà raggiungere Roma
pagherà 37 euro più le tasse, 47
euro per Milano, 57 euro per To-
rino, Bologna e Pisa.

Il “pacchetto” ha ricevuto il via
libera dal ministro dei trasporti e
delle infrastrutture Pietro Lunar-
di e dall’Enac, mentre per quel
che riguarda la dotazione finan-
ziaria dei voli a prezzi scontati
per la Sardegna e la Sicilia, c’è
voluto un emendamento alla Fi-
nanziaria presentato alla Camera
da alcuni deputati del centrosini-
stra, fra i quali il diessino sardo

Francesco Carboni, per ripristi-
nare la dotazione originaria che
prevede 46 milioni di euro per il
2005, poco meno di 44 milioni
per l’anno successivo e altrettanti
per il 2007. Questi soldi, grazie
all’emendamento contro il quale
ha votato la Lega, sono stati scor-
porati dai finanziamenti destina-
ti all’Enac, l’ente nazionale per
l’aviazione civile.

Un progetto che ha suscitato
diverse reazioni nelle compagnie
italiane, chiamate a pronunciarsi
sullo schema contenuto nel pro-
getto della Regione, nel corso
dell’audizione, avvenuta il 17
novembre, presso la commissio-
ne trasporti della Camera.

Meridiana e Air One sono fa-
vorevoli al nuovo regime di con-
tinuità che, invece, non piace ad
Alitalia, più propensa ad un mo-
dello sostenuto dagli incentivi
pubblici.

Gianni Sebastiani, amministra-
tore delegato di Meridiana, ha
detto che la compagnia fondata
dall’Aga Khan è pronta ad assu-
mere fin dal primo gennaio la re-
sponsabilità di tutte e 18 le rotte
a tariffe agevolate, mentre Carlo
Toto, Presidente di Air One è
convinto che il modello sardo sia
valido, ma che siano necessari
ancora 4/5 mesi per varare il nuo-
vo regime.

Di diverso avviso, invece, Ali-
talia, il cui amministratore dele-
gato Giancarlo Cimoli si è detto
nettamente contrario ad assegna-
re tutte e 18 le rotte a una sola
compagnia, e soprattutto si è det-
to convinto della validità del si-
stema cosiddetto degli “aiuti so-
ciali”, caratterizzato dal libero
accesso alle rotte e dal contribu-
to pubblico per una determinata
tipologia di passeggero.

Nel corso dell’audizione degli
amministratori delle 3 compa-
gnie, sono intervenuti i deputati
sardi Francesco Carboni dei DS e

Giampaolo Nuvoli di Forza Ita-
lia, che hanno sottolineato l’im-
portanza, per l’economia del-
l’Isola, del regime di tariffe age-
volate nel trasporto aereo con il
Continente.

Un sostanziale via libera alla
nuova continuità territoriale è
venuto anche dall’Unione Euro-
pea, anche se Bruxelles ha avan-
zato qualche perplessità sul-
l’eventualità che, alla fine, sia
una sola compagnia ad aggiudi-
carsi in esclusiva tutte e 18 le

rotte a tariffe scontate, dando
così vita a un monopolio; “pa-
recchie compagnie si sono fatte
avanti – ha detto il Presidente
della Regione Soru – e il decre-
to sarà pubblicato sulla Gazzet-
ta Europea entro il 10 dicembre;
da quel giorno ci saranno 20
giorni di tempo per accettare
l’offerta che porta nuovi vantag-
gi per i Sardi; oltre ai biglietti
scontati, ci saranno nuove rotte
e nessun limite ai posti disponi-
bili per coloro che hanno diritto
agli sconti”.

Ma non è tutto, nel campo del-
le novità : perché con la nuova
continuità potranno viaggiare
con biglietti ridotti anche il co-
niuge o i figli dei nati in Sarde-
gna anche se non nati nell’Isola,
tutti i portatori di handicap, tutti
gli studenti universitari fino al
compimento del 27mo anno di
età, tutti i giovani dai 2 ai 20 anni
e gli anziani che hanno superato
i 70 anni.

Viaggiano, inoltre, gratis tutti i
bambini al di sotto dei 2 anni a
patto, però, che non occupino un
posto a sedere a bordo dell’aero-
mobile.

Un giudizio positivo è stato
espresso dal segretario regionale
della Cgil, Giampaolo Diana, che
in una nota ha parlato di “succes-
so del progetto varato dalla giun-
ta Soru, che ha consentito di
sconfiggere la vecchia politica
dei vettori.
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Mobilitazione degli emigrati
per estendere i benefici

della continuità territoriale

di Antonello De Candia

Sabato è la giornata giusta: gli
aeroporti sono al massimo
dell�attività e c�è un via vai

di passeggeri che partono e arriva-
no da ogni parte d�Italia e del mon-
do, per contro sabato è giornata
non lavorativa e gli emigrati sardi
che vivono nelle Regioni del Nord
sono più numerosi e disponibili.
Scatta così  la  �Festa-Protesta� or-
ganizzata dalla FASI, la Federa-
zione delle Associazioni Sarde in
Italia, nei principali aeroporti  na-
zionali interessati alla continuità
territoriale: Torino Caselle, Mila-
no Linate e Pisa.

I sardi in Piemonte
i più discriminati
La manifestazione principale si è
svolta nell�aeroporto torinese di
Caselle, dove c�è stata una vera fe-
sta �a sa moda nostra �, con canti e
balli con il gruppo folkloristico
S.Efisio (dell�omonimo Circolo di
Torino)  e l�organetto di Marco Li-
sai, che hanno attirato l�attenzione
dei passeggeri ma anche del perso-
nale dell�aeroporto. E mentre i bal-
lerini in costume si esibivano, ai
passeggeri incuriositi venivano of-
ferti  i prodotti sardi: formaggi,
salsiccia, pane carasau  e dolci, ac-
compagnati da vini doc della no-
stra Isola.

�Gli emigrati sardi in Piemonte �
ha ribadito Angelo Loddo, il dina-
mico Presidente dell�Associazione
S.Efisio - sono i più penalizzati
sotto il profilo economico: il volo
diretto Torino-Cagliari costa
576,71 Euro, oltre un milione di
vecchie lire, e anche il Torino-Ol-
bia con scalo a Roma, costa 567,67
Euro, appena quattro centesimi in
meno. Ditemi  come è possibile
spendere un milione per tornare a
casa. E in due, marito e moglie,
sono due milioni. Se poi aggiungi
un figlio o più figli, non se ne par-

la. Certo in nave una famiglia
spende di meno e infatti, giocofor-
za si va a prendere la nave a Geno-
va. Si risparmia anche andando a
Milano � ammette ancora il presi-
dente Loddo �  dove il biglietto per
Cagliari o Olbia o Alghero costa
intorno ai 127 Euro. Ma perché
non applicare tariffe agevolate an-
che su Torino, direttamente, visto
che c�è un aeroporto importante e
considerata l�alta presenza di sardi
che lavorano e vivono in Piemon-
te?. Ecco spiegata la protesta e in-
sieme la festa per il nuovo proget-
to di continuità territoriale appro-
vato dalla Regione Sardegna, che
noi condividiamo e che prevede
appunto l�estensione dei benefici
economici anche agli emigrati in

Piemonte e ai loro familiari�.
La rivendicazione dei sardi  è

stata sostenuta anche dai vertici
istituzionali del Piemonte, a co-
minciare dal Presidente della Re-
gione Enzo Ghigo, al Presidente
della Provincia Antonio Saitta, e al
sindaco di Torino, Sergio Chiam-
parino: a loro la Fasi ha rivolto un
sentito ringraziamento.

Tra Sardegna e Toscana
più legami culturali
Se gli emigrati sardi in Piemonte
sono �tagliati fuori� dall�alto costo
del biglietto, non meno discrimina-
ti si sentono i sardi residenti in To-
scana e soprattutto gli studenti che
frequentano le Università di Pisa e
Firenze.

�L�applicazione di tariffe age-
volate per i sardi sulle rotte aere tra
la Sardegna e la Toscana � sottoli-
nea Giorgio Canu, coordinatore
della FASI per la circoscrizione
Centro-Sud � oltre a consentire ai
numerosi emigrati residenti in To-
scana il rafforzamento dei legami
affettivi con la propria terra, rap-
presenterebbe un volano di scam-
bio culturale, sociale, turistico  e
commerciale di grande rilievo,
stante i rapporti che storicamente

esistono fra le due Regioni�.
All�aeroporto di Pisa erano pre-

senti tra gli altri, il Presidente Ono-
rario della Fasi, Filippo Soggiu
(che si è sempre occupato dei pro-
blemi dei trasporti gestendo la ver-
tenza sulla cosiddetta �corsia pre-
ferenziale� con la Tirrenia e con le
altre compagnie di navigazione), il
presidente dalla A.C.S.I.T di Fi-
renze, Erminio Zara, il presidente
dell�Associazione di Pisa �Grazia
Deledda�, prof. Giancarlo Ortu e il
senatore della repubblica prof. Lu-
ciano Modica, e ub folto numero di
studenti universitari sardi.

Particolarmente felice delle pro-
spettive che si aprono con il nuovo
modello di continuità territoriale
predisposto dalla Regione Sarde-
gna, che prevede appunto l�esten-
sione delle tariffe agevolate anche
all�aeroporto di Pisa, è Filippo
Soggiu, che della continuità terri-
toriale è stato uno dei principali
fautori nel corso della sua lunga
presidenza ai vertici della Fasi.

�Certo siamo soddisfatti della
piega che sta prendendo questa de-
licata questione � ha detto Soggiu
� soprattutto dopo il �via libera�
dato il 26 ottobre dal Commissario
UE ai trasporti, Loyola  De Palacio
dopo l�incontro a Bruxelles con il
Presidente della Regione Renato
Soru, ma ancora la strada da per-
correre è ancora lunga�.

Mulas: l�estensione
diventa una realtà
�La battaglia della FASI per l�otte-
nimento dell�estensione  della con-
tinuità territoriale a tutti i sardi re-
sidenti in Continente e ai loro fa-
miliari  sta per diventare una real-
tà�. Tonino Mulas, presidente del-
la Federazione delle associazioni
dei sardi in Italia è a capo del drap-
pello di sardi che sabato 6 novem-
bre ha invaso pacificamente l�ae-
roporto milanese di Linate, e mani-
festa soddisfazione per lo sviluppo

positivo degli eventi. Ma anche lui
ammonisce: �la strada da percorre-
re è ancora lunga e costellata di  in-
toppi di vario tipo, a cominciare
dagli stanziamenti necessari che
dovranno essere previsti nella Fi-
nanziaria del 2005; quindi biso-
gnerà appaltare il servizio alla
compagnia o alle compagnie aeree
disponibili, e infine riattivare le
rotte soppresse�.

Insomma, moderato ottimismo,
ma occhi aperti e vigili perché si
arrivi a conseguire il risultato desi-
derato.

 E la manifestazione di Linate,
come quelle di Torino e di Pisa,
aveva anche questo significato, di
sensibilizzare al problema, oltre al
pubblico, i parlamentari europei e
nazionali, a sostenete nelle sedi
opportune questa sacrosanta riven-
dicazione da parte del popolo sar-
do sparso per l�Italia.

Assieme al Presidente Mulas,
che era accompagnato dal coordi-
natore della regione Lombardia
Giovanni Loi, hanno sfilato oltre
150 persone in rappresentanza dei
circoli di Milano, Pavia, Brescia,
Bergamo, Vigevano, Magenta, Ci-
nisello Balsamo, Vimodrone, Ca-
sano Boscone, Parabiago, Carnate,
e Bareggio.

Di particolare significato la pre-
senza del Presidente del Circolo di
Bergamo, Mario  Pomesano, pro-
motore un paio d�anni fa del primo
sit-in simbolico di protesta, quan-
do lo scalo di Bergamo Orio al Se-
rio, a pochi chilometri dal capoluo-
go lombardo fu �dimenticato� dal
primo modello di continuità terri-
toriale, quando di fatto viene con-
siderato il terzo scalo di Milano,
dopo Linate  e Malpensa (addirit-
tura distante il doppio dei chilome-
tri da Milano!): �il timore dei sar-
di orobici � ha detto Pomesano � è
che  anche questa volta rischiamo
di rimanere tagliati fuori dalle age-
volazioni.

Manifestazioni negli aeroporti di Torino, Milano e Pisa, con sventolio
di bandiere, canti e balli, e degustazione di prodotti sardi �

Una �festa-protesta� a sostegno del progetto della Regione che prevede 18
rotte con gli aeroporti dell�Isola � Secondo il cosiddetto �progetto Soru�
si volerà dalla Sardegna con tariffe agevolate non solo su Roma e Milano,

ma anche su Torino, Bologna, Verona e Pisa, e persino su Napoli
e Palermo - Si attende il via libera da Bruxelles

L’ordine del giorno della Fasi
sulla continuità territoriale

Il direttivo nazionale della Fasi,
riunito a Milano il 18 settembre del
2004.

Preso atto delle difficoltà che si
riscontano per confermare e poten-
ziare la convenzione sulla continui-
tà territoriale con i vettori di tra-
sporto da e per la Sardegna, visto
che la scadenza imminente (31 di-
cembre  2004) della precedente
convenzione rischia di riportare la
situazione indietro nel tempo, con
grave appesantimento delle condi-
zioni  di mobilità dei sardi;

CHIEDE
che il Governo nazionale manten-

ga gli impegni previsti dalla legge e

disponga delle risorse necessarie per
il rinnovo della convenzione, per
quanto riguarda sia i passeggeri che
le merci;

CHIEDE
che la Regione autonoma della

Sardegna intervenga decisamente,
per quanti le compete, predisponen-
do un nuovo bando, attivando inizia-
tive intermedie atte a  garantire i ri-
sultati acquisiti;

CHIEDE
alle Compagnie finora titolari del-

le rotte in concessione di garantire,
nelle more del rinnovo, i servizi e gli
sconti finora attuati

AUSPICA
 che le possibili  modifiche orga-

nizzative e l�ampliamento delle pos-
sibilità di concorrenza servano a mi-
gliorare la qualità del servizio e la
puntualità dei voli, senza rinunciare
alle tariffe agevolate;

RIBADISCE
 la richiesta che le agevolazioni

siano allargate ai coniugi e ai figli
degli emigrati ancorché  non nati in
Sardegna,

CHIEDE
Infine che venga allargato il nu-

mero delle rotte oggetto delle tariffe
agevolate.
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Il Congresso del Psd’Az
premia la linea

del Segretario nazionale
La 29ª assise sardista si è svolta ad Arborea e ha impegnato per due giorni

in un inteso confronto due schieramenti - Ha prevalso la posizione
di equidistanza dai poli - L’Ulivo sardo interlocutore privilegiato -

Giacomo Sanna confermato alla guida del partito

In crescita il sistema
delle imprese sarde

di Michele Mascia

Il 29° Congresso Nazionale del
Partito sardo d�Azione ha pre-
miato la linea politica del se-

gretario Giacomo Sanna anche
se, come è tradizione, l�assem-
blea dei 251 delegati, riunita ad
Arborea per due giorni, non è riu-
scita a trovare una posizione uni-
taria al termine di un dibattito nel
quale non sono mancate le pole-
miche. Sono prevalse la confer-
ma del principio dell�equidistan-
za dai poli italianisti e la tenden-
za a riallacciare il dialogo con le
forze del centrosinistra, anche se
con la categorica esclusione di
ogni possibilità che i Quattro
Mori, dall�alto dei loro 83 anni di
vita, possano essere inglobati
nell�Ulivo sardo. C�è stato però
bisogno di arrivare all�alba per
concludere i lavori con le elezio-
ni del bosano Silvano Cadoni alla
presidenza, del nuorese Roberto
Tola alla vice-presidenza e dei
componenti del nuovo Consiglio
nazionale (42 a favore di Sanna e
30 per la minoranza guidata dal-
l�ex presidente Lorenzo Palermo,
dal segretario della federazione
di Cagliari Paolo Mureddu e dal
neo-sardista con un lungo passa-
to nel Pci Gesuino Muledda) ai
quali si aggiungono sette membri
di diritto. Il Consiglio Nazionale
dei Quattro Mori ha poi confer-
mato Giacomo Sanna segretario
nazionale del partito.

�Sono state giornate per certi
versi dure, ma certamente pro-
duttive a prescindere da quello
che ognuno può dire. Il risultato
è positivo e credo lo sia per tutto
il partito�, ha commentato il se-
gretario Giacomo Sanna. Le divi-
sioni? �Nei congressi ci sono
sempre state, è giusto che sia
così. La vivacità è necessaria per
il confronto. Sono gli elementi
fondanti che danno la possibilità
vera ad un partito di dimostrare
che è vivo. Non tutti la devono
pensare allo stesso modo. La di-
scussione, il confronto, la dialet-
tica interna sono costruttivi e
produttivi per ciò a  cui tutti pun-
tiamo, cioè il partito�. Il futuro
del Ps d�Az? �Adesso è necessa-
rio riorganizzarci perché gli ap-
puntamenti sono a brevissima
scadenza, a cominciare dalle ele-
zioni amministrative della pros-
sima primavera�. Il rapporto con
gli altri partiti? �Tutti lo voglio-
no e nessuno lo sposa � ha spie-
gato Sanna � Corteggiato? È il
confronto con le altre forze poli-
tiche tradizionali, una cosa nor-
malissima. Il problema è il modo,
il percorso e i motivi che poi por-
tano a questo tipo di confronto.
Potrà essere produttivo come lo è
stato, non come risultato ma
come accordo, ad esempio nelle
amministrative del 2000. Ultima-
mente non era stato produttivo.
Mi auguro che stavolta ognuno
abbia quel senso di responsabili-
tà per aprire una discussione su
programmi che siano il frutto an-
che di una larga partecipazione
esterna con il coinvolgimento
fondamentale dei cittadini�.
L�interlocutore privilegiato? �Un
Ulivo sardo forte quanto deve es-
serlo. Credo che ci sia la volontà
delle forze politiche italiane, e lo
stanno testimoniando, di recupe-
rare pezzi di autonomia e di liber-
tà decisionale che negli anni era-
no venuti meno. Sardizzare le
forze politiche italiane è l�augu-
rio che noi abbiamo sempre fat-
to�.

Il Congresso si era aperto ri-
cordando due esponenti storici
del partito scomparsi negli ultimi
due anni, Mario Melis e Franco
Meloni, definiti nella relazione
del segretario come �la migliore
testimonianza di una vita spesa

mediazione per arrivare a un ac-
cordo unitario. A favore o con-
tro Sanna a seconda di chi ha ri-
tenuto giusta o sbagliata la scel-
ta di abbandonare la coalizione
Sardegna Libera che sosteneva
Soru alla presidenza della Re-
gione. Gli oppositori si sono fat-
ti sentire parecchio dopo il rifiu-
to ad una loro proposta che pre-
vedeva l�elezione di Sanna alla
presidenza e di Salvatore Cu-
beddu alla segreteria. L�ex pre-
sidente Lorenzo Palermo ha
contestato il segretario perché
�non ha spiegato la rottura sul
fronte delle alleanze elettorali�
e perché �per il futuro non ha
avanzato proposte politiche se
non un generico tavolo di con-
fronto con il centrosinistra�. Il
segretario della federazione di
Cagliari, Paolo Mureddu, ha ac-
cusato Sanna di aver nascosto
agli iscritti il fatto che, già dal
2003, �Soru si era proposto
come testimonial del nostro par-
tito per poi creare Progetto Sar-
degna lanciando tesi pensate e
ideate da noi�. Gesuino Muled-
da è stato uno degli uomini nuo-
vi al Congresso. Ex assessore re-
gionale del vecchio Pci, è entra-
to nel Ps d�Az da poco tempo ma
ha precisato che �quando ero
nella Giunta di Mario Melis ho
fatto più sardismo io di tanti al-
tri sardisti�. �Il Congresso lo ab-
biamo fatto noi (della minoran-
za) ed è stato uno dei più parte-
cipati degli ultimi 15 anni. Ha
vinto la nostra linea � ha soste-
nuto Muledda - perché abbiamo
sempre detto che non può non
esserci un rapporto con il cen-
trosinistra anche se partiamo da
punti di vista diversi. E� una
questione di obiettivi politici
per un partito che si dichiara
progressista, che lancia la sfida
ai partiti italianisti affinchè di-
ventino veramente sardi e non
siano una filiazione romana, che
rilancia il tema dell�indipenden-
za come esercizio della sovrani-
tà popolare in Sardegna all�in-
terno di uno Stato federalista eu-
ropeo�.

Al congresso hanno parlato
anche i due consiglieri regionali
in carica. Per Giuseppe Atzeri,
non si può escludere un ingresso
in maggioranza, ma solo a patto
che si recepiscano le indicazioni
programmatiche del Ps d�Az,
fatto che per il momento è stato
minato dalle posizioni differen-
ziate, ad esempio sulla continui-
tà territoriale aerea e sulla ri-
scrittura dello Statuto di Auto-
nomia attraverso un�Assemblea
Costituente. Secondo Beniami-
no Scarpa, il futuro del partito
passa attraverso un maggiore
coinvolgimento dei cittadini per
evitare di restare una realtà poli-
tica isolata e per rafforzare le ri-
vendicazioni sardiste in vista di
una eventuale alleanza politica
con l�attuale maggioranza in Re-
gione.

Uno dei pochi momenti di
unanimità si è avuto con l�ap-
provazione di un ordine del gior-
no presentato da nove sindaci
che fissa tre obiettivi strategici
nell�attività del Consiglio nazio-
nale del Ps d�Az: porre in essere
tutti gli strumenti democratici
per accelerare e qualificare il
processo federale in Italia e in
Europa; stabilire la partecipa-
zione diretta del popolo sardo
alla riscrittura dello Statuto
come condizione fondamentale
per i futuri accordi con le altre
forze politiche; far modificare,
attribuendo maggiori poteri e
competenze, la proposta di isti-
tuzione del Consiglio regionale
delle Autonomie locali.

per l�affermazione dei valori del
Sardismo�. Valori ai quali San-
na si è riferito quando ha ricor-
dato la scelta di correre da soli
alle regionali, �alla coerenza e
alla dignità non si può rinuncia-
re mai anche se qualche volta
costa caro� (riferimento implici-
to al 3,8% e 6.000 voti in meno
alle urne), e quando ha annun-
ciato di essere pronto per le nuo-
ve sfide, �senza rancori e conti
politici da saldare, ma mante-
nendo sempre libertà di azione e
autonomia nella decisione�.

La volontà di voltare pagina è
stata confermata dagli ospiti
delle altre forze politiche e, so-
prattutto, dal presidente della
Regione, Renato Soru: �Abbia-
mo mancato di recente un ap-
puntamento, ma ora dobbiamo
guardare al futuro per non man-
carne altri. Per avere una fortis-
sima connotazione sarda, credo
che, per il centrosinistra, il Par-
tito sardo d�Azione possa essere
l�alleato forte naturale�.

Un possibile alleato che, però,
ha dovuto prima arrivare alla
conta dei voti, essendo andato a
vuoto qualunque tentativo di
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Anche se a rilento, cre-
scono i fatturati e le
quote d�offerta per le

imprese sarde. Le più dinami-
che sono quelle energetiche
che registrano un +11% di in-
cremento dei ricavi, a fronte di
un +3,9% medio regionale,
con la conferma della Saras
SpA Raffinerie Sarde al primo
posto della classifica per fattu-
rato e valore aggiunto. La gra-
duatoria, pubblicata nel terzo
Rapporto dell�Osservatorio In-
dustriale della Sardegna sulle
�Imprese guida in Sardegna
nell�anno 2002", nell�analisi
per valore aggiunto, evidenzia
anche un trend di crescita del
9,1% per l�intero sistema im-
prenditoriale isolano. La meto-
dologia utilizzata, che si basa
su 50.000 prospetti contabili di
circa 12.000 imprese, mostra
per macrosettori il buon mo-
mento dei comparti energetici,
delle costruzioni e dei servizi
rispetto a quelli dell�industria e
del commercio.

Diversamente dagli altri

anni, nel 2002 le industrie me-
tallifere hanno surclassato
quelle alimentari che, tradi-
zionalmente, seguivano al se-
condo posto le petrolifere per
posizione competitiva. Un
sorpasso dovuto, in particola-
re, alla crescita dell�Alcoa di
Portoscuso che, nell�anno preso
in esame ha quintuplicato il fat-
turato posizionandosi nella gra-
duatoria regionale subito dopo
la Saras. Al terzo e quarto posto,
nella classifica per quote di of-
ferta sul mercato, si collocano
ancora due imprese del gruppo
Saras: la Sarlux SpA e l�Arcola
Petrolifera SpA. Seguono Meri-
diana, Portovesme Srl,
Ce.Di.Sisa Sardegna, Coopera-
tiva Co.Sa.Fa.Ca, Eurallumina
e Tourship Italia. Undicesima
Tiscali, la società di telecomu-
nicazioni fondata dal presiden-
te della Regione Renato Soru
che scende, però, per valore ag-
giunto, alla 7.519esima posi-
zione tra le 9.349 imprese og-
getto dell�indagine.

L�indagine, curata da Vin-

cenzo Certo e Francesca Spa-
da, scorpora le attività anche
su base provinciale con Caglia-
ri al primo posto nella distribu-
zione territoriale di 4.008 im-
prese (53,3%), seguita dalle
2.427 del Sassarese (32,3%), le
617 di Nuoro (8,2%) e le 467
Oristanesi (6,2%). Nel Caglia-
ritano, tra le prime 10 aziende
in classifica, sei hanno una ti-
pologia industriale, due com-
merciale, una di telecomunica-
zioni e una di trasporti. A Sas-
sari, invece, le prime cinque
appartengono al settore del
commercio, tre a quello dei tra-
sporti e due all�industria ali-
mentare. Le 10 classificate di
Oristano sono concentrate, so-
prattutto, sull�agroalimentare
e commerciale, mentre a Nuo-
ro prevalgono le imprese del
comparto tessile. La capitaliz-
zazione ancora troppo bassa
delle attività imprenditoriali
dell�isola, si collega a una di-
mensione ridotta degli addetti,
con una media di 4,2 unità im-
piegate.
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INTERNET
la Sardegna nel Web

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

a cura di Andrea Mameli

I sardi nel Far West

Assegnato il premio
“Navicella d’argento”

a sardi illustri

Nuovi presidenti
per la finanziaria Sfirs
e per il Consorzio 21

ECONOMIA

CULTURA

Il riconoscimento è andato al microbiologo Paolo La Colla all'im-
prenditore Edoardo Tusacciu allo stilista Antonio Marras e alla

cantante Franca Pinna
di Alessandro Atzeri

Il talento di Mario Zucca
Nove anni fa Il Messaggero Sardo parlò di un ragazzo di origini
sarde capace di vincere un concorso artistico nazionale negli Usa.

Oggi Mario
Zucca, 24
anni, papà di
Samassi e
passapor to
doppio, è un
affermato il-
l us t ra to re .
D ip lomato
con il massi-

mo dei voti e la lode alla Tyler School of Art della Temple Univer-
sity di Filadelfia, ha ottenuto numerosi riconoscimenti e le sue opere
sono state pubblicate da New York Times, Philadelphia Inquirer, Ameri-
ca Medical News, Lehigh Valley Magazine, American Illustra-
tion. Due i siti web in sono cui sono disponibili alcune delle splendi-
de opere del giovane talento: www.mariozucca.com e altpick.com/
mariozucca

Pochi sardi nel Far West
La piccola ma determinata comunità italiana di Salt Lake City,
della quale fanno parte anche alcuni sardi, ha dato alla luce un
proprio sito Internet - www.inpiazzautah.com - ricco contenito-

re di riflessioni, se-
gnalazioni, docu-
menti. “Lo aveva-
mo in programma
da tempo – spiega
Stefania Melis, in-
segnante di Italiano

alla Utah University, quartese trapiantata nel Far West da più di
dieci anni – ma solo ora siamo riusciti a realizzarlo. Si tratta co-
munque di una risorsa viva, in continua evoluzione, aperta ai con-
tributi di tutti e guidata dalla nostra ferma intenzione di non reci-
dere le radici con i nostri luoghi d’origine.”

Un nuraghe in Danimarca
Gian Stefano Casu è emigrato in Danimarca nel 1993, ha aperto
un locale - Pizzeria Sardegna, con annesso sito Internet
www.pizzeriasardegna.dk - e tra una pizza e l’altra si diletta a
comporre piccole poesie. “Figli, fiori di primavera che inondate
la mia felicità di dolce nettare e come petali che si aprono al sole
coprite il mio viso di speranza. Sento la serenità dentro di me e
come una nave che drizza la prua immagino futuri immensi come
il mare. Figli della mia ragione di vita, che ha scolpito i vostri
nomi sulle mie ossa, così che anche in polvere sarò in voi.”

Piccole sarde crescono
In pochi anni si sono fatti un nome tra le aziende produttrici di sof-

tware. Sono i ragazzi di Ales Srl -
www.ales.net - la ditta cagliaritana
attiva nella progettazione e realizza-
zione di soluzioni avanzate nota per
aver fornito al Ministero dell’ Interno
un prodotto innovativo per lo spoglio
elettronico di schede elettorali (alle
politiche del 2001 nei Comuni di As-
semini, Guamaggiore e Serri; alle
europee di quest’anno in 1500 sezio-

ni sparse in 49 capoluoghi di Provincia italiani). Ales ha inventa-
to anche QuestioBuilder: un software che consente la creazione,
la gestione e l’analisi di questionari, mediante lettura ottica del
codice a barre.

Sardiniaweb - www.sardiniaweb.it - è invece attiva nella pro-
gettazione e nello sviluppo di giochi interattivi a carattere educa-
tivo, per Cd-rom multimediali e siti Internet. Per due anni ha ge-
stito un sito per bambini per conto di Tiscali, ottenendo numerosi
riconoscimenti in campo nazionale, e ora si appresta a varare nuo-
ve iniziative in campo tecnologico.

Promuovere la Sardegna e la
sua cultura nel Mondo. Con
questo obiettivo è stato ide-

ato il premio �Navicella d�argen-
to�, giunto quest�anno alla se-
conda edizione. Un premio che
vuole offrire questo prestigioso
riconoscimento non solo ai Sardi,
ma a quanti hanno promosso il
nome dell�Isola nel Mondo. I
premiati di quest�anno sono stati
il microbiologo Paolo La Colla,
l�imprenditore Edoardo Tusac-
ciu, lo stilista Antonio Marras, la
cantante folk Franca Pinna. Men-
zioni speciali sono state attribui-
te al comandante militare maritti-
mo della Sardegna, Roberto Bag-
gioni e al comandante pilota Gio-
vanni Camedda.

La manifestazione si è svolta a
Cagliari il 16 ottobre nella base
della Marina militare e ha visto la
partecipazione di una folla nume-
rosa. Un�occasione per un rico-
noscimento per chi, pur nelle va-
rie attività ha promosso il nome
della Sardegna. Non solo sardi,
dunque, ma chiunque ha un debi-
to di riconoscenza con l�Isola. La
navicella vuole essere una rap-
presentazione della memoria: in
epoca nuragica, infatti, gli anti-
chi popoli della Sardegna utiliz-
zavano questo simbolo votivo, un
manufatto raffigurante una navi-
cella. E così il premio ha voluto
essere un segno per dire grazie a
chi è stato testimonial della Sar-
degna nel Mondo.

I premiati. Edoardo Tusacciu
è un nome molto noto nell�im-
prenditoria e soprattutto nel
mondo dei giocattoli per il famo-
so �Supermag�. La motivazione
ricorda che �Aperta la fabbrica
nel 2000 in un capannone ristrut-

turato di un vecchio sugherificio,
oggi Supermag è venduto in mi-
lioni di scatole nei diversi paesi
del mondo e dà lavoro a circa 200
dipendenti. Un vero miracolo
economico sardo nel mondo del
lavoro. Edoardo Tusacciu,
44enne di Calangianus, elemento
chiave all�interno dell�azienda,
imprenditore di successo, ha co-
struito una delle più importanti e
innovative realtà economiche
della Sardegna, creando nuove
opportunità occupazionali nella
sua terra�. Se Tusacciu è un
nome noto nel nome dell�impren-
ditoria, Paolo La Colla lo è nel
mondo accademico e scientifico.
Docente di microbiologia al-
l�Università di Cagliari, allievo
di Bernardo Loddo, è direttore
del dipartimento di scienze e tec-
nologie biomediche. «A lui � si
legge nella motivazione � si deve
la scoperta delle molecole attive
su Falvoivirus che ha consentito
di accelerare lo sviluppo di nuo-
vi antivirali per la terapia delle
infezioni derivanti dall�epatite C
e da altri Falvoivirus. Coordina il
progetto integrato �Shiva�, desti-
nato a sviluppare un prodotto per
la prevenzione della trasmissione
per via sessuale dell�infezione da
Hiv, tramite l�utilizzo di nuovi
prodotti denominati Microbici-
di». Nome affermato nel mondo
della moda è invece quello di An-
tonio Marras, �un giovane sardo
� sottolinea la motivazione � che
con passione e spirito di indipen-
denza ha saputo proiettare i colo-
ri, i disegni, i materiali e i profu-
mi dell�Isola fuori dai confini ge-
ografici. Uno stilista, abilissimo
artigiano, che ha rappresentato la
donna sarda fra tradizione e mo-

dernità portandola all�attenzione
del mondo intero�. La navicella è
stata assegnata anche a Franca
Pinna, che due anni fa si è esibita
anche in Vaticano, davanti a Gio-
vanni Paolo Il cantando �Deus ti
salvet Maria�. «Nel corso della
sua attività artistica canora, ini-
ziata fin dall�età di sedici anni, è
stata promotrice ed interprete
delle più antiche melodie del
canto tradizionale sardo che ha
divulgato con successo non solo
in Sardegna, ma anche in altre
importanti località della penisola
e del resto del mondo».

