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Il Consiglio Regionale
chiede le dimissioni
del ministro Martino

Per le elezioni regionali
si voterà in otto
collegi provinciali
Dopo un�altalena di notizie
contrastanti decisa
la suddivisione in base
alle nuove province sarde

In difesa del prestigio
dell'Assemblea sarda.
Serrenti e Masala
si appellano a Berlusconi
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pagine 6 - 7

La visita di Ciampi
nelle province
di Sassari e Oristano

pagine 16 - 17

La Sardegna
piange gli �eroi�

della Sanità

◗ TRAGEDIA SUI SETTE FRATELLI

Trasportavano
un cuore
da trapiantare

Volevano salvare una vita e hanno trovato la morte.
Deceduti il primario e l'equipe del Centro

di Cardiochirurgia dell'ospedale �Brotzu� e tre piloti
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Sandro Ricchi

Antonio Carta Gian Marco Pinna

Omaggio alla città
che ha dato
due Presidenti
della Repubblica.
L'incontro
con i fanti della
Brigata �Sassari�
reduci da Nassyria.
La modernità della
Carta De Logu

Ai lettori

Da questo
numero

�Il Messaggero
Sardo�

si rinnova
nella veste
tipografica

e si arricchisce
di nuovi

contenuti, ma
conserva ben
saldo il suo

ruolo di voce
dei sardi fuori

dall�Isola.
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Questi gli indirizzi ai quali i lettori potranno rivolgersi per avere ulteriori chiarimenti

ITALIA (0039)

PIEMONTE-VALLE D�AOSTA

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

LOMBARDIA

Ass. �Amici della Sardegna� - via Veneto, 1
21013 CARDANO AL CAMPO (VA)
e-mail: amicidellasardegna@libero.it
Ass. cult. �Amedeo Nazzari� - via Madonna Pellegrina, 64/c2
20010 BAREGGIO (MI)
tel. e fax 02.9013131 - cell. 339.6579584
e-mail: associazione@amicidellasardegna.com
Circolo �Maria Carta� - via Moroni, 105
24100 BERGAMO - tel. 035.240376
Circ. cult. Sardo - via Berardo Maggi, 47/C
25124 BRESCIA - tel.-fax 030.2426581
Circ. cult. �Raimondo Piras� - via Marconi, 6
20040 CARNATE (MI) - tel. e fax 039.674537
e-mail: circoloculturalesardorai@tin.it
Circ. dei sardi �Domo Nostra� - via Kuliscioff
20090 CESANO BOSCONE (MI) - tel.-fax 02.48602677
e-mail: domonostracesboscone@tiscali.it
A.M.I.S.-Emilio Lussu - via Cornaggia, 37
20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
tel. 02.66048257 - fax 02.66048379
e-mail: circoloamis@tiscalinet.it
Circolo �Sardegna� - via Isonzo, 30
22100 COMO - tel. e fax 031/506269
Circolo �Sa Domu Sarda� - via Nazario Sauro, 16A
26100 CREMONA - tel. e fax 0372.431794
Ass. �Sebastiano Satta� - via Pascoli, 3
21013 GALLARATE (VA)
tel. 0331.779176 - fax 0331.779006
Ass. cult. Amsicora - via A. Ghiscanzoni, 7
23900 LECCO - tel. 0341.361314 - fax 0341.360248
e-mail: sardegna.lecco@tiscali.it
Circ. cult. �Grazia Deledda� - via Oberdan, 7/A
20013 MAGENTA (MI) - tel.-fax 02.9790958
Circ. �Giommaria Angioy� - piazza Borasio, 10
21030 MARCHIROLO (VA) - tel.-fax 0332.722548
Centro soc. cult. dei Sardi - via Foscolo, 3
20121 MILANO - tel. 02.8690220 - fax 02.72023563
e-mail: cscs.mi@tiscalinet.it
Circolo �Su Nuraghe� - via Augusto Righi, 4
20015 PARABIAGO (MI) - tel. e fax 0331.551946
e-mail: circnuraghe@libero.it
Circolo �Logudoro� - via Santo Spirito, 4a
27100 PAVIA - tel. 0382/470209 - fax 0382.460759
e-mail: logudoro@tin.it
Circolo �Nuova Sardegna� - via don Sturzo
20068 PESCHIERA BORROMEO (MI)
tel. 02.5471053 - fax 02.5472495
Circolo �Su Foghile� - Strada Anulare S. Felice
20090 S. FELICE DI SEGRATE (MI)
tel. 02.7530975 - fax 02.70300947
Circolo �Grazia Deledda� - via Roma, 91
21047 SARONNO (VA) - tel. 02.9607598 - fax 02.9626437
Circ. cult. �S�Emigradu� - via dei Mille, 64
27029 VIGEVANO (PV) - tel.-fax 0381.329387
Circolo Sardegna� - via Murri, 16
20059 VIMERCATE (MI) - tel. 3389504767
fax 039.6042699 - e-mail: circolosardegna@brianzaest.it
Centro soc. culturale sardo �La Quercia� - via Fiume, 22
20090 VIMODRONE (MI) - tel. 02.2650408 - fax 02.2650412

LIGURIA

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

EMILIA ROMAGNA

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

VENETO

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

TRENTINO-ALTO ADIGE

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

FRIULI VENEZIA GIULIA

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

TOSCANA

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

LAZIO

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

UMBRIA

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

ABRUZZO

Associazioni sardi �G. Deledda� - via S. Maria Arabona
65025 MANOPPELLO (PE) - tel. 085.8590018

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

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

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

INGHILTERRA (0044)
Associazione �Sardegna 2000� - 51, Darkes Lane Potter Bar
HERTFORDSHIRE EN6 1BJ - tel. 008970-71-72

SVIZZERA (0041)
Circolo Sardo �Forza Paris� - Kagiswillerstrasse 47
6060 SARNEN OW. (LUCERNA)
tel. e fax 041.6611187
e-mail: circolo.sardo.lucerna@bluewin.ch
Circolo �Eleonora d�Arborea� - Clarastrasse, 48
4058 BASILEA
tel. 061.6810096-6810097 - fax 061.6810095
e-mail: e.arborea@datacom.ch
Circolo culturale sardo �Coghinas� - via San Gottardo
6743 BODIO (TI) - tel.-fax 091.8642288
www.circolo-sardo-coghinas.ch
Ass. Reg. Sarda - Circolo Ginevra - Rue Pictet De Bock, 7
1205 GINEVRA - tel. 022.8001644
fax 022.8001648 - e-mail: assregsar@bluewin.ch
Circolo �Sebastiano Satta� - Sulzstrasse, 25
9403 GOLDACH - tel. 071.8417398 - fax 071.8419038
e-mail: Sattasardegna@dtc.ch
Circolo �Su Nuraghe� - Avenue De Morges, 44
1004 LAUSANNE - tel. 021.6240436
fax 021.6263230 e-mail: nuraghe@urbanet.ch
Circ. sardo �Sa Berrita� - p.zza Molino Nuovo, 3
6904 LUGANO - tel. 091.9233743 - fax 091.9233752
e-mail: saberritta@hotmail.com
Circolo �Efisio Racis� - Badenerstrasse, 262
8032 ZURIGO - tel. 01.2416216 - fax 01.2416215
e-mail: sardizurigo@bluewin.ch

FRANCIA (0033)
Circolo �Su Nuraghe� - 7, Rue Comte Bacciochi
20000 AJACCIO - tel. 04.95221531 - fax 04.95213989
e-mail: su-nuraghe.corsica@wanadoo.fr
Circolo �Su Nuraghe� - Ecole Chateaubriand, B.P. 22
57460 BEHREN-LES-FORBACH - tel.-fax 03.87873067
Circolo Sardo �Su Tirsu� - 94, Rue de Belfort
25000 BESANÇON - tel. 0381.883130 - fax 0381.471518
Circolo Sardo �Valenciennes� - 309, Rue Jean Jaures
59860 BRUAY SUR ESCAUT
Ass. Cult. Famiglie Sarde di Douai - Av. des Potiers
59500 DOUAI - tel. 0327.930212 fax 0327.886503
e-mail: caria@aras.inra.fr
Circolo Sardo �Grazia Deledda� - 1, Rue de Touraine
57290 FAMECK - tel. 0382.572437 - fax 0382.525871
Circolo Sardo �Su Nuraghe� - 15, Rue Molière
57450 FARÉBERSVILLER
tel. 0387.891132 - fax 0387.908512
Circolo �Gennargentu� - 15/17, Rue Lamartine
57730 FOLSCHVILLER BP 18 - tel. 0387.923809
Ass. regionale sarda �Sardinia� - 4, Avenue de Beauvert
38100 GRENOBLE - tel. 0476.849202
fax 0476.849203 e-mail: sardinia.grenoble@wanadoo.fr
Circolo �Ortobene� - 94, Rue Marechel Foch
71200 LE CREUSOT - tel. fax 03.85808213 (03.85555022)
Circolo Sardo �Grazia Deledda� - 46, Rue de la Madelaine
69007 LIONE - tel. 0472.718004 - fax 0472.718320
Circolo �Città di Cagliari� - 5, Rue des Ponts
57300 MONDELANGE - tel. 0387.711529 - fax 0387.719532
Circolo �Domosarda� - 168, Rue Raymond Losserand
75014 PARIS - tel. 01.45436212 - fax 01.45431860
Circolo Culturale �Città di Nora� - 12, Rue du Rivage
08200 SEDAN - tel. 0324.290176 - fax 0324.220893
e-mail: Antonello.casu3@libertysurf.fr
Circ. Emigr. Sardi �Gennargentu� - 3bis/A, Rue Du Jura
74100 VILLE-LA-GRAND
tel. 04.50955719 - fax 04.50958764

OLANDA (0031)
Circ. Sardo �Amici Mediterranei� - Rosendaalsestraat, 468
6824 CV ARNHEM
tel. fax 026.4431921 - e-mail: fcso@universal.nl
Circolo Sardo �S�Argiola� - Zoutmansstraat, 23 R
2518 BA DEN HAAG - tel. 070.3642343
fax 070.3569838 - e-mail: argiola@wxs.nl
Circolo �Eleonora d�Arborea� - Dennenweg, 154
7545 WL ENSCHEDE - tel. 053.4333714 - fax 053.4307996
Circolo Sardo �Gennargentu� - Rabenhaupstraat 24
9725 CD GRONINGEN - tel.-fax 050/5258849
Circolo �Sardegna� - Prof. Mullerstraat, 56
6224 BE MAASTRICHT
tel. 043/3634050 - fax 043/3623081
Circolo �Su Gennargentu� - Beersdalweg, 110/a
6401 SC HEERLEN - tel. 045/5721651
Circolo Sardo �Su Nuraghe� - Bachstraat, 49
6137 RX SITTARD - tel. 046.4521930 - fax 046.4518170

SPAGNA (0034)
Associaz. dei Sardi in Spagna - Calle de Vidiella 6 (2,3)
08026 BARCELONA - tel. 093/3479602

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

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

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

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

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

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

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

FEDERAZIONI

ITALIA - Via Daverio, 7
20122 MILANO - tel.-fax 02/54121891
BELGIO - 68, Avenue de Auderghem bt.24-3 p.
1040 BRUXELLES - tel./fax 02/7343996
e-mail: fcsardibelgio@online.be
FRANCIA - 7, Rue Comte Bacciochi
20000 AJACCIO - tel. 0033/495/213989
fax 0033/495/221531 - e-mail: FCSARDI@wanadoo.fr
GERMANIA - Fürstenrieder Str., 147
80686 MÜNCHEN - tel. 089.35799767 - fax 089.35799768
e-mail: fcsardigermania@t-online.de
OLANDA - Rosendaalsestraat, 468
6824 CV ARNHEM - tel. 0031/26/4431921
fax 0031/26/4431921 - e-mail: fcso@universal.nl
SVIZZERA - Badenerstrasse 262
8004 ZURIGO - tel. 0041.1/2416216 - fax ++01/ 2416215
e-mail: sardizurigo@bluewin.ch
ARGENTINA - Mendez de Andes, 884
1405 BUENOS AIRES - tel.-fax 00541/4331412
e-mail: sardos@tucbbs.com.ar

ASSOCIAZIONI TUTELA

Federazione Associazioni Emigrati Sardegna �F.A.E.S.�
09131 CAGLIARI - via Ariosto, 24
tel. 070.4522197 - fax 070.44061 e-mail:faesar@tin.it
�A.C.L.I.� - Viale Marconi, 4
tel. 070.401144-494351 - fax 070.401113
09131 CAGLIARI - e-mail: aclisar@enaip.sardegna.it
�C.R.A.I.E.S. - U.N.A.I.E.� - Via S. Giovanni, 410
09127 CAGLIARI - tel.-fax 070.491203 - e-mail: craies@tin.it
�A.I.T.E.F.� - Via XX Settembre, 25
09125 CAGLIARI - tel. 070.652842 - fax 070.651432
A.T.M. �Emilio Lussu� - Via Cavaro, 5 -  tel. 070.494243
09128 CAGLIARI - fax 070.4521765
e-mail: atmlussu@tiscali.it
Associazione di tutela A.N.F.E. - Via Roma, 93 (int. 6)
09124 CAGLIARI - tel. 070.666353 - fax 070.666355
Associazione di tutela �F.I.L.E.F.� - Via dei Colombi, 1
09126 CAGLIARI - tel. 070.301381 - fax 070.302548
e-mail: filef@filef.it
Istituto Autonomo Sardo �Fernando Santi� - Via Ariosto 24
09129 CAGLIARI - tel. 070.813283 - fax 070.4522197
e-mail: fsanti@tiscali.it
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Precisazione
Nella risposta alla lettera della
signora Lavinia Arba, nel Mes-
saggero Sardo di febbraio, è sta-
to commesso un involontario er-
rore nella trascrizione dell�indi-
rizzo e del numero di telefono
della Federazione Associazioni
Sardi in Italia. Ci scusiamo con la
lettrice, i responsabili della FASI
e gli abbonati. Ecco l�indirizzo
corretto: via Daverio, 7 � 20122
Milano; tel./fax 02/54121891.

Emigrazione, continuità
territoriale e rimborsi
Caro Messaggero Sardo,

io e mia moglie ci siamo recen-
temente recati in Sardegna per
ragioni familiari. In quanto emi-
grato ho diritto alla continuità
territoriale, tariffa che avrebbe
dovuto essere applicata anche a
mia moglie. Invece, durante la
prima trasferta, per un volo di
sola andata io ho pagato 59,75
euro, mia moglie 127,75 euro
senza considerare le rispettive
tasse aeroportuali in aggiunta. Al
rientro ci è stato comunicato che
non era possibile usufruire della
continuità territoriale e abbiamo
addirittura dovuto pagare una ta-
riffa Business di 193,56 euro a
testa più le tasse. Successiva-
mente ci siamo dovuti recare a
Olbia. Al ritiro dei biglietti a Mi-
lano Linate, con nostra grande
sorpresa, abbiamo saputo che en-
trambi avevamo diritto alla tarif-
fa vantaggiosa. Ciascuno ha
quindi pagato per il volo di anda-
ta e ritorno 117,31 euro (più tas-
se portuali). Abbiamo chiesto
quindi alla compagnia aerea Me-
ridiana il rimborso del biglietto
sul primo volo. Informiamo il
giornale dell�accaduto perché
non vogliamo che quanto si è ve-
rificato possa ripetersi a danno di
altri cittadini emigrati.

Michele Maludrottu
e Elena Bronner
Via Centro Civico, 5

6517 Arbedo (Ticino) - Svizzera

Caro Messaggero Sardo,
da quando è entrata in vigore la

continuità territoriale, mi sono
servito di AirOne e partendo da
Milano spendo meno del 20% di
quello che spendevo da Zurigo.
Finora non ho avuto problemi,
prenotando il volo tramite Inter-
net o per telefono. Un conoscen-
te però mi ha fatto notare che

Dopo aver letto l�articolo di
Massimo Pittau  (Messaggero
Sardo di Febbraio) che contesta
i contenuti del libro di Sergio
Frau (�Le colonne d�Ercole�),
la prima reazione è stata un mi-
sto di sdegno e di stupore.
L�impressione è stata quella di
una critica gratuita e aprioristi-
ca, al limite dello sberleffo, col
sospetto di non aver neppure
letto il libro. Da dove deriva
questa mia supposizione? La
critica di Pittau si focalizza sul-
le doti poetiche di Platone che
con la sua fervida fantasia, a di-
stanza di secoli e a sua insapu-
ta, ha purtroppo mandato al-
l�aria anni di faticose ricerche
del povero Frau. Pittau da per
scontato che Atlantide sia un
mito creato da Platone, che le
colonne d�Ercole siano sempre
state a Gibilterra. Dimentica
che la Sardegna è posta al cen-
tro del Mediterraneo (il mare a
noi noto con questo nome, ma
che non è sempre stato chiama-
to così) in posizione strategica

per i navigatori e i commerci del-
l�epoca (perché non immedesi-
marsi nei Naviganti di 3000 anni
fa, senza le conoscenze nautiche
e i mezzi tecnologici  attuali?).
Inoltre cade nel tranello dei nes-
si tra i toponimi di Atlantide e
dell�attuale Oceano Atlantico,
vanificando così l�impegno di
Frau tendente a chiarire quale
fosse l�Atlantico per i Greci, ov-
vero quel mare che va oltre le
colonne d�Ercole poste tra Sicilia
e Tunisia, molto più pericolose di
quelle attuali a Gibilterra, secon-
do gli studi stratigrafici e geolo-
gici dei fondali. Inoltre Pittau di-
mentica forse che le tesi di Frau
rivalutano anche alcuni grandi
scrittori come Omero e Platone,
che finora venivano considerati
folli in quanto le loro cognizioni
geografiche rapportate a quelle
odierne appaiono del tutto sballa-
te. Per concludere, vorrei chiari-
re che ciò che mi ha spinto a ri-
spondere è stata la leggerezza
con cui nell�articolo il libro di
Frau è stato liquidato, senza al-

cun rispetto e con una superba
superficialità, e questo sì che fa
rabbrividire! Il mio invito defe-
rente a Pittau è di riprendere in
mano senza preconcetti la pub-
blicazione in questione e maga-
ri andare a pag. 487 per leggere
con cura le ipotesi e le ricerche
che indagano sul probabile pa-
rallelo tra la sommersione di
Atlantide e quella del Campida-
no, storicamente dimostrata e
tuttora riscontrabile. Buona let-
tura ed eventualmente buona
fondata critica.

Pierangelo Deroma
e Peppino Fogarizzu

Cari Deroma e Fogarizzu,
abbiamo ridotto leggermente

il testo della lettera senza alte-
rarne il contenuto per ragioni
di spazio. L�argomento però si
presta a molte considerazioni e
l�abbiamo scelto per aprire un
�forum� cioè un dibattito che
potrà proseguire, sul giornale,
se incontrerà l�interesse dei
lettori. Grazie a tutti.

Sardegna e Atlantide: un mito
platonico o una verità nascosta?

solo i nati in Sardegna hanno di-
ritto alla continuità territoriale e
che quindi io essendo nato al-
l�Estero non ne posso usufruire.
Vorrei pertanto sapere se noi figli
di emigrati non nati nell�isola ab-
biamo o no diritto alle tariffe
scontate.

Alessandro Agus
6012 Obernau � Svizzera

Caro Messaggero Sardo,
ho 39 anni e sono figlia di emi-

grati. Volevo sapere che cosa
posso fare per usufruire dello
sconto su navi e aerei.

Loredana Fois
Via Martorio, 8
00169  -  Roma

Cari Maludrottu e Bronner,
avete fatto bene ad inoltrare la

richiesta di rimborso per la man-
cata applicazione della tariffa
agevolata. Teneteci informati
degli sviluppi.

Caro Agus,
anche se non è giusto la legge

parla chiaro: le agevolazioni ta-

riffarie della continuità territo-
riale sono per ora esclusivamen-
te riservate ai Sardi residenti o
emigrati nati nell�isola.

Cara Fois,
per usufruire delle tariffe age-

volate deve presentare un docu-
mento d�identità alla compagnia
aerea in cui risulti il luogo di
nascita.

Gravi disagi e spese
per abolizione corse
Tirrenia su Arbatax
a gennaio
Caro Messaggero Sardo,

nel mese di gennaio ho dovuto
recarmi con mio marito ad Arba-
tax, ma per una serie di incidenti
alle navi Tirrenia, estranei alla
linea Genova-Olbia-Arbatax, la
società di navigazione ha deciso
per tutto quel mese, visto lo scar-
so traffico, di abolire le corse. Di
conseguenza abbiamo dovuto sia
all�andata che al ritorno effettua-
re il viaggio Genova-Porto Tor-
res- Bithia solo classe con cabine
da 4 posti pagando gli altri 2 po-

sti al 50%. Certo che ci è costato
un po� caro e a ciò si aggiunge il
fatto che a Tortolì e in buona par-
te dell�isola la benzina costa sino
a 5 centesimi in più al litro rispet-
to al Continente. Il tutto mentre
alla Regione continua le perenne
crisi con gli stessi discorsi, le
stesse facce e la stessa disoccu-
pazione.

Anna Mameli
Via Chiattera, 60

10051 Avigliana (Torino)

Cara Mameli,
abbiamo trascritto gli indirizzi

che ci ha segnalato. La lettera è
stata ridotta per motivi di spazio.
Non ci risulta che sull�argomen-
to ne abbia inviata una preceden-
te. Purtroppo il disagio soppor-
tato da lei e suo marito è stato
condiviso da numerose persone.
Grazie per averlo segnalato.

Solidarietà con suor
Maria Lidia Fenu
missionaria in Bolivia
Caro Messaggero Sardo,

vi segnalo un cambio di indi-

rizzo per ricevere il giornale. Vi
sarei grata se poteste aiutare la
missione che io mantengo.

Suor Maria Lidia Fenu
Casa Nino Jesus

Casilla, 5381 Cotoca
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Cara Suor Maria Lidia,
la ringraziamo tanto per gli

auguri e le preghiere e speriamo
che la proverbiale generosità dei
Sardi si faccia sentire presto.
Buona fortuna.

Indirizzo Editrice libri
su memoria Borore
Caro Messaggero Sardo,

nell�ultimo numero del giorna-
le abbiamo trovato un articolo su
Borore molto interessante intito-
lato �In tre libri la memoria sto-
rica di Borore�. Vorremmo mag-
giori informazioni su come ac-
quistare i volumi.

Sabina Cappai
Via la felce n.35

Troghi (Rignano sull�Arno)
Firenze

Cara Cappai,
la ringraziamo per le parole

gentili. Provi a rivolgersi alla
casa editrice: Grafica del Parte-
olla di Cossu Paolo e C. via dei
Pisani, 5 Dolianova � 070
741234.

Da Sondrio saluta
mamma prossima
a 90 anni
Caro Messaggero Sardo,
manco da Cagliari da circa 42
anni e pur essendomi inserito
bene in Lombardia ed in partico-
lar modo a Sondrio, Lecco e Ber-
gamo, l�affezione per la mia ter-
ra natia non si è mai attenuata.
Chiedo che mi venga inviato il
giornale, che ho potuto conosce-
re attraverso tre cari amici, invio
un abbraccio a tutti i miei parenti
e conoscenti sparsi in Italia, ai
quali chiedo di contattarmi, ma
soprattutto alla mia mamma Ma-
ria Musanti prossima ai 90 anni.

Leonello Viale
Via Fiume, 85
23100 Sondrio

tel. 0342 217572 - 3495552060

Caro Viale,
l�abbiamo accontentata. Cari

auguri alla signora Musanti.

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, Regione Li Cadduffi, 07100 Sassari.

ATZEI

Caro Messaggero,
da tanto affezionato vostro let-

tore, vi ringrazio per tutto ciò che
fate per noi emigrati.

Oltre che chiedervi di aggior-
nare il mio indirizzo, sfrutto l�op-
portunità di poter avere delle in-
formazioni riguardo il mio co-
gnome.

Atzei Raimondo
Via Adamello, 8

11100 AOSTA

Caro Atzei,
probabilmente quando leggerà

questa risposta lo farà già al suo
nuovo indirizzo.

Atzei proverrebbe dal ceppo
originario Atzeni, che a sua vol-
ta discenderebbe da Attene, ori-
ginario da cognome medioevale

Athen, proprio d�illustre casato,
che ricorre frequentemente an-
che come Atene, Azen(e), azeni,
che corrisponderebbe al nome
di villaggio medioevale Aczena,
Assena, nella diocesi di Usellus
(Ales) presso Baressa, non più
riscontrabile oggidì.

Atzei discenderebbe, come va-
riante campidanese rustica, da
tale ceppo; altra possibilità sa-
rebbe di corrispondere al nome
del villaggio medioevale Bidda
Atzei, presso Arbus, indicando
individuo nato in quel luogo.

PIRAS

Caro Messaggero Sardo,
sono un assiduo lettore del

Messaggero, nel congratularmi
con la redazione del giornale,

colgo l�occasione per conoscere
l�origine del mio cognome.

Piras Sergio
Via Tuscolana, 650

Roma

Caro Piras,
ringraziamo per le sue gentili

parole,  sempre stimolanti per
cercare di  fare meglio.

La �s� finale di Piras, indica
già un plurale, evidentemente di
Pira, da cui il suo cognome può
discendere, originario quindi dal
latino o pira (pero o pera), ma
anche dal nuorese pira (catasta,
pira) derivante dal latino pyra.
Cognome documentato in tutte le
carte medioevali.

Piras però potrebbe anche
avere origine da villaggio medio-
evale descritto nel Condaghe di
Silki 15 ed in quello di Bonarca-
do, ma ormai non più esistente.

COSA

Caro Messaggero Sardo,
vi scrivo da quel di Mons, e,

come frequentemente leggo in
altre richieste, anch�io domando
di recapitare il Messaggero a per-
sone a me care.

Ho scoperto casualmente che nei
pressi di Civitavecchia circa 2-
3000 anni fa, in pieno periodo
Etrusco-Romano, esistesse una cit-
tadina chiamata Cosa, oggi Anse-
donia, guarda caso come me.

Chiaramente ho fatto di tutto
per avere informazioni circa que-
sta cittadina, e sono riuscito ad
avere alcune pubblicazioni al ri-
guardo. Addirittura sono venuto
a sapere che nella zona circoli un
libro dei Cosa, e vi sarei grato se
foste in grado di darmi delle no-
tizie fresche.

Cosa Paolo
7033 MONS (Belgio)

Caro Cosa,
nella fretta di presentarci la

sua conoscente alla quale sarà
inviato naturalmente il Messag-
gero, e di farci conoscere le no-
tizie sui luoghi suoi omonimi, si è
dimenticato di indicare il suo in-
dirizzo.

Noi in questo momento possia-
mo solo comunicarle notizie cir-
ca l�origine del suo cognome,
impegnandoci per avere ulterio-
ri notizie riguardo a ciò che lei
ha evidenziato.

Cosa potrebbe corrispondere
al sostantivo cosa �grandezza,
importanza� derivante dal corri-
spondente italiano (magari po-
trebbe essere stato un sopranno-
me derivato da frase tipo: si cre-
det cosa �si crede qualcosa di
grande�), oppure cognome pro-
priamente italiano di uguale si-
gnificato.
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Il Messaggero Sardo svecchia la sua veste
grafica e si rinnova, ma mantiene inalterato il
suo impegno di �voce� dell� altra Sardegna.

Di quella parte rilevante del Popolo Sardo che ha
dovuto varcare il Tirreno, le frontiere nazionali e
gli Oceani per trovare un lavoro e  una vita
dignitosa.
In tutti questi anni il giornale ha cercato, pur con
limiti e carenze, di captare le istanze e le
rivendicazioni di questa parte anche
numericamente importante e spesso dimenticata
del Popolo Sardo.
Lo ha fatto nei momenti difficili quando i nostri
emigrati venivano sfruttati e discriminati e le loro
proteste erano intrise di rabbia.
Ha continuato a farlo a sostegno delle
organizzazioni degli emigrati costituite
democraticamente per contare di più e per farsi
sentire nei luoghi di lavoro ma anche in Sardegna.
Ha sostenuto la lotta dei sardi fuori dall�Isola per
il riconoscimento dei propri diritti di Sardi uguali
ai sardi residenti.
Ha rappresentato il veicolo della circolazione
delle idee e delle esperienze nel mondo
dell�emigrazione sarda.
Impegnato sempre a valorizzare le cose che

uniscono e non quelle che dividono.
Ha contribuito a mantenere e tramandare la storia,
la cultura, le tradizioni, i valori da trasmettere alle
nuove generazioni.
Ha rafforzato l�orgoglio dell� appartenenza a un
popolo antico e fiero.
�Il Messaggero sardo� continuerà, anche nella
nuova veste, a dare spazio a questi temi e
attenzione ai cambiamenti che avvengono in
Sardegna e nelle comunità sarde nel mondo.
Anzi la nuova grafica potrà contribuire a meglio
rappresentare e proporre idee e iniziative.
Insieme al programma televisivo �Messaggero
sardo � Magazine�, in onda su Videolina tutte le
domeniche alle 19,30 e al sito internet
http://www.ilmessaggerosardo.regione.sardegna.it,
curato da Kataweb, il giornale saprà sempre più e
sempre meglio far sentire la �voce� degli emigrati
anche in Sardegna.
Attendiamo, come sempre, proposte,
suggerimenti, ma anche critiche per riuscire a
rappresentare sempre meglio una realtà
complessa e articolata come quella delle comunità
sarde fuori dall�Isola e per continuare ad essere
non solo il giornale �per gli emigrati� ma il
giornale �degli emigrati�.

È con viva soddisfazione e
permettetemelo, anche
con un po� di orgoglio

che mi rivolgo ai lettori de �Il
Messaggero sardo� per comu-
nicare loro che l�impegno che
avevo assunto a nome e per
conto dell�Amministrazione re-
gionale, di potenziare i mezzi e
gli strumenti di informazione, è
stato mantenuto.

Quando questo numero del
giornale giungerà nelle vostre
case troverete che è rinnovato
e rimodernato nella veste gra-
fica e più ricco di contenuti,
pur conservando tutto il suo
potenziale, accumulato in 35
anni di vita, di canale privile-
giato di collegamento tra le co-
munità sarde sparse nel mondo
e la Sardegna. �Il Messaggero
sardo�, con gradualità si ar-
ricchirà di nuove iniziative e di
nuove proposte che, ne siamo
certi, incontreranno il vostro
gradimento.

Da domenica 14 marzo sono
cominciate le trasmissioni via
satellite del programma �Mes-
saggero sardo - Magazine� cu-

rato da Videolina. Il program-
ma, della durata di un ora, rap-
presenterà un appuntamento
fisso per 52 puntate annue, tut-
te le domeniche alle 19,30.

Contribuirà a far conoscere ai
sardi residenti la realtà delle no-
stre comunità fuori dall� Isola e
tutto il potenziale della risorsa
emigrazione, ma anche a trasmet-
tere alle nuove generazioni una
più puntuale conoscenza della re-
altà sociale, economica e cultura-
le della Sardegna con i suoi pro-
blemi e le sue opportunità.

Ad arricchire l�informazione
fornita da questi due mezzi, il
giornale e la televisione, ci sarà
anche internet.

Un sito realizzato apposita-
mente da Kataweb, una delle più
significative realtà nazionali, ter-
rà informati tutti i sardi, anche
quelli che si trovano nelle Ameri-
che, in Australia, Africa o Asia.

La realizzazione di questo pro-
getto � voluto dalla Giunta regio-
ne, sostenuto dalla Seconda Com-
missione e dall'intero Consiglio
Regione e condiviso dalla Con-
sulta per l�Emigrazione - sgom-

bera il campo da paure e preoc-
cupazioni sulla sorte de �Il Mes-
saggero sardo�. Il giornale non
è stato soppresso o ridimensio-
nato, come qualcuno temeva, ma
potenziato con l�introduzione di
nuovi mezzi di comunicazione,
per continuare il suo ruolo di
�cordone ombelicale� tra gli
emigrati e la loro Isola.

La Regione Sarda è stata
sempre all�avanguardia nelle
politiche per l�emigrazione e
vuole continuare ad esserlo,
perché ha sempre considerato i
sardi fuori dall�Isola parte in-
tegrante del suo Popolo, un pa-
trimonio da tutelare, una risor-
sa da valorizzare.

Matteo Luridiana
Assessore del Lavoro

Un impegno
mantenuto
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Si arricchisce l'offerta
di informazione

per i Sardi nel mondo
Al mensile �Il Messaggero Sardo�si affiancano un programma televisivo
settimanale e un sito internet. Presentato dall'assessore del Lavoro Matteo
Luridiana il progetto rafforza il primato della Sardegna nelle politiche
per l'emigrazione

La Sardegna si conferma
come la Regione d’Italia
all’avanguardia nelle poli-

tiche per l’ emigrazione. Lo ha
sottolineato l’ assessore regio-
nale del Lavoro, Matteo Luridia-
na, nella conferenza stampa in
cui è stato presentato il progetto
che arricchisce  l’informazione e
l’ attenzione per i sardi fuori
dell’ Isola affiancando al mensi-
le “Il Messaggero sardo” un pro-
gramma televisivo settimanale
che verrà diffuso via satellite in
tutta Europa e un sito internet.

Da domenica 14 marzo alle
19,30, infatti, sono cominciate le
trasmissioni via satellite del pro-
gramma “Il Messaggero Sardo:
Magazine-TV”, realizzato dal-
l’emittente “Videolina”. Contem-
poraneamente ha cominciato a
funzionare il sito www.ilmessag-
gerosardo.regione.sardegna.it ge-
stito da Kataweb l’azienda inter-
net del Gruppo Editoriale L’E-
spresso.

Si tratta di due iniziative – ha
ricordato Luridiana –  volute
dalla Seconda Commissione e
dall’intero Consiglio regionale,
con il pieno sostegno della Con-
sulta regionale dell’Emigrazio-
ne e realizzate dall’Assessorato
regionale del Lavoro per raffor-
zare l’informazione a favore
delle comunità sarde fuori dall’
Isola.

Il programma televisivo e il
sito internet andranno infatti a
integrare l’attività svolta dal
mensile “Il Messaggero Sardo”
che da 35 anni entra nelle case
degli emigrati  e che attualmen-
te viene spedito a oltre 70 mila
famiglie di sardi nei cinque con-
tinenti.

“A indurre la Regione a deci-
dere di ampliare l’offerta infor-
mativa – ha detto l’assessore del
Lavoro, Matteo Luridiana – è
stata la constatazione che fuori
dall’Isola vive una parte rilevan-
te del popolo sardo. Un’“altra
Sardegna” che non ha smesso di
interessarsi alla propria terra, di
tentare di conoscere la sorte di
un’Isola che ama, dei problemi
che la affliggono come degli in-
negabili progressi che ha com-
piuto dagli anni lontani in cui
l’hanno lasciata”.

Il progetto che si è aggiudica-
to il bando internazionale bandi-
to dall’assessorato del Lavoro –
ha ricordato l’assessore – è sta-
to presentato da un raggruppa-
mento di imprese costituito dal-
la Cooperativa “Messaggero
sardo” formata da giornalisti che
da 30 anni realizzano il periodi-
co per gli emigrati e le loro fa-
miglie, da Videolina e da Ka-
taweb.

Il progetto – ha spiegato il pre-
sidente della cooperativa, Gian-
ni De Candia – si  fonda sul prin-

cipio di “innovare nella conti-
nuità”,  per offrire, nello spirito
delle istanze del mondo del-
l’emigrazione, un servizio di in-
formazione integrata che conti-
nua ad avere come fulcro il men-
sile “Il Messaggero sardo”, ar-
ricchita da nuovi servizi diffusi
attraverso nuovi strumenti via
etere, via satellite e via internet.

Il  periodico, diffuso capillar-
mente, continuerà a rappresenta-
re il canale privilegiato, il “cor-
done ombelicale” tra la Sarde-
gna e le comunità sarde sparse
nel mondo. “Il Messaggero sar-
do” conserverà la vecchia veste
grafica, che lo rende familiare e
riconoscibile, ma con significa-
tive rivisitazioni a cominciare
dalla testata. Tra l’altro è previ-
sta la graduale introduzione del
colore, e la realizzazione di in-
serti.

La trasmissione “MESSAG-

GERO SARDO: MAGAZINE-
TV” – ha spiegato Andrea Frai-
lis, che curerà il programma re-
alizzato da Videolina avrà ca-
denza settimanale e durerà
un’ora. È stata trovata una collo-
cazione oraria particolarmente
importante, la domenica alle
19,30 per raggiungere il mag-
gior bacino d’utenza. Questa
collocazione oraria è ritenuta la
più favorevole per raggiungere
il maggior numero di sardi in
Europa e nel Nord Italia dove
più elevata è concentrazione di
corregionali.  Sarà una trasmis-
sione “interattiva” nella quale
gli emigrati potranno far sentire
la propria voce, sia singolar-
mente che attraverso le loro arti-
colazioni sul territorio (i circoli
e le federazioni) .

Oltre al programma, che sarà
articolato in servizi, interviste e
inchieste, con il coinvolgimento

dei telespettatori, ogni venerdì alle
15,30 verrà trasmesso un TG spe-
ciale nominato TG EMIGRAZIO-
NE (che tratterà gli avvenimenti
salienti della Sardegna). Per i pae-
si non raggiungili col satellite la
trasmissione TV è fruibile attra-
verso il sito www.messaggerosar-
do.regione.sardegna.it o il sito in-
ternet www.videolina.it.

Il sito gestito da Kataweb – ha
spiegato il direttore generale,
Claudio Giua – è organizzato in
sezioni. Ci sarà un PRIMO PIA-
NO, con le notizie dell’ul-
tim’ora e gli articoli più impor-
tanti, l’accesso all’ultimo nume-
ro del mensile “Il Messaggero
sardo” e all’archivio con la rac-
colta di tutti numeri pubblicato
in questi 35 anni, i link alla di-
retta televisiva di Videolina e
alla puntata settimanale della
trasmissione dedicata ai sardi
fuori dall’Isola, che rimarrà con-

sultabile in streaming. Ci sarà
una sezione CIRCOLI, con
l’elenco e le informazioni utili
per raggiungere tutti i Circoli in
Italia e nel mondo, una LEGI-
SLAZIONE, con la normativa
nazionale e regionale sull’emi-
grazione e su altre materie di
particolare interesse socio-eco-
nomico.

Ci sarà anche una sezione con
approfondimenti su aspetti ri-
guardanti la lingua, la cultura, le
tradizioni popolari, l’enogastro-
nomia, fiere ed eventi; una sui
VIAGGI, con articoli su turi-
smo, itinerari e informazioni
utili per chi desidera visitare la
terra degli avi o farvi ritorno.
Uno spazio importante avrà la
sezione COMUNITA’, con chat
e forum per esprimersi sui temi
di primo piano e con la possibi-
lità di cercare online amici e co-
noscenti di cui si sono perse le
tracce.

“Con questa iniziativa – ha
sottolineato l’assessore Luridia-
na – abbiamo mantenuto un im-
pegno preso con le comunità di
sardi fuori dall’isola di favorire
un sempre più stretto legame
con la loro terra. Gli emigrati
rappresentano una risorsa e una
parte importante del popolo sar-
do. Con il potenziamento dei
servizi informativi – ha soggiun-
to l’Assessore del Lavoro – pun-
tiamo a far conoscere meglio
anche in Sardegna le potenziali-
tà di questa parte del popolo sar-
do, ma anche le sue problemati-
che”.

Alla conferenza stampa sono
intervenuti i componenti l’Ufficio
di presidenza della Consulta, e i
presidenti delle Federazioni dei
circoli sardi nel mondo, Domeni-
co Scala (Svizzera), Tonino Mu-
las (FASI), Cosimo Tavera (Ar-
gentina), Telemaco Bundone
(Germania), Francesco Laconi
(Francia), Efisio Etzi (Belgio),
Mario Agus (Olanda), Alberto
Mario Delogu del Canada, il pre-
sidente onorario della FASI, Fi-
lippo Soggiu, il consultore del-
l’Argentina Vittorio Vargiu, il
presidente della FAES, Lello
Giua e i rappresentanti delle di-
verse associazioni, Giovanni
Marras (Craies), Alberto Randac-
cio (Anfe), Carlo Lai (Filef), Pie-
ro Puddu (F. Santi).

All’incontro con il Capo di
Gabinetto dell’assessorato, Atti-
lio Dedoni, hanno partecipato il
Direttore generale Roberto Ne-
roni, il Direttore del Servizio
Emigrazione, Marco Ghiani, e
tutti i funzionari del settore gui-
data da Anna Cau.

Al termine della conferenza
stampa sono stati visitati gli stu-
di che Videolina ha predisposto
per la trasmissione del program-
ma televisivo.
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Si schianta l'aereo
con cui trasportavano

un cuore da trapiantare

“Eroi” di tutti i giorni

Volevano ridare
la vita e hanno
trovato la morte.
Deceduti il primario
e l'equipe del Centro
di Cardiochirurgia
dell'ospedale
�Brotzu�
e tre piloti.
Il paziente
da trapiantare
era già in sala
operatoria

TRAGEDIA SUI SETTE FRATELLI

servizi di Gino Zasso

Volevano ridare la vita,
hanno trovato la morte. Il
loro aereo si è schiantato

sui contrafforti dei Sette  fratelli,
a pochi minuti di volo dall’ago-
gnato traguardo, l’ospedale
“Brotzu” di Cagliari. Portavano
con loro un cuore, espiantato a
Roma, che avrebbe dovuto ridare
la speranza e la vita  a un uomo in
trepidante attesa. Avevano fretta,
tanta fretta. E questa fretta li ha
traditi. Forse un guasto meccani-
co, forse la nebbia, forse un erro-
re di rotta, forse una scorciatoia
per guadagnare secondi preziosi.
Certo è che alle 6 di quel tragico
mattino di martedì 24 febbraio
nessun aeroporto – né quello di
partenza. né quello di arrivo – ne
segnalano la posizione. Automa-
tico, è scattato  l’allarme, vigili
del fuoco e protezione civile pro-
iettati in quella zona impervia e
difficilmente accessibile, l’ulti-
mo sito della traiettoria del veli-
volo riscontrato dalle torri di
controllo. Dopo le intense ricer-
che la cruda verità: il piccolo ve-

livolo si è schiantato contro la
montagna, per i suoi sei passeg-
geri non c’è speranza alcuna.

Così è. Dall’elicottero gli uo-
mini del soccorso individuano
l’aereo frantumato e poi, dopo
una faticosa arrampicata, i resti
dei corpi dilaniati dei medici
Sandro Ricchi  e Antonio Carta,
del loro assistente Gian Marco
Pinna, dei piloti Helmut Zumer e
Thomas Giacomuzzi, dell’ap-
prendista Daniele Giacobbe. Era-
no partiti da Roma all’alba, su un
Cessna Citacion 500 della com-
pagnia austriaca City Jet, noleg-
giato dall’Aeromed di Roma.
L’operazione era stata compiuta
in pochi minuti: all’ospedale San
Camillo di Roma c’era una don-
na – Cristiana, 44 anni, marito e
due figlie di 8 e 15 anni – in coma
irreversibile. Fervente cristiana,
aveva più volte manifestato il
desiderio di donare, in caso di
morte, i suoi organi. Il marito
esaudisce la sua richiesta e la se-
gnala ai medici romani. Bisogna,
però, accertare la morte cerebra-

le. L’esame comincia alle 5 del
pomeriggio e si conclude alle 11
di sera. La donna è morta, si può
procedere all’espianto. Ai primi
posti della lista di attesa per un
cuore nuovo ci sono una signora
di Catania  e un uomo del Caglia-
ritano di 52 anni. La donna, però,
non sta bene, ha una piccola indi-
sposizione.

