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Questi gli indirizzi ai quali i lettori potranno rivolgersi per avere ulteriori chiarimenti

ITALIA (0039)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SPAGNA (0034)
Associaz. dei Sardi in Spagna �S. Salvador d�Horta�
Calle Muntanya 50 - tel. 093/4358981 - fax 093/3479602
08025 BARCELONA - e-mail: asociacionsardos@tiscali.es
Circolo Sardo �Ichnusa� - Ap.do De Correos 7275
28080 MADRID - tel. 091.4682278

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASSOCIAZIONI TUTELA
Federazione Associazioni Emigrati Sardegna �F.A.E.S.�
09131 CAGLIARI - via Ariosto, 24
tel. 070.4522197 - fax 070.44061 e-mail:faesar@tin.it
�A.C.L.I.� - Viale Marconi, 4
tel. 070.401144-494351 - fax 401113
09131 CAGLIARI - e-mail: aclisar@enaip.sardegna.it
�C.R.A.I.E.S. - U.N.A.I.E.� - Via S. Giovanni, 410
09127 CAGLIARI - tel.-fax 070.491203 - e-mail: craies@tin.it
�A.I.T.E.F.� - Via XX Settembre, 25
09125 CAGLIARI - tel. 070.652230 - fax 070.651432
A.T.M. �Emilio Lussu� - Via Cavaro, 5 -  tel. 070.494243
09131 CAGLIARI - fax 070.4521765
e-mail: atmlussu@tiscalinet.it
Associazione di tutela A.N.F.E. - Via Baylle, 3
09124 CAGLIARI - tel. 070.666353 - fax 070.666355
Associazione di tutela �F.I.L.E.F.� - Via dei Colombi, 1
09126 CAGLIARI - tel. 070.301381 - fax 070.302548
e-mail: filef@filef.it
Istituto Autonomo Sardo �Fernando Santi� - Via Ariosto 24
09129 CAGLIARI - tel. 070.44061 - fax 070.4522197
e-mail: fsanti@tiscalinet.it
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Pubblichiamo una ricerca fatta da Luigi Piras, un
sardo che da molti anni vive a Novi Ligure ma che non
ha mai dimenticato la sua terra d'origine (�No appo

mai irmentigadu sa limba� ci ha scritto) sull'origine di
alcuni cognomi sardi. In particolare Piras, che si

interessa anche di ricerche storiche, ha posto
l'attenzione su alcuni cognomi sardi che hanno avuto

rilevanza storica oltre che araldica. Eccone alcuni:

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.

PINNA
1ª Arma dei P. di Orosei (Sardegna): d�azzurro, al
braccio d�oro tenente con la mano d�argento, e in
atto di scrivere, una penna dello stesso. 2ª Arma
dei P. di Sardegna: troncato; nel 1º d�oro ad una
catena di ferro posta in circolo, sormontata da
una colomba volante, nel 20 d�azzurro al canestro
passato entro un braccio, questo tenente in mano

una penna da scrivere, il tutto al naturale. 3ª Arma dei P. di Sindia
(Sardegna): inquartato; nel 10 d�azzurro alla colomba d�argento bec-
cata di rosso, volante, tenente nel becco una pennina d�argento; nel
2º d�azzurro alla rupe d�argento, con una sega dello stesso posta sul-
la sommità ed in atto di segarla verticalmente; nel 3º di rosso al melo
fogliato e fruttato al naturale; nel 4º d�argento alla torre di rosso,
fondata sopra una pianura arida al naturale. (Clz342.l1). 4ª Arma dei
P. di Macomer (Sardegna): d�azzurro, all�aquila in volo di nero, ro-
strata e membrata di rosso, tenente col rostro una penna d�argento in
sbarra. Questo ramo è di origine spagnola, pare si sia trasferito in
Sardegna verso la fine del XV sec., nel 1846 fu fregiato del titolo di
conte per importanti servigi dati al Piemonte; vanta un pittore di chiara
fama, Diego (XVI-sec), di cui in Sassari si conservano due pregevoli
quadri molto stimati. 5ª Arma dei P. di Galtelli (Sardegna): d�azzur-
ro, alla torre d�argento, fondata sopra una pianura arida al natura-
le, sormontata da un�aquila, anch�essa d�argento, rostrata d�oro e te-
nente col rostro una penna d�argento. I Pinna figurano tra le famiglie
che ottennero dal Consiglio degli Anziani, tra il 1250 e il 1500, facol-
tà di traffico (commercio marittimo e terrestre) in Genova e nel terri-
torio della Repubblica (Grillo, p. 255).

PIRAS
1ª Arma dei P. di Sardegna: d�oro, al pero nodri-
to sulla pianura erbosa, il tutto al naturale, sor-
montato da un sole accostato da due stelle d�ar-
gento, l�albero sinistrato da  una mano destra di
carnagione, con l�indice teso in atto di indicare
l�albero stesso. Questo ramo fu nobilitato con di-
ploma del 30 agosto del 1701. 2ª Arma dei P. di

Sardegna (altro ramo): d�azzurro, a un pero e un cipresso uno accan-
to all�altro, nodriti sulla pianura erbosa al naturale, sormontati da tre
stelle d�oro ordinate in fascia nel capo dello scudo. (Clz346). Que-
st�ultimo ramo fu nobilitato con diploma del 30 aprile del 1701. I Pi-
ras figurano tra le famiglie che ottennero dal Consiglio degli Anzia-
ni, tra il 1250 e il 1500, facoltà di traffico (commercio marittimo e ter-
restre) in Genova e nel territorio della Repubblica (Grillo, p. 255).

SANNA
1ª Arma dei S. di Osilo (Sardegna): d�azzurro, al
leone rampante d�oro con la testa rivolta. 2ª Arma
dei S. di Magoro (Sardegna): d�oro, al muro fon-
dato sulla pianura erbosa, rovinato a destra, uni-
to a sinistra ad un cancello di legno, con una quer-
cia fogliata, e fruttata, sinistrata da un cinghiale
rampante al tronco, il tutto al naturale. 3ª Arma

dei S. d�Oristano (Sardegna): d�oro, alla quercia fogliata e fruttata
nodrita sulla pianura erbosa, il tutto al naturale; la quercia sinistra-
ta da un cinghiale pure al naturale, cinghiato d�argento, passante. 3ª
Arma dei S. di Sardegna: d�azzurro, al cinghiale al naturale, cinghia-
to e difeso d�argento, passante sulla campagna di verde, sormontato
da tre stelle d�otto raggi d�argento, ordinate in fascia. (Clz482.II).

SEGNI
Arma: d�oro, alla croce d�azzurro; al capo d�az-
zurro caricato di un�aquila di nero coronata del-
lo stesso (alias, l�aquila senza corona). (Sop148).
Antica famiglia patrizia ge-novese il cui vetusto
cognome era �Signa�, poi tramutatosi in �Segno�
per giungere alla forma attuale �Segni�. Origina-
ria di Segno (fino al 1929 Comune autonomo, ora

giurisdizione di Vado Ligure, SV) nella Riviera di Ponente da dove si
trasferì in Genova nel 1480 ca. Furono ascritti all�Albergo Doria en-
trando così a far parte del patriziato della città. Vari rami si stabiliro-
no a Tabarca in Sardegna mantenendo però l�uso di ascriversi al Li-
ber Nobilitatis Genuensis. Costantino Segni (nel 1542) e Francesco
Maria (nel 1750) furono senatori della Repubblica di Genova.

In Olanda da 20 anni
ricorda mamma
scomparsa e soffre
di nostalgia
Caro Messaggero Sardo,

chi ti scrive è Paolo, un ragaz-
zo nato a Cagliari nel 1960 ed
emigrato in Olanda da circa 20
anni. Ho dovuto lasciare l�isola
per motivi economici e, se aves-
si potuto, avrei lasciato il mio
cuore lì. Visto che non si poteva,
mi sono portato la Sardegna nel
cuore. Non ho parole per dirti
quanto felice mi sento quando ti
ricevo. La vita all�estero non è
facile come pensano tanti in Sar-
degna. Noi non abbiamo trovato
l�America all�estero anche qui si
deve lavorare sodo per mangiare.
Quello che ho raggiunto, l�ho
raggiunto grazie al fatto di esse-
re sardo e quindi un grande e in-
stancabile lavoratore. Quando
succede qualcosa di brutto in Ita-
lia, tutti mi guardano e mi addita-
no, allora io dico che non mi sen-
to toccato perché prima di essere
italiano, sono sardo. L�anno
scorso è morta mia madre a Ca-
gliari e non ho partecipato al fu-
nerale perché me la voglio ricor-
dare com�era quando l�ho vista
l�ultima volta, due anni fa, anco-
ra in vita. Mi piacerebbe chattare
con sardi in Sardegna e all�estero
per questo ti chiedo di pubblica-
re il mio indirizzo di posta elet-
tronica e intrecciare una corri-
spondenza per scambiare idee ed
esperienze.

Paolo Zanda
Fazantstraat 70

2406 VL - Alphen A7D Rijn
pablo-neruda60@hotmail.com

Caro Zanda,
abbiamo drasticamente ridotto

la sua lettera perché era davvero
troppo lunga. L�origine del suo

Un legame indissolubile
Caro Messaggero,

vi ringrazio ancora una volta per il giornale che puntualmente mi
inviate. È come un ponte che mi collega alla amata Sardegna dei
miei ricordi, nonostante la mia vita vissuta lontano. Come un
ulivo le cui radici affondano nel suolo aggrappate a quella terra
e nessuna tempesta potrà mai rimuovere, così i miei sentimenti
della terra natia, quando saltuariamente ritorno e respiro quel-
l�aria, risvegliano i ricordi della giovinezza trascorsa a contatto
della natura che mi ha insegnato a vivere. Spero tanto che divul-
ghiate questo mio pensiero affinché ci sia più rispetto per la no-
stra amata isola. Non più incendi, non più strappi e cicatrici. Nel
Mediterraneo c�era l�isola dei Fenici, dei popoli dei Nuraghi. Vi
hanno vissuto e amato. Fate in modo che tutto continui nel pro-
gresso, ma rispettando la natura. Il rispetto verso la natura mi ha
insegnato a vivere con dignità anche perché se ne traevano i be-
nefici dei pascoli ed i frutti degli animali allevati. Oggi quel ri-
spetto non c�è più, non so per quale assurda ragione, per quale
maldestro fine. I boschi sono incendiati da mani furtive senza
anima. Penso che le autorità che ci rappresentano possano dedi-
care più spazio all�informazione e sensibilizzare la gente sin
dalle scuole, nella famiglia e nella società in modo da far capire
che rispettare la natura è rispettare sé stessi. Così scrivo una fa-
vola che poi non è, nel ricordo del tempo passato. «All�alba il
sole squarciò le nuvole ed il buio della notte, trascorsa insonne.
Il vento ancora sibilava in un alternarsi di stridii tra le rocce ed i
rami della selva mediterranea. Onde del mare in burrasca si in-
frangevano lungo la costa rocciosa nell�assordante rigoglio del-
le mareggiate, la schiuma bianca delineava il confine tra terra e
mare. Tra i cespugli di mirti, di lecci, di corbezzoli, lentischi e
ogni altra selva, mille, centomila cuori di vite pulsavano in silen-
zio in attesa dell�alba. E all�alba la vita si risvegliava come per
magia in un cinguettio di richiami nel folto della vegetazione
mediterranea, un rifugio sicuro e ancestrale di uccelli, di cervi,
di capre e di miriadi di esseri indifesi. Un giorno funesto qual-
cuno incendiò quei boschi senza una ragione in modo brutale
come un delitto impunito. Le fiamme divamparono spietate di-
struggendo ogni cosa. Gli arbusti anneriti, come mani protese,
intorno il silenzio».

Angelo Pau
Via Enrico Fermi 10/A - San Donato Milanese (MI)

Caro Pau,
abbiamo scelto la sua lettera-racconto-testimonianza perché

riteniamo che possa offrire un contributo di riflessione al pre-
sente e al futuro della nostra isola e non solo dal punto di vista
del rispetto e della valorizzazione dell�ambiente.

cognome troverà spazio nell�ap-
posita rubrica e speriamo che
possa ricevere moltissima posta
da amici e amiche della Sarde-
gna. Ci uniamo al ricordo di sua
madre e la ringraziamo per le
parole rivolte al Messaggero. Ci
scriva quando vuole se serve a
lenire la sua nostalgia. Le fac-
ciamo tanti auguri anche per la
sua vita sentimentale. Coraggio
e buone cose.

A proposito di spiagge
vietate ai cani
Con riferimento alla lettera di
Giorgia Volpatti, pubblicata sul
numero di maggio 2004 del gior-
nale, ospitiamo il punto di vista
di alcuni lettori.

Caro Messaggero Sardo,
premesso che sono possessore di
un cane, ho avuto anch�io, come
la nostra amica Giorgia Volpatti,
problemi nel portare il cane in
spiaggia, non dopo l�ordinanza
del Ministro Sirchia, ma parecchi
anni prima. Voglio anche dire
che ciò non è limitato alle spiag-
ge della Sardegna, ma interessa
tutto il territorio nazionale. Cre-
do che il problema sia risolvibile
e con la condotta dei proprietari
dei cani e, soprattutto, col buon
senso degli addetti alla sorve-
glianza (merce peraltro difficile
da trovare!). Riferisco due episo-
di per esemplificare. Sant�Antio-
co: arrivato in barca sulla spiag-
gia per prelevare moglie, figlia e
cane, non è stato consentito al
cane di attraversare la spiaggia
per salire a bordo da un addetto al
controllo. Sono quindi stato co-
stretto a prendere l�animale in
braccio! Costa Verde: giunto sul
posto, dopo notevoli difficoltà
per lo stato delle strade, trovo un
addetto che mi fa presente il di-

vieto di accesso ai cani, ma che
accetta le mie dichiarazioni e mi
concede l�ingresso dopo aver
preso nota delle mie generalità
per il futuro (uomo avvisato...).
Vorrei infine dire che se i cani
potessero scegliere preferirebbe-
ro andare per boschi, per cui una
loro lunga permanenza al mare
non credo sia gradita soprattutto
se forzata da condizionamenti.
Giorgia non rinunciare alle tue
vacanze e al tuo cane! Vorrei in-
fine segnalare che alla pagina 11,
riquadro internet la Sardegna nel
WEB, nella foto del sito �Ditzio-
nariu on line� i 4 Mori sono
orientati in modo errato.

Marco Locci
m.locci@tin.it

Caro Messaggero,
permettimi di dire a Giorgia Vol-
patti a proposito dei cani in
spiaggia  che non tutti sono inna-
morati dei cani (senza per questo
odiarli sia ben chiaro). So anche
che sono tutti bravi ed educati
sino a che non si azzannano fra di
loro e, a volte, i più bravi azzan-
nano anche i bambini e i padroni
stessi che tentassero di separarli.
Se poi nelle spiagge oltre alle
cicche, ai vetri, buste ecc. ag-
giungiamo le cacche e l�urina dei
cani, vuol dire che io tengo in
casa il mio nipotino e tu con altri
vai in spiaggia con i cani. (Qual-
cuno deve pur farlo un sacrifi-
cio). Non te la prendere, goditi
pure il tuo cane, ma non imporlo
ad altri. Cari saluti.

Anna Mameli
Via Lancia, 39/18

10141 Torino

Affezionato lettore
cambia indirizzo
Caro Messaggero Sardo,

sono emigrato negli anni Ses-
santa, ricevo il giornale da tantis-
simo tempo e mi fa molto piace-
re. Vorrei quindi continuare a ri-
ceverlo al nuovo indirizzo. Sono
originario di Dolianova e, ogni
anno, quando torno in Sardegna
con mia moglie e i nipotini andia-
mo al mare al Poetto di Quartu
che è molto bello. Lì ci ritrovia-
mo con gli amici. Vorrei chiede-
re di far recapitare il mensile an-
che ad un cognato che abita vici-
no al Lago Maggiore. Infine l�au-
gurio che la squadra del Cagliari
faccia bella figura in serie A.

Francesco Cara
37 Hameau De La Gare D�Auxy

45340   AUXY    (FRANCE)

Caro Francesco,
la ringraziamo molto per le

generose parole che ha rivolto al
giornale. Abbiamo preso nota del
suo nuovo indirizzo dove le fare-
mo recapitare il mensile. Abbia-
mo anche inserito il nome del suo
familiare nel fascettario. Buona
fortuna.

Vuole affittare casa
al mare anche oltre
stagione balneare
 Caro Messaggero Sardo,

ringrazio per il giornale che ri-
cevo ora al mio paese essendo un
ex emigrato. Vi chiedo un favore:
ho una casa disponibile in una
zona di mare e vorrei affittarla
sia per lunghi periodi che duran-
te i mesi estivi. E� composta da
sei posti letto, garage e un posto
macchina. Dispone, inoltre, degli
elettrodomestici necessari. Gli
interessati possono telefonare al
numero 0781/580148

Peppino Murta
via Antas, 30

09010  Fluminimaggiore  (Cagliari)

Caro Murta,
l�abbiamo accontentata. Auguri!
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La sfida di Renato Soru
nel segno della sardità
con una giunta “rosa”

Renato Soru, il primo presidente eletto
direttamente dai sardi (a questo giornale
non  piace l�espressione giornalistica

�governatore� coniata per altre realtà regionali),
ha dato l�avvio alla XIII legislatura con la firma
del decreto di nomina degli assessori che
compongono la sua Giunta (con la nuova legge
elettorale non è più necessario ottenere la fiducia
del Consiglio regionale). Mantenendo fede
all�impegno preso in campagna elettorale ha
costituito un governo regionale assolutamente
paritario: sei uomini e sei donne. Una novità che
non ha precedenti non solo in Sardegna ma in
nessun altra regione.
In passato c�era stata qualche presenza femminile
nell�Esecutivo regionale (nella prima Giunta
Palomba le donne erano tre), ma mai così massiccia.
Anche il nuovo assessore del Lavoro, che ha
competenza in materia di emigrazione, è una donna.
Si chiama Maddalena Salerno, è originaria di
Mamoiada ed è una dirigente statale. In passato era
già successo con Giuseppina Cremascoli, un
medico, che la guida dell�assessorato del Lavoro
fosse affidata a una donna.
Nella Giunta Soru le donne hanno ottenuto
assessorati di grande rilievo: dalla Sanità alla
Agricoltura, dall�Industria, al Turismo Artigianato
e Commercio, dalla Cultura al Lavoro.
Con la proclamazione del presidente della
Regione, che ha ottenuto il consenso della
maggioranza assoluta dei votanti, la costituzione
della Giunta e l�insediamento del nuovo
Consiglio regionale, il più numeroso della storia
autonomistica, con i suoi 85 consiglieri, prende
l�avvio una legislatura carica di attese e di
speranze.
Dopo le delusioni di quelle recenti che dovevano
essere di rinnovamento e di riforme e che, invece,
sono state di stagnazione e di paralisi, i sardi
hanno deciso di voltare pagina e hanno dato
mandato, ampio e incontrovertibile al �progetto�
di Renato Soru per una stagione di rilancio e di
sviluppo, di impegno e di fiducia nel segno dei
valori della sardità. Il progetto è ambizioso, la
strada da percorrere lunga, tortuosa e ricca di
insidie. I ritardi da recuperare sono tanti. Ma ai
sardi non manca né la forza di volontà né la
capacità di impegnarsi.
Renato Soru, per quello che ha saputo fare,
rappresenta queste capacità. Da imprenditore si è
cimentato in un�impresa assolutamente innovativa
e in pochi anni ha costituito una delle maggiori
aziende europee della new economy. Da sardo ha
scelto di tenere in Sardegna la sede della sua
società, la più grande impresa sarda mai quotata
in Borsa. Allarmato come tantissimi altri sardi per
lo stato di degrado e di paralisi della gestione
della Regione ha deciso di impegnarsi in prima
persona in politica. Ha lanciato la sua sfida
(superando resistenze e incertezze anche all�
interno della coalizione di Centrosinistra  con cui
ha deciso di schierarsi) e l�ha vinta imponendosi
con un netto margine sul candidato del
Centrodestra. Ha lanciato e vinto la sfida di

coinvolgere in modo effettivo e paritario le donne
nella vita politica della Regione, presentando un
�listino� composto solo da donne, espressione del
mondo della cultura, del lavoro, della società
civile. Soru, personaggio schivo e a volte persino
spigoloso, ha già fatto sapere che non ama la
politica dell�apparire ma preferisce quella del
fare. E su questo terreno verrà giudicato.
L�impegno che attende la nuova Giunta è
veramente arduo. Si tratta di rimettere in moto
una macchina in panne. Ci vuole coraggio,
fiducia e spirito di servizio. E, soprattutto, unità
d�intenti. Sapendo che molti hanno i fucili puntati
e che nessuno sarà disposto a fare sconti.
La novità rappresentata da Renato Soru, infatti, è
inutile nasconderlo, ha creato un terremoto nella
politica regionale. I vecchi meccanismi, ormai
logori, sono saltati. Occorre ripartire dai valori e
dall�impegno sociale, fondamento dei partiti
politici, più che dagli apparati e dalla
nomenklature.
La squadra di Governo è costituita interamente da
esponenti che non fanno parte del Consiglio
regionale (e anche questa è una novità di non
poco conto). Ci sono personalità che vengono dal
mondo della politica (l�ex consigliere regionale e
Coordinatore della Margherita, Gian Valerio
Sanna; l�ex consigliere regionale dei Ds Massimo
Dadea; il dirigente dei Ds Tonino Dessì), altre
che vengono dal mondo accademico
(l�economista Francesco Pigliaru, la docente
Nerina Dirindin � piemontese, esperta di sanità),
altre ancora dal mondo del lavoro (la ricercatrice
Concetta Rau, dirigente dell�istituto di studi
economici Nomisma di Bologna, i dirigenti
regionali Carlo Mannoni, e Salvatorica Addis, la
responsabile della Biblioteca dell�università di
Sassari Elisabetta Pilia, il segretario della CNA,
Sandro Broccia, l�imprenditrice turistica
Luisanna Depau). Uno degli impegni che la nuova
Giunta dovrà affrontare sarà quello di avviare una
vera stagione di riforme per dare una ritrovata
dignità autonomistica alla Sardegna. La
mortificazione subita con la cancellazione della
Specialità, sancita dall�utilizzo della stessa legge
elettorale in vigore nelle Regioni a statuto
ordinario, va sanata con tempestività (evitando di
ripetere l�errore commesso in passato di lasciare
la questione alla fine della legislatura, quando
nessuno ha più volontà riformatrice). Va trovato
un giusto equilibrio tra l�esigenza della
governabilità e, quindi, i poteri del presidente
della Regione, e quella della rappresentatività e,
quindi, la funzione legislativa del Consiglio
regionale. Che deve essere il Parlamento dei sardi
e non un�assemblea svuotata e mortificata. Perciò
da subito va riavviato il dibattito e il confronto
sulla riforma dello Statuto per fare della Sardegna
una moderna regione dell�Europa.
L�auspicio di tutti i sardi, di quelli residenti
nell�Isola e nei tanti sparsi per il mondo è che
Renato Soru e la sua Giunta riescano a imprimere
la svolta di cui la Sardegna ha bisogno per
imboccare la via dello sviluppo e del progresso.
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Innovazione e cambiamento
i pilastri del programma
della Giunta di Renato Soru

Il primo segnale di novità. fatto senza precedenti in Italia, la composizione dell'esecutivo
con sei donne (una delle quali non sarda) - L'aspetto più innovativo vuole essere la coesione
nella compagine governativa che deve agire come un'unica squadra per favorire lo sviluppo

della società sarda - Il presidente cercherà la collaborazione del Consiglio e la partecipazione
della burocrazia regionale che va motivata e responsabilizzata

Proclamati eletti gli 85 Consiglieri della XIII Legislatura

di Michele Fioraso

Una Giunta di �innovazio-
ne� e �cambiamento�:
sono questi i due concetti

ricorrenti nelle parole del neo-
presidente della Regione Renato
Soru al momento della presenta-
zione dell�esecutivo regionale. E
che cambiamento: un governo con
sei donne (una delle quali, per
giunta, non sarda) è una novità
assoluta in Italia.