Le menzioni speciali. Sono
state due. La prima ha riguardato
il comandante Roberto Baggioni,
che appena arrivato in Sardegna,
ha subito dimostrato il suo lega-
me con l�Isola diventando un
estimatore della cultura sarda.
«Ha permesso � sottolinea la mo-
tivazione � con la sua sensibilità
e disponibilità che la Rassegna
Sardegna nel Mondo �Oltre il
mare� si svolgesse anche nel
2004 rinnovando e consolidando
il felice connubio tra il premio
navicella d�argento e la marina
militare�. La seconda menzione è
stata attribuita a Giovanni Efisio
Camedda, che si è distinto in nu-
merose operazioni di salvatag-
gio, tra cui quella della nave spa-
gnola �Angel�. «Per sei giorni,
ininterrottamente senza riposo e
in continuo pericolo di vita,
esposto a venti forza 9 e mare
forza 8, su un mezzo portuale di
modesto tonnellaggio a otto mi-
glia dalla costa nord-occidentale
sarda il Camedda restava al suo
posto spingendo il suo ardire e la
sua abnegazione oltre ogni limi-
te dell�umana sopportazione».

Nuovi manager negli istitu-
ti finanziari e di ricerca
scientifica della Regione.

Giuliano Murgia, ex assessore al-
l’Industria ed esponente di Pro-
getto Sardegna, è stato nominato
presidente del Consorzio 21 al
posto di Antonello Fonnesu il cui
mandato è scaduto a fine ottobre.
Alla presidenza della Sfirs, la fi-
nanziaria regionale, ad Alberto
Meconcelli confermato in extre-
mis allo scadere dall’esecutivo di
centrodestra, subentrerà il giuri-
sta Giuseppe Busia, di origine
nuorese, già collaboratore del-

l’ex direttore generale del Tesoro
Mario Draghi sotto l’ultimo go-
verno di centrosinistra. Busia,
che a Roma è dirigente dell’Uffi-
cio studi e documentazione del-
l’Autorità per la privacy, colla-
bora con l’Arel, l’Agenzia di ri-
cerche di cui è segretario l’ex
ministro dell’Industria Enrico
Letta della Margherita.

Oltre a Busia, come propri rap-
presentanti nella Sfirs la Giunta
ha indicato il sociologo Gian-
franco Bottazzi, già preside della
facoltà di Scienze politiche del-
l’università di Cagliari; Maria

Grazia Piras dipendente della
provincia di Sassari, dirigente
dell’Api Sarda; e Giovanni Coro-
na, commercialista nativo di Jer-
zu. Come rappresentanti della
Regione nel Consorzio 21 entre-
ranno Giovanni Biggio, ordina-
rio di Neuropsicofarmacologia
all’università di Cagliari, ex al-
lievo del consigliere regionale di
Progetto Sardegna e farmacologo
Gianluigi Gessa; Piero Cappuci-
nelli, docente di microbiologia
all’Università di Sassari; e Paolo
Zanella, bioinformatico, già ri-
cercatore al Crs4.
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Ricorso al Tar
per il referendum
sulle basi militari

di Fabrizio Serra

Il comitato �Firma Sa Bomba� ha deciso di impugnare
davanti al Tribunale amministrativo la decisione con cui l�Ufficio

regionale del referendum ha dichiarato inammissibile
la consultazione sulla presenza in Sardegna di basi militari

straniere con armamento nucleare

Una delegazione sarda
ha incontrato Arafat

prima che si ammalasse
Rappresentanti politici, istituzionali, sociali e culturali della Sardegna
si sono recati in Terra Santa in ottobre per iniziativa di Nabeel Khair,

rappresentante dell�O.L.P. in Sardegna

L�Ufficio regionale del Re-
ferendum ha dichiarato
inammissibile la richie-

sta di referendum consultivo sul-
la presenza in Sardegna di basi
militari straniere con armamento
nucleare. La decisione è stata as-
sunta data dopo la comunicazio-
ne ricevuta dalla Cancelleria del-
la Corte d�appello di Cagliari che
ha ritenuto sufficienti e regolari
le oltre 15.000 firme raccolte. Il
referendum, che poneva il quesi-
to: �Siete contrari alla presenza
in Sardegna di basi militari stra-
niere, comunque istituite, atte ad
offrire punti di approdo e di rifor-
nimento anche a navi e sommer-
gibili a propulsione nucleare o
con armamento nucleare?�, non è
detto però che non possa avere
luogo. Il comitato �Firma Sa
Bomba� ha infatti deciso di im-
pugnare davanti al Tar Sardegna
la decisione con cui l�Ufficio re-
gionale del referendum ha di-
chiarato inammissibile la consul-
tazione.

Saranno quindi i giudici del
Tribunale Amministrativo Re-
gionale a decidere se e come si
potrà svolgere il referendum con-
sultivo, previsto dall�articolo 6
della legge regionale n. 20 del
1957. Il ricorso al Tar Sardegna
contro l�Ufficio regionale del re-
ferendum per l�annullamento
della delibera del 16 luglio 2004,
e inspiegabilmente comunicata
alla stampa solo il 12 agosto, con
la quale ha dichiarato inammissi-
bile il Referendum consultivo, è
stato presentato dal comitato
�Firma sa bomba�, associazione
spontanea formata da numerosi
esponenti del centrosinistra e so-
stenitori del presidente Renato
Soru, chiamato anche lui davanti
ai giudici dal comitato.

Presentato il 10 novembre
scorso dai delegati promotori tra
cui il leader di Sardigna Nazio-
ne Bustianu Cumpostu, il consi-
gliere regionale di Rifondazione
Comunista Paolo Pisu e la fon-

datrice del comitato sardo �Get-
tiamo Le Basi� Mariella Cao, il
ricorso si basa su aspetti di rile-
vanza costituzionale che un pool
di esperti avvocati, tra i quali gli
ex consiglieri regionali Paolo
Fois, Carlo Dore e Luigi Cogodi
hanno documentato minuziosa-
mente. Lo scopo del comitato
�Firma Sa Bomba� è quello di far
luce sulla presenza dei militari
americani in Sardegna, chieden-
do � attraverso il referendum �
direttamente il parere ai cittadi-
ni sardi sulla base degli Stati
Uniti a Santa Stefano nell�arci-
pelagpo di La Maddalena.

Il comitato spontaneo ha rac-
colto più di 16 mila firme per
chiedere l�istituzione del referen-
dum consultivo, a seguito dei i
fatti accaduti nell�ottobre 2003
quando il sommergibile �Har-
tford� incagliandosi nella �secca
dei monaci� ha fatto nascere il
sospetto di fuoriuscita di combu-
stibile nucleare. Questa circo-
stanza ha dato la stura alle pole-

miche ed alle indagini scientifi-
che sui successivi allarmanti ri-
scontri di elementi radioattivi
nelle acque dell�arcipelago.

L�Ufficio regionale del refe-
rendum ha dichiarato inammissi-
bile la richiesta effettuata dal co-
mitato, basandosi su una senten-
za della Corte Costituzionale
(256 del 1989) secondo la quale
anche dopo la riforma del Titolo
V della parte seconda della Co-
stituzione questi argomenti ri-
mangono riservati alla legisla-
zione esclusiva dello Stato, con-
seguentemente l�interesse regio-
nale non può spingersi fino al
punto di decidere in materia di
difesa nazionale, e quindi nean-
che a titolo consultivo non risul-
ta di pertinenza regionale. Una
conclusione che il comitato ha
denunciato come fatto �offensivo
nei confronti del popolo sardo�.
�Il diritto alla salute, l�ambiente
e l�urbanistica sono materie di
pertinenza della Regione� � ha
dichiarato il noto docente di di-

ritto internazionale all�Universi-
tà di Sassari e avvocato Paolo
Fois.

D�altro canto, le condizioni sto-
rico-politiche sono profondamen-
te mutate e non si capisce � ha ag-
giunto il prof. Fois -  l�esigenza di
basi di questa importanza, nel
centro del Mediterraneo, quando
gli �scenari di possibili guerre�
ormai non interessano più il Con-
tinente europeo. Le norme del di-
ritto internazionale, inoltre, per-
mettono di riesaminare trattati in-
ternazionali �segreti o riservati�,
quando siano mutate le condizio-
ni generali che hanno portato alla
loro stipula. L�Europa è cresciuta,
ha svolto un�importante azione
pacificatrice, questo non è più un
�teatro sensibile�, anche per la
fine della �guerra fredda�. In un
clima di collaborazione interna-
zionale, questo l�obiettivo per il
quale lavorano intensamente le
diplomazie, perché continuare ad
ospitare basi e strutture pericolo-
se per la salute delle popolazioni e

che impongono limiti alle attività
produttive?�. �Qualunque tipo di
accordo segreto, come questo � ha
concluso Fois � è un gentlemen�s
agreement, e non è vincolante per
lo Stato che lo sottoscrive�.

Un altro elemento fondante del
ricorso e�, per il comitato, la mo-
tivazione che l�Ufficio regionale
del referendum ha addotto nel ri-
fiutare la richiesta dello strumen-
to di democrazia popolare: non
condizionare la volontà statale al
fine dell�incidere in materie di
politica estera e militare. �Vo-
gliamo che il popolo sardo abbia
il diritto riconosciuto su materie
di propria competenza � ha con-
cluso Carlo Dore, coordinatore
del pool di avvocati. Non voglia-
mo che i cittadini diano un pare-
re politico, sappiamo che non è di
nostra competenza. Vogliamo
solamente che venga ripristinata
la legalità, riconoscendo il dirit-
to dei cittadini garantito giuridi-
camente a tutti i livelli�.

I firmatari del ricorso hanno
chiesto che il presidente Soru
mantenga la promessa, fatta in
campagna elettorale, di chiedere
agli americani l�abbandono del-
la base. �Ancora una volta � ha
detto Cumpostu - ai Sardi è sta-
to impedito non solo di decidere
sul loro destino, ma anche di
esprimere un semplice parere in
merito ad una questione che li ri-
guarda.

Dichiarando incostituzionale
un referendum basato sul sem-
plice diritto di opinione, l�Uffi-
cio referendum regionale ha
compiuto un atto antidemocrati-
co e lesivo della dignità del no-
stro popolo�. Ma il discorso del-
l�incidente di La Maddalena
rappresenta solo la punta del-
l�iceberg ed è destinato ad allar-
garsi anche alle altre basi milita-
ri esistenti nell�isola. I Sardi �
ha concluso � sono ormai consa-
pevoli dei pericoli e dei danni,
anche economici che provocano
le esercitazioni nei  poligoni.

Una delegazione composta
da rappresentanti politici,
istituzionali, sociali e cul-

turali della Sardegna si è recata in
Terra Santa. dal 2 al 9 ottobre.
L’iniziativa, promossa da Nabeel
Khair, rappresentante dell’O.L.P.
e dell’Autorità Nazionale Palesti-
nese in Sardegna, ha consentito di
visitare i luoghi della tradizione
storico – religiosa e diversi comu-
ni palestinesi, nei quali ha incon-
trato le più alte rappresentanze po-
litico- istituzionali e religiose. La
delegazione ha visitato Gerusa-
lemme, Betlemme, Nazareth, Qa-
batia, Jenin, Kalkilia, Ramallah,
Hebron, Tulkarem, Bet Sahuor,
Zababdah e Sier.

Nel corso di un’affollata assem-
blea con amministratori locali del-
la Provincia di Jenin, i sindaci di
Qabatia e di Monserrato hanno de-
finito le modalità per il gemellag-
gio delle due Municipalità, che
sarà sancito ufficialmente in Sar-
degna all’inizio della prossima
primavera. Il sindaco di Qabatia
ha ringraziato la Regione Sarde-
gna ed il Comune di Monserrato
per il dono di un’ambulanza che
nel corso degli ultimi mesi si è di-
mostrato della massima utilità.

Significativi sono stati anche
gli incontri con i giovani, con gli
studenti di istituti pubblici, priva-
ti e religiosi e con gli anziani di un
centro diurno di accoglienza.

Negli incontri con le autorità re-
ligiose, ed in particolare con il Pa-
triarca di Gerusalemme Monsi-
gnor Mishel Sabah e con il custo-
de della Chiesa della Natività di

Betlemme Padre Ibrahim Faltas, è
stato posto in grande evidenza il
diffondersi di crescenti sentimen-
ti di rancore nella popolazione,
causati dalla politica di segrega-
zione etnica praticata da Israele.
L’estendersi degli insediamenti
dei coloni israeliani nei territori
palestinesi, l’impedimento della

libera circolazione, l’assenza di
adeguate opportunità di lavoro,
stanno producendo una pericolosa
miscela di destabilizzazione so-
ciale e culturale tra la popolazio-
ne. L’avanzare mostruoso del
Muro – hanno sottolineato in una
conferenza stampa i componenti
la delegazione – non solo ghettiz-

za la Comunità Palestinese, ma
offende le coscienze di tutti gli
uomini liberi.

Questa drammatica condizione
di prevaricazione politica, econo-
mica e religiosa genera odio, nuo-
ve tensioni e precarietà economi-
che e sociali in popolazioni già
stremate da un interminabile con-
flitto, e rischia da impedire nei
fatti ogni possibile soluzione ne-
goziale.

Davanti a queste spaventose
condizioni economiche e sociali
la delegazione della Sardegna ha
testimoniato il più assoluto dis-
senso e la più ferma condanna sia
verso ogni forma di violenza ter-
roristica, sia verso la politica mes-
sa in atto dal Governo israeliano,
manifestando la sua vicinanza al
Popolo Palestinese.

Nel lungo e cordiale incontro
con il Presidente Yasser Arafat, è
stato rivolto alla delegazione del-
la Sardegna un profondo apprez-

zamento per il ruolo storicamente
svolto dal popolo italiano sulla
questione palestinese. Il Presiden-
te Yasser Arafat – hanno riferito i
componenti la delegazione - ha
approfondito le cause della cre-
scente violenta evoluzione scate-
natasi nell’area medio orientale e
nel mondo, che così grande in-
quietudine e sgomento stanno
causando nella comunità interna-
zionale.

Al termine dell’incontro, la de-
legazione, ha donato al Presiden-
te Yasser Arafat la bandiera della
Sardegna ed il distintivo dei Quat-
tro Mori, offerti dal Presidente del
Consiglio Regionale, unitamente
ad altre graditissime testimonian-
ze storiche e culturali della Sarde-
gna.

Come primo atto di impegno la
delegazione della Sardegna ha de-
ciso di promuovere la costituzione
di una Associazione denominata
“Amici della Palestina – Dar
Alsalam (casa della Pace) ”, aper-
ta alla partecipazione di quanti
vogliano contribuirvi.

Hanno partecipato alla visita uf-
ficiale in Palestina: Ciriaco Davo-
li, Consigliere Regionale di Ri-
fondazione Comunista; Antonio
Vacca, Sindaco di Monserrato;
Paolo Frau, Capogruppo DS al
Comune di Cagliari; Sergio Usai,
CGIL Regionale; Massimo Zed-
da, Segretario Sinistra giovanile
di Cagliari; Gianni Marilotti,
scrittore; Paolo Matta, Giornalista
di Videolina; Sandro Pecorario,
Operatore turistico; e Nabeel
Khair.
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Tavola rotonda
a Cesano Boscone

sull’eccidio di Buggerru
Dopo Pavia, Cinisello Balsamo, Saronno e Bareggio l'incontro ha

concluso il ciclo di manifestazioni organizzate dai circoli degli
emigrati sardi in Lombardia per ricordare gli avvenimenti che

cent'anni fa diedero origine al primo sciopero nazionale in Italia

Si è chiuso con una tavola ro-
tonda sull�eccidio di Bug-
gerru, nel teatro Piana di

Cesano Boscone, il ciclo di mani-
festazioni organizzate dai circoli
degli emigrati sardi in Lombardia
(dopo Pavia, Cinisello Balsamo,
Saronno e Bareggio) per ricorda-
re gli avvenimenti che cent�anni
fa diedero origine al primo scio-
pero nazionale in Italia.

Gli onori di casa sono stati fat-
ti dal  presidente del sodalizio
�Domo Nostra�, Mario Piu, in un
salone colmo e particolarmente
attento. Alcuni minatori (rappre-
sentanti del CRAL della Carbo-
sulcis) sono giunti appositamen-
te nella cittadina dell�hinterland
milanese per incontrare i sardi
emigrati, ai quali hanno dato in
omaggio pubblicazioni e un pre-
zioso CD-ROM sul Sulcis realiz-
zati dal GAL Sulcis. Hanno an-
che presentato una ricca esposi-
zione di attrezzi del lavoro in mi-
niera e una collezione di minera-
li curata da Roberto Camedda di
Domusnovas, collezionista e stu-
dioso di archeologia mineraria.

Hanno voluto portare il loro
saluto al convegno diverse perso-
nalità istituzionali. Come Bruna
Brembilla, ex sindaco di Cesano
Boscone ed attualmente Assesso-
re all�Ambiente della Provincia
di Milano. Ma non solo: oltre alle
istituzioni del paese ospitante, a
commemorare il primo sciopero
generale nazionale, proclamato
dopo l�eccidio di Buggerru, era-
no presenti personalità delle cit-
tadine vicine di Rozzano
(D�Avolio), Trezzano sul Navi-
glio (Pirani), Corsico (Petraglia),
Opera (Ramazzotti) e Buccina-
sco (Gusmaroli).

Il via ai lavori è stato dato con
un suggestivo filmato sugli
aspetti e sui luoghi che hanno ca-
ratterizzato la vita in miniera di
un secolo fa in Sardegna. Tonino
Mulas, presidente della FASI, ha
presentato il contesto sociale,
politico e storico di quel 1904.
Descritte con efficacia e cogni-
zione di causa le motivazioni che
hanno scatenato la questione di
cent�anni fa: l�ennesimo sopruso
subito dai minatori sardi, provo-
cati e tiranneggiati dal potere dei
padroni. Buggerru, nella storia,
diventa fonte di memoria e
d�identità di lotta, in un periodo,
come quello d�inizio secolo, che
vede fortemente crescere il mo-
vimento di ribellione della classe
operaia. L�eccidio di quel 4 set-
tembre 1904, ha ricordato Mulas,
ha portato 4 morti: un tributo di
sangue pagato duramente che ha
visto comunque crescere un sin-
dacato operaio che scriverà in se-
guito pagine importanti della sto-
ria del Sulcis Iglesiente e di tutta
la Sardegna. Mulas ha voluto evi-
denziare le difficoltà lavorative

della Sardegna dell�epoca: era,
manco a dirlo, un periodo di for-
te migrazione; si avevano medie
di abbandono dell�isola di quegli
anni che andavano da un minimo
di 5mila a punte  di 14mila perso-
ne. La disoccupazione era forte e
l�esigenza del lavoro portava il
salario di chi operava in miniera
davvero al minimo per poter so-
pravvivere, visto che anche i
prezzi per l�acquisto dei beni di
prima necessità erano proibitivi.

Lo sciopero generale naziona-

le, indetto dal sindacato per il 16
settembre 1904 e durato ben 5
giorni, è stato ampiamente docu-
mentato dall�intervento del pro-
fessor Enzo La Forgia, dell�Isti-
tuto Storico �Luigi Ambrosoli�
di Varese che ha fatto un reso-
conto di come la stampa lombar-
da aveva pubblicato la notizia
degli avvenimenti del 1904. Sono
stati illustrati gli articoli del
�Corriere della Sera�, della �Pro-
vincia di Como�, della �Cronaca
Prealpina� di Varese, che al-

l�epoca era ancora sotto la pro-
vincia lariana, de �Il Cacciatore
delle Alpi�, del �Nuovo Ideale� e
del �Secolo di Milano�, che cen-
t�anni fa era il quotidiano più let-
to nella città meneghina. Curioso
l�articolo comparso sulla �Cro-
naca Prealpina� del 5 settembre
1904, quando le notizie venivano
inviate via telefono: il tragico
avvenimento della morte dei mi-
natori nella sconosciuta Bugger-
ru della lontana Sardegna veniva
titolato �La tragedia di Bucerro�!

Il Segretario generale della
CGIL Sardegna, Gian Paolo Dia-
na, visibilmente emozionato per
il primo confronto fuori dalla
Sardegna con una folta comunità
di sardi, ha confessato di aver
acquisito nel pomeriggio di Ce-
sano Boscone una bella lezione
di storia e di educazione civica.
Con il  suo intervento, determina-
to e pungente, ha voluto presen-
tare un disegno preciso della Sar-
degna del lavoro dell�ultimo se-
colo. I lavoratori che prendono
coscienza del proprio ruolo in un
contesto storico che, dal punto di
vista umano, era fatto di situazio-
ni davvero precarie, hanno occa-
sione di acquisire unità e coesio-
ne in un valore intrinseco che ap-
partiene a tutto il Paese. Il movi-
mento sindacale, a seguito degli
avvenimenti del 1904, porta al-
l�emancipazione civile indivi-
duale e alla crescita della demo-
crazia del domani. Quella che ha
caratterizzato il difficile cammi-
no economico isolano, che ha vi-
sto diverse lotte operaie negli
anni forti dell�industria anni �50
e �60. Dal tessile al chimico al
petrolchimico: percorsi diversi
con obiettivi comuni per la tute-
la del lavoratore.

Paolo Pulina, responsabile del-
l�Informazione della FASI, ha
proposto un�analisi dettagliata
dei riflessi a livello culturale de-
terminatisi in conseguenza dei
fatti di Buggerru, da lui definiti
un momento in cui la Sardegna
ha dato una lezione di storia al-
l�Italia.

Gli echi letterari a riguardo tro-
vano il punto di riferimento nel-
la famosa poesia di Sebastiano
Satta, �I morti di Buggerru� (che
a Cesano Boscone  è stata  magi-
stralmente recitata da Giancarlo
Monticelli), nel romanzo del 1972
di Giuseppe Dessì �Paese d�om-
bre�, nei testi teatrali di Romano
Ruju (1970) e di Enzo Giacobbe
(1975). Realizzazioni artistiche
ispirate a Buggerru 1904 hanno
dato i pittori Giovanni Canu e
Giovanni Nonnis e lo scultore Pi-
nuccio Sciola, autore di un monu-
mento in pietra in ricordo dei mi-
natori morti per il Comune di
Buggerru.

La manifestazione si è chiusa
con i saluti del rappresentante dei
sindacati confederali della zona di
Corsico, Gennaro Brunetti, e del
rappresentante della Camera del
Lavoro di Carbonia, Angelo Loi.

L�atto conclusivo, molto ap-
plaudito, è stato l�esibizione ca-
nora di Antonio Carta e del  suo
gruppo, che ha proposto due can-
zoni scritte da Paolo Pulina,
�Buggerru� e �Sardos semus fin-
tzas nois�, che hanno coinvolto il
pubblico, alternate ad altri classi-
ci brani della musicalità sarda.

Massimiliano Perlato
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Formulò per primo la tesi
che la Sardegna fosse

la mitica Atlantide
di Massimo Carta

Paolo Valente Poddighe, autodidatta e studioso di archeologia sostiene da
oltre 20 anni con pubblicazioni e partecipazioni a dibattiti, la teoria

rilanciata dal libro di Sergio Frau - �L'errore di fondo - è stato supporre che
Atlantide fosse un continente antico dell'Oceano Atlantico�

Quando giungi alle Colonne
d�Ercole ti trovi in Sarde-
gna�. Così scriveva Timeo

di Sicilia in �Suida�. Una citazio-
ne che equivale a dare coordinate
precise sulla cartografia antica,
sulla toponomastica, ma soprat-
tutto su quel �mare magnum� di
congetture intorno ad Atlantide.

Oggi che l�argomento Atlanti-
de è arrivato alla notorietà, a se-
guito di un fortunato libro inchie-
sta scritto da Sergio Frau, appare
doveroso fare qualche passo in-
dietro e andare a trovare Paolo
Valente Poddighe il quale quan-
do sostenne, oltre vent�anni fa,
che Atlantide era la Sardegna,
venne considerato �mistificatore
o grande iniziato?�.

Paolo Valente Poddighe, auto-
didatta e studioso di archeologia
e scrittura antica, guarda senza
parole, quasi con le lacrime agli
occhi per la rabbia che serba in
corpo. Però ha ancora la forza di
dire: �Atlantide equivale alla
Sardegna dell�epoca nuragica�.
La rabbia è legata al fatto che non
avendo avuto alcun�autorevole
tribuna (o editore) da cui poter
far capire la sua intuizione sto-
riografica, ha dovuto mettere nel
cassetto ogni velleità e gli appun-
ti dei suoi studi; mentre altri, cer-
tamente più fortunati, stanno go-
dendo delle gratificazioni di una
Sardegna-Atlantide che Paolo
Valente Poddighe aveva scoperto
più di vent�anni fa.

L�unica soddisfazione che
ebbe, allora, erano state delle in-
terviste e qualche passaggio sui
quotidiani o radio-Tv locali. �In-
tanto và precisato che Atlantide

non è mai scomparso, afferma
Poddighe. Atlantide è l�isola di
Sardegna, posta al centro del
Mediterraneo e crocevia dei
commerci e di civiltà della quale
gli studiosi dovranno rendere
conto, avendogliela sottratta con
certe fantasiose supposizioni
passate per certezze�.

Non v�è dubbio che Paolo Va-
lente Poddighe faccia scarso uso
di delicatezze nei confronti del-
l�archeologia ufficiale, �capace
di impostare la storia a modo pro-

prio, quasi si trattasse di roman-
zi.

La storia è una cosa seria e non
può essere basata su congetture.
O se si vuole, si dica che si tratta
di supposizi oni, ma non farla
apparire, o datare certi reperti, in
epoche certe, che poi, in moltissi-
mi casi, si sono rivelate del tutto
sbagliate�.

Ma il dente dolente di Atlanti-
de continua a procurare dolore a
Paolo Valente Poddighe. �L�er-
rore di fondo finora è stato fatto

nel supporre Atlantide, come un
continente antico dell�oceano
Atlantico. Niente di più inesatto.
Perché nella preistoria, e fino al-
l�alto periodo nuragico, il Medi-
terraneo era il �mare magnum� di
tutti i popoli che vi si affacciava-
no. �Atlantide, continua Paolo
Valente Poddighe, era la più an-
tica civiltà mediterranea stenden-
do il suo dominio oltre il Mar
Caspio. Pertanto non aveva biso-
gno di posizionare le �Colonne
d�Ercole� in Sicilia. Dall�attento

Riscrivere la storia antica dell'isola
Forse, tra non molto, gli studiosi saranno costretti a riscrivere la sto-

ria antica della Sardegna. Saranno costretti, perché finora essa è sta-
ta impostata su moltissime supposizioni e poche certezze. Si è par-

lato di popolo poco incline ad affrontare il mare, di popolo senza scrittu-
ra, chiuso nella sua Isola, incapace di tenere relazioni con altre regioni del
Mediterraneo, lontanissimo dal progresso di quell�epoca.

Eppure, era l�Isola dei metalli, forse addirittura quella che ha datato
l�età del bronzo�. E se nell�Isola si produceva (o si lavorava) il bronzo,
appare evidente che il progresso fosse di casa, anche perché i metalli, in
antichità (come adesso), rappresentavano una base strategica di notevo-
le importanza.

L�Enciclopedia universale dell�Accademia delle scienze dell�URSS�
(seconda edizione curata in italiano da Franco della Peruta con prefazio-
ne di Paolo Alatri), a proposito del periodo della civiltà egizia, epoca dei
Faraoni, riporta testualmente: �Gli Sherdani apparvero nell�esercito
(egizio dei Faraoni) sotto la XVIII dinastia, e già durante la XIX costi-
tuivano la guardia del corpo reale più importante. Durante questa dina-
stia l�esercito era quasi tutto costituito da stranieri: in un papiro lettera-
rio è scritto che un reparto inviato in Siria e in Palestina contro i �ribel-
li� era composto di 1900 Egiziani, 520 Sherdani, 1600 Libici, 100 Libi-
ci di un�altra tribù e 880 Etiopi. I guerrieri stranieri, per quanto concer-
ne i diritti, godevano degli stessi diritti degli Egiziani. Gli Sherdani, ad
esempio, durante la XX dinastia, spesso vengono menzionati nel cata-
sto come proprietari di appezzamenti di terra�.

Già quest�aspetto testimonierebbe che i Sardi (Sherdana) avevano
rapporti più che larghi coi popoli del Mediterraneo. Non solo: gli Sher-
dana erano assai apprezzati sia in agricoltura che al servizio diretto dei
re egiziani.

Un altro aspetto che dovrà essere chiarito, sempre a proposito dei
Sardi antichi, è la datazione dei nuraghi e del cosiddetto popolo nuragi-
co.

Dato per scontato che i nuraghi (o torri) non siano una prerogativa
esclusiva della Sardegna (nell�Isola vi è tuttavia la più numerosa presen-
za), vi è da chiarire perché a Cipro datino 6000 anni a.C.; a Creta 5-3000
anni a.C.; in Corsica 3-2000 anni a.C.; nelle Baleari 3-2000 anni a.C., e
in Sardegna 1300-800 a.C.?

Nel contempo, appare verosimile ipotizzare che la Sardegna nuragi-
ca disponesse di una marineria capace di tenere rapporti con gli altri po-
poli, anche perché questi ultimi, per i commerci, tenevano la Sardegna
come base strategica intermedia sulla via per le Baleari e con le popola-
zioni che si affacciavano sull�attuale Spagna e Francia o Italia Centro-
Settentrionale. I pani di rame o lingotti a forma di bue vanno dal 2200 a.C.
al 1300 a.C. ed erano provenienti dalla Sardegna nuragica.

Molti aspetti, quindi sembrano ancora da chiarire. Ma in questo gli
studiosi e l�archeologia ufficiale dovrà fare qualche passo indietro,
usando larga dose di umiltà, e riscrivere quella Sardegna antica che for-
se era scarsamente assoggettabile per via del mare, ma certamente ave-
va larghi commerci e non di secondaria importanza.

Tharsis: il romanzo
sulla Sardegna preistorica

Si intitola �Tharsis� il roman-
zo di Vitale Scanu ambienta-
to nella Sardegna preistorica.

È la saga di Nuhr e della sua fami-
glia ambientata nel monte Arci e
nei villaggi circostanti. Vitale Sca-
nu, è nato in uno di questi villaggi,
Villa Verde, nel 1934. Ha studiato in
Sardegna e a Varese ha lavorato per
oltre 30 anni  come giornalista del
quotidiano svizzero �Giornale del
Popolo�. Ha lavorato anche come
archivista e ricercatore storico nel-
l�Archivio diocesano di Lugano.

In �Tharsis�, una famiglia di pro-
tosardi, entra via via in contatto (me-
diante la fiction letteraria) con i Fe-
nici, i Punici e i Romani. Un viaggio
alle nostre origini.

Il libro prende spunto dagli ele-
menti che oggi possediamo sul pas-
sato della Sardegna che ci racconta-
no di una civiltà antichissima che
affonda le sue radici in un remoto
così lontano che perfino la fantasia
stenta a raggiungere. Una civiltà
prestigiosa e notissima in tutta l�area
del Mediterraneo, se già duemila
anni a.C. era conosciuta dai popoli

semiti della Mesopotamia, della Si-
ria, dell�Egitto e dalle genti della
Bibbia. Tanto famosa, da essere
come il paradigma della ricca e po-
tente civiltà occidentale.

Tharsis (quasi sicuramente il pri-
mitivo nome di Tharros) è nominata
tante volte nei testi semitici e spe-
cialmente biblici. Se è secondario il
fatto dell�esistenza o meno di Atlan-
tide, ben reali sono le coordinate ge-
ografiche date da Platone nel Timeo:
�A coloro che venivano da essa (At-
lantide) si presentava un passaggio
alle isole (Baleari, Sardegna e Cor-
sica) e da esse a tutto il continente
che stava dalla parte opposta� fino
alla Tirrenia�.  Tharsis era un traffi-
cato porto internazionale della costa
occidentale della Sardegna, dove le
navi caricavano minerali e merci
d�ogni genere per i mercati fenici,

palestinesi ed egizi�.
Questi dati oggettivi che illustra-

no la �civiltà di Tharsis e delle iso-
le� sono, sommariamente: i nuraghi,
i bronzetti nuragici, l�ossidiana, i
Fenici e Israele, i Romani.

- I nuraghi. Sono quelle imponen-
ti torri megalitiche che punteggiano
quasi dappertutto il panorama della
Sardegna.

- I bronzetti nuragici. Sono come
un documento �scritto� che ci rac-
contano la società attiva e vitale che
li ha prodotti. Il loro stile è unico e
inconfondibile. Ci riferiscono le
idee e l�attività diversificata di quel-
le comunità di nostri antenati vissu-
te ai confini del mito.

- L�ossidiana. Fu il materiale usa-
to per creare armi e strumenti litici di
grande efficienza. In Sardegna esi-
ste ed è lavorata (ancora oggi) unica-

mente nelle zone pedemontane del
monte Arci. La sua diffusione ci
porta in Corsica, in Etruria, in Ligu-
ria, in Provenza.

- I Fenici e Israele� furono, stori-
camente, tra i primi popoli semitici
ad avere molteplici e continui rap-
porti con l�isola di Sharden per seco-
li. Nella  lingua fenicia, come ci te-
stimonia la �stele di Nora� (IX seco-
lo a.C.), ci è pervenuto il più antico
nome della Sardegna: Sharden (o
Shardan). Da questo nome gli stu-
diosi fanno derivare gli Shardana,
una delle etnie che componevano la
coalizione dei �popoli del mare�, o
Pelasgi, che misero in seria difficol-
tà più d�una volta il regno dei Fara-
oni.

- I Romani conquistano la Sarde-
gna nel 230 a.C.. Attorno all�82 a.C.
fondano la Colonia Iulia Augusta

Uselis (oggi Usellus) e la loro in-
fluenza si diffonde anche nei dintor-
ni (reperti romani e moneta dell�im-
peratore Salvius Otho, metà del II
secolo, rinvenuti a Villa Verde, die-
ci chilometri da Usellus). Il �patto di
giusta-tronato� del 158 d.C. confer-
ma l�esistenza e la rilevanza storico-
geografica di Uselis, già in epoca
antichissima.

- Con le persone viaggiano anche
le idee ed è pertanto abbastanza ele-
mentare dedurre che con i Romani
sia giunta nell�isola la prima notizia
sul Cristianesimo. Ne è testimonian-
za il martirio dei protomartiri sardi,
quasi tutti militari, fin dal tempo di
Diocleziano. A Usellus, Forum Tra-
iani (Fordongianus) e zone vicinio-
ri, abbiamo San Lussorio, sulla cui
esistenza storica non esistono dubbi.