Ecco allora la telefonata al
“Brotzu”. Scatta, in una frenetica
corsa contro il tempo, l’operazio-
ne trasporto. A mezzanotte il pic-
colo aereo è già sulla pista del-
l’aeroporto di Elmas, a mezza-
notte e mezzo può ripartire. A
bordo ci sono i tre sanitari che,
nonostante una giornata di inten-
so lavoro, si accingono a passare
una nottata in bianco. L’atterrag-
gio a Ciampino, la corsa a sirene
spiegate  verso il San Camillo,
l’espianto, il ritorno a Cagliari.
Sono le 4 e mezza, il paziente è in
trepida attesa. Il collegamento
telefonico tra i medici in trasfer-
ta e quelli rimasti al “Brotzu” è
costante: tutto è a posto, si co-

minci a preparare l’intervento. Il
paziente viene anestetizzato, è
pronto a ricevere il cuore nuovo.
Ma quel cuore non arriverà mai.
L’ultimo contatto con la torre di
controllo di Decimomannu è in-
torno alle 6. Poi il silenzio: nes-
sun radar intercetta il piccolo ae-
reo in volo. Si fa strada la più in-
quietante delle ipotesi e scattano
le ricerche:  i resti del velivolo
sono avvistati, subito dopo i soc-
corritori sono sul posto, ma sen-
za più speranza alcuna. Sono tut-
ti morti, compreso il cuore che
trasportavano per far rinascere
una vita.

Al “Brotzu” sono in molti a
piangere, ma, pur nella dispera-
zione, la decisione è quella di
proseguire nel cammino traccia-
to da Ricchi. Quello di mercole-
dì doveva essere il quarto tra-
pianto di quest’anno. Ne sono
stati realizzati 114 da quando, il
24 ottobre del 1989 il cuore di
Umberto Piano aveva ripreso a
battere.

A effettuare l’intervento, il pri-

mo del genere in Sardegna, erano
stati Valentino Martelli e Sandro
Ricchi.

Ma non si piange solo al
“Brotzu”. Il cordoglio è unanime
in tutta l’isola. Numerose necro-
logie sulla Nuova Sardegna, pa-
gine e pagine, per diversi giorni,
sull’Unione sarda. Le più parte-
cipate sono quelle dei pazienti, le
centinaia di persone cui Sandro
Ricchi e i suoi assistenti avevano
dato un cuore e una vita nuovi.

La stessa équipe medica aveva
avuto un brutto incidente il 17
gennaio del  1994: l’auto sulla
quale trasportavano un cuore
espiantato a Sassari, era uscita di
strada sulla Carlo Felice, aggre-
dita da una pioggia torrenziale.
L’auto era andata distrutta, i sa-
nitari se l’erano cavata con qual-
che frattura, la teca con il cuore
era rimasta intatta. In quella cir-
costanza fu possibile l’esecuzio-
ne del trapianto, peraltro perfet-
tamente riuscito. In molti, allora,
pensarono al miracolo. Ma i mi-
racoli, è noto, non si ripetono.

Sandro Ricchi, sposato, tre fi-
gli, cardiochirurgo di chiara
fama, responsabile dell’équipe
trapianti dell’ospedale “Brotzu”
di Cagliari, era nato a Pavullo nel
Frignano, in provincia di Mode-
na, 52 anni fa, padre medico,
madre insegnante. Laurea in me-
dicina a Modena e specializza-
zione in endocrinologia a Bolo-
gna e poi (parlava l’inglese alla
perfezione) sei anni all’Italian
Hospital di Londra, dove operava
il famosissimo cardiochirurgo
Donald Ross, di cui divenne l’as-
sistente preferito. Lo era stato, in
precedenza, anche Valentino
Martelli, prima di ritornare a Ca-
gliari e dedicarsi alla politica (tre
legislature in tre diversi schiera-
menti). Con quel grande maestro
in comune, i due avevano frater-
nizzato, almeno professional-
mente, ed era stato Martelli a par-
largli del “Brotzu” e della prossi-
ma apertura del Centro trapianti
di cuore. Nonostante gli si apris-
sero le porte di una grande carrie-
ra in centri altamente specializ-
zati, Ricchi, dopo una sosta a
Bergamo, aveva scelto quel-
l’ospedale di frontiera. Si era
preparato adeguatamente, otte-
nendo la nuova specializzazione
in trapianto del cuore a Cambrid-
ge. Subito dopo (era il 1987) co-
mincia la sua lunga esperienza
cagliaritana. Vi si dedica con
passione e disponibilità assolute,
conquistando, in breve tempo, la
totale fiducia dei colleghi e so-
prattutto dei pazienti. Era “il me-
dico che sapeva ascoltare i mala-
ti” - ha titolato La nuova Sarde-
gna – e con loro non interrompe-

va mai il rapporto, a operazione
felicemente conclusa. Tutti quel-
li – e sono tanti – cui Ricchi ha
donato una nuova vita, il giorno
della tragedia lo hanno pianto
con disperazione. Al pari della
moglie, dei figli, della città e del-
l’intera regione.

Antonio Carta , medico car-
diochirurgo, aveva 38 anni, era
nato a Ghilarza ed era prossimo
alle nozze con Giulia, avvocato,
natali a Mandas e studio a Ca-
gliari. Con lei, nel centro storico
del capoluogo aveva comperato
un appartamento da ristrutturare,
per farne il nido d’amore. Era
andato via dal paese natale
vent’anni fa, dopo la maturità
scientifica. Poi la laurea e, suc-

cessivamente, la specializzazio-
ne. Anni e anni di studio per co-
ronare un sogno da sempre acca-
rezzato: assistere, curare e dare
speranza a chi soffre in ospedale.
Gli stessi ideali di Sandro Ricchi,
cui, per quelle affinità, si era le-
gato indissolubilmente e lo assi-
steva in ognuno di quei difficilis-
simi interventi. Nonostante gli
onerosi impegni Ghilarza era
sempre nel suo cuore e, appena
possibile, ci faceva un salto. Per
abbracciare i suoi anziani genito-
ri (Giuseppe, operaio in pensio-
ne, e Palmira Carta, casalinga,
che, in quell’unico figlio, aveva-
no riposto tutte le speranze), ma
anche i numerosi amici e gli ex
compagni della locale squadra di
basket, che, subito dopo la trage-
dia, lo hanno voluto ricordare con
commossa partecipazione sul sito
della pallacanestro. «Era una per-
sona amabilissima, che non osten-
tava in alcuna maniera i suoi suc-
cessi professionali – dice il sinda-
co del paese, Tomaso Sanna – La
sua tragica scomparsa rappresen-
ta una perdita enorme per la no-
stra Comunità e per l’intera sani-
tà della Sardegna».

Gian Marco Pinna, sassarese,
47 anni, un diploma da geometra
nel cassetto, una laurea breve che
lo aveva qualificato tecnico per-
fusionista e addetto alla circola-
zione extracorporea. Sposato con
la signora Marilena, biologa ca-
gliaritana, aveva due bambini,
Daniele 14 anni e Gian Luca di

10, entrambi appassionati del
pallone. Con loro Gian Marco
trascorreva ogni momento libero
della sua intensa giornata. Prima
occupazione a Bergamo, dove
aveva conosciuto Ricchi e Mar-
telli

 I due chirurghi avevano subito
apprezzato il suo entusiasmo e la
sua simpatia e l’avevano portato
con loro a impiantare il centro
trapianti del “Brotzu”. A ogni
espianto, a ogni trapianto aveva
il delicato incarico di controllo
della pompa che tiene in vita l’or-
gano. E in questo compito era
impegnato anche martedì matti-
na, quando quel maledetto veli-
volo sul quale viaggiava si è di-
sintegrato sui Sette fratelli.

Helmut Zumer , il pilota del-
l’aereo, era nato a Vienna e ave-
va 55 anni. Con le oltre diecimi-
la ore di volo al suo attivo, era
considerato dalla sua compagnia
e da tutti i colleghi, professioni-
sta dalla massima esperienza. Fi-
glio di un pilota di linea, per mol-
ti anni aveva fatto l’istruttore di
volo. Già in altre occasioni, sem-
pre con grande sollecitudine,
aveva trasportato al “Brotzu” or-
gani espiantati. Lascia in pianto
la moglie e i tre figli.

Thomas Giacomuzzi, anche
lui austriaco, di Bludenz, 30
anni, era la più giovane delle sei
vittime. Copilota del Cessna,
dopo un breve periodo come re-
sponsabile marketing di una
compagnia aerea, aveva compiu-
to numerose missioni, prima in
Libano, poi assieme al coman-
dante Zumer. Al pari del suo su-
periore e amico era socio del
Kartner motorflieger club, un so-
dalizio  esclusivo, riservato ai pi-
loti con lunga esperienza di volo.

Daniele Giacobbe, 35 anni di
Messina, era un apprendista pilo-
ta. Interrotti gli studi di architettu-
ra, si era trasferito negli Usa, dove
aveva conseguito un brevetto da
pilota. Con questo documento e
con tante speranze era ritornato in
Italia e si era stabilito a Linate, di-
videndo con un amico un mini-ap-
partamento. Cercava un posto di
lavoro, e l’aveva trovato giusto
una settimana fa. Dopo una prova
di selezione, era stato assunto dal-
la compagnia austriaca City jet.
Martedì mattina era al suo primo
volo di addestramento, che sarà,
ahimè, anche l’ultimo.
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Commemorazione solenne
e grande commozione
in Consiglio regionale

L'inutile polemicaProfonda emozione
nei commenti

della stampa nazionale

Alla presenza dei familiari il ricordo di Efisio Serrenti che 10 anni fa venne
operato dal prof. Ricchi. Un messaggio del presidente Ciampi

Dopo la morte, la bufera
burocratica, e una du-
rissima polemica che

poteva essere risparmiata. A tut-
ti. Sandro Ricchi era responsabi-
le dell’équipe trapianti del
“Brotzu” ed era, di fatto, il pri-
mario del reparto di cardiochi-
rurgia. Sulla carta, però,  era sol-
tanto “facenti funzioni”. E. sep-
pur lo desiderasse ardentemente,
pur senza manifestarlo aperta-
mente, a quella nomina il profes-
sionista ci teneva tanto. Lo si de-
duce dalle affermazioni dei fami-
liari e dai discorsi degli amici più
intimi. Valentino Martelli traduce
esplicitamente questi malumori a
posteriori, e, in un’intervista al
Corriere della sera, va giù duro:
«Da dodici anni Ricchi gestiva in
prima persona il centro trapianti
del nostro ospedale, ma nessuno
gli aveva mai voluto dare il rico-
noscimento ufficiale: era sempre
rimasto primario facente funzioni.
Eppure ero stato io il primo a non
voler riprendere il mio posto ,
quando, dopo nove anni passati a
fare il politico, ero tornato qui, in
ospedale. Avevo lasciato la mia
stanza a Sandro: ormai era lui il
vero responsabile del reparto. Ma
la direzione generale non voleva
saperne di nominare un altro pri-
mario. Eppure nella direzione sa-
nitaria di questo ospedale di pri-
mari ce ne sono quattro. E altri
due sono in radiologia». Poi, in un

secondo momento, il cardiochi-
rurgo lancia bordate contro la
struttura ospedaliera, che, con uo-
mini e mezzi ridotti all’osso, sotto-
pone a ritmi di vita impossibili e a
rischi costanti, i pochi sanitari di
cui dispone.

Il lutto, sicuramente unanime e
partecipato, non pone argine alla
polemica. La reazione della dire-
zione sanitaria a queste legittime
dichiarazioni è vistosamente
scomposta.  Accusandolo implici-
tamente di “lesa maestà”, Franco
Meloni, direttore generale del-
l’azienda ospedaliera, sospende
dal servizio il “reprobo” Martel-
li, reo di aver ufficializzato una re-
altà di cui tutti erano a conoscen-
za. Potrebbe essere un provvedi-
mento che prelude al licenziamen-
to in tronco, il che comporterebbe,
almeno momentaneamente, la pa-
ralisi del centro trapianti. Martelli
non ci sta: «Francamente – dice –
non mi aspettavo un provvedimen-
to del genere. Ero convinto che
avrebbero capito il mio sfogo e sa-
rebbero stati zitti.

Queste decisioni continuano a
danneggiare il Centro che ho
creato e che stanno facendo di tut-
to per distruggere».

Poi, carte bollate alla mano, si
impegna a continuare la sua ope-
ra in difesa di chi soffre ed è da
tempo in lista di attesa, in una
casa di cura privata. Gratuita-
mente.

Tutti i mass media, giornali
e radiotelevisioni, hanno
dato grande risalto al tragi-

co episodio, affidando il com-
mento, a livello nazionale e a li-
vello regionale, alle loro firme
tra le più prestigiose “La forza
dei generosi” titola Enzo Biagi il
suo fondo sul Corriere della
sera e scrive: «Sei morti per sal-
vare una vita. La gente dice: è il
destino. Per me è la generosità.
Sono morti per realizzare un so-
gno antico come l’uomo: poter
sostituire i tessuti malati con al-
tri sani, avere, per gli organi che
non funzionano, il pezzo di ri-
cambio. Già sei secoli prima
della nascita di Cristo gli India-
ni aggiustavano i nasi deformi
con la pelle presa dalla fronte
(…) Con il trapianto cardiaco e
di altri organi un uomo potrà vi-
vere fino a 150 o addirittura 200
anni. Chissà. Anche per questo
martedì abbiamo contato sei
morti in più».

«Perdere la vita per salvarne
un’altra – scrive su Repubblica
Massimo Lugli – morire insieme
per un destino beffardo che sem-
brava segnato. Il giovane prima-
rio che già chiamavano “il Bar-
nard della Sardegna”, il cardio-
chirurgo, il tecnico specializza-

to. L’ospedale “Brotzu” è un gi-
gantesco edificio di cemento che
svetta sulla periferia di Cagliari,
vanto della sanità isolana. Fuori
una città sotto choc, le bandiere
a mezz’asta, la sfilata del marte-
dì grasso annullata all’ultimo
minuto. Al quarto piano il repar-
to di cardiochirurgia, fiore al-
l’occhiello della struttura sanita-
ria, con una solida reputazione
internazionale, 114 trapianti
cardiaci già effettuati, i pazienti
che arrivano da tutt’Italia. Ric-
chi ne aveva alle spalle ben 70 e
per diventare primario a tutti gli
effetti gli mancava solo il con-
corso, poco più di una formali-
tà».

«Alle 9 del mattino l’atrio del-
l’ospedale “Brotzu” è grande,
freddo e deserto. – dice sul-
l’Unione sarda Lucio Salis -
Niente capannelli di malati e pa-
renti o di camici in libera uscita
tra il bar (semivuoto) e l’edico-
la. La notizia della tragedia si è
diffusa già da un paio d’ore, ma
dell’aereo nessuna traccia. Ba-
sta a alimentare una tenue spe-
ranza, anche se nessuno osa par-
larne.

I tre sanitari erano in ospedale
fino al giorno prima, impossibi-
le che oggi non ci siano più. In-

vece la conferma arriva verso le
10: i soccorritori hanno trovato i
resti del Cessna sui Sette fratel-
li. La notizia è sussurrata a mez-
za voce, un brivido attraversa il
gigante di cemento armato. Ma
senza suscitare reazioni visibili
se non nell’aria smarrita di me-
dici e infermieri».

«Una tragedia che trasforma le
vittime in eroi involontari di una
normalità resa eccezionale dalla
morte e da un impegno esempla-
re – scrive Giorgio Melis sulla
Nuova Sardegna - Eroismo in-
volontario, non meno prezioso
di quello consapevole, è perdere
la propria vita per salvarne
un’altra terminale: dentro ma
ben altro oltre l’ordinario ri-
schio professionale.

I  tre sanitari (con i tre piloti)
sono morti sulla breccia estrema
della loro dedizione nella sanità
pubblica.

Ma è una breccia che suscita
le stesse emozioni degli atti di
coraggio fino al sacrificio di sé.
Per il filo sottile di vita e di mor-
te che lega i luoghi del prelievo
e del trapianto di cuore. Perché
ogni trapianto resta anche
un’avventura: non diventa routi-
ne neanche ripetuta indefinita-
mente».

Quando si è consumata la trage-
dia era martedì grasso, e a Ca-
gliari era in programma la tra-

dizionale rantantira, festa di popolo,
di musiche e di maschere. Ma lo spi-
rito dei cagliaritani non era quello
giusto per un evento del genere, e il
sindaco Emilio Floris, interpretan-
done i sentimenti, ha annullato ogni
manifestazione di gioia. E a piange-
re i suoi “martiri” non è solo la città
che li ospitava, ma la Sardegna inte-
ra e in tutta l’isola, appresa la ferale
notizia, molti Consigli comunali so-
spendono le loro sedute.

La commemorazione più solenne
è, giovedì, quella della Regione.
Presenti la moglie e i tre figli di San-
dro Ricchi, la madre e la fidanzata di
Antonio Carta e la moglie di Gian-
marco Pinna, che hanno assistito alla
cerimonia nella massima compo-
stezza, nell’aula del Consiglio c’era-
no il dolore e la commozione di tut-
ta la Sardegna. Sui banchi, oltre alle
autorità religiose, civili e militari,
numerosi amici, medici, infermieri,
pazienti di quell’équipe amata da
tutti. Sei corone di fiori davanti al ta-
volo della presidenza, i gonfaloni
della Regione e della città di Caglia-
ri ai lati, a recitare l’orazione fune-
bre è stato il presidente Efisio Ser-
renti, che dieci anni fa aveva subìto
un trapianto del cuore, eseguito pro-
prio da Ricchi. Il suo, particolar-
mente partecipato, è stato l’unico
intervento della seduta straordinaria.
«Non nascondo – ha detto – che sono
investito da una ressa di emozioni
forti e di intollerabili tristezze. E’,
quello del presidente del Consiglio,
un omaggio alla memoria di chi ha
perso la vita per salvarne un’altra, è
una riflessione sui valori autentici
che spingono una persona sino al sa-
crificio estremo, che può, e dovreb-
be, suonare come un monito per tut-
ti e quindi anche per chi siede nel-
l’aula di una politica spesso cinica e
insufficiente».

Particolarmente toccanti le parole

del presidente nei confronti di San-
dro Ricchi: «Era uno scienziato e un
uomo che praticava il non facile me-
stiere di dare speranza ai suoi pazien-
ti, alle loro famiglie e entusiasmo a
tutti suoi collaboratori. Con i due
medici e con il loro assistente se ne
vanno non solo tre più che straordi-

nari operatori della Sanità sarda, se
ne va anche una grande stagione di
speranza. Altri – ha proseguito Efi-
sio Serrenti – continueranno nel-
l’impegno, ma la medicina sarda e
la Sardegna sono impoverite dalla
perdita di competenze scientifiche e
di qualità umane riconosciute da

tutto il mondo scientifico italiano, Il
contributo che Ricchi e il suo staff
hanno dato allo sviluppo delle cono-
scenze scientifiche e all’assistenza
ai malati è stato portato avanti senza
il sostegno adeguato di risorse eco-
nomiche che, a volte, rischiava di
rendere non comparabili l’eccellen-

za raggiunta e la sua piena operativi-
tà. A tutti noi – ha concluso il presi-
dente del Consiglio regionale – re-
sterà la sensazione di avere avuto da
loro un insegnamento di coerenza e
di spirito di sacrificio, tanto più rile-
vante oggi, quando siamo portati a
considerare la nostra società sull’or-
lo del declino morale e della perdita
di valori». Poi tutti in piedi, ad ap-
plaudire con calore.

I familiari delle vittime sembrano
impassibili, impietriti come sono dal
dolore. Non dicono neanche una pa-
rola: si limitano a porgere la mano al
presidente Serrenti, che ha voluto far
loro le condoglianze personalmente.
E non li scuote neanche la notizia
che il ministro della sanità Girolamo
Sirchia chiederà al Presidente della
repubblica che ai tre sanitari decedu-
ti “sul campo” venga conferita la
medaglia d’oro al valor civile. «Que-
sto lutto – ha detto il ministro – ri-
guarda tutto il mondo dei trapianti,
ma è anche un’occasione per riflette-
re su quanto danno si fa quando si
continua a criticare una Sanità nella
quale ci sono persone che si sacrifi-
cano in questo modo e che vivono la
professione con entusiasmo, Questi
sacrifici – ha proseguito Sirchia -
avvengono nonostante lo stress quo-
tidiano che nasce dal confronto col
dolore dei parenti e dei pazienti, e
nonostante le difficoltà operative».

Il capo dello Stato, dal canto suo,
ha inviato il seguente messaggio:
«Esprimo profondo dolore e viva
commozione per la tragica scompar-
sa dei sanitari e dell’equipaggio del-
l’aereo che hanno perso la vita men-
tre erano impegnati in un servizio di
emergenza sanitaria per un urgente
trapianto di cuore. Ricchi e i suoi
collaboratori sono gli eroi di oggi,
eccellenti professionisti, esempi di
dedizione e capaci di sacrificio, fino
a quello della propria vita per il bene
altrui, per il valore alto della solida-
rietà».
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Per il rinnovo del Consiglio
si voterà in otto

collegi provinciali

ELEZIONI

di Michele Mascia

CONDONO EDILIZIO

Ecco il testo della nuova legge

Approvata la legge regionale
criteri più rigidi per sanare gli abusi

Prima otto, poi quattro, poi
ancora otto. Erano diverse
le “indiscrezioni” circolate

su un eventuale mancato ricono-
scimento delle Province di recen-
te istituzione, ma non ancora
operative, in relazione alle moda-
lità di attribuzione a livello terri-
toriale di 64 seggi del Consiglio
regionale. Nei corridoi del Palaz-
zo non mancavano coloro che,
conti alla mano, fornivano valu-
tazioni contrastanti su un voto
più o meno favorevole a seconda
di come il problema poteva esse-
re risolto. Stesso discorso per i
potenziali candidati “esterni”,
messi in allarme dalle voci in-
controllate provenienti da Ca-
gliari e apparentemente ricondu-
cibili a pareri espressi da “fonti
attendibili” del Ministero del-
l’Interno. Un’incertezza sul nu-
mero delle circoscrizioni eletto-
rali che l’Assemblea sarda ha do-
vuto chiarire rapidamente con
una legge, presentata dalla Giun-
ta guidata da Italo Masala e am-
piamente modificata in Aula
dopo un accordo trasversale, ap-
provata all’unanimità. Ufficial-
mente il provvedimento ha indi-
viduato le sedi degli Uffici cen-
trali circoscrizionali per la ge-
stione di tutti gli adempimenti le-
gati allo svolgimento delle con-
sultazioni regionali della tarda
primavera. In realtà, è stato lo
strumento pratico, di tipo tecni-

co-politico, adottato per non sca-
tenare proteste (e connesse mi-
nacce di massiccia astensione) in
Gallura, Ogliastra, Sulcis-Igle-
siente e Medio Campidano dove,
proprio nelle elezioni isolane, si
individua la “prova generale” del
momento in cui saranno insedia-
ti gli organi istituzionali provin-
ciali, ossia quando, nel 2005, sca-
drà il mandato di quelli degli Enti
pre-esistenti di Cagliari, Sassari,
Nuoro e Oristano. Che a qualcuno
continui a non piacere l’ulteriore
frammentazione territoriale sanci-
ta nel 2001, non è certo un miste-
ro, anche se si è votato un referen-
dum (disertato dai cittadini) e la
Corte costituzionale ha sentenzia-

to in materia dando ragione alla
Regione (ha il potere di istituire
nuove Province). La legge appro-
vata ha visto modificato il titolo:
ora non fa più esplicito riferimen-
to ai quattro Enti intermedi. In
concreto, attribuisce le funzioni di
Ufficio elettorale circoscrizionale
ai Tribunali di Tempio per la Pro-
vincia di Olbia-Tempio e di Lanu-
sei per l’Ogliastra, mentre rimane
a Cagliari (e non alle sedi stacca-
te dei Tribunali civili di Iglesias e
Sanluri, come si prevedeva origi-
nariamente) la competenza per
Iglesias-Carbonia e Medio Cam-
pidano. È stato il frutto di un com-
promesso tra la Giunta e i compo-
nenti della Commissione Autono-

mia. Nel dibattito il diessino Tore
Sanna aveva contestato la deno-
minazione di “Province regiona-
li”, quasi una legittimazione del-
l’esistenza di “Enti di serie A e di
serie B”.

Il presidente della Regione Ita-
lo Masala aveva ipotizzato, per
questioni organizzative suggerite
dalla Corte d’Appello di Cagliari,
di mantenere inalterate le compe-
tenze attribuite ai 4 Tribunali
“storici”. A fare da mediatore
l’assessore all’Agricoltura Feli-
cetto Contu per il quale non c’è da
scandalizzarsi nel definire “regio-
nali” le nuove Province, proprio
perchè istituite con legge regiona-
le. Alla fine ha prevalso la linea

Ecco il testo della nuova legge
regionale:

  Legge regionale 25 febbraio 2004
Normativa regionale in materia di

abusivismo edilizio - Recepimento in
Sardegna del decreto legge 29 set-
tembre 2003, n. 269, convertito con
modificazioni dalla legge 31 ottobre
2003, n. 326.

Art. 1
Finalità

1. Le disposizioni che estendono la
normativa in materia di condono edi-
lizio di cui alla legge 28 febbraio
1985, n. 47, alle opere abusive ulti-
mate entro il 31 marzo 2003, introdot-
te dall�articolo 32 del decreto legge
29 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni dalla legge 31 ot-
tobre 2003, n. 326, si applicano su
tutto il territorio della Sardegna.

Art. 2
Divieti

1. Non sono, comunque, suscetti-
bili di sanatoria:

a) le opere abusive realizzate nelle
zone di rilevante interesse paesistico-
ambientale di cui all�articolo 10 bis
della legge regionale 22 dicembre
1989, n. 45, e successive modifiche;

b) le opere edilizie abusive che
abbiano comportato l�ampliamento
del manufatto originario nella misu-
ra superiore al 25 per cento della vo-
lumetria originaria e comunque su-
periore a 250 mc;

c) le nuove costruzioni abusive
che abbiano una volumetria superio-
re a 300 mc;

d) i complessi immobiliari abusivi
che, fermo il limite di 300 mc per
singola richiesta di titolo abilitativo
edilizio in sanatoria, superino i 1200
mc complessivi;

e) le opere abusive che siano state
realizzate su immobili soggetti a vin-

coli imposti sulla base di leggi statali
e regionali a tutela degli interessi
idrogeologici e delle falde acquifere
dei beni ambientali e paesistici, qua-
lora non venga acquisito il nullaosta
da parte del soggetto che ha imposto
il vincolo, nonché dei parchi e delle
aree protette nazionali, regionali e
provinciali qualora istituiti prima
dell�esecuzione di dette opere, in as-
senza o in difformità del titolo abili-
tativo edilizio e non conformi alle
norme urbanistiche e alle prescrizio-
ni degli strumenti urbanistici;

f) le opere abusive che siano state
realizzate su immobili dichiarati mo-
numento nazionale con provvedimen-
ti aventi forza di legge o dichiarati di
interesse particolarmente rilevante ai
sensi degli articoli 6 e 7 del decreto le-
gislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

g) le opere abusive che insistono
su aree di proprietà dello Stato o di
enti pubblici, a meno che l�Ammini-
strazione competente conceda l�uso
del suolo.

Art. 3
Supporto cartografico

1. Al fine di consentire un effica-
ce controllo dell�attività edilizia la
Regione, entro quarantacinque gior-
ni dall�entrata in vigore della presen-
te legge, mette a disposizione dei
Comuni i rilievi aerofotogrammetri-
ci del territorio regionale, nella reda-
zione più puntualmente riferibile al
tempo di costruzione in cui è consen-
tita la sanatoria.

2. Il Comune, in sede di esame
delle domande di sanatoria riferite
ad aumenti di superficie coperta o
nuove costruzioni, procede al loro

riscontro con tali rilievi aerofoto-
grammetrici che costituisce, qualora
tecnicamente rilevabile, condizione
di procedibilità per il proseguo della
definizione dell�abuso edilizio, il cui
procedimento è sospeso in mancan-
za di tale riscontro.

Art. 4
Norme in materia
di espropriazioni

1. Il vincolo preordinato al-
l�esproprio, ai fini della localizza-
zione di un�opera pubblica, può es-
sere apposto su iniziativa dell�ammi-
nistrazione competente ad approvare
il progetto mediante apposita Confe-
renza di servizi cui partecipa anche
l�Amministrazione regionale e
l�Amministrazione comunale inte-
ressata.

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vi-
gore nel giorno della sua pubblica-
zione.

della prudenza “interpretativa”,
evitando di fare tutta una serie di
riferimenti diretti che avrebbero
rischiato, secondo Sanna, “di sci-
volare in una legge statutaria”,
quindi obbligatoriamente da ap-
provare a maggioranza qualifica-
ta e con possibile eventuale ricor-
so al referendum confermativo.
Quindi, almeno per le imminenti
elezioni regionali, i dubbi si sono
dissolti. I territori delle nuove
Province voteranno propri rappre-
sentanti in Regione, senza rischio
di ripresa di mobilitazioni da par-
te dei cittadini, delle amministra-
zioni locali e delle parti sociali,
attive da anni sul fronte della ri-
vendicazione territoriale e rimaste
sempre in stato di allerta.

Insieme alla legge, ll Consiglio
ha approvato due ordini del gior-
no che impegnano politicamente
Masala: a indire le elezioni regiona-
li prima di quelle europee, quindi in
una domenica tra il 16 maggio e il 6
giugno, “affinchè i Sardi possano
scegliere con il minor possibile
condizionamento esterno”; a non
effettuare rinnovi di organi ammi-
nistrativi degli enti regionali in sca-
denza prima delle stesse elezioni re-
gionali per motivi di opportunità e
di correttezza, per garantire, secon-
do i proponenti dell’opposizione di
Centrosinistra, una effettiva corri-
spondenza tra la prossima Giunta e
gli strumenti operativi a sua dispo-
sizione.

Poco meno di quattro mesi
per vederla in vigore anche
in Sardegna; quasi quattro

settimane di discussione in Con-
siglio regionale, pure se non in
maniera continuativa; un testo
che ricalca metodi e procedure
adottati a livello nazionale, ma
che rende più rigidi i divieti di
sanatoria. La legge sul condono
edilizio è nata  per “la riqualifi-
cazione urbanistica, ambientale
e paesaggistica, per l’incentiva-
zione dell’attività di repressione
dell’abusivismo, nonché per la
definizione degli illeciti e delle
occupazioni di aree demaniali”.
Questa la logica a cui si è ispira-
to un provvedimento che anche
nell’isola ha scatenato parecchie
resistenze, soprattutto sull’iden-
tificazione delle opere regolariz-
zabili, edificate entro il 31 mar-
zo 2003 con obbligo di presenta-
zione della domanda ai Comuni
entro il 31 marzo 2004.

In realtà si è trovata una via di
mezzo, ribadendo i vincoli già
sanciti dalle norme urbanistiche
in vigore dal 1989, come il di-
vieto assoluto di sanatoria nella
fascia dei 300 metri dal mare ri-
dotta a 150 nelle isole minori, e
riducendo di oltre la metà i valo-

ri massimi di volumetria ritenu-
ti condonabili (nel resto d’Italia
sono di 750 metri cubi per singo-
la costruzione e di 3.000 per
ogni complesso immobiliare).
Una maggiore rigidità che peral-
tro ha intaccato solo lievemente
la mappa dell’abusivismo in
Sardegna tracciata dall’assesso-
re regionale all’Urbanistica Ga-
briele Asunis.

I casi censiti sono stati 17.837.
La parte più consistente (9.934)
per aumenti di volumetria di
fabbricati esistenti, come la
chiusura di balconi, terrazze e
loggiati. 965 i casi di parziale
difformità con i progetti origina-
ri. 471 gli illeciti rilevati su aree
pubbliche, in special modo in
costruzioni di proprietà del-
l’Istituto autonomo case popola-
ri (Iacp).

Le ristrutturazioni non auto-
rizzate sono state 43, i muta-
menti di destinazione d’uso 91,
gli abusi interni “che di fatto
sfuggono ad un controllo pun-
tuale”, aveva detto Asunis, 13.
Le opere prive di autorizzazione
alcuna sono state 2383, compre-
se tre lottizzazioni. Infine, resta-
vano 581 casi indefiniti, difficil-
mente inseribili nelle categorie
previste dalla normativa regio-
nale vigente.

Asunis aveva anche smentito
che il condono abbia potuto fa-
vorire soprattutto chi ha costru-
ito vicino al mare: “Ho rilevato
che nella fascia dei due chilome-
tri dalla costa il numero delle
abitazioni totalmente abusive è
insignificante.

Forse – aveva ipotizzato - tra
gli operatori delle zone litora-

nee, c’è la paura di poter essere
subito identificati. Diversa è, in-
vece, la situazione nella fascia
interna, dove notiamo la fre-
quenza di edifici autorizzati, ma
adibiti a utilizzo differente, e di
strutture realizzate in zone agri-
cole vicine ai centri urbani”.
Giudizio appena sufficiente per
il presidente regionale di Le-
gambiente, Vincenzo Tiana:
“Rimane il messaggio negativo
di un’amnistia a pagamento, ri-
mane incerto l’esito per gli abu-
si realizzati nelle aree paesaggi-
sticamente rilevanti non con-
template dalla legge del 1989,
rimane alta l’attenzione per gli
abusi realizzati nei parchi e nel-
le aree protette nazionali per la
cui sanatoria sarà necessario il
nulla osta del soggetto che ha
imposto il vincolo e che invece

andrebbero puniti con interven-
ti esemplari”. Per il consigliere
regionale socialista Pierangelo
Masia, la legge sarda ha impedi-
to di creare “una grande confu-
sione che probabilmente avreb-
be favorito ulteriori speculazio-
ni, anche se non consente di risa-
nare le situazioni di degrado ur-
banistico che si sono create in
conseguenza dei diversi condoni
che si sono succeduti dal 1985 in
poi”.

Per il capogruppo di Rifonda-
zione Comunista Luigi Cogodi,
la legge non sarebbe mai dovu-
ta entrare in vigore, in attesa
della decisione della Corte co-
stituzionale sui ricorsi di altre
Regioni “che pagano il prezzo a
volte elevato dei danni subiti
con gli abusi, mentre lo Stato fa
cassa e non lascia un euro ai
Comuni”.

Dall’opposizione numerose
erano state le critiche sulla man-
canza di trasparenza, per possi-
bili interessi diretti di qualche
esponente politico, e le richieste
di un riesame del testo per ulte-
riori approfondimenti.

Per protesta Carlo Dore della
Margherita si era dimesso dalla
Commissione Urbanistica.
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La Regione vuole estendere
ad altre città i benefici

della continuità territoriale

TRASPORTI

di Andrea Frailis

L'assessore Amadu annuncia che la Giunta intende
assegnare le rotte in regime di concorrenza.
La bozza di delibera prevede che da gennaio 2005
siano collegate anche Bologna, Torino, Bergamo e Napoli

Sulla continuità territoriale la
Regione cambia rotta. Non
più rotte assegnate in regi-

me di “monopolio” ma piena
concorrenza tra i diversi vettori
che accetteranno gli “oneri di
servizio”.

Lo ha rivelato, nel giorno del-
l’inaugurazione della nuova ae-
rostazione di Elmas alla presenza
del Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi, l’assesso-
re regionale ai trasporti Tore
Amadu che, di fatto ha sconfes-
sato la linea propugnata dalla
Giunta precedente che aveva di-
feso con forza il monopolio delle
rotte da Cagliari, Alghero e Olbia
verso Roma e Milano, paventan-
do la possibilità che le compa-
gnie potessero costituire dei
“cartelli” a danno dei passeggeri
sardi.

Ma la Regione intende, anche ,
ampliare le possibilità di viaggia-
re a tariffe scontate, estendendo
la continuità ad altre città; non
più solo Roma e Milano, quindi,
ma anche Bergamo e Bologna, e
in più si parla di Torino e di Na-
poli.

La bozza che Amadu ha predi-
sposto, e che dovrebbe presto an-
dare all’esame della giunta gui-
data da Italo Masala, prevede
l’avvio della nuova continuità a
partire dal 1° Gennaio 2005; in
pratica accoglie quelle che erano
state le richieste formulate, in
Sardegna, da sindacati e associa-
zioni di tutela dei consumatori,
ma soprattutto fuori dall’Isola da
numerosi circoli di emigrati.
Questi si erano più volte lamen-
tati del fatto di doversi sobbarca-
re supplementari viaggi fino a
Roma e Milano, prima di potersi
imbarcare per raggiungere la loro
terra, e in più avevano sottoline-
ato l’iniquità di una situazione
che consentiva solo agli emigrati

nati in Sardegna di poter usufru-
ire dei voli a tariffe scontate, la-
sciando fuori dalla convenzione
figli e nipoti dei nostri conterra-
nei.

Una bozza di delibera che tro-

va il consenso sia dell’Enac
(l’Ente Nazionale per l’Aviazio-
ne Civile) i cui vertici (il Presi-
dente Vito Raggio, il Direttore
Generale Silvano Manera e il
consigliere d’amministrazione

Antonio Attili, considerato il
“padre” della legge sulla conti-
nuità) hanno preso parte a Elmas
alla conferenza stampa insiema a
Tore Amadu.

“Il sistema che ho proposto –
ha detto l’assessore regionale –
costringerà le compagnie a pren-
dere la polpa, ma anche l’osso, e
cioè le tratte più remunerative,
ma anche quelle considerate
meno appetibili”.

Man non è questa l’unica catti-
va notizia per i passeggeri sardi;
per compensare i maggiori costi
derivanti dal nuovo accordo con
le agenzie di viaggio, infatti, Ali-
talia ha deciso di aumentare le
tariffe su tutti i voli, compresi
ovviamente quelli compresi nel
“pacchetto” della continuità ter-
ritoriale con la Sardegna; e su
questi occorre aggiungere anche
l’aumento Istat, fatto passare
quasi sotto silenzio. Gli aumenti
vanno da un minimo di 10 euro a
un massimo di 45.

Ad Amadu, inoltre, non è pia-
ciuta la decisione di Air One di
istituire una “penale” del 33%
per i passeggeri che cambiano
l’orario del volo acquistato; an-

che su questo argomento, però,
una mediazione dell’Enac avreb-
be avvicinato la possibilità di un
accordo.

Ma Air One si è segnalata an-
che in positivo; nel corso di una
conferenza stampa il direttore
della “divisione passeggeri”,
Giorgio De Roni e il direttore
delle “operazioni volo” Antonio
Ferraro, hanno annunciato che
dal 28 Marzo sarà operativo il
“Cagliari-Torino”, e in estate
sarà attiva anche la linea “Tori-
no-Olbia”.

Intanto dalla Sardegna è giun-
to un appello all’Unione Euro-
pea a tutela dei voli “low-cost”.
È stato lo stesso Tore Amadu a
scrivere al Presidente della
Commissione Europea, Roma-
no Prodi, sottolineando come i
voli a tariffe ridotte “contribui-
scono ad avvicinare le regioni
periferiche dell’Europa alle
principali città del continente,
con benefici sul piano economi-
co e sociale”.

A parere dell’assessore “per
evitare di generare azioni negati-
ve nei confronti delle compagnie
low-cost “è necessaria un’imme-
diata e indiscriminata regola-
mentazione degli aeroporti pub-
blici e privati”.

La lettere di Amadu a Prodi ha
seguito di poche giorni la deci-
sione di Bruxelles sugli aiuti di
Stato concessi dal governo belga
a favore di Ryanair, per sostene-
re i voli in partenza e in arrivo
allo scalo di Charleroi. È ovvio
che la decisione rischia di avere
conseguenze su tutti quegli scali
(in Italia sono 14, tra cui Alghe-
ro) sui quali opera la compagnia
privata irlandese, ecco il perché
della richiesta di intervento fatta
dall’assessore della Regione al
Presidente della Commissione
Europea.

Dal 1 marzo prossimo la compagnia
aerea Alitalia applicherà un “distri-
bution charge” (sovrapprezzo) sul-

l’emissione della biglietteria diretta nazio-
nale e internazionale. Il nuovo onere per i
passeggeri sarà differente a seconda dei
canali di vendita (ATO, airport ticket offi-
ce, CTO, city ticket office, Call Center e
Web); ai settori di rete (domestico, Euro-
pa Comunitaria e Svizzera e resto della
rete) e alla tipologia di biglietto (cartaceo
e elettronico).

Nelle biglietterie un biglietto cartaceo
per voli domestici costerà 10 euro in più,
uno elettronico (con carta di credito), otto
euro; per l’Europa comunitaria (più Sviz-
zera) il sovrapprezzo sarà rispettivamente
di 30 e 25 euro; per il resto della rete di 45
e 35 euro. Al call center un biglietto carta-
ceo costerà 10 euro per voli domestici, 25
per l’Ue più la Svizzera e 30 euro per il
resto della rete; per quello cartaceo si
spenderà invece rispettivamente 6, 10 e 20
euro. Più convenienti le tariffe web: il so-
vrapprezzo per biglietti domestici sarà di
3 euro, per l’Ue e la Svizzera di 5 euro, per
il resto della rete di 15 euro.

«L’azione ha il valore di evidenziare se-
paratamente il costo di distribuzione dal
costo di servizio di trasporto aereo ed è
coerente – ha affermato Andrea Tucci re-
sponsabile vendite di Alitalia – con l’ini-
ziativa di riduzione delle commissioni di

agenzia all’1 per cento, che andrà in vigo-
re dal prossimo primo marzo. Con il nuo-
vo sistema il cliente avrà modo di poter
scegliere, apprezzare e pagare il valore
che percepisce dai diversi canali distribu-
tivi, siano essi diretti e legati al solo tra-
sporto aereo, che quelli più personalizzati
che gli agenti di fiducia, attraverso le loro
professionalità, assicurano alla propria
clientela nel settore dei viaggi di affari e
turismo».

La decisione della Compagnia aerea, ac-
colta con favore dalle agenzia di viaggio,
è stata invece al centro di proteste da par-
te dell’Assessore regionale dei trasporti
Salvatore Amadu e di esponenti politici e
sindacali che la ritengono ingiusta con ri-
ferimento, in particolare alle tariffe di
continuità territoriale. È stata inoltre con-
testata dall’Associazione dei consumatori
“Codacons” che la giudica un errore. Si
tratta di una decisione assurda – ha com-
mentato il Presidente dell’associazione
Carlo Rienzi – un aumento dei costi che
danneggia i passeggeri e i lavoratori e rap-
presenta un suicidio per la stessa azienda,
in un momento in cui la concorrenza è più
che mai agguerrita. Senza contare – prose-
gue Rienzi – gli effetti sul carovita già alle
stelle”. Contro tale decisione il Codacons
sta studiando varie iniziative, che potreb-
bero anche sfociare in un boicottaggio del-
la compagnia di bandiera italiana.

Isolatevi! Questo era lo slogan con cui
una compagnia aerea, negli anni ot-
tanta, reclamizzava i voli per la Sar-

degna. Oggi a isolare il Piemonte dalla
Sardegna ci pensa la compagnia pubbli-
ca di trasporto aereo decidendo di can-
cellare il volo (per altro costoso) da To-
rino a Cagliari. La denuncia viene dal
consigliere comunale  Enzo Cugusi che
ha presentato anche un’interpellanza al
Sindaco di Torino.

Quel volo – precisa Cugusi è essenzia-
le (lo sa Alitalia che il sangue raccolto
dai generosi donatori del Piemonte e de-
stinato ai   talassemici sardi  viaggiava su
quel volo?) e strategico essendo rimasto
l’unico collegamento diretto con l’isola
dopo la soppressione dei collegamenti
quotidiani con Alghero e Olbia.

Il provvedimento – prosegue –  è gra-
vissimo se si pensa che ad attuarlo è la
compagnia di bandiera che ha tra i suoi
compiti quello di assicurare i collega-
menti con tutte le regioni del territorio
nazionale e a maggior ragione con le iso-
le. I dirigenti Alitalia pensano di fare
quadrare i bilanci della compagnia ta-
gliando quei voli che altre compagnie
private ritengono molto remunerativi.