Con quasi due ore di ritardo ri-
spetto all�orario annunciato,
l�imprenditore prestato alla poli-
tica accoglie la stampa nella Sala
Giunta del palazzo regionale di
Viale Trento. Soru non siede a
capotavola, come vorrebbe la
consuetudine, ma al centro, in
mezzo ai suoi assessori: ecco un
altro piccolo segnale che qualco-
sa è cambiato nelle stanze della
Regione.

Il primo presidente eletto diret-
tamente dai sardi si scusa subito
per l�attesa: �è la prima volta che
ci troviamo tutti insieme � spiega
� abbiamo voluto dirci quali era-
no il senso, le motivazioni e gli
ideali di questa esperienza di go-
verno�.

Gli assessori, freschi di giura-
mento, non nascondono l�emo-
zione di fronte alla folla di came-

dinamento del Presidente, vuole
essere un�unica squadra e agire
collegialmente con responsabili-
tà e competenza per favorire lo
sviluppo della società sarda. E
che cercherà la collaborazione
del Consiglio e la partecipazione
della burocrazia regionale, che
va rimotivata e responsabilizzata
a tutti i livelli: �sennò il governo
resta lettera morta�.

Il primo passo della Giunta
Soru, da completare entro le
prossime settimane, sarà una �ri-
cognizione precisa del bilancio e
degli assessorati� della Regione
per comprendere quale sia la si-
tuazione effettiva e comunicarla
ai sardi. In ogni caso, tutti gli atti
e le delibere del nuovo esecutivo
saranno improntati alla massima
trasparenza e verranno pubblica-
ti su Internet. Volontà di cambia-
mento anche per quanto riguarda
i rapporti con la stampa: se è vero
che �la politica non può vivere
senza comunicazione�, ha spie-
gato il presidente, �vogliamo
mettervi nelle condizioni di in-
formare al meglio, ma ci piace-
rebbe essere più sobri, misurati e
attenti�.

Spira davvero aria nuova dalle
parti di viale Trento.

raman, fotografi e cronisti che si
è riversata nella sala. Sono quasi
tutte facce nuove, se non nuovis-
sime: l�unico politico �puro� è
Gian Valerio Sanna, coordinato-
re regionale della Margherita e
ora assessore a Enti Locali, Fi-
nanze e Urbanistica. �Il manuale
Cencelli? Non l�ho mai letto�, ri-
sponde il presidente a un giorna-
lista che vuole capire come siano
state assegnate le deleghe ai par-
titi della coalizione.

Tutte le attenzioni sono per
l�assessore alla Sanità Nerina Di-

rindin, il vero �oggetto misterio-
so� di questa Giunta: torinese,
docente di economia sanitaria al-
l�Università di Torino, già diret-
tore generale del Dipartimento
alla Programmazione del Mini-
stero della Sanità ai tempi di
Rosy Bindi. �Questa Giunta non
risponde a interessi diversi dal
governo della Regione�, chiosa
Renato Soru. Ogni allusione alle
gestioni sanitarie poco limpide
del passato non è casuale.

È un governo �forte, compe-
tente, leale e con un forte senso

etico�, sottolinea ancora il presi-
dente, ben consapevole delle
grandi attese e delle speranze su-
scitate nei sardi durante la cam-
pagna elettorale. Non è un gover-
no di ragazzini (l�età media è 50
anni), ma è forse la Giunta �più
giovane di sempre�.

A detta di Soru, però, la vera
novità di questo esecutivo non è
la presenza paritaria di uomini e
donne (�è stato casuale, non mi
prendo questo merito�), ma la
coesione di una compagine go-
vernativa che, attraverso il coor-

MAGGIORANZA

Democratici di Sinistra: 15 - Giacomo Spissu, Sil-
vio Lai, Renato Cugini, Giuseppe Pirisi, Vincenzo
Floris, Francesco Sanna, Alberto Sanna, Nazzareno
Pacifico, Silvio Cerchi, Salvatore Mattana, Siro
Marrocu, Giovanni Battista Orrù, Antonio Calledda,
Francesca Barracciu, Angelina Corrias,

Margherita: 12 -  Giovanni Giagu, Gavino Manca,
Antonio Efisio Addis, Giuseppe Luigi Cucca, Francesco
Sabatini, Antonio Biancu, Paolo Fadda, Eliseo Sec-
ci, Giuseppe Cuccu, Francesco Sanna, Mariuccia
Cocco, Simonetta Sanna.

Progetto Sardegna: 9 - Renato Soru (Presidente),
Mario Bruno, Elio Corda, Paolo Maninchedda, Ste-
fano Pinna, Gianluigi Gessa, Chicco Porcu, Alessan-
dro Frau, Giovanna Cerina.

Rifondazione Comunista: 5 - Antonello Licheri,
Ciriaco Davoli, Paolo Pisu, Luciano Uras, Giuseppe
Fadda, Paola Lanzi.

Socialisti Democratici-SU: 4 - Pierangelo Masia, Giu-
seppe Balia, Mondino Ibba, Maria Grazia Caligaris.

Alleanza PopolareR/UDEUR: 3 -  Pino Giorico,
Carmelo Cachia, Sergio Marracini.

Italia dei Valori: 1 - Adriano Salis.

Comunisti Italiani: 1  - Salvatore Serra.

 OPPOSIZIONE

Forza Italia: 11 - Mauro Pili, Nicolò Rassu, Ser-
gio Milia, Fedele Sanciu, Mimmo Licandro, Gior-
gio La Spisa, Onorio Petrini,  Carlo Sanjust, Maria-
no Contu, Paolo Terzo Sanna, Claudia Lombardo.

Unione Democratici Cristiani 7 - Giorgio
Oppi,Tore Amadu, Andrea Biancareddu, Roberto Ca-
pelli, Franco Cuccu, Nello Cappai e Alberto Randaz-
zo.

Alleanza Nazionale 5 - Nanni Moro, Matteo San-
na, Mario Diana, Antonello Liori, Ignazio Artizzu.

Riformatori Sardi 4 - Gavino Cassano, Attilio
Dedoni, Sergio Pisano, Pierpaolo Vargiu,.

Fortza Paris 3 -  Silvestro Ladu, Pasquale Onida,
Eugenio Murgioni.

Unione dei Sardi 2 - Mario Floris, Oscar Cerchi.

Partito Sardo D’Azione 2 - Beniamino Scarpa,
Giuseppe Atzeri.

L’attuale fase politica regi-
stra numerose novità e re-
cord da guinness dei prima-

ti. Molti   positivi ed alcuni nega-
tivi. Tra questi ultimi vi è senza
dubbio quello relativo al tempo
necessario per la proclamazione
degli eletti da parte degli Uffici
elettorali circoscrizionali e regio-
nale. Sono stati infatti necessari
18 giorni perché le operazioni  di
verifica dei verbali delle sezioni
elettorali e di conteggio dei resti
venissero esaurite con la procla-
mazione degli 85 Consiglieri del-
la XIII Legislatura.

L’eccezionale ritardo è stato
provocato dall’interpretazione
nei seggi della nuova normativa
elettorale – ci sono state 20.000
schede nulle e 30.000 semi-nulle
– che ha avuto riflessi sui verbali
conclusivi delle operazioni di
voto e dalla necessità di conteg-
giare ed individuare i Consiglie-
ri eletti con i resti e con il premio
di maggioranza. Un errore cla-
moroso di conteggio aveva tolto
il seggio attribuito a Vincenzo
Floris dei DS nel collegio di
Nuoro con assegnazione allo SDI
nella circoscrizione del Medio-
Campidano

La proclamazione degli eletti
ha comunque riservato diverse

sorprese. La più clamorosa ri-
guarda l’esclusione del portavo-
ce di Forza Italia, Pietro Pittalis
che secondo l’Ufficio Elettorale
della Regione aveva riconquista-

to il seggio nel collegio di Nuoro.
Le verifiche effettuate dai fun-
zionari e dai giudici del Tribuna-
le nuorese e della Corte d’Appel-
lo di Cagliari hanno assegnato il

seggio alla Circoscrizione del
Medio Campidano dove FI ha ot-
tenuto il resto più alto. È stato
quindi proclamato eletto Paolo
Terzo Sanna, presidente del Con-

sorzio della Sardegna Meridiona-
le. Con questa decisione alle nu-
merose esclusioni di personaggi
“eccellenti” se ne è aggiunta
un’altra. Pittalis ha comunque
presentato ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale con la
richiesta di un nuovo scrutinio
nelle sezioni del collegio nuore-
se.

Quello di Pietro Pittalis non è
l’unico ricorso al TAR ed all’Uf-
ficio Elettorale della Corte d’Ap-
pello provocato dalla tornata
elettorale svoltasi per la prima
volta in Sardegna, Regione a Sta-
tuto Speciale, con la normativa in
uso nelle regioni ordinarie che
prevede l’elezione diretta del
Presidente, il listino, il voto di-
sgiunto ed il premio di maggio-
ranza.

I ricorsi al TAR riguardano al-
cuni Consiglieri risultati per po-
chi voti primi dei non eletti. C’è
anche un ricorso alla Corte d’Ap-
pello che tende ad annullare le
elezioni per presunte irregolarità
nella raccolta delle firme e per
l’abbinamento imprevisto tra il
Movimento e l’UPS di Mario
Floris.

Saranno necessari alcuni mesi
per l’istruttoria dei ricorsi, le ve-
rifiche e le decisioni.
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Vincitori e vinti
nelle elezioni

del 12-13 giugno
Anche nello schieramento che ha conquistato con largo margine la maggioranza in Consiglio regionale

non tutti sono soddisfatti - Calo dei DS che hanno perso 3 consiglieri. Tensioni nel PRC e nel PdCI -
Successo della lista Progetto Sardegna di Renato Soru e della Margherita - Nel centro destra clamoroso

crollo di AN e ridimensionamento di Forza Italia - L'UDC diventa il secondo partito della Casa delle
Libertà - I Riformatori confermano i 4 seggi - Profonda crisi del PSd'Az

Giunta regionale: chi sono i nuovi assessori

di Michele Mascia

Anche nello schieramento
che ha vinto, può sembra-
re paradossale, c�è chi ha

perso. A tirare la volata alla coa-
lizione e permettere che il centro-
sinistra tornasse al governo della
Sardegna è stato il candidato, Re-
nato Soru, diventato il primo pre-
sidente eletto direttamente dai
sardi nei 56 anni di storia autono-
mistica. Ci sono stati partiti, in-
vece, che hanno assistito alla loro
sconfitta, battuti proprio da chi
hanno voluto che li guidasse la
lista  da lui fondata, quel �Proget-
to Sardegna� che con 8 seggi è
diventato la terza forza di mag-
gioranza. Hanno perso in partico-
lare i Ds, perché la discesa in po-
litica di �Progetto Sardegna� ha
rosicchiato loro tre seggi, scesi
da 16 a 13 rispetto alla preceden-
te legislatura.

Nel centrodestra a pagare il
conto più salato è stata Forza Ita-
lia, precipitata al 17%, da 13 a 10
consiglieri. Ma se anche in poli-
tica vale il detto �mal comune,
mezzo gaudio�, gli azzurri pos-
sono consolarsi, perché la vera e
propria �caporetto� l�ha subìta
Alleanza Nazionale, passata da 8
a 5 consiglieri (senza contare gli
altri tre perduti durante la passata
legislatura e passati al Movimen-
to). Gli unici a gongolare, da una
parte e dall�altra, sono stati i cen-
tristi: l�Udc ha superato quota
10% anche grazie all�effetto-ci-
clone Giorgio Oppi, il più votato
in Sardegna con oltre 7.000 prefe-
renze; la Margherita ha aumenta-
to il suo bottino di due seggi.

Incassato il verdetto elettorale,
dunque, per i partiti è stata l�ora
dell�analisi del voto. E dell�ine-
vitabile resa dei conti. I primi a
mettersi in discussione, nono-
stante l�ottimo risultato, sono
stati gli esponenti di Rifondazio-
ne Comunista, dopo la sconfitta
del segretario regionale Sandro
Valentini, non eletto in Consiglio
da capolista nel collegio di Ca-
gliari. Dimissioni immediate e
ulteriore spaccatura del partito,
diviso fra i suoi sostenitori e la
corrente di Luigi Cogodi. Dopo
qualche giorno vissuto pericolo-
samente durante riunioni-fiume,
la mediazione romana sembrava
aver riportato la calma o, almeno,
l�accordo su una tregua che ha
visto la segreteria affidata a Ve-
lio Ortu, ma non l�assessorato a
un cogodiano. Accordo saltato
per �un�ultima velenosa zampata

di Valentini� secondo Cogodi,
perché �Cogodi non ha rispettato
i patti� secondo Valentini.

Per quanto riguarda i Ds, il se-
gretario regionale Renato Cugini
più chiaro di così non poteva es-
sere: �Dimettermi? Non ci penso
neanche�. Ma il mea culpa del
partito dovrà essere presto recita-
to: �Bisogna pensare a profonde
innovazioni e miglioramenti ur-
genti�, ha detto l�esponente della
Quercia Tore Cherchi.

La Margherita è tranquilla: e se
il cambio al vertice è previsto,
non è stato certo perché qualcosa
non ha funzionato, ma solo per-
ché il coordinatore regionale
Gian Valerio Sanna è diventato
assessore all�Urbanistica.

Dorme sonni tranquilli anche
l�AP-Udeur, che ha guadagnato

ben tre seggi, mentre in acque agi-
tate si trovano i Comunisti Italia-
ni, spaccati a metà fra i sostenito-
ri del segretario regionale Anto-
nio Zidda e i suoi avversari, che
gli hanno ricordato la promessa di
dimettersi dopo le elezioni.

Anche il segretario regionale
dei Verdi, Paolo Rossetti, ha la-
sciato l�incarico. �Mi assumo la
responsabilità di esserci presenta-
ti solo in tre collegi su otto, il risul-
tato elettorale inferiore alle aspet-
tative è determinato da questo�.

Qualche problema anche nello
Sdi-Socialisti Uniti, nonostante il
rafforzamento. Le tensioni fra il
segretario Emidio Casula, il presi-
dente Benedetto Ballero e il capo-
gruppo uscente Peppino Balia si
sono fatte sentire fortissime nei
giorni in cui bisognava scegliere il

nome da proporre per l�assessora-
to, tensioni che rischiano di spac-
care ulteriormente un partito che
aveva cominciato a vedere com-
promessa la sua compattezza dal
momento della discesa in politica
di Soru. Valutazione positiva, in-
fine, per la lista Di Pietro Occhet-
to e i Repubblicani.

Per quanto riguarda il centrode-
stra, la prima a mettersi in discus-
sione è stata Forza Italia, che ha
lastricato il sentiero dei non eletti
di nomi illustri, dall�ex assessore
e portavoce del partito Pietro Pit-
talis al capogruppo Giorgio Coro-
na a Giorgio Balletto. Sul banco
degli imputati soprattutto la lista
di Cagliari, dove alcuni candidati
hanno incassato meno di cinquan-
ta voti. A giudizio unanime, il
partito deve prima di tutto essere
�ripulito� (forte il sospetto della
presenza di �traditori� che avreb-
bero lavorato per il voto disgiun-
to a sfavore di Pili) e poi avviato
verso una fase tutta nuova, rivita-
lizzato da persone che lo portino
sulla via della riscossa. �Dobbia-
mo ripartire dalla parte sana del
partito, che c�è ed è quella mag-
giore � ha detto il portavoce Pie-
tro Pittalis � c�è entusiasmo e vo-
glia di ricominciare�.

Non ci sono state, contraria-
mente alle previsioni, le dimis-
sioni di Carmelo Porcu, coordi-
natore regionale di An, chiamato
però a stimolare il rinnovamento,
costituire le federazioni nelle
nuove province e far convocare
entro ottobre le assemblee pro-
vinciali degli iscritti. �Ci sono

persone qui dentro che grazie a
questo povero Cristo � ha detto
Porcu riferendosi a se stesso �
hanno costruito le loro fortune
personali. Siamo diventati anche
noi un partito di enti, assessorati
e prebende. Ma non vado via, an-
che se vorrei�.

Si gode la vittoria l�Udc, ben-
chè  l�incontentabile Oppi abbia
detto che �si poteva fare di più�.
Ora gli scudocrociati devono
pensare al ruolo da assumere con
gli alleati, essendo diventati il se-
condo partito della coalizione.

Hanno brindato i Riformatori
pronti ad aspettare al varco Soru
per vedere se, come ha spiegato
Pierpaolo Vargiu, riuscirà �a
soddisfare tutte le aspettative che
ha generato�.

E si sono dichiarati soddisfatti
anche i componenti di Fortza Pa-
ris (Pps, Ups e Sardistas), che ri-
badendo di essere fuori dalla
Casa delle libertà e dunque �ani-
ma critica� del centrodestra, non
nascondono il sogno del �grande
centro�, come ha confermato Sil-
vestro Ladu.

Non ce l�hanno fatta a entrare
in Consiglio i socialisti del nuo-
vo Psi craxiano: ironia della sor-
te, l�unico loro resto è andato
proprio a Mauro Pili, da principa-
le candidato presidente sconfitto
membro di diritto del Consiglio.

Un altro candidato presidente,
Mario Floris, a essere eletto ce
l�ha fatta ma i seggi dell�Uds
sono dimezzati.

In crisi profonda il Partito sar-
do d�Azione, già spaccato al mo-
mento di scegliere se presentarsi
da solo (come poi ha fatto) o con
il centrosinistra alle elezioni: la
non rielezione di Giacomo San-
na, strenuo capofila degli anti-
Soru, ha scatenato vere e proprie
scosse telluriche nel partito. Sar-
digna Natzione, alleata del
Psd�Az, da parte sua ha annun-
ciato battaglia �fuori dal palaz-
zo�, lamentando il danno subìto
dal vero indipendentismo e spie-
gando la sconfitta elettorale. �Il
polo nazionalista - ha detto il lea-
der Bustianu Cumpostu - è stato
ritenuto dai sardi incompleto,
troppo debole e non concreta-
mente alternativo ai due poli ita-
lianisti�. Continua il sogno indi-
pendentista, infine, per Gavino
Sale di IRS. Lui l�ha presa meglio
di tutti. �Comunque sia andata, ci
siamo divertiti anche se sperava-
mo in un risultato migliore�.

AFFARI GENERALI,
PERSONALE, RIFORMA
DELLA REGIONE
Massimo Dadea, 54 anni di
Nuoro. Cardiologo a Cagliari.
Dal 1984 al 1994 è stato consi-
gliere regionale e capogruppo del
PDS. È responsabile regionale
del settore Sanità dei DS.

PROGRAMMAZIONE,
BILANCIO, ASSETTO
DEL TERRITORIO
Francesco Pigliaru, 50 anni, di
Sassari. Docente di Economia
Politica alla facoltà di Giurispru-
denza dell’Università di Cagliari.
Ha contribuito a scrivere il pro-
gramma di Progetto Sardegna.

ENTI LOCALI, FINANZE
E URBANISTICA
Gian Valerio Sanna, 46 anni di
Abbasanta (OR). Ingegnere, co-
ordinatore regionale della Mar-
gherita. Consigliere regionale
uscente non si è ricandidato.