Tutte queste �tappe� si  possono
rivivere nel romanzo �Tharsis�.

�Tharsis � Giorni di vita quoti-
diana nella Sardegna centro-meri-
dionale preistorica� di Vitale Sca-
n u  - Edit. PTM, Mògoro (Tel 0783
991976  �  e:mail:
pia.cla@tiscalinet.it)

studio della cartografia e della
toponomastica, appare evidente
che la cosiddetta Atlantide corri-
sponda all�allora isola di Sarde-
gna, culla di civiltà per l�intero
Mediterraneo, e non il contrario
come finora è stata accreditata
quest�isola.

Altri, su questa tesi, hanno
avuto più fortuna. Però a me re-
sta la soddisfazione di averla
identificata e testimoniata oltre
vent�anni fa, come riportato dai
giornali dell�epoca�.
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Cortes apertas:
la tradizione sarda

sbarca a Berlino
Per la prima volta nella capitale della Germania si realizza una

manifestazione decentrata che coinvolge l'intera città - La proposta
del Circolo Sardo di Berlino punta sull'esigenza di combinare la

promozione della cultura e dei prodotti tipici della Barbagia
offrendoli insieme al pubblico berlinese - L'iniziativa nata dalla

collaborazione con la Comunità Montana del Nuorese

Per la prima volta a Berlino si
realizza una manifestazione
decentrata che coinvolge l�in-

tera città. La proposta cerca di in-
contrare l�esigenza di combinare la
promozione della cultura e dei pro-
dotti tipici della Barbagia offrendoli
al vasto pubblico berlinese. L�inau-
gurazione della manifestazione,
nata in collaborazione tra il Circolo
Sardo di Berlino e la Comunità
Montana del Nuorese, ha visto la
partecipazione di una delegazione
istituzionale dalla Sardegna.

La visita della Delegazione
della Comunità
Montana del Nuorese
 La delegazione giunta dalla Sarde-
gna era composta da Peppino Mu-
reddu (Presidente della Comunità
Montana), Gianfranca Salis (Asses-
sore ai Beni Culturali, Ambientale e
Archeologici), e Francesco Noli
(Assessore alla Pubblica Istruzione
e Cultura).
La manifestazione si è aperta saba-
to 23 ottobre alle 11, con il ricevi-
mento della delegazione della Co-
munità Montana del Nuorese nella
BVV-Saal del Rathaus Charlotten-
burg. La borgomastro è stata rap-
presentata da Azize Tank, direttrice
del consiglio degli emigranti. Erano
presenti anche la Marianne Suhr,
presidentessa dell�Assemblea dei
consiglieri comunali di Berlino,
Uwe Braun, direttore del gruppo
consiliare dell�FDP a Charlotten-
burg, nonchè cultore dell�Italia.

Dopo i saluti e la reciproca pre-
sentazione delle delegazioni, l�in-
contro è proseguito con la manife-
stazione di interesse da parte della
componente tedesca di una visita
ufficiale di una delegazione di don-
ne impegnate nella politica da Ber-
lino in Sardegna. L�incontro è ter-
minato con lo scambio di omaggi.
Marianne Suhr ha consegnato alla
delegazione della Comunità Mon-
tana del Nuorese alcune bottiglie
del Wilmersdorfer Rheingau-Perle
(Jubiläums-Cuvée) il vino prodotto
nel piccolo vigneto del comune di
Charlottenburg-Wilmersdorf.

La giornata è proseguita con la
visita e e ilò concerto del coro a Te-
nores di Fonni nei locali del risto-
rante Baja Sardinia di Pierino Mar-
ras.

Alle 18 c�è stata una tavola  ro-
tonda con esperti dell�import/
export e professionisti del settore ri-
storazione dal titolo: �Ruolo delle
istituzioni italiane negli interscam-
bi commerciali nei paesi europei�,
alla quale hanno partecipato il Pri-
mo Consigliere dell�Ufficio Econo-
mico-Commerciale dell�Ambascia-
ta d�Italia a Berlino, Filippo Scam-
macca del Murgo, il direttore del-
l�Istituto per il Commercio Estero
di Berlino, Marco Cimini, e il neo
presidente della Federazione dei
Circoli Sardi in Germania, Giovan-
ni Manca, il presidente del Circolo
Sardo di Berlino, Alberto Musa,
Domenico Canu, segretario della
Federazione e responsabile dell�uf-
ficio Sardinia Trade Network per la
Germania, Elisabetta De Costanzo
(presidentessa del COMITES di
Berlino), Mauro Grassi, docente di
politica italiana alla Freie Universi-
tät di Berlino, Gianni Sanna, distri-
butore della ditta Cerina,
www.cerina.de, un�azienda di im-
portazione e distribuzione di pro-
dotti sardi e italiani in Germania.
Sanna è un esperto del mercato del-
la ristorazione a Berlino, Pietro Pi-
redda (imprenditore, proprietario
del Ristorante Il Porto, da trenta
anni punto di riferimento della ga-
stronomia italiana a Berlino (i pro-
dotti sardi sono stati sempre propo-
sti all�interno della carta internazio-
nale), Anna Lisa Carnio (agenzia
ITAL. Promotion & Relations),
Sara Mameli (marketing italo-tede-

sco),  Sina Frankenstein / Sig. Mat-
thias Schiller (Consulenti della
OpenBrand Communications Ltd.)
che hanno seguito da vicino negli
ultimi mesi le fasi conclusive del
Progetto Tholos: una iniziativa per
la commercializzazione dei prodot-
ti agroalimentari della Sardegna a
cura della Camera di Commercio di
Cagliari, della Unioncamere della
Sardegna e da Mondoimpresa.

Il saluto e l�augurio ai lavori ha
inviato Gipo Farassino, Assessore
alla Devoluzione, Valorizzazione
dell�Identità del Piemonte, Patrimo-
nio Linguistico, Teatro, Piemontesi
nel Mondo, Emigrazione ed Immi-
grazione della Regione Piemonte.
L�assessore descrive così le testual-
mente: �In questi anni la presenza
piemontese all�estero ha dato risul-
tati concreti per la valorizzazione

spesso l�inaccessibilità dei luoghi
di produzione e gli alti costi dei tra-
sporti.

I prodotti agroalimentari tipici
regionali sono prodotti da piccole e
medie imprese, spesso a conduzio-
ne familiare, che difficilmente pos-
sono affrontare i mercati altamente
competitivi come quelli europei
senza una adeguato strategia di ven-
dita. Spesso nelle singole aziende lo
stesso personale deve impegnarsi
nella produzione, nella vendita e nel
marketing.

Il ruolo delle istituzioni italiane in
Italia e Germania, delle associazio-
ni volontarie dei sardi residenti in
Germania, delle aziende.

È stato anche sottolineato che la
concorrenza di carattere regionale
sta crescendo. È necessaria una
maggiore e migliore informazione e
promozione della Sardegna in Ger-
mania. La Sardegna non è solo
mare e spiagge, per cui si può pen-
sare a forme alternative al turismo
balneare. Esiste un forte interesse
alle tradizioni culturali, alla gastro-
nomia, all�industria agroalimenta-
re, oltrechè a percorsi naturalistici e
archeologici.

Cortes apertas
La giornata è proseguita alle 21 con
l�inaugurazione della manifestazio-
ne Cortes Apertas a Berlino nei lo-
cali del Sardisches Kulturzentrum.
Incontro con i sardi residenti a Ber-
lino e concerto dei Tenores Sos Bat-
tor Moros di Fonni.

Il coro a Tenores Sos Battor Mo-
ros è stato presentato da una intro-
duzione sul canto a Tenores in sar-
do da Lino Depalmas con la tradu-
zione simultanea in tedesco da par-
te di Alessandra Porcu.

Il buffet offerto dalla Comunità
Montana del Nuorese ha dato l�op-
portunità ai visitatori italiani e tede-
schi di valutare al palato le eccellen-
ti qualità organolettiche dei prodot-
ti tipici del territorio della Barbagia.
In particolare i prodotti della ditta
dei F.lli Puddu di Oliena: dai salu-
mi ai formaggi, al Nepente.

Le Cortes di Berlino sono rappre-
sentate da 14 locali, in gran parte
inseriti con successo nel circuito del-
la ristorazione e che sono dotati di
una ricezione giornaliera di oltre 920
posti a sedere. Hanno messo a dispo-
sizione oltre 32 mq di superficie uti-
le per la esposizione e vendita dei
prodotti tipici sardi e 154 mq di pa-
reti per la mostra fotografica di Lui-
gi Stazza sulle Cortes di Barbagia.

Le opere sono rimaste in mostra al
pubblico fino al 18 novembre. As-
sieme al Sardisches Kulturzentrum
Berlin hanno partecipato all�inizia-
tiva: Ristorante Villa Von Haacken
(Jägerallee 1 - 14469 Potsdam) di
Demir; Ristorante Via dei Condotti
(Fasanenstr. 73 - 10719 Berlin) di
Miriam Dorotowitch; Kaffe Kultur
�La Tazza d�Oro� (Grünberger Str.
40 - 10245 Berlin) di Andrew For-
ster; Ristorante Blu Mare (Bo-
otshausweg 1 - 13599 Berlin Ha-
selhorst) di Marco Follesa; Risto-
rante Baja-Sardinia (Berkaer Str. 39
- 14199 Berlin) di Pierino Marras;
Trattoria del Corso (Hauptstr. 70 -
12159 Berlin) di Franco Azara;
Trattoria Pietrafitta (Wilmersdorfer
Str. 78 - 10629 Berlin) di Salvatore
Pietrafitta; Trattoria la Bottega
(Meiningenallee 1 - 14052 Berlin)
di Gianni e Piero Corda; Salumeria
da Antonello (Breite Str. 28 - 14199
Berlin Schmargendorf) di Antonel-
lo Loi; Ristorante Triangolo (Grün-
berger Str. 69 - 10245 Berlin) di
Luigi Ladu; Ristorante Vino e Libri
(Torstr. 99 - 10119 Berlin) di Bru-
no Lai; Ristorante Dal Buongustaio
(Windscheidstr. 24 - 10627 Berlin)
di Giampaolo Perra; Marcello, Piz-
zeria e Tavola Calda (Lauterstr. 14-
15 - 12159 Berlin) di Marcello Pal-
mas.

dell�economia della regione: il Pie-
monte esporta oggi in tutto il mon-
do iniziative commerciali e indu-
striali figlie di una tradizione di ec-
cellenza specifica nel contesto del
Made in Italy, dal settore enogastro-
nomico all�artigianato, creando
mercato ma anche cultura, per
esempio nel settore del gusto con
Slow Food e Vinitaly, promuoven-
do i prodotti e la cultura locale.

Una comunicazione sul tema del-
la tavola rotonda è stata inviata an-
che da Alessandra Peddio del Salu-
mificio Artigiano Desulese.

L�azienda che assieme ad altre ha
partecipato al Progetto Tholos, sta
fondando un consorzio in Sardegna
per la commercializzazione dei pro-
dotti tipici. Peddio ha ricordato
�che il commercio internazionale è
un nuovo ponte che ci apre le stra-

de verso l� Europa e il mondo. Pur-
troppo l�organizzazione dei traspor-
ti e la mancata realizzazione di una
vera continuità territoriale penaliz-
zano i nostri prodotti incidendo pe-
santemente sul prezzo finale�.

Nel corso dei lavori è stato ribadi-
to che la dieta mediterranea è ormai
riconosciuta come una delle abitu-
dini alimentari più salutari. La cuci-
na italiana gioca a tale riguardo un
ruolo primario. I prodotti agroali-
mentari tipici delle regioni italiane
rappresentano quanto di meglio e
genuino il nostro paese può offrire.
La promozione di questo tipo di
prodotti permette oltre a salvaguar-
dare posti di lavoro in località rura-
li poco sviluppate, promette di di-
ventare il perno per una promozio-
ne del territorio nel suo complesso:
dalla valorizzazione della cultura
locale, alla ricerca archeologica,
dalla difesa dell�ambiente e delle
sue risorse, all�animazione turisti-
ca.

Infatti i prodotti tipici, contraria-
mente ad altri beni godibili solo in
loco, si possono esportare diventan-
do un biglietto da visita per l�intero
territorio. Il ruolo delle Comunità
Montane nella concertazione dei
soggetti e la stimolazione ad obiet-
tivi ampi di sviluppo, risulta deter-
minante.

Questi beni si caratterizzano al-
l�origine per gli alti costi della lavo-
razione e delle materie prime, ai
quali conseguono modeste quantità
di produzione. A ciò si aggiunge
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Parte da Nuoro
la nuova politica
per l’emigrazione

servizi e foto di
Gianni De Candia

Il capoluogo barbaricino ha ospitato un seminario
sull�internazionalizzazione e la commercializzazione

delle produzioni sarde  organizzato dal Centro Servizi di Berlino -
Il nuovo corso del progetto di parternariato punta al coinvolgimento

di istituzioni, amministrazioni locali e sistema delle imprese -
L�assessore Maddalena Salerno ha indicato tra le priorità la realizzazione dell�anagrafe dell�emigrazione sarda

nel mondo - Il saluto del sindaco Mario Zidda - Le relazioni degli esperti arrivati dalla Germania

Il primo atto della nuova poli-
tica regionale per l�emigra-
zione è stato compiuto a fine

novembre a Nuoro, con un semi-
nario sulla internazionalizzazio-
ne e la commercializzazione dei
prodotti sardi in Germania. �Ab-
biamo voluto fortemente che
questa manifestazione si svolges-
se nel cuore delle zone interne
della Sardegna, che hanno cono-
sciuto un forte flusso migratorio
� ha detto l�assessore del Lavoro
Maddalena Salerno � per ribadi-
re che la Giunta si sente vicina
più di ieri al mondo dell�emigra-
zione. Vogliamo fare un salto di
qualità�.

L�iniziativa che ha messo a con-
fronto esperti di marketing, co-
municazione e di questioni legali,
rappresentanti di strutture di im-
port-export e gli operatori econo-
mici del nuorese, è stata organiz-
zata dal Centro Servizi del Sardi-
nia Trade Network di Berlino, in
collaborazione con l� assessorato
regionale del Lavoro e la Camera
di Commercio di Nuoro.

Il saluto del sindaco
di Nuoro
Soddisfazione per la scelta del
capoluogo barbaricino è stata
espressa dal sindaco Mario Zidda
Demuru, che ha portato il saluto
della comunità e ha seguito con
interesse i lavori. Il sindaco Zid-
da ha ricordato che nel 1981 a
Nuoro si svolse la Seconda Con-
ferenza della Emigrazione sarda,
che rappresentò uno degli appun-
tamenti storici del movimento.
Da allora i tempi e i le tematiche
sono cambiate e questo semina-
rio � ha detto � rappresenta un
tentativo per trovare un punto di
sintesi tra il momento della pro-
duzione e quello dell�internazio-
nalizzazioni attraverso il coin-
volgimento delle comunità sarde
nel mondo. I nostri emigrati � ha
rimarcato il sindaco � hanno oggi
una visione diversa da quella che
si conosceva, da loro non vengo-
no più solo richieste di rientro ma
proposte per la promozione della
Sardegna fuori dall�isola in
modo moderno. �Come sindaco
di un comune delle zone interne �
ha soggiunto � sono particolar-
mente sensibile e attento a questo
problema. Dobbiamo guardare al
mercato in maniera disinibita e
informata�. Gli emigrati infatti
mantengono un rapporto d�affet-

to ma anche ragionato con la loro
terra.

Dopo un intermezzo musicale
con l�esecuzione di alcuni brani
eseguiti alle launeddas da Beppe
Cua, di Ovodda, uno dei pochi
suonatori di questo antico stru-
mento che si trovano nel nuorese.

L�intervento
dell�assessore
Il progetto di partenariato � ha ri-
cordato l� assessore Salerno � è
partito da alcuni anni. Ora va mi-
gliorato e potenziato. L�esperien-
za maturata ci ha saputo dire che
oggi siamo nelle condizioni di in-
staurare un rapporto diverso, più
costruttivo e può costituire un for-
te potenziale di sviluppo per le
aziende sarde. Abbiamo cono-
sciuto le problematiche. Siamo
partiti da un villaggio che era
l�universo e siamo approdati a un
universo che sta diventando vil-
laggio.

Nel suo intervento l�assessore
del Lavoro ha messo l�accento
sull� esigenza di valorizzare la
specificità sarda e farne un po-
tenziale per lo sviluppo economi-
co. Maddalena Salerno non si è
nascosta che il �sistema Sarde-
gna� è molto fragile: �abbiamo
limiti � ha rimarcato � ma anche
potenzialità�. I limiti nell� ecces-
siva parcellizzazione delle im-
prese, nel sostegno alle imprese,
nelle politiche di marketing, co-
municazione e esportazione, ma
anche limiti di sottocapitalizza-
zione e di mancanza di innova-
zione tecnologica nelle imprese.
�Ma abbiamo anche potenzialità
culturali, di identità, storia e am-
bientali che sono uniche al mon-
do. Dobbiamo riuscire a legare
questi valori alle nostre produ-
zioni. La Giunta � ha ribadito � è
impegnata a valorizzare le produ-
zioni locali, per superare i limiti
e per dotare le imprese degli stra-

me ti adeguati per affrontare il
mercato�.

L�assessore Salerno ha quindi
indicato la via che intende segui-
re la politica per l�emigrazione,
partendo dal progetto di partena-
riato. �Pensiamo a un coinvolgi-
mento più ampio delle istituzioni
e delle amministrazioni locali, al
mondo delle imprese, impegnan-
do anche altri assessorati (da
quello del Turismo e dell�Arti-
gianato, a quello dell�Industria e
a quello dell�Agricoltura). �Oc-
corre � ha rimarcato � costruire
sinergie�.

L�anagrafe
dell�emigrazione
Una delle esigenze più sentite è
quella della conoscenza. �Dob-
biamo conoscere meglio anche le
realtà dove si trovano i nostri
emigrati � ha detto l� assessore
Salerno � per superare i limiti di
conoscenza del sistema economi-
co e legislativo del mercato nel
quale intendiamo inserirci. Per
capire meglio dove intervenire e
con quale azione�.

Ma fondamentale diventa la
conoscenza del mondo dell�emi-
grazione sarda. È ormai indi-
spensabile avviare un�anagrafe
dell�emigrazione sarda. �Oggi l�
emigrato � ha detto l�assessore �
non è più quello che è partito tan-
ti anni fa, privo di bagaglio cultu-
rale. Oggi è diverso, è cresciuto,
si è evoluto, ha fatto studiare i fi-
gli. Certo non si può generalizza-
re perché il mondo dell� emigra-
zione è complesso. Siamo in pre-
senza di situazioni molto diffe-
renti, tra i nostri emigrati abbia-
mo figure di intellettuali e di im-
prenditori di successo � ha prose-
guito � ma anche realtà in Argen-

tina, Brasile ma anche in Francia,
dove si affacciano nuove povertà
legate a situazioni di crisi nazio-
nale. Per questo è urgente realiz-
zare l�anagrafe dell�emigrazione
per sapere chi sono e some sono
inseriti i nostri emigrati�.

Il progetto
di partenariato
L�assessore ha infine posto l�ac-
cento sul fatto che è indispensa-
bile definire una strategia che
coinvolga il mondo dell�emigra-
zione nel processo di sviluppo
economico della Sardegna. Dob-
biamo avere la consapevolezza �
ha detto � che non tutti i circoli e
le federazioni sono in grado di
dare lo stesso contributo al pro-
getto di partenariato. Ciò dipende
da tanti fattori ma anche dal fatto
che per i Centri servizi bisogna
puntare su manager. Mentre le
iniziative di Berlino e Londra
sono state valutate eccellenti al-
tre esperienze non hanno dato i
risultati sperati. �Non si può pre-
scindere dal mondo dell�emigra-
zione � ha concluso l� assessore
Salerno � ma occorre trovare un
rapporto diverso che dia ricadute
più concrete al mondo dell�emi-
grazione e al sistema Sardegna�.

La situazione
in Germania
La situazione dei Centri Servizi e
dell�attività svolta è stata breve-
mente illustrata da Domenico
Canu, responsabile del Centro di
Berlino, che ha ricordato che
l�iniziativa del partenariato, av-
viata con la Giunta Palomba, ha
preso concretamente l�avvio ne-
lal passata legislatura per impul-
so dell� assessore Matteo Luri-
diana. Sono stati attivati sette
centri (oltre Berlino, Londra, To-
ronto, Parigi, Bruxelles, Rio de
Janeiro e Melbourne) che opera-
no da due anni. In Germania � ha
spiegato � si è proceduto con una
raccolta metodica di tutte le im-
prese gestite da sardi. Canu ha
annunciato che è quasi pronto un
CD in cui sono raccolte tutte le
informazioni utili su 500 opera-
tori economici interessati al
�made in sardinia�. �Nel mondo
ci sono 700 mila sardi � ha sotto-
lineato Canu � è importante il
loro coinvolgimento perché i sar-
di all� estero sono pronti a fare
qualcosa per la loro terra�. La
Regione Sardegna � ha aggiunto
� si è distinta per il sostegno dato
ai suoi emigrati con la rete dei
circoli, per questo in Germania è
vista come un modello.

Canu ha poi attirato l� attenzio-

In alto, da sinistra, Domenico Canu, l�assessore Maddalena Salerno e Richard
Retsch. Qui sopra, il sindaco Mario Zidda Demuru
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ne sull�analisi della rivista dedi-
cata alla cultura gastronomica ita-
liana presente in Germania rimar-
cando la mancanza della promo-
zione di prodotti isolani nonostan-
te la forte presenza di sardi con
alti riconoscimenti. Tra gli altri ha
citato Gesumino Atzeni somme-
lier dell�Hotel Ritz a Berlino, che
nella rivista ha presentato i vini
italiani (per la Sardegna Tuvoes di
Cherchi), Gesuino Atzeni (Mogo-
ro) socio del Retsch della ditta di
importazione e distribuzione �il
Nuraghe� di Norimberga, Mario
Cerina, importatore titolare della
ditta �Picobello�, Fausto Fadda
titolare di una ditta di importazio-
ne e distribuzione di Amburgo,
Pietro Piredda, (Nulvi) proprieta-
rio del ristorante il Porto a Berli-
no, inserito nella lista Accademia
della Cucina Italiana a Berlino, at-
tualmente a Roma per ricevere un
riconoscimento nei confronti dei
migliori ristoratori del mondo, in-
sieme a Mario Vacca, (Ortueri)
cuoco rinomato a Berlino, autore
di pubblicazioni e trasmissioni te-
levisive a carattere gastronomico.

Ma anche in altri campi la pre-
senza sarda è molto qualificata.
Canu ha citato, tra gli altri, Vin-
cenzo Sanna (di Cagliari) diretto-
re commerciale a Berlino della
Berlin Chemie, la piú grossa indu-
stria farmaceutica della vecchia
DDR, attualmente acquisita dalla
Menarini di Firenze, Giorgio Cro-
bu, musicista jazz e docente al
conservatorio di Berlino, Daniela
Bruera (di Sant�Antioco) soprano
alla Staat Oper di Berlino, Alexa
Leinardi, avvocato con studio di
consulenza per rapporti commer-
ciali e legali tra la Germania e
l�Italia, Alberto Musa (di Iglesias)
biologo ricercatore al Max Planc
Institut di Berlino, Sara Mameli
(di Cagliari) laurea in economia e
commercio e collaboratrice della
Agenzia Wünsch a Berlino.

È impossibile � ha aggiunto �
citare i tantissimi ristoratori e
operai in tutta la Germania che
hanno sempre svolto il proprio
lavoro al servizio dell�immagine
della Sardegna.

La relazione
del prof. Gabriele Cappai
Il seminario è entrato nel vivo con
la relazione del  prof. Gabriele
Cappai, docente di sociologia
presso l�Univerisitá di Bayreuth,
studioso dei fenomeni migratori
nell�Europa Centrale che ha con-
diviso l�esigenza posta dall� as-
sessore Salerno: dobbiamo dare
un volto statistico ai nostri emi-
grati.

Cappai ha ricordato la legge
del 1965 che istituì il Fondo So-
ciale e che ancora oggi fa della
Sardegna un modello, l�unica re-
gione europea a finanziare i cir-
coli e le associazioni. In questo
modo negli anni � ha detto Cap-

pai � la Sardegna ha messo su un
sistema a rete: Consulta-Federa-
zioni-Circoli, un piccolo gioiello
che molti ci invidiano anche se
non ha funzionato come avrebbe
potuto. C�è l�esigenza di diffe-
renziare il ruolo dei circoli.

Il prof. Cappai ha poi proposto
uno schema per definire il ruolo
che ciascun circolo può svolgere,
suddividendo il patrimonio del-
l�emigrazione in capitale umano,
capitale sociale, capitale cultura-
le e capitale finanziario. Questi
quattro tipi di capitale, ha ag-
giunto, non coincidono nei diver-
si circoli, da qui l�esigenza di dif-
ferenziarne i ruoli. Cosa possono
fare i circoli per la Sardegna? si è
chiesto lo studioso: favorire in-
vestimenti finanziari nell� Isola
(l�Italia non riesce a attrarre capi-
tali e la Sardegna ancora di
meno); promuovere prodotti e ri-
sorse all� estero; attirare nell�
Isola capitali finanziari di emi-
grati e dei loro figli.

Il prof. Cappai ha anche posto
l�accento sul problema delle se-
conde generazioni che vanno
coinvolte nella gestione dei cir-
coli se non si vuol perdere un
importante capitale umano e so-
ciale. Infine Cappai ha rimarcato

che la transazione tra gli operato-
ri economici sardi e quelli stra-
nieri non possono farla i circoli
ma deve essere affidata a struttu-
re con adeguate professionalità.

Marketing
e comunicazione
La dott.ssa Claudia Wünsch, tito-
lare di un�agenzia di marketing e
comunicazione a Berlino, ha
spiegato che il successo di
un�impresa sarda in Germania,
dipende dalla misura della sua
comprensione dei tedeschi e del
mercato tedesco.

A causa delle profonde diffe-
renze culturali, sociali e comuni-
cative  tra i due paesi, le imprese
italiane devono dotarsi di strate-
gie e strumenti di marketing di-
versi da quelli  cui sono abituati
nel proprio paese.

Nel suo intervento ha esamina-
te le differenze nelle strategie di
marketing e comunicazione tra
l�Italia e la Germania, sofferman-
dosi, tra altro, sul modo in cui un�
azienda deve adattare le proprie
strategie di comunicazione quan-
do sbarca sul mercato tedesco. A
titolo di esempio ha spiegato che
mentre in Italia per le etichette si
preferiscono colori pastello, in

Germania amano i colori decisi e
definiti.  Ha anche spiegato le
differenze tra i media italiani e
quelli tedeschi, soffermandosi
sulle tecniche di promozione
commerciale e sull� esigenza di
individuare il mercato a cui ci si
vuol rivolgere.

Esperienze dirette
È stata poi la volta di Richard
Retsch, titolare di una società di
importazione e distribuzione di
prodotti italiani a Norimberga
(�Il Nuraghe�) da 22 anni com-
mercializza prodotti della Sarde-
gna in tutta la Germania. �I peg-
giori ambasciatori dei prodotti
sardi in Germania � ha detto pro-
vocatoriamente � sono i sardi.
Sono sempre insoddisfatti e evo-
cano sempre un prodotto miglio-
re, un vino prodotto da un paren-
te, un formaggio fatto da un pa-
store del loro paese�. Richard
Retsch ha parlato in modo diret-
to agli imprenditori presenti nel
salone della Camera di Commer-
cio, illustrando le difficoltà logi-
stiche affrontate sin dall�inizio
della sua esperienza e che mai
sono state risolte. Nell�interven-
to ha esaminato tutti gli aspetti
che attraggono il pubblico tede-
sco: la presentazione del prodot-
to; il gusto del cliente tedesco (ha
ricordato che il pane carasau ave-
va difficoltà a imporsi sul merca-
to e che invece il pane condito,
guttiau, ha incontrato subito il
favore dei tedeschi); la politica
dei prezzi; l�organizzazione dei
trasporti (standardizzazione del-
le spedizioni e tutela del prodot-
to); aspetti contabili delle opera-
zioni commerciali.

Ha spiegato che i tedeschi che
vengono in vacanza e apprezzano
il nostro cibo una volta rientrati
in patria diventano tirchi e nello
scaffale acquistano il prodotto
che costa di meno trascurando la
qualità. Ha riferito che il sistema

di vendita più diffuso è il di-
scount, e ha illustrato tutti i pro-
blemi che deve fronteggiare il
produttore sardo che deve tratta-
re con il discount. Retsch ha invi-
tato i produttori a fare una scelta
decisa tra il sistema dei discount,
la grande distribuzione e la rete
dei prodotti di qualità. Ha invita-
to a prestare molta attenzione
alla traduzione delle etichette per
evitare che il prodotto venga
bloccato dalle autorità.

L�ultimo intervento è stato
quello dell�Avv. Roberto Pera,
giurista esperto di diritto commer-
ciale e associato dello Studio
DLA di Roma, che  si è sofferma-
to su alcune problematiche di na-
tura giuridica che le imprese ita-
liane dovrebbero conoscere prima
di affacciarsi al mercato tedesco.

Tutti sanno che tra la cultura te-
desca e quella italiana esiste una
grande differenza, e che, spesso,
proprio per questa diversità, non
ci si intende. Ciò nonostante,
però, l�Italia resta uno dei mag-
giori partner commerciali della
Germania e viceversa. In genere
le incomprensioni tra i partner
commerciali italo-tedeschi nasco-
no a relazioni commerciali già av-
viate, e derivano spesso da sorpre-
se che le parti reciprocamente non
avevano previsto all�inizio dando
per scontato che il �mondo com-
merciale� dell�uno si applichi an-
che all�altro. Le conseguenze giu-
ridico-patrimoniali possono esse-
re anche pesanti.

L�intervento ha individuato le
questioni principali che un�im-
presa italiana deve porsi prima di
varcare la frontiera tedesca. Sono
stati  affrontati gli adempimenti
fiscali ma anche l�esistenza di
prassi commerciali e regole giu-
ridiche nel commercio italo/tede-
sco o domestico come la vendita
con riserva di proprietà, le impli-
cazioni della compravendita in-
ternazionale e legge applicabile,
le condizioni di consegna e paga-
mento, il recupero dei crediti, i
sistemi di distribuzione; si darà
cenno anche ai modi principali in
cui essere presenti in questo pae-
se: l�ufficio di rappresentanza, la
stabile organizzazione, la costi-
tuzione di società.

 Al seminario hanno partecipa-
to il presidente della Federazione
dei circoli sardi in Germania,
Gianni Manca, la presidente del
circolo sardo di Monaco di Ba-
viera, Loredana Casula, il diret-
tore generale dell� assessorato
del Lavoro, Roberto Neroni, il
direttore del Servizio Emigrazio-
ne, Marco Ghiani e lo staff che
segue il progetto di partenariato,
tra gli imprenditori presenti l�in-
dustriale di Irgoli, Murru, che
produce insaccati, e che è stato
per molti anni emigrato in Ger-
mania dove ha acquisito la tecni-
ca della lavorazione delle carni.

Da sinistra, Claudia Wünsch, l�avvocato Roberto Pera e il prof. Gabriele Cappai
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Pozzo sacro in Bulgaria
un mistero archeologico

sulle sponde del Mar Nero
di Andrea Mameli

Lo scoprì un'archeologa bulgara negli anni Ottanta quando rilevò la straordinaria rassomiglianza
con i pozzi di Ballao e Paulilatino - Le ricerche riprese nel 2003 da un'ingegnere cagliaritano

studioso di storia della Sardegna

In un volume
gli studi

di Massimo Rassu

PRECISAZIONE

“Shardana i popoli
del mare”
di Leonardo Melis

Ho notato con sorpresa la co-
pertina del mio libro �SHARDA-
NA I POPOLI DEL MARE�  su
una recensione di un romanzo di
altro autore, segnalato e recen-
sito dal Vostro giornale.

Sia per rispetto per il collega
che ha scritto il romanzo, sia
perché �Shardana i popoli del
mare� romanzo non è, ma un
saggio storico scientificamente e
storicamente documentato, co-
stato 30 anni di ricerche sul
campo, avrei piacere di vostre
gradite quanto sollecite  notizie
e chiarimenti sulla questione nel
Messaggero, che io leggo sem-
pre volentieri...

 Leonardo Melis

 Ci scusiamo per l�errore, av-
venuto in fase di impaginazione,
con l�autore e con i nostri lettori
e tentiamo di rimediare al disgui-
do ricordando che Leonardo Me-
lis è nato a Setzu, il più piccolo
Comune della provincia di Ca-
gliari, uno dei paesi più antichi
della Sardegna (Setzu = Su Etzu
= l�Antico) ai piedi della Jara.
Da 25 anni vive a LACONI.  Ha
dedicato trent�anni alla ricerca
sui Shardana e i Popoli del Mare,
viaggiando continuamente dalla
Sardegna all�Egitto, alla Francia,
la Corsica, l�Italia, la Spagna,
l�Inghilterra� sulla traccia lascia-
ta dalla Tribù Perduta di Dan.
Raccogliendo documenti, nomi,
tradizioni, usi e costumi inerenti
una Cultura comune, che riporta-
va regolarmente ai mitici Sher-
dan, i Principi di Dan!

Il contenuto
Il libro �Shardana i popoli del
mare�) è alla V edizione in poco
più di un anno.