Il volo Torino-Cagliari era importante
tenuto conto dei rapporti  storici, cultu-
rali ed economici che intercorrono tra le
due regioni. Moltissimi (circa centomila)

sono i sardi che vivono in Piemonte e da
tempo la Sardegna è meta  turistica pre-
ferita di moltissimi piemontesi e non solo
nel periodo estivo.

La decisione di sopprimerlo è una bef-
farda risposta a quanti da circa due anni
in Piemonte di battono perché sia ricono-
sciuto il regime di continuità territoriale
tra le due regioni con l’imposizione di
oneri di pubblico servizio per le tratte ae-
ree che collegano i rispettivi aeroporti
senza oneri per lo Stato in applicazione
delle disposizioni di cui al regolamento
CEE n. 242 del 1992 disposizioni già da
anni operanti per i collegamenti  con le
regioni periferiche di Spagna, Portogal-
lo, Grecia e Francia, con conseguente
sviluppo dei rapporti economici e sociali
tra quelle regioni e la terraferma.

I Consigli comunale e provinciale di
Torino, nonché il Consiglio Regionale
del Piemonte – ricorda Cugusi – hanno
unanimemente votato ordini del giorno
con i quali hanno fatto proprie quelle
istanze.

Alitalia evidentemente ritiene interlo-
cutori poco credibili sia la Regione Pie-
monte che la Regione Sardegna  i cui go-
verni hanno il dovere di richiamare la
compagnia alle sue responsabilità a
meno che non si consideri  questo un pri-
mo atto della tanto declamata “devolu-
tion”.

Dal 1º marzo
sovrapprezzo
sui biglietti

ALITALIA

Proteste a Torino
per la soppressione
del volo per Cagliari

ALITALIA
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Il Consiglio Regionale
chiede le dimissioni
del ministro Martino

POLITICA

In difesa del prestigio dell'Assemblea sarda.
Le gaffes del titolare della Difesa condannate
da tutto il mondo politico. Serrenti e Masala
si appellano a Berlusconi

I l “caso Martino” è esploso
l’ultimo giorno di gennaio, in
una giornata fredda e ventosa,

con un fragore superiore a quello
delle ventuno salve di cannone
che hanno accompagnato l’in-
gresso ufficiale, nella flotta na-
vale italiana, dei quattro pattu-
gliatori d’altura della classe “co-
mandanti di cacciatorpediniere”.
La cerimonia si è svolta nel molo
Ichnusa del porto di Cagliari, alla
presenza del ministro della Dife-
sa, Antonio Martino, dei capi di
Stato maggiore della Difesa ge-
nerale Rolando Mosca Moschin,
e della Marina, ammiraglio Mar-
cello De Donno.

Folla della grandi occasioni,
banda della Marina, picchetto
d’onore, gran pavese al vento,
bandiere sui pennoni. Un clima
di festa rovinato dalle gaffes del
cerimoniale e dalle dichiarazioni
del ministro, che hanno scatena-
to le reazioni del mondo politico
(e non solo quello) sardo. Il pri-
mo incidente, di natura protocol-
lare, prima ancora del via ufficia-
le alla solenne cerimonia: l’as-
sessore regionale Felicetto Con-
tu, presente in sostituzione del
presidente Masala fuori sede
(viaggio a Nassirya), preso atto
che al rappresentante della Re-
gione era stato riservato un posto
in terza fila, anziché in prima –
come di diritto – fra le massime
autorità, se ne è andato, seguito
dal gonfalone. E assieme a lui ha
lasciato la tribuna anche Tore
Sanna, vicepresidente del Consi-
glio regionale, che stava rappre-
sentando Efisio Serrenti, al qua-
le era stato riservato un posto
nelle retrovie.

Lamentele per il cerimoniale
inadeguato anche da parte dei sei
consoli onorari di Monaco, Sviz-
zera, Finlandia, Norvegia, Gran
Bretagna e Germania, relegati in
disparte.

Ma veniamo al ministro. Dopo
un tira e molla di oltre un’ora
(parlerà oppure no? ci sarà una
conferenza stampa?), Martino ha
accettato di rispondere ai giorna-
listi in un corridoio, prima di sa-
lire nella macchina che lo avreb-
be riportato ad Elmas. Sono fioc-
cate le domande ed il ministro,
che non è riuscito a nascondere
un certo fastidio, ha iniziato a ri-
spondere scegliendo con cura le
parole. Un controllo verbale che
è via via venuto a mancare, sotto
l’incalzare dei giornalisti.

La base USA
L’argomento principale è stato,
ovviamente, quello della base
americana alla Maddalena e dei
pericoli dell’inquinamento radio-
attivo dell’arcipelago: signor mi-
nistro, le risulta che i lavori di ri-
strutturazione nell’insediamento
Usa nascondano in realtà l’instal-
lazione di una vera e propria base
militare, con bandiera e polizia
americana? “Non ci risulta che
stiano realizzando un quartier
generale americano. Tuttavia, la
presenza di una base Usa non
crea alcun conflitto con la politi-
ca di difesa europea. Questa pre-
senza è infatti complementare
alla Nato”.

Non crede che quest’ulteriore
servitù militare possa danneggia-
re la Sardegna ed i suoi abitanti?
“Lo escludo in modo categorico.
Ha idea, piuttosto, di quanti sol-
di vengano spesi nell’Isola? La
presenza di queste persone porta
benessere e ci consente di rispar-
miare molte risorse economiche.
Le fanno forse schifo questi sol-
di? Noi abbiamo lì degli alleati
che spendono anche per garanti-
re la nostra difesa”.

Altra domanda: i sardi sono

contrari e lo stesso Consiglio re-
gionale non è favorevole all’in-
sediamento di una nuova base. Di
recente la maggioranza è stata
battuta proprio sulla questione
La Maddalena. “Il Consiglio re-
gionale non è infallibile”, è stata
la risposta stizzita del ministro.
“In Consiglio ci sono state cin-
que astensioni e la differenza fi-
nale è stata di cinque voti. Mi
sembra un po’ poco per parlare di
sardi”.

Le domande più pressanti sono
arrivate sui pericoli di radioatti-
vità nell’arcipelago. “Sono in
corso degli accertamenti. Per ora
i dati in nostro possesso sono
tranquillizzanti”. Qualcuno ha
obiettato che i dati provenienti
dalla Francia sono molto diversi
e parlano di presenza di Torio
234 superiore alla media. A que-
sto punto si è inserito il sottose-
gretario Salvatore Cicu: “I siste-
mi di monitoraggio installati dal-
l’Asl hanno escluso la presenza
di sostanze radioattive. Si tratta
di dati ufficiali, non credo sia uti-
le provocare tutto questo allarmi-
smo. Enfatizzare troppo questo
discorso significa danneggiare la
Sardegna”. D’accordo il mini-
stro: “Non vi rendete conto – ha
sottolineato – del danno che alcu-
ne polemiche pretestuose fanno a
questa meravigliosa isola. Perché
se voi dichiarate che questa terra
è inospitale per i nostri alleati
americani, ne pagate pure le con-
seguenze”.

Le reazioni
Le reazioni alle “esternazioni”
del ministro Martino sono arriva-
te quasi immediatamente. E si è
trattato di prese di posizione
estremamente dure. A comincia-
re da quella dell’assessore della
Sanità, Roberto Capelli (Udc),
letteralmente infuriato: “Non si
possono offendere tutti i sardi e
l’Assemblea che li rappresenta.
Io ho votato contro l’ordine del
giorno sulla base, ma adesso sa-
rei pronto a cambiare il mio voto,
perché rispetto il Consiglio re-

gionale”. Decisa anche la reazio-
ne del presidente Efisio Serrenti:
“Difendo l’autonomia della mas-
sima assemblea regionale e delle
sue decisioni. La delibera del
Consiglio regionale è un docu-
mento espresso in forma demo-
cratica e tutti, a cominciare da un
ministro della Repubblica, devo-
no averne rispetto”.

Dal centrosinistra è partita la
reazione del capogruppo Ds in
Consiglio regionale, Giacomo
Spissu, che ha definito “inascol-
tabile ed insolente” il ministro.
Per il rappresentante della Quer-
cia, uno dei firmatari dell’ordine
del giorno – approvato con 35
voti a favore, 32 contrari e 5
astensioni – contestato da Marti-
no, c’è stato “un insulto al Consi-
glio regionale ed un atto di arro-
ganza verso i sardi e le loro isti-
tuzioni” E “siamo di fronte ad un
inutile gesto di asservimento agli
americani, verso i quali restano
confermate l’amicizia e le allean-
ze internazionali”.

In un comunicato congiunto, il
segretario regionale dei Ds, Rena-
to Cugini, ed il capogruppo in
consiglio comunale della Madda-
lena, Pierfranco Zanchetta, hanno
definito “sconcertante” il com-
portamento del ministro. “Marti-
no ha saputo solo offendere il
Consiglio regionale che, con i voti
del centrosinistra, ha detto che la
base statunitense deve essere
smantellata e che bisogna accerta-
re il livello di radioattività”.

Due giorni di tregua per la fine
settimana, nell’attesa delle scuse
che non sono arrivate, poi il pre-
sidente Masala ha annunciato che
avrebbe inviato al Governo una
nota di protesta, mentre il capo-
gruppo della Margherita, Paolo
Fadda, prometteva battaglia nel-
l’imminente seduta di Consiglio.
Intanto, le manifestazioni di pro-
testa montavano come una pasta
lievitata. Dai consiglieri regiona-
li Gian Mario Selis (“il Consiglio
non deve subire l’arroganza del
ministro”), Antonello Liori
(“Martino è totalmente disinfor-

mato sulla nostra autonomia po-
litica”), Mauro Pili (“la dichiara-
zione del ministro è assolutamen-
te inopportuna) e Pietro Pittalis
(“da parte di un ministro ci vor-
rebbe più prudenza”), a Linetta
Serri, presidente dell’Anci
(“inammissibile che un ministro
sbeffeggi un’assemblea di rango
costituzionale come la nostra”) e
Bustianu Cumpostu, coordinato-
re di Sardigna Natzione (“ secon-
do Martino, i sardi sono un popo-
lo in sudditanza e devono subire
senza protestare”).

Lettere a Berlusconi
La resa dei conti, infine, nella se-
duta del 2 febbraio, quando in
Consiglio è stato presentato un
ordine del giorno quasi unitario
(Forza Italia ha ritirato la firma
solo dopo la presentazione, in
quanto nel documento venivano
chieste le dimissioni del Mini-
stro, “non concordate”). Ma nel-
l’aula sono calate con inusitata
pesantezza le parole dei presi-
denti del Consiglio, Serrenti, e
della Regione, Masala, che ha
annunciato di aver inviato una
protesta formale al presidente
Berlusconi. Anche Serrenti ha
scritto al premier, chiedendo le
scuse formali del ministro: “Le
dichiarazioni di Martino – si leg-
ge nella lettera – sono lesive del-
le prerogative autonomistiche
della Regione. Irridere alla rap-
presentatività del Consiglio non
è solo atto scortese di sottovalu-
tazione dell’autonomia della Sar-
degna, ma rappresenta una ma-
niera di delineare una gerarchia
di valori istituzionali che, nella
sua presunzione, è assolutamente
ingiustificabile e, comunque, le-
siva dei corretti rapporti fra isti-
tuzioni”.

Masala ha parlato, nella lettera
al presidente del Consiglio dei
ministri, di “due eventi lesivi del-
la dignità ordinamentale posta in
capo alla Regione autonoma del-
la Sardegna”. “Il primo – ha pre-
cisato – si riferisce alla colloca-
zione protocollare del rappresen-
tante della Regione, cui è stato
destinato un posto in terza fila. Il
secondo riguarda le parole usate
dal Ministro, lesive della dignità
della Regione e della sua autono-
mia”.

Nel successivo dibattito sono
intervenuti diversi consiglieri.
“Questa terra non tollera di esse-
re bistrattata da nessuno “ ha det-
to Andrea Pirastu (Uds). Per Lui-
gi Cogodi (Rif. Com.) “le dichia-
razioni di Masala non sono suffi-
cienti, sono deboli ed inconclu-
denti”, mentre Pier Paolo Vargiu
(Riformatori) ha sottolineato che
“il Consiglio regionale rappre-
senta tutti i sardi” e dunque le sue
scelte “devono essere rispettate”.
Secondo Pier Sandro Scano (De-
mocratzia) “bisognerebbe riferi-
re a Berlusconi che ha un mini-
stro fragile di nervi e screanza-
to”. Cesare Corda (Movimento)
ha parlato di “affronto all’auto-
nomia, alla bandiera, al popolo
sardo”. Nello Cappai (Udc) ha

chiesto “le dimissioni immediate
di Martino”, mentre secondo An-
tonello Liori (An) “non abbiamo
bisogno di ministri che vengano
impunemente a screditarci”.

Carlo Dore (Margherita) ha
detto che “bisogna protestare
energicamente”, seguito da Pier-
paolo Vargiu (Riformatori), se-
condo il quale “sono state offese
le istituzioni e tutto il popolo del-
la Sardegna”. “Qui è in discus-
sione la dignità di un’istituzione
che rappresenta il popolo sardo”,
ha detto Gian Mario Selis (Mar-
gherita), seguito dal sardista Gia-
como Sanna, che ha chiesto che
“il governo regionale rigetti im-
mediatamente il protocollo d’in-
tesa con il Governo”.

Infine Forza Italia, il partito di
Martino. Giorgio Corona, capo-
gruppo, ha espresso solidarietà
alle istituzioni della Sardegna,
mentre Mariella Pilo ha detto che
“bisogna prendere le distanze da
un atteggiamento del genere, le-
sivo della nostra dignità”. Ma se
c’è “un ministro estremamente
maleducato non bisogna colpe-
volizzare l’intero governo, che
ha avuto per la Sardegna molte
concrete attenzioni”.

Le scuse a Serrenti
La votazione finale sul documen-
to è stata sospesa, a seguito di un
violento scontro verbale tra il
presidente Serrenti ed il consi-
gliere Cogodi, che alla fine è sta-
to espulso dall’aula. È seguita
una pausa di qualche giorno, do-
vuta alla visita in Sardegna del
presidente Azeglio Ciampi, che
si è recato nelle province di Ori-
stano e Sassari.

Proprio a Sassari, visto che le
scuse del ministro Martino tarda-
vano ad arrivare, stava per crear-
si un altro incidente diplomatico,
perché Efisio Serrenti si dichia-
rava pronto a disertare l’incontro
con la Brigata Sassari, pur di non
stringere la mano al gaffeur Mar-
tino. Poche ore prima, il colpo di
scena: una richiesta di incontro
nelle prime ore del mattino, in
albergo di Sassari dove avevano
pernottato sia il presidente del
Consiglio regionale che il mini-
stro. Un faccia a faccia di pochi
minuti, con stretta di mano fina-
le davanti ai fotografi ed agli
operatori tv.

“Ho ribadito al ministro – ha
detto Serrenti – il dovere del ri-
spetto dell’autonomia regionale
sarda, pur nell’ambito delle prio-
rità nazionali”.

Martino, in verità, non ha con-
cesso gran che. È rimasto fermo
sulle sue posizioni, spiegando
che la Costituzione non attribui-
sce al Consiglio regionale alcuna
competenza in materia di difesa e
politica internazionale, che sono
invece prerogativa del Governo
centrale.

Chi non ha gradito per nulla
l’estemporanea visita del mini-
stro, è stato il presidente della
Regione, Masala.

Di lì a qualche giorno il Consi-
glio regionale si è nuovamente
riunito per riprendere da dove
aveva interrotto: giungendo alla
fine all’approvazione di due or-
dini del giorno. Di quello presen-
tato da Rifondazione comunista è
stata approvata solo una parte,
ma certo la più “succosa”, visto
che riguarda la richiesta di dimis-
sioni del Ministro.

Nel secondo ordine del giorno
“si impegna la Giunta ad inoltra-
re al presidente della Repubblica
ed al presidente del Consiglio dei
ministri formali proteste per le
parole pronunciate dal Ministro”,
considerate “lesive dello Statuto
e dell’istituzione consiliare”.
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Un decreto sblocca
l'emergenza energia

a Portovesme

INDUSTRIA

di Giuseppe Centore

Riprende l'attività dopo mesi la fabbrica di piombo-zinco. Rientrati al lavoro
300 dipendenti. Il problema dell'alto costo energetico

A Porto Torres
si ferma

il Petrolchimico

INDUSTRIA

di Gianni Bazzoni

Con lo sciopero generale di
Porto Torres, la grande
manifestazione di piazza

voluta da Cgil, Cisl e Uil che ha
visto la partecipazione di 36 con-
sigli comunali, di numerose asso-
ciazioni e di tutte le categorie
produttive è ripartita la vertenza
Sardegna. E forse non è un caso
che, nella stessa giornata e a così
poco tempo dalla visita del presi-
dente della Repubblica, Carlo
Azeglio Ciampi, il Consiglio dei
ministri abbia deciso lo stato di
emergenza per l’area industriale
turritana.

La delibera del consiglio dei
ministri prende atto della situa-
zione che si è venuta a creare nel-
l’area portuale turritana a segui-
to dell’incendio della “Panam
Serena” che ha aggravato la si-
tuazione di crisi nel territorio.

Lo sciopero generale ha con-
fermato quanto sia grande la con-
sapevolezza di tutto il territorio
per la grave crisi che coinvolge
tutti i settori produttivi. Così, un
bel pezzo di Sardegna si è ritro-
vata ed è scesa in piazza per chie-
dere lavoro e sviluppo.

Tra le tante presenze anche
quella chiara e autorevole della
Chiesa sarda, espressa dal diret-
tore della Pastorale regionale per
i problemi sociali e il lavoro, don
Pietro Borrotzu. «Il nostro pen-
siero va, in questo momento, ai
lavoratori e alle lavoratrici che
vedono il loro futuro segnato dal-
l’insicurezza e che oltre il lavoro
rischiano di perdere la dignità e il
senso della vita.

Pensiamo anche alle loro f
amiglie precipitate d’improvviso
in una condizione di incertezza

che rende impossibile la proget-
tazione e lo svolgimento del loro
importante ruolo sociale. Pensia-
mo ai giovani, per i quali si spe-
gne la speranza. Auspichiamo
una sensibilità nuova e operosa,
in difesa dell’apparato produtti-

produzioni di qualità) e l’attua-
zione dell’Accordo di program-
ma; la reindustrializzazione in
modo eco-compatibile; la nuova
portualità al servizio dei passeg-
geri e delle merci; l’espansione
dell’industria agroalimentare e il
rilancio del settore lapideo; la
modernizzazione del sistema del
commercio, dei servizi e del turi-
smo, e un settore scolastico basa-
to sulla ricerca e la formazione,
capace di dare le migliori pro-
spettive ai giovani e ai disoccu-
pati elevando la qualità delle im-
prese.

Il sindacato ha alzato la ban-
diera dell’emergenza, ma anche
quella della speranza. «Non pos-
siamo più tornare indietro – ha
ricordato Arnaldo Melissa, se-
greterio generale della Uil –; sia-
mo qui per giocare la partita de-
cisiva per il futuro. Se Syndial
vuole andare via si accomodi
pure, ma non creda di partecipa-
re alla torta delle bonifiche. Sap-
pia che il sindacato sarà contro».
Nelle conclusioni di Mario Med-
de, segretario regionale della
Cisl, la conferma che la manife-
stazione di Porto Torres «ha un
forte impatto sul versante regio-
nale. Attraversiamo una condi-
zione di difficoltà che permane,
in forme e modi ancora più pre-
occupanti, anche nel mercato del
lavoro. E non si registrano propo-
ste e progetti in grado di contra-
stare rapidamente la crisi dell’in-
tero sistema della Sardegna».
Contro il declino produttivo e in-
dustriale dell’isola sono state av-
viate le strade del percorso di
protesta che passano per il Medio
Campidano, Carbonia e Cagliari.

vo e per un rilancio dello svilup-
po, in modo da superare i segnali
della crisi economica e del disa-
gio sociale e ridare significato e
progettualità all’esistenza di cia-
scuno e alla convivenza civile».

Una conferma diretta del fatto

che quella di Porto Torres non è
una piazza qualunque. È l’emble-
ma di una difficoltà complessiva
che raccoglie l’insieme delle ri-
vendicazioni: l’ingresso della
chimica sarda in Polimeri Europa
(il ramo dove sono comprese le

Cagliari. Sono rientrati al la-
voro il 1° marzo trecento
lavoratori della Portove-

sme srl, la fabbrica di piombo
zinco di Portoscuso, ferma da
mesi a causa dell’alto costo del-
l’energia elettrica, vera materia
prima per  le lavorazioni. Si è
chiusa così la prima fase di una
lunga vertenza che ha visto la
Sardegna presentarsi compatta di
fronte al governo, nel reclamare
una bolletta energetica per le in-
dustrie sarde più contenuta e in-
terventi infrastrutturali immedia-
ti per risolvere un problema che
da anni tiene in ostaggio decine
di fabbriche grandi e piccole di
tutta l’isola e che da solo rappre-
senta uno degli ostacoli maggio-
ri allo sviluppo del territorio. Il
problema dell’energia in Sarde-
gna è terribilmente vasto: oltre ai
costi eccessivi dell’energia nelle
centrali di Ottana e Portovesme,
situazione che mette a rischio mi-
gliaia di posti lavoro, ci sono al-
tre questioni irrisolte: dalla meta-

nizzazione (l’isola è l’unica re-
gione d’Italia a non avere il meta-
no) al progetto del gasdotto, alla
nuova centrale del Sulcis. A fine
febbraio è arrivato l’atteso decre-
to firmato dallo stesso presidente
del consiglio Berlusconi che as-
segna alle industrie energivore
del Sulcis per quattro anni ener-
gia elettrica a un costo uguale a
quello delle loro concorrenti nel
resto d’Europa. Il governo si è
impegnato a destinare alle impre-
se della Sardegna, a partire dal
gennaio 2004, una quota del 30%
dell’energia d’importazione “in-
terrompibile”, aggiuntiva rispet-
to a quella attualmente disponibi-
le, stimata in 40 megawatt, pari a
80 mw. Ribaditi, infine, tutti gli
impegni già presi per l’area di
Ottana e la produzione di energia
di Aes: quando gli americani di
Aes lasceranno la Sardegna cen-
trale un consorzio formato dai
principali utilizzatori li sostituirà
e gestirà la centrale sino a che
non arriverà un nuovo acquirente.

La partita per le aziende sarde si
gioca tutta su due termini scono-
sciuti ai più: interrompibile e non
interrompibile, termini diversi a
seconda della qualità e della con-
tinuità   dell’energia, termini op-
posti per via delle presenza di una
negazione apparentemente insi-
gnificante che in gergo tecnico è
capace di mettere un’industria
metallurgica fuori mercato. Que-
sti due termini stanno facendo ar-
rovellare manager, politici e sin-
dacalisti che cercano di allungare
la vita delle fabbriche energivore.
Ebbene il mercato dell’energia,
anch’esso globalizzato, offre la
potenza elettrica a prezzi più di-
sparati alla stessa stregua dei su-
permarket e dei discount. Insom-
ma c’è energia ed energia: quella
garantita 24 ore su 24, senza quin-
di soluzione di continuità (non in-
terrompibile) e quella a singhioz-
zo offerta dai gestori delle reti di
distribuzione a circa 6 centesimi
di euro (110-115 vecchie lire).
Chi può permettersi il lusso, nelle

industrie, di fermare gli impianti
acquista energia elettrica, quando
c’è l’offerta. In questo caso c’è lo
uno sconto che consente di paga-
re soltanto 0.04 di euro la benzina
per far marciare gli impianti.
Sembra poco ma le voraci celle
elettrolitiche della Portovesme srl
e di Alcoa impongono alle due
multinazionali di ridurre i costi
della bolletta annuale e per conti-
nuare a tener testa alla concorren-
za la soluzione è quella di dimez-
zare i costi dell’energia elettrica.
Una cella elettrolitica è una batte-
ria di automobile che lavora al
contrario: accumula metallo agli
elettrodi ma il passaggio della
corrente non può essere interrotto.
È possibile un abbassamento di
tensione, secondo valori già sti-
mati dai tecnici, ma un eventuale
black out provocherebbe danni ir-
reversibili agli impianti. Insomma
le industrie di alluminio primario
e di piombo e zinco di Portovesme
non possono permettersi il lusso
di firmare un contratto per energia

interrompibile. Solo per i servizi
ausiliari possono essere approvig-
gionati con corrente interrompibi-
le ma non le celle elettrolitiche. Se
Portovesme srl è in grado di sop-
portare qualche black-out tempo-
raneo per Alcoa un’interruzione
dell’energia elettrica significhe-
rebbe la fine della fabbrica. Ecco
perché le due aziende del Sulcis
hanno spinto per avere questa so-
luzione: energia certa a costi con-
tenuti. C’è voluto l’impegno del
governo e il decreto di Berlusconi
per arrivare a questo risultato, ma
non è detto che in futuro, dopo
quattro anni quando il decreto
scadrà, la situazione sarà risolta.
Se non si costruirà una nuova cen-
trale, capace di sostenere le pro-
duzioni, il problema si presenterà
identico, e la Sardegna non potrà
nemmeno accontentarsi di quella
autosufficienza energetica che le
ha consentito di passare indenne
al grande black-out dello scorso
anno, quando tutta l’Italia rimase
al buio.
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Slitta il riavvio
della cartiera

di Arbatax

INDUSTRIA

di Giuseppe Deiana

L'Anci Sardegna e l'Unione delle Province unite hanno presentato le loro
proposte all'assessore della Programmazione

Accordo tra i Comuni
per rivedere la distribuzione

dei fondi europei

di Matteo Vercelli

ENTI LOCALIUn fronte comune per velo-
cizzare la rimodulazione
delle risorse comunitarie del

Por Sardegna. Lo hanno creato l’An-
ci Sardegna e l’Unione delle provin-
ce sarde, che hanno presentato lo
scorso mese di febbraio le loro pro-
poste, consegnate poi all’assessore
regionale alla Programmazione,
Ugo Cappellacci.

Gli Enti Locali non vogliono cre-
are spaccature con la Regione, ma le
esigenze di Province e Comuni de-
vono essere soddisfatte. “Ci propo-
niamo in un’ottica propositiva e
collaborativa – ha dichiarato la presi-
dente dell’Anci, Linetta Serri, nel pre-
sentare insieme all’assessore alla Pro-
grammazione della provincia di Ca-
gliari, Gianfranco Fara, le proposte
del partenariato istituzionale – non
siamo controparte della Regione, ma
per poter contribuire alla discussione,
alla rimodulazione e alla spendita dei
fondi del Por, dobbiamo poter dispor-
re degli impegni di spesa e degli effet-
tivi investimenti”. Il rischio è di per-
dere parte del fondo europeo, circa 6
mila milioni di euro, se non si avvias-
se una rimodulazione immediata. Il
tasto nolente, secondo l’assessore
Fara, è principalmente uno: i Piani in-
tegrati territoriali (Pit). “Dei 280 mi-
lioni di euro impegnati per il 2001,
solo il 2 per cento è stato utilizzato. La

seconda selezione dei bandi, che im-
pegnerebbe altri 500 milioni, è fer-
ma”. “Vogliamo evitare che le diffi-
coltà attuative dei Pit siano usate stru-
mentalmente per sostenere che sono
difficilmente applicabili e, di conse-
guenza, che la programmazione dal
basso sia un clamoroso errore”. Fara
è convito che la strada da seguire sia
una: “Una delibera della Giunta re-
gionale potrebbe introdurre i necessa-
ri correttivi. Occorre ricordare che nel
2004 dovranno essere impegnate an-

che le risorse del 2002 e del 2003, pari
a circa 1 miliardo e 100 milioni di
euro”.

Dal basso arriva quindi un “mot-
to” di ribellione: “Da parte della Re-
gione – ha aggiunto Fara – c’è stato
un atteggiamento centralistico, che
tende a escludere le autonomie loca-
li dai processi decisionali”. I proble-
mi nel decollo dei Pit erano già stati
evidenziati da sette mesi: l’immobi-
lismo della spesa (solo il 2 per cen-
to), la mancanza di certezze sulla re-

ale disponibilità delle risorse finan-
ziarie per le singole misure del Por,
le rimostranze da parte degli impren-
ditori per l’esclusione dei privati dal-
la prima fase di programmazione, le
difficoltà delle piccole amministra-
zioni a progettare per tempo. Ecco
allora le richieste al nuovo assessore
alla Programmazione: coinvolgere
gli Enti Locali nella programmazio-
ne del Por, accelerare le procedure
dei Pit legittimando il ruolo delle
Province, definire il quadro delle ri-

sorse finanziarie programmabili. Gli
Enti Locali lamentano soprattutto la
totale assenza di informazioni sul-
l’andamento della spesa di ciascuna
misura del Por.

Tra le iniziative che il partenaria-
to intende portare avanti c’è anche
quella di insistere con la Giunta re-
gionale affinché adotti un provvedi-
mento di indirizzo per l’accoglimen-
to di proroga del termine (il 31 di-
cembre del 2003, termine quindi già
scaduto) per il completamento di
opere ammesse a finanziamento, ri-
tardate per motivi di causa maggio-
re. “Proroga concessa solo dopo
l’accertamento dello stato di avanza-
mento dei lavori dell’opera”, hanno
specificato gli Enti locali. Non solo:
si richiede anche che le amministra-
zioni provinciali possano svolgere
effettivamente la loro azione pro-
grammatoria, nel rispetto del ruolo
assegnato dalle Linee Guida e che
venga messo a punto un sistema in-
formativo tra Regione, Province e
soggetti responsabili per un tra-
sferimento immediato (on-line)
dei dati indispensabili per le atti-
vità di riprogrammazione dei Pit.

L’allarme sulla possibilità che
ingenti somme dei finanziamenti
europei vadano perse è stato lan-
ciato. A chi di dovere recepire il
grido di dolore degli Enti Locali.

A un anno dalla firma del contratto di programma l'impianto ogliastrino
è ancora fermo. In vista un cambio di proprietà.

Dalla Nebiolo a una società venezuelana

A oltre un anno dalla firma
del contratto di program-
ma per il riavvio la pro-

prietà dello stabilimento di Arba-
tax potrebbe cambiare presto, ma
per far riprendere a girare le rota-
tive ci vorrà ancora del tempo.
Dal momento della chiusura, av-
venuta nel lontano 1992, sono
passati oltre dieci anni e conti-
nuano dunque gli avvicendamen-
ti nel suo passato  ma non si rie-
sce a farne riprendere la produ-
zione.

Mario Seghi, azionista di mag-
gioranza della Girasole Spa, la
società che rilevò la cartiera dopo
il lungo iter della gestione com-
missariale, ha dunque deciso di
farsi da parte. Le consistenti dif-
ficoltà economiche del gruppo
guidato da Seghi, titolare della
Nebiolo Printech, fabbrica di
macchinari per cartiere con sede
a San Mauro Torinese (gli operai
di recente hanno manifestato di
fronte al palazzo della Regione a
Torino per salvaguardare il loro
posto di lavoro e i rappresentanti
dell’amministrazione regionale
piemontese sono stati ricevuti a
Roma per discutere del proble-
ma), hanno costretto l’imprendi-
tore a decidere di abbandonare
l’avventura di Arbatax. Seghi,
dopo aver rilevato la cartiera,
sperava nell’arrivo di qualche
socio di minoranza, circostanza
che però non si è verificata. A
fine gennaio, è stata dunque fir-
mata una lettera d’intenti che im-
pegna la Girasole a rispettare
un’opzione di vendita nei con-
fronti della Sardegna Energy, so-
cietà che dovrebbe gestire lo sta-
bilimento ogliastrino, controllata
a sua volta dalla venezuelana Bo-
livar Gold, che fa capo all’im-
prenditore di origini siciliane Se-
rafino Iacono. La lettera d’inten-
ti (che ha lo stesso valore di un
contratto preliminare), conse-
gnata dai rappresentanti della so-
cietà venezuelana a Mario Seghi
il 28 gennaio, stabilisce che, una
volta conclusi positivamente gli
accertamenti contabili e sugli
stabilimenti industriali, la Sarde-
gna Energy acquisirà, in cambio
di venticinque milioni di euro,
l’80 per cento delle quote della
cartiera e il cento per cento della
società proprietaria della centra-

le elettrica dell’insediamento in-
dustriale di Arbatax. Proprio la
centrale elettrica è stata fin dal-
l’inizio nel mirino della società
sud-americana, che ha interessi
in tutto il mondo nel campo della
produzione di energia e che in
Sardegna ha già acquisito un’al-
tra società, la Sardinia gold mi-
ning, che opera nella ricerca e
nello sfruttamento dell’oro mine-
rale, nella zona di Furtei. Non
solo. La Bolivar Gold Corpora-
tion, sempre attraverso la Sarde-
gna Energy, ha presentato una
proposta alla Regione anche per
l’acquisizione della Carbolsucis,
candidandosi così di fatto a crea-
re una centrale elettrica che sfrut-
ti il carbone per la produzione di
energia, da rivendere poi agli sta-
bilimenti industriali dell’area di
Portovesme. La lettera inviata
dalla Sardegna Energy alla Re-
gione ha fatto si che gli ammini-
stratori regionali (come stabili-
sce la delibera dell’assessorato
dell’Industria del 14 novembre
2003) sospendessero la procedu-
ra di vendita della Carbosulcis,
per permettere alla Sardegna
Energy di Serafino Iacono, pro-
prio sulla base della manifesta-
zione di interesse mostrata per la
Carbosulcis, di procedere a una
verifica tecnica, patrimoniale e
finanziaria della società e del sito
industriale.

L’interesse per la Carbosulcis
conferma dunque che l’interesse
principale delle società che fanno
capo a Iacono è legato alla produ-
zione di energia. Anche nel caso
della cartiera di Arbatax, infatti,
l’interesse per l’operazione è
nato dalla centrale elettrica dello
stabilimento industriale oglia-
strino. Lo stabilimento termoe-
lettrico a petrolio, creato nel
1964 per produrre energia e va-
pore da destinare alla cartiera, è
stato dunque fin dall’inizio
l’obiettivo principale del gruppo
italo-venezuelano. Il piano della
società prevede infatti un poten-
ziamento consistente della cen-
trale (la potenza potrebbe essere
addirittura triplicata), con un in-
vestimento consistente (si è par-
lato di circa novanta milioni di
dollari). Una volta riavviata e in-
crementata la potenza produttiva
della centrale, tuttavia, è assolu-
tamente necessario trovare gli
acquirenti dell’energia. Dal mo-
mento che in Ogliastra, allo stato
attuale, non esistono potenziali
clienti dalle grandi capacità ener-
givore, la società italo-venezue-
lana ha deciso di puntare anche
all’acquisto della cartiera. Lo
stabilimento per la produzione
della carta potrebbe in questo
modo rappresentare il primo uti-
lizzatore dell’energia prodotta
dalla centrale.

 Dopo aver presentato la lette-
ra d’intenti, tuttavia, è iniziata la
fase più difficile della trattativa.
È stato infatti fissato un termine
di cinque settimane (dovrebbe
scadere l’otto di marzo) per dare
la possibilità alla Sardegna Ener-
gy di verificare i conti della Gira-
sole, ma anche gli eventuali col-
legamenti con la Nebiolo Printe-
ch, che come già detto è in uno
stato di grave crisi (gli operai non
ricevono lo stipendio da circa sei
mesi), oltre che la situazione de-
gli stabilimenti di Arbatax. Se le
verifiche si concluderanno posi-
tivamente, ci sarà il passaggio di
consegne, altrimenti tutto resterà
come prima, se non peggio, visto
che la Girasole non ha le forze
per rimettere in produzione la
cartiera. La conclusione del-
l’operazione, inoltre, è anche le-
gata alla possibilità che i fondi
del Contratto di programma pos-
sano essere trasferiti ai nuovi ac-
quirenti. Particolare non irrile-
vante, dal momento che si tratta
di alcune decine di milioni di
euro.

In questa situazione, dunque,
non mancano le preoccupazioni,
soprattutto da parte dei quaranta
lavoratori rientrati nello stabili-
mento da alcuni mesi per portare
avanti la manutenzione della car-
tiera, oltre che di quelli in mobi-
lità, che attendono da tempo di

poter tornare all’attività produtti-
va. I sindacati chiedono lumi e
garanzie sul piano industriale, il-
lustrato loro al momento dell’in-
sediamento della Girasole. Nei
giorni scorsi, si è tenuto un verti-
ce all’assessorato regionale del-
l’Industria, presenti l’assessore
Giorgio La Spisa, il titolare della
Girasole Mario Seghi e i respon-
sabili della Sfirs (la finanziaria
regionale che detiene il 20 per
cento delle quote della società
proprietaria della cartiera). Du-
rante l’incontro è emersa una cer-
ta distanza tra le posizioni della
Girasole e quelle della Sardegna
Energy: i primi affermano di aver
fornito tutti i documenti necessa-
ri per le verifiche, mentre il re-
sponsabile per l’Italia della Sar-
degna Energy, Giuseppe Pozzo,
ha dichiarato che, pur essendo
sempre molto interessati all’ope-
razione, hanno trovato qualche
ostacolo nell’attività di control-
lo. In ogni caso, fino a quando le
verifiche non saranno completa-
te e soprattutto se gli esiti non
saranno positivi (cioè se non
emergerà la concreta possibilità
di riattivare a breve gli stabili-
menti), l’operazione non verrà
completata.

Durante la riunione che si è te-
nuta a Cagliari, Seghi ha dichia-
rato di aver ricevuto, prima di
quella della Sardegna Energy, al-
tre proposte per avviare trattative
di vendita, e di essere pronto a
rimetterle in piedi nel caso non si
dovesse concludere con il gruppo
italo-venezuelano.

Certo è che se la trattativa non
andrà in porto, a pagare saranno
ancora una volta gli operai: quel-
li che già operano nella cartiera
rischiano di dover chiudere nuo-
vamente le porte dello stabili-
mento, mentre i loro colleghi del-
la Nebiolo Printech di San Mau-
ro Torinese, potrebbero essere
costretti ad avviare una procedu-
ra fallimentare per ottenere gli
stipendi, visto che il risanamento
della fabbrica piemontese è lega-
to alla possibilità di ottenere nuo-
va liquidità dalla vendita della
società ogliastrina.

Solo a metà marzo si saprà se la
trattativa subirà un’accelerazio-
ne oppure se si dovrà iniziare tut-
to da capo.
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Dalla Bit di Milano
primi allarmi

per il turismo sardo

ECONOMIA

di G. Mario Tomainu

La Sardegna protagonista
alla rassegna meneghina
con cultura e spettacolo

La Sardegna invade Milano e
lo fa in grande stile, sommes-
samente. Diventa capitale

della città meneghina in concomi-
tanza con la Fiera Internazionale del
Turismo, il BIT, acquisendo (è que-
sta è una consuetudine ottenuta ne-
gli anni) lo stand più capiente e gli
spazi più importanti.  Ma a Milano,
il cinema sardo è stato grande pro-
tagonista con proiezioni dei film più
importanti del recente passato. Gra-
zie alla collaborazione tra la FASI,
la Regione Sardegna, il Comune di
Milano e L’ESIT (Ente per il turi-
smo sardo), sono stati diversi e tan-
ti i film messi a disposizione dei mi-
lanesi nel cinema dietro la Chiesa di
Sant’Ambrogio. Si è partiti con
“Sos laribiancos- Quelli dalle lab-
bra bianche. I dimenticati”  di Pie-
ro Livi con Sandro Ghiani. Un film
antimilitarista sull’inutilità della
guerra, tratto dal romanzo di Fran-
cesco Masala. “Ybris” di Gavino
Ledda, l’autore di “Padre Padrone”.
Tra sogni, deliri, classicismo e psi-
coanalisi, lo scrittore tenta un ritrat-
to di se stesso. “Disamistade” di
Gianfranco Cabiddu, con Massimo
Dapporto. Un gioco dell’odio e del-
la morte in Sardegna, come regole

ferree della vita. Sempre di Gian-
franco Cabiddu, che al termine del-
la seconda proiezione ha tenuto un
interessante dibattito al cospetto di
250 persone, è stato proiettato “Il
figlio di Bakunin” , un film sulla
Sardegna impegnata nelle lotte di
emancipazione e di repressione dal
fascismo prima e dalla dittatura del-
le compagnie minerarie colonizza-
trici poi. Chiusura del regista Cabid-
du, con “Sonos’ e memoria” con
Paolo Fresu. È uno spettacolo musi-
cale che ripercorre le tradizioni sar-
de attraverso i suoni, gli strumenti
musicali e il jazz. “Pesi leggeri” di
Enrico Pau, raccontano la storia di
una Cagliari desueta, oscura. È
l’ambiente del sottoproletariato, una
periferia dove la palestra è il modo
per riscattarsi. Tra i registi diventa
protagonista poi Giovanni Colum-
bu, che al termine delle sue due pel-
licole presentate, ha tenuto anch’es-
so un acceso dibattito con il pubbli-
co accorso ad assistere ad “Arcipe-
laghi” , ovvero la storia di un ragaz-
zo di 14 anni sospettato di omicidio.
“Visos” sono sette sogni raccontati
e recitati dai sognatori in un set che
ricostruisce le circostanze del so-
gno.

L’atteso film che ha fatto il pienone,
è stato ovviamente “Ballo a tre pas-
si” di Salvatore Mereu. Quattro sta-
gioni in Sardegna, quattro diverse
età della vita.
Il tutto con lo sfondo piacevole di
sentimenti, colori e suoni dell’isola.
Il film premiato alla Mostra di Ve-
nezia nel 2003, ha portato alla luce
quello che oggi viene definito il
“Nuovo Cinema Sardegna”. L’ulti-
mo film in programma a Milano è
stato “La destinazione” di Piero
Sanna. La vita dentro e fuori dalla
caserma del protagonista, un carabi-
niere romagnolo inviato in un paesi-
no della Barbagia.
A chiusura del ciclo di film, si è te-
nuta una tavola rotonda con proie-
zioni di filmati turistici sulla Sarde-
gna, in stretta collaborazione con
l’ESIT, in contemporanea alla mat-
tinata di incontri al BIT. A fare gli
onori di casa, il Presidente della
FASI, Tonino Mulas, Raffaele Se-
stu, Presidente delle Pro Loco sarde.
L’occasione è stata per sottolineare
il recente protocollo d’intesa firma-
to a Pavia tra la Fasi e le Pro loco per
la valorizzazione del turismo e del
territorio sull’isola.

Massimiliano Perlato

Per 12 anni il resoconto su que-
ste pagine dell’andamento
della Borsa Internazionale del

Turismo che si tiene a febbraio alla
Fiera di Milano, è iniziato con gra-
devole monotonia: i sondaggi dico-
no che la Sardegna è la meta pro-
porzionalmente più ambita da
quanti contano di trascorrere un pe-
riodo di vacanze al mare. Quest’an-
no lo stesso sondaggio, quello or-
mai storico di Trademark Italia e
Sociometrica evidenziava che al
25% degli intervistati che si diceva
intenzionato a cambiare meta, se-
guiva un 21% che diceva ‘basta con
la Sardegna’ e un 14% ‘basta con le
spiagge dei Vip’.

La doccia fredda, alimentata dal-
l’anticipazione dei risultati della ri-
cerca sulla prima pagina del più dif-
fuso quotidiano economico italia-
no, ha mandato giustamente su tut-
te le furie sia gli operatori diretta-
mente interessati, sia l’assessore
regionale del Turismo, Roberto
Frongia, presente per la prima vol-
ta alla Bit di Milano da quando rico-
pre questa carica: Frongia non ci ha
pensato su e, visto che che gli auto-
ri della tredicesima indagine di
mercato su ‘dove vanno in vacanza
gli italiani stavano ultimando la
loro conferenza stampa non lontano
dallo Stand della Sardegna, li ha
raggiunti per, come si suol dire,
cantargliene quattro o, per usare
un’espressione sarda, dire il proprio
pensiero ‘chin pipere e chin sale’,
pepato e salato.