DIFESA DELL’AMBIENTE
Tonino Dessì, 47 anni di Nuoro.
Dirigente dell’Ufficio studi del
Consiglio regionale. È stato tra i
soci fondatori di Legambiente -
Componente della segreteria re-
gionale dei DS.

AGRICOLTURA
Salvatorica Addis, 50 anni di
Padru (SS). Funzionario dell’as-
sessorato responsabile del Servi-
zio Sviluppo rurale, Agriturismo
e Produzioni biologiche. Indica-
ta da AD-UDEUR

TURISMO, ARTIGIANATO
COMMERCIO
Luisanna Depau, 52 anni di Ca-
gliari. Ginecologa e imprenditri-
ce turistica è presidente del Siste-
ma turistico del Sud Sardegna e
componente del Direttivo del-
l’associazione Industriali di Ca-
gliari. Indicata dallo SDI-SU.

LAVORI PUBBLICI
Carlo Mannoni, 57 anni di Ca-
gliari. Dirigente regionale è stato
Direttore generale dell’assessora-
to. Indicato da Progetto Sardegna.

INDUSTRIA
Concetta Rau, 38 anni di Sassa-
ri. Dirigente del centro di ricer-
che economiche Nomisma, di
Bologna, fondato da Romano
Prodi. Indicata dalla Margherita.

LAVORO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE
SICUREZZA SOCIALE
(Emigrazione)
Maddalena Salerno, 53 anni di
Mamoiada (NU). Dirigente del-
l’Ufficio provinciale del Lavoro
di Nuoro. Indicata da PRC di cui
è stata anche componente della
segreteria regionale.

PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPORT
SPETTACOLO
Elisabetta Pilia, 52 anni di Sas-
sari. Responsabile del coordina-
mento del servizio biblioteche
dell’Università di Sassari. Indi-
cata da Progetto Sardegna.

IGIENE, SANITÀ
ASSISTENZA SOCIALE
Nerina Dirindin, 55 anni di To-
rino. Docente di economia pub-
blica economia sanitaria all’Uni-
versità di Torino. È stata Diretto-
re generale del ministero della
Sanità con Rosy Bindi. Indicata
da Progetto Sardegna.

TRASPORTI
Sandro Broccia, 48 anni di Mo-
goro (OR). Segretario regionale
della Confederazione nazionale
dell’artigianato (CNA). Indicato
dai DS.

Maddalena Salerno, assessore
del Lavoro
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Progetto di Tom Barrack
per cambiare volto
alla Costa Smeralda
di Gino Zasso

Non più solo un paradiso esclusivo per vip. Quel meraviglioso angolo
di Mediterraneo deve essere aperto a tutti. Il finanziere statunitense
che con 390 milioni di dollari un anno fa aveva acquistato l'impero dell'Aga Khan
ha illustrato il suo piano agli amministratori di Arzachena, nel cui territorio è
concentrata la maggior parte degli insediamenti smeraldini.
“I primi quarant'anni della Costa Smeralda – ha detto – rimarranno nella storia,
sono incancellabili. Adesso è necessario integrare e unire il passato e il futuro
della Costa, uscendo da una visione chiusa del turismo. Ora vive solo due mesi a
stagione è arrivata l'ora di cambiare: dovrà avere un'anima e dovrà pulsare
per l'intero anno, come Positano e Saint Tropez”

Condono edilizio
la Consulta fa slittare

il termine del 31 luglio

ECONOMIA

Slitta il termine del 31 lu
glio, per Sardegna il nuovo
termine potrebbe essere il

31 dicembre, per la presentazio-
ne delle domande di condono
edilizio. È quanto si evince da
una delle tre sentenze deposita-
te dalla Corte Costituzionale. I
giudici della Consulta hanno,
infatti, stabilito che alla loro
pronuncia dovrà far seguito una
legge statale che determini al-
cuni indispensabili termini per
far funzionare il nuovo tipo di
condono edilizio.

“Il necessario riconoscimen-
to del ruolo legislativo delle
Regioni nell’attuazione della
legislazione sul condono edili-
zio straordinario – spiega la

Consulta – esige, ai fini del-
l’operatività della normativa in
esame, che il legislatore nazio-
nale provveda alla rapida fissa-
zione di un termine, che dovrà
essere congruo perché  le re-
gioni e le province autonome
possano determinare tutte le
specificazioni cui sono chia-
mate dall’articolo 32 (della
legge sul condono edilizio,
ndr), sulla base del dettato co-
stituzionale e dei rispettivi sta-
tuti speciali”.

Secondo la Corte, inoltre, “il
legislatore dovrà provvedere a
ridefinire i termini previsti per
gli interessati, ovviamente fa-
cendo salve le domande già
presentate”. Naturalmente,

proseguono i giudici costitu-
zionali, “è evidente che la fa-
coltà degli interessati di pre-
sentare la domanda di condono
dovrà essere esercitabile in un
termine ragionevole a partire
dalla scadenza del termine ulti-
mo posto alle regioni per l’eser-
cizio del loro potere legislativo”.

 Nell’attesa che la Regione,
in regola con il dettato Costitu-
zionale per aver approvato una
apposita legge, fissi l’eventua-
le nuovo termine, rimangono
valide le domande di sanatoria.

Presentate e quelle che per-
verranno entro la fine del mese
di luglio. I parametri, gli oneri
e le Procedure fissate dalla
Legge regionale rimangono in-
variati.

TURISMO

Costa Smeralda paradiso
esclusivo per vip? Ma nean-
che per sogno! Quel meravi-

glioso angolo di Mediterraneo deve
essere aperto indistintamente a tut-
ti. L’idea è di Tom Barrack, il finan-
ziere statunitense che, 390 milioni
di dollari alla mano, aveva acquista-
to, proprio un anno fa, quello che fu
l’impero dell’Aga Khan. Da allora
ha lavorato intensamente a un pro-
getto che rivoluzionerà l’assetto di
tutta la costa. Lo ha recentemente il-
lustrato agli amministratori del Co-
mune di Arzachena, nel cui territo-
rio è concentrata la maggior parte
degli insediamenti smeraldini. «I
primi quarant’anni della Costa
Smeralda – ha detto – rimarranno
nella storia, sono incancellabili.
Adesso, però, è necessario integra-
re e unire il passato e il futuro della
Costa, uscendo da una visione chiu-
sa del turismo. La Costa smeralda è
un esempio urbanistico in cui le co-
struzioni sono subordinate alla na-
tura, ma vive solo due mesi a stagio-
ne. È arrivata l’ora di cambiare: do-
vrà avere un’anima e dovrà pulsare
per l’intero anno, come Positano e
Saint Tropez».

Il restyling completo costerà cir-
ca 200 milioni di euro, più o meno
la metà della spesa iniziale e, ovvia-
mente, comincerà da Porto Cervo,
«perché questo è il centro propulso-
re dello sviluppo e perché è un inve-
stimento intelligente che oggi costa
ma che domani ci farà guadagna-
re». Le caratteristiche sono state il-
lustrate, nel dettaglio, dai redattori
dei progetti, gli architetti Hart e Ho-
verton, gli ideatori di Disneyland:
dodici piazzette (nella più centrale
delle quali ci sarà, come a Porto
Rafael, una sorta di casa comunale,
a «significare lo stretto rapporto tra
pubblico e privato»), passeggiata,
mare da un lato e tanto verde dal-
l’altro) tra la zona del vecchio por-
to e la nuova marina, lungo cammi-
namento in granito davanti agli or-
meggi con diversi ristoranti e bar,
un nuovo centro congressi, un anfi-
teatro, un parco, 925 nuovi posti
auto tutti sotto terra, una decina di
villette, due nuovi hotel, uno dei
quali termale, maggiore diffusione
di fiori e piante, che dai 3,6 ettari
attuali diverranno 7,5 (l’estensione
di tutto il territorio è di 2400 ettari)
mentre il caratteristico fiordo, sim-
bolo di Porto Cervo in tutto il mon-
do, verrà prolungato e allungato,
per consentire l’inversione di rotta
alle imbarcazioni leggere. Tutte le
opere saranno realizzate con lo sti-

le architettonico tipico della Costa
«e nel pieno rispetto della distanza
dei trecento metri dal mare prescrit-
ti dalla legge».

Del vecchio master-plan due mi-
lioni e mezzo di metri cubi ripetuta-
mente bocciati dalla Regione e cau-
sa principale della “fuga” del prin-
cipe Karim, neanche a parlarne.

Anzi: «La capacità di frenare lo svi-
luppo negli ultimi vent’anni è stata
la carta vincente che ha permesso di
salvaguardare l’anima della Costa»,
ha commentato mister Barrack.

I tempi? Brevi, entro un anno la
prima fase dei lavori, per i quali
sono stati stanziati 40 milioni di
euro. È evidente, però, che per  po-
ter operare è necessario l’arrivo
tempestivo di tutte le necessarie au-
torizzazioni da parte di Comune e
Regione. Per questo Barrack ha vo-
luto illustrare subito i suoi disegni al
Consiglio comunale di Arzachena e
ha strizzato l’occhio (“ha suonato il
violino”, è stato scritto), al neo elet-
to governatore: «Soru è un busi-
ness-man illuminato, è anche un
brillante politico, pronto ad ascolta-
re, ed ha una visione illuminata del
turismo. Ora è occupato a formare
la giunta, ma appena possibile sarò
pronto a chiarire ogni dubbio e ac-
cogliere i suoi suggerimenti».

In campagna elettorale, forse più
per differenziarsi da Pili e per conte-
starne le scelte che per propria con-
vinzione, Renato Soru aveva espres-
so giudizi tutt’altro lusinghieri sulla
Costa smeralda come modello di
sviluppo (all’incontro di Arzachena

ha inviato Ninni Chessa, coordinato-
re per la Gallura di “Progetto Sarde-
gna”, il movimento con il quale ha
stravinto le elezioni): e se la Regio-
ne dovesse rispondere picche? «Pa-
zienza – ha risposto il patron della
plurimiliardaria “Colony capital” –
Vorrà dire che investirò altrove e che
qui verrò soltanto per abbronzarmi a
questo sole meraviglioso».

E il Comune di Arzachena? Se
non applaude (sul piano Legam-
biente ha già espresso un parere po-
sitivo) ci manca poco. Certo ha po-
sto dei paletti: il presidente del Con-
siglio Mario Russu ha sostenuto che
condizione necessaria per accoglie-
re le richieste è l’affidamento dei
lavori esclusivamente a imprese lo-
cali, mentre il sindaco, suscitando
molto interesse nel finanziere, ha
sollecitato, oltre il rispetto del terri-
torio, la realizzazione di un centro
informazioni del suo comune, l’in-
tegrazione con il resto del territorio
comunale e la creazione di stand per
la realizzazione dei prodotti enoga-
stronomici e dell’artigianato locale.

Se tutte le autorizzazioni arrive-
ranno, le ruspe entreranno subito in
azione: giù il Conference center, un
ristorante, il tennis club. E giù an-
che i capannoni del cantiere navale,
nella cui area sorgeranno le inizia-
tive più innovative.

Ma è mai possibile che il porto
che in estate conta la più grossa con-
centrazione di yacht al mondo si
privi di una struttura che offre assi-
stenza, manutenzione e rimessag-
gio a migliaia di natanti? Certo che

è possibile, soprattutto se si tien
conto del fatto che Barrack è inten-
zionato ad acquisire una struttura
della Maddalena ben più vasta e at-
trezzata: il vicino arsenale della
Marina militare (un tempo più di
mille dipendenti fra impiegati e
operai, oggi dimezzati), ormai ago-
nizzante e inevitabilmente destina-
to alla chiusura. Ad esso sarebbero
interessati anche gli americani, da
più di trent’anni ospiti – soprattutto
adesso poco graditi - dell’arcipela-
go. Per questo il finanziere ha af-
frettato i tempi e ha già avviato le
trattative con il ministero e, il gior-
no successivo all’incontro di Arza-
chena, è andato sull’isola. Non ha
visitato l’arsenale (evidentemente
lo conosce già) ma ci ha mandato i
suoi tecnici: ha passeggiato per le
stradine del centro storico (“carrug-
gi”, come a Genova), restandone in-
cantato e ha percorso, a passo lento,
le banchine dal porticciolo di Cala
Gavetta al porto commerciale. Poi
dirà a sindaco e amministratori  co-
munali di apprezzare molto l’idea
di compendiare i due punti di attrac-
co in uno solo, sistemando altrove
le imbarcazioni a scopo commer-
ciale, Il concetto è chiarito da Ren-
zo Persico, presidente del Consor-
zio Costa smeralda: «Il sistema por-
tuale di Porto Cervo – ha detto – è
importante soltanto se collegato a
altri porti. Quello che vorremmo
creare alla Maddalena è il centro di
un sistema di porti che vada da Ol-
bia, a Palau, a Santa Teresa, in ma-
niera tale che si realizzi un unico,
grande centro nautico capace di di-
ventare altamente competitivo. E
per tutto l’anno si potranno ospita-
re almeno duecento della barche
che normalmente fanno l’invernag-
gio in Spagna».

Barrack si è anche fortemente in-
teressato alla zona di Vela marina,
una stupenda insenatura dell’isola
di Santo Stefano, sul versante oppo-
sto a quello della base americana
per sommergibili atomici, e ha ma-
nifestato l’intenzione di costruire
un albergo, naturalmente a cinque
stelle super.

E mentre sembra esser definitiva-
mente caduto il discorso della valo-
rizzazione turistica del Sulcis di cui
si era detto nei mesi scorsi, il finan-
ziere statunitense si è molto interes-
sato a Tempio: «Con quel verde sa-
rebbe il ritiro ideale per i turisti
dopo una giornata di esposizione a
vento e sabbia. E sarebbe una gros-
sa occasione per far conoscere le
terme a chi arriva in Costa»:

A 42 anni dalla sua fondazione la
Costa smeralda, dunque, si accinge
a cambiare pelle e Porto Cervo, da
borgo di lusso, a diventare paese
aperto. Anche se riesce difficile im-
maginare che il metalmeccanico o il
piccolo artigiano possano sborsare
una fortuna per dormire una notte
alla Pitrizza o al Romazzino.



Economia8 � Luglio 2004

Una centrale a carbone
per il rilancio

delle industrie del Sulcis
 di Giuseppe Centore

L'assemblea dei soci di Tiscali
approva l'aumento di capitale

ENERGIAUna grande e moderna cen-
trale che utilizza il carbo-
ne per risolvere in un col-

po solo due grandi problemi del-
l�industria isolana: l�attivazione
della miniera della Carbosulcis e
l�aumento della disponibilità di
energia elettrica per  le imprese
energivore del sud Sardegna. Il
progetto c�è, i soldi, pure, la ma-
teria prima è pronta, il sito è già
individuato. Mancherebbe solo il
via ai lavori, ma prima sono da ri-
solvere alcuni problemi. Tra que-
sti la volontà del Governo di per-
seguire nella strada della valoriz-
zazione del carbone come fonte
energetica, e i soldi per un pro-
getto che necessita di 1,2 miliar-
di di euro.   Dopo il fallimento del
progetto Ati Sulcis per la gassifi-
cazione a letto fluido del carbone
estratto da Nuraxi Figus e la pre-
sentazione della disponibilità del
gruppo venezuelano di Sardinya
Energy a rilevare la miniera,
adesso arriva lo studio di Sota-
carbo, società controllata da Re-
gione e ministero delle attività
produttive, che ha presentato il
progetto per l�utilizzo economico
della miniera e per la produzione
di energia con una sistema inno-
vativo di uso del carbone che ab-
batte i residui di combustione, in
passato vera palla al piede di qua-
lunque progetto.

Due sono i presupposti di que-
sta iniziativa � hanno detto La
Spisa e Mario Porcu, presidente
di Sotacarbo e presidente del nu-
cleo di industrializzazione di
Portovesme � rilanciare la minie-
ra e abbattere il costo dell�ener-
gia anche dopo la scadenza del
decreto-ponte, che sino al 2007
garantirà all�industria metallur-
gica tariffe pari a quelle della
concorrenza europea. L�ipotesi
che noi proponiamo � ha detto
Porcu � è la costruzione di una
centrale a basso impatto ambien-
tale alimentata con carbone del
Sulcis. Il progetto, che comporta
un investimento complessivo di
1.248 milioni di euro, prevede la

realizzazione di un impianto, di-
slocato a Portoscuso nel vecchio
sito della gassificazione, in grado
di generare una potenza netta di
oltre 600 megawatt elettrici e con
un rendimento netto del 43 per
cento.  La centrale � ha ribattuto
La Spisa � rappresenta un�alter-
nativa per rilanciare le attività
estrattive e salvare la Carbosul-
cis, ferma restando la soluzione,
proposta dal gruppo venezuelano
Sardinia Energy, di portare avan-
ti il progetto di gassificazione. In
base all�accordo tra Regione e
Ministero delle Attività produtti-
ve nel febbraio 2003, la centrale
termoelettrica consentirebbe, ol-
tre al riavvio della miniera, favo-
revoli ricadute in termini di ali-
mentazione elettrica per le indu-
strie di base dell�area di Portove-
sme.

Il fabbisogno dell�industria
metallurgica di Portovesme, uni-
co polo dell�alluminio e del
piombo-zonco in Italia supera di
poco i 3.300 Gigawatt l�anno, e
rappresenta il 30 per cento di
quello medio energetico dell�in-
tera isola, pari a 12.000 Gi-
gawatt. La costruzione dell�im-
pianto risolverebbe, infine, il
problema dell�affidabilità della
rete sarda, collegata oggi alla pe-
nisola con un cavo di bassa po-
tenza energetica ben lontano dal-
la riserva dell�80 per cento ener-

gia richiesta dal decreto ministe-
riale del 2000. In base a questa
disposizione, la Sardegna, che
raggiunge nel momento di mas-
simo consumo punte di 1.800
megawatt, deve avere una poten-
za installata pari all�80 per cen-
to di esubero rispetto al fabbiso-
gno.  Nel rapporto costi/benefici
� ha sottolineato La Spisa rielet-
to consigliere regionale in quota
Forza Italia � il carbone rappre-
senta l�unica via per abbattere le
diseconomie di scala in campo
energetico, ma la scelta della na-
scita dell�impianto, che verrà
valutata dalla nuova giunta,
deve tener conto della presenza
di investitori e della disponibili-
tà del governo a mantenere le ta-
riffe agevolate. Analoghi con-
cetti sono stati espressi anche da
Porcu, che ha sottolineato la
strategicità dell�intervento per
un sistema, come quello di Por-
tovesme, che nei prossimi anni
andrà incontro ad un ulteriore
incremento della domanda.  Ci
sono però due incognite, che lo
studio, per sua natura, non può
risolvere. La prima riguarda la
disponibilità da parte di investi-
tori istituzionali a farsi carico di
un progetto che si basa, per la
vendita dell�energia in surplus
rispetto al fabbisogno, su un de-
creto vecchio di dieci anni, che
non è stato mai applicato e che

da più parti viene visto, in un re-
gime di concorrenza più marcato
come quello appena costituito
con la borsa dell�energia, come
superato, o peggio, inapplicabile.
L�energia della centrale andreb-
be venduta sul mercato a prezzi
competitivi per il venditore, con
un �sovrapprezzo termico� sulla
bolletta che avrebbe la stessa
funzione di quello che paghiamo
per aver dismesso le centrali nu-
cleari, ma resta da vedere se il
governo deciderà di investire ri-
sorse in un settore così delicato,
proprio a vantaggio della Sarde-
gna, soprattutto visto che il mini-
stero dell�Economia ha già ab-
bondantemente foraggiato la mi-
niera. L�altro aspetto di questa
prima incognita riguarda la co-
struzione del nuovo collegamen-
to ad alta tensione che dovrebbe
più che triplicare la portata di
collegamento, in entrambi i sen-
si dalla Sardegna verso la Peniso-
la.  Il Grande elettrodotto sotto-
marino (da 300 e 1000 negawatt)
rientra nelle grandi opere pro-
messe dal governo Berlusconi: i
lavori dovrebbero concludersi
entro il 2007.  L�altra incognita
riguarda la compatibilità di que-
sto progetto con l�altro, altrettan-
to sponsorizzato dalla Regione, e
che riguarda il gasdotto algerino:
non c�è una incompatibilità tec-
nica tra i due progetti, ma vista la

loro dimensione economica, uno
dei due dovrà essere sacrificato.
Insomma, la scelta sul carbone
Sulcis, adesso che la tecnologia
fa miracoli, non è tecnica ma solo
politica, come da dieci anni a
questa parte, e lo hanno subito
capito i sindacati, che rispondono
senza esultare.

�Non facciamoci prendere da
facili entusiasmi � esordisce Ma-
rio Crò della Uil � perchè siamo
di fronte ad un progetto che pre-
vede cifre notevoli. Il legame tra
il prezzo del carbone estratto e il
kilowattora è diretto. Nel 2007
scadranno le agevolazioni tarif-
farie per le industria dell�allumi-
nio, piombo, zinco e argento e a
questo punto devono essere risol-
ti i problemi strutturali: ci vo-
gliono centrali che producano a
basso costo. Il sindacato non è di-
sposto ad accettare soluzioni a ri-
schio: se la miniera dovrà riparti-
re si devono avere certezze sulla
continuità produttiva per parec-
chi lustri.  Se la condizione base
è quella di estrarre un milione di
tonnellate di carbone all�anno �
insiste Mario Crò � allora è me-
glio dichiarare la non fattibilità
della proposta. I tecnici sosten-
gono che è un�impresa titanica
arrivare a mettere nel piazzale
carbone lavato per un milione di
tonnellate�.