Akenaton, un faraone partico-
lare e una delegazione di Sharda-
na in Egitto. I Testi Egizi (gli
scritti di Wilbour, il papiro di
Harris, il papiro Sallier III, il po-
ema di Pentaur�), i bassorilievi
di Luxor, Karnak e Medineth
Abu e i bronzetti sardi� La Mito-
logia Greca ( i Tespiadi o Eracli-
di condotti da Jolao in Sarde-
gna), i poemi di Omero, le noti-
zie degli antichi cronisti (Erodo-
to, Tito Livio, Pausania, Diodo-
ro Siculo, Plutarco, Festo, Stra-
bone ecc.)� La colonizzazione
delle Terre del Nord da parte dei
Tuatha de Danan, antiche raffi-
gurazioni in bronzo di guerrieri e
fantastiche navi oceaniche. La
scoperta della bussola sulle
navi Shardana in collaborazione
col più grande archeologo italia-
no: Mario Pincherle. Nuraghes
sardi come le piramidi di Giza.
La scoperta del Favoloso Conti-
nente Tirrenide, contemporaneo
di Atlantide. L�Esodo di un popo-
lo guidato da un principe egizio e
scortato da mercenari Shardana e
Tjeker, la vita di questo principe
raccontata da Sigmund Freud.
La Tribù perduta di Dan. Il coin-
volgimento dei Shardana ( con i
Tjekker, i Likku e altri popoli del
Mare) nella Guerra di Troia. Tut-
to è diventato un immenso mosai-
co raffigurante uno scenario sor-
prendente, che ribalta la conce-
zione avuta finora della Storia,
con dei protagonisti già antichi
per gli Antichi:  I POPOLI DEL
MARE, dominatori incontrastati
del Mondo Antico per un intero
millennio. www.shardana.org

Massimo Rassu è autore di un
volume che va decisamente con-
tro le affascinanti ipotesi di Frau:
Shardana e Filistei in Italia:
nuove architetture in Sardegna
alla fine dell�Età del Bronzo Fi-
nale XII - XI secolo a.C (Grafi-
ca del Parteolla, 2004).

�Eludendo un�inevitabile con-
fusione con i trattati di archeolo-
gia, questa ricerca è uno studio
preliminare sull�evoluzione ar-
chitettonica � scrive l�autore �
delle strutture protostoriche sar-
de anteriori alla presenza fenicia
e cartaginese nell�Isola, in cui si
vogliono ricercare le ragioni per
cui in questo periodo si ebbe una
rivoluzione copernicana in am-
bito architettonico�.

Nel libro di Rassu si riaprono
interrogativi che negli ultimi
tempi sono stati forse troppo
frettolosamente tacitati: basta la
somiglianza tra l�armamento

dei guerrieri raffigurati nei
bronzetti sardi e quelli rilevati
dagli egizi per gli Shardana? E
basta la somiglianza tra il nome
di questo popolo e tutti i nomi
che iniziano per Sard o Serd?

In altre parole: �gli Shardana
erano il popolo nuragico che, in
movimento dal Mediterraneo
occidentale verso oriente, si unì
a popolazioni egee e anatoliche
per catapultarsi sulle coste del-
l�Egitto e della Palestina? Op-
pure costituivano una popola-
zione proveniente da un�area
imprecisata dell�Egeo o del-
l�Anatolia, che, con la moltitu-
dine dei Popoli del Mare, dopo
aver attaccato l�Egitto, conti-
nuò il suo itinerario verso l�oc-
cidente, finendo per insediarsi
nella grande isola del Tirreno,
alla quale lasciarono il loro
nome?�

A. M.

Cosa ci fa a 45 km da Sofia un
pozzo sacro identico a quelli
sardi?

La prima a chiederselo fu l�ar-
cheologa bulgara Dimitrina Mito-
va Djonova, oggi in pensione, che
all�inizio degli anni Ottanta guidò
un gruppo di ricerca nelle monta-
gne ad ovest della capitale. E per
effettuare un raffronto visitò i poz-
zi sacri di Ballao e di Paulilatino. I
risultati della scoperta, pubblicati
nel 1983 con il titolo �Megalithi-
scher Brunnentempel protosardi-
nischen Typs vom Dorf Gârlo, bez.
Pernik� (�Tempio a Pozzo megali-
tico protosardo presso l�abitato di
Gârlo, frazione di Pernik�) passa-
rono inosservati.

Quattro anni dopo la studiosa,
invitata a Selargius per il convegno
internazionale di Archeologia �Un
millennio di relazioni fra la Sarde-
gna e i Paesi del Mediterraneo�, a
causa della Guerra Fredda e del
clima suscitato dalle inchieste sul-
l�attentato al Papa (e relativa pista
bulgara) fu trattenuta in patria. La
sua relazione �Elementi architet-
tonici proto sardi nella penisola
balcanica� giunse comunque al
simposio suscitando scarsissimo
interesse.

Le ricerche di Massimo Rassu
Solo nel 2003 un ingegnere ca-
gliaritano, studioso di storia del-
la Sardegna, volle ripercorrere i
passi della Djonova.
Fu così che Massimo Rassu, au-
tore di �Shardana e Filistei in
Italia� grazie al prezioso aiuto di
Alessandro Calia (vicepresiden-
te dell�associazione culturale
�Sardica� di Sofia) riuscì a visi-
tare il sito archeologico. Prima
dei Greci e dei Romani quel-
l�area fu abitata dai Traci, che
non hanno lasciato nulla di simi-
le al pozzo di Gârlo. �Questo re-
perto � spiega Massimo Rassu �
costituisce un�autentica anoma-
lia archeologica e fino all�anno
scorso era sconosciuto agli stes-
si bulgari�.

I risultati della spedizione sono
stati pubblicati sul numero 101
della rivista dell�Ordine degli In-
gegneri della Provincia di Ca-
gliari Informazione (da cui sono
tratte le immagini che pubbli-
chiamo) con il titolo �I pozzi sa-
cri in Sardegna e in Bulgaria,
dopo tremila anni un collega-
mento da spiegare�, disponibile
in Internet all�indirizzo: www.in-
gegneri-ca.net/informazione/
101/info101-f.html

Quali impressioni ha ricavato da
questo sopralluogo in Bulgaria?
�I pozzi sacri sardi � continua
Rassu � sono costruzioni sotter-
ranee con camera interna circola-
re e cupola aggettante, o tholos.
Questo di Gârlo è proprio simile
a quello di Ballao: �Sa Funtana
Coberta�. E stando al suo interno
per un attimo ho avuto l�impres-
sione di essere in Sardegna�.

Vi è dunque qualcosa in comu-
ne?
�Queste similitudini che possono
interpretarsi come base di un cul-
to comune: quello delle divinità
legate alle sorgenti sotterranee�.

Possiamo anche affermare che i
costruttori furono gli stessi?
�Il problema non è semplice.
Escludendo la possibilità che due
popolazioni culturalmente diver-
se e geograficamente molto di-
stanti abbiano risolto il problema
idrico allo stesso modo, si può
ipotizzare una qualche relazione
storica tra esse. Ciò potrebbe si-
gnificare che i Sardi si recarono
in quelle aree. O che gli antichi
abitanti della Bulgaria giunsero
fino alla Sardegna. Oppure anco-

ra, che una terza popolazione pos-
sa aver visitato entrambe in tempi
diversi. Estendendo questa analisi
ad altre civiltà si scopre che la tipo-
logia costruttiva di fonte, pozzo, ci-
sterna circolare con falsa cupola e a
cui si accede tramite una scala è pre-
sente in altre aree che si affacciano
sul Mediterraneo: Palestina, Creta,
Grecia e Turchia. Le somiglianze
sono tali da poter affermare che
quelli presenti in Sardegna non
sono elementi esclusivi dell�Isola�.

Si può avanzare qualche ipotesi?
�Per alcuni autori stranieri, questo
tipo di architettura è di origine mi-
cenea. Ad esempio, nell�Egeo esi-
stono almeno trenta edifici a cupo-
la con dimensioni simili a quelle
dei pozzi sacri sardi�.

Ma in Sardegna si contano
oltre cento pozzi sacri. Questi
numeri non dovrebbero signifi-
care qualcosa?

�No. Innanzitutto il numero del-
le costruzioni presenti in Sarde-
gna classificate come pozzi sacri
sarebbe da verificare. Solo una
decina di questi è stata adeguata-
mente portata alla luce e studiata
con tecniche moderne, mentre
non si sa con certezza quanti dei
circa novanta restanti siano stati
pozzi realmente �Sacri�. In secon-
do luogo i pozzi presenti a Creta,
in Grecia, in Palestina e questo di
Gârlo, sono stati datati tra il 1450
e il 1100 a.C. ossia almeno tre se-
coli prima di quelli sardi. Infine
l�attuale superiorità numerica dei
pozzi sacri sardi non riveste valo-
re di prova scientifica, dato che
non siamo in grado di dire con
certezza chi è venuto prima. Infat-
ti, se consideriamo ad esempio lo
stile Neoclassico, che nacque nel-
l�Europa napoleonica, la sua mas-
sima diffusione si può riscontrare
negli Stati Uniti�

In Bulgaria ha avuto modo di
conoscere l�archeologa Dimi-
trina Mitova Djonova?

�Certo. Con l�aiuto di un giova-
ne sardo, Alessandro Calia, e del-
la moglie Pavlina Todorova, in
veste di interpreti, ho potuto ave-
re un interessante scambio di opi-
nioni su questi temi. La studiosa
mi ha rivelato che sta ultimando
un nuovo studio sui contatti tra la
Sardegna e la Bulgaria nell�anti-
chità e ha espresso il desiderio di
poter visitare di nuovo l�Isola e
conoscere altri ricercatori�.

 In un saggio Dimitrina Mitova
Djonova sulle migrazioni dei popo-
li semiti nei territori dell�attuale
Bulgaria, pubblicato in �Bulgarians
and Jews�, la migrazione dei Sardi
verso le aree dell�Asia Minore vie-
ne evidenziata dai �toponimi etni-
ci� che iniziano per Sard o Serd. In
Lidia gli abitati di Sard e Sardis.

In Misia la città di Sardesos e la
montagna di Sardene. In Tracia dal-
la località di Serdi o Sardi. E l�anti-
co nome di Sofia, capitale della
Bulgaria? Era Serdika o Sardika.
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A Santulussurgiu la raccolta
della tecnologia contadina

a Tadasuni gli strumenti musicali
di Gianfranco Leccis

Le testimonianze del Montiferru, la zona a Nord di Oristano -
Sale dedicate alle tradizioni (giochi e canti infantili, proverbi

e frasi), agli strumenti e arnesi dei contadini, pastori e carbonai,
filatura, tessitura e cucito, per la casa e la vita domestica,
macchine agricole, idrauliche, per la produzione del vino,

dei formaggi - La raccolta di strumenti musicali sardi
di �Don Giovanni Dore� è unica al mondo

I musei dei nuovi comuni
della provincia di Oristano

Nella Planargia a Bosa è sorto il �Museo delle concerie di Francesco�,
con esposizioni, sala convegni e centro culturale - A Laconi si trova
il �Museo delle Statue-Menhir�, i monumenti megalitici consistenti

in un unico blocco di pietra infitto verticalmente nel terreno,
realizzati in epoca preistorica, tra il 2000 ed il 1900 a.C.

Il Montiferru è la zona a Nord
di Oristano, la parte finale
della catena montuosa che

attraversa la Sardegna partendo
dalla zona sotto Olbia. È una
zona molto bella e vi sono alcu-
ni interessanti Musei: a San-
tulussurgiu si trova il Museo
della tecnologia contadina, co-
stituito già da molti anni presso
il Centro UNLA, in via Dedoda-
to Meloni, uno dei primi della
Sardegna. Vi sono diverse sale
dedicate a vari temi: le tradizio-
ni (giochi e canti infantili, pro-
verbi e frasi), strumenti e arnesi
dei contadini, pastori e carbonai,
filatura, tessitura e cucito, per la
casa e la vita domestica, macchi-
ne agricole, idrauliche, per la
produzione del vino, dei for-
maggi. Vi sono anche reperti ar-
cheologici rinvenuti nel territo-
rio lussurgese dei periodi prenu-
ragico, nuragico, fenicio-puni-
co, romano, bizantino, giudicale
(tel. 0783/550617 - 550706 visi-
tabile su appuntamento).

Restando sempre nell�Alto
Oristanese, un altro Museo ci-
vico archeologico - etnografico
�Palazzo Atzori� si trova a Pau-
lilatino, in via Nazionale. È col-
legato con il Parco archeologi-
co di Santa Cristina, e compren-
de una sezione archeologica ed
una etnografica. La prima è ora
in allestimento, finora vi erano
esposti pannelli illustrativi dei
principali monumenti preistori-
ci della zona. Nella seconda
sono raccolti strumenti di lavo-
ro e della vita contadina, con
oggetti e utensili vari, per la tes-
situra, tra cui un telaio orizzon-
tale, pettini, fusi e altri, una ca-

mera da letto (s�apposentu de
croccai) con il corredo dome-
stico e personale, una camera
da pranzo (s�apposentu bellu),

una cucina (sa cughina) con ar-
redi e utensili, strumenti e uten-
sili per la produzione del for-
maggio e dei vini (tel. 0785/

biblioteca relativa a libri e do-
cumenti del grande dirigente
politico (tel. 0785/54164 per
orari visite è consigliabile te-
lefonare).

Nella vicina Tadasuni, un pic-
colo villaggio della Media Val-
le del Tirso, l�antica curatoria
del Gilciber, ora chiamata Gui-
lcer, si trova una raccolta unica
al mondo e di notevole interes-
se. È la raccolta di strumenti
musicali sardi �Don Giovanni
Dore� che è stata realizzata ap-
punto dal Parroco Don Giovan-
ni Dore. Come si è detto è una
raccolta unica dove sono con-
servati strumenti musicali sardi
tradizionali di ogni epoca. Sono
presenti oltre 400 strumenti di-
visi per le classiche famiglie:
quelli a fiato (launeddas, benas,
pipiolos, ad ancia, flauti traver-
si) e gli organetti, che sono di
importazione ma entrati com-
pletamente a far parte della mu-
sica popolare sarda; quelli a
corda, le chitarre e l�originalis-
sima �serraggia�, un rustico
violoncello, e �sa cannada� co-
stituito da un recipiente metalli-
co comunemente usato per la
raccolta del latte. Poi vi sono i
tamburi fatti con pelli di anima-
li tra cui �su scorriu� usato dai
malviventi per spaventare gli
animali, in particolare i cavalli.
Infine vi è una consistente rac-
colta di campanacci, campanel-
le, triangoli o trunfa, affluentes,
matraccas, ranas, taulittas, que-
sti ultimi utilizzati durante la
Settimana Santa (tel. 0785/
50113 apertura  su appunta-
mento; ingresso gratuito, è gra-
dita un�offerta).

55438 per orari visite è consi-
gliabile telefonare).

Nelle vicinanze vi sono due
importanti Musei all�aperto, il
pozzo sacro ed il complesso nu-
ragico di Santa Cristina, nel ter-
ritorio di Paulilatino, e il nura-
ghe Losa, nel territorio comu-
nale di Abbasanta.

A Ghilarza, dove si trova una
bella torre risalente al periodo
aragonese, c�è non un Museo
ma un importante centro cultu-
rale nella modesta abitazione
dove visse Antonio Gramsci,
dal 1898 al 1914.   Sono espo-
sti gli arredamenti dell�epoca,
è stata ricostruita la cella del
carcere di Turi, e si trova una

Come si è detto, nella pro-
vincia di Oristano sono en-
trati alcuni nuovi Comuni

e in qualcuno vi si trovano dei
Musei.

Cominciamo dalla Planargia.
A Bosa, non vi sono molti Musei,
anzi al momento ve n�è uno solo,
privato, ma tutta la cittadina si
può considerare nel suo nucleo
storico una Città-Museo con le
sue chiese, i palazzi, il quartiere
di Sa Costa, il complesso di Sas
Conzas.  Quest�ultimo è il grup-
po di edifici sull�altra riva del
Temo, cotruito alla fine del 700 �
inizi 800, per la concia delle pel-
li. Ora è sorto il �Museo delle
concerie di Francesco�, con
esposizioni, sala convegni e cen-
tro culturale. L�iniziativa è di un
discendente dei vecchi proprieta-
ri ed è certamente valida (Gio-
vanni Motzo 329/4144921 orario
10-13 / 16-23 aperto tutti i gior-
ni, ingresso a pagamento).

A Bosa è consigliabile una pas-
seggiata per le vie del centro, a
cominciare dal Corso Vittorio
Emanuele, la strada principale,
dove si trovano vari pregevoli
palazzetti, in alcuni dei quali vi
sono mostre temporanee e rac-
colte d�arte. Tra le altre la colle-
zione privata etnografica Stara,
la raccolta  Melchiorre Meli,
comprendente dipinti, cerami-
che, materiale di studio e d�archi-
vio del pittore  bosano, la colle-
zione Antonio Atzara, pittore bo-
sano d�adozione con numerosi
dipinti suoi e di altri artisti. Vi
sono delle bellissime Chiese con
pregevoli opere d�arte sacra (vi-
sita delle chiese con la Coop.
L�Antico Tesoro tel. 0785/

373267, gratuite, è gradita
un�offerta).

Fuori dal centro vi sono  infine,
il castello Serravalle, su un colle
sovrastante la città, e sempre in
periferia la bellissima Chiesa ro-
manica di San Pietro, raggiungi-
bile sia via terra che con
imbarcazioni. Come si è detto
Bosa è, a tutti gli effetti, una Cit-
tà-Museo e vi sono possibilità di
visite guidate sia nel centro, sia
nelle chiese, sia nel territorio.
Molto interessante il viaggio col
trenino verde fino a Macomer e
ritorno o l�escursione sulle coste,
dove, tra l�altro, si trova una del-
le ultime colonie dell�avvoltoio
grifone (per informazioni rivol-
gersi alla Coop. L�Esedra, tel.
0785/374258 - e-mail: coop.ese-
dra@libero.it - internet: www.e-
sedrasardegna.it).

Nelle vicinanze, a Suni, c�è la
Casa Museo Tiu Virgiliu ad indi-
rizzo archeologico ed etnografi-
co con reperti rinvenuti nella
zona dove si trovano, tra l�altro,
vari siti preistorici (gestito dalla

TACS, tel. 328/8789521 orario
variabile, ingresso a pagamento
- e-mail: tacs.snc@tiscali.it - in-
ternet: www.parcoarcheologi-
co.com).

Gli altri Comuni passati alla
provincia di Oristano sono Laco-
ni e Genoni. Essi provengono
dalla provincia di Nuoro e hanno
scelto di andare con Oristano
mentre gli altri centri del Sarci-
dano sono passati in parte al Me-
dio Campidano ed in parte a Ca-
gliari (museo gestito dalla soc.

�Perda Iddoca� tel. 0782/
866216 - orario estivo 9,30-13/
16-19,30 invernale 9-13 / 16-18 -
chiuso 1° lunedì del mese - in-
gresso a pagamento - e.mail:
iddocca@tiscali.it - internet:
www.iddocca.it).

A Laconi si trova il �Museo
delle Statue-Menhir�. Si tratta di
monumenti megalitici  consisten-
ti in un unico blocco di pietra in-
fitto verticalmente nel terreno,
realizzati in epoca preistorica, tra
il 2.000 ed il 1,900 a.C., piuttosto

grandi, lunghe talvolta alcuni
metri. In alcune sono incisi segni
o simboli maschili, in altre fem-
minili, altre sono senza indica-
zioni sessuali. Hanno una grande
importanza in quanto offrono una
testimonianza del periodo e sono
indicative dell�elevato livello
culturale di quelle popolazioni.
Di perdas fittas ne esistono in
varie zone della Sardegna � oltre
che nel pianoro di Genna Arriele,
nel territorio comunale di Laco-
ni, a Pranu Muttedu, vicino a
Goni, ed in altri luoghi � ed an-
che in paesi esteri, soprattutto in
Francia ed in Gran Bretagna.

Nel paese si trova un Museo,
dedicato a Sant�Ignazio, molto
venerato in tutta la Sardegna, nei
pressi della Chiesa. Vi sono con-
servate reliquie del Santo e
un�ampia collezione di oggetti
sacri, argenterie, paramenti, sta-
tue in legno dorato e damaschi-
nato, probabilmente di ignoto
autore sardo del sec. XVII, e due
dipinti, anch�essi di autore igno-
to del sec. XVII. Vi sono; inoltre,
reperti archeologici del periodo
romano ed una  raccolta di mone-
te antiche (parrocchia dei Santi
Ambrogio e Ignazio, tel. 0782/
869027 aperto domenica e giove-
dì, altri giorni su appuntamento).

Si segnala, infine, che al cen-
tro del paese c�è il bellissimo
Parco dei Marchesi Aymerich
che può esser considerato in ef-
fetti un Museo botanico, con una
splendida vegetazione con pian-
te locali ed importate. All�inter-
no i resti di un castello medieva-
le (proprietà del Comune, in af-
fidamento all�Ente foreste della
Regione).
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Il Paese d'Ombre
di Giuseppe Dessì

VILLACIDRO

di Franco Fresi

Villacidrese di razza, a Villacidro tornava ogni volta che poteva,
ha scritto i suoi romanzi di successo legandone l'anima alle radici del

paese: Vilacidro, affermava, era per lui il centro del mondo - Conosceva
bene il fascino di questa cittadina anche lo scrittore Giorgio Bassani -

Gabriele D'Annunzio, molto tempo prima, aveva dedicato
a Sa Spéndula di Villacidro l'omonimo, notissimo sonetto.

Il borgo dell'Isola di San Pietro
comune onorario

della Provincia di Genova

CARLOFORTE

di Mariano Froldi

Chi, viaggiando sulla Carlo
Felice, devia a destra per
San Gavino Monreale diret-

to a Villacidro. e alza lo sguardo
alle montagne verde-rame che
chiudono l�orizzonte a sud ovest,
si accorge che lo scenario naturale
è diverso da quello comune a ogni
altra parte dell�isola. Ma quando,
giunto in prossimità del paese,
vede il campanile svettante della
chiesa di Santa Barbara e intorno
una corona di grigie colline anima-
te da verdi lecceti, castagni e noci,
ha l�impressione di trovarsi addi-
rittura davanti a qualcosa di diver-
so dal solito conteso reale di un
luogo: e che abbia superato una
porta oltre la quale tutto è impreve-
dibile, tutto è possibile.

Non a caso Giuseppe Dessì (nato
a Cagliari nel 1909 e morto a Roma
nel 1977, riposa nel cimitero di
Villacidro), villacidrese di razza,
uno dei più importanti scrittori ita-
liani del Novecento, che a Villaci-
dro tornava ogni volta che poteva,
ha scritto i suoi romanzi di succes-
so legandone l�anima alle radici
del paese: Villacidro, affermava,

era per lui il centro del mondo.
Conosceva bene il fascino di

questa cittadina anche lo scrittore
Giorgio Bassani, grande amico di
Dessì, che tornava spesso a Villa-
cidro, fermandosi a bere il suo ape-
ròl nello stesso bar dove l�amico
beveva abba ardente. «Abbiamo
bisogno», diceva in un lontano
agosto del 1983, «di ritrovare i
luoghi magici frequentati dalle
persone che abbiamo voluto bene
per poter parlare di loro».

Non a caso Gabriele D�Annun-
zio, molto tempo prima, aveva de-
dicato a Sa Spéndula di Villacidro
l�omonimo, notissimo sonetto. Sa
Spéndula è una cascata d�acqua
che salta dalla roccia per tracciare
un arco vivace e coloratissimo nel
quale vanno a bere, secondo la leg-
genda, tutti gli orchi della Sarde-
gna.

D�Annunzio, che in Sardegna
venne nel 1882, come inviato spe-
ciale d�occasione, assieme ad Edo-
ardo Scarfoglio e a Cesare Pasca-
rella , a Villacidro, secondo Nico-
la Valle (autore del libro Scompa-
re un�isola. Viaggio in Sardegna),

non ci sarebbe mai stato. Il sonetto
a Sa Spéndula, secondo l�illustre
studioso Antonio Scano, l�avrebbe
scritto l�amico Ranieri Ugo: e il
poeta, per fargli onore, se ne sareb-
be attribuita la paternità. Forse il
poeta mentì, e non per la prima né
per l�ultima volta, � per troppo
amore. � Non potendo visitare la
cittadina che tanto ammirava im-
maginò di averlo fatto per poterne
parlare: come fece per Santu Lus-
surgiu, nel Montiferru, e per Ag-
gius, in Gallura.

Villacidro è anche la città di
Bernardo De Linas, valoroso favo-
lista e poeta, scomparso all�inizio
del Novecento a 33 anni; e di Efi-
sio Cadoni, artista eclettico che ot-
tiene i migliori risultati nella poe-
sia e nella scultura. È l�uomo dalle
statue dai grandi piedi, enormi per
avere a lungo camminato. o fatti
per lunghe camminate ancora da
intraprendere. «Come la Sarde-
gna», dice,  «l�isola dalla grande
orma di piede scalzo, Ichnusa, che
tanto ha camminato ma cui resta
troppa strada da fare».

Sorto nelle vicinanze di un vil-

laggio nuragico di cui restano 12
capanne, Villacidro fece parte nel
Medioevo dei Giudicati di Caglia-
ri e poi di Arborea. Si sviluppò at-
torno alla piazza della chiesa par-
rocchiale di Santa Barbara (XIV
secolo), che si presenta attualmen-
te sormontata armonicamente da
un campanile a canna quadrata im-
preziosito da monofore ogivali. La
chiesa custodisce un Reliquiario
della Vera Croce in argento. Da vi-
sitare anche l�oratorio della chiesa
del Rosario, di fronte alla parroc-
chiale; la chiesetta di San Sisinnio
del XVII secolo, e il Lavatoio pub-
blico, costruito nel 1893 in ghisa e
ferro, significativo esempio di ar-
chitettura metallica.

Villacidro (m 267, 14.863 ab.) è
oggi un ricco centro agricolo con
interessi culturali di alto spessore
(vi si celebra tra l�altro l�importan-
te premio letterario intitolato a
Giuseppe Dessì.

E, manco a dirlo, ha, e coltiva da
sempre, le sue leggende. Una per
tutte: nelle notti di tempesta sas
cogas, streghe-vampiro,  lasciano
uno dei loro rifugi ( il monte Gen-

na Limpia, il monte dalla limpida
porta, il monte Majori, o il monte
Arcuentu, il monte dell�arco di
vento ) e scendono in rumoroso
volo su Villacidro per la solita mis-
sione: prelevare dai loro letti, dal-
le strade del paese o dalle campa-
gne, le persone colpevoli di grandi
colpe, portarsele in volo per un bel
po� e poi lasciarle cadere da gran-
de altezza sulle vie lastricate e sui
tetti della cittadina.

Capitava così (capita ancora?)
che i più mattinieri si trovassero
tra i piedi cadaveri di malfattori ma
anche di persone eccellenti credu-
te tra le migliori del paese.

Si dice che una volta uno di que-
sti malcapitati cadesse su un cumu-
lo di fieno e si salvasse: dal giorno
vendette tutte le sue ricchezze e vis-
se come un santo. Ma un giorno il
brav�uomo sparì senza lasciare
traccia. Da uno squarcio trovato nel
tetto si dedusse che fossero stati gli
angeli a portarselo in cielo in carne
ed ossa. Ma qualche malalingua in-
sinuò che quando le cogas mettono
in lista qualcuno non c�è niente che
possa farle cambiare idea.

È ufficiale: dal 13 novembre
Carloforte è diventato il ses-
santottesimo Comune della

provincia di Genova. La cittadina
sarda che sorge sull�isola di San Pie-
tro, in virtù dei suoi antichi legami
con la Liguria (i coloni che diedero
vita a Carloforte erano originari di
Pegli), si è fregiata del titolo di �Co-
mune onorario� genovese. La ceri-
monia ufficiale si è tenuta nella sala
del consiglio provinciale ligure riu-
nito in seduta straordinaria. Il presi-
dente della Provincia genovese
Alessandro Repetto, visibilmente
commosso, aveva aperto i lavori ri-
volgendo un caldo saluto agli ospiti
e spiegando che l�iniziativa della
Provincia si inserisce in un progetto
complessivo di recupero e valorizza-
zione delle radici culturali genovesi.
«Oggi abbiamo posto il sigillo a que-
sto storico legame con Carloforte;
domani pensiamo di rivolgere analo-
go interesse, ovviamente non in
chiave di rivendicazioni territoriali,
a quelle realtà che affondano le radi-
ci nella storia genovese, come gran
parte dei centri del basso Piemonte»,
ha aggiunto Repetto.

Il sindaco di Carloforte Marco Si-
meone ha invece spiegato ai presen-
ti: «Siamo liguri d�oltremare, nella
nostra storia travagliata siamo stati
pescatori di corallo, pirati, contrab-
bandieri ma non abbiamo mai reciso
il cordone ombelicale con la nostra
terra d�origine. A Carloforte sono
stati mantenuti usi e costumi geno-
vesi, la cucina è ligure, soprattutto si
parla in dialetto tramandato di gene-
razione in generazione nella purezza
originale». Il suo vice, Efisio Bor-
ghero ha commentato a margine:
«Non è stata una cerimonia ordina-
ria, ma molto toccante, sentita da tut-
ti i presenti». A nome dei rispettivi
gruppi politici presenti in Consiglio
si sono dichiarati a favore Franco
Oliveri (Ds), Roberto Bagnasco (Fi),
Gualtiero Schiaffino (Margherita),

che nel 2001, in qualità di assessore ai
beni culturali della Provincia, aveva
avviato l�operazione per il titolo ono-
rifico alla cittadina sarda, Giacomo
Conti (Prc), Agostino Bozzo (An),
Marco Fallabrini (Liguria nuova).

Alla seduta solenne del Consiglio
provinciale c�era anche il governato-
re della Liguria Sandro Biasotti e
l�assessore all�ambiente della Pro-
vincia di Cagliari Gianluca Grosso,

gliesi, per l�allora florida indu-
stria del corallo e per i commerci
in genere. Gente operosa che im-
piegò poco tempo a far fruttare i
propri talenti nella pesca e nei
traffici commerciali. Dopo un
lungo periodo di abbondanza e
vita tranquilla con i vicini arabi,
nei primi anni del diciottesimo se-
colo i banchi coralliferi furono
quasi completamente sfruttati. Ma
c�erano anche altri problemi: in-
fatti la popolazione divenne trop-
pa, circa 2000 persone per appena
sette ettari. A peggiorare decisa-
mente le cose, le sempre più fre-
quenti pericolose incursioni dei
pirati tunisini. Per farla breve, nel
1738 il re Carlo Emanuele III di
Savoia concesse ai Tabarchini,
desiderosi di emigrare in tutta
fretta, la colonizzazione dell�iso-
la di San Pietro. Si trattava di cir-
ca 100 famiglie, quasi tutte di ori-
gine pegliese, che di lì a poco
avrebbero fondato Carloforte. Il
nome della cittadina fu infatti
scelto in omaggio al re: Carlo il
forte. Da allora il legame con
l�originaria patria ligure non si è
mai interrotto, come testimoniano
usanze, costumi e soprattutto la
lingua ligure quasi immutata e par-
lata da tutti. Proprio negli ultimi
anni, dopo numerosi gemellaggi e
reciproche visite, si è fatta strada
l�idea di questo riconoscimento
onorario da parte della Liguria. Per
poter dare a Carloforte la cittadi-
nanza ligure, il consiglio provin-
ciale ha addirittura modificato il
suo statuto, con un articolo nuovo
di zecca, il 12 bis per essere preci-
si, che  è stato votato qualche gior-
no prima della cerimonia ufficiale
del 13 novembre.

Insomma, si può proprio dire
che ora la cittadina sarda sarà a
tutti gli effetti la 68esima stella
della bandiera ligure. Non è una
cosa che capita tutti i giorni.

che scherzando ha detto: �Noi siamo
la parte lesa�.  Al termine il presi-
dente Repetto ha consegnato al sin-
daco Simeone una preziosa perga-
mena con le motivazioni del ricono-
scimento di Comune onorario e una
targa in ardesia con sovraimpresso il
logo della Provincia in filigrana, per
ricordare due produzioni tipiche del-
l�entroterra genovese.

Il gruppo storico pegliese ha infi-

ne concluso la cerimonia con mu-
siche e balli in costume. Nella se-
rata, in un�altra toccante manife-
stazione, Carloforte si è gemella-
ta anche con la città di Camogli.
Un gemellaggio che segue quelli
degli anni scorsi con le città di
Pegli e Albenga.

Il conferimento della cittadinan-
za onoraria estesa ad un intero pa-
ese, è un fatto che non ha eguali in
tutta Italia. Non si tratta solo di un
titolo onorifico, perché il Comune
di Carloforte, in virtù di questa
�doppia cittadinanza�, avrà un
proprio consolato a Genova ed a
sua volta allestirà uno sportello in
Municipio, riservato ai Genovesi
che sono in vacanza sull�isola di
San Pietro, per eventuali richieste
di certificati e documenti.

Carloforte è stato �adottato� da
Genova per i forti ed ininterrotti
legami storici. Infatti, verso il
1540 l�isoletta africana di Ta-
barka, posta davanti alla Tunisia,
fu ceduta alla famiglia dei Lomel-
lini, Signori di Pegli. Su di essa si
trasferì una piccola colonia ligure,
composta in maggioranza da pe-

Dal 13 novembre è il sessantottesimo Comune della provincia di Genova in virtù
dei suoi antichi legami con la Liguria (i coloni che diedero vita a Carloforte

erano originari di Pegli)
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Religiosità popolare
in un'Isola

che non c'è più

di Adriano Vargiu

Edizione in limba
de “Le Monde

Diplomatique”

EDITORIA

Abitudini e tradizioni dimenticate - Quando scoppiava un temporale
improvviso le vecchie nonne accendevano ceri a Santa Barbara

e San Giacomo i santi che �custodivano� i lampi del cielo

 LE MONDE DIPLOMATI-
QUE, unu de sos mensiles de
polìtica internatzionale prus
connotos, publicadu in una bin-
dighina de limbas (in italianu,
comente suplementu de “Il Ma-
nifesto”), como essit finas in
sardu, bortadu dae unos 17 tra-
dutores in limba sarda de s’ATI-
LS (Assotziu de Tradutores e
Interpretes de Limba Sarda) e
de s’Assotziu InterLimbas.

Custu est su resurtadu de
un’acordu cun LMD de Parizi,
espressione de sa boluntade de
sos editores de LMD de azuare
sa causa de sa diversidade cultu-
rale e linguìstica, contra a sa
mundializatzione chi cheret afo-
gare culturas, pòpulos e limbas.

Est finas s’espressione de sa
boluntade de sos editores sardos
de LMD de impreare sa limba
sarda in manera moderna e ufit-
ziale, pro bider e cumprender su
mundu cun su filtru de sa limba
nostra.