L’assessore sardo ha innanzitutto
contestato i metodi dell’indagine,
“che arriva troppo presto, quando la
gente non ha ancora deciso se e
dove andrà in vacanza, è indefinita,
non da dati certi e si fonda su un
campione di persone ristrettissimo.
Se poi si considera – ha proseguito
Frongia – che il 60% degli intervi-
stati non risponde e chi si pronuncia
esprime solo intenzioni e non scel-
te gia confermate con prenotazioni,
non vedo quale possa essere l’atten-
dibilità di questi dati”. Poi l’asses-
sore del Turismo ha notato ed evi-
denziato due contraddizioni nella
documentazione elaborata dagli
stessi specialisti. “Di spiagge per
Vip la Sardegna ne ha meno del 5%
del totale e, quindi, da noi il turista
ha un’ampia possibilità di scelta. In
secondo luogo noto che, secondo le
loro stesse previsioni, l’andamento
della stagione prossima nelle due
isole indica un barometro stabile”.
Frongia non ha nascosto il sospetto
che si tratti di dati ‘maneggiati’ per
favorire altre mete meno ambite
negli anni scorsi ed ha avvertito:
“Attenti ai messaggi che si lancia-
no, perché  se diventano negativi
fanno danni. E loro ne hanno già
fatto. Comunque – ha concluso –
non voglio fare il processo alle in-
tenzioni”.

Sicuramente più attendibile, ma
anche più semplice, l’indagine pre-
sentata alla Bit dall’assessore pro-
vinciale al Turismo di Nuoro, Fran-
co Sabatini, e svolta interpellando
204 operatori del settore, circa la
metà del totale. I dati dicono che
solo il 17% è rimasto insoddisfatto
per l’andamento della stagione
2003, mentre per il 2004, sulla base
delle prenotazioni già ricevute e dei
contratti stipulati con i tour operator
alla Fiera di Milano, l’80% degli
interpellati prevede una stagione
‘rosea e prosperosa’. I dati consun-
tivi dicono, ha sottolineato Sabatini,
che il turismo della provincia di
Nuoro è ancora soprattutto quello
delle coste, prescelte soprattutto
dagli Italiani, mentre gli stranieri
mostrano un aumentato interesse
per le zone interne, la componente
territorialmente più estesa ed alla
quale l’amministrazione provincia-
le sta dedicando da tempo particola-
ri attenzioni.

Progressi indubbiamente ce ne
sono stati in questi ultimi anni, col
contributo importante degli agritu-
rismo sorti numerosi lontano dalle
coste, ma la Sardegna resta ancora
una regione turisticamente legata al
mare.

Secondo i dati resi alla Bit  dal-
l’Isnart, che li ha raccolti ed elabo-
rati per conto dell’Unione delle Ca-
mere di Commercio, nel 2003 il fat-
turato del turismo in Italia è stato di
35,24 miliardi di euro e la Sardegna
se ne è aggiudicata il 14,5%, terza
tra le regioni dopo Toscana ed Emi-
lia Romagna, ma la gran parte
(10,7%) è legato al mare,  mentre la
Toscana ha una quota dell’11,2% in
estate del 9,9% nei primi mesi e
l’Emilia Romagna rispettivamente
dell’8,6 e dell’8,2, segno che le
strutture lavorano a regime anche
d’inverno.

Aldilà delle polemiche, però, se-
condo le diverse indagini previsio-
nali fatte anche tra gli operatori di-
rettamente coinvolti, il 2004 do-
vrebbe essere in crescita nel suo in-
sieme e anche la Sardegna dovreb-
be beneficiarne. Intanto si è atte-
nuata la paura e, mentre l’anno
scorso Trademark non era stata in
grado di presentare dati attendibili
in occasione della Bit proprio per
l’incertezza degli Italiani, quest’an-

no già il 79% ha deciso di conceder-
si un periodo di vacanza ed il 70%
ha detto che sceglierà una meta ita-
liana, valori in linea con i sondaggi
fatti dall’Enit, dalle Camere di
Commercio e da Confturismo, l’as-
sociazione di settore di Confcom-
mercio. Le vacanze sono, insomma,
diventate un consumo ‘irrinuncia-
bile’ (ovviamente per chi ha un la-
voro e un reddito e si concede la co-
siddetta qualità della vita) e possi-
bilmente con servizi migliori. Non
per nulla gli intervistati si sono det-
ti disposti a spendere quasi il 6% in
più rispetto al 2003 e sono in calo
villaggi turistici e camping, sostitu-
iti dai più comodi alberghi familia-
ri o dai camper e la cucina più ri-
chiesta sarà quella ‘innovativa’ (e
più cara).

Lontane le paure seguiti agli at-
tentati dell’11 settembre, che ave-
vano indotto gli Italiani ad evitare
di prendere l’aereo per le mete eso-
tiche, secondo i ricercatori restano
la paura del terrorismo, la Sars e, da
qualche mese, quella dell’influenza
dei polli, che sta mietendo vite in
alcuni Paesi asiatici. Restano le in-
sicurezze sull’aereo e la gran parte
si recherà in vacanza in macchina e,
complessivamente, ci si allontanerà
il meno possibile da casa, solo il
12% pensa all’Estero.

Il mare sarà scelto da almeno il
43% dei vacanzieri e Sardegna e
Sicilia sono tra le mete desiderate
dal 24% del totale, tanto che lo stes-
so contestato (da Frongia) sondag-
gio le da comunque stabili come nu-
mero di presenze, ma in entrambe le
grandi isole si praticano prezzi giu-
dicati ‘antipatici’ e tali di indurre
quel 21% a dire ‘basta Sardegna’.

C’è da dire che l’Isola ha comun-
que reagito bene e quest’anno, ri-
spetto alle ultime due edizioni, la
presenza istituzionale e degli opera-
tori è stata più massiccia degli altri
anni, a cominciare dalla ‘prima’
dell’assessore regionale, che ha
avuto così la possibilità di constata-
re di persona come la Bit sia la più
importante occasione per ‘vendere’
il prodotto Sardegna. Anche gli spa-
zi occupati sono stati più vasti e per
l’arredo si è tornati più sul tradizio-
nale che aiuta subito ad identificare
la regione anche se l’essere tutti in-
sieme non significa essere anche
uniti o, quantomeno, coordinati da
qualcuno.

Trascurato, invece, il padiglione
dedicato ai vini e a specialità ga-
stronomiche, con l’eccezione della
cantina di Monti, che insiste ormai
da diversi anni nel mettersi in mo-
stra alla Bit (quest’anno ha condivi-
so lo spazio con Sant’Antioco), e di

quella di Tempio.
A livello istituzionale, Frongia ha

avuto l’occasione di illustrare alla
stampa i programmi del suo asses-
sorato per sostenere la crescita in-
frastrutturale e per promuovere
l’immagine fuori dall’Isola e, so-
prattutto, il nuovo portale per “pro-
muovere e commercializzare il pro-
dotto turistico, informando sui ser-
vizi, l’ambiente, la cultura, per ven-
dere gli alberghi, l’artigianato, la
gastronomia, i servizi. Il portale - ha
concluso Frongia - è completamen-
te gratuito e la Regione ha stanzia-
to due milioni di euro per realizzar-
lo, insieme al call center, e per 4.000
ore di formazione destinata agli
operatori che vorranno inserirvi il
loro sito di offerte”. L’iniziativa è
stata accompagnata da polemiche
anche a Milano perché  farebbe
concorrenza sleale a un altro “por-
tale Sardegna.com”, realizzato da
un gruppo di giovani ed in funzione
da qualche anno.

L’assessore al Turismo ha anche
presentato alla stampa specializza-
ta, molto attenta a quanto avviene
nelle coste sarde per favorire la na-
vigazione da diporto, il piano di in-
tervento per i porti turistici. “At-
tualmente – ha detto Frongia – ab-
biamo 56 porti turistici, di cui circa
la metà, in tutto 29, sono pubblici ed
hanno il 66% del totale posti barca,
9.909 su 15.000.

Oltre a provvedere alla sistema-
zione ed alla gestione di queste
strutture, dobbiamo fronteggiare la
continua domanda di posti barca ed
entro il 2010 dobbiamo crearne al-
meno altri 6.000 di nuovi. Per que-
sto abbiamo stanziato 190 milioni
di euro, che saranno per il 50% a ca-
rico della Regione e per la restante
quota di privati. Abbiamo già fir-
mato una convenzione – ha spiega-
to l’assessore al Turismo – con Ita-
lia Navigando, una controllata di
Sviluppo Italia (la holding pubblica
a sostegno di iniziative ritenute eco-
nomicamente valide) e questa agen-
zia potrebbe essere coinvolta diret-
tamente, insieme ad altri soci priva-
ti, nella gestione dei porti. In parti-
colare puntiamo a tre poli, Cagliari,
Olbia e Porto Torres, dove accen-
trare le gestioni, demandando al-
l’agenzia Italia Navigando la con-
duzione degli scali”. Anche questa
iniziativa sta trovando comunque
l’opposizione del consorzio che già
gestisce alcuni porti turistici e il
progetto potrebbe incontrare ulte-
riori ostacoli.

C’è da evidenziare che proprio
alcuni consorzi, in particolare quel-
lo del Nord Sardegna, sono stati
protagonisti nell’area Sardegna sia
per dimensioni dello stand, sia per
tutta l’organizzazione rivolta sia ai
professionisti che al grande pubbli-
co, circa 80 mila persone, che si
sono accalcate per due giorni nei
saloni di Fiera Milano. Costante,
come al solito, anche la presenza
dei Comuni di quella zona e di sin-
goli operatori.

A livello istituzionale da sottoli-
neare la presenza delle quattro pro-
vince, delle Camere di Commercio
e delle città di Cagliari e Sassari.
Tra le province la più visibile è sta-
ta Nuoro, che schierava anche la co-
munità montana dell’Ogliastra e
della Baronia.

Gli amministratori hanno illu-
strato a Milano la ‘Carta dei Valo-
ri’, un insieme di principi accettati
da pubblico e privato nel progetta-
re il futuro economico-turistico ed
il relativo ‘Fondo Comune di Inve-
stimento Etico’ per realizzarle. La
Camera di Commercio ha invece
presentato il circuito ‘autunno in
Barbagia’, una serie di eventi con
caratterizzazione culturale accen-
tuata nel 2004, oltre alle tradizionali
vetrine di prodotti, a cominciare da
quelli dell’artigianato.
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È quasi tutta femminile
la crescita in Sardegna

OCCUPAZIONE

di Maria Grazia Caligaris

Oltre 14.000 ricorsi
pendenti

al Tar della Sardegna

POLITICA

Scarsa trasparenza
nei bilanci degli Enti

della Regione
Scarsa trasparenza nell’at-

tività di gestione, esigua
autonomia finanziaria, di-

somogeneità su modi e conte-
nuti della rendicontazione,
poca propensione all’investi-
mento. È una fotografia con
molte ombre e poche luci quel-
la che emerge dai risultati del-
la prima parte della ricerca
“Chiarezza e rappresentazione
veritiera e corretta dei bilanci
degli enti regionali strumenta-
li e loro accountability”. Il la-
voro, coordinato dal diparti-
mento di Ricerche aziendali
della facoltà di Economia di
Cagliari con la direzione scien-
tifica di Giovanni Melis, ha
coinvolto ricercatori delle Uni-
versità di Roma 3, Torino, Ur-
bino e Benevento.

Il lavoro intende analizzare,
per la prima volta sul piano
scientifico, le modalità di ren-
dicontazione di una parte signi-
ficativa dell’amministrazione
delle Regioni su dimensione
nazionale. Sono stati conside-
rati gli enti strumentali regio-
nali operanti nel territorio con
autonomia giuridica e funzione
di servizio per la collettività.

In Sardegna sono stati indivi-
duati 45 enti strumentali. Solo
37 però hanno risposto con ra-
pidità.

La qualità degli strumenti di
informazione, nonostante i ten-
tativi di miglioramento, è an-
cora essenzialmente fondata
sui preventivi e consuntivi fi-
nanziari, collegati con le pro-

cedure autorizzative del potere
politico e con le regole ammi-
nistrative interne alla Regione.
Nell’ambito dei documenti di
bilancio, scarsa attenzione è
dedicata alla relazione degli
amministratori sull’attività
svolta e soprattutto alle infor-
mazioni sulle condizioni di ef-
ficienza nell’utilizzo delle ri-
sorse e di efficacia nel conse-
guimento degli obiettivi. Ina-
deguata anche quella – ha pre-
cisato il Giovanni Melis – sui
programmi per migliorare
l’operatività e i servizi.

Inoltre l’attenzione agli indi-
catori di efficienza ed efficacia
degli Enti regionali della Sar-
degna risulta insufficiente e non
permette di valutare il rapporto
tra costi e benefici. Solo il 13%
dei 45 enti presi in esame ha,
infatti, fornito informazioni
adeguate a valutare l’efficienza
e l’efficacia. Il 41% ha dato sol-
tanto quelle sui risultati ottenu-
ti per singole attività istituzio-
nali. Ben il 46%, invece, ha reso
note informazioni non adegua-
te, nulle o non accertabili.

Secondo i ricercatori, sareb-
be stato opportuno conoscere il
grado di soddisfazione del-
l’utenza, i programmi di attivi-
tà per migliorare i servizi e
l’incidenza dei costi dei princi-
pali fattori di produzione. Sa-
rebbero stati utili, inoltre, i dati
sulle spese per l’attività speci-
fica, il funzionamento, le con-
sulenze, nonché il numero e il
costo medio dei dipendenti.

Sono sempre i ricorsi pendenti il punto dolente della giustizia
amministrativa. Il dato è emerso dalla relazione del presidente
del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), Paolo Tur-

co, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario.
Nonostante 408 pendenze in meno rispetto al 2002, ancora
14.139 ricorsi attendono una definizione. Sempre nel 2003,
sono stati definiti 2.122 ricorsi e ne sono stati depositati, in-
vece, 1.714 con un aumento di 248 ricorsi rispetto al 2002.
Tra quelli depositati, 1.013 erano accompagnati da una do-
manda di provvedimento cautelare avanzati soprattutto, dai
creditori delle aziende sanitarie con un numero di controver-
sie quasi raddoppiate rispetto allo scorso anno (da 198 a 387).

Le frequenti condanne – ha spiegato il presidente Turco – di-
mostrano uno stato di difficoltà economica cronica patologi-
ca del sistema sanitario e che andrebbe corretta in sede politi-
ca. Oltre alla sanità, le controversie in materia di appalti pub-
blici, edilizia, urbanistica, ambiente e servizi, continuano a far
registrare un incremento dei contenziosi.

L’attenzione del TAR, è rivolta, in particolare, alla defini-
zione delle “annose controversie” sui piani territoriali paesi-
stici, alcuni dei quali già annullati con ricorso straordinario al
Capo dello Stato.

Questo importante strumento di controllo e tutela del territo-
rio è venuto quindi a mancare, nonostante da molti anni fosse
nota ed evidente la necessità di un nuovo intervento dell’ammi-
nistrazione regionale.

Molte controversie, inoltre, riguardano gli accessi ai docu-
menti, per i quali spesso viene riconosciuto al ricorrente il di-
ritto negato dall’amministrazione. «Segno – ha spiegato il pre-
sidente – di una tendenza restrittiva non più conforme ai prin-
cipi sulla trasparenza».

Il dato è emerso
in uno studio

dell'Osservatorio
dell'Agenzia

del Lavoro.
Negli ultimi dieci anni

su 53.000
nuovi  occupati

45.000
sono donne

È soprattutto “rosa” la cre-
scita dell’occupazione in
Sardegna. Un dato positivo

che si aggiunge all’incremento
generalizzato delle ore di lavoro
retribuite. Negli ultimi dieci
anni, su 53 mila nuovi occupati,
45 mila sono donne. Nel 1993,
infatti, lavoravano 143 mila rap-
presentanti del gentil sesso, l’an-
no scorso 188 mila. Una “rivolu-
zione” nel mercato del lavoro
che, se fa sorridere la componen-
te femminile della società, non
intacca la tradizionale superiori-
tà maschile nel mondo dell’occu-
pazione. Al contrario, quest’ulti-
ma nel 2003 ha fatto registrare 8
mila occupati in più rispetto al
1993. La media degli occupati di
sesso maschile nell’anno appena
passato si attesta a 360mila, men-
tre dieci anni prima era di circa
352mila unità.

A fornire i dati sulla realtà iso-
lana, con una disamina sui “nu-
meri” degli ultimi dieci anni, è
l’Osservatorio dell’Agenzia Re-
gionale del Lavoro diretta da Lu-
ciano Uras. Lo studio, avvalen-
dosi dell’indagine Istat sulle for-
ze lavoro che ha stimato in Sar-
degna nel mese di ottobre dello
scorso anno 553mila occupati, in
aumento di 12 mila unità rispetto
allo stesso periodo del 2002, pro-
pone alcune considerazioni inte-
ressanti sull’argomento.

Non è la prima volta – viene
fatto rilevare dagli esperti del-
l’Osservatorio – che l’aumento
dell’occupazione si accompagni
alla diminuzione di persone in
cerca di lavoro. Anche nei trime-
stri precedenti ottobre 2001 si
manifestò un analogo fenomeno.
Gli indicatori relativi all’offerta
registrano, pertanto, un migliora-
mento.

Risulta quindi che il tasso di
attività, calcolato sulle persone
in età da lavoro nello stesso peri-
odo del 2002 passa dal 46,9% al
48,3% mentre quello riferito alla
popolazione dal 57% dell’ottobre
dell’anno precedente al 57,3%
del 2003. In base ai criteri stabi-
liti in sede comunitaria, viene
considerata “occupata” la perso-
na che nell’intervista dichiara di
aver svolto delle ore di lavoro re-
tribuito nella settimana di riferi-
mento.

Per convenzione vengono an-
noverati fra gli occupati anche
coloro che si trovano in cassa in-
tegrazione. Queste persone pur
non avendo svolto ore di lavoro
percepiscono un sostegno al red-
dito ed esiste ancora un rapporto
di natura contrattuale con
l’azienda che ha chiesto la cassa
integrazione.

L’indagine trimestrale di otto-
bre sulle forze di lavoro, fa chiu-
dere – sottolineano dall’Osserva-
torio – positivamente il 2003 con
una media di 548 mila unità oc-
cupazionali riferite all’intero
anno. Nel 2002, la media delle
quattro rilevazioni trimestrali
aveva invece registrato 5 mila
unità in meno. Il mercato del la-
voro sardo, però, si caratterizza
per una elevata stagionalità che
fa oscillare, in modo consistente,
il numero di occupati fra l’estate,
periodo in cui si registra la punta
massima di impiego, e l’inverno,
quando l’occupazione è minima.
Basti pensare che a luglio 2003
lavoravano 562 mila persone,
mentre a gennaio erano 535 mila.
La differenza di circa 30 mila
unità può essere considerata la
forza lavoro che il mercato ri-
chiede nel settore turistico.

L’analisi trimestrale dell’Istat
coinvolge a livello nazionale –
ricordano ancora gli esperti del-
l’Osservatorio – circa 100 mila
famiglie con la finalità di stima-
re gli occupati e i disoccupati
delle diverse regioni italiane. Dal
1992 viene svolta secondo crite-
ri omogenei agli altri Paesi euro-
pei al fine di poter calcolare gli
stessi indicatori riferiti all’Unio-
ne e poterli confrontare. Questi
classificatori adottati dall’Istitu-
to di Statistica dal 1992 sono sta-
ti di recente introdotti con il de-
creto di riforma del collocamen-
to per attribuire lo stato di disoc-
cupazione, cancellando le vec-
chie liste e istituendo l’anagrafe
professionale dei lavoratori.

L’ultima indagine del 2003, tra
i dati positivi, registra in Sarde-
gna una media di 111 mila perso-
ne in cerca di occupazione con un
decremento di 12 mila unità ri-
spetto al 2002. Per il quarto anno
consecutivo quindi non solo si è
verificata una diminuzione delle
persone in cerca di occupazione,

ma è stato rilevato un numero dei
disoccupati ai valori del 1993. Il
dato è più significativo se si con-
sidera che nell’arco degli ultimi
dieci anni si è assistito prima ad
un aumento della disoccupazione
che, tra il 1999 ed il 2000, ha in-
teressato 130.000 persone. A par-
tire dal 1999, i disoccupati sardi
sono diminuiti di circa 26 mila
unità, facendo passare il tasso dal
21% di sei anni fa al 16,8% del
2003. Si tenga però conto – han-
no concluso gli esperti dell’Os-
servatorio - che nell’ottobre del
2002 le persone senza lavoro era-
no 134 mila e quindi la variazio-
ne rispetto all’anno precedente è
di 23 mila unità (-17%).

L’importanza dell’analisi del-
l’Istat e dell’approfondimento
curato dall’Agenzia Regionale
del Lavoro è di per sé evidente.
Offrono infatti spunti di rifles-
sione che abbracciano il mercato
del lavoro nel suo complesso for-
nendo anche indicatori utili per
le prospettive. Consente infatti di
disporre di un quadro di riferi-
mento più obiettivo, anche in
considerazione dei cambiamenti
intervenuti nel mercato del lavo-
ro. Quello che i dati non dicono,
ma su cui è opportuno appuntare
l’attenzione è la complessità del-
l’attuale sistema dove il ricorso a
prestazioni temporanee è sempre
più forte e dove non è garantita la
corrispondenza tra alto livello di
formazione e impiego.

Occorrerebbe insomma entrare
nel merito della qualità dell’oc-
cupazione, informazione non
contemplata dall’Istat. Ciò per-
metterebbe di valutare in quali
ruoli sono collocate le donne e
l’eventuale valorizzazione delle
specializzazioni, poichè è asso-
dato che rappresentano, anche in
Sardegna, la maggioranza dei
laureati. Un’analisi qualitativa,
connessa con il fattore temporale
e quindi con le scadenze dei con-
tratti, permetterebbe inoltre di ri-
levare l’eventuale evoluzione o
“carriera” nel mondo del lavoro
non solo delle donne, ma di qua-
lunque occupato. Si potrebbe
così rilevare se il nuovo sistema
favorisce l’impiego di persone
altamente qualificate oppure se
al contrario le si utilizzino in ruo-
li marginali.
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La Banca di Cagliari
autorizzata ad operare

dalla Banca d'Italia

ECONOMIA

di Alessandro Zorco

La Sardegna
alla ribalta

internazionale

POLITICA

Sardegna in primo piano
nel numero 2004 della ri-
vista internazionale “Bel-

mondo” interamente dedicato
all’Isola.

Il magazine annuale privo di
pubblicità, è stato realizzato
con il contributo dell’assesso-
rato regionale del Turismo, ed
è stato distribuito in 50.000 co-
pie, di cui 20.000 in inglese e
10.000 in tedesco, negli aero-
porti di Cagliari e Alghero, ol-
tre che alla Bit di Milano a
New York, Tokyo, Londra,
Monaco e Dusseldorf.

Nata undici anni fa, la
rivista Belmondo descrive
nella monografia annuale una

nazione del mondo. Stavolta
la scelta è caduta sulla Sarde-
gna. L’equipe formata dal fo-
tografo italo-spagnolo Pepito
Torres e Salvatore Martino,
con la collaborazione di Ser-
gio Campailla, ha trascorso
15 settimane nell’isola, da
febbraio a settembre 2003 per
catturarne le immagini più
suggestive, scattate da elicot-
teri messi a disposizione dai
carabinieri e su indicazione di
pro loco e imprenditori turi-
stici sardi.

La rivista è stata diffusa an-
che attraverso gli albergatori e
i tour operator dell’isola e nel
Rally del nord Sardegna.

Denunciata la soggezione
dei dirigenti pubblici al potere politico

CORTE DEI CONTI

La soggezione dei dirigenti
delle amministrazioni pub-
bliche al potere politico è

stata denunciata dal procuratore
regionale della Corte dei Conti,
Mario Scano, in occasione del-
l’apertura dell’anno giudiziario.
La posizione di prossimità in cui
viene a trovarsi la classe dirigen-
te con quella politica, che si
esprime nel reclutamento alta-
mente discrezionale di coloro che
sono chiamati a tradurre in pro-
grammi di intervento e in obietti-
vi operativi le strategie dell’azio-
ne pubblica, provoca spesso – ha
detto – una vera e propria sogge-
zione del personale dirigente al
potere politico. Si tratta di un si-
stema anomalo e preoccupante in
cui potrebbe essere esercitata
dallo stesso potere, anche per

l’insufficienza di criteri obiettivi
di valutazione, una discrezionali-
tà ancora più ampia di quella ri-
conosciuta dalla legge nella scel-
ta e nella conferma o meno dei
dirigenti. Si avverte, quindi,
l’esigenza, sempre più pressante,
del pieno ripristino delle indi-
spensabili condizoni di legalità e
di trasparenza a cominciare dalle
scelte degli amministratori che
dovrebbero essere effettuate non
soltanto sulla base di valutazioni
di ‘consonanza politica’ ma su
criteri obiettivi fondati sulle ca-
pacità professionali e sulle speci-
fiche esperienze maturate o, al-
meno, sui fondamentali requisiti
di probità.

Il procuratore regionale ha an-
che messo in dubbio “l’efficacia
e la funzionalità, nell’ambito del-

la Pubblica Amministrazione, di
sistemi gestionali e di controllo,
di tipo prettamente privatistico,
che si sono rivelati assolutamen-
te inutili, non solo nel prevenire
o nel reprimere, ma perfino nel
rilevare i sintomi di gestioni ille-
gali, le cui risultanze fallimenta-
ri erano praticamente esibite nei
documenti contabili”.

Nella parte conclusiva della re-
lazione, Scano ha lamentato l’ec-
cessivo ricorso a consulenze
esterne da parte delle ammini-
strazioni locali.

Un ricorso – ha detto – che
“tende ora ad assumere il caratte-
re dell’ordinarietà, sulla base
dell’interpretazione volutamente
estensiva di norme che la legitti-
mano in presenza di determinate
condizioni”.

Il nuovo istituto
di Credito cooperativo
può svolgere attività
bancaria.
L'obiettivo
è di favorire
lo sviluppo
economico
del cagliaritano

L’autorizzazione del Gover-
natore della Banca d’Italia
Antonio Fazio, firmata lo

scorso 9 febbraio, ha eliminato
anche l’ultimo ostacolo burocra-
tico: la Banca di Credito coope-
rativo di Cagliari è stata abilita-
ta a svolgere l’attività bancaria.
L’istituto, che opererà nel capo-
luogo nella sede di viale Trieste
172, è stato presentato nei gior-
ni scorsi per la prima volta dai
componenti del Consiglio di am-
ministrazione.

La Banca di Cagliari – quarto
istituto di credito nell’Isola
dopo il Banco di Sardegna, la
Banca di Sassari e la Banca di
Credito cooperativo di Arborea
– sarà caratterizzata da un’atti-
vità rivolta principalmente ai
soci (almeno il 50%) e forte-
mente legata al territorio: il 95%
degli impieghi dovrà essere ef-
fettuato nell’area di Cagliari e
del suo hinterland.

La missione dell’istituto – ca-
ratterizzato dalla connotazione
di Banca di credito cooperativo
– sarà quella di favorire lo svi-
luppo economico di tutta l’area
cagliaritana puntando prevalen-
temente sulle piccole e piccolis-
sime aziende e sulle famiglie.
Tassative regole garantiranno il
rispetto del carattere mutualisti-
co dell’istituto: solo il 10% de-
gli utili potrà essere distribuito
ai soci mentre il 70% dovrà esse-
re accantonato tra le riserve, in
modo da allargare le disponibili-
tà patrimoniali ed accrescere la
capacità di intervento a sostegno
delle imprese e delle famiglie.

«Questa iniziativa nasce pri-
ma di tutto dall’esigenza di ave-
re una banca di riferimento per il
capoluogo», ha detto il presi-
dente del nuovo istituto di credi-
to, Silvio Cherchi, ricordando
l’avventura iniziata sette anni fa
e conclusa nei giorni scorsi. Ne-
gli ultimi due anni – ha sottoli-
neato – il rapporto con la Banca
d’Italia è stato «difficile ma cor-
retto», anche grazie al contribu-
to della Federcassa, l’organismo
di rappresentanza delle Banche
di Credito cooperativo italiane,
che svolge anche un ruolo di
consulenza e organizzazione.

In Italia, il sistema del Credi-
to cooperativo (che conta com-
plessivamente circa 500 banche)
è il terzo per numero di sportelli
(circa 3.200) e registra l’adesio-

ne di oltre 650 mila soci. Secon-
do i dati forniti dai responsabili
della neonata banca cagliaritana,
solo nel 2003 la raccolta diretta
effettuata dagli istituti di credi-
to cooperativo ha superato com-
plessivamente gli 80 miliardi di
euro, con una crescita pari al
14% rispetto al 2002. Sempre
nel 2003 gli impieghi sono stati
pari a circa 62 miliardi di euro,
con una crescita del 19% rispet-
to all’anno precedente. Anche le
sofferenze sono nettamente in-
feriori rispetto al resto del siste-
ma bancario. Nel 2003, tanto per
fare un esempio, la Banca di Ar-
borea ha registrato un tasso di
sofferenze rispetto agli impieghi
pari al 3,5%, nettamente inferio-
re alla media delle sofferenze
della provincia di Oristano (che
si attesta nel medesimo periodo
su un livello percentuale pari al
13,5%).

Tra le armi vincenti che hanno

portato alla nascita di un istituto
di questo genere in un’area eco-
nomicamente disomogenea
come il Cagliaritano – ha messo
in evidenza il presidente Cher-
chi – c’è senza dubbio quella di
avere riunito buona parte delle
associazioni imprenditoriali e
tutte le organizzazioni sindacali
confederali del territorio.

Soci fondatori della Banca di
Cagliari sono infatti l’Edilcassa
(cioè l’ente bilaterale del settore
delle costruzioni al quale sono
associate la Confapi, la Cna, la
Lega delle cooperative, la Claai
e la Casartigiani), Cgil, Cisl e
Uil, la Sardafidi e Finsardegna
(rispettivamente i Consorzi fidi
di Confapi e Cna), la Confcoo-
perative e il suo Consorzio fidi e
l’Aias, l’Associazione per l’as-
sistenza spastici della Sardegna.

Ma una buona parte del meri-
to – ha aggiunto Cherchi – deve
essere attribuito alla fiducia de-

gli attuali 1200 soci (tra cittadi-
ni e imprese) che da cinque o sei
anni hanno depositato i loro ri-
sparmi nelle casse dell’istituto.
Ora la Banca di Cagliari – che
parte con un patrimonio di 3 mi-
lioni di euro – sta per avviare
una nuova campagna soci e con-
ta di arrivare a quota 3 mila nei
prossimi tre anni, senza minima-
mente preoccuparsi delle pro-
blematiche connesse ai nuovi
accordi di Basilea 2.

Quanto ai criteri di gestione,
soprattutto nella fase d’avvio,
l’istituto cercherà di selezionare
la qualità del credito «valoriz-
zando gli aspetti mutualistici e
l’autonomia nel giudizio».

Illustrando brevemente l’atti-
vità della banca, il consigliere
d’amministrazione Pietro Murru
ha ribadito che i soci avranno
condizioni più vantaggiose ri-
spetto agli altri clienti.

Per il resto, l’istituto erogherà

i normali servizi bancari. Oltre
ai conti correnti, tradizionali e
on line, sono previsti finanzia-
menti per le piccole attività im-
prenditoriali, mutui e prestiti
personali.

Quanto al risparmio, problema
che tocca molte famiglie del Ca-
gliaritano, - ha precisato Murru -
saranno individuati prodotti par-
ticolarmente «trasparenti» che
garantiscano sempre la restitu-
zione del capitale nonché un
rendimento adeguato (si è parla-
to del 2% circa). «Tutti i prodot-
ti saranno vagliati dal manage-
ment», ha aggiunto Silvio Cher-
chi, evidenziando come la mag-
giore garanzia sia rappresentata
dal fatto che i soci gestiranno
anche i denari propri.

Quanto ai tempi dell’inaugu-
razione, espletate le ultime for-
malità burocratiche, la Banca di
Cagliari dovrebbe aprire uffi-
cialmente i battenti nella prima
decade di aprile.

Inizialmente nella sede di via-
le Trieste – che conta tre sportel-
li e una decina di postazioni –
saranno impiegati 11 dipenden-
ti, tra direttore generale (è stato
nominato Renzo Vallascas), ad-
detti agli sportelli e assistenti
(che potranno offrire anche un
servizio a domicilio ai clienti
dell’istituto).

Almeno per ora non è prevista
alcuna espansione. «La crescita
della Banca di Cagliari – ha det-
to Cherchi – è legata all’investi-
mento che faranno i nostri soci.
Per ora abbiamo la necessità di
consolidare questa esperienza e
ci impegniamo a onorare la fidu-
cia ricevuta. Ma contiamo in fu-
turo di occupare uno spazio si-
gnificativo nell’area cagliarita-
na».

Oltre che dal presidente Silvio
Cherchi, il Consiglio di ammini-
strazione della Banca di Caglia-
ri è composto dal vice presiden-
te Alberto Randazzo e dai consi-
glieri Pietro Murru, Iosto Pud-
du, Francesco Rapetti, Mauri-
glio Zuddas, Dino Barranu,
Gianni Cadeddu e Marco Lallai.
Il Collegio dei sindaci, presiedu-
to dal commercialista Roberto
Landi, è composto anche da Pa-
squale Pirri e Maria Vittoria
Delli Agostini. Il Collegio dei
Probiviri, presieduto da Adriano
Confalone, annovera anche An-
tonino Persico e Giorgio Orrù.
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Il Presidente della Repubblica
rilancia da Oristano

il federalismo solidale

di Vanna Fenu

Interesse per i  problemi della provincia colpita da una grave crisi
occupazionale. La modernità della Carta De Logu di Eleonora

Il presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi, dopo la
visita ufficiale a Oristano e

Arborea dello scorso tre febbraio
è tornato a Roma portando con
sé, insieme ai doni ricevuti, an-
che una serie di precise richieste
destinate al governo nazionale.
Ad Oristano sono stati i rappre-
sentanti delle istituzioni e delle
forze sociali della provincia, riu-
niti nell’elegante e affollatissimo
teatro cittadino, a segnalare al
presidente della Repubblica le
più gravi emergenze del territo-
rio, segnato da un tasso di disoc-
cupazione fra i più elevati d’ita-
lia. La richiesta più pressante ha
riguardato il completamento del-
le infrastrutture della provincia.
Il presidente della Regione Italo
Masala e il presidente della Pro-
vincia Mario Diana hanno chie-
sto allo Stato di provvedere al-
l’adeguamento della statale 131,
al potenziamento del porto di
Oristano e al varo dell’aeroporto
di Fenosu. Diana non ha però tra-
scurato nemmeno il rilancio del
settore turistico, citando in parti-
colare il contratto di programma
Sardegna Ovest, che dovrebbe
dotare la provincia di una serie di
strutture alberghiere ma che da
anni attende un finanziamento
statale.

Dal canto suo il capo dello Sta-
to ha dimostrato grande interesse
per le esigenze della provincia

più giovane della Sardegna con i
suoi soli trent’anni di vita, e nel
suo discorso ha esplicitamente ci-
tato il porto e la statale 131 come
due infrastrutture che devono es-
sere valorizzate, fondamentali per
lo sviluppo di questa zona. Par-
lando del turismo e delle ricchez-
ze ambientali dell’Isola il presi-
dente ha lanciato un appello per la
difesa dei piccoli comuni, “ai qua-
li deve essere riservata un’atten-
zione particolare“. Una battaglia,
quella contro lo spopolamento
delle zone interne, ha ammonito
Ciampi, che deve diventare “di
interesse nazionale”.

Il presidente Ciampi ha inoltre
richiamato l’attenzione sulla ne-
cessità di promuovere un federa-
lismo che non metta in pericolo
l’unità nazionale. Un appello che
ha avuto vasta eco anche sulla
stampa nazionale. Il “federali-
smo solidale” e’ una espressione
che apre una “fase delicata e im-
portante per la storia istituziona-
le della nostra Repubblica una e
indivisibile (non dimentichiamo-
lo mai) in tutte le sue articolazio-
ni”, ha dichiarato Ciampi a Ori-
stano. Ma nel suo discorso il pre-
sidente ha sottolineato soprattut-
to il particolare affetto che lo

che però bisogna imparare a fare
conoscere e bisogna imparare a
vendere, attirando visitatori, ri-
sorse e investimenti. Occorre
creare le condizioni materiali e
istituzionali che ne favoriscano
la valorizzazione, evitando gli
sprechi”.

Il presidente Carlo Azeglio
Ciampi, nella sua visita ad Ori-
stano, ha inoltre rotto il severo
cerimoniale per dedicare diversi
minuti ai tre segretari provincia-
li di Cgil Cisl e Uil. Un gesto par-
ticolarmente apprezzato dai rap-
presentanti delle forze sindacali.
Pietro Contu, Ivo Zoccheddu e
Angelo Medde gli hanno conse-
gnato un documento sui principa-
li problemi della provincia e han-
no chiesto un intervento nei con-
fronti del Governo nazionale,
perché Oristano possa accedere
ai fondi previsti per le aree sotto-
sviluppate.

Anche il parlamentare di Forza
Italia e sindaco di Arborea Gio-
vanni Marras ha sollecitato al
Capo dello Stato affinchè si fac-
cia garante dell’esigenza di svi-
luppo dell’Oristanese. Soddisfat-
to dell’interessamento del capo
dello Stato per i problemi di Ori-
stano si è detto il sindaco della
città Antonio Barberio. Il sindaco
ha auspicato che la visita del pre-
sidente della Repubblica possa
contribuire almeno in parte allo
sviluppo del territorio.

lega ai sardi e alla loro terra,
un’isola dove trascorre ogni esta-
te un lungo periodo di vacanze e
dove è ritornato in visita ufficia-
le dopo tre anni: “La vostra città
vanta un passato glorioso, che
con la trecentesca “Carta del
Logu” di Eleonora d’Arborea, di
inaspettata modernità , ha lascia-
to un segno nella storia delle isti-
tuzioni di governo europee” ha
affermato Ciampi, che ha quindi
ricordato come gli oristanesi sia-
no riconosciuti oggi come gente
calma e paziente, dove è forte il
senso della famiglia “una terra
ricca di risorse umane e naturali

Apprezzamento
per l'alto

livello
tecnologico.

Elogio
del capitalismo
onesto mentre

divampano
gli scandali

Parmalat e Cirio

Visita allo stabilimento
della 3A di Arborea

Una tappa della sua visita
alla provincia di Oristano
il presidente della repub-

blica Carlo Azeglio Ciampi l’ha
voluta dedicare allo stabilimento
della 3A di Arborea, la coopera-
tiva Latte Arborea: trecentocin-
quanta soci, un centinaio di di-
pendenti, 120 milioni di euro di
fatturato nel 2003.

Ma soprattutto un gioiello di
tecnologia, fiore all’occhiello
dell’economia e della zootecnia
sarda. E proprio nel corso della
visita agli stabilimenti della 3A
ad Arborea, che il capo dello
Stato ha compiuto insieme alla
moglie Franca, ha lanciato un
appello agli imprenditori italia-
ni, affinchè il loro comporta-
mento sia maggiormente ispira-
to ai principi etici.

Un chiaro riferimento alla vi-
cenda Parmalat: “Etica e capita-
lismo, economia e morale”, ha
dichiarato il presidente Ciampi,
“devono restare unite e non con-
trapposte”.

Bisogna “dividere il grano dal
loglio, ciò che è guasto da ciò
che è sano”.

Salvare, quindi, il lavoro dei
dipendenti, salvaguardare un’a-
zienda la cui produzione va an-
cora molto bene, “ristabilire la
fiducia tra i risparmiatori, im-

prese e banche”, ha affermato
Ciampi “ se questo rapporto di
fiducia viene meno, tutto il si-
stema si inceppa con gravi ri-
percussioni non solo sul mondo

della finanza, ma anche sul
mondo della produzione e del
lavoro”.

Poi, una volta accertata fino
in fondo la verità sui fatti del

crac Parmalat, ha indicato
Ciampi, bisogna avviare una
“azione coordinata tra organi di
governo, mondo dell’impresa e
mondo della finanza per pren-

dere i provvedimenti interni più
appropriati e promuovere i ne-
cessari interventi campo euro-
peo e mondiale”.

Il presidente della Repubbli-
ca, nel discorso tenuto davanti
ai trecentocinquanta soci della
cooperativa, ha anche indicato
la 3A come esempio positivo di
un capitalismo onesto, in con-
trapposizione agli scandali che
hanno colpito Parma. Il presi-
dente ha inoltre tessuto l’elogio
delle cooperative.

Apprezzamenti accolti con
piacere dal presidente della 3A
Plinio Magnani e dal direttore
Franco Foddis, che hanno salu-
tato il presidente Ciampi chie-
dendo però anche una maggiore
attenzione per i problemi del
comparto agricolo sardo.

“La visita del presidente”, ha
dichiarato il presidente della Tre
A Plinio Magnani, “ci onora per-
chè il capo dello Stato ha voluto
visitare una realtà aziendale
vera e seriamente impegnata
nella ricerca della qualità”.

Della stessa opinione il diret-
tore della 3A Franco Foddis,
che ha chiesto allo stato un so-
stegno alla Sardegna e in parti-
colare per i danni causati dalle
epidemie zootecniche.

V.F.

CARLO AZEGLIO CIAMPI IN SARDEGNA
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Ciampi a Sassari
per mantenere
una promessa

di Gibi Puggioni

Il Capo dello Stato aveva assunto l'impegno della
visita in occasione delle celebrazioni per i 60 anni

dell'affondamento della corazzata Roma.
Omaggio alla città che ha dato due Presidenti

della Repubblica

Commovente incontro
con i “Dimonios”
reduci da Nassyria

L’incontro con i fanti della Briga-
ta Sassari, reduci da Nassirya, è
stato uno dei più significativi del
soggiorno sassarese del presiden-
te della Repubblica. Nella caser-
ma, dove ha sede anche il Museo
della Brigata, è stato accolto dai
“Dimonios” schierati nel cortile.
Un breve saluto al generale Bru-
no Stano, una stretta di mano ai
familiari del capitano Massimo
Ficucella, caduto nell’attentato
terroristico contro la base White
Horse e poi il discorso ufficiale.
«Non sono molti gli eserciti della
nazioni libere che possano vanta-
re una unità operativa come la
Brigata Sassari, la “brigata invin-
cibile” della Grande Guerra – ha
detto Ciampi – una unità nella
quale da novant’anni si susseguo-
no generazioni e famiglie di que-
ste terre unite dall’amore per la
Patria e per questa terra, la Sarde-
gna, di cui è una delle più nobili
espressioni».

Per gli Italiani «la Brigata Sas-
sari – ha continuato Ciampi – è
soprattutto il ricordo di chi ha
conquistato con il sangue la vitto-
ria del 1918, il completamento
del Risorgimento. Il sacrificio di
chi ha vissuto la Grande Guerra,

che abbiamo letto nelle pagine
strazianti ma piene di amor di
Patria di un vostro eroe come
Emilio Lussu, è guardato ancora
oggi con ammirazione e ricono-
scenza». Avviandosi a conclusio-
ne del suo discorso Ciampi ha
detto: «L’Italia continuerà a ri-
cordare figure straordinarie come
il generale Giuseppe Musinu di
Thiesi, sempre in prima linea,
cinque volte medaglia al valor
militare, l’ultimo a percorrere
con i suoi uomini, in formazione
ordinata e compatta, l’ultimo
ponte sul Piave, il primo a varcar-
lo di nuovo nell’offensiva della
Vittoria. Umili fanti come Rai-
mondo Scintu, che da solo con-
quistò una trincea nemica facen-
do 47 prigionieri, o generali ca-
duti come Eugenio Di Maria, me-
daglie di quella che è l’unità più
decorata dell’Esercito Italiano».