Fra quindici giorni il progetto
verrà presentato alle organizza-
zioni sindacali territoriali. �Stia-
mo attendendo il riavvio della
miniera dal 1994, � sostiene
Francesco Carta della Filcea Cgil
� e ancora una volta apprendiamo
attraverso la stampa che l�estra-
zione del carbone Sulcis è com-
petitiva, ma se i raffronti sul co-
sto del carbone si fanno con la
Cina allora siamo sicuramente
perdenti perché il minatore sardo
non è e non può essere considera-
to uno schiavo�.

Insomma, una partita, quella
del carbone e della energia a bas-
so costo che ne verrebbe prodot-
ta, tutta da giocare.

Sono oltre mille i voli da e
per la Sardegna programmati
dalla compagnia Air Alps tra il
19 giugno e il 12 settembre.
Gli otto Dornier 328 da 31 po-
sti, che costituiscono la flotta
della società austriaca (ma il
90% delle quote è di proprietà
di imprenditori altoatesini),
collegheranno Olbia con Bol-
zano, Genova, Brescia, Peru-
gia, Pisa, Rimini, Parma e Sie-
na, Alghero con Rimini e Par-
ma, Cagliari con Bolzano e
Tortolì con Roma Fiumicino. I
prezzi partono da 99 euro.

I nuovi voli sono stati pre-
sentati a Olbia, in una confe-
renza stampa, alla presenza
del country manager per l�Ita-
lia della compagnia austriaca,
Daniele Azzarone e del busi-
ness development manager
della Geasar, società di gestio-
ne dello scalo gallurese, Raf-
faele Ciaravola. La compagnia
punta a trasportare, nei tre
mesi di attività in Sardegna,
circa 28.500 passeggeri. �Lo
scorso anno abbiamo notato�,
ha precisato Azzarone, �che
dei nostri voli si servono mol-
ti sardi residenti nella peniso-
la per i quali sono più agevoli
i collegamenti dagli aeroporti
minori da noi utilizzati�.

�Stiamo facendo i nostri adem-
pimenti�. Lo ha detto il presiden-
te di Tiscali e neo governatore
della Sardegna Renato Soru, al
termine dell�assemblea straordi-
naria dei soci, riferendosi alla
soluzione del conflitto di interes-
si per la sua posizione nella so-
cietà e il nuovo incarico istituzio-
nale. L�assemblea, presente il
nuovo amministratore delegato
Ruud Huisman, ha deliberato a
maggioranza la proposta di rica-
pitalizzazione mediante emissio-
ne di azioni, con l�esclusione del
diritto di opzione, fino a un mas-
simo del 10% del capitale socia-
le preesistente.

L�aumento di capitale sociale è
riservato esclusivamente a inve-
stitori istituzionali italiani e stra-
nieri. In particolare, l�aumento
non supererà i 37,3 milioni di
azioni per un valore nominale di
0,50 euro ciascuna e con un prez-
zo di emissione che corrisponde-
rà al valore delle stesse sul mer-
cato. �Non stiamo deliberando
per fare un aumento del capitale
al prezzo attuale�, ha spiegato
Soru ai soci, �ma per autorizzare
il consiglio di  amministrazione a
proporre l�aumento, in tutto o in
parte, solo quando le condizioni

del mercato saranno ottimali�.
�Si tratta in sostanza�, ha ag-

giunto Soru, �di rendere più fles-
sibile il Cda, affinchè possa co-
gliere all�istante l�opportunità di
immettere azioni in condizioni di
maggiore stabilità del mercato�.
L�ultimo prezzo delle azioni Ti-
scali sul Nuovo Mercato è pari a
euro 3,535 ovvero un valore frut-
to di una media     semplice dei
prezzi ufficiali del titolo rilevati
nei cinque giorni di Borsa dal 17
al 21 maggio 2004.
    L�operazione, i cui tempi e
modalità saranno stabiliti dal
cda, potrà avvenire entro il 31
dicembre prossimo. Il prezzo di
emissione dovrà essere fissato in
base all�ultimo prezzo di riferi-
mento del titolo disponibile il
giorno dell�eventuale esecuzione
dell�aumento di capitale, cui po-
trebbe essere applicato un sconto
massimo del 10%.

L�assemblea straordinaria ha
chiuso anche quelle che il presi-
dente Soru ha definito �vecchie
litigation�. Come previsto nel-
l�ordine del giorno, i soci hanno
deliberato la proposta di aumen-
to di capitale mediante emissione
di azioni ordinarie Tiscali, dal
valore nominale di 0,50 euro, per

il conferimento di un credito pari
a 3 milioni 250.000 euro intesta-
to a Jean Philippe Iliesco De Gri-
maldi, controparte del contenzio-
so con Tiscali assieme alle socie-
tà Globetrans ltd e Interglobe-
trans ltd. In particolare, le parti
hanno sottoscritto un accordo
transattivo per effetto del quale
De Grimaldi si è impegnato a
conferire il credito del capitale
sociale di Tiscali in cambio di
919.378 azioni della società in-
ternet di nuova emissione. Con la
firma dell�accordo transattivo, la
garanzia bancaria è stata cancel-
lata ed è stato restituito alle con-
trollate olandesi di Tiscali l�im-
porto in garanzia pari ad euro 21
milioni 400 mila. In ragione degli
obblighi derivanti dall�accordo,
le parti hanno, quindi, provvedu-
to ad abbandonare entrambi i
procedimenti giudiziali pendenti
in Olanda fra World Online Inter-
national NV e Tiscali  Internatio-
nal BV da un lato e le società di
De Grimaldi, Globetrans e Inter-
globetrans dall�altro, che rinun-
ciano a prentendere da Tiscali
oltre 90 milioni di euro. La tran-
sazione consente quindi uno
svincolo di liquidità per circa 21
milioni di euro.

Alghero punta
a due milioni
di passeggeri

NEW ECONOMYCon Air Alps
si vola
con 99 euro

Arrivare a due milioni di
passeggeri entro il 2005. È
l�obiettivo dell�aeroporto �Ri-
viera del Corallo� di Alghero.
Lo ha annunciato Umberto
Borlotti, direttore della Soge-
eal, società di gestione dello
scalo di Fertilia, a margine
della conferenza stampa indet-
ta insieme a Ryanair nell�anni-
versario del quarto anno di
permanenza della compagnia
irlandese ad Alghero.

All�incontro non ha parteci-
pato nessuno dei membri del
nuovo CdA della società di ge-
stione dell�aeroporto, nomina-
to il 14 giugno scorso dalla
giunta regionale di centrode-
stra uscente.

Presieduto dall�avv. alghere-
se Ignazio Marinaro, del cda
contestato dalle opposizioni
che ne hanno chiesto le dimis-
sioni alla luce del cambio di
governo sancito dalle elezioni
del 12-13 giugno scorso, fanno
parte il vice Gabor Pinna
(Sfirs) e i consiglieri Nicola
Lucchi, Gustavo Alberti, Elisa-
betta Secchi, i sindaci di Al-
ghero, Marco Tedde, e di Sas-
sari, Nanni Campus, il presi-
dente della Camera di commer-
cio di Sassari Gavino Sini e
Gianni Marinelli, in rappresen-
tanza della Provincia.
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Nuove rotte internazionali
da India, Golfo Persico e Oceania

per il porto-canale
Si prevede che entro il 2005 raddoppierà il movimento dei container, grazie ai nuovi

collegamenti con India, Golfo Persico e Oceania per un accordo tra Cict
(la società che gestisce il porto canale) e l'Epic (un consorzio di tre società

internazionali) - Il comitato portuale ha dato parere positivo per la concessione
del terreno demaniale dello scalo di Macchiareddu al Casic per la costruzione

di un interporto - La struttura permetterà di spostare il traffico merci e di liberare
l'area marittima di via Roma trasformandola in una passeggiata a mare

di Matteo Vercelli

Progetto dell'INSAR per consolidare
le imprese sarde

INDUSTRIA

Le aziende italiane
alla ricerca di “cervelli”

Laureato o diplomato, tra
25 e 29 anni, preferibil-
mente con esperienza: è

questo l�identikit dei nuovi as-
sunti che le imprese cercano
con maggiore attenzione. Il si-
stema produttivo italiano - se-
condo una ricerca dell�Union-
camere, realizzata insieme al
ministero del Welfare - cerca
nuovamente i �cervelli� pun-
tando così sulla specializzazio-
ne del capitale umano, che è di-
ventato il fattore chiave per la
crescita della competitività del
sistema produttivo.

Il saldo attivo - spiega lo stu-
dio di Unioncamere - è di
136.629 unità, come differenza
tra 673.763 entrate e 537.134
uscite. Rispetto allo scorso

anno è prevista una variazione
dell�occupazione pari al +2,4%
per complessivi 254.057 nuovi
posti di lavoro, il tasso di cre-
scita è più contenuto (+1,3), è
da attribuirsi ad un +6,4% di en-
trate ed un 5,1% di uscite.

Il 53,6% degli oltre 673.000
nuovi dipendenti troverà lavoro
al Nord e, nel 58,3% dei casi, in
imprese dei servizi. Nel com-
plesso le aziende minori (fino a
50 dipendenti) produrranno il
64,4% dell�occupazione. Le
537.134 uscite (per limiti di età
o scadenza contrattuale) si con-
centrano per il 56,1% al Nord e
nei servizi (56,1%). La quota
più consistente delle uscite in-
teresserà le imprese con meno
di 10 dipendenti (33,9%) e un

ulteriore 22,7% verrà prodotto
dalle grandi aziende con oltre
500 dipendenti. Anche per il
2004 - aggiunge l�analisi di
Unioncamere - la crescita più ele-
vata dell�occupazione è attesa
dagli imprenditori del Sud
(+2,6%), seguono il Nord-est
(+1,3%) ed il Centro (+1,1%).
Mentre le regioni del Nord-ovest
(+ 0,7%) mostreranno qualche
difficoltà di incremento nell�anno
in corso. I 137.000 nuovi posti di
lavoro saranno prodotti soprattut-
to dalle imprese con meno di 50
dipendenti (+4% quelle fino a 9
dipendenti), +1,1% quelle con
10-49 dipendenti). Proseguirà in-
vece la flessione per le grandi
imprese (-0,2%), soprattutto nel
settore industriale (-1,7%).

Nuove rotte internazionali per
un porto canale che entro il
2005 raddoppierà il movi-

mento dei container, grazie ai nuo-
vi collegamenti con India, Golfo
Persico e Oceania. Ma per lo scalo
industriale di Cagliari le novità, in
questo caso frutto di un accordo tra
Cict (la società che gestisce il porto
canale) e l�Epic (un consorzio di tre
società internazionali), non finisco-
no qui. Il comitato portuale, a fine
giugno, ha dato il suo parere positi-
vo per la concessione del terreno
demaniale, all�interno dello scalo di
Macchiareddu, al Casic per la co-
struzione dell�interporto. Una strut-
tura che permetterà di spostare il
traffico merci dal porto cittadino
cagliaritano allo scalo industriale,
in modo da liberare l�area marittima
di via Roma trasformandola in una
passeggiata a mare.

Dunque Cagliari sarà inserita nel-
le rotte internazionali gestite dalla
società Epic (composta dall�olan-
dese Ponl, dalla francese Cma-
Cgm, e dall�anglo canadese Contai-
nerlines Contship), che ha deciso di
lasciare il porto di Malta. Un affare
che la Cict ha valutato in 580 mila
teus nel 2004 e 650 mila nel 2005.
Cifre doppie rispetto a quanto fatto
fino al 2003 (302 mila). L�annuncio
dell�accordo è stato dato dall�am-
ministratore delegato di Cict Sardi-
nia, Alessandro Becce, durante i la-
vori del convegno �Short sea ship-
ping e insularità�, organizzato dal
servizio Attività marittime e aeree
dell�assessorato regionale dei Tra-
sporti, nella sede dell�Autorità por-
tuale cagliaritana. Epic è la prima
vera acquisizione dello scalo ca-
gliaritano: con i collegamenti ga-
rantiti dalle società partner, sale a
sei il numero dei servizi oceanici
dello scalo di Cagliari. Oltre a quelli
esistenti (costa orientale e meridio-
nale degli Stati Uniti, Estremo
Oriente e Nord Europa), se ne ag-
giungeranno altri tre: con il golfo

orientale degli Stati Uniti e Nord
Europa, con India e Pakistan e con
Oceania. La novità porterà lo scalo
industriale cagliaritano ai vertici
della speciale classifica del volume
di container movimentati, tra i por-
ti del Mediterraneo: quinto posto

alle spalle di Gioia Tauro, Algeci-
ras, Malta e Valencia. Un balzo no-
tevole considerato che attualmente
lo scalo industriale cagliaritano non
è neanche tra i primi dieci. Il tutto
garantirà anche un aumento dell�in-
dotto del 40 per cento: se poi il ter-

ritorio (amministrazioni e altre
strutture marittime) risponderà in
maniera positiva, l�indotto potrebbe
arrivare anche a ricadute del 100
per cento. Il primo riscontro si potrà
avere con le nuove assunzioni che
Cict farà al termine del corso di for-
mazione per 60 persone, avviato a
giugno. Il 60 per cento avrà un con-
tratto e se le cose andranno effetti-
vamente bene si potrà salire con la
percentuale. Notizie che vanno a
braccetto con il problema del fonda-
le. Lo stesso Becce ha confermato
che le navi Epic potranno entrare
senza problemi anche con il fondale
a 14 metri. Ma il drenaggio limitato
non consentirà l�ingresso in porto di
quelle più grandi, che spesso vengo-
no utilizzate dalla società. Dunque
riemerge la necessità di aumentare la
profondità del fondale dello scalo in-
dustriale: arrivare a 16 metri.

L�area marittima sotto il control-
lo dell�Autorità portuale cambierà
fisionomia nei prossimi due anni.
Almeno questo è il progetto del Ca-

sic che a fine giugno ha incassato il
primo sì del comitato portuale sul
progetto dell�interporto. All�unani-
mità infatti è stata approvata la con-
cessione del terreno demaniale per
iniziare i lavori. La gestione delle
strutture (in un�area di 396 ettari,
nella parte est del Porto Canale, sor-
geranno parcheggi per i tir, aree di
servizio, capannoni per lo stoccag-
gio delle merci, strade direttamente
collegate alle arterie viarie che por-
tano alla zona industriale di Mac-
chiareddu e Assemini) sarà affidata
a una società a maggioranza pubbli-
ca (Regione, Provincia, Comune,
Camera di Commercio, Casic, asso-
ciazioni di categorie e, in minoran-
za, privati) che dovrà essere costitu-
ita entro la realizzazione dei lavori.
I tempi li detterà il presidente del-
l�Autorità Portuale, Nino Granara,
per la preparazione della delibera
per l�assegnazione del terreno dove
dovranno sorgere i servizi del nuo-
vo interporto di Cagliari. Poi il Ca-
sic potrà iniziare la parte progettua-
le (esecutiva, poiché quella prelimi-
nare è già pronta), quella per i
controlli del comitato regionale e per
la predisposizione del bando di gara
comunitario. Dopo i circa sei mesi
necessari il via ai lavori, che dovreb-
bero durare un anno e mezzo. I fi-
nanziamenti ci sono già (10 milioni
di euro sono stati stanziati con decre-
to regionale nel 2000, e altri 10 sono
pronti come seconda trance), ora con
questo primo atto sembrano svanire
i timori, paventati da qualcuno, del
rischio di perdere i soldi.

Piena soddisfazione da parte del
Casic, dell�Autorità portuale e del
Comune di Cagliari, che vedono
avvicinarsi diversi traguardi. Il Ca-
sic intravede la realizzazione di un
progetto predisposto da molti anni,
l�Autorità (con il presidente Nino
Granara) e il Comune (con il sinda-
co Emilio Floris) pensano già a
quella piazza sul mare che tra due
anni potrebbe diventare via Roma.

In Sardegna, come in altre re-
gioni italiane, nascono molte
imprese. La differenza tra

l’Isola e altre aree del Paese sta
nel fatto che pochissime aziende,
una volta avviata l’attività, riesco-
no a vincere la sfida del mercato.
L’economia sarda, tuttavia, ora
potrà contare su una nuova oppor-
tunità. L’assessorato regionale
dell’Industria, in collaborazione
con l’Insar, ha infatti promosso un
progetto che verrà messo in cam-
po nei prossimi mesi per consoli-
dare la struttura produttiva delle
imprese. In questa nuova iniziati-
va, l’Insar (Iniziative Sardegna,
Agenzia di promozione del lavoro
e d’impresa) avrà un ruolo di pri-
mo piano. L’agenzia opera in Sar-
degna da oltre vent’anni, occu-
pandosi di ricollocare i lavoratori
espulsi dai processi produttivi e,
negli ultimi tre anni, ha anche pro-
mosso la nascita di circa 3.000
nuove imprese, sfruttando soprat-
tutto le opportunità dell’autoim-
piego, trasformando cioè i disoc-
cupati in imprenditori.

Dopo l’ingresso della Regione
nel capitale sociale (con un quota
del 28% ottenuta versando nelle
casse della società controllata da
Italia Lavoro circa 7 milioni di
euro), l’Insar potrà avere un ruolo
nuovo nel sistema regionale, ri-
volgendosi in particolare ad asso-
ciazioni, consorzi ed enti econo-
mici. Come ha spiegato il presi-
dente dell’Insar Michele Dau, «la
Sardegna, negli ultimi cinque
anni, ha mostrato un certo dinami-
smo: le nuove imprese sono au-
mentate del 6,4%, contro la media
del +5,1% del Mezzogiorno e il
+4% dell’Italia. Dopo la nascita,

programmi di cambiamento e cre-
scita della funzione di produzione
dell’impresa, oltre che attuare in-
terventi sulle risorse umane, un
fattore cruciale per lo sviluppo
delle Pmi.

I settori interessati saranno cin-
que: le filiere locali di Pmi indu-
striali e artigianali presenti sul ter-
ritorio sardo (granito, sughero,
marmo, tessile), le Pmi tecnologi-
che che producono servizi strate-
gici nel campo dell’innovazione e
della ricerca, le filiere dell’agro-
industria e della zootecnia (anche
legate alle produzioni tipiche già
certificate o in via di riconosci-
mento), i sistemi turistici locali e
del tempo libero (compresi i beni
culturali e ambientali, presenti
nelle varie zone dell’Isola con ca-
ratteri e aspetti originali), e infine
le Pmi che offrono servizi alle
persone e alle comunità sociali.

Le azioni studiate dall’assesso-
rato regionale dell’Industria e dal-
l’Insar saranno rivolte prima di tut-
to alle organizzazioni associative
(quindi consorzi o associazioni di
categoria) che rappresentino sin-
gole filiere produttive oppure aree
territoriali. Inoltre, potranno ri-
guardare sia il ciclo produttivo che
interventi per diffondere una nuo-
va organizzazione industriale. Per
attuare questi interventi, l’Insar
potrà disporre, almeno per ora, di
circa sette milioni di euro. In futu-
ro, tuttavia, si potranno utilizzare
anche altri fondi da reperire attra-
verso le risorse regionali ed euro-
pee. Investimenti che serviranno
per sconfiggere l’individualismo e
puntare a incrementare la forza
produttiva delle imprese sarde.

Giuseppe Deiana

tuttavia, posizionarsi sul mercato
e consolidare la propria struttura
societaria e produttiva non è sem-
plice e Insar si propone, con risor-
se proprie e della Regione, di con-
densare e aggregare le imprese».

In sostanza, si cercherà di stu-
diare linee di intervento per raf-
forzare le strutture produttive e
la permanenza delle aziende sul
mercato. Ad esempio, attraverso
forme di partecipazione al capi-

tale di rischio (venture capital),
oppure con finanziamenti agevo-
lati o ancora con l’erogazione di
servizi reali alle imprese. In que-
st’ultimo caso, l’Insar è in grado
di progettare e implementare i
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Superata l'emergenza
bacini pieni nell'Isola

La Corte dei Conti approva
il bilancio della Regione

ma denuncia carenze e ritardi

di Marco Aresu

RISORSE IDRICHE

La Sardegna registra una perdurante stagnazione dell'economia,
la crisi  del sistema industriale, la mancata o incompleta attuazione del processo

di ammodernamento del sistema Regione e degli enti strumentali, l'estrema lentezza
del processo di decentramento, ma anche l'instabilità dell'Esecutivo con la discontinuità

della sua azione ed il modesto livello  di attuazione dei programmi predisposti -
Il personale amministrativo  in servizio nelle diverse Direzioni regionali è inferiore,
rispetto al fabbisogno, di 1380 unità lavorative - Il nuovo presidente della Regione

Renato Soru presente alla udienza pubblica

La Sardegna registra una per
durante stagnazione del
l'economia, la crisi del siste-

ma industriale, la mancata o in-
completa attuazione del processo
di ammodernamento del sistema
Regione e degli enti strumentali,
l'estrema lentezza del processo di
decentramento, ma anche l'instabi-
lità dell'Esecutivo con la disconti-
nuità della sua azione ed il mode-
sto livello di attuazione dei pro-
grammi predisposti. Lo ha sottoli-
neato il Procuratore regionale del-
la Corte dei Conti, Mario Scano,
nel corso dell� udienza pubblica
sul rendiconto della Regione.

Le Sezioni Riunite della Corte
dei Conti hanno, comunque, ap-
provato il documento contabile per
l�esercizio 2003, in un�aula delle
udienze in cui mancavano gran
parte degli Assessori regionali
uscenti, presenti solo quello della
programmzione, Ugo Cappellacci,
del Turismo, Roberto Frongia, e
degli Enti locali, Gabriele Asunis,
mentre era presente il neopresiden-
te della Giunta, Renato Soru, assie-
me ad una delegazione della nuova
maggioranza.