Est unu resurtadu mannu pro
totu sos Sardos chi cherent unu
tempus benidore de sa limba no-
stra, pro su progressu e s’imprèu
ufitziale de sa limba sarda e pro

aumentare sa cussèntzia de sos
problemas de su mundu de oe,
bidos dae unu grupu de ziornali-
stas e iscritores de cabale, fama-
dos in totu su mundu, che Igna-
cio Ramonet, Dominique Vidal,
Luís Sepúlveda, Eduardo Galea-
no, José Saramago e una cantida-
de de espertos de onzi logu.

LMD at a essire onzi mese in
su situ http://sc.mondediplo.com
in ue “sc” cheret narrer “limba sar-
da” in sa codìfica internatzionale
ISO 639-1 (http://www.loc.gov/
s t a n d a r d s / i s o 6 3 9 - 2 /
englangn.html).

S’interfaghe de su situ est sa
matessi de àteras editziones de
LMD, crara e bene definida, di-
scansosa finas in sa navigatzione.

De seguru sos argumentos
sunt de atualidade manna. Sa
limba sarda, finas gràtzias a su
traballu  de sos tradutores e cu-
radores at a mustrare totu sa for-
tza e sas possibilidades suas de
esser mediu addatu a faeddare
onzi argumentu.

Sa funtzione de chirca est ba-
stante còmoda finas pro chirca-
re argumentos e paraulas de in-
teressu particulare.

Si podent ponner pàrreres pro
onzi artìculu, incarchende su
butone apòsitu chi est presente
in coa a onzi artìculu, ma si podet
finas iscrier a sa redatzione incar-
chende in s’iscrita “cuntata-
de·nos”, o si nono iscriende a
mondediplosar@virgil io.it
Su diretore editoriale de LMD in
sardu est Diegu Corraine. Su dire-
tore responsàbile est Umberto
Cocco. Est prevista luego finas
un’edizione in pabiru.

Luego amus a presentare LMD
in sardu a sos mèdios de informa-
tzione e a su pùblicu. Bos amus a
averter de cando e de ue at a esser
fata custa presentada.

Pro cunsentire una presèntzia
prus manna de LMD s’est for-
mende in Sardinna un’assotziu
de amigos de LMD in sardu, chi
at a presentare LMD in onzi
logu in ue at a esser possìbile.
Chi est interessadu a proponner
presentadas in iscolas o biddas,
nos iscriat.

Diegu Corraine
direttore editoriale de LMD in sardu

post.el.:mondediplosar@virgilio.it
situ: http://sc.mondediplo.com

Quando un improvviso tem-
porale si abbatteva sulla
città, mia nonna accende-

va una candela a Santa Barbara e
a San Giacomo, i due santi che
custodivano le chiavi dei lampi e
del cielo: «Santa Brabara e San-
tu Jaccu, � bosu portai� is crais de
su lampu, � bosu portai� is crais
de su xelu, � no toccheis a fillu
allenu � ne in domu ne in su satu,
� Santa Brabara e Santu Jaccu».
Prima di fare (uso sardo del ver-
bo fare) il pane, per la buona riu-
scita invocava Sant�Anna, Santa
Rosa e Santa Lucia: «Sant�Anna
e Sant�Arrosa � sa manu mia sia-
da fruttuosa � Sant�Arrosa e San-
ta Luxia � sa manu mia fruttuosa
sia�». Se smarriva un oggetto, per
ritrovarlo chiedeva l�aiuto di
Sant�Antonio da Padova. Non
trovandolo, mio nonno le diceva:
«Castia, chi è beni postu e malu
circau».

Mio nonno ferroviere, che die-
tro il portone di casa, tutt�attorno
al ferro di cavallo, aveva is im-
maginettas dei suoi santi, cun
s�orazioni a part� �e palas: San
Sebastiano proteggeva la casa
dagli incendi, Sant�Antonio aba-
te dall�herpes zoster, Sant�Efis
martiri gloriosu da tutti i mali,
Santu Brai dai mali della gola (is
piricchittus de Santu Brai), San-
ta Restituta dal vaiolo, San-
t�Aventino � patrono delle parto-
rienti � dal mal di testa. E Santa
Rita, la santa degli impossibili,
dei casi disperati.

Ai nipoti, mia nonna racconta-
va di carri che vagavano nella
notte, trasportando le anime del
purgatorio, incatenate e sofferen-
ti. «Ma il buon Dio � diceva � le
porta tutte in paradiso, special-
mente quelle più bisognose». «Se
tutte � borbottava il nonno � s�in-
tende tutte. Ita boli� nai special-
mente quelle più bisognose?».

Cosa rimane della religiosità
popolare, espressione della cul-
tura popolare?

Da parte i luoghi comuni del
folklore-folklorico-folkloristico
e della carta patinata del turismo.
Festa vuol dire stare insieme, es-
sere protagonisti, non passivi
spettatori. Il protagonismo d�og-
gi è ben altro: è l�apparire di ci t -
tadini desiderosi di lode. Si sta
perdendo la propria identità. Non
più popolo, ma massa. «Assenti
nella vita, presenti alla televisio-
ne», ha scritto qualcuno.

La domenica � dies Domini,
giorno del Kyrios, di Gesù risor-
to, del riposo � è diventata il
giorno dei negozi aperti. A quan-
do la cappella e la messa nei cen-
tri commerciali?

Quella di San Pietro, nella
chiesa romanico-vittorina di via-
le Trieste, era una delle feste più
antiche � se non la più antica � di
Cagliari. Tre giorni di festa, in
s�arruga de Santu Perdu tutta im-
bandierata. Cun is paradas e is
glorias arrrustendi lissa, anguid-
da e sartizzu. Bancarelle di dolci
e bagnarole di bibite sommerse
di ghiaccio. Non mancavano il
tiro a segno e la ruota della fortu-
na: dieci lire la puntata, per vin-
cere � quando si vinceva � cian-
frusaglie.

La sera, sul palco allestito nel
cortile, spettacoli di varietà loca-
le: orchestrine, cantanti, imitatori.
Il più applaudito � negli anni Cin-
quanta � era Salvatore Murru,
reso zoppo da una spina di riccio.
Faceva (sempre uso sardo del ver-
bo fare) i bombardamenti che ave-
vano distrutto la città: le sirene
dell�allarme aereo, la gente che
correva nei rifugi, le fortezze vo-
lanti anglo-americane, le bombe.

La gente � ancora unita sotto il
proprio campanile, nel bene e nel

male � riviveva in silenzio quei
tragici giorni, erompendo alla
fine in un lungo applauso libera-
torio. Faceva anche La Traviata
verdiana, con le voci di soprano,
tenore e baritono, orchestra e
coro compresi.

Paradas e glorias a Sant�Arega,
sa festa manna de Deximu. Alla
santa � il cui culto è stato diffuso
dai bizantini � è legato il detto,
oggi più che mai attuale, riferito
agli strozzini, a chi presta denaro
a forte usura: Sa cascia de San-
t�Arega, La cassa di Santa Greca.

Rimanendo a Cagliari, passata
Sa Gruxi: Santa Tennera, San-
t�Avendrace. Santo indicato al
femminile, Tennera. Il maschile
Tenneru è usato solo come nome
di battesimo. Altra grande festa
popolare, scialu grogu po tres
dis. Sul palco, scenette in caglia-
ritano, parlata che appartiene alla
variante campidanese della lin-
gua sarda. Una parlata fortemen-
te espressiva, divertente nella
battuta, pungente nell�ironia, ta-
gliente nei giudizi, lurida e osce-
na nelle invettive, terribile nelle
maledizioni, colorita nel pettego-
lezzo, su crastulimini. Eppure

poetica, letteraria, armoniosa,
dolce.

La chiesa di Sant�Avendrace �
dicono gli archeologi � sarebbe
sorta su di un santuario ipogeico
d�origine punica, dedicato al cul-
to delle acque. Ancora oggi dal
pavimento della grotta � nella
tradizione rifugio, martyrium e
sepolcro del santo � filtra un�ac-
qua dolce e tersa, nonostante la
vicinanza dello stagno salmastro.
Acqua che al passato era ritenuta
buona per tutti i mali, portata nel-
le case per la guarigione degli in-
fermi. Quante sono nell�isola le
fonti miracolose?

La Sardegna è terra mariana
per eccellenza e la più antica del-
le feste è senz�altro quella del-
l�Assunta, la Dormitio Virginis,
Sa Corcada. I primi cristiani
chiamavano dormitio la morte.
Più precisamente con il termine
dormitio indicavano la morte.
Nell�isola il suo culto è stato in-
trodotto dai cristiani esiliati �
Sardegna, terra di punizione � e
si è consolidato sotto i bizantini.

Non sono stati gli spagnoli,
come scrivono gli orecchianti, a
diffonderlo. Quando arrivarono

gli spagnoli, l�isola era mariana
da vecchia data. E poi, come mai
gli spagnoli avrebbero portato la
Dormiente nell�isola, ma non
nelle altre terre di conquista,
dove invece hanno diffuso l�As-
suncion? Orecchianti che non ri-
cordano neppure i pisani, i quali
a Cagliari dedicarono la cattedra-
le a Santa Maria, intendendo
l�Assunta, la titolare del loro
splendido duomo.

Le donne sistemano Sa Santa
in su lettu (o su lettoni, sa lettiga,
sa cadira, sa bara, su catafalcu),
dopo averla lavata con cotone
imbevuto d�acqua di colonia.
Cotone che viene bruciato, ma
non manca chi lo porta via per
conservarlo, attribuendogli virtù
terapeutiche.

La vestono appuntando l�abito
con spilli, is agullas de Santa
Maria. A essi la tradizione popo-
lare attribuisce qualità prodigio-
se contro il mal di testa. I colori
dell�abito sono quelli della pu-
rezza e della beatitudine, il bian-
co e il celeste. Due le corone sul
capo, d�oro e d�argento. Simbolo
del Cielo la prima e della Terra la
seconda. Ai piedi, sandali d�ar-

gento. Un velo, il cui carattere
sacro è documentato fin dalle più
antiche civiltà, ricopre su lettu.

In area campidanese, tutt�attor-
no a su lettu vengono sistemati
vasi o mazzi de afabica. S�afabi-
ca de Santa Maria, s�afabica mur-
teta, il basilico a foglie piccole
come quelle del mirto. Il nome
della pianta � perché non ricor-
darlo? � viene dall�uso che ne fa-
cevano i bizantini, quello di pro-
fumare le basiliche.

A Siurgus Donigala per Santa
Maria, l�8 settembre � inizio del-
l�anno agrario � sfila Su cereu de
Pattiolla, il cero di Dolianova,
con i ceri di Nurri e Orroli.

A Guasila i festeggiamenti de
Santa Maria hanno inizio la mat-
tina del 13 agosto, al suono glo-
rioso delle campane e al canto
della Salve Regina: «Deus ti sal-
vit Reina � e mama piadosa �
pura e fraganti rosa � de paradi-
su. � Ses allirghia e arrisu � de
dogna sconsolau � de dogna tri-
bulau � ses su respiru�». L�indo-
mani all�alba si corre S�Ac-
chixedda: is bagadius catturano
una giovenca, a corrus limpius
ossia facendo cadere sa soga alla
base delle corna. La tradizione
vuole che il vincitore si sposi en-
tro l�anno.

A Domusnovas e a Musei, Su
carru de sa linna � un carro agrico-
lo carico di legna da ardere � è il
primo premio della lotteria del-
l�Assunta, organizzata per racco-
gliere i fondi necessari per la festa.

Alla benedizione pasquale del-
le case era legata � a Cagliari e a
Iglesias � una filastrocca che
nessuno ormai ricorda più: «An-
giamò, kilissò, kifanè � un angu-
li a su piccioccu � tres arrialis a
sa carcida. � Angiamò, kilissò,
kifanè � unu soddu a sa pingiada
� un arriali a su piccioccu». Paro-
le enigmatiche che il glottologo
Max Leopold Wagner (1952) ri-
collega al periodo bizantino.

Nella preghiera del Padre No-
stro c�è un errore che ha le pro-
porzioni d�una vera bestemmia o
eresia: «non ci indurre in tenta-
zione». Viene attribuito a Dio il
potere che è proprio del diavolo,
quello di indurci nella tentazione
per farci cadere nel peccato. Mat-
teo e Luca, i due evangelisti che
parlano di questa preghiera, dico-
no esattamente: «(E) fa che non
cadiamo nella tentazione». Mat-
teo non usa l�E iniziale.

Ebbene, nel Babbu nostu in lin-
gua sarda l�errore non esiste:
«Babbu nostu, chi gloriosu � ses
in su xelu adorau � siada santifi-
cau � su nomini tuu poderosu. �
Su reinu tuu conchistau � cun
tanta pena e sudori � bengad� a
nosu, Segnori, � chi po custu
nos�às creau. � Sa tua santa vo-
luntadi � pregu cun tottu su zelu
� chi in terra comenti in xelu � si
cumplad po eternidadi. � Su pani
cotidianu, � sustentu de donnia
dì, � bollas oi donainosì � cun
piedosa e larga manu. � Is aggra-
vius ch� arriceus � perdonaus,
comenti �oleis; � aicci bosu per-
doneis � cantu nosu oi depeus. �
De ruiri in tentazionis � sempre
preservanosì � de mali liberano-
sì � in tottus is occasionis».

De ruiri in tentazionis � sempre
preservanosì: Di cadere in tenta-
zione, sempre preservaci.

Passato sempre più remoto, di
santi simili a dei e di dei simili
agli uomini. Di sacro e di profa-
no, di religione e di religiosità
popolare. Di quando il saluto
mattinale era Ave Maria, con la
risposta Gratia plena. Saluto �
come ha scritto il frate minore
Girolamo Pinna (1951 � che non
si trovava fuori della Sardegna.
Tutto passa. Tutto si scorda.
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Il poeta
e le sue parole

a cura di Salvatore TolaNato a Ittiri nel 1935, Giovanni Fiori
è stato poeta e appassionato di poe
sia sin da giovane, collegandosi

probabilmente, all�inizio, alla scuola poe-
tica viva nel suo paese; e così, quando a
Ozieri il concorso fondato da Tonino Led-
da iniziò a diventare un punto di riferimen-
to per tutti i poeti della Sardegna, fu pron-
to a parteciparvi, presentandosi a numero-
se edizioni e distinguendosi sino ad otte-
nere, nell�edizione del 1974, il primo pre-
mio con Luna sarda in mesu chelu: «Su
pastore cun ojos de �iddìa / t�abbàidat pie-
na de lugore / tunda che un�aranzu in mesu
chelu�». Emergono già da questi pochi
versi i motivi ai quali si ispira: la contem-
plazione della natura, al centro della qua-
le sta l�uomo, impegnato in una lotta quo-
tidiana che non è solo per la sopravviven-
za ma anche per l�affermazione dei valori
umani, visti nel particolare come i valori
dell�uomo sardo.

Sono venute poi altre esperienze e altre
affermazioni, e la poesia ha continuato a
essere fedele compagna di Giovanni, alter-
nata agli impegni di lavoro (come sindaca-
lista esperto dei problemi dei salariati) e a
quelli della famiglia.

Nel 1986 è uscita la sua prima raccolta
di versi, Camineras, con scritti introdutti-
vi di Tonino Rubattu, Nino Fois e Giovan-
ni Maria Cherchi; nel 1999 la seconda,
Terra mia, istanotte mi ses cara, introdu-
zione di Paolo Pillonca, dove i versi sono
intercalati alle fotografie di Salvatore Li-
gios; ed ora è appena uscita la terza, Bisos
e chertos, con scritti di Nicola Tanda a
Paolo Pillonca (edita dalla Soter di Villa-

E CANTO
E fintza si sas chimas airadas
si solovran in chentu fischinidas,
ficchidu reu reu a pedra in frunda
s�arcu paradu m�impérrio e canto.

A-i cust�ala �e sas undas ispanas
giajos e fizos, che rios a làccana
a pare, s�attoppan� Arraighinadas
boghes pedrales ti paren affacca.

Tundu su passu �e s�erèntzia. Tundu!
Longas sas dies pro su chercu grae.
Un�interighinada �e trigos birdes
subra sas abbas a caddos biancos.

Ne ammentos istraccos ne dolu istantìu
ingalenan sa punna attarzada in s�apprettu.
E chie trobeit su �olu attrividu?
Como disizos canos e atzas noales s�abberin.
Sas nues isolven sa giua che fozas de �ide.

Rodulende s�istudat addae addae su tronu.
Fattu fattu sa corra si pesat tottue che ispidu�
Su traìnu istinchiddat in sa sida.

Su versu cun s�astore isterret s�ala.
Non pro cunsonos dulches. Pro amore!
E madrigudu che massaju �onu
betto cantende ranos saliosos.

In sos manzanos ténneros che nie
ti chisco, a manu tenta cun su tempus.
Chena �irgonza in ojos,
dudosu e forte e giustu,
mòvedi paris cun megus ch�andamus addainanti�

Frunzas rujas illatzan umbras bascias.
E che balla che pigat s�abriolu�
Han a torrare sos tronos� Ma deo
in altu atteras luna bos ammustro.

Giovanni Fiori

DAL CAMPIDANO AI SETTE FRATELLI
Penso spesso quanto ha fatto la natura
di ogni vita e di espressione chiara
quella terra che sembra aspra e dura
che dal Gennargentu guarda il monte Limbara;
questa Sardegna senza recinti né mura,
terra di tanti uomini di cultura
e con gli ospiti mai è stata avara,
quest�isola dai sentimenti puri e belli
dal Campidano fino ai monti Sette Fratelli.

Vittorio Mameli

nova Monteleone, costa 13 euro e può es-
sere richiesta all�autore: via Pastore 2,
07100 Sassari, tel. 079.292441).

Della perdurante qualità del suo lavoro,
e della sua fedeltà ai temi di cui dicevamo,
fa fede la poesia d�apertura, E canto, che
riportiamo nella pagina. Ma volevamo
soffermarci su un altro dei meriti di questo
autore, ed è l�attenzione alla lingua, sino a
scendere al dettaglio, al significato del sin-
golo vocabolo. Mentre le poesie del primo
libro erano seguite da un già ricco glossa-
rio, e quelle del secondo avevano i chiari-
menti al piede della pagina, questa ultima
raccolta è divisa in due volumi: il primo

dedicato ai versi, il secondo a un ancora
più completo glossario. Che si può consul-
tare ma anche leggere come opera a sé,
perché dalle spiegazioni emerge l�altro
aspetto del mondo che il poeta ci viene
raccontando: dalle parole della civiltà con-
tadina come assidare,  narbone,  raglia,  a
quelle dell�animo come cubire,  pascensì-
le,  toroju.

Un esempio utile per i nostri lettori che,
lontani dalle comunità di origine, sono
sottoposti più di altri al pericolo dello sna-
turamento della lingua materna.

A BANDA SU RIGORE
Cara Sardigna, o nobile terra,
nessunu ti podet rinnegare:
mancari in eterna cuntierra
no est motivu pro cussu �e ti odiare.
Deo, naschidu in su burgu de Monterra,
mai apo lasadu �e t�istimare
e sigo a ti tenner cun istìma
de meda, fortzis prus de prima.

Custu però, naro, no est su puntu
si caligunu nde faghet dimanda.
E si medas an tentu disappuntu,
su rancore ponidelu a banda
ca, medas boltas sa falsa propaganda
a su male ateru male at aggiuntu,
at causad�a calicunu disguidu
e at piantadu tottu e s�est fuidu.

Frantziscu Ledda

A PATEDDHA
Undi s�azzicca quasi sempri mori,
si tenti di staccalla so� dulori;
però stà attentu a quista operazioni
perché, dopu, l�ugni toi nun so� più boni.

Non molla mai u scogliu und�è acchimpata,
bella tranquilla si ni stà attaccata;
nun g�ha paura mancu du punenti,
tantu, si buffa, nun ghi fa mai gnenti.

Potaria essi in quiddhu midaglioni,
un da bandera, a postu du leoni,
pe� dimostrà chi l�isulani veri
da qui nun si ni vanni volentieri.

Si a pateddha da u scogliu sou si stacca,
è sballuttata pe� u mari de risacca;
cussì puru l�isulanu, pe� u dulori,
lontanu da so� casa si ni mori.

Mario Boccone
(inviata da Edoardo Preti)

SERENADA
Bella ti at fattu sa natura,
pares una lughente istella,
ses comente una pizzinna bella,
ses un�ispantu, un�ermosura...

Sa serenada chi canto a tie
est modesta ma sentimentale,
che a tie non esistit s�uguale,
ses bella e bianca che nie.

Cara amada terra de Sardigna,
tott�inghiriada de su mare,
calchi �olta enzo a ti visitare,
ca de t�amare tue ses digna.

Giovanni Palmas

SOS CHI RINNEGAN
Bos naro ch�apo connottu zente sarda
chi d�essere sarda no nde fit digna,
ca cun bidea ingrata e maligna
an dispretzadu sa  nostra terra calda.

Ma comente faghet unu fiz� �e Sardigna
a trattare sa mama che bastarda,
pro contu meu est zente beffarda
chi de orgogliu no ana s�insigna.

Ma chie rinnegat sa terra nadia
est boidu in sa ment�e in su coro
chi de abberu faghet finas pena.

E mi domando e ischire cheria:
ma si no cheren bene a sa terr�insoro
comente faghen pro sa terr�anzena?

Ma jeo l�ispiegh�in custa manera:
cussos son zingaros senza bandiera.

Berteddu Craba

DONNE DI SARDEGNA
Presenze magiche,
incombenti
sulla mia prima età:
dai gesti parchi
e dai lunghi silenzi
conobbi
che vivere è greve.

Misteriose
le donne di Sardegna,
come le querce, fiere,
mai prone
pur battute dal vento;
anime altere
avvolte in gonne lunghe,
stretti i corpetti
sul candore dei lini.

Unico vezzo: le filigrane.
Angela Furcas

ITALIA BELLA
Da Giotto, Buonarroti a Michelangelo,
da Roma e Firenze arrivo fino a Pisa,
alla scultura pensa Raffaello,
con Leonardo incanta Monna Lisa.
Si ammira a Sud i bronzi di Riace,
il Sistina mostra al mondo le navate
e nelle chiese i mosaici fanno arte.
Palazzi e regge fan la loro parte,
Sicilia ha i templi della Magna Grecia,
in laguna i Mori di Venezia.
Pompei, Amalfi: arte e natura intreccia,
l�archeologia a Roma non è inezia.
Dal mito greco fino a Roma antica
si arriva intanto fino al Medioevo.
All�orizzonte Garibaldi arriva,
per i Savoia un piccolo re è sceso
a voler bella Italia tutta unita.

Speranza Melis

PROITE NO MI TORRAS CUDD�INCANTU
Dogn�ora chi t�ammento
a tie, terra cara,
si mi velan sos ojos de piantu.
Ca lontanu mi sento
e tue, Sardigna, nara,
proite no mi torras cudd�incantu?
In sa vida terrena
pro lassare sa pena
de continu m�invoco a ogni santu!
In tempus benidore
proite no mi frimmas su dolore?�

Foricu Paba

GHERRA A SA TIRANNIA
De Bono no mi so ismentigadu:
su sardu leggendariu paese
a mie su nadale mi at dadu

su millienoighentovintitrese.
Bono de sa Costera est mandamentu,
est altu chimbighentostrintasese.

Pro Angioy hamus fattu su monumentu,
contra sa tirannia at postu gherra,
sos feudatarios crudeles at tentu;

de sambene an infustu sa terra
pro salvare sos poveros meschinos.
Bono at montes, baddes e serra...

Costantino Bussu

SANTU NENARDU LUSSURZESU
Non si poden in rima decantare
de sas bellesas tuas manc�unu tantu,
de paradisu tue ses unu cantu,
ogni mortale faghes incantare;
pagos elettos bi poden annare
a si gustar� �e su logu s�incantu,
tue, santu Nenardu beneittu,
su malaidu sanas e i s�afflittu.

Sette sun sas funtanas cristallinas
chi dae sinu ti curren nott�e die,
pro cunsolar�e risanare chie
brusiadu est de sol�e de fainas,
chi, buffende sas abbas cristallinas,
ti lodan e grazias dan a  tie.
Tue Santu Nenardu ses logu
chi a dogni mortale das cunsolu.

Salvatore Corbinzolu

SA COSA ISCRITTA
Onzi poete c�hat s�aureòla,
in taulinu, o improvvisadore,
dedicade s�affettu ei s�amore
istudentes, o mastros de iscola;

o siat massaju o pastore,
cantade in su cuile o arzola,
ch�est totu pro Sardigna s�onore,
sa cultura �e sa terra sardignola.

Pro dar�onore a sa paterna pianta
iscriende in sardu de continu,
pro sa Sardigna nostra totaganta.

Sa sustanzia s�idet in taulinu,
ca sa cosa iscritta est che santa:
e restat che pianta in su giardinu.

S�improvvisazione canta canta
est bella pro sos chi sunu vicinu,
ma no est totu chi bi sunu accanta.

Salvatore Dalu

DEO E TUE
A s�amigu paesanu Boi

Deo so sardu e sa Sardigna adoro
sibene nde viva in continente;
Sardigna e sardos cunservo in su coro
prite totta ospitale e bona zente.
A ogni sardu augùro in dom�insoro
tenzan bene e fortuna frequente
cantu vivin in Sardigna e atterue:
ai cussos nos unimos deo e tue.

Antonio Madau

S�IMBIDIA DE SA ZENTE
Bonorva, ti ap�a tenner in sa mente
cantu mi restan dies a campare;
populu rispettosu e riverente
chi fis piagherosu a abitare.

Sos bonorvesos in su tribagliare
già fini s�imbidia de sa zente,
su campu nostru fit su chelu lughente
chi in totue s�intendiat fentomare.

Però su campu no fidi abbastantzia
a dare tribagliu a sa populatzione
e s�est devidu leare sa via de s�emigrantzia.

No chelzo dare giudiscios ma est po
paragone:
ch�in piusu de calchi circustantzia
sa culpa fidi de sos ch�aìan in manu su
bastone!

Foreddu Angius



Sardegna Notizie
Dicembre 2004 � 23

Prodotti sardi
nel paniere
“Food Med”

Il progetto “Spinn”
per far decollare

la legge sull’impiego

I sapori della Sardegna
alla rassegna di Torino

“Terra Madre”
L�Ersat (Ente regionale di svi-

luppo e assistenza tecnica in agri-
coltura) e il Consorzio del Peco-
rino Dop hanno rappresentato la
Sardegna al grande raduno mon-
diale �Terra Madre�, l�evento
che  ha chiamato a raccolta a To-
rino 5 mila tra contadini, pesca-
tori, produttori, cuochi di 130
Paesi, per discutere di sviluppo
sostenibile e valorizzazione del-
le produzioni locali. In rappre-
sentanza dell�Ersat c�era il com-
missario straordinario dell�ente
Benedetto Meloni, che ha parte-
cipato alle giornate di studio e ai
gruppi di lavoro. Assieme a lui, a
rappresentare le produzioni sar-
de, anche il Consorzio del Peco-
rino Dop con il presidente Fran-
cesco Rubano. «La finalità di
�Terra Madre� � ha dichiarato
Benedetto Meloni �  è riconosce-
re e salvaguardare il valore ag-
giunto delle produzioni locali
dato dalla connessione tra la co-
munità che produce e il prodotto,
che ne rispecchia l�identità e la
storia». Secondo il commissario
dell�Ersat �questa esperienza è
straordinaria e direi anche stori-
ca, visto che a parlare di sviluppo
sostenibile non ci sono politici o
economisti, ma cinquemila mila
contadini e attori dello sviluppo
locale che vogliono salvaguarda-
re le proprie tradizioni gastrono-
miche. �Terra Madre� è un�occa-
sione di confronto che servirà per
migliorare le politiche di valoriz-
zazione dei prodotti sardi�. È
questa la strada da seguire per
fare crescere l�economia del set-
tore agroalimentare. La confer-
ma è arrivata anche dal Salone

del Gusto di Torino che si è svol-
to in concomitanza con �Terra
Madre�. Girando tra gli stand, i
visitatori hanno potuto constata-
re che tutte le Regioni puntano
sempre di più sulle produzioni
locali che sono profondamente
legate alla tradizione dei diversi
territori. �Grazie allo Slow Food
la Sardegna quest�anno ha potu-
to contare su una vetrina impor-
tante che ha proposto diverse
specialità�, ha sottolineato Bene-
detto Meloni. Ersat e Assessora-
to regionale all�Agricoltura era-
no presenti alla manifestazione
con uno stand in cui era possibi-
le accedere alla degustazione di
tre produzioni sarde: formaggio
(responsabile Massimiliano Ve-
nusti � tecnico Ersat), vino (An-
tonella Casu- tecnico Ersat), olio
(Fabio Fancello � Ersat). Una
grande promozione è stata garan-
tita anche dai �presidi� Slow
Food che presentano: Su Succu,
primo piatto tipico di Busachi, il
Pecorino di Osilo, Sa Pompia di
Orosei, lo zafferano di San Gavi-
no Monreale, il Bue rosso. Alla
Melina, razza bovina bruno-sar-
da, è stata dedicata addirittura
una serata speciale nel corso del-
la quale, nel Salone delle degu-
stazioni, ai visitatori è stato of-
ferto uno spezzatino di Melina. Il
Salone del Gusto parlava in sardo
anche nello stand del Gal Monti-
ferru-Barigadu-Sinis, che ha pro-
posto 4 laboratori del gusto con il
Cefalo di Oristano, i dolci del
Barigadu, la Melina bruno-sarda
del Barigadu-Montiferru, il Casi-
zolu del Barigadu e la vernaccia
del Sinis.

Fiore sardo, zafferano, pecorino
sardo e pane carasau, prodotti tipi-
ci della tradizione agroalimentare
sarda, hanno consentito alla Sarde-
gna di entrare nel nuovo �paniere
Food Med� che raggruppa il me-
glio delle produzioni di nove re-
gioni del Mediterraneo, nell�ambi-
to del progetto Euromedys. Inseri-
ti, rispettivamente, nei prodotti di
nicchia e in quelli di eccellenza, il
Fiore sardo e lo zafferano  assieme
al pecorino sardo e al pane carasau,
figurano nel novero delle 27 spe-
cialità provenienti anche da Cam-
pania, Calabria, Emilia-Romagna,
Toscana, Governatorati di Sousse
e Sfax in Tunisia, Tangeri in Ma-
rocco e Andalusia in Spagna. Il pa-
niere è stato presentato nei giorni
scorsi, a Cagliari in occasione del
workshop �Sviluppo rurale e agro-
industriale nel Mediterraneo: una
prospettiva d�integrazione fra
Nord e Sud�, promosso dall�Ersat,
cui è stato affidato il coordinamen-
to del progetto agroalimentare.
Confinanziato dall�Unione euro-
pea nell�ambito dell�Interreg IIIB
Medocc cui aderiscono dodici re-
gioni fra le quali Algeri e Proven-
ce Alpes, Cote d�Azur e Valencia -
Euromedys punta sviluppare tre fi-

liere: oltre alle produzioni agroali-
mentari tipiche, l�habitat mediter-
raneo e i servizi alle imprese per la
gestione territoriale dell�innova-
zione e della conoscenza.

Restituire allo sport
la funzione formativa
e di coesione sociale

Con l�obiettivo di far decollare
entro il 2005 la nuova legge re-
gionale sull�Impiego, l�assessore
regionale del Lavoro, Maddalena
Salerno, ha dato il via libera al
progetto �Spinn� (Servizi per
l�impiego network nazionale) ed
ha presentato alle quattro ammini-
strazioni provinciali, all�Agenzia
regionale del Lavoro e alla Dire-
zione regionale del Lavoro, l�im-
pianto generale del piano che con
l�imminente nascita dei Centri
provinciali per l�Impiego (Cpi),
col quale ci si propone di trasfor-
mare radicalmente i sistemi di
accesso al mondo del lavoro. «La
Sardegna � ha chiarito l�assesso-
re � è l�ultima regione d�Italia a
far decollare i servizi per l�Im-
piego, perciò dobbiamo assoluta-
mente accelerare i tempi. Entro
maggio dobbiamo essere in con-
dizione di ottenere il passaggio
delle risorse dal ministero del
Welfare alla Regione, far partire
tali servizi e mettere a punto la
nuova legge regionale sull�Im-
piego». Al termine dei lavori è
stato fissato un calendario d�in-
contri tra i rappresentanti delle
province e i funzionari del-

l�In.Sar per garantire un avvio
concreto delle attività nei vari
territori che dovranno essere
compatibili con le finalità e gli
obiettivi nazionali di Spinn. �La
nostra azione non si sovrapporrà
alla progettazione regionale e
provinciale preesistente � ha sot-
tolineato Ambrogio Posadinu,
direttore generale dell�In.Sar -
ma sarà esclusivamente di sup-
porto al decollo dei nuovi servi-
zi». Il progetto Spinn interessa
una quindicina di regioni e, a li-
vello isolano, rappresenta il ri-
sultato dell�accordo tra la Regio-
ne, il ministero del Welfare e le
società Italia Lavoro Spa e In.Sar
Spa (Iniziative Sardegna) nel-
l�ambito del Pon 2000-2006 Atas
Obiettivo 1 realizzato da Italia
Lavoro per conto del ministero.
Il costo complessivo dell�inter-
vento per l�intero territorio na-
zionale e per il periodo 2002-
2006 è di 15.130.880 euro di cui
il 65 per cento finanziati dal Fon-
do Sociale Europeo e il restante
35 per cento dal Fondo naziona-
le. Nell�importo rientrano anche
i fondi destinati alla Sardegna.
Tra le tante novità, lo strumento

nel campo delle politiche del la-
voro ha il compito di affiancare
la Regione Sardegna nella sosti-
tuzione degli ormai superati uffi-
ci di collocamento con delle strut-
ture (Cpi) in grado di dare adegua-
te risposte a cittadini e imprese
garantendo informazione, consu-
lenza, orientamento sul lavoro e
l�incrocio tra domanda e offerta.
Il tutto gratuitamente e con un
occhio di riguardo nei confronti
delle fasce deboli.