Questa è ancora oggi la Briga-
ta Sassari: «A voi guardiamo con
ammirazione – ha concluso
Ciampi. Ci sentite orgogliosi di
essere italiani.

In Voi vediamo la passione ci-
vile, la solidarietà, l’amor di Pa-
tria».

G.B.P.

Da Porto Torres
un richiamo per salvare

la cultura del lavoro

L’impegno a tornare in Sarde-
gna per visitare anche Sassa-
ri il presidente della repub-

blica Carlo Azeglio Ciampi lo ave-
va assunto il 9 settembre scorso in
occasione delle celebrazioni per
l’affondamento della Corazzata
Roma, a bordo della San Giorgio,
nel Golfo dell’Asinara. Ha mante-
nuto la parola andando forse al di
là delle attese delle amministrazio-
ni locali. A Sassari è giunto nel po-
meriggio del 3 febbraio e si è trat-
tenuto fino alla mattina del 5. Il ce-
rimoniale aveva preparato un pro-
gramma intensissimo. Mercoledì 4
in prefettura l’incontro con l’arci-
vescovo di Sassari monsignor Sal-
vatore Isgrò seguito da quello con
il rettore dell’Università Alessan-
dro Maida e il senato accademico.
Dall’Ateneo ha ricevuto un regalo
molto gradito: le copie anastatiche
dei documenti relativi alla sua
iscrizione alla facoltà di Giuri-
sprudenza. Era il 1944. Ciampi, a
Sassari come sottotenente del
nono raggruppamento dell’eserci-
to di liberazione nazionale e già
laureato in lettere alla Normale di
Pisa, si era iscritto fuori corso in
Giurisprudenza ma dopo un bre-
vissimo periodo venne trasferito a
Lecce senza avere quindi la possi-
bilità di dare neppure un esame.

Dopo questi due incontri avve-
nuti in forma strettamente privata,
il presidente della Repubblica ha
pronunciato il suo discorso uffi-
ciale nel salone dello Sciuti, al pri-
mo piano del palazzo di piazza
d’Italia che ospita provincia e pre-
fettura. Ciampi si è soffermato sul-
lo stato dell’economia del territo-
rio sassarese partendo dalla crisi
della grande industria: «È diffusa
la consapevolezza della necessità
di costruire un modello di sviluppo
nuovo... con l’espansione delle at-
tività turistiche... ma un progetto
organico di sviluppo territoriale
non potrà limitarsi al turismo e alle
attività a esso collegate». Quindi
l’invito al mondo imprenditoriale:
«Dovete proporvi anche nuovi
obiettivi e nuove realizzazioni
mettendo a frutto quella cultura

di Gianni Bazzoni

Salvare la cultura del lavoro.
L’invito forte arriva dal
presidente della Repubbli-

ca, Carlo Azeglio Ciampi, che
appena sceso dall’auto, a Porto
Torres, ha voluto incontrare e
ascoltare gli operai dello stabili-
mento petrolchimico. Quella di
Ciampi è la seconda visita di un
Capo di Stato nella città turritana
dopo quella di Antonio Segni che
risale a cinquant’anni fa. Oggi la
situazione è totalmente diversa:
c’è un territorio in crisi che soffre
per il forte ridimensionamento
dell’industria e le speranze che
dovrebbero arrivare dagli altri
settori (come il turismo) sono
ancora troppo lontane. E siccome
proprio Carlo Azeglio Ciampi,
poche ore prima, ha detto che non
si può vivere di solo turismo e
che, quindi, deve essere valoriz-
zata la cultura del lavoro matura-
ta in tanti anni di industrializza-
zione, ecco che il primo pensiero
è proprio per i lavoratori. L’ab-
braccio con gli operai del petrol-
chimico è stato emblematico. Lo
ha accolto un cartello: «Presiden-
te

, 
a lei la speranza, agli altri la

diffidenza». Il Capo dello Stato li
ha passati in rassegna, quasi fos-
se una parata. E nelle scritte su
quei cartelli si racconta il dram-
ma: «Neanche l’esplosione della
Panam Serena ha svegliato il son-
no dei nostri politici», «L’inerzia
dei nostri politici fa da palo ai ra-
pinatori dello sviluppo». Ce ne
sono tanti altri, ma il messaggio è
chiaro. Ciampi ha ascoltato e ha
raccolto la pressante richiesta dei

lavoratori: «Presidente, ci deve
aiutare a non fare chiudere la fab-
brica». A porte chiuse, Carlo
Azeglio Ciampi, avvia quella che
ha definito «una riunione opera-
tiva e non una semplice visita».
Un’ora e un quarto di confronto
con il presidente della Repubbli-
ca che ha ascoltato le relazioni
del sindaco Gilda Usai Cermelli,
del presidente della Provincia,
dei tecnici convocati per parlare

Continente da localizzare a Fiu-
me Santo; l’accelerazione degli
interventi e delle risorse finan-
ziarie a favore del porto di Porto
Torres, per il collegamento della
strada camionale e dell’asse ve-
loce Alghero-Sassari-Olbia. Infi-
ne, un provvedimento urgente
per l’adozione di strumenti ido-
nei che limitino l’impatto sul-
l’economia e sull’occupazione
causato dal grave incidente della
“Panam Serena” nel porto di Por-
to Torres. Non un banale elenco
della spesa e neppure una pietosa
colletta con il cappello in mano,
ma uno sforzo disperato, una di-
fesa determinata della dignità del
territorio e della sua gente.

Il Capo dello Stato è intervenu-
to con battute precise, sottoline-
ando questioni che, se vengono
date come risolte, non dovrebbe-
ro più essere affrontate come
cose da costruire: «Se dicono che
per l’elettrodotto è tutto a posto –
ha detto Carlo Azeglio Ciampi –
allora perché se ne deve discute-
re ancora?».

Il saluto del presidente della
Repubblica è stato emblematico:
«Non vi prometto niente, ma sta-
te certi che mi impegnerò per aiu-
tarvi a risolvere i problemi».

Infine un richiamo forte per
cercare di superare il clima di sfi-
ducia che regna nei confronti del-
le istituzioni. «È evidente che se
questo clima c’è – ha concluso –
a qualcosa deve essere dovuto».
Un segnale, quasi un richiamo
affinché ciascuno svolga piena-
mente il proprio ruolo.

di industria, di ambiente e di por-
to.

«Vogliamo recuperare con di-
gnità e fierezza il ruolo di prota-
gonisti di un nuovo processo di
sviluppo del nostro territorio – ha
detto il sindaco di Porto Torres –
; le potenzialità ci sono tutte ma
non vengono adeguatamente va-
lorizzate». Anche il presidente
della Provincia si è attestato sul-
la stessa linea. «È giusto che Por-
to Torres rinasca – ha affermato
Franco Masala – e possa final-
mente costruire un futuro sere-
no». Il presidente della Repub-
blica ha preso appunti e impegni.
E ha dato appuntamento fra dieci
giorni per una prima verifica.

Il Capo dello Stato ha dimo-
strato di conoscere perfettamente
la situazione. E come era stato
ampiamente previsto, è arrivato
“preparato”. Non ha rilasciato
dichiarazioni di circostanza, nep-
pure nella riunione con i segreta-
ri di Cgil, Cisl e Uil.

«Non prometto niente, però mi
impegnerò per aiutarvi», ha af-

fermato. Ai dirigenti sindacali il
presidente Ciampi ha dedicato
quaranta minuti filati. Non si è
certo fatto prendere dalla fretta.
La riunione si è svolta in Prefet-
tura ed è servita per localizzare le
difficoltà del territorio, a comin-
ciare dalla fermata, già avviata,
dello stabilimento petrolchimico
della Syndial, dove operano – tra
diretti e indiretti – circa quattro-
mila lavoratori, per arrivare alla
carenza di infrastrutture, alla cri-
si di settori tradizionali quali
l’estrazione del granito, il lattie-
ro-caseario, l’agroalimentare e i
servizi. Poi si è preso nota delle
cose per le quali è stato richiesto
il suo autorevole intervento: Ac-
cordo di programma per la chimi-
ca e inserimento di Porto Torres
in Polimeri Europa (il ramo indu-
striale di qualità dell’Eni); appli-
cazione dell’intesa istituzionale
per la metanizzazione della Sar-
degna e la rapida definizione – da
parte del Gestore nazionale della
rete – del progetto per il nuovo
collegamento elettrico Sardegna-

del lavoro che si è formata negli
anni dell’industrializzazione.... e
che non deve essere abbandonata».

Da Sassari Ciampi ha poi lancia-
to un accorato messaggio all’Italia
che ha avuto vastissima eco su tut-
ti i mezzi d’informazione locali e
nazionali. Un invito alla pacifica-
zione degli animi e ad abbassare i
toni dello scontro, rivolto alle for-
ze politiche, a tutte le istituzioni e
ai poteri dello Stato, in vista dei
prossimi appuntamenti elettorali:
«Un nuovo invito al dialogo: non
mi stanco nè mi stancherò di ripe-
terlo. Un clima di rispetto recipro-
co è la premessa del successo e del
progresso della nazione. Io dico no
all’Italia dell’odio. Questo senti-
mento è e deve rimanere estraneo

all’animo degli Italiani. Un clima
di scontro frontale fra le forze po-
litiche è un freno al benessere di
tutti. La demonizzazione degli av-
versari politici e sociali non credo
giovi alle fortune elettorali; certo
danneggia le fortune dei cittadini».

Dopo una breve visita privata
alla Chiesa di Santa Maria di Bet-
lem, Ciampi ha proseguito per Por-
to Torres dove ha incontrato il sin-
daco Gilda Usai Cermelli e il con-
siglio comunale.

Ha ascoltato con attenzione la
segnalazione dei problemi del por-
to, aggravati dall’esplosione della
Panam Serena che ha paralizzato
l’attività dello stabilimento petrol-
chimico, ha chiesto maggiore sol-
lecitudine agli enti nell’affrontare

e risolvere le emergenze del terri-
torio.

 Ciampi ha poi visitato la stazio-
ne dei carabinieri di Sorso, dove è
attivo un laboratorio per l’analisi
delle sostanze stupefacenti, quindi
è tornato a Sassari per raccogliere
l’invito rivoltogli sulle pagine del-
la Nuova Sardegna dal presidente
emerito della Repubblica France-

sco Cossiga: rendere omaggio alla
figura di Efisio Tola, un mazzinia-
no giustiziato nel 1833 per la sua
affiliazione alla Giovine Italia, il
cui monumento domina l’omoni-
ma piazza nel cuore del centro sto-
rico di Sassari. Ciampi ha deposto
una corona d’allora sancendo così
anche la pace a distanza con Fran-
cesco Cossiga.
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Finanziato il restauro
del Castello di Monreale
e del borgo medioevale

di Marcello Atzeni

Stanziati oltre due milioni di euro dal Ministero dei Beni Culturali
per ricuperare il complesso che sorge in territorio di Sardara.

Prospettive per il turismo

Mons. Giovanni Dettori nuovo vescovo di Ales
Monsignor Giovanni Det

tori è il nuovo vescovo
della diocesi Ales-Ter-

ralba. Nell’incarico sostituisce
il dimissionario mons. Antonino
Orrù che lascia per raggiunti li-
mititi d’età, dopo 15 anni di fer-
vido apostolato.

Don Dettori, com’è comune-
mente noto ad Ozieri e nel resto
del Logudoro-Goceano, è nato a
Nule 65 anni fa.

Ad Ozieri ha frequentato nel
locale seminario le medie ed il
liceo laureandosi a Cagliari in
teologia e filosofia e poi nel-
l’università di Sassari in peda-
gogia. È stato ordinato sacerdo-
te dall’indimenticabile mons.
Francesco Cogoni ad Ozieri nel
1965.

Ha svolto il suo ministero con
assiduo impegno e modestia in
città e nel territorio. È stato per
anni parroco del duomo e poi ad
Ardara. Ha ricoperto l’incarico

di vicario generale di mons. Se-
bastiano Sanguinetti coadiuvan-
dolo in mille modi ed in ogni oc-
casione, in specie durante le nu-
merose manifestazioni per la ce-
lebrazione del Giubileo del 2000
e nella ricorrenza del secondo
centenario di fondazione della
diocesi di Ozieri, iniziative che
hanno richiesto un grande impe-
gno e non pochi sacrifici. È at-
tualmente direttore spirituale
del seminario diocesano ed assi-
stente degli uomini cattolici. Ha
collaborato a lungo anche con
l’amatissimo mons. Giovanni
Pisanu.

È cappellano del Papa e suo
prelato d’onore. La sua consa-
crazione ufficiale avverrà in cit-
tà domenica 18 aprile e farà l’in-
gresso ad Ales il 12 maggio.

Le cerimonie saranno presie-
dute dall’ozierese cardinale Ma-
rio Francesco Pompedda (recen-
temente insignito dall’università

di Cagliari del dottorato-laurea
honoris causa in utroque iure per
la sua grande scienza nello stu-
diodella giurisprudenza religio-
sa e civile). Col cardinale saran-
no mons. Sanguinetti, l’arcive-
scovo Angelino Becciu, legato
pontificio in Anglona ed origi-
nario di Pattada e tutti gli altri
vescovi della Sardegna. Se come
si prevede la  cattedrale si pre-
senterà insufficiente ad acco-
gliere la gran massa dei fedeli, il
rito potrà essere celebrato al-
l’aperto in piazza Cantareddu.
Monsignor Dettori ha già invia-
to un caldo messaggio alla sua
nuova diocesi ed ai diocesani
tutti chiedendo nel contempo a
mons. Orrù di rimanere al suo
fianco nella opera pastorale tan-
to impegnativa in una zona spes-
so afflitta da numerosi problemi
anche di ordine civile ed econo-
mico oltre che religioso e morale.

G. S.

La fine dell’anno ha porta-
to un gradito regalo al
l’amministrazione comu-

nale di Sardara: 2 milioni e
250mila euro, provenienti dal
Ministero beni culturali, che
saranno completamente utiliz-
zati per la conservazione e la
valorizzazione del sito di
Monreale, comprendente il
Castello ed il borgo
medioevale.Legittima la sod-
disfazione del  Sindaco Giu-
seppe Cuccu e dell’assessore
alla cultura Luigi Melis, i l
quale afferma,” Dopo gli in-
terventi degli scorsi anni, que-
sti quattro miliardi e mezzo
del vecchio conio, soldi ripar-
titi in tre annualità, ci consen-
tiranno di chiudere i lavori.In
programma, come è noto, il
consolidamento della cinta
muraria (lunga un chilometro
ndc), delle otto torri e  gli sca-
vi del borgo medioevale, risa-
lente al 1300”.
L’obiettivo è dunque il com-
pletamento ed il potenziamen-
to dell’attività gia avviate con
i finanziamenti degli anni
scorsi.
Il completo restauro del sito di
Monreale (che nonostante il
nome è in agro di Sardara e
non della confinante San Ga-
vino Monreale ndc) permette-
rà di attivare importanti flussi
turistici con una notevole rica-
duta per il benessere economi-
co del paese.

Il progetto prevede la valo-
rizzazione e la fruibil ità del
colle, nel rispetto totale dei
valori naturalistici ed ambien-
tali.
Non verrà asfaltata alcuna
strada per le  carovane turisti-

che, ma in alternativa ci si
muoverà con l’uso di fuori-
strada.” A progetto realizzato
– spiega ancora Luigi Melis –
le visite avranno inizio dal
museo del paese, “Villa Ab-
bas”, dove sarà potenziata la
sala medioevale.I visitatori,
successivamente saranno con-
dotti alle terme di Santa Maria
Is Acquas dove, insieme ai
clienti degli alberghi potranno
utilizzare i mezzi navetta, co-
stituiti da fuori strada Land
Rover , per la visita del colle,
del castello e del borgo me-
dioevale”. In alternativa, per
gli amanti del trekking, i turi-
sti potranno accedere al ma-
niero dalla porta S. Gavino,
attraverso un percorso gradi-
nat, vale a dire dalla strada
sterrata che gira attorno al
colle. Si sta pensando per
quanto riguarda la struttura
dell’antico castrum, di realiz-
zare una struttura in vetro e
acciaio, di procedere agli sca-
vi del borgo e di consolidare
la cinta muraria, che in alcuni
tratti è spessa anche due metri
e mezza.

Delle otto torri perimetrali,
due sono state già consolidate
negli anni scorsi, adesso si
procederà al consolidamento,
alcune in buono stato, delle ri-
manenti sei. «L’intervento ri-
guardante il castello – spiega
il sindaco Giuseppe Cuccu –
s’integrerà con i vecchi mate-
riali».
Si penserà, successivamente,
di realizzate tutte quelle opere
necessarie per dotare l’area di
semplici servizi ricettivi,
come il punto di ristoro e  i
bagni.

Saranno edificate delle strut-
ture inserite nell’ambiente,
util izzando materiali quali
pietra e legno. Saranno altresì
costruiti dei locali, che ver-
ranno utilizzati per l’informa-
zione, l’accoglienza e orienta-
mento turistico.
Una fase susseguente tratterà
la realizzazione di un percorso
anulare, dotato di pannelli il-
lustrativi di testo ed immagi-
ni, comprendenti ad esempio
cenni storici, storia degli stu-
di sul complesso monumentale
ecc. Il progetto, nella sua
complessità, una volta messo
in opera, comporterà notevoli
benefici diretti ed indiretti.Si
pensa soprattutto al profilo
socio-economico, in un’area
caratterizzata da un elevato
tasso di disoccupazione giova-
nile.

I due milioni e 250 mila
euro, consentiranno il lavoro
per una ventina di persone,
così distribuite: sei persone
verranno utilizzate come gui-
de, ipotizzando un flusso di
presenze turistiche di 30mila
visitatori l’anno (nel 2003 gli
alberghi di Sardara hanno fat-
to registrare 35mila presenze);
altre sei persone troveranno
lavoro nelle strutture ricetti-
ve.

Infine otto giovani, si occu-
peranno per il risanamento ed
il restauro naturalistico ed
ambientale del colle, il quale,
botanicamente, contiene di-
versi endemismi, come ad
esempio la Quercus coccifera,
una rara specie di quercia che
produce delle grosse ghiande e
si trova solo in alcuni areali
della Sardegna sud-occidentale.

CULTURA

Il museo “Man”
motore culturale

del Nuorese

Cinque anni di vita e un
bilancio assolutamente
positivo contrassegnano

l’attività del Man, il Museo
d’arte della Provincia di Nuoro
ora alle prese con una trasfor-
mazione amministrativa che
consentirà di superare limiti
burocratici e procedurali pena-
lizzanti per la programmazione
artistica. Nei giorni scorsi si è
insediato il Consiglio di Am-
ministrazione che, con delibe-
ra del Consiglio provinciale, è
stato trasformato in Istituzio-
ne, ovvero in un’emanazione
della Provincia con autonomia
gestionale. In questo modo il
Man può aspirare a ottenere
anche il riconoscimento mini-
steriale. Il consiglio di ammi-
nistrazione è composto dal pre-
sidente Tonino Rocca e dai
consiglieri Mario Pinna, Giam-
piero Zedde e Giuseppe Carta.
Nella stessa occasione è stato
ufficializzato l’ingresso della
Fondazione Banco di Sarde-
gna, primo partner privato del
Man, finora finanziato intera-
mente dalla Provincia fatta ec-
cezione per un contributo del-
la Regione di circa 75.000 euro
assegnati per la gestione dei
servizi.

Il giovane museo nuorese,
come lo ha definito la direttri-
ce Cristiana Collu, vanta nu-
meri importanti: 45 mostre
temporanee, 608 artisti per
2.095 opere, 37 curatori e 28
cataloghi prodotti, 300 opere
della collezione permanente
del’arte sarda più che raddop-
piata rispetto al 1999, 70 artisti
sardi e soprattutto 85.000 visi-
tatori. Particolarmente signifi-
cativa l’attività svolta sul fron-
te della didattica. Il Man è in-
fatti l’unico museo italiano ad
avere ottenuto il brevetto per i
laboratori Munari, che sinora
sono stati frequentati da oltre
1.800 bambini. Settecento
sono, invece, i docenti tessera-
ti con la struttura.

Il presidente Rocca ha ricor-
dato che la Provincia attende
dalla Regione una risposta per
una scheda presentata sull’asse
2.1 del Por che consentirebbe
l’allargamento del Man in altri
due edifici già acquistati.
Contemporaneamente è in fase
di preparazione e sarà inaugu-
rata a breve la mostra dedicata
ad Aligi Sassu realizzata in
collaborazione con il Museo di
Lugano, la Fondazione Aligi
Sassu e Helenita de Olivares.
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Grande successo a Piacenza
del concerto di launeddas

nel conservatorio “Nicolini”

Un giovane danese
che ha dato lustro

alla Sardegna

CULTURA

GENOVA
Non sono molti i Sardi che

conoscono Andreas Bent
zon, più noto come Frid-

dolin.
Eppure a questo ragazzino dane-

se che a 17 anni viene in Sardegna,
e a Santa Giusta sente suonare per
la prima volta in vita sua uno stru-
mento arcaico come le �launed-
das�, si deve la più importante e
completa  opera sulla musica sarda.

 Nato in Danimarca nel 1936,
da una  famiglia di musicisti e
compositori di musica classica,
assieme al fratello maggiore
Adrian si dedica alla musica jazz
e a quella etnica, fondando a Co-
penaghen il primo jazz club.

Nel 1953, durante una vacanza
a Roma con la madre, decide di
fare un salto in Sardegna, dove �
come detto � sentì suonare per la
prima volta le �launeddas�: un
evento che lo colpì profonda-
mente segnando la sua vicenda
umana e culturale, sino alla mor-
te, giunta, purtroppo giovanissi-
mo, a soli 35 anni.

Andreas dedicò tutte le sue
energie intellettuali allo studio
di questa musica e di quest�Iso-
la che lo aveva affascinato.

Per diversi anni, con lunghi
soggiorni in Sardegna, raccolse
una notevole quantità di dati sul-
le tecniche costruttive, i reperto-
ri musicali e le funzioni sociali
delle �launeddas� .I risultati di

questi studi vennero pubblicati
nel 1969, due anni prima della
sua morte, avvenuta nel 1971.

Pensate che per poter appro-
fondire la conoscenza del mondo
sardo e apprendere la lingua, si
fece assumere, assieme alla sua
compagna e ad un amico ,come
garzone al Circo Zanfretta.

Sulle �launeddas� Andreas
Bentzon  scrisse la sua tesi di
laurea illustrandone la musica,
la storia e gli aspetti sociologici
e antropologici .

 La tesi fu pubblicata dalla
Academinsk Forlag di Copena-
ghen, che gli valse poi anche il
titolo di �Magister Artium� e
quindi il titolo di studio più alto
previsto in Danimarca di  Dr. of
Philosofy.

I due volumi sulle �launeddas�
di Andreas Bentzon sono diven-
tati il lavoro più interessante, più
completo e tuttora insuperato
per quanto riguarda la musica
sarda e un grande contributo allo
studio della musica popolare ita-
liana.

Oltre ai due volumi sulle �Lau-
neddas� di Andreas Bentzon
Friddolin, rimangono centinaia
di ore di registrazione di musi-
che, di canti, di racconti di magia
e vari �contus de forredda�  cata-
logati e archiviati da �S�Iscandu-
la�.

                                                                           a.d.c.

La manifestazione “ Launed-
das”, organizzata dal Cir-
colo “Gremio sardo E.

Tola” di Piacenza è da annovera-
re tra gli eventi culturali più im-
portanti e significativi  realizzati
dalla comunità sarda in collabo-
razione con la FASI, la Federa-
zione dei Circoli Sardi in Italia.

E non solo per la eccezionale
partecipazione di pubblico che ha
assistito al concerto di “launed-
das” nel “Salone dei Concerti” del
prestigioso Conservatorio “G. Ni-
colini” di Piacenza, ma soprattut-

Commemorati
a Francoforte

i caduti italiani
Il Circolo culturale sardo �Ma-

ria Carta� di Francoforte sul
Meno ha partecipato alla

commemorazione dei mili-
tari, circa 4800, italiani ca-
duti durante la seconda
guerra mondiale. La ceri-
monia con la celebrazione
della Messa si è svolta,
come avviene ogni anno nel
cimitero militare italiano di
Francoforte � Hassen.  La
partecipazione del Circolo �
ha precisato Davide Putzu �
è stata caratterizzata dall�of-
ferta da parte dei soci di una
corona di fiori deposta alla
presenza, tra gli altri, delle
Autorità consolari e dei rap-
presentanti del Corpo del-
l�Associazione Alpini in
Europa, dell�Associazione
Famiglie Italiane di Franco-
forte � Hochst e di altri pic-

to per la proiezione dal filmato
straordinario girato nel 1962 in
Sardegna da un giovane danese –
Andreas Fridolin Weis Bentzon -
studioso e appassionato di musi-
ca etnica, autore della più impor-
tante e completa opera sugli ori-
ginali strumenti musicali della
nostra Isola.

Una manifestazione che  ha
avuto il patrocinio dell’Assesso-
rato alla Cultura della regione
Sardegna e che ha visto, tra gli
altri, la partecipazione dell’As-
sessore alla Cultura del Comune

di Piacenza, Stefano Pareti, quel-
la del Presidente del Conservato-
rio, prof. Fausto Frontini, del Di-
rettore, prof. Fabrizio Garilli, del
Presidente della FASI, Tonino
Mulas e di numerosissimi espo-
nenti del mondo dell’emigrazio-
ne, provenienti sia da circoli ita-
liani che europei.

Una manifestazione che indub-
biamente ha fatto vivere momen-
ti di intensa  emozione e di coin-
volgimento non solo ai Sardi, ma
anche agli ospiti piacentini.

La serata si è aperta con il salu-
to di benvenuto rivolto ai presen-
ti e alle autorità dal presidente
del Circolo, Antonio Vargiu, il
quale ha subito sottolineato, con
un pizzico d’orgoglio, il fatto che
Piacenza abbia ospitato in “Pri-
ma nazionale” l’evento della pro-
iezione  dell’opera di Bentzon ri-
cuperata in Danimarca.

L’Assessore alla Cultura, Pare-
ti, dal canto suo ha evidenziato la
fecondità degli scambi culturali
tra le diverse  comunità che vivo-
no a Piacenza, e di quella sarda in
particolare, mentre il Presidente
del Conservatorio Frontini, ha ri-
badito l’attenzione  che il Con-
servatorio di Piacenza  riserva
alla etnomusicologia, ospitando
proprio anche un laboratorio per
“launeddas”.

Particolare interesse ha susci-
tato l’intervento del prof. Dante
Olianas, cui si deve l’ecceziona-
le ricupero del filmato-documen-
tario in bianco e nero girato da
Bentzon nel 1962 in Sardegna e
ritrovato appunto a Copenaghen
nel 1981.

Nella sua relazione il prof.
Olianas ha sostenuto che «l’ope-
ra di A.F.W.Bentzon assume una
grande rilevanza perché segna il
passaggio dalle vecchie espres-
sioni stereotipate a nuove espres-
sioni che accompagnano il tra-
sformarsi di una realtà più vicina
a noi, ma che ha una scarsa capa-
cità di prolungata esistenza».

«Le abitudini millenarie, la
molteplicità dei costumi e delle
parlate, la più ampia varietà di
luoghi caratterizzati da amenità e
da severa maestosità, la tradizio-
nale ospitalità dei sardi – la detto
il prof. Olianas – hanno creato
intorno all’Isola quell’alone di
mistero e di fantasia che ha sem-
pre circondato i resti di una civil-
tà ed hanno attirato su di essa
l’interesse degli uomini di cultu-
ra. Generazioni di studiosi affa-
scinati dalla ricchezza di questo
intenso universo – ha ricordato il
relatore – hanno narrato delle
loro esperienze  in Sardegna:
scrittori, poeti, pittori hanno
espresso il loro entusiasmo per

questa terra “quasi un continen-
te” che  esulava dalla loro quoti-
dianità.

Tra questi personaggi va inse-
rito a pieno titolo Andreas Bent-
zon che nella sua attività di antro-
pologo e musicologo svolta in
Sardegna tra il 1954 e il 1965, ha
lasciato una traccia significativa
della realtà sarda che andava len-
tamente trasformandosi, fissan-
done i momenti più essenziali
della sua evoluzione».

«Le foto e i filmati di Bentzon
– immagini girate o scattate a li-
velli  amatoriali  in occasioni di
ricorrenze familiari o di festività
patronali su personaggi e contesti
attinenti la musica sarda – ha
concluso il prof.Olianas – costi-
tuiscono un’opera intensa che
stupisce per la sua vastità per la
profondità e l’accuratezza con la
quale è stata catalogata:  è la ri-
cerca più completa che sia stata
svolta sulla musica sarda e resta
ancora oggi insuperata».

Dopo la  relazione del prof.
Olianas è stato proiettato il filma-
to che ha suscitato, man mano
che scorrevano le immagini,
commenti e reazioni entusiasti-
che, culminate con uno scro-
sciante applauso.

E se ai sardi emigrati, che han-
no lasciato la Sardegna a caval-
lo di quegli anni, quelle immagi-
ni hanno  riportato alla memoria
atmosfere di un tempo, legate a
riti arcaici, i complicati balli, il
suono delle “launeddas”,  le lun-
ghe serate all’osteria dei paesi,
per gli ospiti piacentini è stata
sicuramente un’ occasione per
conoscere qualcosa di più e di
più particolare sulla storia di una
civiltà molto originale quale
quella sarda.

Dopo il filmato, la terza parte
della manifestazione è stata ri-
servata al concerto vero e pro-
prio che ha visto sul palco Bru-
no Camedda alla fisarmonica, e
i suonatori di “launeddas” Giu-
seppe Orrù, Orlando Maxia e
Vincenzo Belli (su Buffu) che
hanno proposto i classici “Fio-
rassu” , accompagnamenti reli-
giosi, “Mediana e Pipia”, la con-
temporanea “Elianora” e nel fi-
nale un crescendo di improvvi-
sazioni..

Molto applaudita infine la se-
renata intonata da Salvatore
Manca (Gavaurro)  tra gli ultimi
testimoni diretti dell’opera di
Bentzon.

                                                                                            A.D.C

Presentato anche il filmato realizzato nel 1962 dal giovane studioso
danese Andreas Bentzon. La manifestazione culturale è stata

organizzata dal gremio sardo �E. Tola�

Andrea Bentzon

coli gruppi. La Messa è stata ce-
lebrata dal parroco della Missio-
ne Cattolica di Francoforte.
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La “Giornata della Memoria”
celebrata con un convegno
dal circolo Domo Nostra

Presentato da Bruno Rombi
al circolo Sarda Tellus

il libro “Ritedda di Barigadu”

GENOVA

CESANO BOSCONE

Ritedda di Barigau”, l’ul-
tima opera di Lina Aresu
per le edizioni “L’Im-

pronta”, è stata presentata dal
poeta e critico letterario Bruno
Rombi nel salone del Circolo
“Sarda Tellus” di Genova. Alla
manifestazione culturale hanno
presenziato l’autrice e un folto
pubblico. Lina Aresu, autrice
di quaranta opere di antropolo-
gia culturale, è una scrittrice
nota e apprezzata negli am-
bienti letterari genovesi.

Bruno Rombi ha definito
“Ritedda di Barigau” un esem-
pio felicissimo di letteratura
postmoderna, ossia quella deri-
vante da un atteggiamento di
recupero critico della tradizio-
ni e delle convenzioni lingui-
stiche ed una riflessione, tal-
volta anche ironica, su forme e
moduli ereditati del passato.

L’autrice ha preso spunto per
l’opera dal libro sardo “Il
Majolo” dello scrittore scozze-

se John Galt e, in modo parti-
colare dal bozzetto ogliastrino
“Ritedda di Barigau” del mae-
stro di Semestene (Sassari)
Marcello Cossu, edito nel 1885
dalla Tipografia Sociale di
Vacca-Mameli di Lanusei. Con
tali fonti Lina Aresu ha nobili-
tato con la sua scrittura la sto-
ria di Ritedda, figlia non rico-
nosciuta di Lucia Deville Des-
sanay, soprannominata Repen-
tina, amata da Daniele Pistis di
famiglia facoltosa, accolta in
casa dal benefattore Don Vis-
senteddu. La vicenda della bel-
la ragazza è inserita in quella
più generale del paese e i per-
sonaggi tutti, con i loro proble-
mi e le loro leggi, si muovono
con tale vivacità e pertinenza
da dare al lettore l’impressione
di essere compartecipe alle va-
rie azioni. Ciò – ha sottolinea-
to Bruno Rombi – grazie alla
scrittura dell’Aresu che rende
brillante persino quella del

Cossu qua e là richiamata a so-
stenere il ruolo di documento
testuale. Ma, in effetti, ciò che
affascina il lettore è l’affresco
storico dell’epoca nel quale si
coglie la vivezza delle usanze
paesane e la pertinenza della
lingua ogliastrina con termini
che l’autrice richiama con na-
turalezza nel corso del raccon-
to. Sicchè lo spaccato della vita
di Lanusei, inquadrato nella
seconda metà dell’Ottocento,
finisce per assumere il signifi-
cato di una parabola ambienta-
le, non solo dell’Ogliastra, ma,
per certi aspetti di tutta l’Isola.

Alla fine della presentazione
di Rombi, Lina Aresu ha rispo-
sto alle varie domande rivolte-
le dal pubblico che ha molto
gradito l’argomento.

L’incontro era stato introdot-
to dal saluto del Presidente del
Circolo “Sarda Tellus” Virgi-
lio Mazzei ed è stato concluso
da un “Cumbidu” alla sarda.

Quest’anno i Comuni di
Buccinasco, Corsico e Ce
sano Boscone hanno ade-

rito per la prima volta ad un pro-
getto interculturale per organiz-
zare insieme un evento di gran-
de importanza, com’è quello
della “Giornata della Memo-
ria”, stabilita dalla legge n. 211
del 20 luglio 2000.

La data fissata per questa com-
memorazione è il 27 gennaio, in
riferimento a quello del 1945,
giorno in cui furono abbattuti i
cancelli del campo di concentra-
mento nazista di Auschwitz.

L’incontro, organizzato dal Cir-
colo dei Sardi “Domo Nostra” di
Cesano Boscone, in collaborazio-
ne col Salotto culturale di Villa
Marazzi, patrocinato dall’Ammi-
nistrazione comunale, dall’Asses-
sorato al Lavoro della Regione
Sardegna e dalla FASI., si è tenu-
to domenica 25 gennaio presso la
biblioteca comunale di Cesano
Boscone, con la presentazione,
per il secondo anno consecutivo,
di un diario scritto da un IMI (In-
ternato Militare Italiano) sardo,
dal titolo “Nebbie e girasoli. Un
sardo nei campi nazisti” di Diego
Are. Are nacque a Santu Lussur-
giu (OR) il 2 gennaio 1914. Lau-
reato in filosofia presso l’Univer-
sità di Cagliari, ha insegnato in
diversi licei, prima e dopo essere
stato chiamato come sottotenente
alle armi, nel 1941.

Dopo gli interventi di Silvia
Muciacia (responsabile del Sa-
lotto culturale di Villa Maraz-
zi),  di Mario Piu (presidente
del Circolo dei sardi “Domo
Nostra”) e  di Filippo Capuano
(Assessore alla Cultura del Co-
mune di Cesano Boscone), ha
parlato il giornalista Paolo Pu-
lina, dell’Esecutivo nazionale
della FASI e vicepresidente del
Circolo culturale sardo “Logu-
doro” di Pavia.

Pulina pone, innanzitutto, un
quesito: “Perché gli ufficiali
italiani non hanno reagito con-
tro i tedeschi dopo l’otto set-
tembre 1943?”. Nel suo diario,
intitolato “Il lager nel bosco.
Due anni di lavoro forzato nei
campi di concentramento tede-
schi” e  presentato lo scorso
anno, il soldato semplice Pietro
Tola ha  sottolineato che “non
era passato neppure per la men-
te ai nostri superiori che avrem-
mo potuto tentare una qualche
resistenza o anche trovare facil-
mente salvezza in Svizzera”.
Are, invece, scrive che è stato il
pensiero della “illogicità di
combattere contro i nostri ex-
alleati” a fermare la maggior
parte degli ufficiali italiani ma
aggiunge:  “Solo che i nostri al-
leati non si sono fatti nessuno
scrupolo di combattere contro
di noi”.

Pulina ricorda che Tola e Are
ci tramandano una preziosa le-
zione di vita: nelle situazioni di
crisi, sono i forti richiami di ca-
rattere ideale e morale che aiu-
tano a orientarci e a trovare  la
strada da seguire. Egli analizza
anche i valori dell’uno e del-
l’altro autore. Are trova forza
nel recitare quotidianamente il
rosario, nella lettura del Vange-
lo e nell’approfondimento filo-
sofico del filone platonico-ago-
stiniano; Tola confida nella
Madonna di Montenero. Dal
punto di vista della scrittura
vengono adottati due diversi
metodi: approfondimento intel-
lettuale nel diario in Are; ap-
punti di vita nei quaderni scola-
stici di Tola. Pulina ha riporta-
to una citazione significativa  di
un testo del 1955 di Norberto
Bobbio (grande filosofo italia-

no morto nel gennaio 2004):
“Alcuni giovani vorrebbero che
si mettesse una pesante pietra
tombale sulla Resistenza, per-
ché sarebbe stata una guerra
‘fratricida’, come se colui che
difende la libertà potesse rico-
noscere come fratello colui che
la opprime o colui che sofferse
sui campi di sterminio nazisti

potesse riconoscere come fra-
tello colui che aiutava in patria
i nazisti a prolungare il loro do-
minio in Europa. (...) La Resi-
stenza rappresenta l’inserimen-
to di una parte degli italiani nel-
la lotta europea per la libertà.
Vogliamo respingere la Resi-
stenza italiana? Dobbiamo allo-
ra, se vogliamo essere coerenti,

respingere anche la Resistenza
europea. Ma chi respinge la Re-
sistenza europea dovrà assume-
re su di sé la responsabilità di
dichiarare che il suo ideale di
vita sociale sono i campi di
sterminio e la discriminazione
razziale. Non volete la Resi-
stenza? Allora volevate Hitler”.

Lo storico Francesco Fran-
cioni ha salutato in sardo i pre-
senti, in maggioranza sardi, tra-
smettendo l’armonia delle paro-
le e l’essenza magica intrinseca
alla lingua, soprattutto quando
è parlata fuori dall’Isola. Colle-
gandosi a quanto detto da Puli-
na, ha sottolineato anche lui
che, secondo Are, furono l’inet-
titudine, l’inerzia e la viltà de-
gli ufficiali superiori a permet-
tere di catturare i soldati italia-
ni non disponibili a restare al
fianco dei nazisti.

Francioni ricorda che la pri-
ma edizione del diario di Are fu
pubblicata a Roma nel 1973 col
titolo di “Nebbia e girasoli”. Su
suo suggerimento, Diego Cor-
raine l’ha riproposto per la casa
editrice Insula di Nuoro nel
1998. Perché nebbia e girasoli?
“Nacht und nebel”, notte e neb-
bia, erano promesse ai deporta-
ti come Are da coloro che così
sintetizzavano un decreto di Hi-
tler del 7 dicembre del 1941; i
girasoli rappresentano i prigio-
nieri provenienti dal Mediterra-
neo, che, come essi, cercavano

di catturare la luce da nebbia e
nuvole. Are nel suo diario usa
spesso metafore per esprimere
lo sconforto, la tristezza, la spe-
ranza e la liberazione che per-
vadeva l’animo dei detenuti.
Egli aveva una straordinaria ca-
pacità di organizzazione cultu-
rale, grazie alla quale riuscì a
dare conforto e sostegno ai suoi
compagni, evitando, in un certo
senso, l’abbrutimento, la sper-
sonalizzazione e la perdita
d’identità,  in una parola
l’“imbranamento”,  ossia l’in-
torpidimento, il torpore e la
mancanza di volontà. Nella sua
esperienza di prigioniero in
mano ai tedeschi Are conobbe
importanti  intellettuali: Enzo
Paci, filosofo e direttore della
rivista “Aut Aut”; Giuseppe
Lazzati, deputato dell’Assem-
blea Costituente che  ha dato
vita alla Costituzione del 1948,
e Rettore dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di Milano;
Raffaello Brignetti e Giovanni
Guareschi.

Pasqualina Deriu, poetessa e
insegnante di lettere in un isti-
tuto superiore di Milano, ha let-
to e commentato alcune  delle
poesie contenute nel diario di
Are. La poesia di Are - dice –
ricorda la nenia, la poesia clas-
sica che si manifesta in un la-
mento funebre, spesso accom-
pagnato dalle note di un flauto.
I canti sono costituiti da quindi-
ci versi, una sorta di controcan-
to alla prosa. Questo lamento,
per Deriu, assume pressoché la
funzione del coro della tragedia
greca, il quale ha una funzione
catartica e quindi di amplifica-
zione dell’emozione.

Ferruccio Fabbri, presidente
della sezione dell’Associazione
Nazionale Partigiani Italiani
(ANPI) di Cesano Boscone, di-
chiara di esser rimasto sorpreso
dalla fede di Are nella chiesa
cattolica, dal notevole senti-
mento  religioso trasmesso dal-
le sue parole. Fabbri ricorda
anche Antonio Gramsci, uno
dei maggiori dirigenti del Parti-
to comunista italiano e fondato-
re del quotidiano “L’Unità” nel
1924, e stabilisce un paragone
on Diego Are. Quest’ultimo,
infatti, organizzava incontri
culturali e scrisse durante la
prigionia, così come fece
Gramsci scrivendo i “Quaderni
del carcere”. Il presidente del-
l’ANPI fa anche una constata-
zione sullo stato del sistema po-
litico europeo nel secondo Do-
poguerra. In Germania, con
l’instaurazione di un sistema
democratico-pluralistico, sono
stati aboliti e vietati i partiti
estremisti, sia di destra sia di
sinistra.

In altri Paesi, come in Italia e
in Francia, invece, esistono an-
cora partiti estremi di entrambi
gli schieramenti politici e que-
sta è una cosa di cui dobbiamo
tenere conto.

Perché, quindi, ricordare?
Serbare memoria per far sì che
non si ripeta ciò che è accadu-
to nella storia, perché, se ca-
piamo gli errori, allora possia-
mo imparare. Se accantonassi-
mo il passato così com’è, allo-
ra avremmo vissuto inutilmen-
te.

Alla manifestazione hanno
partecipato rappresentanti del-
l’Associazione Sarda Donatori
di Sangue, dell’ARCI “Cesare
Terranova”, del Comitato Tes-
sera 2001 di Cesano Boscone e
diversi soci  dei  circoli sardi
“Amedeo Nazzari” di Bareggio
e “Grazia Deledda” di Magenta.

Tatiana Piu
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Nuova perla
del turismo gallurese

di Franco Fresi

PALAU

di Salvatore Tola

Al centro dell’Altipiano di
Abbasanta, che insieme
alla catena del Marghine

costituisce il confine tra l’area
campidanese e quella logudore-
se, si stende Borore, paese di
2350 abitanti dedito soprattutto
all’allevamento e all’agricoltura.
D’altra parte il punto per la sua
fondazione fu scelto, dice una leg-
genda, da un pastore, Bore Istene,
che vagava nella zona alla ricerca
di terre adatte al suo gregge.

Si pensa che in realtà il nucleo
abitato sia stato fondato dai feni-
ci quando, dopo aver stabilito i
loro empori commerciali lungo le
coste, iniziarono a penetrare nel-
l’interno: di origine fenicia è an-
che la vicina cittadina di Maco-
mer; e alcuni chilometri a nord,
vicino a Bonorva, restano le trac-
ce di una fortezza eretta sul colle
di San Simeone per controllare i
movimenti nelle vallate sotto-
stanti.