I giudici contabili hanno accer-
tato che i dati di consuntivo hanno
quantificato le entrate complessive
accertate in 6.597 milioni di euro
con un disavanzo di gestione di
851 milioni di euro. Tuttavia per
effetto del saldo positivo della ge-
stione dei residui relativi agli eser-
cizi precedenti si e� registrato, al
31 dicembre 2003, un avanzo di
526 milioni di euro. Questi ultimi
sommati algebricamente ai 3.444
milioni di saldo negativo al 2002
hanno portato il disavanzo finan-
ziario complessivo, sempre al 31
dicembre 2003, a 2.918 milioni di
disavanzo. Vi è, comunque, da se-
gnalare che le minori entrate ri-
spetto alle somme previste inizial-
mente (10.703 miliardi) hanno ri-
guardato 4.106 milioni di euro.

�Quanto alla capacità di paga-
mento si registra un lieve migliora-
mento rispetto all�esercizio prece-
dente - ha sottolineato la relatrice
della Sezione di Controllo, Maria
Paola Marcia, presentando il ren-
diconto generale della Regione - i
pagamenti complessivi si attestano
su 4.089 milioni contro i 3.472 mi-
lioni del 2002. Non si rilevano par-
ticolari differenze di carattere fi-
nanziario-contabile rispetto al-
l�esercizio precedente, con ecce-
zione del sensibile incremento
d�impegni registrato per gli Asses-
sorati dell�Agricoltura, dei Lavori
pubblici, e della Programmazio-
ne�. La relatrice Bussi ha, fra l�al-
tro, ricordato che la dotazione or-
ganica dell�Amministrazione è
composta da 2.366 regionali, 1.068
appartenenti al Corpo forestale e di
vigilanza ambientale, 2.141 dipen-
denti degli enti strumentali. A que-
sti si deve, poi, sommare il perso-
nale con qualifica dirigenziale. Ma
dai dati forniti per la dotazione or-
ganica il personale amministrativo
in servizio nelle diverse Direzioni
regionali e� inferiore, rispetto al
fabbisogno, di 1.380 unità lavora-
tive (-28,67%).

Nella sua requisitoria il procura-
tore regionale della Corte dei Con-
ti, Mario Scano, dopo avere richia-
mato l�attenzione sulla presenza
all�udienza del neopresidente
Soru, ha evidenziato che �il bilan-
cio di previsione della Regione di
competenza dell�esercizio finan-
ziario 2003 è stato approvato il 29
aprile, per cui lo strumento di pro-
grammazione e gestione è limitato
ad appena otto mesi.

Gli effetti negativi del ritardo si
ripercuotono, moltiplicandosi, non
solo sulla spesa e sulla chiarezza
della sua rappresentazione, ma so-
prattutto sulla attivazione degli in-
terventi programmati�. Un argo-
mento affrontato e� stato, poi,
quello degli enti: �da indagini
svolte da questo ufficio e� risulta-

L�Anbi, l�Associazione na
zionale bonifiche irrigazio
ni e miglioramenti fondia-

ri, invita a guardare con serenità
alla prossima stagione irrigua in
Sardegna.
 I dati sui volumi d�acqua conte-
nuti nei bacini, dopo una prima-
vera straordinariamente piovosa,
sono confortanti.

A Nuraghe Arrubiu sul Flu-
mendosa, al 31 maggio scorso,
c�erano 220,6 milioni di metri
cubi d�acqua su una capacità
massima di 269 milioni. A Su Rei
sul Rio Mulargia sono raccolti

250,3 milioni di metri cubi su un
massimo di 310. Pieno il bacino
di Capanna Silicheri sul Flumi-
neddu, così come è quasi colmo
il Bau Muggeris sul Flumendosa
(54,6 mc su 56,8). Il Simbirizzi,
nel Cagliaritano, puo� contare su
20,6 mc (massimo 30,3). Quasi
pieni anche Genna Is Abis sul
Cixerri (23,6 mc), Monte Pranu
sul Palmas, Pedra e Othoni sul
Cedrino (15,9 mc). Nella Canto-
niera del Tirso ci sono 413 mc su
una capacità di 748,2 metri cubi,
a Monte Leone sul Temo 44,5 (su
81,2), a Nuraghe Attentu 17,8 su

34,2 metri cubi, a Calamaiu sul
Lisca 74,4 su 104.

Secondo l�Anbi, i livelli di
riempimento dei bacini, che sem-
brano far ritenere superata la
drammatica siccità del 2002-
2003, non devono far abbassare
la guardia.

L�associazione sollecita in
Sardegna e nelle regioni meridio-
nali una programmazione plu-
riennale che comporti il comple-
tamento delle opere progettate e
l�ammodernamento degli im-
pianti irrigui, oltre al riutilizzo
delle acque reflue.

to - ha affermato Scano - che talu-
ni enti operano nella più assoluta
carenza di direttive di coordina-
mento e, soprattutto, di qualsiasi
forma di vigilanza e di controllo.
Nel 2003 gli enti strumentali han-
no comportato una spesa di 380
milioni di euro di cui 234 per il
funzionamento e 146 per gli inve-
stimenti�. La Procura della Corte
dei Conti ha anche sottolineato
che: �procedono con estrema len-
tezza gli interventi che vengono
realizzati secondo il metodo della
Programmazione negoziata sulla
base dei piani formulati dagli enti
locali. Dopo un avvio contrasse-
gnato da ritardi procedurali ed
operativi, lo stato di attuazione dei
Piani integrati d�area (Pia) non ha
fatto registrare significativi svilup-
pi: risulta dal rendiconto generale
che sullo stanziamento (capitolo
3040) di 146 milioni di euro sono
stati pagati soltanto 152 mila
euro�.

Parlando dei diversi settori il
procuratore Scano ha nuovamente
rimarcato la mancata approvazione
del Piano sanitario regionale. Per
la spesa sanitaria sono stati stan-
ziati 2.676 milioni di euro e di que-
sti solo 981 provengono da asse-
gnazioni statali.

Le spese di investimento (al lor-
do dei residui di stanziamento)
hanno interessato tutti i settori an-
che se non in egual misura. In par-
ticolare Programmazione e Bilan-
cio ha assorbito 274,9 milioni di
euro (9,53%), Enti locali 402,1 mi-
lioni (13,94), Difesa ambiente
340,8 (11,81%), Agricoltura 493
(17,09%), Turismo 206,4 (7,15%),
Lavori pubblici 592,7 (20,54%),
Industria 197,7 (6,85%), Lavoro
108,4 (3,76%), Istruzione 142,4
(4,94%) mentre altre spese di inve-
stimento hanno raggiunto i 127
milioni di euro (4,40%).

Fra i rilievi della Procura, oltre
al proliferare degli enti regionali,
vi è anche la segnalazione di un
�denominatore comune� che lega
le disfunzioni gestionali. �Esso è
chiaramente individuabile - ha
concluso Scano - nella costante, ri-
marchevole perdita di qualità del-
la spesa, tenuto conto dei fini isti-
tuzionali, e nella generalizzata
contrazione della sfera della lega-
lità, come traspare dalla carenza di
imparzialità dell�azione in diversi
settori operativi, con particolare
riguardo alle assunzioni di perso-
nale, al di fuori di regolare concor-
so, e all�affidamento di incarichi
esterni, senza l�espletamento di al-
cuna procedura selettiva.

Non è superfluo sottolineare che
questi fenomeni distorsivi del cor-
retto uso del potere pubblico con-
corrono ad alimentare negative im-
plicazioni anche sul piano sociale.
Si avverte, dunque, l�esigenza
sempre più pressante del pieno ri-
pristino delle condizioni di legali-
tà e di trasparenza, a cominciare
dalle scelte degli amministratori di
enti e società, che dovrebbero es-
sere effettuate sulla base di criteri
obiettivi fondati sulle capacità pro-
fessionali e sulle specifiche espe-
rienze maturate o, almeno, sugli
indispensabili requisiti di probità�.

La Presidenza della Regione al
termine dell�udienza ha reso noto
che coglierà l�invito formulato dal
Procuratore Scano di restituire
qualità alla spesa e si impegnerà a
riportare nella sfera della legalità
l�azione della Regione nei diversi
settori operativi. �Posso fin d�ora
garantire che, così come auspicato
nel corso della requisitoria, le con-
dizioni di legalità, ove non fossero
state rispettate, saranno ripristina-
te. Opereremo - ha detto il neopre-
sidente della Regione, Renato Soru
- secondo criteri di assoluta traspa-
renza così come raccomandato dal
responsabile della Corte dei Conti
nell�unico interesse pubblico nel
rispetto delle attese della colletti-
vità�.

LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE
DELLA REGIONE

La Regione partecipa direttamente in 18 socie-
tà per azioni delle quali possiede capitali per un
valore complessivo, secondo quanto reso noto
dalla Corte dei Conti, di quasi 247 milioni di
euro. In particolare queste le partecipazioni alla
fine del 2003:

- Banca Cis 933.975 azioni (valore unitario
51,65 euro) per un  valore complessivo di
48,239 mln di euro;- Bastogi 2.502 azioni
(0,14) 360 euro;

- Geasar Olbia 4.760 azioni (25,83) 122.950
euro;

- Gearto Tortolì 4.000 azioni (5,16) 20.640
euro;

- Ptm 129.444 azioni (1,00) 129.444 euro;
- Sfirs 23.394.486 azioni (5,30) 123,990 mln

euro;
- Sogeaal Alghero 527.272 azioni (5,00) 2,636

mln euro;
- Sogeaor Oristano 15.308 azioni (5,16) 78.989

euro;
- Sogaer Cagliari 23.400 azioni (5,20) 121.680

euro;
- Mineraria Silius 1.033.000 azioni (10,00)

10,330 mln euro;
- Igea 256.400 azioni (5,00) 1,282 mln euro;
- Insar 7.386.000 azioni (1,00) 7,386 mln euro;
- Progemisa 1.000.000 azioni (5,16) 5,160 mln

euro;
- Carbosulcis 150.000 azioni (100,00) 15 mln

euro;
- F.Gold Sardinia 77.360 azioni (5,16) 399.177

euro;
- Sotacarbo 225.000 azioni (5,16) 1,161 mln

euro;
- Bic Sardegna 6.454 azioni (5,00) 32.270 euro;
- Sigma invest 6.154.313 azioni (5,00) 30,771

mln euro.

GLI ENTI STRUMENTALI
DELLA REGIONE

La Regione opera anche attraverso i suoi Enti
strumentali per i quali, secondo quanto reso noto
dalla Corte dei Conti, sono stati spesi lo scorso
anno 380 milioni di euro mentre in sede di asse-
stamento 2003 i finanziamenti sono stati 467. In
particolare le spese riguardano:

- Ente foreste 134,6 milioni di euro, Assessora-
to vigilante la Difesa dell�ambiente;

- Ist. Zootecnico e caseario 8,3 mln, Assessora-
to Agricoltura;

- Ist. Incremento ippico 5,2 mln, Assessorato
Agricoltura;

- Cras 7,6 mln, Assessorato Agricoltura;
- Consorzi frutticoltura 8,7 mln, Assessorato

Agricoltura;
- Ersat 56,2 mln, Assessorato Agricoltura;
- Esit 5,2 mln, Assessorato Turismo;
- Isola 3,5 mln, Assessorato Turismo;
- Ept e Aast 8,2 mln, Assessorato Turismo;
- Iacp 16 mila euro, Assessorato Lavori pubbli-

ci;
- Esaf 48,9 mln, Assessorato Lavori pubblici;
- Eaf 0, Assessorato Lavori pubblici;
- Staz. sperim. sughero 3,6 mln, Assessorato In-

dustria;
- Contrib. gest. liquid. Emsa 45,5 mln, Assesso-

rato Industria;
- Ersu 18,8 mln, Assessorato Pubblica istruzio-

ne;
- Isre 5,5 mln, Assessorato Pubblica istruzione;
- Istit. Zooprofilattico Sardegna 1,6 mln, Asses-

sorato Sanità;
- Arst 83 + 23 mln, Assessorato dei Trasporti.
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Da Ussaramanna una sfida
che punta sulla qualità
dei prodotti alimentari

AGROALIMENTARE

Dalle bacche del mirto
un liquore che piace

Si chiama Greengold il fiore all'occhiello della Marmilla. In un biennio il fatturato sfonderà
il tetto dei cinque milioni di euro

INTERNET
la Sardegna nel Web

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

a cura di Andrea Mameli

di Marcello Atzeni

Greengold, quando il vegeta-
le (e non solo) diventa oro.
L�industria agroalimentare

di Ussaramanna è il fiore all�oc-
chiello della derelitta Marmilla.
Diciotto dipendenti, tra la sede in
paese e quella amministrativa di
piazza Giovanni XXIII a Cagliari,
nel giro di un biennio, il suo fattu-
rato sfonderà il tetto dei cinque mi-
lioni di euro. Alessio Dessalvi, ca-
gliaritano, 34 anni, dalla fine del
2000 ne è il direttore generale.�I
tre quarti della nostra produzione -
spiega Dessalvi - sono rappresen-
tati dai sott�olio. Citare tutti i pro-
dotti è impossibile, ne abbiamo ve-
ramente tanti. I primi che mi ven-
gono in mente sono i carciofi, qua-
lità spinoso sardo, prodotti per noi
dagli agricoltori di Samassi e Ser-
ramanna; i pomodori ripieni e i
cardi selvatici (su  gureu �e sattu)
che crescono in terreni marginali
della zona. Lavoriamo con metodi
antichi e cuociamo tutto a vapore a
92 gradi, che permette di evitare
insidiosi casi di botulismo�.

Le �Ricette di casa mia�, segui-
te dall�ussaramannese Romilda
Porcedda (�la nostra punta di dia-
mante� assicura Dessalvi) hanno
conquistato l�intera isola e non
solo. I dipendenti, sono tutti della
zona, Turri, Tuili, Sanluri. Per loro
non più un miraggio, ma la realtà
di lavorare 12 mesi all�anno. Di-
ciotto persone alle quali, nel peri-

odo di maggior lavoro, si aggiun-
gono due stagionali, sempre mar-
millesi doc. I prodotti, fino a poco
tempo fa venivano venduti alle sa-
gre. Ora non è più necessario, li si
trova in molti negozi, anche elita-
ri, di Cagliari e delle zone turisti-
che di Pula, Villasimius  e Costa
Smeralda. A Roma i  prodotti
sott�olio della Greengold sono
venduti da Frescobaldi, Ercoli ,
Volpetti  e Castroni, giusto per ci-
tare quelli più famosi. In Inghilter-
ra va forte la marmellata di limoni
�Greengold�, ma le produzioni
made in Marmilla arrivano tutta
l�Europa occidentale,  Francia,
Germania, Svizzera, Svezia e via
dicendo.

Il cavallo di troia della premiata
industria agroalimentare si chiama
tonno di Carloforte. �Importiamo
il pesce dalla più antica tonnara
sarda - spiega con dovizia di parti-
colari Dessalvi, un passato alla Ne-
stlè - nata nell�isola di San Pietro
dal 1654. Noi lavoriamo la qualità
�Bluefin�, la migliore in assoluto.
Cuociamo le carni a vapore (e non
con acqua e sale). La maturazione
dura sei mesi, un tempo lungo, ma
necessario per produrre alta quali-
tà. Bisogna dire che non si tratta di
un prodotto di tutti i giorni, ma vi-
sti i suoi costi, possiamo parlare
del tonno della festa. �Un tonno
che non si taglia con un grissino,
come dice la famosa pubblicità -

aggiunge Alessio Dessalvi - ma
con coltello e forchetta, perché la
sua compattezza è sinonimo di
qualità.Per informazioni chiedere
ai giapponesi�. Il Giappone è uno
dei mercati principali della �Gre-
engold�, va a ruba, anche se nei ri-
storanti esclusivi, una fetta di 80-
00 grammi, può arrivare a costare
anche 400 euro.

L�azienda marmillese,  esporta
davvero in tutto il mondo: Stati
Uniti, America Latina, Asia (Sin-
gapore ed Hong Kong) e presto si
tenterà di sfondare  nell�Europa
dell�Est, in Russia e poi ancora in
Cina.

Qualche altro dato: i clienti, inte-
si come esercenti, sono più di tre-
mila; i pezzi �sfornati�, oltre un
milione e 200mila, tra i quali 300-
350mila confezioni di tonno (a se-
conda della stagione). �Abbiamo
le potenzialità di decuplicare le no-
stre produzioni - dice orgoglioso
Dessalvi, deus ex machina del-
l�azienda, una tra le migliori 14 di
tutta l�isola, secondo una recente
ricerca - ma vogliamo crescere
bene, senza fretta�.

Tra breve la �Greengold� si oc-
cuperà anche della lavorazione del
mirto. Intanto c�è la commercializ-
zazione di ottimi vini del Sulcis,
come il �Carignano�. Buono per
brindare ad un incontro importan-
te: quello tra la Marmilla e il...
Mondo.

AGRICOLTURA

di Paolo Caboni

Il mirto rappresenta  uno dei pro-
dotti biologici della agricoltura
sarda. La crescente diffusione

del liquore che si ricava dalle bac-
che ha creato un piccolo esercito di
raccoglitori che traggono da quell�
attività una fonte di reddito. Per
loro l�annata appena conclusa non è
stata delle migliori per quantità rac-
colta. Nel 2003, infatti, in Sarde-
gna, sono stati raccolti 300 mila
chili di bacche spontanee; il 30 per
cento in meno rispetto all�anno pre-
cedente (400 mila chili). Una pro-
duzione in calo soprattutto a causa
della siccità che ha ostacolato la
crescita delle piantine che produco-
no le bacche, trasformate nel famo-
so liquore apprezzato anche fuori
dal territorio isolano e che raggiun-
ge i ristoranti sardi nella penisola.

Dal 1993 è stata costituita l� �As-
sociazione raccoglitori di flora
spontanea�, un organismo che può
contare su 100 soci, che annual-
mente danno vita alla raccolta del-
le bacche nel periodo a cavallo tra
novembre e gennaio, fornendo la
materia prima per la produzione del

prelibato liquore. Il presidente del-
l�associazione dei raccoglitori,
Oscar Cocco, nel tracciare un bilan-
cio della scorsa annata ha rilevato
che �Purtroppo si raccoglie il dop-
pio rispetto alla richiesta di materia
prima. Nel 2003 sono state prodot-
te 4 milioni di bottiglie di mirto, in
prevalenza dalla Zedda Piras, ma la
quantità di bacche raccolte è stata di
molto superiore alla richiesta delle
aziende produttrici�.

I raccoglitori di bacche sono
sparsi un pò in tutta la Sardegna,
anche se la maggior parte si trova
nell�Oristanese e nel Cagliaritano.
Siccome la richiesta di liquore è in
calo, nel contempo è in calo la ri-
chiesta delle bacche da parte dei
trasformatori.

Inoltre, ha ricordato Cocco, i
�piani operativi regionali� (Por) del
2002, hanno finanziato quasi 54 et-
tari di mirto coltivato in tutto il ter-
ritorio isolano. Ciò creerà problemi
ai raccoglitori di mirto spontaneo:
il mercato diverrebbe saturo e non
si avrebbero più sbocchi commer-
ciali.

Le bacche di mirto spontaneo
spuntano intorno a 1,95 euro al chi-
lo: un prezzo remunerativo, che
consente alla maggioranza dei rac-
coglitori di mettere da parte qual-
che migliaio di euro. Per ottenere
un litro di liquore occorrono 110
grammi di bacche.

Sono molte le aziende che produ-
cono il liquore di mirto nell�Isola.
Le più note e commercialmente
presenti sul mercato sono oltre alla
già detta �Zedda Piras�, �Pacini�,
�Sa Bresca Dorada�, �Rau�, �Sil-
vio Carta�, che riescono ad esporta-
re una buona quantità di bottiglie
anche fuori dall�Isola e anche al-
l�estero. Ma sono innumerevole le
produzioni artigianali e familiari.
Quello di mirto è un liquore che sta
conquistando il palato dei consuma-
tori, specie da qualche anno a questa
parte, soprattutto grazie a piccole
aziende di trasformazione nate negli
ultimi mesi che stanno puntando tut-
to sulla qualità, a discapito della
quantità e che, a conduzione familia-
re, stanno acquisendo una buona fet-
ta del mercato isolano.

Abbiamo visto come un computer collegato alla rete Internet
permetta un facile accesso ai contenuti del Web, per mezzo di un
Browser, se si conoscono gli indirizzi (Url). Ma come possiamo
riuscire a trovare informazioni, materiali multimediali, siti web e
documenti digitali? Dobbiamo servirci di alcuni strumenti, dispo-
nibili gratuitamente, chiamati “motori di ricerca”. Si tratta di siti
web che, a seguito dell’inserimento di una o più parole nell’appo-
sita sezione, forniscono come un elenco di siti nei quali compaiono
quelle parole. Per farlo, questi sistemi sono dotati di software che
scandagliano continuamente il Web attraverso aggiornando periodi-
camente i loro archivi. È il caso di www.lycos.it, www.hotbot.com,
www.google.it, www.altavista.it

Altri sistemi, come www.virgilio.it  e www.yahoo.it (che è pe-
raltro quello nato per primo fra tutti i motori di ricerca), si basano
su classificazioni dei siti effettuate da operatori e dietro segnala-

zione degli stessi utenti, co-
struendo enormi directory:
elenchi di siti web organiz-
zati per argomento.