I Cpi pronti a nascere sull�Iso-
la sono una trentina. Dislocati
nelle quattro province coprono le
aree di Cagliari, Assemini, Igle-
sias, Muravera, Quartu Sant�Ele-
na, San Gavino Monreale, Sanlu-
ri e Senorbì, Sassari, Alghero,
Bonorva, Castelsardo, Olbia,
Ozieri, Tempio Pausania, Nuoro,
Isili, Lanusei, Macomer, Sinisco-
la, Sorgono, Ales, Cuglieri, Ghi-
larza, Mogoro, Oristano e Terral-
ba. Spinn e� promosso dal mini-
stero del Welfare ed è realizzato
da Italia Lavoro Spa. Per infor-
mazioni ci si può rivolgere agli
uffici di Cagliari dell�In.Sar in
viale Fra Ignazio 2, tel. 070/
653495.

Occorre restituire allo sport sardo
la funzione formativa e di coesione
sociale, a lungo trascurata, indiriz-
zando con la programmazione gli
obiettivi strategici della legge re-
gionale 17/99. Lo ha detto l�asses-
sore regionale alla Pubblica Istru-
zione, Beni culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport, Elisabetta Pilia,
durante l�incontro con i rappresen-
tanti del Comitato regionale dello
Sport per illustrare il Programma
2004 per lo sviluppo dello sport in
Sardegna. Alla riunione hanno par-
tecipato rappresentanti delle ammi-
nistrazioni comunali e provinciali,
degli enti di promozione sportiva,
del Coni regionale e provinciale,
delle federazioni, della Scuola e
dell�Università.

Fino a oggi � ha detto l�assessore
� la politica regionale ha sottovalu-
tato la valenza didattica, sociale ed
economica dello sport. Si è confusa
la promozione dello sport con quel-
la degli eventi-spettacolo e dell�im-
magine della Sardegna, destinando
una larga parte dei finanziamenti
allo sport professionistico e non in-
centivando la promozione dell�atti-
vità sportiva nel territorio, soprat-
tutto dove potrebbe servire a con-
trastare il disagio giovanile.

Secondo l�assessore allo Sport
�bisogna riequilibrare le cose�. La
Giunta � ha aggiunto � intende
d�ora in avanti dare un maggiore
supporto anche alle società non di
altissimo livello professionistico,
che sono però impegnate nella for-

mazione e nel recupero dei giovani.
Lo sport deve diventare uno stru-
mento efficace di prevenzione so-
ciale, nelle periferie urbane così
come nelle zone interne della Sar-
degna.

Il Programma 2004 per lo svilup-
po dello sport in Sardegna avrà una
dotazione finanziaria di 33 milioni
di euro, di cui 21 milioni arrivano
dalle casse regionali, mentre 12 mi-
lioni sono invece a carico del Mini-
stero per i Beni Culturali che li ha
stanziati per gli impianti sportivi.

Nella programmazione presenta-
ta, pur con tutti i vincoli di bilancio
e gestionali sono state fatte varia-
zioni compensative che tengono
conto della valorizzazione dello
sport di base, dell�attività sportiva
scolastica, dello sport per i disabili,
della valorizzazione dei talenti
sportivi sardi, dell�importanza del-
la tutela sanitaria e dell�attività di
ricerca.

L�assessore Pilia ha parlato poi
della necessità di superare intoppi
burocratici e tempi onerosi della
legge 17/99. L'assessore ha sotto-
lieato carenze della legge che devo-
no essere superate. In primo luogo,
la normativa non affronta e previe-
ne il fenomeno dell�abbandono del-
la pratica sportiva, perché  mancano
gli indicatori per accertarne le cau-
se; dà un peso eccessivo alle spon-
sorizzazioni sportive che contribu-
iscono a promuovere l�importazio-
ne di sportivi da altri Paesi, penaliz-
zando i talenti sardi che l�assessora-
to allo Sport intende invece valoriz-
zare; per la valutazione dei progetti
usa soltanto indicatori quantitativi,
trascurando quelli qualitativi che
tengono conto anche della ricaduta
sul territorio; non premia la politica
delle società che fanno crescere i
vivai giovanili.

Il grido d�allarme è stato lancia-
to a Torino da una delegazione di
allevatori del Montiferru, del Bari-
gadu e del Sinis presente alla mani-
festazione Terra Madre: nell�Ori-
stanese l�allevamento dei bovini da
carne rischia di scomparire se non
si intraprenderà subito una forte
azione di rilancio  per la sua salva-
guardia, facendo leva sulla sua tipi-
cità. Autore della denuncia è stato
l�amministratore del Gal MBS Sera-
fino Mura che ha reso noti i risultati
di una ricerca nelle realtà rurali del-
la provincia. �Gli allevatori stanno
dismettendo le proprie attività�, ha
spiegato, �e in macelleria se ne ha la
riprova: ormai oltre la metà della
carne bovina che acquistano i consu-

matori oristanesi proviene dalla pe-
nisola�. Il dato trova conferma dal-
l�analisi eseguita nell�ultimo quin-
quennio dal Servizio statistiche del-
la Camera di commercio di Orista-
no: nel 1999 in provincia erano stati
censiti 64.027 capi bovini. L�anno
successivo il via al declino: 63.936
capi, scesi a 62.838 nel 2001, a
62.001 nel 2002 e nel 2003 addirittu-
ra a 58.563, dato confermato que-
st�anno. �A Scano Montiferro�, ha
ribadito Serafino Mura, �il mattato-
io col marchio Cee, inaugurato di
recente, ha già dovuto bloccare l�at-
tività perché non c�è lavoro. Al mio
paese, Paulilatino, diversi allevato-
ri hanno chiuso le stalle e abbando-
nato i terreni. E come loro tanti al-

tri nelle campagne del Montiferru,
del Barigadu e del Sinis. Non pote-
vano fare altrimenti, viste le condi-
zioni. Dieci anni fa alla Fiera del
bestiame di Abbasanta una vacca
con vitello veniva venduta per due
milioni di vecchie lire, oggi la vac-
ca neppure la pagano e per il vitello
l�allevatore riesce a portare a casa
in euro l�equivalente delle vecchie
600 mila lire�. La rappresentanza
oristanese a Torino ha chiesto quin-
di la salvaguardia della specificità
dell�allevamento tradizionale sar-
do, unendo la propria voce a quella
degli agricoltori dell�Alaska e delle
più sconosciute regioni del Centro
Africa, che si trovano a fronteggia-
re il potere delle multinazionali, in
difesa del diritto di proprietà della
terra e delle sementi e contro la po-
litica dei pesticidi e degli organismi
geneticamente modificati, incom-
patibili con una corretta gestione
dell�ambiente.

Grido d'allarme degli
allevatori del Montiferru
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Costituito nell’Ontario
il circolo dei Sardi di Sarnia

CANADA

Una giovane manager
presidente del circolo
di Monaco di Baviera

Tonino Zedde
eletto

nella Consulta

BELGIO

GERMANIA

Gran festa a Marsiglia
per il primo compleanno
dell’associazione “Ajò!”

FRANCIA

«AJO !» l�Association des Sar-
des et amis de la Sardaigne, pre-
sieduta da Christian Brundu ha
festeggiato il primo compleanno
con una grande festa. La serata è
stata allietata dall� esibizione di
Marialuisa Congiu e Francesco
Demuru  arrivati dalla Sardegna,
che hanno riscosso un caloroso
successo.

La festa si è svolta lo scorso 23
ottobre, nella località di Port de
Bouc (35 km da Marsiglia). L�as-
sociazione ha organizzato un
pranzo tipico sardo per i 280 soci
presenti.

�In questa occasione � ci ha
segnalato il vicepresidente del
circolo, Massimo Schintu � sia-
mo stati onorati dalla presenza di
Antonio d�Apicce, console d�Ita-
lia a Marsiglia, da Francesco La-
coni, presidente della Federazio-
ne dei circoli sardi in Francia,
venuto da Ajaccio e da Mina
Puddu, presidente del circolo
�Sardinia di Grenoble�.

Dopo aver apprezzato il menu
con gnocchetti sardi e dolci sardi,
la formazione di Marialuisa Con-
giu accompagnata anche da Fran-
cesco Demuru ha regalato un ma-
gnifico concerto di oltre tre ore e
mezzo.

La gente ha potuto ballare le
danze tradizionali sarde e ap-
prezzare il talento di cantanti e
musicisti. �È stato un momento
commovente� ha riferito Schintu,
�perché forse nessuno di noi si
aspettava le emozioni che Maria-
luisa Congiu  ha saputo trasmet-
tere al pubblico. Pubblico che ha
sicuramente scoperto un altro
grande talento  nella persona di
Francesco Demuru, ragazzo alla
voce straordinaria�.

È stato un momento che tanti
sardi nel Sud della Francia aspet-
tavano o sognavano da anni.

L�associazione �Ajo!� conti-
nua a crescere. In un anno ha già
raggiunto i 360 soci  e spera di
essere riconosciuta dalla Regione
Sardegna.

L�attività sociale prosegue e
sono in preparazione due mostre
sulla Sardegna e sull�artigianato
sardo il 21 novembre a Istres e il
28 novembre a Aubagne.

Con una festosa cena sociale
svoltasi il 22 ottobre nel Club
Dante, si è celebrata la nascita
del �Circolo dei Sardi di Sarnia�.

La comunità dei Sardi di questa
cittadina industriale dell�Ontario
meridionale a tre ore d�auto da
Toronto, in Canada, ha così volu-
to infondere nuova vita ad un
progetto di club già avviato oltre
dieci anni fa ed abbandonato di lì
a poco per difficoltà organizzati-
ve.

Un manipolo di giovani ed en-
tusiasti volontari ha dato vita al
nuovo comitato promotore: Fran-

co Filia, Danny Solinas, Tony
Gismondi, Maria Cossa e Anto-
nio Fais, tutti sardo-canadesi di
prima generazione, sono riusciti
nell�intento di coagulare le fami-
glie sarde di Sarnia attorno al-
l�idea di un�associazione capace
di difendere e promuovere le tra-
dizioni e le radici culturali sarde,
migliorando al tempo stesso i
rapporti tra la comunità e l�isola
lontana. La serata, alla quale ha
partecipato anche Alberto Mario
Delogu, direttore del Centro Ser-
vizi di Toronto e neo-eletto Con-
sultore per il Canada, si è conclu-

sa con la proiezione del docu-
mentario �Bringing Home Sardi-
nia� di Steve McCurdy. Il regista
statunitense, ospite della serata,
ha presentato a Sarnia questo suo
film girato nell�estate del 2002,
un viaggio attraverso la Sardegna
d�oggi nelle voci e nelle opinioni
di Sardi più o meno illustri e co-
nosciuti: pastori, uomini di fede
ed artisti quali Piero Marras, Be-
nito Urgu, Enzo Favata, Sante
Maurizi ed altri.

 Al neonato Circolo dei Sardi
di Sarnia un augurio di buon la-
voro e... a kent�annos cun saludu!

Tonino Zedde, segretario della
Federazione dei circoli sardi in
Belgio e responsabile della com-
missione programmazione, è sta-
to eletto consultore. L�elezione
del rappresentante della Federa-
zione dei Circoli Sardi in Belgio
è avvenuta a Bruxelles il  24 otto-
bre.

Tonino Zedde, nato a Sorgono,
sposato e padre di tre figli, è sta-
to uno dei soci che ha fondato il
circolo sardo di Bruxelles, intito-
lato a Martino Mastinu �El-
Tano� e in passato ha ricoperto la
carica di presidente.

Dopo anni di esperienza matu-
rata in tante attività nel settore
dell�emigrazione, ritiene si deb-
bano non solo tutelare i diritti dei

singoli, ma sostenere chi é moral-
mente in difficoltà. Da molti anni
é membro del comitato delle as-
sociazioni culturali di Bruxelles
e del Brabante Wallone-Flandre,
dove in passato ha ricoperto la
carica di presidente.

È una giovane manager, emigra-
ta di seconda generazione, la nuo-
va presidente del circolo �Gennar-
gentu� di Monaco di Baviera.

Loredana Casula, infatti, è figlia
di emigrati originari dell�Oristane-
se, ed è nata a Torino 38 anni fa.

Quando aveva sette anni i geni-
tori decisero di rientrare in Sarde-
gna, in quanto il padre aveva trova-
to lavoro in una ditta del nord Sar-
degna. Dopo qualche anno, con-
clusosi questo lavoro, la situazione
in Sardegna non si prospettava
molto rosea e il papà di Loredana
decise, nonostante il quarto figlio
in arrivo, di emigrare di nuovo.
Approdò, come tanti altri sardi, in
Germania a Norimberga dove la-
vorò in fonderia per tre anni.

Lasciò la famiglia in Sardegna
dove tornava solo ogni 4/5 mesi.
Ma grazie a questa sua �trasferta�
è riuscito a dare un tetto e una vita
decorosa alla famiglia. Infatti,
grazie allo stipendio che lui invia-
va,  in un breve arco di tempo ha
potuto costruire una bella casa, e
superare i periodi di crisi dei no-
stri paesi.

 Loredana Casula dopo aver fre-
quentato le scuole medie e le supe-
riori a Oristano, appena diplomata
è partita a Londra, dove si è ferma-
ta per tre anni per perfezionare la
conoscenza dell�inglese. Rientrata
in Sardegna dopo l�esperienza lon-
dinese, ho gestito per quasi sette
anni il consorzio agrituristico del-
la Cooperativa Allevatrici Sarde.
In cerca di nuove esperienze pro-
fessionali ha accettato una propo-
sta di lavoro che le permetteva di
viaggiare. Ha lavorato presso
strutture ricettive molto conosciu-
te e lì ha avuto i primi contatti
con aziende tedesche, e ha deciso
di imparare anche il tedesco.

Si è trasferita a Monaco di Ba-

viera nei mesi invernali per fre-
quentare corsi di lingua tedesca.
Appena si è resa conto della padro-
nanza della lingua ha cercato lavo-
ro e lo ha trovato nell�agenzia di
rappresentanza dell�Alitalia. Qual-
che tempo dopo, ha accettato la
proposta di lavorare per un�impor-
tante ditta americana (Getty Ima-
ges) quale Responsabile del repar-
to internazionale, ovvero del re-
parto che rilasciava i diritti d�auto-
re per l�utilizzo dei materiali foto-
grafici. Dopo l�11 settembre la si-
tuazione è cambiata anche in que-
sta ditta e così Loredana ha trova-
to occupazione in un�importante
agenzia di moda.

A Monaco da otto anni, Loreda-
na Casula da gennaio è presidente
del Centro Sardo su Gennargentu.
�Sono fiera � sottolinea � di poter
rappresentare i soci del mio circo-
lo e la nostra Isola�. 

A dimostrazione di questo impe-
gno ha avviato a Monaco di
Baviera un�agenzia per la promo-
zione del �Prodotto Sardegna�, la
Sardinien Point, che offre servizi
non solo alle aziende di tipo turisti-
co, ma anche a quelle del settore
agroalimentare.
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Serata Sarda
nel New Jersey

USA

PERÙ

I 60 anni di sacerdozio
di un missionario sardo
originario di Ussassai

Il  26 novembre il sacerdote
salesiano Orazio Loi Moi, origi-
nario di Ussassai, ha compiuto i
60 anni di sacerdozio missiona-
rio.

Come ci ha segnalato da Mon-
te Salvado, padre Julio Campa-
na, don Horatio, come lo chia-
mano in Sudamerica, è nato a
Ussassai nel gennaio del 1913.

Dopo aver frequentato le
scuole elementari nel paese è
entrato nel  seminario minore sa-
lesiano di Penango (Piemonte).

Monte Salvado� a Cusco.
Don Horatio insegna nella

Escuela Monte Salvado da 21
anni. E� docente di Agricoltura,
di Religione e Inglese.

Attualmente con i suoi 91
anni, è confessore degli alunno
della scuola e �consigliero del-
l�anima�.

Sacerdote apostolico, ha per-
sorso molte volte a piedi le valli
di Lacco e di Yanatile, portando
il messaggio di Cristo e il servi-
zio ministeriale ai contadini di
queste regioni depresse.

Ha trascorso la sua vita andan-
do di paese in paese aiutando
tutti. La sua sensibilità e la sua
umanità sono state d�esempio
per tutti, tanto per i fratelli della
comunità, quanto per i giovani e
i bambini delle campagne.

�Abbiamo celebrato il suo sa-
cerdozio ai primni di ottobre �
ha scritto padre Campana � e vo-
gliano comunicare a tutti la no-
stra gioia. Per noi don Horatio è
un gran uomo di Dio che dimo-
stra la nobiltà e la forza del po-
polo sardo�.

Fu mandato missionario in
Perú, nel maggio del 1932.

Como giovane missionario
studió la filosofía in Perú e la te-
ología en Cile. Fu ordinado sa-
cerdote a Santiago de Cile il 26
novembre del 1944.

Ha prestato la sua opera in di-
verse missioni in Perú e Bolivia.
(Seminario Mayor de Lima,
Ayacucho, Yucay, Calca y Mon-
te Salvado).

E� stato il fondatore della
�Escuela Agrícola Salesiana de

�Beni benius a s�atobiu de is Sar-
dus... Custu merì in mesu a nosu
ci funti istrangius... genti de im-
portu mannu...�

Così ha esordito Stefania Orrù
nel dare il benvenuto ai parteci-
panti al terzo convivio annuale dei
Sardi dell�area metropolitana di
New York, organizzato dal Circo-
lo Shardana-USA, che si è tenuto
a Lodi, nel New Jersey.

Si, persone di riguardo; ma
ospiti fino a un certo punto, essen-
do tutti Sardi di razza.

Andrea Erdas, di Cagliari, sti-
mato docente e ricercatore di Fisi-
ca nella prestigiosa Johns
Hopkins University di Baltimore,
Alessandro Solinas, di Sassari,
medico internista, �Associate
Chairman� dell�Ospedale di Flu-
shing, Queens (NY), Alfredo Pes,
psicologo, in visita di cortesia da
Olbia, Gian Luca Armas, di Ar-
bus, laurea in Medicina all�Uni-
versità di Cagliari, specializzando
in Otorinolaringoiatria e attual-
mente alla NY University Medi-
cal Centerl, Giorgiana Giannotti,
di Cagliari, lauree conseguite a
Cagliari e La Sapienza di Roma,
psicologa a Long Island (NY),
Leide Porcu, di Cagliari, antropo-
loga-psicoterapeuta e docente alla
Fordham University di New
York, Gianni Ciuffo, apprezzato
cardiochirurgo della NY Univer-
sity Medical Center (e vice presi-
dente del Circolo Shardana).

A causa di importanti impegni
dell�ultima ora non ha potuto par-
tecipare il Prof. Alberto Devoto,
dell�Università di Cagliari, attual-
mente Addetto Scientifico presso
l�ambasciata d�Italia a Washin-
gton. Stentava a crederci il repor-
ter di un diffuso giornale quotidia-
no locale in lingua italiana, che
conosce bene le numerose asso-
ciazioni della comunità italo-
americana ....�non avrei mai im-
maginato che tra i sardi, poco nu-
merosi, un poco isolati e a torto
sottovalutati, vi fossero professio-
nisti di simile rilevanza...�.

All�inizio del suo discorso il
Presidente del Circolo Shardana-
USA, Bruno Orrù, ha presentato
gli ospiti, che sono espressione
della nuova Sardegna, quella
scientifico-tecnologica, una gene-
razione più fortunata della prece-
dente. Ma ha anche tenuto a preci-
sare che un sentito grazie spetta a
tutti quei sardi che vivono qui da
decenni e che hanno degnamente
rappresentato la nostra terra con il

duro lavoro ed il profondo rispet-
to della gente e delle leggi della
nazione che li ospita.

�...Esti una cosa bella deaderus
a biri aici tanti Sardus ki s�agatan-
ta imparis po pas-sai calincuna
ora in allirghia, comenti ki femus
in sa terra nosta, in Sardinnya...�.

Sono venuti in 150 per la �Sera-
ta Sarda�, per lo più sardi residen-
ti nell�area metropolitana di New
York (dagli stati di New York,
New Jersey, Connecticut); ma an-
che dal Maryland, Delaware, Ca-
rolina del Nord, Pennsylvania,
Rhode Island.

La famiglia Pes è arrivata addi-
rittura da Olbia, non volendo
mancare al grande appuntamento
con gli amici sardi in America.

Il menù era di prim�ordine:
spiccavano gli gnocchetti sardi, il
maialetto, i dolci sardi �made in
Connecticut� dalla famiglia De-
riu; il tutto innaffiato con ottimo
Cannonau, Nel contempo, il bravo
musico e DJ, Nick Porcu, dorgale-
se, intratteneva i presenti con un
mix di musica moderna, interval-
lata da qualche pezzo sardo.

La vasta sala era davvero una
babele di lingue: sardo in diverse
versioni, italiano, inglese, spa-
gnolo, in una cornice di gente al-
legra e assai contenta di riprodur-
re, anche se solo per poche ore,

una certa atmosfera di Sardegna.
Presenti anche i reporters di
�America Oggi�, �Il Giornale di
Sardegna� e �Gente d�Italia�, a
sottolineare l�eccezionalità del-
l�evento.

Applauditissima Alana Elia,
una bella e simpatica studentessa
di Albany (New York), che ha tra-
scorso un anno di studi ad Igle-
sias, ospite della famiglia Pinna,
con i programmi di scambi cultu-
rali AFS-Intercultura. Alana ha
illustrato i punti principali della
sua bellissima esperienza, elen-

cando i pregi della gente sarda, la
gastronomia, il sole e le bellezze
dell�isola, precisando che il suo
cuore batte anche per la Sardegna,
da lei ora considerata come secon-
da patria.

Alcuni presenti hanno lamenta-
to la�.latitanza della Regione;
tra i partecipanti, infatti, non figu-
rava alcun rappresentante ufficia-
le. �Sono tempi difficili� ha rispo-
sto il presidente del Circolo, �ci
sono difficoltà di carattere finan-
ziario che non facilitano i viaggi
ufficiali, come accadeva in passa-

Da sinistra in alto, Bruno Orrù, Andrea Erdas, Alana e Cynthia Elia, Gian
Luca Armas, Gianni Ciuffo, Alfred Pes

to. Le stesse difficoltà (nonostan-
te il ribaltamento della parità di
cambio Euro/Dollaro faccia pen-
sare il contrario) impediscono
l�organizzazione a New York di
manifestazioni volte a pubbliciz-
zare la Sardegna in tutti i suoi
aspetti. In tempi come questi la
nuova Giunta regionale presiedu-
ta da Soru cerca di rimettere ordi-
ne anche nel capitolo spese�.

L�oratore ha risposto anche ai
tanti che vorrebbero vedere più
prodotti sardi nei negozi. Nella
zona di New York già si trovano
diversi prodotti, alimentari in par-
ticolare (formaggi, bottarga, mal-
loreddus, qualche vino di qualità);
ma il problema è direttamente le-
gato alla brusca impennata del-
l�euro contro il dollaro, fatto che
penalizza assai le esportazioni
dalla Sardegna (e dall�Europa).
Nel mercato americano si riversa-
no prodotti da tutto il mondo e at-
tualmente a fare le spese della si-
tuazione è la qualità dei prodotti
stessi. In un simile contesto di
mercato, quindi, è molto improba-
bile pensare ad un coinvolgimen-
to di istituzioni ufficiali, siano
esse regionali o nazionali, ha
chiarito Orrù.

Il Circolo Shardana quindi va
avanti da solo. Esso è in forte cre-
scita, con 140 soci e un centinaio
di simpatizzanti. Un mix di sardi
di ogni età, professione, località
di origine, che riproduce in picco-
lo l�Isola intera. �Obbiettivamen-
te, è difficile portare avanti un
certo tipo di lavoro, quando non
c�è disponibilità di fondi. Per ora
- ha concluso Bruno Orrù - ci ac-
contentiamo di rafforzare l�asso-
ciazione, preservando la nostra
marcata identità. Purtroppo
l�odiata �globalizzazione� tende a
schiacciare tutto ciò che è diverso,
ci costringe a vestire uguale, a
mangiare uguale, a parlare ugua-
le; una pericolosa involuzione che
porta ad un inesorabile appiatti-
mento del livello culturale. Ora
bisogna salvaguardare la più im-
portante caratteristica che ognuno
di noi possiede: l�identità cultura-
le, l�origine etnica, appunto. Que-
sta è, al momento, la grande batta-
glia da combattere, anche per i
Sardi sparsi nel mondo�.

Sono state oltre cinque ore di
allegria, trascorse molto in fretta.

Ma i sardi degli Stati Uniti ora
riescono a trovarsi più spesso; �a
menzus biere�, quindi, molto
presto.
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Don Carlo Rotondo
un missionario

con la passione del calcio

KENIA

Visita del sen. Mulas
al circolo di Melbourne

Commedia sarda
rappresentata

al teatro Superga

NICHELINO

Ha iniziato come calciatore. Poi,
si è rotto un ginocchio ed ha fatto
l�allenatore, il tesoriere e il presi-
dente. Il Nanyuki, squadra delle se-
rie B del Kenia, resta legato a don
Carlo Rotondo, da un mese tornato
in Sardegna dopo dieci anni vissuti
tra i poveri dell�Equatore.

Un giorno del 1995, don Carlo,
sacerdote di Sinnai, ora vice parro-
co a Sanluri, incontra Mohamed, il
musulmano. Parlano dei ragazzi
del posto, decidono di allestire una
squadra: in cinque anni, la scalata
sino alla �nation wide light�, la se-
rie B del Kenia. All�esordio stagio-
nale vittoria per 2-1 sul Nyeri. Don
Carlo segue ora da lontano la �sua
squadra�. �È stata una esperienza
che non potrò dimenticare � dice il
sacerdote � abbiamo raccolto ra-
gazzi poveri delle baraccopoli.
Con loro, studenti universitari:
musulmani e cristiani. Assieme per
giocare e per fare amicizia.
L�obiettivo è stato raggiunto�.

Quasi un miracolo in una
Nanyuki di 60mila abitanti con le
baraccopoli, dove la fame e la di-
sperazione si tagliano a fette. Ep-
pure laggiù, dove si muore di Aids
e di malaria, c�è anche questa real-
tà voluta da don Carlo e dall�ami-
co musulmano. �È stata una espe-
rienza straordinaria � racconta il
sacerdote di Sinnai � la trasferta
più vicina è a 60 chilometri da
Nanyuky. Quella più lontana, a
Mombasa, è distante 800 chilome-
tri. Si parte il venerdì, si gioca il
sabato. Il giorno successivo serve
per tornare a casa. Si viaggia stipa-
ti in un pullmino e si dorme in al-
berghi che costano tre euro a ca-
mera. In ogni letto si dorme in due.
Costo dell�albergo, si fa per dire,
15 euro a notte per venti fra gioca-
tori e dirigenti. Il costo del nostro
campionato? Settemila euro: offer-
ti in parte da calciatori inglesi e ita-
liani. Ed anche da un sardo, emi-
grato in Australia, venuto a cono-
scenza di questa nostra vicenda.
Noi siamo i poveri della serie B. Le

squadre più grosse, hanno un bud-
get di 500mila euro. Il Nanyuki
non ha mai avuto uno sponsor.
Solo offerte. �Un vettore eccezio-
nale, questa squadra, per parlare di
Nanyuki e dei suoi problemi � dice
il sacerdote di Sinnai � di noi, ha
parlato anche il Corriere della
Sera. L�allora Telepiù ha inviato
una sua troupe per un reportage.
Dopo aver seguito la trasmissione,
l�ex presidente della Lazio, Sergio
Cragnotti, ex patron a Nairobi del-
la �Dalmonte Ananas�, 6.500 di-
pendenti, ci mise a disposizione
per le trasferte un pullmino del-
l�azienda. Ci aveva insomma assi-
stito nelle trasferte�.

Don Carlo Rotondo ha vissuto
dieci anni in Kenia. La sua parroc-
chia, quella di Cristo Re, a
Nanyuki: 60 mila abitanti che di-
ventano 120 mila con i 33 villaggi
che ricoprono un territorio pari ad
un terzo di quella della Provincia
di Cagliari. Nell�equatore, don
Carlo Rotondo, missionario di Sin-
nai, c�è arrivato dopo che anni pri-
ma il vescovo nero Gattimu aveva

lanciato un Sos all�allora arcive-
scovo di Cagliari, monsignor Bon-
figlioli.

Così la diocesi di Cagliari ha
adottato quella di Nanyuki. Nel
1994 don Carlo Rotondo, dopo es-
sere stato per 14 mesi parroco a
San Basilio, ha raggiunto un altro
missionario sardo, don Franco
Crabu di Gesico, arrivato nel 1988.

Oggi, il giovane sacerdote di
Sinnai parla la lingua del villaggio,
il �kiswahili� e un po� anche il dia-
letto delle tribù, il �kikuyu�. Ha
vissuto in una terra dove l�Aids sta
facendo sterminio.

�Purtroppo � dice don Carlo � è
così. Sono sparite intere famiglie. I
funerali sono tantissimi. Anche
sette al giorno. Laggiù, l�età media
è di 49 anni. Di quei miei fratelli
mi colpisce una cosa: il grande va-
lore che danno alle cose più sem-
plici�.

Don Carlo è rientrato a Sinnai a
metà luglio. Una breve vacanza,
qualche cura specialistica e poi di
nuovo nel cuore dell�Equatore. A
Nanyuki e nei 33 sui villaggi � dice
� c�è tantissimo da fare. Il povero
fa il contadino: c�è una tribù, quel-
la di Kikuyu, che vive zappando la
terra. Il muratore guadagna le no-
stre vecchie 6.500 lire a giornata,
circa 200 mila lire al mese. Ma loro
vogliono che i figli studino. C�è
anche chi frequenta l�università di
Nairobi, due secoli di differenza
come progresso. La situazione è
drammatica, non piove da tre anni
e, lo ripeto, l�Aids sta sterminando
quella povera gente�.

Sui 120 mila abitanti della par-
rocchia, i cattolici sono trentamila.
�Diamo tremila comunioni alla
settimana � dice don Carlo � ma
diamo soprattutto amicizia, colla-
borazione, conforto. Quella è di-
ventata la mia gente. Mi hanno ar-
ricchito come sacerdote e come
uomo. Qui si percepisce davvero il
valore della vita, l�amore per il
prossimo�.

Raffaele Serreli

Il Circolo Culturale �Gennar-
gentu� di Nichelino ha reso possi-
bile per i sardi residenti nel centro
del torinese la rivisitazione di una
giornata �sarda� facendoli assiste-
re alla commedia scritta dal profes-
sor Mario Deiana e rappresentata
dalla compagnia teatrale �Ammen-
tos e Bisos� di Ardauli, nell�orista-
nese. Lo spettacolo si è svolto nel
teatro Superga di Nichelino, sede
tradizionale delle attività culturali
del circolo. La manifestazione � ci
ha scritto il Presidente del �Gen-
nargentu� Salvatore Fois � ha avu-
to un grande successo sia per la
bravura degli attori che hanno reci-
tato in �limba�, rendendola di faci-
le comprensione anche per i nume-
rosi spettatori non sardi, sia per la
massiccia presenza di corregionali
giunti anche da Milano.

All�inizio della rappresentazio-
ne, dopo il saluto del Presidente
Fois sono intervenuti l�Assessore
alla Cultura del Comune di Niche-
lino Pansini, ed il sindaco Catizzo-
ne. Entrambi hanno avuto parole di
elogio per l�intensa attività del Cir-
colo dei sardi. Il Sindaco ha inoltre
annunciato per i prossimi anni,
nell�ambito dei festeggiamenti del
Santo Patrono della città, una ras-
segna delle Regioni con particola-
re riferimento ai settori dell�eno-
gastronomia e della cultura.

Oltre allo spettacolo teatrale è
stata allestita nei locali del Circo-
lo una mostra fotografica e di co-
stumi sulla vita mineraria nell�Iso-
la che ha richiamato un pubblico
attento e numeroso. Le diverse im-
magini ed in particolare i costumi
sono stati illustrati da alcuni tecni-
ci minerari che hanno risposto alle
numerose domande degli interve-
nuti. La manifestazione si è con-
clusa con un rinfresco con prodot-
ti, dolci e bevande, sardi.

Testimonianza
sul rito

de s’accabadore

BELGIO

Un sardo emigrato in Bel-
gio (a Omanage) ed originario
di Urzulei, Sebastiano Boi,
nel leggere ripetutamente le
relazioni su �S�accabadora�,
ha voluto ricordare al Mes-
saggero Sardo la leggenda
che si narrava Urzulei �rac-
contata da mio padre fin da
piccolo, ma si tratta di un fat-
to diverso dagli altri perché
S�Accabbadore era maschio e
si trovava in famiglia, infatti
il proprio figlio aveva l�obbli-
go di eliminare il proprio ge-
nitore e buttarlo in un burrone
nel sito chiamato Mucidorgiu
che significa Zititorio e Silen-
ziatorio, un posto dove si fa
zittire perché in dialetto urzu-
lese Muciu significa ordine
perentorio di star zitto�.

Ebbene il rito funesto venne
abolito quando a casa di un fi-
glio, fortunato e che decise di
riportare il genitore nell�abita-
zione, venne trovato il padre
nascosto sotto una caldaia, per
cui il consesso dei saggi del
paese decise in tal senso �per-
ché considerarono che i vecchi
erano utili per dare buoni con-
sigli ai giovani, così il povero
vecchio ebbe la vita salva� e la
vecchia usanza di sopprimere il
vecchio genitore si interruppe.

AUSTRALIA

La �Commissione per le Questio-
ni degli Italiani all�Estero�, una de-
legazione del Senato Italiano alla
quale ha preso parte anche il sen.
Giuseppe Mulas (An), si è recata in
visita a Melbourne, in Australia.

In occasione di questa visita di
lavoro, che si è svolta a metà set-
tembre - ha spiegato al Messagge-
ro Sardo il presidente della Sardi-
nian cultural Association di Mel-
bourne - Mulas ha voluto informal-
mente incontrare la comunità sar-
da. I componenti del Direttivo del-
l�Associazione hanno ospitato il
sen. Mulas in un clima di calorosa
fratellanza, come la famiglia di
Vincenzo e Iole Marino nella peri-
feria di Melbourne (Eltham). I
Marino, originari di Belvì hanno
parlato dei loro primi giorni (dal
1960) in Australia. È stato spiega-
to che ormai dopo tanti sacrifici la
comunità dei Sardi è ben integrata
e rispettata, pur mantenendo il suo
orgoglio per le proprie radici. A

Mulas è stato mostrato, fra l�altro,
il Circuito della Formula 1 (Albert
Park), il Porto (Station Pier), dove
negli anni passati sbarcavano mi-
gliaia di emigranti in cerca di un
prospero futuro, e la sede dell�As-
sociazione. L�incontro con il sen.
Mulas è stato possibile anche gra-
zie alla stretta collaborazione con
Salvatore Coco, amico e noto poe-
ta sardo di Sydney e compagno di
scuola di Mulas.