I trafficanti forestieri erano at-
tratti dalla presenza di numerosi
nuclei di popolazione nuragica,
come dimostra l’abbondanza dei
resti archeologici del tempo: nel-
l’Ottocento venivano segnalati
nel territorio del comune ben
ventidue nuraghi, e sono nume-
rosi quelli che si possono vedere
ancora oggi: Craba, Oschera,
Duos Nuraghes, Porcarzos, To-

scono, Bighinzone ecc. Molti an-
che gli altri monumenti del tem-
po e precedenti, come tombe di
giganti e pozzi nuragici, dolmen,
menhir, domus de janas.

In seguito la popolazione del
paese è venuta crescendo, sino a
raggiungere il suo massimo subi-
to dopo la seconda guerra mon-
diale, quando si avvicinò ai 3000
abitanti; poi la crisi dell’agricol-
tura iniziò a far fuggire la gente,
qui come un po’ in tutti i paesi
della Sardegna. Alcuni lavorato-
ri finirono minatori in Belgio, e
tra questi il poeta Salvatore Coc-
co, scomparso di recente, che è
stato a lungo collaboratore della
pagina poetica del “Messagge-
ro”. Tra i suoi versi non poteva-
no mancare quelli di nostalgia
per il villaggio lontano:

Borore mi as dadu sos natales
e oe ti saludo si l’accettas,
sende unu rampu de bravos poetas
ti mustro s’affettu cordiale.

Cun su versu poeticu immortale
tenes vantu in tottu sas metas
e deo puru ti offro unu fiore
faghinde un’inchinu a donzi onore.

In un’altra ottava ricordava le
belle tradizioni:
Mi amento de cresias cantu b’ada
festosas a santas e a santos,
chi dana protetzione a tottucantos
da onzi parte d’essida o de intrada,
e sa zente ospitale nominada
tenet illustres meritos e vantos
chi nde resto orgogliosu in allegria
dande saludos a sa terra nadia.

In effetti Borore ha due chiese
campestri che sembrano colloca-
te, rispettivamente a oriente e a
occidente, come sentinelle e pro-
tettrici degli abitanti. La prima è
dedicata a San Gavino, la secon-
da a San Lussorio, il patrono del
paese, e ogni anno, a partire dal
21 agosto, vi si svolgono le cele-
brazioni che, comprendendo an-
che la novena, si protraggono per

ben diciotto giorni. Nel paese si
trova un’altra chiesa minore, de-
dicata alla Vergine del Carmelo,
mentre al centro sorge la parroc-
chiale dell’Assunta, costruita
nella seconda metà del Settecen-
to.

Negli ultimi decenni Borore,
favorito anche dalla facilità delle
comunicazioni (sono vicinissimi
la superstrada Cagliari-Sassari e
gli svincoli per Macomer e Nuo-
ro; e la ferrovia Cagliari-Chiliva-
ni passa dentro l’abitato), ha dato
vita a piccole industrie e a nuove
produzioni artigianali. Ed è ini-
ziato allo stesso tempo uno incre-
mento delle potenzialità cultura-
li che, accompagnato da mostre,
concerti e conferenze, ha dato
luogo alla pubblicazione di ben
tre libri, che ci sembra giusto se-
gnalare pensando all’interesse
che possono rivestire un po’ per
tutti i lettori, ma in particolare
per i bororesi lontani.

I primi due sono stati pubblica-

ti nel 1992, entrambi dalla Grafi-
ca del Parteolla di Dolianova, e si
integrano a vicenda: mentre il
primo, di Sebastiano Ghisu e in-
titolato Bia ’e carros (120 pagi-
ne, s.i.p.), ripercorre la vicenda
storica del villaggio, per soffer-
marsi poi sulle tradizioni agrico-
le e in particolare sul carro co-
struito e usato nel paese, il secon-
do, opera di Giuseppe Cau e inti-
tolato Alla ricerca del passato
(240 pagine, 15 euro), si occupa
della vita di Borore in tempi più
recenti, soffermandosi su una
miriade si aspetti caratterizzanti,
dalla struttura dell’abitato alle
vie di comunicazione, dai movi-
menti demografici alla pratica
religiosa, fino all’igiene, il cam-
po d’aviazione, lo sport ecc.

Il terzo libro, pubblicato dal-
l’Eurografica di Macomer, è opera
anch’esso di Giuseppe Cau ed è
ancora più originale: si intitola I
bororesi in guerra (240 pagine, 16
euro) e racconta la storia, a volte
tragica qualche altra a lieto fine,
dei tanti paesani che hanno parteci-
pato alle guerre di cui si conserva
memoria, a partire dal quelle del
Risorgimento. Per un paese che
vuole crescere e adeguarsi ai tem-
pi moderni questo impegno a co-
noscere il proprio passato e le pro-
prie risorse (fisiche e umane) è già
una buona base.

Palau (m 5, ab. 3363), vento-
so e ridente paese di mare
sull’estrema cuspide set-

tentrionale della Sardegna, è po-
sto quasi a specchio davanti al-
l’isola di La Maddalena alla qua-
le è collegato da numerose corse
di traghetti. Fondato alla fine
dell’Ottocento dal facoltoso pro-
prietario terriero Michele Fresi e
sviluppatosi negli anni tra le due
guerre, deve la sua fortuna origi-
naria alla linea ferroviaria a
scartamento ridotto (attualmente
dimessa), che lo collegava a
Tempio e a Sassari; e ora al turi-
smo. Di forte richiamo sono: la
straordinaria roccia di Capo
d’Orso, a 5 km dal centro, il raf-
finato borgo marino di Porto Ra-
fael, a 3, sulla strada per Tem-
pio, e la zona archeologica di Li
Mizzani a 6 km. Numerosi i ri-
storanti specializzati nei prodot-
ti del mare, tra i quali emerge
come specialità locale, lu ziminu
, saporitissima zuppa di pesce.
Tra i piatti derivati dal latte, da
gustare la casgiulata, sorta di
formaggella non dolce. Alcuni
di questi ristoranti: Da Franco, al
centro del paese sulla strada per
Capo d’Orso; La Griglia, stazzo
Pulcéddu, Da zio Nicola, risto-
rante-pizzeria, terrazza sul mare.
Ottima la struttura ricettiva: fra
gli altri, Hotel Piccada e Hotel
Vanna. Non mancano gli agritu-
rismi: tra gli altri, Lu Stazzaréd-
dhu, nella zona di Scopa, a un
chilometro dall’abitato, Lu Luri-
sincu, e Lu Palazzéddhu, presso
il Ponte Liscia.

Questo il paese reale, paradiso
del visitatore pratico che privile-
gia nei suoi viaggi le delizia del
gusto e dei sapori.

costruire per i vivi e per i morti
non lo facevano a caso. E questo
conviene raccontarlo con più at-
tenzione, soffermandosi sui par-
ticolari.

Si tratta della ‘tomba di gigan-
ti’ di li Mizzani . Ci si arriva per
una strada asfaltata, sterrata al-
l’ultimo tratto. Qui il rabdoman-
te palaese Mauro Aresu, una de-
cina di anni fa, disteso su una
pietra della tomba per riposarsi,
constatò la scomparsa dei dolori
reumatici che l’affliggevano da
anni: il ramoscello biforcuto che
usava per il suo lavoro di cerca-
tore d’acqua si agitava nel sito
archeologico anche se sottoterra
non c’erano falde freatiche. Fece
i suoi esperimenti anche nelle
aree archeologiche di Arzachena
e altrove: i fenomeni si presenta-
vano uguali, anche in altre per-
sone, come forze capaci di leni-
re i dolori legati al sistema osseo
e nervoso.

Dedusse quindi che le forze
prodotte dalle “linee magneti-
che”, come lui le chiama, attiva-
te dalla presenza dell’acqua, e
quelle prodotte dai siti archeolo-
gici sono simili: solo che queste
ultime hanno anche potere tera-
peutico. Dal momento della sco-
perta, sulla quale Aresu ha scrit-
to due libri, i turisti estivi si re-
cano alla ‘tomba di giganti’ di Li
Mizzani in flusso quasi conti-
nuo. C’è chi lo prende per matto
e chi lo porta alle stelle. Lui non
si scoraggia né si monta la testa.
Ogni tanto riprende il suo ramo-
scello biforcuto e se ne va per
siti, sicuro di imbattersi in nuo-
ve scoperte. Va sereno, senza
fretta né paura. Come dire: pro-
tetto dall’ombra del dio.

Ma c’è anche una Palau antica
con i suoi siti archeologici e le
sue leggende (quella, ad esem-
pio, della costa di Porto Pozzo,
battezzata da Popò Vincentelli,

singolare figura di gentiluomo
gallurese d’antico stampo, “La
costa dei Lestrìgoni”, sicuro che
l’approdo di Ulisse fra questo
popolo fosse avvenuto proprio

da queste parti). E c’è una Palau
del mito; delle forze naturali, re-
taggio dell’oculatezza dei nostri
primi padri che quando sceglie-
vano il posto dove fermarsi e

Centro nevralgico
della civiltà nuragica

BORORE



Parliamo della Sardegna22 � Marzo 2004

La cultura sarda piange
la scomparsa
di Salvatore Budroni

Quando i canonici
erano
il Senato del Vescovo

LUTTI

di Pier Sandro Pillonca

Salvatore Bussu, prete-gior-
nalista e scrittore, ci ha re-
galato un�altra opera, degna

di attenzione e considerazione.
Nel 1988 aveva riscosso grande
notorietà con il libro-denuncia
Un prete e i terroristi, frutto del-
la sua coraggiosa esperienza nel
carcere nuorese di Badu �e car-
ros, durante gli anni di piombo.
Numerosi sono gli altri suoi scrit-
ti, e di notevole importanza è sta-
to l�impegno profuso come diret-
tore responsabile del periodico
diocesano L �Ortobene, che oc-
cupò un posto di primissimo pia-
no nel vasto panorama della
stampa cattolica nazionale.

Stavolta le sue fatiche lettera-
rie sono state concentrate verso
la ricostruzione storica delle al-
terne vicende della diocesi di
Nuoro, dal 1781 ai giorni nostri.

Nuoro e il senato del vescovo
(questo il titolo del saggio) si
presenta come un�opera ricchis-
sima di notizie: fatti, problemi e
discussioni che vedono come
protagonisti i vescovi e i canoni-
ci del Capitolo della cattedrale.
Protagonisti diretti ma non unici.
Emergono, infatti, altri perso-
naggi più o meno noti, che stan-
no quasi in ombra o dietro le
quinte. Si intravedono alcuni
esponenti del basso clero, della
vecchia aristocrazia terriera, del-
la borghesia liberale, della pub-
blica amministrazione, del mon-
do della cultura e della politica.
Fanno capolino o irrompono pre-
potentemente i sostenitori dell�

ancien regime e dell�illumini-
smo, della restaurazione o della
rivoluzione, della massoneria o
del fascismo, del cattolicesimo
conservatore e del cristianesimo
democratico, del clericalismo in-
transigente tradizionalista e del
modernismo, della nuova eccle-
siologia post-conciliare e del te-
nace conservatorismo preconci-
liare...

Le pagine del Bussu, via via
che si leggono attentamente, fan-
no capire che sono il frutto di un
accurata e faticosa ricerca stori-
ca, svolta personalmente in un
territorio quasi inesplorato e,
pertanto, ricchissimo di dati ori-
ginali ed autentici.

L�autore, con molta modestia,

afferma di non essere uno storico
di professione. Sicuramente, me-
rita di essere collocato tra gli stu-
diosi più seri e rigorosi della sto-
ria ecclesiastica sarda. Si rivela,
infatti, come un paziente ricerca-
tore delle fonti, alle quali si attie-
ne scrupolosamente, al contrario
di taluni che vengono impropria-
mente considerati storici di pro-
fessione e dimostra di saper of-
frire notevoli stimoli per un�ulte-
riore e più approfondita analisi
critica di fatti e vicende non del
tutto esplorati.

Pur trattando prevalentemente
argomenti, per così dire, di sa-
grestia, traspare nella sua opera
la lunga esperienza di giornali-
sta, dell�intellettuale pienamente

inserito nel suo contesto socio-
culturale, in sintonia con le cor-
renti di pensiero che hanno visto
nascere e svilupparsi il fertile
movimento del cattolicesimo de-
mocratico e la nuova era inaugu-
rata dal Concilio Vaticano Il.
Nell�opera del Bussu emerge una
chiesa locale che rinasce, che
vuole prepotentemente rinascere
e rendersi autonoma dai condi-
zionamenti pesanti che vengono
da fuori e da troppo lontano, da
Roma, da Cagliari o da Torino.
Una chiesa locale povera di mez-
zi materiali ma spiritualmente
ricca, che non sa bene quale deb-
ba essere la sede episcopale, che
non ha una cattedrale dignitosa,
non ha un episcopio accogliente

e, tanto meno, un seminario, lo-
cali per la curia e per le attività
pastorali...

Il Capitolo dei canonici antica-
mente era una comunità di sacer-
doti che avevano scelto di fare
vita comune attorno al vescovo,
nel rispetto di alcune regole (ca-
noni, da cui deriva appunto il ter-
mine canonico). Un collegio (ca-
pitulum) di presbiteri che aveva
un carattere prevalentemente pa-
storale e sentiva come suo dove-
re primario l�impegno al servizio
della comunità cristiana della cit-
tà e di tutta la diocesi. Esso ave-
va anche il ruolo di affiancare il
vescovo nel governo della dioce-
si e, se necessario, richiamarlo
all�osservanza dei suoi impegni
specifici e, qualora fosse assente
o inadempiente, perfino sostituir-
lo. Per questo lungo i secoli il
Capitolo venne sempre conside-
rato come il senato del vescovo.

Il Concilio Vaticano Il e il nuo-
vo Codice di diritto canonico ha
sottratto ai Capitoli delle catte-
drali il titolo di senato del vesco-
vo e il ruolo di governo per attri-
buirli ai Consigli presbiterali
diocesani, in quanto organismi
rappresentativi di tutti i sacerdo-
ti operanti nelle diocesi.

Era meglio prima o adesso.
Credo che l�opera del Bussu pos-
sa aiutare a trovare una risposta.

Antonio Muscas

Salvatore Bussu, Nuoro e il sena-
to del vescovo, Edizioni Solinas,
Nuoro 2003.

Fatti problemi e discussioni sulla diocesi di Nuoro
raccolti in un libro da don Salvatore Bussu

Se n’è andato in una fredda
giornata d’inverno. In silen-
zio, come un patriarca bi-

blico. Da alcuni giorni aveva ca-
pito che la sua ora era arrivata e
perciò rifiutava il cibo. Voleva
evitare che le ingiurie del tempo
colpissero oltre che il suo corpo
anche la dignità di un uomo d’al-
tri tempi. Salvatore Budroni, Ba-
rore ‘Udrone per le folle delle fe-
ste paesane, è morto nella sua
casa di Ploaghe il 12 gennaio
scorso, circondato dagli affetti
più cari. Avrebbe compiuto 99
anni il 7 Ottobre prossimo.

Per oltre mezzo secolo è stato
uno dei protagonisti assoluti del-
le gare poetiche, di quell’arte di
creare versi dal nulla per offrirli
al grande pubblico che affollava
le piazze di tutta la Sardegna.
Cominciò a cantare in campagna,
nelle feste di pastori e contadini.
A 21 anni l’esordio ufficiale sul
palco di Bonnannaro, suo paese
natale, per la festa di San Gior-
gio. Con lui Remundu Piras, il
poeta coetaneo di Villanova
Monteleone, che aveva esordito
in pubblico l’anno precedente, e
Antoni Andria Cucca di Ossi.
Due poeti giovanissimi di fronte
a un veterano delle dispute in
piazza, temuto e rispettato da tut-
ti i colleghi. Era l’inizio di una

lunga carriera che lo portò ad esi-
birsi in tutti i paesi della Sarde-
gna. Conobbe molti dei grandi
estemporanei della seconda metà
dell’ottocento: Antoni Cubeddu
e Jommaria Pulina, Pitanu Mo-
retti e Antoni Farina, Antonan-
dria Cucca e Barore Testone.
Con loro fece in tempo a misurar-
si solo per qualche gara. Più tar-
di affinò la tecnica a fianco di
Cicciu Piga, Frantziscu Demartis
e Andria Ninniri, ma le sfide più
accese si consumarono con Baro-
re Sassu, con il suo coetaneo An-
toni Piredda e con Juanne Seu.

Molte le dispute anche con i fuo-
riclasse della poesia cantata Re-
mundu Piras, Barore Tucone e
Peppe Sozu, caratterizzate però
dal massimo rispetto per l’avver-
sario.

Nel 1985, a ottant’anni, decise
che era venuto il momento di dire
basta. Il suo, tuttavia, non fu un
vero e proprio addio alle compe-
tizioni. Budroni salì altre volte
sul palco, soprattutto per comme-
morare un collega scomparso o
dare il proprio contributo a mani-
festazioni di beneficenza. Nel
1996 a Ozieri, in Piazza Canta-
reddu, una delle ultime uscite in
un’occasione solenne: il centena-
rio delle gare poetiche. Budroni,
insieme ad altri nove colleghi,
cantò nella stessa piazza dove il
15 Settembre del 1896, per ini-
ziativa del poeta locale Antonio
Cubeddu, si disputò la prima gara
poetica ufficiale. Una data che
segna uno snodo decisivo nella
storia della poesia improvvisata:
da quel momento le dispute in
versi, relegate per troppo tempo
nel chiuso de sos zilleris e consi-
derate espressione di una cultura
minoritaria e marginale, conqui-
starono il favore del grande pub-
blico. Budroni, cento anni dopo,
in ricordo del padre fondatore
delle sfide in poesia, regalò que-

sti versi alla folla degli appassio-
nati:

Cubeddu est oramai tramontadu
e riposende in sa divina gloria.
S’ùltima’olta chi b’apo cantadu
lu fit in Càniga po Santa Nadòria:
ma cun su sou fine versu aladu
teniat de giovànu sa memoria.
Si reziat in ancas e in pese
E cun sos annos fin otantasese

Salvatore Budroni lascia oggi
un grande vuoto nel cuore di tut-
ti i cultori dei versos a bolu. In
oltre cinquant’anni di carriera ha
giocato un ruolo fondamentale
per la diffusione della poesia im-
provvisata logudorese nell’area
linguistica campidanese. Con

CULTURA

Giovannino Fadda di Fordongia-
nus e Totoni Crobu di Neoneli,
Salvatore Budroni è stato uno de-
gli estemporanei più apprezzati
nei paesi della Sardegna meridio-
nale. Significativo il caso di Siur-
gus Donigala, dove per 10 anni
consecutivi ha cantato sul palco
della festa di Santa Maria.

La sua voce potente faceva da
complemento a un carattere for-
te, a uno spirito da guerriero nu-
ragico che gli permetteva di af-
frontare a testa alta anche le pro-
ve più insidiose. Di lui rimango-
no decine di registrazioni delle
sfide in versi nelle notti d’estate.
Con lui se ne va uno degli ultimi
testimoni della stagione d’oro
della poesia cantata.
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In
cammino
con
la croce
a cura di Salvatore Tola

Non si è voluta trascurare, nei circoli della cintura milane-
se, la ricorrenza nel 2003 dell��Anno europeo del disabi-
le�: l�incarico è stato assunto dal circolo �S�Emigradu� di

Vigevano, e all�organizzazione ha lavorato il presidente Raimon-
do Cuccu con la collaborazione di Sabrina Schiesaro.

La manifestazione, che si è svolta il 7 dicembre, è stata dedica-
ta a Giuliano (o Biglianu) Branca di Sennori, scomparso nel 2002
all�età di 83 anni, che aveva trascorso tutta la vita in una sedia a
rotelle: scelto, dietro indicazione di Paolo Pulina, responsabile
per la Comunicazione della FASI, perché di quella sua condizione
era riuscito a dare una struggente testimonianza in una raccolta di
poesie, pubblicata nel 1995 col titolo Caminende cun sa rughe.

Di Branca è stato a chiamare in particolare Tonino Rubattu che,
come poeta, organizzatore del premio di poesia �Romangia� e
compaesano di Branca, lo aveva aiutato a coltivare la sua vena
creativa e a rendere pubblici i versi che per lunghi anni aveva te-
nuto nascosti e in più di un caso distrutto, preso dallo sconforto e
dalla disperazione. In questo modo egli aveva trovato, nel mani-
festare la sua vena creativa, non soltanto il modo di raccontare sé

stesso e dire della sua vita difficile, ma anche tutta una serie di
contatti e di amicizie con altri poeti che gli hanno voluto bene. A
questo proposito è venuta la testimonianza di Cristoforo Puddu di
Illorai � oggi residente in Lombardia � che per lunghi anni lo ave-
va frequentato, andando a fargli visita nella sua modesta abitazio-
ne: «Biglianu � ha detto tra l�altro � dal suo trono, dalla sua sedia
a rotelle è riuscito ad ampliare il nostro orizzonte umano, ad ar-
ricchirci con la sua semplicità e umanità trasmessa in versi».

La serata di Vigevano ha avuto così intensi momenti di commo-
zione, e in particolare alla lettura che è stata fatta dei versi del po-
eta scomparso. In questa pagina riportiamo la composizione che dà
il titolo al suo libro, Caminende cun sa rughe appunto; e l�accom-
pagniamo con testi che fanno riferimento al dolore e alla morte.
Mentre Salvatore Piras torna sulla sciagura di Nassiriya, e Giovan-
ni Battista Mereu parla della tragedia dei desparecidos, che ha toc-
cato anche la Sardegna, Vittorio Mura, Foricu Paba e Francesco
Virgilio Onida si occupano di lutti familiari; dal canto loro Giovan-
ni Palmas, Elio Veccia, Antonio Marica, Giuseppino Virdis e Sal-
vatore Dalu comunicano le loro riflessioni sulla morte.

CAMINENDE CUN SA RUGHE
Camino, ispero: cant�est longu e duru
su caminu �e sa vida, cun sa rughe
subr�a palas, chirchende filu �e lughe
ue lughe no b�at, ma b�at iscuru.
Non bi creschet gentile unu fiore
ne d�amore bi cantat rusinzolu
in su caminu meu: ispinas solu
ch�istroppian sa carre cun dolore.
Ruo� mi peso� e ruo. Ma intantu
che imbreagu sigo a caminare
cun vanas bramas de mi reposare
in calchi situ �e paghe, de incantu.
Non balet. A niunu cherzo rendere
connottu su chi tenzo in coro. A chie?
Ma Tue ses in tughe che a mie,
Segnore�   solu tue dès cumprendere!
Cantas bortas cun s�anima sidida,
chena fortzas, istraccu de suffrire,
mi frimmo cun su coro a Ti pedire
cale siat s�iscopu �e custa vida.
Nàralu! Tue solu dès ischire
prite sa vida est tantu tribulada;
e nàrami proite m�est negada
sa libertade de poder currire.
Proite non m�as dadu fortza e alas
pro che �olare in altu che a bentu
e bettare lontanu mizas chentu
su pesu chi truncadu m�at sas palas,
liberu de affannos e piantos?
Mi risponden sos ojos Tuops tristos
chi lagrriman e narana chi Cristos
a suffrire in sa rughe semus tantos.

Giuliano Branca

PREGA IN CHELU
Pro sa morte de fizu meu Salvatore

Como chi fis cuntentu �estidu in pannos
in domo tua cun fiza e muzere,
nos as inflittu su dispiagehre
su pius mannu tra totu sos mannos.

A s�improvvisu a barantachimb�annos
sa morte t�at distruttu ogni podere,
e tue asd ubbididu a su dovere
ca non podias respingher sos dannos.

Giulia cun Luisa, ista seguru,
unidas sunu a babbu e mama
cun sorres tuas e connados puru;

protettas sunu cun amore e zelu
comente tue tenias in brama,
e tue pro nois como prega in Chelu.

Francesco Virgilio Onida

SENTZA NUDDA ISCHIRE
Sos mortos de Nassiriya

Deghennoe mortos dae un�infam�omine vile,
criminale dannosu de bruttu istile,
chi s�est armadu e intradu ch�est
omine criminale infame areste.
Bintradu est custu vile armadu
cun tritolos e bombas nd�at bettadu
e mortu nd�at un�infinidade,
carabineris esercitu de ogni edade.
Los at mortos chena nudda ischire,
de ogni edade intradu est a bocchire,
senza nudda ischire sun peridos.
Meda mortalidades e feridos
causende unu mannu disaccattu.
Distruttu at su mesu de su palattu,
postu a malumore e disgustos,
inue fini alloggiados custos
distruttu e terrore at causadu.
Pro ponner paghe ognunu fit andadu
ei custu disordine b�at postu,
e a tantas famiglisas iscunfortu
senza tenner peruna piedade.

Salvatore Piras
(Inviata da Massimiliano Piras)

GIOMMARIA MARIDU
Dae sa die chi mi ses mancadu
dolente so maridu dogni momentu,
ca est troppu mannu su turmentu
chi tenzo in su coro inserradu!

E como non ti potto isvelare
totucantos sos mios patimentos,
restàda senz�amparos ne intentos
senz�aggiudu perunu pro campare.

Sa domo m�as lassadu iscurosa,
non connosco su sero, su manzanu,
ma prego a su Deus soberanu
chi mi sullevet sa vida penosa!

Penso a tie, su tempus passadu
e a tota sa sorte ch�amus tentu,
e penso sas penas, penso su cuntentu
ch�amus o Giommaria incontradu;

e penso cantas boltas mi as dadu
divagos e momentos de cunfortu,
ma penso puru su destinu tortu
chi m�at sos sentimentos truppianu!

Foricu Paba

AURORA E TRAMONTU
Connoschimus s�aurora e su tramontu
e sas cosas chi Deus at distintu;
ma de sa morte puru su cunfrontu
connoschimus cand�unu benit chintu.
Tando si bidet de sa vida su contu
chi unu det lassar�enit cumbintu:
fintzas un�Alessandru in s�Ellesponto
dapoi chi de gloris si fit chintu;
e atteros illustres personaggios
an connotu sa vida tramontare,
omines dottos, istoricos, saggios,
a Omero e a Dante a mentovare
chi s�ana immaginadu sos viaggios
a su tramontu eternu pro arrivare,
a ue tottus devimus andare.

Salvatore Dalu

MORTE TRAITORA
Occannu as fattu unu disastru
e trantos an finidu sa camorra:
cun cussu coro duru chei s�ozastru
ogni tantu a bocchire bei torra�

chena fagher ne fizoa ne fizastros,
finas sos chi de oro ch�an sa giorra,
ma si toccas a Bainzu su mastru
ti ponzo tres ballas in pettorra.

Ti lu so avertende chi no lu fettas:
su cantigu de s�istria o de sa tonca
no cantet ne pro �etzu ne pro nou,

e non tocches su re de sos poetes,
no ti nde pighet bideas a conca,
a ti faghes su fratzigu tou?

Giuseppino Virdis

ANCORA NO
O morte de su mundu isparire
cun teghus mi che cheres leare,
mancari inoghe che so pro patire
mira ancora non bi cherzo andare.

Lassami sos chent�annos contare,
tando cun tegus m�apo a reduire,
volentieri t�apo a ubbidire
ca est tempus sa bandera ammainare.

Morte crudele cun megus non sias,
lassami ancora godire su mundu
in betzesa cun tranquillidade

c�apo ancora �e cumponner poesias
fin�a chent�annos e viver giocundu
supravantzada chi mi siat s�edade.

Antonio Marica

AI CONFINI DELL�ESISTENZA
Sentii la mia anima
precipitare nel buio insondabile
di un baratro senza fondo,
in una vertigine di ottuso torpore.
Tuttavia la mente
con uno sforzo immane
lottò contro lo spazio vuoto,
intravedendo infine
uno spiraglio di luce
che mi riportò stupito
ai colori del sole.
Non lo credereste,
e forse neanche io,
ma in quel momento
ho avuto la sensazione
che la porta si chiudesse
per sempre, inesorabile, alle spalle,
impedendo il ritorno.

Quanto è labile e indistinto
il confine tra a vita e la morte!

Elio Veccia

NON MI AVVERTAS
Morte cando benis a mi nde leare
beni ispontanea, non mi avvertas;
si custu favore mi lu atzettas
seu degnu e cuntentu de ti ringratziare.

A moribundu non mi lasses penare,
a s�atteru mundu a s�improvisu mi passes,
a moribundu penare non mi lasses.
mi passes a s�improvvisu a s�atteru mundu,
non mi lasses penare a moribundu
e suffrire dolore e ne lamentu.

Morte cando �enis a mi leare
beni ispontanea e non mi avvertas,
si custu favore mi atzettas
de ti rigratziare so degnu e cuntentu.

Giovanni Palmas

UNA LUGHE FORTE
Ed est bennida s�ultima notte
a contare minutos e alenos,
consumados sun tottu ss frenos
chi as postu in caminu a sa morte.

No, no fit custa sa sorte
chi devisti tue dare o matrigna,
no, non dei custu fit digna
una vida da una lughe gai forte.

Cantu asa suffridu e lottadu
cun su coro serradu e riende,
cantas nottes ischidada as contadu
a sa sola, senza mai narrer niente.

Sos puzones de sa vida as amadu,
fin pitzinnos s fiores novellos,
e riiana sos ojos tuos bellos
chi unu male crudele at serradu.

Ma s�ammentu chi as lassadu
No lu franghet morte peruna,
fisti bella, fisti tottu, fisti una
e unu sonnu mi paret passadu;

e ti penso e t�intendo o Flora,
e ti giamo e ti piango ancora.

Vittorio Mura
(Inviata da Luigi Scarpa)

PRO SOS DESAPARECIDOS
A Maria Manca Mastinu

O �Messaggeru� ti lego continu,
sos emigrados sun sos favoridos,
cando in fotografia los apo �idos
fizu e generu de s�amigu Mastinu

sospiros, piantu, lagrimas a trainu
da s�intinu �e su coro sun fuidos.
Già l�ischio chi fin desaparecidos
ma a nou m�aperin una piaga in sinu.

O Giuanne, no as tue resistidu
prite fit troppu mannu su dolore,
e sa morte ante prima t�at colpidu.

O Maria, coraggiu! Tene in favore
de s�altu Deu s�isguardu sighidu,
e a sos atteros dedica s�amore!

Giovanni Battista Mereu
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Un progetto per diffondere
l'innovazione tecnologica

dei Comuni dell'Oristanese

Dalla prossima estate
una linea Air-One

tra Cagliari e Torino

MONSERRATO

Creati 130 posti
con i contributi

“de minimis”

Una nuova linea Cagliari Tori-
no e, da questa estate, un collega-
mento tra Olbia e la capitale pie-
montese.

Sono queste le principali novi-
tà del vettore Air One che nelle
scorse settimane ha costituito a
Torino la sua terza base di arma-
mento dopo quelle di Milano e
Roma, rafforzando la sua posi-
zione di principale vettore dello
scalo piemontese per numero di
voli di linea.

Complessivamente saranno
inaugurate due nuove rotte per la
Sardegna e saranno aumentate le
frequenze verso sei destinazioni
del centro sud.

La notizia è stata ufficializzata
nei giorni scorsi dal direttore del-
la divisione passeggeri Sergio De
Roni e dal direttore delle opera-

zioni di volo Antonio Ferraro.
I collegamenti che subiranno

un potenziamento sono quelli ri-
guardanti Roma, Napoli, Bari,
Lamezia Terme, Palermo e Cata-
nia.

In totale Air One prevede di
aumentare del 57% i posti dispo-
nibili sui voli da e per Torino of-
frendo più di 1.700.000 posti e
superando così il milione di pas-
seggeri trasportati.

�A partire da Aprile avranno
base a Torino equipaggi sia di pi-
loti sia di assistenti di volo �ha
ribadito Antonio Ferraro�.

�Già quest�anno fra personale
di scalo, equipaggi e tecnici, -ha
concluso- Air One impiegherà su
Torino più di 100 persone per
operare nei cinque Boeing 737
con base a Caselle.

Passaggio di consegne
al comando militare

della Sardegna

Diffondere l�innovazione tec-
nologica e i servizi multimediali
delle amministrazioni comunali
costituisce l�obbiettivo del pro-
getto Cestor studiato per la pro-
mozione di un Centro servizi ter-
ritoriali per l�Oristanese di cui il
Comune di Oristano è capofila.

 All�iniziativa hanno aderito
Terralba, Palmas Arborea, Ma-
sullas, Albagiara, Gonnosnò, As-
solo, Morgongiori, Senis, Bosa,
Sini, Mogorella, Pompu, Mago-
madas. Il costo per la realizzazio-
ne del progetto è di 1.833.000
euro (1.606.000 euro dal POR
Sardegna e 226.000 euro diretta-
mente dai Comuni), mentre per la
gestione del primo triennio sono
previsti 644.000 euro. La realiz-
zazione, affidata tramite gara
d�appalto, è affidata alle società

Atlantis, Krenesiel e Tiscali con
il coordinamento della Consul-
media.

Oltre ai quindici comuni, han-
no già aderito alla proposta del
Comune di Oristano altri partner
pubblici e privati: Inps, Camera
di Commercio, Radio Cuore,
Editcom, Marine Oristanesi,
Wwf, Unitre e Isfor.

Fra gli obiettivi di Cestor, indi-
cati dall�assessore agli Affari ge-
nerali del comune di Oristano,
Pino Franceschi, figurano un
portale internet per lo sviluppo, il
marketing territoriale e la valo-
rizzazione del patrimonio cultu-
rale; sistemi per la gestione del-
l�edilizia, dei tributi e l�inter-
scambio con il Catasto; un siste-
ma informativo territoriale d�ap-
poggio per la geo-referenziazio-

ne delle informazioni; uno spor-
tello unico territoriale integrato
per le attivita� produttive (Suap),
per l�edilizia (Sue) e per la ge-
stione dei tributi (Sut). Inoltre, e�
prevista un�attivita� di coordina-
mento e cooperazione dei proces-
si di sportello (front-office) e ge-
stione (back-office) attraverso un
integratore delle comunicazioni
informatiche e l�attuazione di
un�azione formativa per i dipen-
denti ed ex-dipendenti in pensio-
ne della pubblica amministrazio-
ne locale, mediante una piattafor-
ma di e-learning tra le più diffu-
se e collaudate.

Il progetto Cestor è stato pre-
sentato nei giorni scorsi nella
sala consiliare del Comune di
Oristano e a Bosa che rientra nel-
la nuova Provincia di Oristano.

Oltre 130 posti lavoro in 60 im-
prese sono stati creati negli ultimi
tre anni a Monserrato dietro lo sti-
molo della legge regionale 37 sui
contributi �de minimis�. L�ultimo
bando, riferito all�anno 2003, ha
fatto registrare un forte incremen-
to delle richieste: 32 di esse, su un
totale di 66 domade, riceveranno
aiuti economici. Gli uffici tecnici
del Comune si sono messi in moto
dall�agosto scorso e alla fine han-
no stilato la graduatoria dei proget-
ti ammessi al contributo.

La legge 37 si sta rivelando vin-

cente per far decollare il tessuto
imprenditoriale ed economico del-
la città - ha detto l�assessore comu-
nale al Bilancio e Patrimonio Mar-
co Ghinolfi - e auspichiamo che
questa legge venga rifinanziata per
dare ulteriore impulso alla nascita
di nuove imprese. L�impegno del-
l�amministrazione - ha aggiunto - è
indirizzato alla creazione di impre-
se che hanno l�obiettivo di miglio-
rare la qualità della vita della no-
stra comunità occupandosi di ser-
vizi alle persone, ambiente e cultu-
ra.

È stato contrassegnato da mo-
menti di sentita commozione il
cambio il  passaggio di consegne
al vertice del Comando militare
autonomo della Sardegna, fra il
generale Giangabriele Carta e il
collega Angelo Dello Monaco
svoltosi nei giorni scorsi al Cam-
po Rossi di Cagliari.  Pronunciato
al termine di 45 anni di servizio
alla presenza dell�ispettore per il
Reclutamento e per le forze di
completamento, generale Bruno
Loi e delle autorita� civili, milita-
ri e religiose, il discorso di com-
miato del generale Carta dopo 45
anni di servizio, ha assunto a trat-
ti toni fortemente emotivi.

�Il mio pensiero�, ha detto Car-
ta, nato a Domusnovas nel 1944,
già comandante sardo della Bri-
gata Sassari e, per due anni, del
Comando militare autonomo iso-
lano �va ai caduti di Nassiriya e
alle loro famiglie. In particolare,
ai familiari del capitano Massi-
mo Ficuciello e del maresciallo
Silvio Olla. Rivolgo anche un
pensiero triste ai soldati Antonio
Luciano Paperi e Valery Melis�,
ha aggiunto il generale in riferi-
mento ai militari morti in Sarde-
gna nello stesso giorno, l�uno in
un�esercitazione militare a Capo
Teulada, l�altro in un ospedale di
Cagliari ucciso da un linfoma
diagnosticatogli dopo quattro
missioni nei Balcani. �M�inchino
commosso di fronte alle bandie-
re di guerra dei gloriosi reggi-
menti della Brigata Sassari�, ha
detto il generale Carta, �che ho,
con orgoglio, comandato nel mo-
mento delicatissimo dalla leva al
professionismo e che ho avuto la
fortuna di vedere crescere, con la
ricostruzione del quinto reggi-
mento Genio guastatori di Maco-
mer e con l�imminente avvio del-
la nuova caserma di Nuoro, an-
ch�essa destinata a ospitare un
altro reggimento. Sono questi se-
gnali di crescita�, ha aggiunto

Carta, �che confermano quanto
l�esercito stia facendo per la no-
stra isola, garantendo sicurezza e
creando nuovi posti di lavoro,
che entro il 2007 arriveranno a
5.000 unità. È importante la rica-
duta economica sul territorio
come nel caso di capo Teulada,

dove il poligono, se è vero che
può disturbare alcune decine di
pescatori, assicura l�erogazione
di decine di milioni di euro l�an-
no�.

Nel rivolgere gli auguri ai sar-
di e al collega Dello Monaco,
Carta ha concluso con il tradizio-
nale saluto sardo �Saluri e trigu a
tottus� (Salute a grano a tutti).

Alla cerimonia al Campo Ros-
si hanno partecipato tre compa-
gnie del primo reggimento coraz-
zato di Teulada e due della Briga-
ta Sassari in alta uniforme, il por-
tavoce colonnello Gianfranco
Scalas, oltre a una rappresentan-
za di Marina militare, Aeronauti-
ca e Carabinieri e ad associazio-
ni combattentistiche. La banda
dei Sassarini ha eseguito l�inno
di Mameli e quello della Brigata.

L'Arcivescovo di Cagliari
in visita al presidente

del Consiglio regionale
�Operare per il bene comune mantenendo un saldo rapporto di col-

laborazione con la Chiesa�: è l�invito rivolto dall�Arcivescovo di
Cagliari Giuseppe Mani nel corso della sua visita alla sede del Consi-
glio della Regione Autonoma della Sardegna.

Nel corso dell�incontro con l�assemblea sarda, l�alto prelato, che ha
visitato per la prima volta dal suo insediamento il palazzo di via Roma
a Cagliari, è stato ricevuto dal presidente Serrenti. Quest�ultimo ha au-
spicato �una sempre migliore collaborazione per individuare le sac-
che di debolezza sociale e i bisogni che spesso le istituzioni scorgono
in tempi più lunghi rispetto alla Chiesa�. Serrenti ha anche ricordato
l�impegno della Regione per la conservazione e valorizzazione del
patrimonio artistico della Chiesa sarda. Al termine dell�incontro con
i rappresentanti istituzionali l�arcivescovo ha incontrato anche i di-
pendenti del Consiglio.

Più sicurezza
nella strada
che collega
Flumini
alla 125

Con l�obiettivo di mettere
in sicurezza la strada che
collega Flumini alla statale
125, il Comune di Quartu
Sant�Elena e la Provincia di
Cagliari hanno firmato nei
giorni scorsi un protocollo
d�intesa. L�importante do-
cumento, sottoscritto dal
sindaco Davide Galantuo-
mo e dall�assessore provin-
ciale ai Lavori Pubblici
Renzo Zirone prevede l�im-
pegno a reperire i fondi che
dovranno provenire per il
50% dalla Regione, il 30%
dalla Provincia e il 20% dal
Comune.

La Provincia, inoltre, si è
impegnata a redigere il pro-
getto entro sei mesi e ad at-
tivare le procedure tecniche
ed amministrative per la re-
alizzazione dell�opera.

Avviato
l'ampliamento
della pista
di Elmas

Via libera ai lavori di infra-
strutturazione sulla pista dell�ae-
roporto di Elmas. L�atteso an-
nuncio arriva dal direttore del-
l�Enac, Silvano Manera, d�intesa
con il presidente Vito Riggio,
l�assessore regionale dei Tra-
sporti Tore Amadu e il presiden-
te della Sogaer, Luciano Ticca,
che nei giorni scorsi hanno rice-
vuto la visita del capo dello Sta-
to Carlo Azeglio Ciampi nella
nuova aerostazione di Cagliari. Il
direttore dell�Enac ha anche pre-
cisato di aver ottenuto a fine gen-
naio  la disponibilità dei terreni
dal Genio civile.

Dopo aver annunciato l�obiet-
tivo di portare nello scalo 4 mi-
lioni di passeggeri per il 2015, il
presidente Ticca ha commentato
che l�avvenimento costituiva il
secondo annuncio positivo della
giornata dopo i complimenti del
presidente Ciampi per il comple-
tamento �in tempi abbastanza
brevi� della nuova aerostazione.



Emigrazione
Febbraio 2004 � 25

CAGLIARI

Tutte le agevolazioni
offerte dalle compagnie

sulle navi per la Sardegna

MILANO

Proposta di legge
per un museo

dell'emigrazione

ROMA

GERMANIA

Appello della Federazione
a sostenere le liste

che candideranno emigrati

La Sardegna in primo piano
al convegno sul partenariato
con le comunità all'estero

Il Consiglio Nazionale dei
Circoli Sardi in Germania ha
rivolto un appello agli elettori
sardi �per sostenere le forma-
zioni politiche e le coalizioni
che includeranno i rappresen-
tanti di ben 800.000 Sardi spar-
si nel Mondo per ragioni di la-
voro�.

L�appello è stato sottoscrit-
to dopo aver constatato che la
campagna elettorale è iniziata
senza la presentazione di pro-
grammi innovativi capaci di
far uscire dal tunnel la Sarde-
gna.

I due poli, centro-sinistra pri-
ma e centro-destra oggi � è det-
to nel documento approvato a
conclusione della riunione del
Consiglio ad Oberhausen �
hanno dato sinora prova di
inefficienza politica.

La Sardegna ha urgente biso-
gno di onorevoli che conosca-
no il mondo del lavoro, che ab-
biano le competenze e le espe-
rienze sul campo; ha bisogno
di politici che la rappresentino
in maniera adeguata e siano più
vicino alle necessità dell�attua-
le società.

Gli 800.000 Aardi residenti
fuori dal �Sandalo� apportano

rimesse pregiate, conoscono
nuove tecnologie, nuove pro-
fessionalità e sono i veri amba-
sciatori dell�Europa dei popoli.
Un rientro graduale ed organiz-
zato di tanti professionisti sar-
di operanti in terre lontane
sara� un�importante chance di
rinascita della Sardegna.

Gli attori della politica attuale
� prosegue il documento-appel-
lo � hanno mancato di portare
chiarezza sui programmi neces-
sari per un reale cambiamento in
Sardegna. 300.000 disoccupati,
150.000 poveri, un�occupazione
femminile che sfiora un misero
20% sono i dati allarmanti pro-
dotti dagli ultimi anni di governi
regionali.

I rappresentanti degli emi-
grati sardi organizzati vogliono
contribuire a far rinascere la
Sardegna.

Il Consiglio Nazionale della
Federazione dei Circoli Sardi
in Germania invita i Sardi ed in
particolare gli emigrati rientra-
ti in Sardegna �a sostenere i
candidati nei vari collegi affin-
che siano permesse nuove coa-
lizioni di governo sfruttando le
potenzialità del popolo sardo
sparso nel mondo�.