Il motore www.arianna.it
ha invece la caratteristica di
catalogare le pagine in base
alla sintassi della lingua ita-
liana, quindi considera le va-
riabili dei temini (singolari e
plurali, maschili e femmini-

li), le declinazioni dei verbi, ed esclude termini poso significativi
come gli articoli. Ad esempio, se cerchiamo “circoli dei sardi in
Canada” Arianna cercherà anche i temini “circolo”, “sardo” e igno-
rerà i termini “dei” e “in”. Lo scopo è evitare un eccesso di risultati
e nello stesso tempo estendere le ricerche a termini simili.

Prossimamente ci occuperemo dei trucchi più vantaggiosi per
facilitare le ricerche nel web e le tecniche per segnalare un pro-
prio sito ai motori di ricerca. Ci fermiamo con un esempio. Digi-
tando le parole:“circoli dei sardi”, Google fornisce 3.250 risulta-
ti, mentre Arianna si ferma a 1.550.

SARDI A GRENOBLE
Il sito dell’associazione

Sardinia (fondata a Grenoble
nel 1981) www.ass-reg-sar-
da-sardinia-grenoble.org
presenta una rassegna di testi,
immagini (alcune ottime
foto) su attività svolte dal

gruppo, manifestazioni in calendario e temi di discussione svilup-
pati negli ultimi anni.

EDUCAZIONE INTERCULTURALE
Realizzato da una società di Selargius (Applidea:

www.applidea.it) il sito www.educazioneinterculturale.net è
una risorsa per le scuole voluta dal Servizio Beni Librari dell’As-
sessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione
della Regione Autonoma della Sardegna, con lo scopo di aiutare i
bambini a conoscere “la storia, la lingua, la cucina, i giochi, gli
alfabeti dei paesi d’origine di bambini e ragazzi venuti da lonta-
no ma che sono ora seduti nel banco accanto o abitano nello stes-
so quartiere o nello stesso paese”.

Come si cerca nel Web



Attualità12 � Luglio 2004

Donato un ecografo
al Centro trapianti
del Microcitemico

SANITA'

Iniziativa degli emigrati di Torino a favore dei talassemici sardi promossa
dal presidente del circolo di Rivoli e da un sindacalista originario di Musei -
L'apparecchiatura, costata 50 mila euro, è stata consegnata alla direttrice

della struttura ospedaliera di Cagliari

La solidarietà degli emigra-
ti nei confronti dei talas-
semici sardi registra una

nuova iniziativa destinata a
produrre effetti positivi per
quei piccoli pazienti che vengo-
no sottoposti a trapianto di mi-
dollo osseo presso l’Ospedale
Microcitemico di Cagliari, per
poter guarire dal  male definiti-
vamente e poter fare a meno
della terapia trasfusionale co-
stante e pesante da sopportare.

È stato infatti donato al Cen-
tro Trapianti Midollo Osseo  di
Cagliari un nuovo ecografo,  di
alta qualità scientifica e soprat-
tutto mobile e maneggevole,
uno strumento che permetterà
di evitare che gli ammalati ven-
gano spostati dalle camere ste-
rili ubicate al quinto piano del-
l’ospedale  Microcitemico  per
essere trasportati al primo pia-
no dell’edificio dove si trovano
i reparti di cardiologia e radio-
logia, in cui normalmente si ef-
fettuano le ecografie.

“I pazienti talassemici o col-
piti da altre patologie del san-
gue, come la leucemia – spiega
la direttrice del Centro Trapian-
ti ,la dottoressa Francesca Ar-
giolu – sono spesso affetti da
scompensi cardiaci epatici o re-
nali, per cui devono essere te-
nuti costantemente sotto con-
trollo  attraverso numerosi esa-
mi, tra cui quelli ecografici. Ma
soprattutto nella fase immedia-

tamente precedente il trapianto,
quando il malato è stato sotto-
posto a chemioterapia per di-
struggere il midollo malato, e
quindi è immunodepresso, cioè
senza difese immunitarie, il suo
trasferimento da un piano al-
l’altro dell’ospedale rappresen-
ta un grande rischio. Ecco per-
ché questa apparecchiatura,
questo ecografo, aiuta a risol-
vere un grande problema, a sal-
vare qualche vita umana”.

Queste cose che la dottoressa
Argiolu ha spiegato ai giornali-
sti durante la conferenza stam-
pa che si è svolta in occasione
della donazione, le aveva fatte
presenti qualche anno fa, inter-
venendo ad un convegno sulla

talassemia a Rivoli, una cittadi-
na del circondario di Torino. E
il presidente del Circolo”4
MORI”  Marco Pala, un emigra-
to di Ballao, non si era lasciato
sfuggire l’occasione per pro-
muovere una raccolta di fondi
da destinate all’acquisto di
quell’apparecchio, di cui non
conosceva niente, ma di cui
aveva capito l’importanza. E
così aveva coinvolto l’amico
sindacalista Renzo Caddeo, ori-
ginario di Musei, dirigente del
Comitato aiuti umanitari del-
l’Unione Industriale CGIL
CISL e UIL di Torino, dando
inizio ad una sottoscrizione mi-
rata, che ha consentito di racco-
gliere quasi cento milioni, 50
mila Euro, per poter acquistare
l’ecografo.

Mercoledì 26 maggio, l’eco-
grafo è stato consegnato uffi-
cialmente alla dottoressa Ar-
giolu, la quale ha ringraziato
commossa i due rappresentanti
degli emigrati, Marco Pala e
Renzo Caddeo, a nome di tutti i
suoi collaboratori medici e pa-
ramedici e soprattutto a nome
delle famiglie dei piccoli pa-
zienti. Un ringraziamento parti-
colare è giunto dall’Associazio-
ne Talassemici, che ha sottoli-
neato l’importanza del gesto, di
solidarietà e di sensibilità uma-
na, al di là del valore intrinseco
dell’apparecchiatura.

A.D.C.

TRASPORTI

Testimonianza di un emigrato
vittima dell'“overbooking”

Cosa succede quando una compagnia aerea vende più biglietti dei posti disponibili

Vi scrivo perché sento
l�esigenza, ora che mi
sono informato meglio

ed ho smaltito la rabbia, di
rendere partecipi tutti i letto-
ri, della strana, nonché, in un
certo qual modo, istruttiva
esperienza che mi ha visto
partecipe.

Strana perché, non solo non
mi era mai capitata una cosa
del genere, ma anche perché, a
mio parere, è fuori da ogni lo-
gica e matematica compren-
sione; istruttiva perché ora so
come si chiama questo �feno-
meno�  ovvero �overbooking�
ed inoltre mi ha portato alla
conoscenza di un documento
denominato �Carta dei diritti
del passeggero� che trovo
molto importante anche se an-
cora incompleto e che consi-
glio a tutti di procurarsi, basta
una ricerca su un motore di ri-
cerca web (internet).

Riporto integralmente:
�Con il termine overbooking

si indica la ormai diffusa con-
suetudine, comune a tutte le
compagnie aeree, di accettare
un numero di prenotazioni su-
periori al numero di posti di-
sponibili sul veicolo.

Accade dunque che il pas-
seggero, pur disponendo di un
valido documento di trasporto
ed avendo l�accortezza di pre-
sentarsi tempestivamente  al-
l�imbarco, non venga imbar-
cato sull�aeromobile perché lo
stesso risulta già completa-
mente occupato.

Questa circostanza, che crea
contrattempi e danni a chi
viaggia per turismo, e ancor di
più a chi intraprende viaggi
d�affari o di lavoro o di salute,
viene definita overbooking,
cioè accettazione di prenota-
zioni in eccesso.�

�(PIETRO GIRARDI, La di-
sciplina giuridica dell�over-
booking nel trasporto aereo di
linea e gli indennizzi per il
mancato imbarco, in DE

NOVA-VACCA, I contratti di
viaggio e turismo.)�

L�overbooking è, appunto,
�il Mostro� in cui mi sono im-
battuto con altre 12 rispettabi-
li persone, il giorno Sabato 29
maggio 2004, al check-in del-
l�aeroporto �Marco Polo� di
Tessera (Mestre), dopo aver
acquistato il biglietto da Ve-
nezia per Cagliari e ritorno,
dal sito internet della compa-
gnia Aerea �AlpiEagles�, pa-
gando con carta di credito in
data 02.02.2004.

Dopo interminabili minuti
di un susseguirsi di vari stati
d�animo ed improperi inenar-
rabili, che chiunque può im-
maginare, le addette della
compagnia, hanno provveduto
a mettere in moto la procedu-
ra che si applica in questi casi,
come descritto sulla carta dei
diritti del passeggero, che solo
qualche giorno dopo ho sco-
perto; hanno cercato di siste-
marci su un�altro volo ma le
altre compagnie hanno dichia-
rato di essere al completo, ci
hanno informato su come otte-
nere il rimborso del volo (an-
che se ancora oggi nessuno mi
ha risposto!), hanno sistemato
per la notte e per i pasti 4 di
noi tra cui anche io, che hanno
preferito non tornare a casa.

Infine il giorno dopo alla
stessa ora, hanno provveduto
ad assegnarci i posti del volo
che risultava essere il primo
successivo, eseguendo il che-
ck-in e l�imbarco dei bagagli

per primi.
Ciò che non ci è stato comu-

nicato è quanto riporto te-
stualmente dalla carta già cita-
ta: �Indipendentemente dalla
scelta, la compagnia ha il do-
vere di pagare immediatamen-
te, dopo il negato imbarco e
senza che il passeggero lo ri-
chieda:

- per i voli inferiori ai 3.500
Km: 150 Euro (Lit. 290.440).
Nel caso in cui la compagnia
offra un volo alternativo che
permetta al passeggero di arri-
vare a destinazione non oltre
due ore dopo l�orario di arrivo
del volo programmato, tale
compensazione può essere ri-
dotta a 75 Euro (Lit.
145.220)��

Da notare �...e senza che il
passeggero lo richieda...�.

Ora voglio spezzare una lan-
cia in favore per AlpiEagles
perché ha sistemato me e gli
altri tre compagni di sventura
in un posto veramente bello,
un agriturismo Bed and Bre-
akfast che ci ha fornito anche
la cena (e solo quella purtrop-
po), in cui ci siamo trovati
molto bene, però c�è da tenere
presente che io ho perso il ma-
trimonio di un mio amico di
cui ero testimone, e gli altri tre
che erano con me hanno perso,
rispettivamente, due (marito e
moglie) un giorno di albergo
pagato, l�ultima (una ragazza)
un giorno di un�offerta �tutto
compreso� a Piscinas (Orista-
no) ovviamente pagato!

A mio parere, dopo aver
molto rimuginato ed essermi
informato, questa pratica è si
comprensibile, visto che, se
qualcuno rinuncia al volo, la
compagnia si assicura comun-
que l�aereo completo, ma sa-
rebbe meglio, credo, metterla
in pratica, quando si è sicuri di
poter sistemare simultanea-
mente o, perlomeno, con un
minimo ritardo le persone in
eccesso, anche perché, chi ci
rimette davvero è solo il pas-
seggero, basti pensare a chi
viaggia per affari, lavoro o per
salute.

In ogni caso credo che, il
passeggero, debba essere as-
solutamente sempre avvisato,
al momento dell�acquisto del
biglietto, che su quel volo si
applica l�overbooking, d�al-
tronde la compagnia incassa
subito il pagamento del bi-
glietto, basta guardare
l�estratto conto della mia car-
ta di credito del 15/02.

Abbiamo poi scoperto, par-
lando col gestore dell�agritu-
rismo, varie vicende; verso le
dieci di sera del sabato (noi
siamo stati sistemati lì alle
15:00 del pomeriggio) AlpiE-
agles, ha telefonato chiedendo
se potevano far pernottare del-
le altre persone per overboo-
king, inoltre qualche giorno
prima erano state ospitate ben
17 persone per la stessa nostra
sventura dalla stessa compa-
gnia.

Per concludere vorrei ren-

dervi partecipi delle ultime
deduzioni a cui siamo arrivati
dopo ore di conversazione,
con quelli che probabilmente
sono dei nuovi amici, dato che
rivedrò presto quando tornerò
a Pordenone.

Il primo giorno ci hanno ri-
ferito che tutte le compagnie,
applicano sistematicamente,
l�overbooking, quando c�è
molta richiesta di biglietti per
tutelarsi qualora ci fossero dei
rinunciatari, allora anche la
domenica in cui siamo partiti,
sarebbe stato previsto, dato
che il volo era al completo
come ho visto con i miei oc-
chi, ne deduco per cui che
sono rimaste a terra almeno 20
o 25 persone: una decina per
l�overbooking classico, e tre-
dici che inconsapevolmente
hanno ceduto il posto a noi del
giorno prima.

La cosa più strana che ab-
biamo notato è che l�overboo-
king non è stato dichiarato al
momento in cui si è presenta-
to, apertamente, ma solo dopo
un bel po' che l�ultimo check-
in è stato effettuato, e con toni
molto smorzati, quando le per-
sone in fila si sono accostate
per capire perché non si pro-
cedeva.

Probabilmente da li a pochi
giorni la AlpiEagles ha dovu-
to far partire due aerei con-
temporaneamente!

Ad ogni modo, a tutt�oggi,
la compagnia non mi ha anco-
ra contattato, nonostante le
mie ripetute e-mail all�ufficio
rimborsi AlpiEagles, unico
modo, mi è stato detto, in cui
posso contattare la compagnia
dato che io ho fatto il biglietto
tramite internet sul sito web
ufficiale.

Voglio sperare che siano
oberati dal lavoro e non ab-
biano ancora potuto rispon-
dermi.

Ilario Piras
Pordenone
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Sono rimasti in 400
gli emigrati sardi

nella capitale del farmaco
In gran parte sono arrivati in questa ricca e bella città svizzera -

situata sulle sponde del Reno, al confine con la Francia e la Germania -
tra la fine degli anni ’50 e gli anni ’60, quelli dell'esodo massiccio dalla Sardegna.

Provengono da tutte le parti dell'Isola - Hanno trovato lavoro
e un ambiente accogliente. Gli abitanti di questo Cantone sono riservati
ma non chiusi e per i sardi non è stato difficile ambientarsi. Combattuti
tra la voglia di rientrare e legami familiari che li trattengono in Svizzera

INCHIESTA SULLA COMUNITA' DI BASILEA

servizio e foto dell'inviato Gianni De Candia

Sono poco più di quattrocento i
Sardi che risiedono e lavorano a
Basilea e nella zona circostante.

In gran parte sono arrivati in questa
ricca e bella città svizzera � situata
sulle sponde del Reno, al confine con
la Francia e la Germania, due paesi
che si possono raggiungere con il
tram � tra la fine degli anni 50 e gli
anni 60, quelli dell�esodo massiccio
dalla Sardegna. A Basilea, capitale
europea dell�industria farmaceutica
(le ciminiere delle più conosciute e
potenti multinazionali del farmaco,
dalla Novartis, alla Ciba, alla Sandoz,
dominano l�orizzonte) hanno trovato
lavoro e un ambiente accogliente. Gli
abitanti di questo cantone sono riser-
vati ma non chiusi e per i Sardi non è
stato difficile ambientarsi.

�Prima eravamo molti di più � ri-
corda Pietro Marchinu, di Bono � ma
molti non ci sono più. Tanti sono
morti ma molti sono rientrati in Sar-
degna. E tra poco anch�io ritornerò
nella mia terra. A Bono, una zona
tranquilla�. Pietro Marchinu era par-
tito dalla Sardegna nel 1962 per anda-
re a Friburgo, in Germania, con un
contratto per lavorare nell�edilizia.
Ma dopo sei mesi, chiamato da un
amico, si è sposato nella vicina Sviz-
zera, a Basilea per lavorare nella chi-
mica, con la Ciba. �Io ho lavorato nel
settore colori e plastica, non nei me-
dicinali. A fine mese andrò in pensio-
ne e finalmente potrò tornare in Sar-
degna�.  Marchinu, che ha subito un
intervento di cardiochirurgia, si è spo-
sato con una  sarda dalla quale ha avu-
to due figlie che sono già rientrati nel-
l�Isola attratti dal suo fascino irresisti-
bile. �Una delle mie figlie � dice or-
goglioso � ora lavora a San Teodoro�.

Chi invece ha deciso di restare in
Svizzera sono Elena Boi, dinamica e
combattiva presidente del circolo
�Eleonora d�Arborea� e suo marito
Gino Garbaz, che è diventato sardo
d�adozione. Arrivato a Basilea nel
1958 per lavorare nella ristorazione
nel 1963 ha conosciuto Elena Boi,
arrivata da Dolianova ospite di un
fratello. Un anno dopo il 26 settem-
bre del 1964 si sono sposati. E no-
nostante i 40 anni l�unione è più so-
lida che mai. Gino Garbaz è orgo-
glioso della sua sardità acquisita e
ricorda che è stato uno dei soci fon-
datori del circolo, nel 1974, e che è
l�unico consigliere rimasto nel di-
rettivo fin dalla costituzione del-
l�associazione. �Prima i Sardi erano
molti di più � ricorda � e anche i
soci del circolo erano più di 200.
Ora siamo rimasti in 120, ma siamo
sempre impegnati in iniziative per
far conoscere la storia, la cultura e
le bellezze della Sardegna ai nostri
figli e ai nostri nipoti e agli svizze-
ri�. Dal matrimonio con Elena Boi
sono nati tre figli che si sono stabi-
liti nella Confederazione Elvetica.

Se molti sono rientrati nell�Isola
c�è anche chi dalla Sardegna è arri-
vato a Basilea in tempi relativamen-
te recenti: Alessandro Boi, nipote di
Elena. �Ero venuto in vacanza da
mia zia, anche perché a Dolianova
non c�era lavoro. Ho trovato un�oc-
cupazione nell�edilizia e mi sono

trattenuto�. Nonostante i postumi di
un intervento chirurgico alla schie-
na non si risparmia nell� attività nel
circolo. Anche in occasione della
recente �tre giorni� sarda a Basilea,
con la mostra dei prodotti del Par-
teolla, è stato tra i più attivi per la
riuscita dell�iniziativa.

Se Alessandro Boi è uno dei più
�giovani� emigrati (il flusso verso
questa zona della Svizzera si è chiu-
so alla fine degli anni �70), Enea
Dessì è uno dei più �anziani� essen-
do arrivato nel lontano 1956. Origi-
nario di Terralba cercava lavoro. Fu
ospitato da una zia e si adattò a fare
il lavapiatti, trasportare il pane fino
a quando non venne assunto in una
grande casa farmaceutica dove ha
lavorato per 31 anni. Sposato con
una svizzera ha due figli.

A Basilea ci sono sardi di tutte le
zone. Non c�è, come capita in mol-
te altre zone, una colonia dominan-
te. Antonino Piga, ad esempio, arri-
va da Armungia, il paese di Emilio
Lussu. È arrivato nel 1967, chiama-
to dal fratelli Umberto che lo aveva
preceduto sulla strada dell�emigra-

zione (era partito per la Germania
nel 1960 per lavorare nella metal-
lurgia, un anno dopo si era spostato
a Basilea). Antonino Piga ha lavo-
rato nelle ferrovie. Ora è in pensio-
ne e fa l�emigrato �pendolare�. Un
po� a Basilea e un po� ad Armungia
dove ha una casa.

Da Viddalba è arrivato nel 1970

Giovanni Sogos. Era arrivato a Ba-
silea in ferie, la città gli era piaciuta
e avendo trovato un lavoro si è fer-
mato. Anche lui ha trovato occupa-
zione in una casa farmaceutica. Ol-
tre ad essere il vicesegretario del
circolo �Eleonora d�Arborea� è an-
che il responsabile della cucina, in-
carico di fiducia e responsabilità.

Giovanni Marrosu è arrivato da
Bonorva nel 1971 chiamato da uno
zio. Ha fatto il gommista e nel 1981
è rientrato in Sardegna per sposarsi.

Ennio Ganzaroli, arriva da Igle-
sias. La sua è una storia di emigra-
zione diversa. Suo padre Gigi era un
campione di calcio, giocatore della
Monteponi e negli anni �20 era un
idolo degli stadi. Come capita an-
che oggi a molti calciatori, fu vitti-
ma del �mal di Sardegna� e si fermò
ad Iglesias dove si sposò con Anto-
nietta Pintus. E nella città mineraria
è nato Ennio uno che è arrivato a
Basilea con in tasca il contratto di
lavoro da saldatore. Ha due figli,
Marianna e Gianluigi (il nome del
nonno) che stanno a Basilea. Anche
per questo da alcuni anni non rien-

tra nell�Isola per le vacanze.
Chi in Sardegna si è fatto la casa

è Mario Marongiu, di Tramatza,
sposato con una portoghese Giudi-
te, da 27 anni in Svizzera, portiere
di notte in un albergo di lusso. Ave-
va cominciato come stagionale,
dopo aver frequentato la scuola al-
berghiera di Sassari, al �Gallo di
Gallura� di Santa Teresa di Gallura.
Poi era passato ai grandi alberghi di
Zurigo St.Moritz, e delle Alpi sviz-
zere. Poi si è stabilito a Basilea dove
si è sposato. Il figlio Fabiano ha 12
anni, frequenta la scuola italiana e
parla quattro lingue (oltre l�italiano,
il portoghese, il francese e il tede-
sco). L�albergo in cui lavora da 19
anni è uno dei più antichi della città
con i suoi 130 anni di storia. Dal suo
osservatorio Mario Marongiu regi-
stra non solo una crisi del turismo
ma le difficoltà anche dell�econo-
mia elvetica. �Prima in questo al-
bergo � ricorda � lavoravo 120 per-
sone. Ora siamo rimasti in 15. È
chiaro che il servizio non è più quel-
lo di una volta. La crisi si fa sentire
anche qui�.