Successo di Enzo Favata
in Argentina e Brasile

Il quintetto �Atlantico�, guida-
to dal sassofonista Enzo Favata,
è tornato a distanza di un anno
nel Sud America per una serie di
concerti promossi dagli Istituti
italiani di Cultura in Argentina e
Brasile.

Il tour è iniziato a Buenos Ai-
res il 30 settembre e si è conclu-
so a Porto Alegre il 17 ottobre
dopo le esibizioni a Belo Hori-
zonte, San Paolo, Forta Leza e
Salvador de Bahia.

Il quintetto è composto da
Enzo Favata, sax tenore e sopra-
no, Marcello Peghin, chitarra;

Daniele di Bonaventura, bando-
neon; Salvatore Maltana, con-
trabbasso e U.T. Gandhi, batte-
ria. Il nuovo tour in Sud Ameri-
ca, che ha riscosso un notevole
successo, costituisce un ricono-
scimento importante per la mu-
sica di Enzo Favata.

Il Responsabile degli Istituti
italiani di Cultura lo hanno volu-
to collocare in alcuni tra gli spa-
zi più prestigiosi come il Centro
Culturale della Recoleta di Bue-
nos Aires, il Teatro Sao Paulo e il
Teatro Jorge Amado di Bahia.

Il cd �Atlantico�, distribuito

dal Manifesto, si ispira agli
scrittori sudamericani, come Se-
pulveda, Soriano, Borges, Colo-
ane, in uno spazio sonoro dove
cantombe, milonga, tango, mu-
sica andina incontrano ritmi e
melodie mediterranee.

Attualmente lo spettacolo dal
vivo si concentra sul repertorio
del disco, per la maggior parte
scritto  da Favata, ma include
anche contributi compositivi di
Daniele Di Bonaventura e Mar-
cello Peghin ai quali si aggiun-
gono i momenti di improvvisa-
zione di carattere jazzistico.

MUSICA
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Al circolo Deledda
la settima giornata
della Lingua sarda

MAGENTA

LOMBARDIA

Conferenza storica
del prof. Ortu

al circolo La Quercia

VIMODRONE

Con la �Settima giornata del-
la lingua sarda e dialetti� conti-
nua l�operazione di promozione
e sensibilizzazione alla cultura
dell�Isola in terra lombarda.

L�iniziativa, attivata dal cir-
colo �Grazia Deledda� di Ma-
genta, presieduto da Antonello
Argiolas e patrocinata dalla
F.A.S.I. e Assessorato al Lavo-
ro della Regione Sarda, si è te-
nuta domenica 28 novembre
presso il funzionale Centro Pa-
olo VI.

�La lingua espressa attraver-
so la poesia� è stato il suggesti-
vo tema e filo conduttore degli
incontri pomeridiani che con
forza, valenza artistica e comu-
nicativa hanno trovato riscontro
nel recital poetico e di canti
(eseguiti accompagnandosi
magistralmente con la chitarra)
del poeta Dino Maccioni di Mo-
goro; autore estroverso e capa-
ce di �produrre� cultura in lim-
ba esportabile anche in circuiti
più ampi.

Maccioni, interprete di fine
sensibilità e abilità teatrale, con
stile diretto e immagini liriche
dalla potenza evocativa è riusci-
to a instaurare un�autentico rap-
porto comunicativo e partecipe
con il pubblico che ne ha apprez-
zato e goduto il repertorio.

Notevole lo spettacolo �Il ci-
clo della vita� rappresentato dal

gruppo sardo Gent�Arrubia di
Abbiategrasso, sodalizio di ri-
cerca coreutica e musicale.

La giornata, a cui erano invi-
tati anche i numerosi amici del-
la Sardegna e autorità locali di
Magenta e Abbiategrasso, è sta-

Nel pomeriggio di domenica
14 novembre, presso la sede del
Circolo sardo �La Quercia� di
Vimodrone, il prof. Leopoldo
Ortu (docente di Storia del Ri-
sorgimento e di Storia della
Sardegna presso l�Università di
Cagliari) ha tenuto una applau-
dita conferenza storica.

All�incontro, aperto dalla pre-
sidente del Circolo Ivana Broi,
hanno partecipato numerosi
soci (tra i quali anche il coordi-
natore della Circoscrizione
Lombardia dei circoli FASI,
Giovanni Loi) e il presidente
della FASI Tonino Mulas.

Paolo Pulina, responsabile In-
formazione FASI, ha introdotto
la discussione notando che la
presentazione di libri è una co-
stante funzionale dell�attività
culturale dei circoli degli emi-
grati. Da una parte, il contatto
con l�autore/autrice delle diver-

se opere  rende più appassio-
nante per i soci l�autoaggiorna-
mento culturale; dall�altra, i re-
latori, spesso docenti universi-
tari, sono costretti a smettere le
vesti di comunicatori accademi-
ci e a confrontarsi con gli obbli-
ghi della divulgazione.

L�illustrazione della  vita  di
Vincenzo Sulis e delle vicende
del triennio rivoluzionario sardo
(1793-1796), di cui fu protago-
nista, ha suscitato vivo interesse
presso il pubblico anche per la
verve espositiva di Ortu, autore
dell�introduzione e di cento pa-
gine di note storiche per l�edi-
zione critica dell�Autobiografia
di Sulis (che, è stato detto, �con-
segna ai posteri l�immagine
composita di un avventuriero
settecentesco�) curata da Giu-
seppe Marci per la Cuec di Ca-
gliari nel giugno 2004.

 P.P.

ta occasione per l�assemblea
dei soci del �Grazia Deledda�
che hanno ridefinito programmi
e impegni sociali, e per il tradi-
zionale convivio organizzato
dal circolo.

 C. P.

Il circolo sardo
“S’Emigradu”
a “Vigevano è”

Il Circolo sardo �S�emigradu�
di Vigevano ha partecipato, do-
menica 26 settembre alla mani-
festazione �Vigevano è�, l�ini-
ziativa organizzata dalla Pro
Loco e dal Comune che si svol-
ge in tutte le strade del centro
storico, intorno a Piazza Ducale.

Nelle vie della zona pedonale
vengono allestiti stand con i di-
versi prodotti collegati a un
tema prescelto. Il mese di set-
tembre è stato dedicato ai pro-
dotti etnici e la Sardegna è sicu-
ramente una terra che ha una
sua specificità  etnica, che si
esplica a livello culturale ma
anche nel campo della produ-
zione artigianale e alimentare.

Il Circolo sardo, in collabora-
zione con la Cooperativa Pro-
mofood e grazie alla disponibi-

lità di un sardo doc, Cenzo Sat-
ta, era presente in Via Giorgio
Silva, con una lunga serie di
stand dedicati alle produzioni
dell�isola: salumi tipici, for-
maggi, dolci, vini e liquori, pa-
sta e pane, miele, prodotti
sott�olio e torrone (che verrà
tagliato al momento). Per moti-
vi di spazio non è stato possibi-
le organizzare la cottura del
�porceddu arrostidu�, ma i go-
losi sono stati accontentati con
una degustazione di �mallored-
dus alla campidanese�.

Anche nella manifestazione
�Sa Saldigna este a Cilavegna�,
che si è svolta nell�omonimo
paese lomellino, per il sesto
anno consecutivo, nei primi
giorni di settembre, e che rap-
presenta una consuetudine, il

Circolo sardo di Vigevano ha
offerto un�occasione per degu-
stare i piatti tipici della tradizio-
ne sarda.

Il presidente del Circolo, Ga-
vino Dobbo, si augura che la
presenza  nelle vie del centro
storico, domenica 26 settembre,
sia solo la prima esperienza di
collaborazione con le istituzio-
ni locali, perché sono allo stu-
dio altri progetti che riguardano
la promozione del turismo e
dell�artigianato sardo. Non si
esclude, infatti, l�organizzazio-
ne di un convegno dedicato alle
attività delle Pro Loco sarde  e
dei Circoli dei sardi fuori del-
l�isola, che sono un po� gli am-
basciatori della Sardegna, du-
rante i prossimi appuntamenti
di �Vigevano è�.

SVIZZERA

Incontro a Basilea
con la scrittrice
Giovanna Mulas

Un incontro tra la scrittrice
nuorese Giovanna Mulas e la Co-
munità sarda a Basilea, si è tenu-
to sabato 2 ottobre nella sala del-
la Missione Cattolica Italiana.

L�incontro è stato programma-
to dalla Delegazione della Sviz-
zera Tedesca di �Poeti della So-
cietà� di Basilea, sostenuto dal
Circolo Sardo �Eleonora D�Ar-
borea�, dalla Federazione dei
Circoli Sardi in Svizzera e patro-
cinato dall�Assessorato al Lavo-
ro della Regione Autonoma della
Sardegna.

Hanno presenziato all�evento il
presidente della Federazione dei
Circoli Sardi in Svizzera Dome-
nico Scala; il presidente del Cir-
colo Sardo di Basilea Elena Gar-
baz-Boi, il direttivo, i soci e alcu-
ne personalità nel campo della

letteratura.
A moderare 1�incontro è stato

Claudio Giannotta, che ha colla-
borato con la scrittrice nella let-
tera di alcuni stralci del libro che
lei presentava.

Si è trattato di �Lughe de che-
lu�, volume parzialmente auto-
biografico, che mette in evidenza
la grande sofferenza e il sacrifi-
cio vissuti direttamente e inten-
samente dalla stessa, anche e ol-
tretutto madre di quattro figli, di
dodici, dieci, sei e quattro anni.

Il pubblico presente, contenu-
to, ma attento e interessato, ha
espresso validi consensi ed ha
rivolto alla scrittrice intelligen-
ti e mirate domande a cui ella ha
saputo rispondere esauriente-
mente con scioltezza, sicurezza
e bravura.
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Settimana sarda
all'insegna

dell'amicizia

UDINE

Nel segno de “s’ammentu”
la festa dei 25 anni di attività

del circolo “Quattro Mori”

RIVOLI

Riconoscimenti
per il “Porto”

di Pietro Piredda

BERLINO

�La Sardegna incontra il Friu-
li� è stata la denominazione del-
la settimana isolana organizzata
nei primi giorni di ottobre dal
Circolo dei sardi di Udine con il
patrocinio della Federazione del-
le Associazioni Sarde in Italia
(FASI). Si è trattato di un incon-
tro � ha precisato il Presidente
del Circolo Giorgio Mannu - tra
due Regioni lontane geografica-
mente ma molto vicine per inte-
ressi e aspettative. Un appunta-
mento molto atteso da friulani
che hanno preso d�assalto gli
stands ed esaurito le scorte dei
produttori con le specialità isola-
ne due giorni prima della fine
della settimana.

Moltissimi sono stati quelli che
avrebbero voluto partecipare alle
cene tipiche preparate dalle Scuo-
le Alberghiere della Sardegna e
del Friuli ma, nonostante la gran-
de capienza del �Tendone� alle-
stito nella centralissima piazza l�
Maggio, non è stato possibile ac-
contentare tutti.

Le manifestazioni hanno avuto
inizio con l�incontro nei locali
della Provincia tra le Giunte Pro-
vinciali di Udine e di Oristano
che hanno sottoscritto un proto-
collo d�intesa per concludere un
gemellaggio entro l�anno. Suc-
cessivamente, nella sala consilia-
re, si è svolto il convegno �Lin-
gue minoritarie attualità e pro-
spettive nell�applicazione della
Legge 482". Vi hanno partecipa-
to il Vicepresidente della Giunta
Provinciale di Oristano Giampa-
olo Solinas, l�Assessore alla
Cultura della Provincia di Udine
Fabrizio Cigolot, il professor Gio-
vanni Frau, Presidente dell�Osser-
vatorio Regionale per la lingua
friulana e l�esperto di lingua sarda
Diego Corraine. Presenti numero-
se autorità tra le quali il Presiden-
te dei Consiglio Regionale, due
Assessori della Regione Friuli
Venezia Giulia, il Prefetto e il Vi-
ceprefetto di Udine, Presidente e

Vicepresidente della Provincia ed
il Sindaco di Udine. Assenti inve-
ce, con grande delusione, come ha
scritto il Presidente Mannu, le au-
torità regionali sarde.

Hanno allietato le giornate i
gruppi folk ��Città di Oristano�,
i �Tenores di Santulussurgiu��, il
coro polifonico �Zante de Ovod-
da� ed il gruppo �Cordas e Can-
nas� che ha concluso la settima-
na con un concerto che ha riscos-
so un grande successo. Molto ap-
prezzati i prodotti agro-alimen-
tari provenienti dalla provincia
di Oristano, Ha suscitato molto
interesse lo stand allestito dal-
l�Istituto Sardo Organizzazione
Lavoro Artigiano (ISOLA), che
ha visto la partecipazione qualifi-
cata di artigiani di valore quali il
ceramista Luigi Nioi di Assemi-
ni, gli intagliatori Mario Renzo
Solinas e Rosalia Ferreri di Bud-
dusò, oltre agli orafi Fabrizio Bu-
sonera di Cagliari e Andrea De-
logu di Capoterra, la cestinaia
Maria Raimonda Pinna di San
Vero Milis, la tessitrice Maria
Chiara Masia di San Basilio e la
ricamatrice Donatella Cocco di
Terralba. Ammirata dai visitato-
ri, molto incuriositi, la lavorazio-
ne artigianale del torrone curata
dalle torronaie dì Tonara che, ul-
timata la preparazione, lo hanno
offerto ai presenti.

Nella Basilica delle Grazie, a
conclusione della settimana, è
stata celebrata la Santa Messa
alla quale ha preso parte il Coro
di Ovodda, apprezzato e applau-
dito dai numerosi fedeli per i can-
ti gregoriani proposti. Gradita e
inaspettata la visita al �Tendone�
del Cardinale Pompedda, presen-
te a Udine per un convegno di
giuristi cattolici.

Particolare soddisfazione per
la riuscita della manifestazione è
stata espressa dal Presidente del-
la FASI Tonino Mulas e dal Pre-
sidente del Circolo di Udine
Giorgio Mannu.

Nel segno del ricordo, �de
s�ammentu�, il circolo 4 Mori di
Rivoli ha celebrato i 25 anni di
attività; ricordo innanzitutto di
Filippo Chicconi l�emigrato di
Cossoine che si fece promotore
della nascita del circolo.

Il suo è il primo nome che com-
pare nell�elenco di sardi che
comparvero davanti al notaio per
l�atto costitutivo firmato  il 25
aprile del 1979.

Recentemente scomparso, Chic-
coni è stato ricordato nella tenso-
struttura allestita di fronte alla
storica  sede del circolo in via
Fratelli Macario a Cascine Vica
teatro, dal 22 al 24 ottobre,  di tre
giorni di manifestazioni nel se-
gno dell�incontro della comunità
sarda nella città a pochi chilome-
tri da Torino che conta 60 mila
abitanti.

Gian Paolo Collu, di recente
eletto presidente del circolo al
quale sono iscritti seicento soci,
ne ha tracciato il ricordo e sotto-
lineato l�impegno profuso non
solo nei sei anni alla guida del
circolo.

A seguirlo c�erano, seduti tra
gli emigrati sardi, anche l�ex sin-
daco Nino Boeti ed il suo succes-
sore, scaturito dalle recenti ele-
zioni, Guido Tallone.

Questi ha  evidenziato il rico-
noscimento di tutta Rivoli per i
sardi rilevando come gli emigra-
ti nel loro percorso, nel loro viag-
giare, puntano sempre a trovare
la loro terra in quella che poi li
ospita.

Ha cosi avanzato l�auspicio
che una sola terra unisca i sardi e
Rivoli, città che ospita anche altre
comunità di emigrati; �la vostra
storia, la vostra ricchezza � ha sot-
tolineato � ci permettono  questo
percorso�.

E il circolo ha voluto rendere
omaggio ai tanti sardi che hanno
trovato ospitalità da queste parti
e che oggi non ci sono più; lo ha
fatto con una �missa manna� ce-
lebrata la mattina di domenica 24
ottobre sempre all�interno della
tensostruttura  con un rito, offi-
ciato dal salesiano sardo don Egi-
dio Deiana,  arricchito dai canti  e
dal �miserere� del coro polifoni-
co Pitanu Morette di Tresnura-
ghes.

Un organico di una ventina  di
elementi che è stato protagonista
di  uno dei  momenti di spettaco-
lo inserito nel cartellone della tre
giorni.

Il coro, che è stato formato cir-
ca sei anni fa, si è proposto in
una lunga esibizione nella  quale
ha alternato canti e balli trasci-
nando nella danza anche molti
emigrati che hanno seguito la
loro prova.

Hanno eseguito canti cari al re-
pertorio della scuola nuorese, ma
si sono soffermati  anche su brani
del repertorio  religioso, o tipici
dell�area della Planargia e del
Montiferru, come s�istudiantina,
o il canto a traggiu, l�equivalente
del tenore dell�area barbaricina.

Sul piano musicale la tre gior-
ni di Rivoli ha rivolto la sua at-
tenzione con successo anche a

forme più moderne, alla rivisita-
zione che si fa nell�isola di una
forma espressiva d�importazione
come il rap.

Il duo nuorese dei Menhir ha
dimostrato come  sia possibile
personalizzare questo genere ap-
partenente ad altra cultura, con
felici intuizioni, testi intellugen-
ti �in limba� e ritmiche che san-
no strizzare l�occhio a certe mo-
dalità musicali isolane.

Nel 2002 si è aggiudicato an-
che  il Festival della Canzone
Sarda di Sestu  presentando i bra-
ni �Ammenta su lumene� e �Bal-
la custu dillu�.

Alessandro Gaia e Marco Moro
hanno cosi conquistato l�apprezza-
mento non solo del pubblico più
giovane che ha assistito alla loro
perfomance in una località  tra l�al-
tro dove loro sono anche di casa.

A Torino infatti  pochi anni fa
hanno dato vita a un interessante
collaborazione, che ha portato a
una incisione  discografica peral-
tro non  distribuita commercial-
mente, con DJ Gruff, al secolo
Sandro Orrù, un dj originario di
Terralba residente in Piemonte.

I Menhir hanno tenuto due con-
certi; il venerdi sera affiancati da
DJ Gruff, e la domenica  sera da
soli per chiudere la manifestazione
che era stata avviata con una ini-
ziativa all�insegna della cucina.

È stata infatti allestita una de-
gustazione di piatti tipici sardi
preparati secondo le tradizionali
ricette isolane; e l�idea è stata
particolarmente apprezzata dal
folto  pubblico presente.

La manifestazione  promossa
dal circolo 4 Mori è vissuta,
come detto inizialmente, però sul
filo del ricordo e della memoria.

E cosi un spazio ha voluto ri-
servarlo al ricordo di Maria Car-
ta, ambasciatrice nel mondo del
canto sardo, nel decennale della
sua morte.

È spettato all�estensore di que-
ste righe, nelle vesti  di presiden-
te del comitato scientifico della
Fondazione Maria Carta, illustra-
re sinteticamente il percorso arti-
stico  e umano della cantante che
si è poi come materializzata tra il
pubblico attraverso la proiezione
di un filmato di trenta minuti.

Vi sono stati raccolti, estratti
dagli archivi dell�emittente tele-
visiva Videolina, brani di intervi-
ste  e canti eseguiti dalla grande
artista.

Hanno inevitabilmente riacce-
so l�emozione tra gli emigrati al-
l�ascolto dell��Ave Maria� come
di altri brani che hanno reso ric-
co di fascino e per certi versi ir-
ripetibile il repertorio di Maria
Carta.

Giacomo Serreli

�Immaginatevi la Sardegna
degli anni �50, il dopoguerra...�,
esordisce così Mario Vacca
(Chef de Cuisine) che ha scritto
al Messaggero Sardo la storia �a
lieto fine� di un sardo emigrato
che è riuscito a farsi strada, Pie-
tro Piredda, nativo di Nulvi, par-
tito per il Continente dove ha
iniziato a lavorare in un risto-
rante, commis di sala, e soste-
nendo così la famiglia lasciata
nel paese. Il lavoro gli piace, si
impegna, cerca esperienze nuo-
ve e da Como va a pochi chilo-
metri di distanza, nella vicina
Svizzera, in un hotel di prestigio
dove diventa chef de rang per
sei �stagioni bellissime�, e con-
quista la stima sia della direzio-
ne sia dei clienti e dei colleghi
di lavoro. Decide poi di trasfe-
rirsi a Berlino, città dalle mille
culture, dai mille problemi ma
città superba, città che offre,
con turisti, insomma una ottima
meta e Pietro si propone quale
demichef nel lussuoso Hotel Pa-
last, albergo a 5 stelle.

È un ottimo lavoratore Pietro
ma non si accontenta ancora e
decide di mettersi in proprio,

apre un ristorante, lo chiama �Il
Porto�. Ma cosa potrebbe offri-
re un sardo nella freddissima
Berlino? La tipicità della cuci-
na sarda: malloreddus e kulur-
zones, ma si circonda anche di
personale di prestigio, ed i
clienti non mancano. Sono pas-
sati da allora 31 anni ed Il Por-
to esiste ancora, emblema della
gastronomia sarda ed italiana,
tempio del pesce cucinato in in-
numerevoli modi, gourmet del-
le delizie, che ha avuto anche
l�elogio del Presidente della
Repubblica, ma anche di tante
associazioni gastronomiche che
apprezzato la cucina di Pietro.

Da sinistra: il Vicepresidente della Provincia di Oristano, il presidente
della Provincia di Udine e il presidente del Circolo Giorgio Mannu
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L’attività del circolo
“Sa Berritta” di Lugano

SVIZZERA

FRIULI

Carlo Sanna presidente
dell’Associazione dei Sardi
in Friuli Venezia Giulia

Raffaella Sanna presidente
del circolo “Nuova Sardegna

PESCHIERA BORROMEO

Raffaella Sanna è stata eletta presidente del circolo culturale
sardo �Nuova Sardegna� di Peschiera Borromeo. Sarà affian-
cata dal Consiglio Direttivo scaturito dalle elezioni del 12-13
giugno scorso, che è composto da Pasqua Urru (vicepresiden-
te), Giovanna Cannas (tesoriere), Cristina Sanna (segretaria),
Antonio Somma, Luciana Attene, Elena Bacchitta, Carlo Cai-
rati e Salvatore Putzolu.

Il Collegio dei revisori è composto da Mario Tomainu (pre-
sidente), Fausto Mura e Diego ferrario.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da Isidoro Carboni (pre-
sidente), Maria Nives Osola e Carmela Mungello.

Nel numero di ottobre �Il
Messaggero sardo� ha ri-
portato la notizia della so-
spensione del circolo di Lu-
gano dalla Federazione sviz-
zera. Il vicesegretario del
circolo �Sa Berritta�, Paolo
Sanna, ci ha inviato una nota
con la quale, senza fare pole-
miche, si puntualizza che il
circolo di Lugano continua
la sua attività�.

Nel raccontare l�impegno di
un circolo, risulta assai diffici-
le e facilmente equivocabile
scindere l�orgoglio per i risulta-
ti ottenuti, dal desiderio di ren-
dere partecipi gli amici della
diaspora per quanto di positivo
ha prodotto la caparbietà dei di-
rigenti e (perché no?) fungere
da sprone.

Eppure, arrivati alla fine del-
l�anno, é interessante, oltre che
utile, dragare i mesi trascorsi
tra frenetici impegni che hanno
portano gli indigeni a curiosare
tra la nostra civiltà, così lontana
da loro e che, inconsciamente si
trovano a condividere.

Così avviene da ormai ventu-
no anni in questo lembo di Ter-
ra Elvetica, incuneata e impa-
rentata con la Gente Italica da
quelle Alpi che segnano il con-
fine naturale con il resto del-
l�Europa.

La Repubblica e Stato del
Canton Ticino, sede del circolo
culturale Sardo �Sa Berritta� di
Lugano, ne ha di storia da rac-
contare; storia fatta di fratellan-
za con gli Italiani che qui trova-
rono rifugio dalle persecuzioni
fasciste e di amicizia consolida-
ta dalle incomprensioni e diffi-
denze dei primi approcci. Qua-
si un paradosso!

Di quella storia é protagoni-
sta quella parte del Popolo sar-
do che qui ha trovato lavoro e
benessere.

Di questa nostra Gente, arri-
vata per sfuggire un mondo di
stenti per la mancanza del lavo-
ro, si é occupato il circolo di
Lugano che, come in tutte le cit-
tà che hanno avuto la stessa sor-
te, porgendo la mano ai più bi-
sognosi e attutendo con la soli-
darietà il primo doloroso impat-
to con un mondo nuovo, hanno
reso meno tempestoso il navi-
gare in mari non sempre tran-
quilli.

Negli anni, il desiderio di Sar-
degna non si è attutito ma evo-
luto verso la consapevolezza
del proprio presente. Un pre-
sente fatto di nuove aspirazioni,
altri interessi ma lo stesso iden-
tico amore. Amore per una Ter-
ra che la lacerazione del distac-
co faceva sentire matrigna e che
invece ha dimostrato attenzio-
ne, premura, cura. Infatti la Re-
gione sarda, a tutt�oggi, é l�uni-
ca ad aver impostato una capil-
lare assistenza in tre Continenti
con la presenza di circoli sov-
venzionati.

Come nella parabola cristiana
dei granelli di senape, questi
contributi sono fatti fruttare dai
fratelli della diaspora tant�é che
non é azzardato affermare che
quei contributi rientrano tripli-
cati in Terra Sarda.

A complemento della chiac-
chierata, frutto di un pensare ad
alta voce, ribadisco che è utile
fare un bilancio di fine anno
perché inventariando il proprio
agire i responsabili dei circoli
trovano nuovo slancio nel loro
volontariato.

Eccomi allora catapultato ne-
gli avvenimenti che hanno ca-
ratterizzato la vita del Circolo
di Lugano nel 2004.

Nella nuova sala conferenze,
che contiene al massimo cin-
quanta persone, rivivo il calore
e la ressa dei soci che hanno
reso insufficienti i posti a sede-
re quando il professor Marco
Virdis ha tenuto una conferenza
su �La vita e le opere di Giusep-
pe Dessi�.

Calore e ressa rivisti nella
conferenza tenuta dalla dotto-
ressa Federica Pulina su �La
promozione turistica delle aree
minori � il caso Anglona in
Sardegna�.

Sicuramente la partecipazio-
ne dei soci ha riempito di sano
orgoglio e ridato nuova linfa
alla presidente Tonella Bianchi
e a tutto il suo direttivo per con-
tinuare a proporre Cultura.

Non posso dimenticare la fe-
sta sociale (mese di ottobre) con
le sue tradizioni fatte di un mix
tra il Folk sardo rappresentato
in modo egregio dal gruppo
�Santu Matteu� di Chiaramonti
e le melodie di un artista Ticine-
se, Flavio Cristilli, che si sta
facendo conoscere, tramite le
radio private italiane, anche al
grande pubblico oltre frontiera.

�Da lu monti a lu monti� �
storia della Costa Smeralda �
ha riempito una volta ancora la
sala del �Sa Berritta�, per cono-
scere le origini e lo sviluppo di
un mito del turismo mondiale.
Il DVD, realizzato con la regia
di Agostino Pileri di Arzache-

na, lo raccomando ai circoli
perché rappresenta uno spacca-
to della nostra Storia e di quel-
lo che avrebbe potuto essere la
nostra Terra se non si fosse
scimmiottato in peggio all�en-
nesima potenza.

Così raccontando, siamo ar-
rivati a fine anno, con i suoi in-
contri culinari fatti di amicizia
e partecipazione perché se è
vero che non si vive di solo
pane, e pur vero anche il con-
trario. Con un pezzo di pecori-
no e una sfoglia di Carasau, in-
naffiati da un buon bicchiere di
Cannonau, si ricomincia a fare
progetti per il 2005. L�Ente
Fiera della città di Lugano ha
chiesto la presenza dell�Asso-
ciazione culturale ricreativa
circolo Sa Berritta di Lugano
alla �PRIMEXPO� che ha luo-
go ogni anno nel mese di mar-
zo: ancora una volta i dirigenti
hanno risposto presente.

Per correttezza intellettuale,
si deve anche tener conto di lun-
ghe discussioni e incompren-
sioni con la Federazione Sviz-
zera che hanno portato il diret-
tivo del circolo di Lugano a sce-
gliere la via solitaria. Avallare
posizioni non condivise é segno
di immaturità. A volte una pau-
sa di riflessione serve a rinsal-
dare vecchie amicizie che lotte
comuni hanno temprato e che
temporali estivi non possono
spazzare. Si tratta di aspettare e
il circolo di Lugano, come quel
vecchio capo indiano, seduto
sulla riva del fiume aspetta. Pri-
ma o poi il dialogo riprenderà:
basta riporre le trombe!

Va sicuramente ascritto alla
caparbietà del direttivo la pub-
blicazione quasi mensile del
giornale �Peter Pan� che lo scri-
vente si onora di dirigere e che
rappresenta il desiderio di dia-
logo tra i circoli nel Mondo. La
stampa di 28 numeri in tre anni
la dicono lunga sulla serietà
dell�impegno e la caparbietà
delle proprie idee.

Paolo Sanna
vice segretario

circolo �Sa Berritta�

Il sardo-carnico Carlo Sanna
(originario di Carbonia nel Sul-
cis, ma è residente in Carnia �
ora ad Arta Terme � da 41
anni), è il nuovo presidente re-
gionale della Associazione dei
Sardi in Friuli Venezia Giulia,
sodalizio che conta circa 700
iscritti suddivisi in quattro se-
zioni provinciali oltre all�Alto
Friuli. Sanna, dipendente del-
l�Enel in pensione, ora è sinda-
calista della CGIL (ricoprendo
diversi incarichi con responsa-
bilità) ora segue in particolare,
per l�Alto Friuli, il settore casa
(Sunia).

Dopo la costituzione della Se-
zione dei Sardi a Tolmezzo ne è
stato il primo presidente. La co-
stituzione di questa sezione era
stata autorizzata in quanto già
allora nell�aria si parlava di
provincia della montagna.

Il consiglio regionale dell�
Associazione dei Sardi, oltre al
presidente Carlo Sanna com-
prende i presidenti delle cinque
Sezioni: Giorgio Mannu per
Udine, Ettore Mei per Porde-
none, Angelo Gelsomino per
Gorizia, Augusto Seghene per
Trieste e Giuseppe Pilu per
l�Alto Friuli (che fanno parte
del direttivo) oltre ad altri die-
ci membri eletti nelle varie se-
zioni in proporzione al numero
degli iscritti. Carlo Sanna,
inoltre, fa parte, di diritto, del
direttivo nazionale della Fasi
(Federazione Associazione
Sardi in Italia).

Sanna è orgoglioso della sua
elezione in quanto è la prima
volta che un sardo della Carnia
ricopre una carica così impor-
tante, con responsabilità che
implica tutta una serie di rap-
porti sia a livello regionale che
nazionale che con la Regione
Sardegna.

Il programma che il nuovo
presidente intende concretizza-
re si articola in tre punti. �In-
nanzitutto � dice � bisogna rin-
novare l�associazione per por-
tare al nostro interno anche i fi-
gli e i nipoti dei Sardi, modifi-
cando sistemi e metodi per dare

ai giovani importanza e la pos-
sibilità di partecipazione in
quanto portatori di idee nuove e
innovative. Un altro punto che
ho sottolineato  è quello di dare
nuovi contributi e iniziative nel
campo della cultura affinché
anche la Sardegna ricavi dei
benefici con un rinnovato impe-
gno, per favorire i nostri figli,
nipoti e pronipoti affinché non
dimentichino le loro radici
mantenendo fermo, quindi, il
rapporto con la loro terra d�ori-
gine�.

Carlo Sanna ribadisce l�im-
portanza della partecipazione e,
in senso buono, dice �andrò a
�stanare� i miei corregionali
casa per casa. Devono far senti-
re la loro voce e aiutarci a far
valere i nostri valori. Non ba-
stano solo i gemellaggi e non
basta dire che la Sardegna è
solo mare: abbiamo un grande
retaggio di cultura da far vale-
re�. Un altro punto che Sanna
mette in evidenza è quello della
solidarietà. �Dobbiamo, inoltre,
essere maggiormente presenti
con i corregionali in ogni esi-
genza, dobbiamo sviluppare il
concetto di sussidiarietà all�in-
terno dei circoli nel senso che
quello più forte deve aiutare
quello più debole, non necessa-
riamente nel senso venale, ma
soprattutto nello sviluppare
idee�.

Relativamente alle relazioni
che intende intrattenere con la
Regione Friuli Venezia Giulia
Sanna precisa che �devono es-
sere improntate al consolida-
mento di un rapporto che è sem-
pre stato di fratellanza e di ri-
spetto. Ventisette anni di pre-
senza sarda in Friuli � conclude
� sono un bel risultato che io
intendo proseguire ed arricchi-
re con iniziative pregnanti e si-
gnificative che portino benefici
alle due regioni così come fatto
dai miei due predecessori don
Francesco Alba e il dott. Salva-
tore Satta, ai quali va il mio rin-
graziamento e quello di tutta
l�associazione�.

Fausto Coradduzza

Carlo Sanna (a sinistra) con Giuseppe Pili, presidente del Circolo dei Sardi del-
l�Alto Friuli
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Quarto in classifica
il Cagliari di Zola
fa sognare i tifosi

Alle spalle di Juve, Milan e Udinese, la squadra rossoblu non cominciava
così bene un campionato di serie A dalla stagione 1971-72 - La rivelazione
Langellasi impone a suon di goal e non fa rimpiangere l'infortunato Suazo

nel tridente delle meraviglie con Esposito e �magic box�

di Andrea Frigo

CALCIO

Era dalla stagione 1971/72
che il Cagliari non comin-
ciava così bene un campio-

nato di serie A. Quarto posto in
classifica, dopo 14 giornate, con
22 punti frutto di sei vittorie,
quattro pareggi e altrettante scon-
fitte. Ventidue come i gol fatti (e
anche quelli subiti), uno degli at-
tacchi più forti del campionato.