La proposta di legge �Istitu-
zione del Museo regionale del-
l�emigrazione sarda Martino
Mastinu e Bonarino Marras� è
stata presentata in Consiglio re-
gionale dal gruppo dei Rifor-
matori.

La Regione Autonoma della
Sardegna � è detto nel provve-
dimento sottoscritto da Franco
Pisano, Massimo Fantola, Pier-
paolo Vargiu e Gavino Pisano �
riconosce l�alto valore storico,
culturale, sociale e antropologi-
co rappresentato dal processo
dell�emigrazione sarda e, al
fine di tutelare e favorire e la
conservazione della memoria
storica di un fenomeno che è
anche patrimonio e risorsa del
popolo sardo, costituisce l�As-
sociazione �Museo dell�Emi-
grazione sarda nel mondo Mar-
tino Mastinu e Bonarino Mar-
ras� con sede a Cagliari. L�As-
sociazione organizza il museo
con logica a Rete, rapportando
con tale modalità la sede cen-
trale di Cagliari con tutte le re-
altà museali e docomuntaristi-
che della Sardegna, con il Mu-
seo Nazionale dell�Emigrazio-
ne, con altri musei regionali e
con quelli di altre nazioni a for-
te presenza di emigrazione sar-
da, in cui operano circoli e fe-

derazioni di circoli di emigrati
sardi, associazioni di tutela e rap-
presentanza delle comunità sar-
de, con altre espressioni ammini-
strative e culturali (enti locali,
scuole, biblioteche, emittenti ra-
dio televisive e periodici).

Il museo � precisa la relazio-
ne dei proponenti � vuole esse-
re un centro di ricerca perma-
nente per analizzare i diversi
aspetti dell�emigrazione, un la-
boratorio didattico per costrui-
re un percorso storico di cono-
scenza dei territori con le map-
pe dei conflitti, dei confronti e
delle integrazioni sociali, misu-
rati con le testimonianza e i rac-
conti di chi ha vissuto l�espe-
rienza dell�emigrazione. Al
proprio interno il museo dovrà
avere anche una cineteca ed una
biblioteca.

La proposta di legge, aperta a
contributi e suggerimenti, istitu-
isce anche la giornata regionale
dell�emigrazione che viene cele-
brata annualmente il sette luglio
giorno dell�anniversario del-
l�uccisione di Bonarino Marras
e della scomparsa di Martino
Mastinu avvenuta a Buenos Ai-
res il 7 luglio del 1976, che rap-
presenta il giorno della memoria
di tutti i Sardi, in qualunque par-
te del Mondo si trovino.

I collegamenti con la Sardegna
vedono una concorrenza accre-
sciuta tra le compagnie marittime
private,che schierano nuove
navi, più qualità, offerte sui prez-
zi, mentre i tre scali aeri, come
noto,con una scelta fuori da ogni
logica e letale per l�economia
dell�isola, sono affidati in regime
di monopolio a compagnie che si
avvantaggiano dei contributi
pubblici per dare in parte il servi-
zio di continuità territoriale ma
non concedono nulla sul piano
della competitività sulle tratte
nazionali.

Se si eccettua la Tirrenia, che si
è comunque dotata negli anni
scorsi di nuove unità veloci ed ha
una posizione di rendita storica,
le altre compagnie si sono pre-
sentate alla Borsa Internazionale
del Turismo di Fiera Milano con
novità e offerte varie, con in co-
mune la differenziazione delle

tariffe a seconda dei giorni della
settimana e delle fasce stagiona-
li e lo scontodel 30% per i
residenti.MOBY: dal 24 maggio
sarà operativa la nuova unita
�Dream� che partirà da Livorno
alle 22 osservando la velocità
normale, mentre ripartirà da Ol-
bia alle10 per arrivare con due
ore in meno nel porto toscano,
dove attraccherà alle17,45. An-
che quest� anno vengono offerti
tutti i giorni complessivamente
25.080 posti auto a 1 euro e le ta-
riffe più basse coprono nella
maggior parte dei casi il 90% dei
passaggi viaggiatori. GRIMAL-
DI: stabilizzata la flotta e la qua-
lità dell�offerta, la compagnia
punta quest�anno ad incentivare
le prenotazioni fatte con largo
anticipo.

Chi lo ha fatto entro il 29 feb-
braio ha risparmiato 20 euro a
persona per la cabina e 10 per la

poltrona, mentre per chi lo farà
entro l�11 aprile lo sconto sarà ri-
spettivamente di 15 e 5 euro.
SARDINIAFERRIES: Dal primo
aprile dai porti di Livorno e Civi-
tavecchia partiranno i nuovi
Mega Express Three, in grado di
trasportare 2.100 passeggeri e
650 automobili. Sono in pro-
gramma complessivamente
1.928 viaggi, con un incremento
del 20,5% rispetto allo scorso
anno.Anche in questo caso la
prenotazione anticipata consente
di fruire di tariffe migliori.

LINEADEIGOLFI: Da Piom-
bino e Livorno per Olbia, ha por-
tato al 35% lo sconto residenti e
dimezzato la tariffa per il viaggio
di ritorno degli autoveicoli.

SNAV: Un nuovo traghetto ve-
loce copre la rotta diurna Napoli-
Olbia trasportando 800 persone e
200 macchine.

G .Mario Tomainu

È stato Italo Masala, presidente
della Giunta regionale della Sarde-
gna, a introdurre i lavori del Primo
convegno internazionale sul parte-
nariato tra le regioni del Sud e le co-
munità italiane all�Estero, che ha
concluso la prima parte del Pptie, il
workshop internazionale per la pro-
mozione della cooperazione tra part-
ner italiani all�Estero e operatori so-
cioeconomici delle sei Regioni del
Mezzogiorno, realizzato dal Centro
di formazione dell�organizzazione
internazionale del lavoro, l�agenzia
dell�Onu che si occupa dei temi del-
l�occupazione.

La soddisfazione di tutti gli espo-
nenti delle Regioni dell� �Obiettivo
1� presenti al convegno era palpabi-
le. La Sardegna è stata, indubbia-
mente, una delle maggiori protago-
niste: 23 accordi di partenariato, al-
trettanti progetti ideati e oltre un cen-
tinaio di accordi avviati, che potreb-
bero ben presto andare a conclusio-
ne con la stipula dei contratti.

Il presidente Masala ha sottoline-
ato il ruolo di primogenitura, nel set-
tore, della Sardegna: «Il progetto
Pptie � ha detto � può essere consi-
derato come l�estensione dell�espe-
rienza fatta dalla nostra Regione con
la legge 37 del 1998, e fa seguito alle
intese partenariali che il ministero
degli Esteri ha promosso tra le regio-
ni del Mezzogiorno e gli Italiani al-
l�Estero».

Il presidente della Regione si è
soffermato sull�importanza della
modifica del titolo V della Costitu-
zione e sui relativi decreti attuativi,
con i quali il ruolo delle Regioni in

materia di rapporti con l�Estero si è
notevolmente rafforzato.

«In particolare � ha detto � il nuo-
vo testo dell�articolo 117, nel suddi-
videre i poteri tra governo centrale e
amministrazioni regionali, in mate-
ria di competenze istituzionali nei
rapporti con l�Estero e con l�Ue, ri-
conosce esplicitamente il cosiddetto
�potere estero delle Regioni�, am-
pliando anche a queste materie il
principio della sussidiarietà. È evi-
dente, per tanto, che il ruolo delle
Regioni, relativamente ai rapporti
con l�Estero, assume un rilievo sen-
za precedenti».

Anche il ministro Frattini � che
non è potuto intervenire perché im-
pegnato a Milano �in un messaggio
ha voluto porre l�accento sui risulta-
ti conseguiti dal Pptie: «Credo che il
risultato più importante � ha scritto �
sia stato quello di aver fatto emerge-
re definitivamente una nuova imma-
gine degli Italiani all�Estero. Non
più semplici emigranti, ma conna-
zionali di successo, capaci di essere
agenti di sviluppo dei nostri territori
in un quadro di reciproco interesse. E
non occasionalmente, secondo un
interesse non solo economico, ma
inserito in un piano regionale di inte-
grazione tra le diverse aree e la ne-
cessità di sviluppo dei territori».

In sintonia con il ministro il diret-
tore generale per gli Italiani all�Este-
ro della Farnesina, ministro plenipo-
tenziario Adriano Benetti, che ha co-
ordinato i lavori, il consigliere d�am-
basciata Daniele Perico, che aveva
seguito il workshop di Cagliari, il se-
gretario del Consiglio generale degli

Italiani all�Estero (Cgie) Franco
Narducci, il consigliere Paolo Casa-
ri, che ha parlato in nome e per con-
to del ministro degli Italiani nel
Mondo, Mirko Tremaglia: tutti han-
no sottolineato la straordinaria risor-
sa rappresentata dagli emigrati della
seconda e della terza generazione e
l�irrinunciabile opportunità, per gli
Italiani residenti in patria, di stringe-
re con loro accordi di carattere eco-
nomico e culturale.

Attilio Dedoni, Capo di Gabinetto
dell�assessorato regionale del Lavo-
ro, ha sostenuto che con questi ac-
cordi di partenariato, si creano rap-
porti nuovi destinati ad esaltare il re-
gionalismo che altrimenti andrebbe
smarrito nel grande magma della
globalizzazione. «Sono accordi � ha
detto � che, in qualche modo, ci con-
sentono di abbattere il divario esi-
stente tra le regioni del Nord e quel-
le del Sud».

Martino Muntoni, dirigente del
consorzio interprovinciale della frut-
ticoltura, ha illustrato i risultati del-
l�accordo di partenariato con un
grosso ente di Israele, la società Del-
l�Ariccia: dagli Israeliani, esperti
come nessun altro in materia, i Sardi
del Medio Campidano, della Mar-
milla e della Trexenta, impareranno
a risolvere i problemi della desertifi-
cazione e della salinizzazione (è al-
tamente preoccupante la riduzione
della �vita� dei terreni produttivi),
dell�uso di acque salmastre per l�ir-
rigazione e della valorizzazione al
massimo delle scarse risorse idriche
esistenti.

G. Z.
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Protesta per la mancata
notifica della morte

di un sardo in Germania

Denunciate discriminazioni
nell'applicazione

della continuità territoriale

VOLPIANO FRANCOFORTE

SVIZZERA

Gli emigrati residenti in zone
diverse da Roma o Milano si sen-
tono discriminati nell�ambito
della cosiddetta continuità terri-
toriale che concede notevoli ab-
battimenti di costi per chi utiliz-
za gli aerei per raggiungere la
Sardegna dai due scali. Se ne è
fatto partecipe Ercole Cucca nato
a Escalaplano ed ora consigliere
comunale di Volpiano (TO), pa-
ese di 15 mila abitanti. «NeI
1979 ho lasciato la Sardegna per
motivi di lavoro stabilendomi de-
finitivamente in Piemonte. Devo
dire che ciò non ha scalfito mini-
mamente l�attaccamento alle mie
origini, alle mie radici ed alla
cultura della gente sarda, cui mi
onoro dl appartenere. Sarà forse
anche per questa ragione che � ha
scritto Cucca al Ministro dei Tra-
sporti Lunardi e agli Assessori
regionali dei Trasporti della Sar-
degna e del Piemonte � intendo
portare all�attenzione delle Auto-
rità una assurda discriminazione

che coinvolge i Sardi residenti in
Piemonte e tutti quei Sardi che
dalla Sardegna si devono, per
vari motivi, recare in questa stes-
sa regione.

In Italia vige il principio della
continuità territoriale, ossia la
possibilità per la gente sarda di
muoversi dal Continente verso la
propria terra e viceversa avvalen-
dosi di tariffe agevolate.

Ora la continuità territoriale
coinvolge solamente alcune re-
gioni, come il Lazio e la Lombar-
dia, escludendo invece il Pie-
monte e penalizzando così sia i
Sardi qui residenti sia l�econo-
mia piemontese. Questo fatto a
mio avviso non ha nessuna ragio-
ne logica di essere, poiché  nega
a cittadini italiani l�usufrutto di
diritti che per altri concittadini
rappresentano un dato acquisito.
Ritengo che sia un atto doveroso
e ineludibile rimuovere al più
presto questa disomogeneità di
trattamento».

Cucca ha, quindi, deciso di ri-
volgersi direttamente alle autori-
tà competenti perchè convinto
che �in questo momento sia ne-
cessario da parte delle Istituzio-
ni, dare un segnale di attenzione
verso i problemi della gente sar-
da�, e ricordando che imprendi-
tori privati si stanno già attivan-
do per superare il problema, basti
pensare all�accordo fatto da Air
One per collegare le tratte Ca-
gliari-Milano, Alghero-Roma e
Alghero-Milano, senza chiedere
rimborsi pubblici in cambio e
mantenendo le tariffe agevolate
per i cittadini sardi. «Anche per
questo sono convinto � ha con-
cluso Cucca � che il quadro del
trasporto aereo deve cambiare ra-
dicalmente, bisogna imprimere
una forte accelerazione alla con-
correnza, interna ed estera all�au-
mento delle società low coast con
una presenza più vigile dell�anti-
trust in particolare, sulle dinami-
che tariffarie».

Concorso internazionale
“Poeti nella società”

BASILEA

MESTRE

Negata dopo 30 anni
la licenza di pesca

a un emigrato sardo

La delegazione della Svizzera
tedesca del Cenacolo Accademi-
co Europeo �Poeti nella società�
ha organizzato, in collaborazione
con la Missione Cattolica italiana
di Basilea, il �4° concorso inter-
nazionale poetico musicale�. Il
regolamento prevede diverse se-
zioni tra cui: poesia, due elabora-
ti in lingua italiana editi o inediti
della lunghezza massima di 40/
45 versi ciascuno; narrativa e
saggistica in lingua italiana con

�pezzi� al massimo di 7 cartelle
dattiloscritte; volume di poesie,
favole barzellette eccetera in lin-
gua italiana; tesi �che cosa ci
vuole per sanare il mondo� e po-
esia in vernacolo in tutti i dialetti
con traduzione italiana.

I lavori (massimo 2) devono
pervenire in quattro copie, entro
il 31 maggio prossimo (farà Fede
il timbro postale) alla segreteria
del concorso: C.Giannotta �
Schonaustrasse 20 � CH � 4058

Basilea � Tel. 0041 61/6932075.
La prima copia di ogni lavoro
dovrà contenere i dati anagrafici,
l�indirizzo completo, la firma
dell�autore e l�eventuale numero
di telefono.

Dovrà essere precisato se il la-
voro è edito oppure inedito. È
gradito il curriculum vitae. È pre-
vista una tassa, per sezione di 15
Euro o 30 Franchi Svizzeri per
spese di organizzazione e di se-
greteria.

È emblematica la vicenda di un
emigrato sardo in Svizzera,
Gianpaolo Orgolesu che dopo 30
anni di possesso di regolare li-
cenza di pesca cat. B per le acque
interne si è visto respingere la
domanda di rinnovo perchè non
residente nell�Isola.

Orgolesu dopo il diniego ha
scritto una educata e civile lette-
ra all�Assessorato regionale del-
la Difesa dell�Ambiente, Servi-
zio Pesca Stagni Acquacoltura,
nella quale ha giudicato non
esaustive le considerazioni del-
l�Assessorato che ha respinto la
domanda tesa ad ottenere la li-
cenza di pesca cat. B per acque
interne, motivando la decisione
col fatto che non è residente in
Sardegna. «Il sottoscritto � ha
spiegato Orunesu � è stato in pos-
sesso di una regolare licenza di
pesca, cat. B, da oltre 30 anni,
cioè ancor prima di emigrare dal-
la mia terra, ed è stata rinnovata
a conclusione di ogni periodo di
scadenza. Non risulta che la li-
cenza di pesca sia negata a citta-
dini di altre regioni, quindi non
residenti in Sardegna (quali ad
esempio bolognesi), che in Sarde-
gna ogni anno perpetrano una sor-
ta di mattanza durante i loro sog-
giorni di vacanza finalizzati al-
l�hobby della pesca sportiva. Tro-
vo, dunque, incomprensibile che,
pur essendo cittadino sardo, rego-
larmente domiciliato ad Oschiri
(SS) sulle apposite liste Aire
(Anagrafe italiani Residenti al-
l�Estero), mi venga respinta la
domanda di rinnovo della regola-
re licenza di pesca, senza che mi

vengano addotti i termini giuridi-
ci di un diritto negato. A tale pro-
posito giova ricordare che la Leg-
ge Regionale 91 n. 7 sancisce la
parità di diritti e di trattamento per
tutti i Sardi, ovunque residenti».

Sulla vicenda ha preso posizio-
ne anche l�Addetto stampa della
Federazione dei Circoli sardi in
Svizzera, Nando Ceruso.

Al di là degli aspetti ridicoli e
paradossali di simili decisioni, vi
è una Legge Regionale, la 7, nel-
la quale è stato inserito un artico-
lo che recita testualmente: «La
Regione Autonoma della Sarde-
gna in armonia con la legislazio-
ne statale vigente e nell�ambito
delle proprie competenze statuta-

rie, al fine di rafforzare i legami
con le comunità situate fuori dal-
l�Isola: garantisce la parità di
trattamento fra i Sardi residenti e
non residenti; promuove forme di
partecipazione e di solidarietà fra
lavoratori emigrati; promuove
pari opportunità di elevazione
morale e materiale per coloro che
rientrano o che comunque man-
tengono contatti con la terra
d�origine; promuove ogni inizia-
tiva rivolta a tutelare i legami di
identità fra la Sardegna e le co-
munità extra isolane�. Ma i poli-
tici ed i loro burocrati conoscono
i contenuti della Legge regionale
- si è chiesto Ceruso - e cosa si-
gnifichi la sigla Aire?�

Varola
confermato
presidente
del circolo
�Ichnusa�

Antonio Varola è stato
confermato alla guida del
circolo �Ichnusa� di Me-
stre.

Il nuovo Direttivo, scatu-
rito dalle elezioni dell� 8
febbraio, è composto da:
Bruna Lai (vicepresidente),
Francesco Cascone (teso-
riere),

Saverio Vidili (segreta-
rio), e dai consiglieri:

Franco Deriu, Luciano
Donolato, Angela Concas e
Paolo Benetti.

Il collegio dei revisori è
costituito da Giovanni Piras
(presidente), Giovanni
Benzon e Roberto Piccoli.

Un fatto grave � dovuto alla
negligenza del Consolato italia-
no di Francoforte � viene segna-
lato al �Messaggero Sardo� dal
lettore Luciano Ruiu, emigrato e
residente nella suddetta città ger-
manica dal 1960.

Lo scorso 24 ottobre � ha scrit-
to Luciano Ruiu � è deceduto il
corregionale Luca Farris, 71
anni, che viveva solo in Germa-
nia da decenni. La polizia tede-
sca, avvisata dai vicini di casa
che da alcuni giorni non lo vede-
vano, lo ha trovato morto in casa
e lo ha notificato al Consolato
Generale.

Quest�ultimo però non ha in-
formato, come avrebbe dovuto, il

Comune di ultima residenza del
defunto e cioè Lodè in provincia
di Nuoro. Soltanto io, amico e
compaesano del signor Farris
rientrato in Germania dall�Italia
il 12 novembre, ho avvisato i
congiunti. Solo in seguito al mio
intervento questi ultimi hanno
avuto la possibilità di far trasfe-
rire la salma in Italia che altri-
menti sarebbe stata seppellita,
senza nome, nel settore �scono-
sciuti� del cimitero di Francofor-
te. Sarebbe interessante � conclu-
de Luciano Ruiu � avere un cen-
no di giustificazione da parte del
Consolato Generale d�Italia per
l�avvenuta mancata comunica-
zione.

CARBONIA

Onorificenza del Rotary
a un emigrato del Sulcis

distintosi all'estero
La massima onorificenza �Ro-

tary� (�Paul Harris�) verrà attri-
buita all�emigrato del Sulcis (o
della provincia di Cagliari) che
più si è distinto all�estero per
qualità sociali ed umanitarie. Il
Premio in argomento è stato isti-
tuito dal Rotary Club di Carbonia
per celebrare il primo centenario
(1905-2005) del movimento
mondiale rotariano.

«L�iniziativa � ha spiegato il
Presidente del Club Salvatore
Vinci � vuole essere una testimo-
nianza dello spirito rotariano, ma
anche una particolare attenzione
verso i nostri emigrati, che mol-
to spesso sviluppano azioni so-
ciali ed umanitarie di cui poco si
conosce».

Per raccogliere le segnalazioni,
sono state coinvolte le Ammini-
strazioni comunali del Sulcis, le
varie Associazioni sarde di Emi-
grati e in particolare i Circoli dei
Sardi operanti all�Estero.

Entro il prossimo mese di otto-
bre 2004 tutte le segnalazioni e i

curricula dovranno già essere in
possesso del Rotary Club di Car-
bonia  che istituirà un�apposita
Commissione, i cui componenti
dovranno individuare i due più
meritevoli del premio in argo-
mento. La premiazione avverrà il
23 febbraio 2005.

L�iniziativa del Club rotariano
di Carbonia è già stata comunica-
ta al Governatore del Distretto
2080 di cui fa parte la Sardegna,
nonchè al Rotary International a
Zurigo.
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Alla festa del tesseramento
esibizione di launeddas e
confronto sui programmi

CINISELLO BALSAMO

BELGIO

In onda da 16 anni
un programma radio

dal circolo di Tucuman

Carlo Murgia confermato
alla guida dell'Associazione

dei sardi del Borinage

Leandro Serra
al museo
d'arte
di Turania

RIETI

FRANCIA

Rassegna a Lione
del cinema sardo

Successo della rassegna sul
cinema sardo organizzata a
Lione dal Circolo �Grazia
Deledda�. La manifestazione,
articolata in tre giornate con
la proiezione di quattro film
realizzati in Sardegna, si è av-
valsa della collaborazione del-
la Federazione dei Circoli Sar-
di in Francia, della Cineteca
isolana della Società Umanita-
ria, dell�Istituto Italiano di
Cultura e dell�Ecole Normale
Superiore di Lione. L�iniziati-
va ha anche avuto il patrocinio
della Regione Sardegna.

Il �viaggio nella realtà ci-
nematografica sarda�, che ha
richiamato nella sala Kantor
della Scuola Normale Supe-
riore un folto pubblico, è sta-
to assicurato dalla proiezione
di �Pesi Leggeri� di Enrico
Pau, �Banditi ad Orgosolo� di
Vittorio De Seta, �La Desti-
nazione� di Piero Sanna ed
�Arcipelaghi� di Giovanni
Columbu. Le quattro opere
cinematografiche sono state
accolte con interesse dagli

spettatori tra cui, oltre alle
autorità locali e consolari,
numerosi emigrati sardi e soci
di varie associazioni cultura-
li italiane e francesi. Signifi-
cativa la partecipazione al di-
battito organizzato a conclu-
sione del film �La Destina-
zione�, presenti Raffaele Bal-
lore e Sebastiano Brotzu, due
dei protagonisti.

La calda accoglienza riser-
vata ai due attori ed il consen-
so per l�iniziativa, che ha
consentito di conoscere il ci-
nema sardo, sono proseguiti
durante il rinfresco conclusi-
vo della rassegna. In conside-
razione del successo ottenuto
la Presidente del �Grazia De-
ledda�, Savina Corriga pensa
ad ulteriori appuntamenti an-
cora più attraenti, soprattutto
� ha precisato � se effettuati
in collaborazione con gli enti
culturali dell�Isola in modo
da promuoverne la conoscen-
za e   che resta ancora per
molti, e non solo stranieri,
una terra  misteriosa.

Il programma radio �Oggita-
lia�, del Circolo sardo di Tucu-
man, in Argentina, ha iniziato il
sedicesimo anno di attività per
l�emittente �Radio10� sulla fre-
quenza 97.1.

In onda il sabato dalle dodici
alle tredici, è un valido strumen-
to di diffusione della cultura ita-
liana e delle attività della nume-
rosa collettività di connazionali
presente nella regione. �Oggita-
lia�, sostenuto anche dal Circolo
sardo del Nord Ovest argentino,
con sede a Tucuman, è curato sin
dall�inizio da Viviana Vargiu che
lo conduce insieme a Maria de
los Angeles Quiroga Barcellona.
A dicembre ha ottenuto il Premio
�Iris Marga�, assegnato ogni
anno dal �Centro de Estudios Po-
liticos y Sociales� «per il profi-
cuo lavoro in favore della cultu-
ra e della collettivita� italiana di
Tucuman».

In gennaio, dopo una lunga as-
senza dovuta a problemi econo-
mici, ha ripreso le pubblicazioni
�Oggitalia Periodico�. Per diver-
si anni lo stampato, diretto da
Vittorio Vargiu, ha  esercitato
un�importante funzione mediati-
ca.

L�impegno del Direttivo e dei
soci del Circolo del Nord-Ovest
argentino consentirà a marzo la
ripresa del programma televisivo
�Oggitalia in Argentina� condot-
to da Viviana Vargiu. Giunto al
quarto anno, il programma, come
quello radiofonico, va in onda
per un�ora alla settimana da un
emittente televisiva locale.

Il pittore Leandro Serra di Ar-
mungia, il paese di Lussu in pro-
vincia di Cagliari è presente per-
manentemente al museo d�arte
contemporanea di Turania, in
provincia di Rieti. �Gli ultimi e il
volontariato�, una grande tela
150x100, è stata sistemata nelle
sale del museo civico di Turania,
il più grande e importante del
Lazio ed il secondo per prestigio
e numero di opere conservate
dopo quello comunale di Roma.

L�opera del Serra rappresenta
un momento di vera solidarietà
colto ai margini della città (sono
riprodotti tra la foschia, sulla
sfondo del quadro una schiera di
palazzoni, tipici della metropoli
moderna) quando un volontario
consegna ad una famiglia delle
coperte per lenire il freddo del-
l�inverno mentre in lontananza
una donna ed una bambina si in-
camminano con i doni appena ri-
cevuti. È imminente la pubblica-
zione del nuovo catalogo muse-
ale in cui saranno inseriti il nome
e la riproduzione dell�opera di
Leandro Serra, pittore sardo che
da oltre 30 anni vive a Roma.

Carlo Murgia è stato riconfer-
mato alla presidenza dell�Asso-
ciazione dei Sardi del Borinage.
Il nuovo direttivo è composto da:
Antonio Marredda (presidente
onorario), Mario Spissu (vice-
presidente), Sylvia Lai (tesorie-
re), Stellio Deiana segretario),
Luca Truddaiu e Marino Lepori
(resp. Sport), Piero Deiana (resp.
biblioteca), Mario Biccai e Giu-
liano Cucca (consiglieri).
Il Collegio dei revisori è costitu-
ito da Antonio Fogu (presidente),
Angelino Carboni e Antonio Sor-
gia.
Il Collegio dei Probiviri è com-
posto da Albino Nurchis (presi-
dente), Silvio Corda e Giuseppe
Massa.

La festa del tesseramento nei
programmi culturali del Circolo
AMIS di Cinisello Balsamo, è un
avvenimento che storicamente
lasciano il segno nella memoria
di chi vi partecipa. Lo scorso
anno ci fu l�apoteosi di pubblico
e partecipazione innanzi all�esi-
bizione canora di Emanuele Ga-
rau e il suo gruppo. Quest�anno,
le stesse sensazioni di coinvolgi-
mento ed emozione si sono avute
con i quattro suonatori di launed-
das giunti appositamente dalla
Sardegna.  E così innanzi ad un
salone pieno di soci sardi e sim-
patizzanti giunti per rinnovare il
loro tributo alla �causa� dell�as-
sociazione, i suoni arcaici e me-
lodici offerti da Luca Loria di
Nurachi, Sergio Balia di Doniga-
la Fenughedu, Stefano Pinna di
Cabras e Sebastiano Soggiu di
Sant�Anna Arresi, hanno rapito e
coinvolto davvero tutti. Gli stru-
menti suonati, dal fiorassiu alla
fiudedda al punto d�organo, han-
no raccontato la storia fra le note
di una Sardegna lontana ma così
vicina al cuore di ognuno di noi,
che nel contemplare il repertorio
classico dei motivi religiosi che
sono andati dalla �processione�
alla �pastorella�, i �coggius� e la
�suonata dell�elevazione�, con il
pensiero e la fantasia volavano al
di là del mare riemergendosi per
taluni nell�adolescenza ormai
trascorsa, per altri, a quello che
l�isola ancora oggi rappresenta.
Ed è stata festa grande con i bra-
ni eseguiti accompagnati dai bal-
li sardi come quelli campidanesi,
dal �passu torrau� al �ballittu�.
La vera soddisfazione per chi si è
trovato ad organizzare tutto que-
sto, è stata il constatare l�altissi-
ma presenza di non sardi, piena-

mente integrati in un tessuto so-
ciale come quello isolano, tal-
mente lontano dalle loro origini.
E molti di questi sono poi passati
in segreteria a chiedere di tesse-
rarsi all�AMIS.

Fra le altre cose, anche la citta-
dina dell�hinterland milanese,
perlomeno coloro che frequenta-
no la parrocchia della Sacra Fa-
miglia, nella mattinata hanno po-
tuto ammirare l�esibizione dei
suonatori di launeddas, nella
messa più importante.

Ma all�AMIS non c�è stato solo
folclore: nelle ore della mattinata i
rappresentanti dei circoli della Cir-
coscrizione Lombardia, si sono
riuniti per mettere a punto l�orga-
nizzazione della manifestazione
�Sa die de sa Sardigna� che que-
st�anno si svolgerà in riva al Lario
nella città di Como, il prossimo 25
aprile. Il programma per quella
giornata sarà intenso e serrato. È
prevista una gita sul lago con pran-
zo sul battello per tutti i soci delle
associazione lombarde. Nel tardo
pomeriggio, conferenza intitolata:
�La dominazione straniera: quan-
do un popolo insorge�. Un richia-
mo storico per rammentare le ori-
gini de �Sa die�.

All�incontro, prenderanno parte
in qualità di relatori, Paolo Pillon-

ca, Bastiano Bandinu e gli storici
Francesco Francioni, Francesco
Cesare Casula. Per la FASI, sarà
presente agli interventi, Paolo Pu-
lina. La sera, per concludere, il
grande show gestito da Giuliano
Marongiu intitolato �Sardos torra-
de�. L�isola verrà raccontata attra-
verso i testi, i suoni e le melodie
che nel tempo ne hanno delineato i
contorni. Marongiu, protagonista
in televisione con �Sardegna Can-
ta� su Videolina e �Buonasera Sar-
degna� su  Sardegna Uno, accom-
pagnato da Massimo Pitzalis (mu-
sicista), Roberto Tangianu (lau-
neddas) e Carla Denure (canto sar-
do), eseguirà brani classici del re-
pertorio tradizionale alternati ad
altri di recente composizione. A
Cinisello Balsamo si è anche parla-
to d�altro: come di trasporti con le
ultime novità; d�informazione e
l�obiettivo della Circoscrizione è
quello di costituire un sito in cui
tutte le associazioni lombarde pos-
sano poi inserire i loro programmi.
E si è parlato di quelli che saranno
i notevoli impegni del 2004: dalla
Settimana Sarda sempre a Cinisel-
lo per fine maggio, al Progetto Re-
gionale per ricordare il decennale
della scomparsa di Maria Carta, a
Bergamo il 19 giugno.

Massimiliano Perlato
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Mostra fotografica
su “Lunissanti”
a Sin-le-Noble

OLANDA

Orgoglio di un emigrato
per la laurea del figlio

in Leggi Europee

Il circolo “Sardegna Nostra”
punta a creare occasioni

di scambi culturali con l'Isola

BASSANO DEL GRAPPA

FRANCIA

Grande soddisfazione in casa
di Giampiero Corrias, emigrato a
Breda, in Olanda.

Il figlio Luigi Dennis Alessan-
dro, di 22 anni si è laureato in
Leggi Europee all�Università
olandese di Tilburg. Emigrato da
34 anni, Giampiero Corrias ha
scritto a �Il Messaggero Sardo�

per fare una �sorpresa� al figlio
che tra pochi mesi conseguirà
anche la laurea in Filosofia. In-
sieme ai fratelli Renato e Clau-
dio, e, dall�alto del Cielo anche la
mamma Astrid, vogliamo fargli
sapere � ha scritto Giampiero
Corrias � quanto siamo fieri di
lui.

Notevole successo hanno ri-
scosso a Sin-le-Noble, in Francia,
la mostra fotografica �Misteri�
(Lunissanti: percorso per immagi-
ni) ed i canti religiosi del Cuncor-
du di Castelsardo (Sassari). La
manifestazione è stata organizza-
ta dal circolo �Sardaigne� della
cittadina francese di Douai.
L�esposizione, composta da 40
immagini in bianco e nero, realiz-
zate da Nanni Angeli, fotografo
sardo che vive a Bologna, ha con-
sentito ai numerosi visitatori di
conoscere alcuni aspetti suggesti-
vi  delle processioni che si svolgo-
no a Castelsardo il lunedì succes-
sivo alla Domenica delle Palme
che non trovano riscontro in nes-
sun�altra località della Sardegna.
Una giornata ricchissima a livello
emotivo con processioni che si
susseguono dall�alba a notte inol-
trata, inframmezzate da una pausa
per il pranzo in cui la convivialità
soppianta la solennità del rito. Per
tutto il giorno il tempo viene scan-
dito dai passi e soprattutto dai
canti sia nelle fasi processionali
che in quelle più pagane.

La mostra, per rendere meglio
gli aspetti emotivi, è stata accom-
pagnata dalla diffusione di un cd
composto da un montaggio di
suoni registrati, durante l�evento,
elaborati e montati da Gino
d�Apolito e Paolo Angeli ed arric-
chita dai canti del coro di Castel-
sardo composto da Giovanni Pin-
na (�contra�), Salvatore Tugulu
(�bassu�), Matteo Santoni (�fal-
sittu�) e Angelo Cavaglieri

(�bogi�). Il coro di Castelsardo da
cinque anni collabora con il musi-
cista Enzo Favata con il quale ha
inciso due dischi: �Boghes and
voices� e �Made in Sardinia�.

I cantori hanno interpretato, du-
rante le Messe ordinarie, due in
lingua francese celebrate dal sa-
cerdote Rev. Fernand Payen ed
una in italiano detta dal sacerdote
Rev. Antonio Chiereghin della
Missione Cattolica italiana di
Montigny-en-Ostrevent, diversi
brani ed in particolare �Deus in
auditorium�, �Kyrie�, �Erat qua-
si� �Deu ti salvet Maria�, �Te
Deum� e il Padre Nostro in sardo.
Centinaia di fedeli francesi e ita-
liani emigrati nella zona hanno
affollato la Chiesa di Saint  Mar-
tin in occasione delle tre funzioni
religiose sottolineando con pro-
lungati applausi l�esibizione dei
cantori. Il canto a  cuncordu di Ca-
tselsardo ha origini antichissime e
si è mantenuto vivo grazie ad una
tradizione che ancora oggi è tra-
mandata oralmente. Si tratta in
prevalenza di canto sacro che ab-
braccia tutto l�anno liturgico e
raggiunge la massima espressione
durante la settimana Santa.

La mostra �Misteri� � come ha
precisato il Presidente del circolo
�Sardaigne� Giovanni Caria � ha
riscosso giudizi positivi da parte
della critica e dei numerosi visita-
tori che si sono attardati ad ammi-
rare le fotografie della festa del
�Lunissanti�. Apprezzato anche
l�assaggio dei diversi prodotti sar-
di offerti dal circolo di Douai.

Rinnovato il direttivo
del circolo di Heilbronn

GERMANIA

Maddalena Fadda Vitolo, Presidente del Circolo sardo �Su
Gennargentu� di Heilbronn ha inviato a �Il Messaggero� una
foto del Direttivo nella sala riunioni della sede. Sento dovero-
so dopo tanti anni di servizio sociale al Centro sardo di Heil-
bronn � ha scritto Maddalena Fadda Vitolo � ringraziare tutti i
Soci che ripongono in me tanta fiducia e stima. Intendo ricam-
biare dicendo loro che quanto tutti  mi dispensano è immenso.
Essere la loro dirigente è per me più un piacere che un dovere.

Pubblicati gli atti
del 3º Congresso
della Federazione

SVIZZERA

Sono stati pubblicati del 3°
Congresso della Federazione dei
Circoli Sardi in Svizzera, svolto-
si a Zurigo il 25 ed il 26 ottobre
2003.

La pubblicazione, corredata da
numerose fotografie, contiene i
dati sugli otto Circoli Sardi in
Svizzera,  la sintesi delle riunio-
ni precongressuali ed i commen-
ti della stampa prima del Con-
gresso. Inoltre i 38 interventi del-
le due giornate dell�assise con-
gressuale; la ratifica del Consiglio
Nazionale; l�elezione dei Reviso-
ri dei Conti e dei Probiviri.

La Risoluzione finale e la chiu-
sura dei lavori con le considera-
zioni conclusive. Infine un ampio
Resoconto dei commenti della
stampa dopo il Congresso.

Gli atti, stampati dalla �SRC �
Repro Entreprises�, sono stati
curati  da Vincenzo Longhi per la
redazione, impaginazione degli
interventi , scanning e foto; Vin-
cenzo e Waltraud Longhi per la
trascrizione e la revisione della
registrazione degli interventi.

Nuovo Direttivo al Circolo
�Sardegna Nostra� di Bassano
del Grappa. Presidente è stato
eletto Giovanni Denti. Lo af-
fiancano nell�esecutivo i Vice
Presidenti Ignazio Casula ed
Antonio Loi; il Tesoriere Pietri-
no Casu; i Segretari Andrea
Cuccu e Angelo Sale; i Delegati
per i gemellaggi Duilio Fadda,
Antonio Monti e Giovanni Pilu-
du ed il Responsabile del patri-
monio, Mario Loi. Completano
il Direttivo, i Consiglieri Aldo
Denti, Antonio Locci e Sergio
Zaccheddu.

Per Giovanni Denti è il terzo
mandato alla guida del Circolo.
Sono sinceramente onorato � ha
detto ad Arianna Loi che lo ha
intervistato � di essere stato
scelto a rappresentare �Sarde-
gna Nostra�, per la storia e la
cultura che sinora ha proposto in
questo pezzo d�Italia. Un Circo-
lo tra i più antichi che ha svolto
attività tutte basate sul volonta-
riato dei soci riuscendo negli
anni a coinvolgere i giovani sar-
di emigrati alla ricerca di un la-
voro ed integratisi nella nuova
struttura sociale.

Il nostro programma per l�an-
no in corso � ha aggiunto � si
sintetizza in poche significative
attivita: creare occasioni di
scambi culturali tra i paesi del
circondario bassanese con quel-
li della Sardegna; in occasione
della Domenica della Palme ci
sarà il primo pranzo sociale con
l�acquisto e la benedizione di
palme prodotte in Sardegna; nel-
l�ambito del gemellaggio tra

Romano d�Ezzelino in provincia
di Vicenza e Quartucciu in quel-
la di Cagliari, si svolgerà la Fe-
sta delle contrade o Angoli rusti-
ci con la partecipazione dei Sar-
di a rappresentare alcuni dei
vecchi mestieri insieme agli
amici del comune vicentino. A
giugno è, invece, in programma
�l�Olimpiade delle tribu�, una
scampagnata in montagna con la
partecipazione delle associazio-
ni di Romano che allestiranno
un punto gastronomico per tutti.
Per l�autunno è prevista �la mar-
ronata�, il classico incontro au-
tunnale. A dicembre infine il
pranzo sociale con il tessera-
mento e le borse di studio una
per i figli dei soci che frequenta-
no le scuole medie inferiori e
l�altra per quelli delle superiori.

Il nuovo motto del Circolo �
ha precisato il Presidente � è
�Forza Paris Sempre�.

Il Vice residente Antonio Loi
� rispondendo alle domande di
Arianna Loi � ha spiegato il mo-
tivo della mancata adesione alla
FASI. La scelta � ha detto � è dei
vari Direttivi che si sono susse-
guiti in 25 anni realizzando
un�intensa attività. Forse siamo
andati controcorrente. Pur non
aderendo alla Federazione ab-
biamo vissuto delle stagioni lu-
minose facendo leva sull�entu-
siasmo e la forza degli iscritti e
senza contributi esterni. Ora non
vogliamo e non possiamo pro-
porre a tutti la stessa ricetta, ma
è innegabile che senza l�apporto
dei soci e l�aumento di questi
non si riesce a portare avanti al-

cun progetto. L�esperienza del
gemellaggio ci induce a pensare
che per far fronte  a certe esigen-
ze, occorre anche il contributo
della Regione Sardegna e non
solo. Per questo � ha concluso �
vorremmo lanciare l�idea di fi-
nanziare progetti di carattere so-
cio-culturale che abbiano finali-
tà di promozione turistica, siano
legati alla formazione scolastica
e offrano prospettive ed  oppor-
tunità economiche.

L�altro Vice Presidente Igna-
zio Casula, fra i giovani emer-
genti del Circolo, sollecitato da
Arianna Loi si è soffermato sul
costante aumento, tra i soci, dei
nuovi emigrati che � ha precisa-
to � intendono mantenere vive le
tradizioni socio-culturali della
terra che hanno dovuto lasciare
alla ricerca di un lavoro. Duilio
Fadda, Delegato ai Gemellaggi,
dopo la precedente esperienza di
Vice Presidente, ha infine affer-
mato che l�esperienza appena
conclusa fra Quartucciu e Ro-
mano d�Ezzelino è stata fonda-
mentale per capire quale portata
può avere il continuo interscam-
bio fra culture così diverse. Il
nostro Circolo lanciò l�idea di
un possibile gemellaggio alla
fine del 2002 ed un anno dopo
abbiamo visto realizzato il pri-
mo evento con la �Mostra dei
Presepi� a San Giacomo di Ro-
mano d�Ezzelino. Abbiamo ca-
pito � ha concluso � che per fare
cultura o meglio per esportarla
bastano semplici scambi cultu-
rali fra le varie comunità della
nostra bella Italia.
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Al circolo “Logudoro”
presentati i volumi
su Fluminimaggiore

Costituito un gruppo
Sonadores e boghes

del circolo Amis

I Savoia in Sardegna
in un convegno

del gremio “Efisio Tola”

PIACENZA PAVIA

Festa della Befana a “Su Nuraghe”
e programma Tv

CINISELLO BALSAMO PIOSSASCO

La presentazione dei volumi storici su Fluminimaggiore è stata oc-
casione, nella sala del Circolo Culturale Sardo �Logudoro� di Pavia,
per un pomeriggio culturale letterario e di omaggio verso la comunità
di fluminesi presenti in Lombardia. �Fluminimaggiore: Villaggio del
Feudo Gessa - Asquer; Contributo alla ricerca della memoria storica;
Metamorfosi di un�economia�.

È la monumentale opera, edizione Janus in tre volumi, di Virgilio
Corrias, pensionato con l�anima dello scrittore, o forse, sarebbe me-
glio dire, del ricercatore.

Le pubblicazioni concretizzano una passione nata nella prima infan-
zia a seguito di una visita scolastica in comune, così racconta l�auto-
re, e che gli è costata un paziente e impegnativo lavoro di ricerca nel-
le biblioteche, negli archivi e nelle parrocchie. Obiettivo, quello di
onorare il proprio paese, farne conoscere le vicende umane, economi-
che e salvaguardarne la memoria. Di rilievo le figure storiche di Igna-
zio Asquer, appartenente ad una famiglia economicamente potente e
di spirito pratico, e di Donna Eleonora Gessa.

Nel primo volume vengono analizzati il complesso rapporto del feu-
do con gli Aragonesi, gli ordinamenti locali, le vicende di giustizia, l�or-
ganizzazione sociale e le miserande condizioni generali del popolo.