Silvano Lilliu è di Villamassar-
gia, sua moglie, Angela Marongiu,
di Carbonia. Lui è arrivato nel
1961, con tanto di permesso di sog-
giorno in tasca (una rarità a quei
tempi), chiamato da un cugino. Ora
è in pensione. �Ma quello che dan-
no � si lamenta � non basta e mia
moglie deve ancora lavorare con un
contratto part-time, tre ore al gior-
no. Qui anche quando sei in pensio-
ne devo versare le quote per la cas-
sa mutua e sono pesanti. L�assisten-
za sanitaria è buona ma devi pagare
una quota, sia al medico sia quando
viene ricoverato in ospedale. Io
sono stato operato e ho dovuto ver-
sare il dieci per cento del costo del-
l�intervento�. Silvano Lilliu è pre-
occupato perché c�è una proposta
per spostare l�età pensionabile da
65 a 67 anni per gli uomini e da 60
a 64 per le donne �e anche perché
vogliono abolire la reversibilità del-
la pensione del coniuge�. Dal matri-
monio sono nati due figli, Mauro e
Tiziana che fa l�infermiera. Nono-
stante sia nata a Basilea Tiziana è
legatissima alla Sardegna. �Ci an-
drei a vivere anche domani � dice
con entusiasmo � ma so che non è
facile trovare lavoro. Anche qui sta
diventando un problema se non hai
una specializzazione�. Frequenta
poco il circolo. �Anche se ora ho ri-
preso ad andarci più spesso. I giova-
ni tra i 15 e i 25 anni preferiscono an-
dare nelle discoteche. Non facciamo
vita di comunità isolata, con gli altri
giovani sardi ci si incontra ma non ci
si frequenta abitualmente�.

Legatissime alla Sardegna, anche
se nate a Basilea, sono le due figlie
di Cosimo Secci, di Onifai e di Ma-
ria Rosaria Macis, di Meana Sardo,
che trascorrono nell�Isola le loro
vacanze estive. Cosimo Secci è ar-
rivato a Basilea nel 1966 e lavora
alla Sandoz. Maria Rosaria Macis
lo ha raggiunto nel 1968, dopo le
nozze. Anche lei ha lavorato nella
multinazionale del farmaco ma
dopo la nascita delle figlie ha smes-
so di lavorare. Ora ha ripreso, ha
trovato un�occupazione part-time
in una clinica odontoiatrica. Anche
le figli sono impiegate, una fa la se-
gretaria d�azienda e l�altra l�educa-
trice infantile.

Nel settore farmaceutico ha lavo-
rato anche Andrea Pala, di Torpè,
arrivato nel 1964, dopo aver tra-
scorso tre anni in Germania in una
fonderia della Baviera. È arrivato a
Basilea grazie a un amico. �Ho la-
vorato per cinque anni nell�edilizia
� ricorda � prima di entrare alla
Ciba. Ci sono rimasto dal 1969 fino
alla pensione�.

Il legame con la Sardegna è saldi-
ssimo. �Forse � confessa � il prossi-
mo anno rientrerò definitivamente�.

Elena BoiCosimo Secci

Mario Marongiu Giovanni Sogos

Tiziana Lilliu

Enea Dessì

Fabiano e Giudite Marongiu, Pietro Marchinu, Antonino Piga, Silvano Lilliu
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La Sardegna in mostra
nel Museo di Grenoble

Visitatori affascinati dall'esposizione fotografica “Se vetir en Sardaigne”
arricchita da antichi costumi.

Riconoscimenti per i prodotti dell'artigianato e per le specialità agro-alimentari.
La rassegna delle giornate sarde è stata inaugurata dal sindaco della cittadina

francese, Michel Destot e dal Console generale d'Italia a Lione Giulio Marongiu.
Conferenze e rappresentazioni teatrali hanno completato il vasto programma

di avvenimenti promosso dal circolo “Sardinia” di Grenoble

servizi dell'inviato Antonello De Candia

Per la Sardegna è stata dav-
vero una bella vetrina la
serie di mostre allestite  al-

l’interno dell’Ancien Musée di
Grenoble, sulla cui facciata, ai
lati del grande portale d’ingresso
campeggiava  la  suggestiva figu-
ra di una giovane donna sarda in
costume d’altri tempi, da un lato
con la dicitura in italiano (“Ve-
stire in Sardegna fra ‘800- ‘900”)
e sull’altro lato in francese (“Se
vetir en Sardaigne entre 1800 et
1900”).

Un colpo d’occhio di sicuro ef-
fetto, che certo non poteva passa-
re inosservato in Place de Ver-
dun, nel cuore della splendida
cittadina francese, incastonata
nella Val d’Isere .

Quell’esile figura di donna,
con il volto incorniciato da un
originale sciarpa e con in testa un
cestino di paglia intrecciata, era
davvero intrigante e invitava al
entrare: e all’interno del grande
salone della Biblioteca ecco la
splendida mostra di foto, oltre
cento, sistemate in dodici grandi
pannelli bifrontali, che lasciano
letteralmente a bocca aperta. Foto
che strappano esclamazioni di
meraviglia, che incuriosiscono,
che inducono a riflettere, foto che
parlano a distanza di un secolo e
dicono tante cose. Potresti stare lì,
ore ed ore, ad osservarle e rima-
nere affascinato, sbigottito, in-
cantato, ad immaginare quella
Sardegna d’altri tempi, così lon-
tana e così vicina allo stesso
tempo, così povera e così digni-
tosa, così fiera e quasi pietrifica-
ta. Vestiti e non solo vestiti!

“Scatti d’autore e scatti di sco-
nosciuti, foto costruite e foto
‘rubate’ – scrive nella brochure
Paolo Pillonca – una scelta gui-
data, quasi magicamente, dal
mistero dei fili aggrovigliati del-
le nostre memorie deboli”.

Dopo il successo ottenuto in
Australia e quindi alla Fiera di
Cagliari e di recente in Spagna,
a Barcellona, la mostra “Vestire
in Sardegna tra l’800 e il ‘ 900”
ha davvero incantato i francesi .

Ad inaugurarla nell’ambito
delle “JOURNEES SARDES A
GRENOBLE: Culture et tradi-
tion d’un peuple Mediter-
ranéen”, il sindaco Michel De-
stot, che è anche deputato del-
l’Isère (il quale si è espresso con
parole di elogio per l’iniziativa e
di ammirazione per la mostra ed
i costumi sardi), alla presenza
del console d’Italia a Lyon Giu-
lio Marongiu (orgoglioso come
console e come sardo d’origine
dell’iniziativa culturale propo-

sta dai suoi conterranei emigra-
ti), oltre al Presidente dell’As-
sociazione Regionale Sarda “Sar-
dinia”, Mina Puddu, che ha pro-
mosso e organizzato l’intera  ma-
nifestazione, giunta quest’anno
alla sesta edizione in un crescen-
do di avvenimenti culturali che
portano alla ribalta internaziona-
le la Sardegna.

La coincidenza con le elezioni
per il rinnovo del Consiglio re-
gionale non hanno permesso la
partecipazione a nessun rappre-

sentante delle istituzioni della
Regione Sardegna.

Se la mostra fotografica “Ve-
stire in Sardegna”, allestita con
cura da Luigi Manca di Nuoro,
assieme agli abiti tradizionali e
ai gioielli della collezione del-
l’Istituto Superiore regionale
Etnografico - Museo della Vita e
delle Tradizioni Popolari sarde
di Nuoro, ha polarizzato la mag-
giore attenzione dei visitatori,
non da meno sono state apprez-
zate le altre due mostre fotogra-

fiche allestite nella “Salle Ma-
tisse”: una sul “Patrimonio ar-
cheologico della Provincia di
Nuoro (foto concesse dalla Co-
munità Montana) e l’altra sul
“Centenario del Redentore, tra-
dizioni, colori, mistero”.

Lo stand dei prodotti
tipici

Un’altra cosa che certo non po-
teva passare inosservata era lo
“Stand” dell’artigianato e dei

prodotti tipici della nostra tavo-
la, allestito proprio a ridosso
dell’ingresso del Museo: al pun-
to che, transitando per la bellis-
sima e immensa  Place de Ver-
dun o eri attratto dal Museo e
inevitabilmente finivi per entra-
re  a visitare lo stand (tappezza-
to di foto della Sardegna e delle
sue meravigliose bellezze, mari
e monti) e a degustare i prodotti
agro alimentari, oppure incurio-
sito dal gigantesco stand bianco,
ti avvicinavi a vedere di cosa si
trattasse e giocoforza finivi per
entrare nel Museo a visitare le
mostre. Anche perché in città, a
Grenoble come in tutta la Fran-
cia, si celebrava in quei giorni la
“Festa della musica” e proprio
nella piazza del museo era stato
allestito un palco dove si sono
esibiti diversi gruppi musicali,
che hanno attirato un grande
pubblico di visitatori giovani e
meno giovani. Insomma una ve-
trina che non potevi non fermar-
ti a guardare.

A proporre le produzioni agro
alimentari, la Cooperativa “An-
glona Sapori” diretta da  Bastia-
nino Piredda, il quale è orgo-
glioso di aver già propagandato
con successo i nostri prodotti a
Tokio e a Chicago (attraverso
l’ICE, l’istituto del commercio
estero) e poi a Stoccolma,in
Germania, a Londra, in Belgio a
Genk e quindi in Francia, qui a
Grenoble.

“Puntiamo alla internaziona-
lizzazione dell’azienda – dice
convinto Piredda – e stiamo pro-
ponendo non solo prodotti tradi-
zionali, diversi tipi di farine (di
grano sardo biologico rigorosa-
mente macinate con mulina a
macina pietra) e paste, olio, vini
e dolci, tutto rigorosamente di
produzione biologica, ma anche
novità che stanno trovando mer-
cato  all’estero, come il pecorino
dolce con i buchi (“Reja de
casu”) una specie di groviera, e
soprattutto il “grana Anglona di
Sardegna” che l’Accademia di
Parma ha inserito ai primi tre
posti assoluti assieme al Parmi-
giano Reggiano e ad un pecorino
tipico della Toscana”.

Artigianato
di gran livello

L’artigianato presentato in ve-
trina a Grenoble è qualcosa che
va oltre il “già visto”, a comin-
ciare da quello di Chiara Maxia,
di San Basilio, la quale ha espo-
sto una ricca  produzione di tap-
peti, tende, arazzi, tovagliato,

Da sinistra: Mina Puddu, il console Giulio Marongiu e
il sindaco Michel Destot (semicoperto).

Sotto: immagini della mostra «Se vetir en Sardaigne»
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vis ‘à vis, lavorati a telaio con
tessuti tradizionali: sono crea-
zioni raffinate e di grande sug-
gestione, se solo si osservano
quei boccioli di fiori che all’ap-
parenza sembrano stampati sul
lino grezzo e che a guardarli
bene invece spuntano dal tessu-
to, ‘stramati’ ad arte : ne risulta
un prodotto sicuramente autenti-
co, impregnato di “sardità”, ma
allo stesso tempo moderno, at-
tuale nella sua semplicità: que-
sto non è solo artigianato, è
qualcosa di più.

Le esclamazioni di meraviglia
delle “madames” francesi ne
sono state la conferma più elo-
quente.

Della Trexenta, di Senorbì, è
originario anche Antonio Con-
giu, che usa definirsi modesta-
mente ‘ceramista restauratore’:
anche lui è qualcosa di più, se
riesce a realizzare riproduzioni
dei reperti archeologici sardi
(brocche, olle, anfore, vasi, cio-
tole) perfettamente e sapiente-
mente incisi impiegando la tec-
nica arcaica del “colombino”
che è antecedente alla introdu-
zione del tornio.

E non è una cosa semplice re-
alizzare queste ceramiche, come
spiega lo stesso autore. “In real-
tà non riesco a produrre più di
due o tre pezzi al giorno – dice
Antonio Congiu – perché la la-
vorazione è complessa e consi-
ste nella sovrapposizione dei
cordoni di argilla, poi le pareti
vengono pareggiate con una
stecca di legno e, una volta li-
sciata la superficie si procede
alla decorazione che avviene
tramite una stecca, una sorta di
punteruolo di legno, o ancora

con il bordo di una conchiglia,
che caratterizza appunto queste
ceramiche così lavorate che ven-
gono chiamate ‘ceramiche car-
diali’ (da ‘cardium’, che signifi-
ca conchiglia, perché nell’anti-
chità venivano incise appunto
con  la conchiglia che è partico-
larmente dura e tagliente).

Le produzioni di Antonio
Congiu, oltre allo stand, hanno
avuto ben altra vetrina nella mo-
stra allestita nei locali di “Gre-
noble International”, in Place
Paul Vallier, che è stata inaugu-
rata  dall’assessore alla Cultura
e alle  relazioni estere Jean Jac-
ques Gleizal.

“Noi vogliamo incoraggiare
tutte le iniziative associative che
ci consentono di vivere le espe-
rienze di altre civiltà – ha detto

il rappresentante dell’ammini-
strazione di Grenoble – e in que-
sto caso attraverso la riprodu-
zione di questi oggetti antichi ci
fanno rivivere la cultura e la sto-
ria di una civiltà come quella
della Sardegna. È un momento
di comunione che ci riunisce tut-
ti – ha concluso l’assessore
Gleizal – perché la storia dei
popoli è nelle sue radici, e sono
radici comuni che riuniscono
tutti noi europei”.

Mina Puddu, presidente del-
l’Associazione “Sardinia” ha
ringraziato l’assessore e con lui
tutta l’amministrazione di Gre-
noble “perché – ha detto – è gra-
zie alla vostra sensibilità e alla
vostra cortesia che ci avete con-
cesso questi spazi prestigiosi
che abbiamo potuto far conosce-

re le nostre tradizioni e la nostra
cultura. Era in programma anche
una sfilata di costumi e masche-
re tradizionali della Sardegna
per le vie di Grenoble, ma tutto
è stato bloccato per via delle ele-
zioni regionali – ha spiegato con
una punta di rammarico, scusan-
dosi con il folto pubblico pre-
sente,  Mina Puddu – ma quando
abbiamo organizzato questa ma-
nifestazione non potevamo sa-
pere la data esatta delle elezioni.
Vuol dire che riproporremo que-
sta manifestazione per il 2005.
Siamo comunque contenti – ha
concluso – perché riusciamo a
far conoscere la cultura sarda
nel mondo, oggi a Grenoble, ma
sempre in tutto il Mondo dove
sono disseminati 150 circoli sar-
di”.

Uno scambio di doni (Antonio
Congiu ha offerto al Comune di
Grenoble una delle sue cerami-
che) e il buon ‘bicchiere del-
l’amicizia’ (i Sardi hanno offer-
to vernaccia e vermentino, i
Francesi champagne) hanno
concluso la serata.

Convegni e spettacoli

Convegni e spettacoli hanno ar-
ricchito il calendario degli avve-
nimenti. Saltata  per una im-
provvisa indisposizione  dell’ar-
cheologa Gianfranca Salis la
conferenza su “L’archeologia in
un’Isola del Mediterraneo” è ri-
sultata di grande interesse la
conferenza del Prof. Michel
Contini, professore emerito del-
la Università  Stendhal di Gre-
noble, che ha parlato della Storia
della Sardegna  attraverso la sua
lingua.

Un discorso a parte riguarda la
compagnia Actores Alidos ,che
è stata inserita addirittura nel
programma del Festival del Tea-
tro Europeo, in programma a
Grenoble dal 25 al 30 giugno,
per celebrare il trentennale del-
la nascita del teatro della città.

La compagnia cagliaritana di
Gianfranco Angei e Valeria Pi-
lia  ha riscosso un grandissimo
successo proponendo  ‘Paristo-
rias’ e quindi, in una seconda
serata, “Canti di donne sarde”,
accompagnate dal maestro Or-
lando Mascia che ha incantato
ancora una volta il pubblico con
le sue launeddas, esibendosi con
tutti gli strumenti musicali tradi-
zionali della Sardegna, dall’orga-
netto al ‘sulittù ,alla ‘trunfa” e
alla chitarra.

Dall'alto: Esposizione di artigianato sardo.
Il sindaco di Grenoble Michel Destot con
Mina Puddu, il console Marongiu (di spalle) e
Luigi Manca curatore della mostra. Visitatori
all'esposizione di prodotti agro alimentari;
Mina Puddu, l'assessore alle relazioni estere
J. J. Gleizal; la mostra delle ceramiche
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Un sorbetto dedicato
al carciofo sardo

Ha conquistato Sydney con le sue ricette magiche. Storia di una donna sarda
che per seguire il marito ha lasciato il lavoro ad Olbia nella compagnia Alisarda

e ha scoperto la sua vocazione per i gelati

AUSTRALIA

CORNAREDO

Gemellaggio con Sarroch
sancito dalla presentazione

dell'inno degli emigrati

Operazioni di raffronto e av-
vicinamento tra le due cul-
ture, capaci di far crescere

nella convivenza e conoscenza i
Sardi e i Lombardi”. Così ha sinte-
tizzato Franco Siddi, presidente
dell’Associazione Culturale Sarda
“Amedeo Nazzari” di Cornaredo e
Bareggio, che nell’ambito dell’Otta-
va Festa dei Sardi e Amici dalla Sar-
degna (dal 13 al 23 maggio) ha visto
sancire il gemellaggio tra il Comune
lombardo di Cornaredo e la città sar-
da di Sarroch: concerti, avvenimen-
ti sportivi, convegno di studi sul ruo-
lo delle miniere e un confronto poe-
tico fra la nostra isola e la terra del
nord Italia ne hanno rinsaldato i for-
ti legami già esistenti.

Ma l’inaspettato clou dell’intera
manifestazione è certamente da
considerarsi la prima esecuzione
pubblica di “Sardos semus fintzas
nois”, canto propositivo dei Sardi
emigrati, composto nel testo logu-
dorese da Paolo Pulina e musicato
da Antonio Carta.

“Sardos semus fintzas nois” rap-
presenta la sintesi delle aspirazio-
ni dei Sardi “di fuori” a voler esse-
re partecipi protagonisti della cre-
scita dell’Isola; nell’auspicio di
tanti c’è il desiderio che diventi
l’inno ufficiale della Federazione
Associazioni Sarde in Italia.

Il testo di Pulina, valorizzando
gli strumenti espressivi identifica-
ti e riconosciuti nella limba-madre,
stimola alla costruzione di una so-

cietà più umana e afferma il ruolo
del linguaggio poetico come mez-
zo di promozione civile, sociale e
culturale.

Del duo di autori sardo-pavesi è
stato proposto anche il brano “Nu-
raghes e monumentos de Pavia”,
sull’azione che colpisce le memo-
rie storiche e i luoghi dell’anima
identificati nei monumenti del pas-
sato.

Lavoro musicalmente innovati-
vo, armonioso e moderno nel tes-
suto sonoro, con atmosfere di chia-
ro richiamo alla tradizione ritmica
sarda e alla migliore canzone d’au-
tore. L’apprezzata interpretazione,
suadente e da brivido per eclettici-
tà e potenzialità vocali di Antonio
Carta (voce e chitarra) , si è valsa
dei virtuosismi musicali di Rober-
to Re (basso e cori); Santi Isgrò
(chitarra solista); Stefano Bertolot-

ti (batteria e percussioni) e Moreno
Santagostino (basso): artisti di va-
lore e assai noti per aver collabora-
to sia in sala d’incisione che in tour
con artisti nazionali e internazio-
nali.

Antonio Carta discograficamen-
te ha ideato e prodotto il cd “Pezzi
di Carta”, dieci brani tipici della
tradizione cantautoriale italiana.
Accolto favorevolmente dalla cri-
tica è stato proposto al pubblico nel
tour che ha interessato la Lombar-
dia, il Piemonte, l’Emilia, la Ligu-
ria e la Sardegna. È imminente
l’avvio dei concerti estivi di tribu-
to dedicati ai Nomadi e a De An-
drè.

Il prossimo cd, in fase di defini-
zione, vedrà la pubblicazione dei
due brani realizzati con Pulina e
altri nati dalla collaborazione con
l’autore di testi Gibo Cortesi.

Carta è spesso impegnato con
spettacoli a carattere nazionale a
favore di Telethon, pro ex Yugo-
slavia, Amnesty ed Emergency.

Le manifestazioni promosse dal
circolo di Cornaredo e Bareggio,
realizzate con l’associazionismo e
volontariato, hanno avuto il plauso
di Giovanni Lai, responsabile cir-
coscrizione circoli lombardi, e da
Tonino Mulas, presidente F.A.S.I.
che ne ha evidenziato il conquista-
to ruolo di “festa di grande tradi-
zione per 1’intera provincia mila-
nese”.

Cristoforo Puddu

Pubblichiamo di seguito -
accompagnata da una
storia di emigrazione in-

credibile ma vera, raccontata
con l’entusiasmo che solo un
marito innamorato  può avere –
una ricetta rivoluzionaria che
ha per base uno dei prodotti
sardi più tipici e conosciuti, il
carciofo. Luigi De Luca – che
non voleva essere citato – ci ha
scritto una lettera piena d’amo-
re per la moglie (“dopo 22 anni
di matrimonio sento di essere
ancora quel pivellino che in-
contra una ragazza per la pri-
ma volta. Sarà perché è ben
educata, sarà perché è sarda,
sarà quel che sarà, credetemi le
donne sarde, quelle “vecchio
stile”, sono come gli “animali”
rari in via di estinzione. Solo
per questo voterei a favore del-
la “clonazione artificiale”; per
non far estinguere queste rarità
che purtroppo le generazioni
future non potranno conosce-
re”).

Lasciare il proprio paese di
origine per avventurarsi in un
altro completamente diverso
per cultura, deve essere una im-
presa davvero difficile... ma
non impossibile.