Chi l�avrebbe mai detto! Chi
mai avrebbe potuto aspettarsi, da
una squadra neopomrossa - e che
per giunta aveva rinunciato al-
l�allenatore della cavalcata trion-
fale in A, Edoardo Reya, per pun-
tare tutto su un esordiente come
Daniele Arrigoni � un avvio di
stagione così esaltante. Il Caglia-
ri vince e convince, trascinato
dalle magie di Gianfranco Zola e
dalle giocate veloci e imprevedi-
bili di Mauro Esposito e Antonio
Langella. E adesso sogna addirit-
tura un posto in Europa, trovan-
dosi in questo momento in piena
zona Champions League.

E pensare che quasi mai è riu-
scito a dare il suo apporto David
Suazo, il giocatore atteso que-
st�anno dalla definitiva consacra-
zione e, sulla carta, la vera stella
del Cagliari. Ma di stelle questo
Cagliari spettacolare tutto grinta
e velocità, ha scoperto di averne
altre, prima fra tutte quel Langel-
la che sino a pochi anni fa gioca-
va ancora nei dilettanti e che,
dopo un breve passaggio alla
Torres in C2, è arrivato a Caglia-

ri, per fare la riserva in serie B.
Ora l�attaccante nato a Napoli ma
sardo d�adozione (è cresciuto a
Sorso, in provincia di Sassari),
grazie alle sue cavalcate inarre-
stabili sulle fasce e ai preziosi gol
realizzati, è diventato un titolare
inamovibile (cosa succederà
quando Suazo tornerà a disposi-
zione?). Non solo. È senza dub-
bio uno degli attaccanti più in
forma della serie A e c�è chi, ad-
dirittura, lo vorrebbe in Naziona-
le insieme con l�altro rossoblu
Esposito.

Proprio l�attacco si sta rivelan-
do l�arma in più del Cagliari.
L�anno scorso Esposito-Suazo-
Zola erano stati ribattezzati il tri-
dente delle meraviglie, per i gol a
raffica realizzati in una squadra
che giocava a memoria e che
dopo un periodo di incertezza
iniziale (con Giampiero Ventura
in panchina), concluse il campio-
nato di B, guidato da Reja, con
una cavalcata trionfale: primo
posto, 81 reti realizzate, e pro-
mozione in serie A. In molti,
però, si chiedevano sino a che
punto quel tridente esplosivo tra
i cadetti si sarebbe potuto confer-
mare con le arcigne difese delle
serie A. E in molti nutrivano dub-
bi sulla reale forza di una squadra
che si era ben poco rinforzata du-
rante l�estate. Ora tutti sanno che
il presidente Massimo Cellino
può vantare un parco attaccanti
di tutto rispetto, da fare invidia a

molti club di serie A. Evitato un
clamoroso autogol, l�estate scor-
sa, quando Cellino non voleva
rinnovare il contratto a Zola (fu
costretto a ritornare sui suoi pas-
si da un�autentica sollevazione
popolare), ora oltre al fuoriclasse
di Oliena, a Esposito, Suazo e
Langella, vi sono anche il centra-
vanti titolare della Nazionale
Under 21, Rolando Bianchi, e il
giovane fantasista uruguaiano,
Horacio Peralta, di proprietà del-
l�Inter e in prestito nell�Isola.

�Magic Box� sta dimostrando
che più passa il tempo e più la sua
classe cristallina continui a fare
la differenza. In campo corre
come un ragazzino, i suoi assist e
le giocate di prima strappano ap-
plausi bipartisan e quando esce
dal campo (purtroppo per lui è il
giocatore più sostituito del cam-
pionato, ma ha anche 38 anni�)
per questo grande campione è
sempre standing ovation, e non
solo al Sant�Elia ma in tutti i
campi di serie A.

A Langella, sempre più prota-
gonista di questo Cagliari in ver-
sione Champions, il presidente
rossoblu ha rinnovato il contrat-
to proprio alla vigilia di Cagliari-
Chievo, sottolineando - anche
per non suscitare �invidie� e con-
fermare la linea di rigore dei con-
ti - che lo stipendio dell�attaccan-
te sardo- napoletano equivale a
quello di un giocatore della Pri-
mavera di un grande club o a

quello di un magazziniere del
Milan. Un raffronto, quello del
vulcanico presidente sardo, che
non ha offeso Langella, felice del
rinnovo e prolungamento del
contratto. �Avevo molte richie-
ste, soprattutto dall�estero, ma ho
preferito restare nella società che
mi ha accolto alla grande e dove
tutti mi vogliono bene�, ha spie-
gato l�attaccante ribattezzato dai
commentatori �Rombo di Sorso�
(accostamento tra il nomignolo
affibbiato da Gianni Brera a Gigi
Riva e il nome del paese del sas-
sarese dove Langella ha vissuto a
lungo), mentre i tifosi continuano
ad accompagnare le sue travol-
genti volate sulle fasce al grido di
�Arrogu tottu�.

�Riva? Se mai avremo qualco-
sa in comune � ha detto Langella
� non sarà il talento. Il suo è sta-
to inimitabile. Ma sogno la fascia
da capitano del Cagliari, quello è
il mio prossimo obiettivo�.

Dopo essersi sbloccato in tra-
sferta, dove non aveva ancora
vinto (3-2 con la Lazio all�Olim-
pico), il Cagliari ha vinto in casa
anche con il Chievo, in quella
che è stata l�ultima apparizione
dell�anno al Sant�Elia. Il 2004,
quindi, non poteva chiudersi nel
migliore dei modi per i rossoblu,
attesi adesso da una doppia, insi-
diosa trasferta, prima a Reggio
Calabria poi a Palermo. Il 26 di-
cembre c�è la prima delle due do-
meniche di sosta; il campionato

riprenderà il 6 gennaio 2005,
quando al Sant�Elia arriverà il
Messina.

Dopo 14 giornate, dunque,
sono già 22 i gol segnati dal super
attacco rossoblu: Esposito prece-
de tutti a quota sette, seguito da
Zola con cinque, Langella quattro
e Suazo tre.  �È una squadra che
attacca sempre, alla ricerca del
gol, perché non sa difendersi�, ha
affermato Cellino. Ma nessuno, in
casa cagliaritana, pensa all�Euro-
pa. L�obiettivo è e resta la salvez-
za. Arrigoni dice di non voler
guardare la classifica, o meglio, di
guardare solo la parte bassa e con-
tare i punti di vantaggio sulla ter-
zultima (quest�anno, con il cam-
pionato a 20 squadre, retrocedono
solo le ultime tre della classifica,
ndr). Cellino si limita a osservare
che la squadra sta viaggiando ad
un�ottima media salvezza e che il
campionato è una trappola, pieno
di insidie, quindi meglio fare tan-
ti punti ora e raggiungere quanto
prima la salvezza.

Già, ma i tifosi sognano. E con
loro un�intera Isola. Il ricordo di
quella cavalcata trionfale del Ca-
gliari di Carletto Mazzone, nella
stagione �92/93 è ancora fresco
(sesto posto finale e qualificazio-
ne in Uefa), così come l�approdo
esaltante alle semifinali di Coppa
Uefa della squadra di Bruno
Giorgi, l�anno dopo. Europa, per-
ché no? Con un attacco così forte
sognare è lecito.

Giuseppe Solla protagonista
nel mondiale nelle Hawaii

XTERRA�Esti andara beni deaicci!� ha
esclamato Giuseppe Solla al mi-
crofono di Rocky, lo speaker della
CBS per l�XTerra che lo intervista-
va a fine gara, chiedendogli di dire
qualcosa in sardo dopo l�impresa
che lo consacrava al 36° posto as-
soluto (su 467 partecipanti) e mi-
glior italiano, nonché  sul podio
(terzo) nella sua categoria d�età
(35-40 anni) al Campionato Mon-
diale Xterra.

L�impresa diventa storia se si
pensa che l�atleta quartese aveva
partecipato la settimana prima,
sempre nelle isole Hawaii, al mas-
sacrante �Iron Man� di Kona, fi-
nendo al 63° posto, migliore pre-
stazione italiana di sempre, nel-
l�evento più duro di qualsiasi sport
estremo.

 I 600 partecipanti in nove o più
ore devono dare il massimo per
completare 3,.8 km di nuoto, 180
in bicicletta e quando scendono dal
sellino (tanto per gradire) fanno
una �piccola� maratona a piedi di
42 km.!

 Un essere umano normale ha bi-
sogno di almeno 10 giorni per re-
cuperare, ma Giuseppe Solla che è
una specie di �alieno�, dopo sei
giorni di semiriposo, ha fatto ripar-
tire il suo motore potente per
un�altra impresa da scrivere negli
annali dello sport sardo.

L�Xterra è un triathlon �off road�
con un km e mezzo di nuoto nelle
acque dell�Oceano di fronte al-
l�Hotel Marriot di Wailea, 30 km.
di mountain bike su un percorso ri-
pido di salita/discesa sulle pendici
del vulcano Haleakala e infine 8.5

Km. di corsa
tra sentieri di
lava, la spiag-
gia di Makena
e di nuovo l�
arrivo. Un per-
corso massa-
crante su uno
scenario fanta-
stico. Il tutto
sotto un caldo
cocente 30 gra-
di all�ombra.
� D a l l � a n n o
prossimo � ha
detto Janet
Clark, presi-
dente del-
l�XTerra � sul-

la scia dell�impresa di Solla, met-
teremo la classifica combinata
(Ironman-Mondiale Xterra) anche
nelle age group e non solo nella ca-
tegoria open. Siamo contenti di
scoprire che la Sardegna non ha

solo una bella gara nel circuito
mondiale (quest�anno Villacidro
aveva fatto una delle tappe Euro-
pee del tour n.d.r.), ma avete anche
un grande atleta che entra nell�albo
d�oro del nostro evento.

Giuseppe Solla, presidente della
società di triathlon Mens Sana di
Quartu, nonchè proprietario del
negozio di biciclette di Quartu in
Piazza 4 Novembre, è una bella fi-
gura di atleta. Alto, slanciato, con
i muscoli affusolati, il cervello
sano e una gran fibra umana che lo
ha portato a chiudere in un tempo
di 2 ore 54�1�.

Nel nuoto ha chiuso in 23�40�
(non è proprio la sua disciplina
preferita) poi tutto un crescendo e
superando atleti su atleti senza mai
essere superato da nessuno.

Nella bicicletta ha giocato la car-
ta dell�esperienza, dell�intelletto e
della forza mentale, nella corsa ha
tenuto duro superando altri atleti e

giungendo a distanza ravvicinata
dal vincitore, uno spagnolo. Con
questa prestazione da far invidia a
qualsiasi altro sportivo sopra i 35
anni, Giuseppe Solla ha scritto una
pagina esaltante dello sport sardo.
Ivan, altro sardo giunto a un�ora di
distanza, sventolava la bandiera
dei Quattro mori sul palco, mentre
i nostri quattro mori del triathlon
posavano con gli occhi lucidi an-
cora increduli per la prestazione
effettuata.

Tra di essi festeggiato anche
l�ultimo dei nostri quattro, Danie-
le De Martis, segretario particola-
re del sindaco di Quartu. Dopo tre
giorni sarebbe tornato di nuovo in
ufficio a Quartu dopo un viaggio di
26 ore con 12 ore di fuso orario di
differenza. Daniele, che si allena
in piscina la mattina presto e va in
bicicletta la sera tardi rimanendo il
resto del giorno immerso nei pro-
blemi del Comune di Quartu, ha
compiuto anche lui una piccola im-
presa finendo in 4 ore e 20 e la-
sciando 92 concorrenti alle spalle.
Gli occhi di noi tutti italiani erano
però su Giuseppe Solla. Per me,
sardo più lontano al mondo, avere
un conterraneo �togo� che sale sul
podio su una disciplina sportiva
nobile è stato un momento piace-
vole ed emozionante.

Pietro Porcella
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La Marcozzi festeggia
i 25 anni di serie A
ma senza ambizioni

La squadra cagliaritana, vincitrice di quattro scudetti, non può permettersi
più obiettivi così impegnativi - Sono quattro le compagini sarde

(due maschili e due femminili) nella massima serie

di Sergio Casano

TENNISTAVOLO

VOLLEY

La Pallavolo Cagliari
conferma la fiducia

nella vecchia guardia
di  Liliana Fornasier

Non è competitiva come ne-
gli anni passati ma occupa
sempre un posto impor-

tante nel panorama pongistico
nazionale. Due squadre nel cam-
pionato di  A1 maschile, Marcoz-
zi e Guspini, due in quello di  A1
femminile, la Sardegna  anche
quest’anno recita un ruolo di pri-
mo piano nel massimo torneo,
dove la parte  principale spetta
ancora una volta alla Marcozzi,
se non altro per quel blasone che
si porta appresso, retaggio dei
quei quattro  scudetti conquistati
nella sua storia ormai ultra tren-
tennale.  L’ultimo  scudetto, dei
quattro conquistati  nella sua or-
mai  più che ventennale  militan-
za in serie A (quest’anno festeg-
gia i 25 anni nella massima se-
rie), la Marcozzi l’aveva  vinto
nel 2001, in una storica finale
con il Castel  Goffredo.
Ma  il trionfo  del palazzetto di
Mulinu Becciu è ormai un’imma-
gine sbiadita, che appartiene al
passato, perché la squadra caglia-
ritana  non può concedersi più le
ambizioni di qualche anno fa, ri-
dimensionate dai tagli  degli
sponsor  regionali: “In questa
nuova stagione, nonostante i  ta-
gli  della Regione, che hanno in-
ciso sul nostro bilancio  per il
41% - dice il presidente Mario
Gabba – abbiamo cercato di alle-
stire una squadra  che non ci fa-
cesse soffrire, capace di riuscire
a lottare con le squadre di vertice
del torneo, che comunque anno-
vera sempre due super corazzate,
come i campioni d’Italia del Pie-
ve Emanuele e il Castel Goffre-
do,  che in questi ultimi anni si
sono rinforzate  grazie  ai nostri

giocatori”.
La Marcozzi, quest’anno “targa-
ta” Terra Sarda, si è infatti  pre-
sentata ai nastri di partenza della
A1 di tennistavolo  con una squa-
dra  molto rinnovata, composta
da un organico  interessante, gui-
dato in panchina da nuovo allena-
tore, il bosniaco  Zoran Milice-
vic, che ha sostituito  Serghei
Vlassov, tornato in Russia per
motivi familiari.
Dei  protagonisti  dell’ultimo
scudetto,  non è rimasto  pratica-
mente  più nessuno, perché il ci-
nese è Chen Jia, dopo aver indos-
sato per sei anni la maglia della
squadra  cagliaritana, ha raggiun-
to  Massimiliano Mondello al
Pieve Emanuele. Mentre  della
passata  stagione sono  rimasti
Mattia Crotti, 22 anni, n. 5 d’Ita-
lia, e il  russo Grigori Vlassov, 20
anni, che dopo aver scalato le

classifiche  italiane degli stranie-
ri è proiettato ad approdare in
prima squadra.  Ad affiancare
Mattia Crotti nella  formazione
superiore è stato chiamato Fran-
cesco Lucesoli, 24 anni, vecchia
conoscenza del pongismo isola-
no per aver militato due anni nel
Cagliari. Infine, cambia il nome
ma non la nazionalità per lo stra-
niero:  Chen Jia è stato rimpiaz-
zato dal suo connazionale, Guo
Yu, che  ha giocato fino all’anno
scorso nel Guspini. Completa i
ranghi della squadra, infine,  il
giovane Cristian Ferro, mentre  i
due  babies utilizzati l’anno scor-
so, Giampiero Melis e Mauro
Locci, sono stati mandati a fare
esperienza nell’Iglesias, in A 2.
Non è  granché cambiato,  rispet-
to all’anno scorso,  il Guspini
“Vini diSardegna”che ha sostitu-
ito soltanto uno dei due stranieri:

al posto del cinese  Guo Yu, ap-
prodato nel capoluogo  alla Mar-
cozzi, è arrivato il  connazionale
Chen Jub Ji. Collaudato il terzet-
to che affianca il pongista dagli
occhi a mandorla, composto da
Serdan Milicevic, e gli italiani
Luca  Ricci e  Nicola Di Fiore. “Il
nostro obiettivo è  disputare un
campionato tranquillo - dice il
coach Riccardo Lisci - senza pa-
temi d’animo. La salvezza non
dovrebbe sfuggirci: se poi arrive-
rà qualcosa di più, tanto di gua-
dagnato. Quest’anno è prevista
una sola retrocessione e questo ci
dà senz’altro più fiducia e sicu-
rezza”.
Punta decisamente a i play off,
nella A 1 femminile, invece, il
Muravera, che per  il secondo
anno consecutivo ha disputato la
finale scudetto contro le campio-
nesse d’Italia del Castel Goffre-

do, dopo essere approdato senza
grandi difficoltà ai play off: “Il
nostro obiettivo non è cambiato –
spiega Luciano Saiu, allenatore
della squadra del Sarrabus – visto
che giocheremo per   conquistare
la qualificazione ai play off scu-
detto.
Il sogno di regalare  per la prima
volta alla Sardegna il titolo fem-
minile  continuiamo ad accarez-
zarlo. Non sarà facile realizzarlo
ma non impossibile : ci provere-
mo per la terza volta, chissà che
non sia quella buona”. La squa-
dra, rispetto al campionato scor-
so non è cambiata: può contare
sulle grandi potenzialità di Wang
Yu e Maria Rita Pilloni, la pongi-
sta sarda cresciuta nella scuola
federale di Fiuggi, alle quali si è
aggiunta  Chen, una giocatrice
della scuola cinese che  ha già di-
mostrato all’esordio del torneo di
avere tutte le carte in regola per
poter competere  con le sue av-
versarie, sia straniere che italia-
ne.
 Mentre giocano per la salvezza
le ragazze dello Zeus Quartu, che
si sono rinforzate  con l’innesto
della 17enne  Liu Ting, che pren-
de il posto di Cristina Semenza,
la quale l’anno scorso  si infortu-
nò a metà campionato condizio-
nando  non poco la squadra, che
si salvò nella seconda fase dei
play out.
La pongista  farà compagnia a
Olga Zavedeeva e Wei Jian, due
giocatrici di qualità e di grande
esperienza che dovrebbero ga-
rantire alla formazione di Gian-
franco Cancedda una stagione
tranquilla, senza sofferenze
come lo scorso anno.

La prima mossa durante
l’estate è stata quella di ri-
dare fiducia alla vecchia

squadra. I dirigenti del Cagliari
Pallavolo hanno deciso di affron-
tare questa loro sesta avventura
del campionato di serie A2 ma-
schile con la riconferma della
maggior parte dei giocatori. Que-
sto perché la squadra nella scor-
sa stagione ha fatto veramente
bene: era partita per salvarsi ed
ha raggiunto i playoff. Ed ora,
con un anno di esperienza in più,
non a torto si spera che possa an-
dare addirittura oltre. L’obiettivo
dichiarato dalla società del presi-
dente Marco Lallai sono i
playoff, con la segreta ambizione
di arrivare sino alla finale. Sino-
ra il Cagliari non c’è mai riusci-
to: per tre volte ha agganciato gli
spareggi promozione ma si è
sempre fermato alla semifinale.

Ma come si presenta la stagio-
ne? Sicuramente equilibratissi-
ma, e non è il solito modo di dire.
L’anno scorso c’erano due squa-
dre sopra tutte le altre, che hanno
fatto il vuoto alle loro spalle: Ve-
rona e Vibo Valentia (entrambe
infatti sono salite in A1). Que-

st’anno invece c’è un maggiore
equilibrio, con almeno dieci con-
correnti su sedici allo stesso li-
vello. Dunque sarà lotta durissi-
ma ed anche un piccolo errore
costerà salato. Il Cagliari, dice-
vamo, potrà fare affidamento sul-
l’intelaiatura della passata sta-
gione con i riconfermatissimi
 Fabroni, Baldaccini, Barbare-
schi, Soto, Pagotto e i sardi doc
Mascia, Scilì e Francesconi. A
questo gruppo la società ha af-
fiancato durante l’estate il cuba-
no Moreno, l’australiano Keir e il
secondo palleggiatore, sardo an-
che lui, Ardu. In panchina c’è
ancora Emanuele Fracascia, ora-
mai cagliaritano a tutti gli effetti.
“Una volta che si arriva qui è dif-
ficile andar via”, spiega l’allena-
tore marchigiano; “qui c’è entu-
siasmo e una grande passione.
Non senti pressione addosso e ca-
pisci che la squadra è amata dalla
città. Per lavorare sono condizio-
ni ottimali ed è per questo che tutti
noi speriamo di regalare alla città
e all’Isola intera una stagione par-
ticolare”.

Anche il Cagliari, come le ra-
gazze del Tortolì, per raggiunge-

re questo obiettivo fa grande affi-
damento sul suo pubblico. Da
anni il palasport di via Rockefel-
ler con i suoi duemila tifosi è di-
ventato un’autentica fossa dei le-
oni ed il clan rossoblù conta sul
caloroso sostegno del suo pubbli-
co per una stagione stellare.
Alla quale punta in B1 maschile
anche la Pallavolo Olbia, una
delle tre sarde iscritte a questo
torneo.

La società di Francesco Mar-
cetti ha programmi molto ambi-
ziosi ed ha allestito un organico
di grossa levatura per portare la
Gallura in A2. Sarebbe anche
questo un risultato storico. Con
l’Olbia giocano in B1 la Vba
Olimpia Sant’Antioco, che rap-
presenta una realtà consolidata
nel Sulcis, e l’Arcosiana Uta, che
ha appena conquistato la catego-
ria. Dietro a loro, in serie B2,
sono cinque le formazioni che
rappresentano l’Isola: Garibaldi
La Maddalena, Arborea, Deledda
Quartu, Audax Quartucciu e Solo
Volley Sassari; con le prime due
decisissime a farla da protagoni-
ste ed a riconquistare il posto in
B1.

Francisco Porcella
ha vinto alle Hawaii
il 19º Aloha Classic

WINDSURF

Alla sesta avventura del campionato di serie A2 maschile con l'obiettivo
di puntare ai play off

È andato a un sardo-hawaiia-
no, Francisco Porcella, la
cui famiglia è originaria di

Cagliari ma vive da alcuni anni
nelle Hawaii, il titolo juniores
dell’Aloha Classic, considerato
un vero e proprio campionato
mondiale nella disciplina più
spettacolare ed acrobatica della
tavola a vela, che si è disputato
sulle onde di Hookipa nell’isola di
Maui nelle Hawaii.

L’edizione di quest’anno, or-
ganizzata dalla Aloha Entertain-
ment Foundation (Marc Lefebvre
e Pietro Porcella) ha richiamato
115 atleti da 18 nazioni, con tutti
e 5 i Continenti rappresentati.

Dopo aver eliminato via via nei pri-
mi turni i concorrenti tedeschi, fran-
cesi, brasiliani e australiani, Francisco

si è ritrovato nella finale a quattro
contro gli americani Nick Warmuth,
Riley Coon e Graham Ezzy.

Nei 10 minuti della emozio-
nante finale (con 15 nodi di ven-
to e onde fino a due metri) la giu-
ria internazionale considerava i
due migliori ‘riding’ sull’onda ed
il miglior salto.

Francisco ha piazzato subito
due potenti surfate subito pareg-
giate dai suo forti rivali.

Il salto che ha dato la vittoria a
Francisco è stato uno stratosferi-
co ‘push loop’, ovvero una rota-
zione verticale a più di sei metri
di altezza dall’acqua con un per-
fetto e morbido atterraggio tra
l’ovazione del pubblico che as-
siepava la collina di Hookipa.

Francisco Porcella, nato a New
York il 1 Luglio 1986 e battezza-
to sulla Amerigo Vespucci du-
rante le celebrazioni del centena-
rio della Statua della Libertà, è
tesserato in Italia con il Circolo
Velico Albaria di Palermo.

A 14 anni ha lasciato una pro-
mettente carriera di calciatore
(era allievo ala sinistra del Ca-
gliari Calcio) per trasferirsi con
la famiglia alle Hawaii e prova-
re a diventare un professionista
del windsurf.

Ora ha raggiunto il vertice nel-
la sua categoria ed è il miglior
italiano nel PWA World Tour.
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Ritorna libero
Graziano Mesina

re del Supramonte
di Gianni Pittitu
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satellite HOT BIRD 6
13 gradi est

frequenza 11137 Mhz
polarizzazione Orizzontale
symbol rate 27500 - fec 3/4

Il Presidente della Repubblica gli ha concesso la grazia -
Personaggio mitico del banditismo sardo ha lasciato il carcere di
Voghera a fine novembre ed è rientrato a Orgosolo dalle sorelle

- Unico caso in Italia di una condanna all'ergastolo per cumulo di
pene - Ha trascorso quarant'anni in cella

I pesanti cancelli del carcere di
Voghera si sono aperti la mat-
tina del 24 novembre. Doveva

passare un personaggio mitico.
Graziano Mesina ha guardato ol-
tre quell�ultima barriera e ha ca-
pito che stava facendo i primi
passi verso la definitiva libertà.
L�aveva assaporata altre volte, la
libertà. Ma il sapore era diverso:
in occasione delle molte evasio-
ni, di qualche generoso permesso
dei giudici. Ma poi le porte del
carcere si erano riaperte e il ritor-
no in cella era stato sempre più
amaro. Una volta (si era nel no-
vembre 1991) era tornato a Orgo-
solo. La grazia sembrava cosa
fatta. Era in casa di una delle so-
relle, accanto alla madre Caterina
Pinna. Alla fine di un incontro
con il cronista aveva espresso
tutta la sua speranza, la quasi cer-
tezza della liberazione. Poi inve-
ce le cose andarono diversamen-
te e sono trascorsi altri 13 anni.
Anni di carcere, che sono sempre
duri da sopportare. «Il carcere ti
annulla � aveva detto in quella
circostanza Graziano � serve un
carattere forte per resistere senza
impazzire. Anzi, per sopravvive-
re».

Ora è fatta. Graziano Mesina è
un uomo libero. Un nome, il suo,
che riaccende, solo a pronunciar-
lo, la luce del mito, del bandito
che ha dato una sua originale im-
pronta a ogni azione, che ha in-
terpretato il ruolo del latitante,
del carcerato, dell�evaso a modo
suo, sempre distinguendosi per
coraggio, sprezzo del pericolo,
ma anche restando fedele ai ca-
noni non scritti della balentia
barbaricina: l�orgoglio, la digni-
tà, il fede alla parola data.

La notizia della sua liberazione
è giunta in una Orgosolo ormai �
come si è espresso il sindaco �
disincantata. Ne ha visto tante
questo paese, forse è stanco del-
la sua stessa celebrità (dicono sia
il paese più conosciuto al mon-
do), forse non ha più voglia di
esaltarsi o di deprimersi. Certo, il
ritorno di Graziano è un avveni-
mento. Il desiderio di tutti è che
egli si integri presto in un clima
che è cambiato, come è cambiato
(e in modo profondo) questo re-
duce illustre. Quarant�anni di
espiazione per uno di quei cumu-
li di pena che portano dritto al-
l�ergastolo. Non numerosi questi
casi nel panorama giudiziario ita-
liano, ma soprattutto rari i con-
dannati al carcere a vita che han-
no trascorso tanto tempo dietro le

sbarre. «Mesina ebbe a scrivere
nel 1983 Indro Montanelli, che
per Graziano nutrì sempre un de-
bole � è l�ultimo reperto vivente
di un mondo che non c�è più.
Nessuno, in Italia, come lui è ri-
masto per trent�anni nelle patrie
galere». Da allora sono passati
altri 11 anni. Cosa direbbe oggi
Montanelli?

Oggi che è libero senza condi-
zioni, con tanto di grazia del
massimo organo dello Stato, Gra-
ziano Mesina inizia una vita nuo-
va. A 62 anni si può ricomincia-
re davvero. Ha, per farlo nel
modo migliore, l�intelligenza, la
forza fisica e anche morale, l�ac-
cortezza e la saggezza maturate
durante un�esistenza che gli ha
mostrato ogni aspetto della natu-
ra umana, che gli ha insegnato a
conoscere gli altri e a conoscersi,
a meditare sugli errori commessi
e a trarre insegnamento dalle
azioni buone compiute. Nella
vita sinora vissuta ha sperimenta-
to tutto: i passi falsi, il carcere,
l�evasione, la latitanza. Non era
nel suo stile inorgoglirsi per il
mito di balente imprendibile.
L�appellativo di �primula rossa
del Supramonte� non l�ha esalta-
to più di tanto. Un giorno disse:
«Non sono un re per avere una
corona». Nella sua vita da carce-
rato ha avuto un unico obiettivo:
la fuga. Un desiderio innato in
lui, abituato a quelle campagne e

montagne e boschi e rocciai che
ne avevano esaltato il libero
istinto. Il sentirli lontani, questo
elementi naturali connaturati in
modo profondo al suo spirito, co-
stituiva ogni momento un rim-
pianto amaro per averli perduti,
una nostalgia struggente da far
lenire al più presto e in ogni ma-
niera. Anche a rischio della vita o
dell�appesantimento di una pena
già pesante.

L�immaginario collettivo ha
fatto di Graziano Mesina un per-
sonaggio, lo si voglia o no. Le ri-
petute evasioni gli hanno dato la
fama di fuggiasco temerario. Le
latitanze quella di imprendibi1e.
L�ha tentata sei volte la fuga dal
carcere, l�ha centrata cinque. È, il
suo curriculum giudiziario, un
film dalle sequenze mai monoto-
ne. Ha inventato ogni espediente
per alimentare quel mito che an-
cora oggi l�avvolge, nonostante
molto sia cambiato egli stesso e
ancora di più i tempi.

Gli applausi davanti alla que-
stura di Nuoro delle centinaia di
studenti usciti di scuola per ve-
derlo da vicino e osannarlo il
giorno dopo la sua cattura a Intra
�e Montes «I love you, Grazia-
no», avevano scritto le studentes-
se entro grandi cuori issati su im-
provvisati cartelloni mentre agi-
tavano mazzi di fiori strappati nei
cortili delle scuole) sono lontani
anni luce. Si era nel 1968.

Oggi Mesina non ha trovato né
applausi, né slogan urlati. Ma ha
ritrovato (ed è quel che importa)
la sua terra e la sua famiglia. Pla-
cando la sua smania di azione
giovanile, ha messo fine a bal-
danze e balentie, che gli hanno
procurato effimeri riconoscimen-
ti e concreti guai.

Ricorderà, ora che è tempo di
ricordi ma anche di dimentican-
ze, di utili rimozioni, gli anni
peggiori del ferreo isolamento
carcerario (ben 16), alcuni tra-
scorsi persino in celle sotterra-
nee. Rammenterà gli anni nuore-
si del carcere, prima in via Roma
e poi a Badu �e Carros. Anni ter-
ribili. Senza posta, senza buglio-
lo, senza visite, guardato a vista
giorno e notte, trasportato solo e
sempre con l�elicottero. E poi gli
anni di Porto Azzurro, Volterra,
Montelupo Fiorentino, Spoleto,
Vercelli. E le delusioni e le illu-
sioni patite, le umiliazioni subite:
da un uomo come lui, dal tempe-
ramento ribelle a ogni imposizio-
ne, dal potente istinto di libertà.

Gli passeranno davanti alla
mente i grandi processi cui è sta-
to sottoposto. Forti pagine di cro-
naca: Graziano nella gabbia a
percorrerla a lunghi passi nervo-
si, gli occhi che lanciavano ba-
gliori. Ma sempre rispettoso dei
giudici. E anche fiducioso. E non
dimenticherà le condanne piovu-
tegli a valanga. E le disperate di-

fese: «Non ho mai sparato a un
tutore dell�ordine, neppure per
coprirmi la fuga», diceva con
convinzione per discolparsi della
morte dei due giovani baschi blu
Antonio Ciavola e Luigi Grassia
nel tragico conflitto a fuoco di
Osposidda (e infatti venne assol-
to nel processo d�appello). E non
dimenticherà le fughe dai peni-
tenziari. Fuggiva per sopravvive-
re alla dura vita del carcere. Ma
era di parola quando affermava:
«Se dico che me ne sto tranquillo
potete lasciare aperte tutte le por-
te del carcere e non scappo».

Clamorose soprattutto le due
fughe dall�ospedale di Nuoro ca-
landosi da una finestra del terzo
piano lungo una grondaia e dal
carcere di San Sebastiano a Sas-
sari scavalcando il muro di cinta
e allontanandosi in taxi dalla cit-
tà insieme al suo compagno spa-
gnolo Miguel Atienza, che perirà
due anni dopo nell�inferno di
Osposidda. Infine non scorderà i
sequestri di persona ideati e ese-
guiti con la furbizia dello strate-
ga. Quelli di Peppino Capelli e di
Giovanni Campus e Nino Petret-
to i più eclatanti. Ma anche le
azioni nobili: l�appello radio (il
primo nella lunga storia dei rapi-
menti) lanciato dalla questura di
Nuoro poche ore dopo la cattura
del marzo 1968 al resto della
banda per la liberazione dei due
ozieresi. Bandito carismatico era
Mesina tanto da potersi permet-
tere di dettare la sua legge anche
ai complici.

Ora tutto è finito. Graziano è
ritornato a Orgosolo non più da
balente, carico dei fardelli della
sua tormentata storia ma allegge-
rito dalla certezza di una libertà
attesa da tempo e finalmente rag-
giunta, meritata per l�incredibile,
quasi infinita permanenza nelle
patrie galere a espirare passi fal-
si di gioventù, irrequietezze del-
la maturilà, aneliti di cambia-
mento che nella sua triste condi-
zione erano altrettanti miraggi.

La vita riserva anche di queste
sequele e Graziano Mesina le ha
provate sulla sua pelle. Ha paga-
to duramente.

Ora può godersi la piena liber-
tà, accanto ai familiari che non
l�hanno mai abbandonato, ai
compaesani che l�hanno sempre
compreso, alla natura di Barba-
gia, ostile e selvaggia, quasi pro-
piziatrice di balentie, ma materna
e rasserenante per chi, come Gra-
ziano Mesina, ha ora solo voglia
di dimenticare.
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