Il secondo, ricco di ampia e appassionata documentazione, dedica,
tra l�altro, un significativo capitolo a �Le Decime della Camera Ve-
scovile di Ales�, di cui Fluminimaggiore costituì Rettoria di diretta
competenza del Vescovo di Ales sino al 1829. Nell�ultimo testo si esa-
mina l�evoluzione economica nei secoli: attività agro-pastorale e
sfruttamento dei giacimenti minerari; creazione dei servizi e struttu-
re sociali. In occasione del 3º  centenario di fondazione dell�attuale
centro (1704 - 2004), il comune di Fluminimaggiore ha commissiona-
to al Corrias una sintesi in un unico volume della complessa ricerca,
per divulgarla fra tutti i suoi cittadini.

Protagonisti dell�incontro, oltre l�autore, i responsabilidel sodalizio
di Pavia guidati da Gesuino Piga che ha espresso significative parole
di plauso e ammirazione per l�opera del Corrias, definendola «uno
spaccato storico dell�intera Isola». Ha inoltre comunicato una serie di
incontri �di memoria� sull�Iglesiente minerario. Il 24 aprile, infatti,
verrà ricordato il primo centenario del tragico sciopero di protestasin-
dacale a Buggerru, con l�eccidio di minatori: era il 4 settembre 1904!

Filippo Soggiu, esimia figura dell�immigrazione e presidente ono-
rario della Fasi, pltre all�apprezzamento per lo sforzo letterario del
fluminese, ha sottolineato il valore della memoria per la conoscenza
e valorizzazione delle radici in una rinnovata coscienza.

Paolo Pulina, vicepresidente del �Logudoro�, ha evidenziato i me-
riti delle pubblicazioni e il forte legame del circolo con il centro sar-
do, e l�incondizionata disponibilità a recepire le richieste della base
del sodalizio per attivare iniziative culturali e di impegno sociale.

Per tutti i convenuti una riuscita occasione d�incontro e di recipro-
ca conoscenza in vistadel futuro appuntamento, fissato con il prof.
Aldo Accardo dell�Università di Cagliari.

Cristoforo Puddu

Due iniziative hanno caratte-
rizzato l�inizio dell�anno per i
soci e i dirigenti del circolo �Su
Nuraghe� di Piossasco in pro-
vincia di Torino.

Oltre alla tradizionale manife-
stazione della festa della Befa-
na, il circolo ha ospitato per tre
giorni una troupe di Sardegna 1
che ha effettuato 6 puntate del
programma �Per la strada� tra-
smesse via satellite.

La festa della Befana ha ri-
scosso un notevole successo e
molti bambini per insufficienza
di spazio non hanno potuto ac-
cedere ai locali della chiesa nel-
la Frazione Garola. La manife-
stazione si è articolata con lo
spettacolo �Pinocchio� esegui-
to dai bambini di Garola,  co
l�esibizione dei maghi presti-
giatori Roby e Giorgia e con i
regali a tutti i bimbi distribuiti
da due befane. Un rinfresco per
grandi e bambini e l�estrazione

della lotteria hanno concluso la
serata. Non è mancato un mo-
mento di solidarietà in quanto il
ricavato della vendita dei bi-
glietti della lotteria è stato uti-
lizzato per 300 Euro a favore di
un�adozione a distanza, con la
collaborazione di don Mimmo
di San Vito (Cagliari), di un
bimbo di Haiti per un anno e i
restanti 361 Euro verranno de-
voluti dai collaboratori del
gruppo teatrale di Garola al pro-
getto �Amici di Joaquin Go-
mez� in Brasile.

Alla festa hanno partecipato
il Sindaco di Piossasco Laura
Oliviero, il Vicesindaco, l�As-
sessore alla Cultura e il Presi-
dente del Consiglio Comuna-
le. Il Sindaco, ricordato che il
Comune garantisce il patroci-
nio all�iniziativa del Circolo
�Su Nuraghe�, ha anticipato
che l�anno prossimo la mani-
festazione verrà ospitata in lo-

cali più ampi in fase di allesti-
mento.

I giocattoli per i bambini, il
rinfresco finale, il programma
dei prestigiatori ed i cestini con
i prodotti sardi oggetto dei pre-
mi della lotteria sono stati of-
ferti da �Su Nuraghe� mentre lo
spettacolo della favola di �Pi-
nocchio� e la sala per la manife-
stazione sono stati assicurati
dal Gruppo Teatrale di Garola.

Per quanto concerne la troupe
di Sardegna 1 i soci e i dirigenti
del circolo hanno collaborato
per favorire le riprese. I rappre-
sentanti dell�emittente sarda
sono stati accolti in Comune dal
Vicesindaco, dal Presidente del
Consiglio Comunale e da una
rappresentanza di consiglieri.
Sono stati inoltre accompagna-
ti in visita al Castello dei Nove
Merli, alla Chiesa di San Fran-
cesco e ad altre località sugge-
stive del paese.

Si arricchiscono ancor più le
iniziative culturali folkloristi-
che in seno al Circolo �Amis�
di Cinisello Balsamo. All�or-
mai consacrato gruppo folk
�Emilio Lussu� guidato dal
maestro Gonario Ultei, si è co-
stituito un �insieme di voci�,
così ama definirlo Maximilian
Moro, 27 anni, che ne curerà
gli aspetti tecnici.

�Sonadores e Boghes� que-
sto è il nome prescelto dal
gruppo, si cimenterà nel vasto
repertorio della musica sarda,
dai canti popolari a quelli reli-
giosi.

Maximilian invita tutti a par-
tecipare, sia all�interno dell�as-
sociazione, sia chi ama il can-
to, e vuole affacciarsi in questo
universo melodico. Il coro,

verrà affiancato di volta in vol-
ta, anche a seconda delle esi-
genze, dagli strumenti della
tradizione popolare isolano
come l�organetto e il flauto.

Il giovane maestro, origina-
rio di Ovodda, ascolterà le pro-
pensioni di ognuno sia singo-
larmente che in gruppo: vale
davvero la pena provare in un
momento che è anche sociale e
d�incontro. E così, �l�insieme
di voci�, va ad affiancarsi ol-
tre al già citato gruppo folklo-
ristico, al gruppo teatrale sto-
rico �Is mali postusu� e al
gruppo giovani che si occupa
del periodico �Tottus in Pari�.
Modi diversi per sentirsi sardi
sempre nella quotidianità mi-
lanese.

M. P.

I controversi anni dell�esilio
sabaudo in Sardegna, sono
stati al centro della conferenza
organizzata nella Sala delle
Muse del teatro dei Filodram-
matici di Piacenza dal Gremio
Sardo �Efisio Tola�. Un inte-
ressante approfondimento
condotto da Tito Orrù, docen-
te di storia all�università di
Cagliari e presidente del Co-
mitato di Cagliari dell�Istituto
per la storia del Risorgimento,
che ha ripercorso un periodo
cronologicamente breve (dal
1799 al 1814, con alcune pa-
rentesi di ritorno dei Savoia
nella penisola, in coincidenza
con le alterne fortune napole-
oniche), ma significativo e
spesso tralasciato dagli stori-
ci.

Una strana amnesia che ha
presto coinvolto � ha spiegato
Orrù � sia i piemontesi, che
hanno cercato di minimizzare
il forzato esilio in una terra
povera, sia gli stessi sardi  che
hanno privilegiato nel ricordo
il forte assolutismo del perio-
do, archiviandolo velocemen-
te tra le cose da dimenticare.

Due versioni viziate entram-
be da una certa dose di irrico-
noscenza, come è emerso dal
quadro più composito tratteg-
giato dal relatore. La Sarde-
gna  era passata ai Savoia  nel
1720, ma il primo re sabaudo a
mettervi piede sarà Carlo
Emanuele IV nel marzo del
1799, accettando le disposi-
zioni dei Francesi vittoriosi,
che indicavano la Sardegna
come unico possibile rifugio
per la corte.  In quegli anni
l�isola era stata teatro di pic-

cole rivoluzioni, che avevano
avuto l�esito di dividere san-
guinosamente in fazioni la po-
polazione.

Orrù ha evidenziato la paci-
ficazione attuata  per compor-
re i dissidi interni, oltre alla
penetrazione di istituzioni più
progredite, in un territorio
dove il Feudalesimo era entra-
to tardi ed il cui tramonto av-
venne solo nel XIX secolo. La
Sardegna rimaneva  estrema-
mente povera (i nobili si pre-
stavano tra di loro i mobili, in
occasione delle visite del so-
vrano), ed era comprensibile
che � ha rilevato Orrù � i Sa-
voia vi considerassero tempo-
ranea la loro presenza. Però
qualcosa fecero, cercando di
riorganizzare le milizie sarde,
alleandosi con l�Islam, riu-
scendo così a neutralizzare le

terribili scorrerie barbaresche,
e creando istituzioni culturali.
Alcuni sardi influenti segui-
ranno il re al suo rientro in
Piemonte. Nel 1847 l�aggre-
gazione al Regno Sabaudo
sancirà �la lenta rinuncia al-
l�autonomia� iniziata molti
anni prima.

Nel suo saluto introduttivo,
Antonio Vargiu, presidente
del Gremio Sardo, aveva ri-
cordato come anche l�atto di
nascita della marina sarda, da
cui nel 1861deriverà quella
italiana, è datato 1799 alla
Maddalena.

Sulle vicende di Piacenza e
Sardegna, nel contesto della
guerra di successione, è inter-
venuto Cesare Zilocchi segre-
tari della sezione di Piacenza
dell�Istituto per la Storia del
Risorgimento.
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Trascinato da Zola
il Cagliari agguanta
la zona promozione

di Andrea Frigo

La squadra di Edy Reja supera le rivali Atalanta e
Palermo e in dieci pareggia col Messina con una
grande rimonta. Tutto esaurito al �Sant'Elia�.

I 35 anni di storia
della scuola di calcio

“Francesco Bellu”

CALCIO

TERRALBA

Quanti pensieri e fantasie
viaggiano intorno ad un
pallone e spesso su un

campo di calcio si sognano atteg-
giamenti e gesta da imitare come
quelle dei grandi campioni. È co-
mune anche ad altri ragazzi la
spensieratezza e l’innocenza di
Andrea, classe 1990 categoria
“Giovanissimi”, che prende a
calci qualsiasi cosa che assomigli
ad un pallone lungo l’acciottola-
to che porta agli spogliatoi im-
maginando di essere circondato
dal frastuono assordante di uno
stadio colmo di folla esultante
che inneggia al proprio nome.

Ma come lui tanti altri che si ri-
trovano innanzi ad un campo di
calcio con la maglietta fuori dai
calzoncini come Totti e Del Pie-
ro, o esultando per un gol nascon-
dendo la propria testa sotto la
maglia come Shevchenko e imi-
tando un aeroplano in volo come
Montella. E’ questa la realta’ - ha
scritto con partecipazione e sen-
timento al Messaggero sardo
Massimiliano Perlato - in una

Sardegna disorientata e quanto
mai preoccupata per il futuro so-
prattutto occupazionale dei pro-
pri giovani, della scuola calcio
“Francesco Bellu” di Terralba.
Una societa’ che nel compimen-
to del suo 35/o anno d’esistenza
vanta 180 giovani iscritti.
L’obiettivo della “Francesco
Bellu” è da sempre questo: quel-
lo di far sognare giovani di ogni
età: le categorie dei “Primi cal-
ci”, i “Pulcini”, ed oltre ai “Gio-
vanissimi” osservati in un freddo
pomeriggio invernale, gli “Esor-
dienti”, gli “Allievi”, la “Under”
e naturalmente la prima squadra,
quella dei “grandi” impegnata e
vincente in un campionato di ter-
za categoria. È stato don Salvato-
re Pinna - ha sottolineato ancora
Perlato - a fondare la societa’ nel
1969 nell’oratorio San Luigi del-
la grande cittadina oristanese. Il
suo motto a Terralba è storico:
amicizia, socializzazione, rispet-
to, solidarietà, correttezza, edu-
cazione e moralità. E la squadra
di calcio con queste basi ha pre-

so spunto per avventurarsi nelle
attività sportive come strumento
educativo.

Il primo allenatore si chiamò
Francesco Bellu ma con lui il de-
stino si accanì in giovane età:
morì in un incidente d’auto a soli
32 anni. È stato poi Ignazio Mura
a prendere in mano la società.
Mura, “maistu ‘e linna”, divide il
proprio tempo ftra l’attività arti-
gianale di falegname, la campa-
gna e il campo di calcio. La scuo-
la calcio si avvale di collaborato-
ri dal passato calcistico dilettan-
tistico come l’allenatore Gian-
franco Farina, Efisio Puddu,
Mauro Caria mentre il lavoro di
coadiuvare tutte le iniziative è
del presidente Antonio Casu. Dal
campo di Terralba è partito Ro-
bertino Puddu, 16 anni, militante
nelle file del Cagliari Calcio, re-
centemente convocato per il ra-
duno “under 16” nazionale a Co-
verciano, Riccardo Caria, figlio
di Mauro, coetaneo di Robertino,
volato a Milano per prender par-
te ad uno stage al Milan Calcio.

Tre “sold out” consecutivi
al Sant’Elia non si vede-
vano da tempo. Contro

Palermo, Atalanta e Messina lo
stadio cagliaritano era stracol-
mo. E poco importa se la nuova
struttura con le tribune prefab-
bricate a ridosso del campo ab-
biamo limitato la capienza a
poco meno di 20 mila spettato-
ri. L’entusiasmo dei tifosi ros-
soblù è di nuovo alle stelle e il
Cagliari targato Edy Reja, auto-
re di un’improvvisa accelerata
nel momento clou della stagio-
ne, staziona da qualche settima-
na nelle parti nobili della clas-
sifica, riaccendendo il desiderio
dei tifosi di seguire da vicino la
propria squadra, dopo troppi
anni di delusioni.

L’arrivo di Gianfranco Zola,
l’estate scorsa, aveva sì portato
una nuova ondata di ottimismo
e partecipazione, ma mai il pic-
colo stadio di Tempio Pausania
era riuscito a registrare un “tut-
to esaurito”. E la squadra, allo-
ra guidata da Giampiero Ventu-
ra, non decollava: fortissima in
casa (dove collezionava vittorie
a suon di gol), fragile in trasfer-
ta. Sino all’esonero del tecnico
genovese, giunto allo scadere
del 2003, complici anche alcu-
ne fratture, non più sanabili, al-
l’interno dello spogliatoio e i
rapporti non più idilliaci tra
l’allenatore e il presidente. Lui,
Massimo Cellino, ha avuto il
merito di scegliere la persona
giusta, nel momento giusto:
Edoardo Reja, tecnico 58enne
con un passato da vincente in
serie B e qualche rivincita da
togliersi dopo le recenti, non
proprio felici, esperienze. Con
il suo grande entusiasmo e la
voglia di fare (basta vederlo in
campo, non sta mai fermo un
attimo, sempre in piedi, davan-
ti alla sua panchina, ad incitare
e dare consigli ai giocatori), ma
anche con l’esperienza e la sag-
gezza, ha ricompattato il grup-
po, dando fiducia a tutti i gioca-
tori (anche quelli che si sentiva-
no esclusi) e restituendo il sor-
riso ad un’ambiente che forse
stava prendendosi troppo sul
serio.

Aggiungete gli inserimenti
del mercato di riparazione di
gennaio, e il quadro è completo:
il Cagliari è finalmente una
squadra, non più un’accozza-
glia di singoli, capaci di gioca-
te straordinarie e magari la do-
menica dopo di errori colossali.
Reja è riuscito là dove Ventura
aveva fallito, e così è arrivata
anche la continuità nei risultati.
Basta vedere il cammino della
squadra rossoblù in questo giro-
ne di ritorno: su sette partite, il
Cagliari ha collezionato quattro
vittorie e tre pareggi. In casa, al
Sant’Elia, solo il Messina è riu-
scito a frenare la corsa di Zola e
compagni, capaci, prima del
pari con la squadra siciliana, di
inanellare cinque vittorie con-
secutive (contro Genoa, Avelli-
no, Catania, Palermo e Atalan-
ta). E con 19 punti, il Cagliari è
la squadra che ha ottenuto il
maggior punteggio in questo
avvio della seconda fase del
campionato, pur incontrando
avversari di valore.

Fondamentali si sono rivelati
i nuovi acquisti. Il Cagliari,
dopo l’esclusione dalla rosa di
Fabio Macellari, aveva bisogno
di un esterno difensivo sinistro
di valore, ed è arrivato Massi-
mo Agostini, uno che nell’Em-
poli di Attilio Perotti trovava
poco spazio e desideroso di
mettersi in mostra. Al centro
della difesa, con Gianluca Festa

infortunato, serviva un elemen-
to di peso ed esperienza, ed è
stato ingaggiato dall’Ancona
Roberto Maltagliati, che si è
subito inserito alla grande.
Stesso discorso per il centro-
campo: servivano peso ed espe-
rienza, ed ecco il gradito ritorno
di Nelson Abeijon, non a caso
soprannominato dai tifosi sardi
il “Guerriero”. Tre pedine fon-
damentali che hanno subito
contribuito al salto di qualità
operato dal Cagliari in queste
settimane. A loro si sono ag-
giunti il secondo portiere Gen-
naro Iezzo (svincolato dopo
l’ultima esperienza a Catania)
ed il bomber di scorta Rolando
Bianchi, un giovane di belle
speranze proveniente dall’Ata-
lanta, giunto alla corte di Reja a
fronte delle cessioni di Fabrizio
Cammarata (al Parma) e Cri-
stian Bucchi (all’Ancona).

Proprio questo momento del-
la stagione dirà dove realmente
può arrivare la formazione di
Reja, perché, per uno strano
gioco del destino, il calendario
impone ai rossoblù ben cinque
scontri diretti consecutivi: Ata-
lanta, Messina, Ternana, Torino
e Livorno. Cinque partite fon-
damentali per il prosieguo del

cammino verso la promozione,
perché se il Cagliari, al termine
di questo ciclo terribile di parti-
te, avrà mantenuto la stessa po-
sizione o addirittura migliorato,
allora il resto del torneo sarà in
discesa.

Per intanto, il mese di fuoco è
cominciato nei migliori dei
modi: in un Sant’Elia gremito
in ogni ordine di posti, di fron-
te alla capolista Atalanta (fino a
quel momento battuta solo due
volte e capace di incassare 18
gol in 29 giornate, sette dei qua-
li in trasferta), il Cagliari ha di-
sputato una prova straordinaria,
sciorinando giocate spettacola-
ri e demolendo la capolista con
una cinquina firmata Zola (dop-
pietta), Albino, Suazo e Loria.
Alla fine della partita, il tecnico
dei bergamsachi Andrea Man-
dorlini, ribadiva il concetto già
espresso in precedenza, e cioè
che secondo lui il Cagliari è la
squadra più forte del campiona-
to, mentre il portiere Massimo
Taibi ammetteva che tanti tiri in
porta non li aveva mai subiti,
tutti in una volta in 90’, e che i
giocatori rossoblù sbucavano
da tutte le parti.

Insomma, è stata una domeni-
ca da leoni per la squadra sarda,
trascinata dalle magie di Zola e
dal calore del pubblico, tornato
finalmente a cantare dopo tanto
tempo “Torneremo, torneremo
in serie A”.

Peccato che tale dimostrazio-
ne di forza non sia stata replica-
ta quattro giorni dopo, quando,
sempre al Sant’Elia, era di sce-
na il Messina, staccato di tre
lunghezze dal quartetto a ridos-
so dell’Atalanta (Cagliari, Pia-
cenza, Palermo e Ternana).
Contro una squadra giunta in
Sardegna esclusivamente per
difendersi (emblematica la
mossa di Bortolo Mutti di rin-
forzare il centrocampo con un
difensore in più, Aronica, che
agiva in pratica da secondo li-
bero), i rossoblù si sono trovati
presto in svantaggio ed in infe-
riorità numerica per l’espulsio-
ne di Pantanelli, uscito fuori
dalla propria area per atterrare
Lavecchia (ex Torres), lanciato
a rete dopo essere scattato sul
filo del fuorigioco. Proprio dal-
la punizione concessa dall’arbi-
tro Bolognino, è nato il gol (bo-
lide di sinistro di Parisi, da 20
metri, sotto l’incrocio, debutto
choc per il neo entrato Iezzo)
che ha costretto i rossoblù ad
inseguire fino al 93’ quando il
difensore-goleador Loria ha
tolto le castagne dal fuoco con
una prodezza degna di un bom-
ber di razza: controllo del pal-
lone di ginocchio e pallonetto
vincente a scavalcare il portiere
in uscita.

Una partita che il Cagliari ha
affrontato senza tre titolari:
Brambilla (distorsione alla ca-
viglia), Lopez ed Esposito
(squalificati).

E durante i 90 minuti di gio-
co, il Cagliari è andato in piena
emergenza quando, già in dieci,
si è infortunato Maltagliati e
Reja, senza altri difensori a di-
sposizione (Festa è ancora in-
fortunato) è stato costretto a
schierare Sabato (un esterno) al
centro della difesa in coppia
con Loria.

Ma i guai non sono finiti qui,
perché Esposito, proprio alla
vigilia della gara con i siciliani,
si è procurato uno stiramento
muscolare e salterà le prossime
tre partite, così come Festa e
Maltagliati.

E adesso sta alle seconde linee
non far rimpiangere i titolari.
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L'Amsicora
alla caccia

del 20º scudetto
di Andrea Porcu

Riprende dopo tre mesi di sosta il campionato di serie
A. La squadra cagliaritana trascinata da un canno-
niere italo-argentino. Il Suelli punta ai play-off

È tornato dopo una sosta di
tre mesi, il massimo cam-
pionato maschile di hockey

prato. E l’Amsicora punta deci-
samente alla conquista del vente-
simo scudetto.

Si giocherà fino all’8 maggio.
Poi via alla roulette per l’asse-
gnazione del tricolore.

I campioni in carica non do-
vrebbero avere problemi a centra-
re il traguardo dei play off. L’un-
dici guidato dal bomber italo-ar-
gentino Fernando Ferrara è una
macchina da gol spietata e ha un
organico sufficientemente forte
per tentare di bissare il titolo.

Tra giocatori di esperienza e
giovani che corrono e lottano , la
squadra amsicorina è amalgama-
ta al punto giusto.

Il leader indiscusso è Ferrara
che si avvia a battere il record di
segnature nel massimo torneo. La
scorsa stagione ne ha messo a se-
gno 40.

Atleta completo che sul piano
tecnico ha pochi eguali non solo
in Italia, ma in tutto il mondo
hockeistico. Alle sue spalle due
olimpiadi con la nazionale argen-
tina. Da due anni è anche l’alle-
natore dei verdi cagliaritani.

E al primo approccio è stato
subito scudetto, oltre alla conqui-
sta della Coppa Italia. Ferrara se-
gue da vicino anche il settore gio-
vanile dell’Amsicora, da cui pe-
scare nuovi e promettenti talenti
da inserire in prima squadra.

Assieme al tecnico-goleador ci
sono vecchi marpioni dell’hoc-
key, come Roberto Giuliani, Ste-
fano Pucci, Stefano Medda, tor-
nato in campo dopo qualche anno
di assenza, Fabrizio Dubois e
Alessio Raggio.

E i più giovani ma già afferma-
ti, Congiu, Pompei e Zilio. Inol-
tre c’è l’esperienza dell’altro ita-
lo-argentino, Javier D’Adamo.

Speriamo che stavolta la for-
tuna giri dalla parte del Suelli e
l’attaccante italo argentino fac-
cia la differenza, portando la sua
nuova squadra al tavolo delle
big della massima serie. E anche
dall’altro cannoniere, Klokosky,
Pisano e Spitoni si attendono i
gol che facciano volare l’undici
trexentino in alta quota.

Obiettivo salvezza per Ferrini
e Cus Cagliari.

Il girone di andata non è anda-
to secondo le aspettative.

Le due formazioni cagliarita-
ne hanno chiuso agli ultimi po-
sti.

Ora con la primavera dovreb-
bero tornare a spuntare le rose,
ma occorrerà più determinazio-
ne Le quotazioni nella borsa-sal-
vezza sono molto basse, ma il
tempo per recuperare c’è tutto.

La Ferrini ha sostituito in cor-
sa Roses con il più vaccinato Ni-
colas Ricciardulli.

L’augurio è che soprattutto in
fase offensiva i cagliaritani, gui-
dati dall’argentino Fernando
Jorge, riescano ad avere più in-
cisività. Ma anche in chiave di-
fensiva, qualcosa va registrata.

Dal suo canto il Cus Cagliari
non ha cambiato nulla. Gli uni-
versitari sono partiti malissimo
ma lungo strada Said e company
hanno saputo trovare forza e
consapevolezza per restare ag-
grappati alle chance-salvezza.

Squadra giovane e si sa che
l’inesperienza talvolta sul cam-
po si paga. Si prospetta una bel-
la battaglia per evitare gli ultimi
due posti che condannano alla
retrocessione.

Cus e Ferrini dovranno guar-
darsi dalla concorrenza in parti-
colare del Cus Torino e del Brà.
L’hockey isolano comunque può
ritenersi ben soddisfatto della
sua presenza nella massima se-
rie.

Con quattro squadre in lizza
c’è la conferma di un movimen-
to sempre in prima fila in campo
nazionale. Diversi giocatori sar-
di fanno parte da tempo del nu-
cleo forte della nazionale e in
passato atleti come Roberto
Giuliani, anche capitano, il fra-
tello Pierpaolo,  Medda e Pucci
sono stati tra i protagonisti del-
l’undici azzurro.

Anche in campo femminile
l’Amsicora guidata da Roberto
Carta, insegue quest’anno la
massima gloria. Dopo essere riu-
scita lo scorso anno a centrare la
finale scudetto, persa con il San
Saba, ritenta l’impresa.

La formazione cagliaritana è
cresciuta molto sul piano tecnico,
grazie al lavoro di Carta, esperto
navigatore, e l’inserimento di
qualche giocatrice di esperienza,
vedi scuola argentina, ha portato
i frutti sperati. Ora l’obiettivo è
conquistare lo scudetto.

Che il 2004 sia la volta buona?
Tocchiamo ferro, ma le ragazze
dell’Amsicora hanno tutte le
possibilità per centrare il presti-
gioso traguardo.

Forza e concretezza è il bino-
mio vincente dell’Amsicora.
Sperare nella seconda stella da
esibire sulla maglie è lecito. Fer-
rara sa dare la carica giusta.

Difficile ma non impossibile
per il Suelli, arrivare al quarto
posto, ultimo disponibile per ta-
gliare il traguardo dei play off.

La lotta si fa serrata in questo
rush finale di campionato ma la
squadra trexentina del duo Pisa-
no-Spitoni, ha il dovere di pro-
varci. Cernusco e Cus Bologna
appaiono come le avversarie più
temibili, nella caccia alla quarta
piazza. Il Suelli fa leva anche sul
nuovo arrivato, tanto per cam-
biare un italo-argentino, Mario
Almada. Un giocatore a suo
tempo indigesto per i trexentini,
che al primo anno di serie A-1,
se lo trovarono di fronte nello
spareggio salvezza contro il Pa-
dova. E Almada fu determinante
per la vittoria dei patavini. Il
Suelli fu cacciato in A-2.

La Rari Nantes
punta alla promozione

ma non lo dice

di Liliana Fornasier

Ogni volta che parlano di
promozione succede
qualcosa che manda al-

l’aria tutti i sogni. Per questo
alla Rari Nantes Cagliari que-
st’anno la parola “A1” è tabù.
“Per scaramanzia”, conferma
Corrado Sorrentino, già punta
di diamante del nuoto sardo,
arrivato anche al titolo italiano,
ed oggi attaccante della squa-
dra cagliaritana; “ma tra le for-
mazioni in lizza per i playoff ci
siamo anche noi. La favorita

Lo Sport Full Time di Sassari
prima società dell'Isola

ai campionati regionali assoluti

numero uno è il Civitavecchia
anche se per me è più forte il
Bologna”. L’elenco si allunga
con Padova, Como e Valle-
scrivia.

La Rari Nantes ha appena
iniziato a combattere ma le
sue armi quest’anno sono più
affilate grazie all’arrivo del
croato Travnikar ed al rientro
di Luca Diana e Riccardo
Murru. Ora si attende anche
quello del rumeno Dinel Ste-
mate, naturalizzato dopo il

matrimonio con un’italiana.
“Siamo più forti, è vero”, con-
ferma Sorrentino, “ma dobbia-
mo essere più continui. Ci
mancano anche un po’ di espe-
rienza, qualche santo in paradi-
so a livello federale e un pizzi-
co di cattiveria in più. Soprat-
tutto nei momenti decisivi,
quando dell’avversario non
devi avere pietà se non vuoi
che resusciti. Tutti elementi in-
dipensabili per raggiungere
traguardi ambiziosi”.

È Sassari la capitale del nuo-
to sardo. Lo hanno decreta-
to i campionati regionali

assoluti primaverili che hanno
laureato lo Sport Full Time prima
società dell’Isola. Con un margi-
ne abissale sulle dirette concor-
renti: 573 i punti conquistati dai
nuotatori turritani contro i 416
della seconda classificata (la Pro-
mogest Quartu) e i 198 della terza
(l’Esperia Cagliari). Lo Sport Full
Time nella due giorni che ha ani-
mato la piscina del Centro Nuoto,
a Quartu, ha fatto incetta di titoli
sardi, di medaglie e di record: as-
soluti e di categoria. “Tanti prima-
ti cos“”, conferma l’allenatore
Pierluigi Salis, “non li avevamo
mai messi a segno. Siamo molto
soddisfatti, ora stiamo raccoglien-
do i frutti di un progetto decollato
tre anni fa”. Un progetto che la so-
cietà del presidente Danilo Russu
ha affidato a un gruppo di tecnici
preparati e sorretti da una grande
passione. Obiettivo: riuscire a por-
tare una decina (e più) di ragazzi ai
campionati italiani giovanili e da
questo gruppo tirarne fuori un paio
in grado di lottare per la finale o
addirittura per il podio. Ebbene, lo
Sport Full Time già l’anno scorso
ha raggiunto questo traguardo con
Gavino Meloni, che nei 200 misti
ha messo al collo la medaglia di
bronzo ai tricolori di categoria pri-
maverili e poi quella d’argento ai
tricolori estivi.Nella due giorni di
Quartu i giovani dello Sport Full
Time hanno fermato i cronometri
su tempi di tutto rispetto a livello
nazionale: tra i primi otto-dieci in
Italia. Basta pensare a quelli della
giovanissima Silvia Tanda (classe
1990) nei 50, 100 e 400 stile libe-
ro; di Alessandra Moledda nei 100
dorso e delle staffette che poi –

NUOTO

come spiega Salis – rappresentano
la squadra: la 4x100 mista e la
4x200 stile libero uomini ha sigla-
to anche il nuovo record sardo as-
soluto e lo stesso hanno fatto le
donne nella  4x100 e nella 4x200
stile libero. Ma si è espresso molto
bene anche Giovanni Maria Satta
nei 200 stile libero, in cui ha ferma-
to i cronometri su un tempo che gli
aprirebbe le porte della finale na-
zionale giovanile, e Federico Abis
nei 200 dorso. Quest’ultimo è ap-
pena approdato allo Sport Full
Time facendo una scelta coraggio-
sa: da Cagliari si è trasferito a Sas-
sari per tentare il tutto per tutto. La
sua giornata è divisa tra scuola
(l’istituto tecnico per geometri) e
piscina: un grosso sacrificio sorret-
to dalla speranza di poter racco-
gliere a 18 anni un bel po’ di sod-
disfazioni nel mondo sportivo.
“Dopo i risultati ottenuti ai cam-
pionati sardi ci prepariamo ai trico-
lori giovanili di Imperia del prossi-
mo aprile con ancor maggiore fi-
ducia”, continua Salis; che in que-
sta sfida  lavora gomito a gomito
con Ilario Ierace, Marco Angius,
Gianluca Fenu e Andrea Foddai. A
questi ultimi due sono affidati i
giovanissimi della categoria Esor-
dienti. E nel resto dell’Isola? “A

parte la Promogest Quartu, franca-
mente non vedo molto”, continua il
tecnico sassarese, “e questo ovvia-
mente mi dispiace. C’è qualche
punta ad Oristano, con Francesca
Ghinami e i promettenti Fabio Fad-
da e Stefano Pisu, e ad Alghero con

Livio Pomponi, Claudia Caredda,
Alessandra Macciotta e il dotato
Lorenzo Munzlinger.
A Cagliari l’Esperia punta su Elisa
Montervino e Claudia Putzolu, la
Rari Nantes  su Alessandro Sacco.
Ma ci fermiamo qui. La Promogest

per fortuna ha un gruppo  più nutri-
to: Federica Rocca, che è già salita
sul podio ai campionati italiani di
categoria, ma anche Marzia Zud-
das, Giulia Zandara, Giulia Tronci
e Saverio Puddu su tutti”.”Sassari
ha fatto una scelta coraggiosa e
vincente”, conferma Mauro Pau,
tecnico del Comitato Regionale
Sardo: “ha puntato sul nuoto, po-
tenziando innanzitutto il settore
tecnico con validi istruttori. Ora
sta raccogliendo i frutti: nella ma-
nifestazione di Quartu ha lasciato
il vuoto dietro di sé.
Il suo esempio dovrebbe essere se-
guito anche dalle altre societˆ
isolane: è l’unica strada per far
decollare il movimento in Sarde-
gna”.

HOCKEY SU PRATO

PALLANUOTO
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La London Symphony Orchestra
affidata alla direzione

del maestro Simone Pittau
 servizio di Annalaura Pau - foto di Priamo Tolu

Prestigioso riconoscimento per il giovane direttore
d'orchestra sardo, che con i musicisti inglesi,
ha registrato un CD negli Abbey Road Studios.
Un talento di sicuro avvenire

A Londra si muove con di-
sinvoltura, grazie alla pa-
dronanza della lingua e

ad una naturale simpatia  e di-
sponibilità; nell’ambiente musi-
cale sembra essere addirittura di
casa, e con la London Symphony
Orchestra soprattutto, uno dei
complessi orchestrali più noti e
apprezzati al mondo, ha rappor-
ti di manifesta e reciproca stima
e di amichevole consuetudine.
Se ne è avuta prova nello scorso
gennaio, quando Simone Pittau,
in due giornate, il 28 e 30, ha re-
gistrato il suo primo importante
disco, dirigendo la mitica Lon-
don Symphony nell’esecuzione
di brani altamente impegnativi.

Allora è accaduto che si rivol-
gesse sorridente al primo violi-
no, per approfondire un discorso
interpretativo, o che riascoltasse
il registrato assieme ad un altro
musicista dal cognome impor-
tante, Marriner, figlio del cele-
berrimo direttore Sir Neville, e
intanto sorseggiasse un caffé e
ironizzasse sulla sua bontà, in un
nostalgico confronto con il caf-
fé italiano.

Tutto ciò in uno dei templi
della musica mondiale, i famosi
Abbey Road Studios, già studio
di registrazione dei Beatles,  ora
di Sting  e di altri importanti ar-
tisti, e perciò divenuti meta di
pellegrinaggi di giovani da tutte
le parti del mondo.

Ma il rapporto con la LSO ha
origini ben più antiche. Un gio-
vanissimo Simone, allievo alle
prime armi del Conservatorio di
Cagliari, era solito disertare le
lezioni per poter assistere, na-
scosto nella buca orchestrale
dell’allora mitico Teatro Audi-
torium del Conservatorio, che
ospitava l’attivissimo Ente Liri-
co, alle prove dell’orchestra sta-
bile dell’Istituzione, di cui face-
vano parte il padre e gli zii; ma
l’ambito privilegio gli veniva
negato, quando a provare erano
prestigiose orchestre ospiti,
come la London. Allora  non si
scoraggiava, e complice il per-
sonale di pulizia, si nascondeva,
al buio, tra le poltrone di platea,
e in silenzio, ma pago, seguiva il
lavoro di preparazione dell’or-
chestra. Con l’occhio natural-
mente fisso sul direttore sul po-
dio, e in quegli anni si avvicen-
darono bacchette straordinarie,
come Maazel, Pretre, Maag,
Penderecki, Sawallisch, Sho-
stakovich, Sinopoli, perché affa-
scinato dal gesto, dall’interpre-
tazione, e già capace quindi di
rubarne i  segreti.

Dopo queste esaltanti espe-
rienze, impersonava il ruolo, su
un podio improvvisato nel corti-

le della sua casa a Sanluri, do-
mando con la sua bacchetta im-
maginaria uno stuolo di cuginet-
ti ed amici, che si prestavano a
divenire orchestra.

Perché Simone Pittau, come
denuncia il suo cognome, è sar-
do e a Sanluri,dove è nato e dove
vive la famiglia, ritorna volen-
tieri e con frequenza, per ritro-
vare i genitori, i parenti, i molti
amici, e per mangiare il cifraxiu.

Sì, al tipico pane della sua
zona,e a un buon orecchio, Pit-
tau dichiara di dovere tutto, ca-
rattere e determinazione da un
lato, e talento musicale dall’al-
tro.  Ma per il talento musicale si
sente debitore anche verso la fa-
miglia, e in particolare quella
paterna, da generazioni dedita
alla musica.

Il bisnonno, pastore, suonava
il bombardino, mentre accompa-
gnava il gregge al pascolo, e nel
primissimo Novecento fondò,
assieme a Giuseppe Saragat  tra
gli altri, la banda musicale di
Sanluri.

Alla banda diedero importante
contributo anche il nonno
Gesuino,clarinettista, e il fratel-
lo del nonno, Alfonso, percus-
sionista.

Per la successiva generazione,
quella del padre Francesco, e dei
fratelli, zii di Simone, Antonino
e Orlando, la musica, coltivata
con seri studi al conservatorio di
Cagliari, è ormai impegnativa
professione: Francesco, allievo
di Gesualdo Pellegrini, dopo im-
portanti esperienze a Torino e a
Verona, è divenuto a Cagliari,
nell’orchestra dell’Ente Lirico,

primo flauto; Antonino primo
oboe, e Orlando primo fagotto.
La sorella Valentina è pianista,
anche le cugine sono musiciste.

Il 1984 è l’anno della prima
svolta importante, quando divie-
ne fatale il primo incontro con la
vivacità culturale di Londra. Al
quattordicenne Simone, nella
capitale del regno Unito per un
breve periodo di studi, la città
appare subito in tutta la sua ma-
gia. Ad incantarlo è tutto, non
solo la musica colta. Studente di
violino, di pianoforte, di percus-
sioni e di composizione, ama
tutta la musica, fin dalla culla
raccontano i genitori, quando,
sempre affamato, smetteva di
piangere solo se soddisfatto con
nuove poppate o se placato dal-
l’ascolto di un brano musicale.

E a Londra, dove ritorna rego-
larmente dopo la prima espe-
rienza, e dal 1989 puntualmente
anche cinque o sei volte all’an-
no, per prendere lezioni dal pri-
mo violino della LSO, o dal di-
rettore della Guildhall School of
Musica and Drama, divide il suo
tempo, e i suoi interessi, tra le
prove della London Symphony,
a cui assiste per giornate intere,
e i più diversi locali in cui si fa
musica.

Si avvicina così al jazz, alla
fusion, al soul, al pop, e ne fa te-
soro, perché, come sostiene sen-
za preconcetti, la musica è espe-
rienza e contenuto universale, e
anche il jazz gli è utile nell’in-
terpretazione.

Di jazz e soul ad esempio si
nutre ascoltando molti dischi,
che figurano, e con pari dignità

assieme a quelli classici, tra le
sue cose più care.

Ma è la London Symphony il
suo punto di riferimento.

Nel 1993, conseguito a Ca-
gliari il diploma di violino, si
trasferisce a Londra, per com-
pletare la sua formazione. La
sua famiglia non è ricca, e Simo-
ne non vuole né può contare sul
suo sostegno; addirittura il pa-
dre Francesco non approva com-
pletamente la sua scelta. A Lon-
dra si mantiene come giovane
“au pair”, presso una famiglia
che gli garantisce vitto e allog-
gio. Oppure, studiando di notte,
impiega le ore del giorno tra la-
vori anche umili, assistenza agli
anziani, pulizie in un condomi-
nio, commesso in un negozio,
senza sottrarre tempo agli sta-
ges, molti e importanti, con Ge-
orge Solti, con Boulez, con Co-
lin Davis.

Senza problemi, come ama
raccontare, ché anzi l’esperien-
za gli è utile per perfezionare
l’inglese e per imparare ad esse-
re autonomo; ora sa cucinare,
anche stirare, ma soprattutto af-
frontare qualsiasi imprevisto
senza perdersi d’animo.

Nel marzo del 1995, dopo un
regolare concorso, entra nel
College della Guildhall School
of Music and Drama e inizia la
frequenza regolare di un corso
per violinista in orchestra.

Per due anni, in cui si mantie-
ne suonando con diversi ensem-
bles, e soprattutto con la Young
Musician Symphony Orchestra e
con la Guildhall Symphony Or-
chestra, studia e segue con pas-
sione la “sua” grande orchestra.

Nel 1997 però il sogno, che in-
segue da anni, sembra andare in
frantumi; la patria lo chiama, e
Simone Pittau si veste da solda-
to, raggiungendo la Monfenera e
la Brigata Sassari, proprio nel-
l’anno della sua rifondazione.

Naturalmente è ancora la mu-
sica la sua ancora di salvezza;
intanto il suo essere musicista
diventa titolo preferenziale per
occuparsi dell’inno della Briga-
ta, che contribuisce a riscrivere
ed orchestrare.

Il servizio militare interrompe
comunque il suo percorso di for-
mazione; dopo un periodo di al-
terne occupazioni, suona infatti
a Madrid, ad Oviedo, come vio-
linista in diverse orchestre spa-
gnole, Pittau riannoda a fatica i
fili del discorso.

Tra la fine del 1999 e il 2000 è

di nuovo a Londra,( qualche sol-
do l’ha messo da parte con l’at-
tività free lance), per riprendere
lo studio con la London Sym-
phony, tra i cui primi violini
spesso suona. In particolare si fa
notare da Sir Colin Davis, stra-
ordinario direttore dalla grande
disponibilità, che s’intrattiene
col giovane italiano durante gli
intervalli delle prove. Sarà Sir
Colin Davis, sorpreso dalla
grande passione di Pittau, ad ap-
prezzarne le doti e a inserirlo,
nell’ottobre del 2001, come uno
dei suoi cinque migliori allievi
provenienti da tutte le parti del
mondo, in una importante ma-
ster class di direzione orchestra-
le.

Poi è il sogno; alla fine della
master class i cinque giovani
partecipanti sono chiamati a di-
rigere la London Symphony, in
un concerto alla Barbican Hall,
sede ufficiale della blasonata
compagine.

Il concerto propone The Pla-
nets di Gustav Holst, sei brani,
di cui Colin Davis sceglie di of-
frire al pubblico i primi cinque,
e soprattutto, invertendo l’ordi-
ne, colloca alla fine il quarto
brano,Jupiter, The Bringer of
Jollity,  il più ricco di tempera-
mento e pathos, che naturalmen-
te destina al giovane e certo pas-
sionale musicista italiano. E’ un
trionfo che Sir Colin Davis, sod-
disfatto, attesta in un biglietto
affettuoso e spontaneo, che Pit-
tau conserva come reliquia.

Sarà Colin Davis, ormai padri-
no d’elezione del giovane di
Sanluri, a decidere per il disco,
la cui produzione e registrazione
è cosa recente.

Simone Pittau, che con alcune
prime parti della London ha in
progetto la costituzione di un
ensemble orchestrale da camera,
e che comunque non disdegna,
per mantenersi, di suonare in
complessi che accompagnano in
registrazioni o in concerti artisti
quali Gino Paoli, Lucio Dalla,
Pino Daniele, Renato Zero e
Adriano Celentano, ormai vive
tra Roma e Londra. A Roma è at-
teso per un concerto nella Basi-
lica di Santa Maria degli Ange-
li, a Londra per portare a termi-
ne nuovi progetti con la London
Symphony, che, non lo nascon-
de, sogna di dirigere a Cagliari,
davanti al suo amico e maestro,
Alessandro Moccia, al padre,
agli zii, a tutti i parenti e gli ami-
ci che fanno il tifo per lui.
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