Stiamo parlando di Gavina
Derosas, olbiese di nascita e di
adozione, ma di certo non nata
nel campo professionale della
Gelateria Artigianale.

Gavina è stata una pedina ini-
ziale delle catene multinaziona-
li che appartengono al fondato-

La ricetta
Carciofo Sorbet
Ingredienti:
N. 6 carciofi sardi
Lt. 4,250 di acqua (per bolli-
re i carciofi)
Kg. 1 zucchero grezzo
Gr. 25 neutro per sorbetti a
freddo
Oppure; N. 6 albumi montati
a metà
N. 2 limoni (solo il succo)
Gr. 0.3 zafferano sardo
Sale qb

Preparazione:
Pulire il carciofo eliminando
solo le foglie più dure alla
base.
Tagliare i cuori di carciofo ed
eliminare la peluria all’interno.
Appena puliti i carciofi, met-

tere a bollire (in acqua fredda) per 25-35 minuti minimo; aggiun-
gere lo zafferano e non più di 4-5 foglie di menta fresca; far raffred-
dare; colarli e frullare con l’acqua solo i “cuori dei carciofi” e il
succo dei limoni per impedirne l’ossidamento. (le foglie migliori
possono essere adoperate per le decorazioni).
Aggiungere come di solito agli ingredienti asciutti miscelando
bene, lasciare riposare per circa 2 ore.
Mantecare come d’abitudine nella gelatiera.
Servire in coppa larga con alcune foglie di carciofo e/o menta.
 
Suggerimenti:
Se non si hanno carciofi freschi si possono utilizzare cuori di car-
ciofo surgelati o possono essere sostituiti con delle fave, oppure si
possono aggiungere le fave e i piselli. Importantissimo!!! Prima di
servire con quest’ultima variante, assicurarsi che il consumatore
non sia portatore di favismo.

re della meravigliosa Costa
Smeralda, che volente o nolen-
te ha fatto grande la Sardegna e
le sue splendide bellezze natu-
rali.

Infatti come detto, Gavina,
oltre ad aver cambiato Paese di
residenza all’età di 35 anni, per
seguire il marito, non solo ha
lasciato tutto alle spalle - por-
tandosi con sè Virginia di 11 e
Gigi J. che a malapena aveva
solo 6 anni di età ha anche
cambiato la sua posizione pro-
fessionale, lavorando in pro-
prio.

Alla Meridiana ha occupato
un ruolo amministrativo e
dopo 14 anni di onorato servi-
zio ha avuto il coraggio di ri-
dare un nuovo volto alla sua
vita, che da contabile, “segre-
gata” in ufficio dalle 8 alle 17,
è diventata un’autonoma pro-
fessionista.

Oggi è una delle più qualifi-
cate persone che producono Ge-
lato e Sorbetto in Australia, cre-
ando mensilmente  nuovi gusti
per sorprendere gli Anglosasso-
ni e le altre comunità.

La rivista internazionale del-
la Quantas, tanto per tenerci in
tema, ha dedicato a Gavina un
notevole spazio nelle sue pagi-
ne con una tiratura di oltre un
milione di copie e, la trasmis-
sione televisiva “Great Out Do-

ors Sydney Special” a livello
nazionale, gli ha dedicato oltre
6 minuti.

Gavina, essendo fedele lettri-
ce del mensile della Regione
Sardegna per gli emigranti “IL
MESSAGGERO SARDO” di
Aprile 2004, è venuta a cono-
scenza che la prossima annata
del Carciofo Sardo sarà quella
fortunata, e lei per rafforzare
questa sorte ed augurando ogni
bene ai Sardi in Sardegna e a
quelli sparsi per il Mondo ha
deciso di comporre una ricetta
tutta sarda a base di carciofo
che, come molti sanno, stimola
la secrezione della bile e pos-
siede proprietà antisettiche che
vengono utilizzate nei tonici di-
gestivi.

È indicato contro i disturbi
del fegato e della vescicola bi-
liare. Contrasta altresì l’arterio-
sclerosi, l’anemia, la cirrosi
epatica, le tossine e l’epatite.
Provoca inoltre una lieve stimo-
lazione degli estrogeni.

A differenza di quello roma-
no, che è privo di spine e ha una
forma tendente al tondeggiante,
il carciofo che cresce in Sarde-
gna è dotato di spine e le sue fo-
glie sono appuntite.

In onore di questo prodotto
sardo Gavina Derosas vi propo-
ne una ricetta gustosa e sempli-
ce (per professionisti e non).
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Il percorso linguistico
per realizzare

la "limba de mesania"
di Cristoforo Puddu

I primi abitatori della Sardegna
furono certamente gli anonimi
Paleolitici-Neolitici a cui fecero
seguito lenti processi migratori
provenienti dal Sud del Mar Ca-
spio e dalle pendici  del Caucaso;
più specificatamente gli ultimi
studi sul DNA indicherebbero
l�Armenia.

Sui popoli antichi dell�Isola è
assai ricca la favolistica di autori
greci e latini, ma finora non si
conosce nessun documento che
faccia da riferimento ai loro ar-
caici linguaggi.

 Particolarmente nella topono-
mastica, sono comunque perve-
nuti fino a noi, e non sommersi
dalle lunghe e varie dominazioni,
nomi dalla radice NUR-UR e
AL.-A, comuni alla toponomasti-
ca orientale e asiana; ciò soster-
rebbe, ancor più, la tesi della mi-
grazione da Oriente a Occidente
dei futuri nuragici.

Altre radici superstiti delle lin-
gue asiane nel lessico sardo sono:
ASU; BON; GAL; GEN; GES;
GON; EKA; KI; KUR; MAS;
TUR, etc. Naturalmente questi
periodi storici e linguistici sono
avvolti dal più fitto mistero e si
prestano alle più svariate ipotesi;
per l�opera di linguisti e ricerca-
tori sardi c�è stato il collegamen-
to tipologico tra il sardiano-nura-
gico e l�etrusco, e il ricorso ad
accoppiamenti di monosillabi ac-
cadici-sumerici (terzo millennio
a.C.) per spiegare parole e topo-

nimi della Sardegna.
In ogni caso comunque la lin-

gua nuragica o paleosarda e il suo
sistema linguistico è stato arric-
chito dai contatti con il mondo
paleoetrusco-laziale, eolico e fe-
nicio-punico; alcuni termini di
chiara origine punica sono di uso
comune nel meridione dell�Isola:
mitza (sorgente) e tzinniga (giun-
co marino).

Con l�opera di colonizzazione
della Sardegna da parte dei Ro-
mani, iniziò nel 238 a.C., il
drammatico processo di roma-
nizzazione che interessò la quasi
totalità dell�Isola con la conse-
guente diffusione e penetrazione
della lingua latina: quella arcaica
delle prime colonie.

Nei sette secoli di dominazione
si ebbe un radicamento del lati-
no-sardo che resistette a qualsia-
si rilevante influsso in età bizan-
tina.

Le dominazioni, particolar-
mente nelle zone interne, furono
anche generatrici di �ribellismo�
o di coscienza-identità �resisten-
ziale� che si concretizzò nel fie-
ro periodo giudicale (IX-XV se-
colo); periodo storico ricordato
per il conseguimento di una con-
dizione di autonomia politica e
indipendenza.

Dai documenti giudicali �in
limba� (Carte dei Giudici, degli
Statuti e la Carta de Logu  �ope-
ra legislativa � di Eleonora d�Ar-
borea) emerge �una lingua ro-
manza autentica e particolarissi-
ma, poco differenziata sul piano
areale e con parecchi tratti rispet-
to alle sorelle neolatine�.

E appunto da quell�idea di una
base linguistica importante e uni-
taria, identificata storicamente
nel territorio arborense e nel ri-
chiamo alla lingua sarda utilizza-
ta per la Carta de Logu, nasce la

proposta alternativa alla LSU
(norme di base per una �Limba
Sarda Unificada� Regione Auto-
noma della Sardegna, Cagliari
2001) e definita �Limba De Me-
sania�.

Vari i rilievi critici: (artificiali-
tà, carattere impositivo) mossi
allo standard avanzato con il pro-
getto LSU: ma soprattutto ritenu-
to non praticabile perché frutto di
scelta che �favorisce�solo una
macrovariante, quella logudore-
se, a discapito dell�intero patri-
monio lessicale e morfologico
rappresentato dall�unitarietà del
campidanese e logudorese.

La �Limba De Mesania�,
 
p ro-

posta da �Comitau abbia a unu
sardu cumunu�, ha riattivato un
ampio dibattito tra intellettuali,
scrittori, poeti e la dichiarata
adesione della Fondazione Sardi-
nia, Sotziu Limba Sarda, Istituto
Camillo Bellieni e di svariate as-

sociazioni culturali locali. Con la
lingua di mezzo o mediana si au-
spica la pari dignità delle varian-
ti, il superamento di localismi e
campanilismi che, ancora una
volta, minerebbero la serena pos-
sibilità di una politica linguistica
unitaria �de totu su sardu� e una
normalizzazione democratica
della lingua di riferimento ad uso
dell�Amministrazione della Sar-
degna.

Il progetto aperto a contributi o
osservazioni, si propone di rea-
lizzare �unu manigiu unitariu e
comunu� della lingua e �s�unifi-
catzione de s�iscritura�.

Alla presentazione, avvenuta
recentemente a Cagliari, segui-
ranno un convegno, incontri-di-
battito nell�Isola e nei circoli de-
gli emigrati sardi.

Il ricco e attuale patrimonio
linguistico della Sardegna è prin-
cipalmente rappresentato, secon-
do i glottologi, da un sostrato di
sardo antico; dalla rilevante par-
te centrale latina; da superstrati
di italiano medievale-moderno,
catalano e spagnolo. Rilevano,
inoltre, tracce del greco bizanti-
no e di altre lingue che non han-
no mai dominato la Sardegna.

La vera limba identitaria, sia-
mo comunque certi, sarà sempre
quella parlata, frutto vitale di
cultura orale e corale, ricca di
varianti e diversità ed espressio-
ne di tutte le realtà e comnità del-
la Sardegna.

La casa editrice PTM di Claudio
Pia, di Mogoro, ha puntato molte
delle sue carte sulla storia e sulla
leggenda degli antichi abitanti
della Sardegna, pubblicando due
volumi, che hanno già ottenuto
un vasto successo in libreria, de-
dicati uno ai Shardana e l�altro
alla costruzione dei nuraghi.

�Shardana - I popoli del
mare�, di Leonardo Melis parte
dalla constatazione che antiche
civiltà, popoli che non ebbero
mai contatti tra loro  presentano,
pur nella loro apparente diversi-
tà, strette ed evidenti analogie.
Tenendo conto di questi fatti e
altri ancora, come: racconti delle
gesta di dei e eroi leggendari trat-
ti dalla mitologia, descrizioni
tratte da antichi testi sacri, reso-
conti di storici dell�antica Grecia
e dell�antica Roma, l�autore ha
voluto collegare quel qualcosa di
misterioso, e forse di ancora in-
spiegabile che accomuna le anti-
che civiltà, immaginando un fan-
tasioso viaggio intrapreso da un
eroe della Lydia, Shardana, figlio
di Eracle. Shardana giunge ad
Atlantide per conoscere la terra

dei suoi antenati, e qui si innamo-
ra  di Ichnusa, la figlia del re
Atlante. Non potendola avere in
sposa, a causa di leggi crudeli del
regno che lo vietano, fugge da
Atlantide con Ichnusa a bordo di
un veicolo capace di solcare i
mari e fendere l�aria. Per sfuggi-
re alle ricerche e alla cattura da
parte del re Atlante intraprende
un viaggio che lo porterà, assie-
me al suo grande amico Nur, il
più famoso architetto del regno
di Atlantide, e ad un nutrito nu-
mero di compagni atlantidei, ad
avere contatti con gli Egizi, con
gli abitanti di Zimbabwe, con
quelli dell�isola Rapa Nui. Giun-
ge nella terra degli Inca e poi in
quella dei Maya, passa per la mi-
tica Thule, tocca l�isola Eire e ap-
proda infine nel continente Euro-
pa. Portatori di grande civiltà e di
insuperabili capacità costruttive,

Shardana e i compagni lasciano
in queste terre tracce indelebili
del loro passaggio. Quando sta
per riprendere il viaggio soprag-
giunge un�immane catastrofe che
distrugge il regno di Atlantide,
seguita da un Diluvio che dura
quaranta giorni.

�Le torri del cielo� -  Archi-
tettura e simbolismo dei nuraghi
di Sardegna� è il titolo dell� ope-

ra che l�architetto Danilo Scintu
ha dedicato alle strutture megali-
tiche simbolo dell�Isola. �Vi
sono molti posti nel mondo � ha
spiegato - dove la storia ha fatto
il suo corso nei millenni fin dal
remoto passato, dove le genti
hanno operato e lasciato tracce
indelebili del loro passaggio,
opere ciclopiche dal fascino mi-
sterioso. Uno di questi luoghi é la
Sardegna la grande isola del me-
diterraneo occidentale a metà

Freschi di stampa

Dai Shardana ai Nuraghi

della cultura sarda. I suoi articoli
sono sempre accolti con partico-
lare interesse. Adriano Vargiu è
anche un affermato autore di pro-
grammi radiofonici e di preziose
antologie di narrativa per le
scuole. Ma è, soprattutto autore
di pregevoli pubblicazioni. L�ul-
timo libro, �Piero Schiavazzi at-
traverso i documenti� è stato dato
alle stampe nel novembre scorso
dalla casa editrice �Ladiri di Sar-
degna� per i tipi della �Litho-
sgrafiche� di Cagliari. Si tratta di
una edizione riveduta, corretta e
arricchita dell�opera �Piero
Schiavazzi professione artista�,
dedicata da Vargiu al grande te-
nore cagliaritano pubblicata nel
1996 dalle Edizioni Sardegna da
scoprire di Cagliari.

�Un libro � ha scritto l� autore
� è come un palazzo. Ci sono pa-
lazzi che nascono capolavori, che
sfidano i tempi. Altri che nel
tempo hanno bisogno di inter-
venti�. In questi anni Vargiu ha
lasciato depurare la sua opera
dalle impurità che erano filtrate
nel primo libro, ha raccolto nuo-
vo materiale (�paperis� li chiama
l� autore), documenti e foto e ne
è nato un altro libro sulla vita di
quello che il critico musicale
Nino Fara definì �il tenore più
amato dai cagliaritani�.

strada tra Africa, Italia, Spagna e
Francia. In questo territorio quat-
tro  millenni or sono ebbe origine
una delle civiltà architettoniche
più importanti della storia del
mondo, che lasciò, in un territo-
rio di soli 23000 kmq, 8000 ope-
re di architettura ciclopica, mo-
numentali complessi turriti: i
Nuraghi�. L�autore ricorda che
era ancora un bambino quando fu
colpito dalla grandiosità delle ro-
vine di un nuraghe.

Dopo gli studi in Architettura
ha cercato di dare una risposta
alle domande che si poneva an-
che il padre davanti alla grandio-
sità di quei monumenti, di come
gli antichi costruttori avessero
potuto sollevare con tanta abilità
massi di due o tre tonnellate sino
a 15 metri d�altezza, realizzando
edifici alti anche 24 metri, e  qua-
le fosse la  funzione  dei nuraghi.

Le torri del cielo - Architettu-
ra e simbolismo dei nuraghi di
Sardegna - di Danilo Scintu (e
32,00 )

Shardana - I Popoli del Mare,
di Leonardo  Melis, (e 15,00)

PTM Editrice, Via dei mestie-
ri, 14 - 09095 MOGORO - Tel. e
Fax 0783 991976

www.ptmeditrice.com e-mail:
info@ptmeditrice.com.

* * * *

Nuovo libro
di Adriano Vargiu
su Piero Schiavazzi

Adriano Vargiu, come ben san-
no i lettori de �Il Messaggero
Sardo� è un attento osservatore e
un magistrale divulgatore degli
aspetti meno noti della storia e
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Da centro minerario
a paradiso del turismo

con un museo del coltello
di Salvatore Tola

ARBUS

Il grosso paese di Arbus (oltre
7000 abitanti), posto a 300
metri di altitudine in un terri-

torio di colline granitiche, costi-
tuisce un crocevia tra la strada
che collega Gonnosfanadiga a
Montevecchio e quella che uni-
sce Guspini a Fluminimaggiore;
ma è soprattutto quest�ultima, la
statale 126, che caratterizza il
paese, con un percorso urbano di
ben due chilometri, e lo divide
nettamente in due parti: a destra,
per chi arriva da Guspini, si sten-
de il rione Su Cuccureddu, posto
in pendio; a sinistra Conca de
Malu, ugualmente scosceso, e
Belvedere, circondato dalla pine-
ta che si estende sino a Genna de
Frongia, il piccolo passo che ab-
biamo appena oltrepassato.

Dapprima molto larga, e deli-
mitata da oleandri dalle allegre e
perduranti fioriture, la strada
giunge a un crocevia nei pressi
del vecchio campo sportivo;
quindi, fattasi gradatamente più
angusta, tocca la chiesa di San
Sebastiano e continua poi, ser-
peggiando e aprendosi si tanto in
tanto in piccole piazze, sino alla
periferia sud dove, in prossimità
del nuovo campo sportivo, ha ter-
mine il paese.

È in una di queste piazze che
un cartello indica la direzione da
seguire per raggiungere il Museo
del Coltello sardo: ci si trova in
breve di fronte ad un elegante
cancello dietro al quale si levano
i locali dell�esposizione e quelli
dell�officina nella quale Paolo
Pusceddu, il padrone di casa,
continua l�attività di fabbro e
coltellinaio; ma una passione che

lo anima dagli anni giovanili lo
ha condotto ad allestire un�espo-
sizione di grande valore, unica
nell�isola.

È sempre pronto a lasciare il
proprio lavoro per dare informa-
zioni sui vari �pezzi� esposti: il
grosso corteddu de carru ad
esempio, che i contadini tenevano
fissato alla sponda del carro e
usavano per ripulire i sentieri dal-
le frascaglie e per tagliare le radi-
ci che bloccavano l�aratro; o il
piccolissimo pintacoccoi, che i
fidanzati regalavano alle spose
così che potessero appunto pinta-
re i coccoi, decorare i bellissimi
pani della festa; o ancora su cor-
teddu de pungi, per uccidere le
bestie; o i tanti tipi di leppa sar-
da, usata sin dal Medioevo � Pu-
sceddu ne ha alcuni esemplari
molto antichi � per la difesa per-
sonale e in guerra.

Tutta una sezione è dedicata ai
coltelli a serramanico: si nota il
modello senza punta, tipico di
queste zone perché adottato dai
minatori per alcuni suoi vantaggi
nell�uso quotidiano (può servire
da spatola e persino, con un po�
d�attenzione, da cucchiaio); e poi
fu imposto loro per evitare rischi
mortali nel corso delle risse.

Nelle quattro sale si possono
vedere anche gli attrezzi del fab-
bro d�un tempo; in una campeg-
gia il coltello lungo quasi tre me-
tri e mezzo col quale Pusceddu
ottenne nel 1986 la citazione sul
Guinness dei primati.

Gli altri tesori di Arbus sono
tutti affacciati sul mare: è vero
che una parte della costa è occu-
pata da insediamenti militari, e

un�altra dalla colonia penale di Is
Arenas, ma in un litorale lungo
ben 47 chilometri rimangono an-
che molte parti aperte alla visita
e alla balneazione. Alla parte più
bella, la Costa Verde, si può ac-
cedere dal paese attraverso Mon-
tevecchio, il che offre l�occasio-
ne di vedere uno dei più impor-
tanti insediamenti minerari della
zona; oppure da Marceddì, ser-
vendosi del ponte che taglia lo
stagno omonimo.

Se si segue questo percorso si
tocca Sant�Antonio di Santadi,
una borgata metà peschereccia
metà pastorale: in una chiesetta
si tiene a metà giugno una gran-
de festa per il patrono, preceduta
da una lunghissima processione
(40 chilometri) che conduce la
statua dal paese, e seguita da
quella analoga che ve lo riporta.
Sembra che la tradizione sia nata
quando le incursioni barbaresche
consigliarono di metterla al sicu-
ro lontano dal mare.

Poco più avanti ci si può avvi-
cinare alla costa, deviando verso
il villaggio per vacanze battezza-
to Torre dei Corsari: a breve di-
stanza si trova infatti una torre
spagnola per l�avvistamento e la
difesa, che in origine si chiamava
Flumentorgiu.

Mezzo diruta e pericolante, è
stata circondata con una rete per

impedire l�accesso al pubblico.
Sappiamo che fu costruita tra le
prime, nella seconda metà del
Cinquecento, tutta in pietra schi-
stosa, come mostrano le ampie
fenditure alle pareti, in forma ir-
regolare, grosso modo troncoco-
nica.

All�interno ha un solo ambien-
te sopraelevato, coperto da un
volta a cupola, dove era ricavato
anche, come mostrano alcuni
spezzoni di trave ancora infissi
nel muro, un soppalco in legno.
Alla terrazza superiore, utilizza-
ta per il servizio di guardia e av-
vistamento, si saliva lungo una
scaletta interna alla parete.

Bello e ampio il panorama che
si vede dallo spiazzo circostante:
a nord la spiaggia Is Arenas �e
S�Aqua �e S�Ollastu (Le Sabbie
dell�Acqua dell�Olivastro, da un
laghetto che vi si forma), che ha
sul retro alcune grandi dune dal
caldo colore giallo.

La strada continua verso sud
tenendosi a distanza dal litorale e
attraversa colline aride, dalle for-
me arrotondate, separate da valli
anguste e discontinue. Di tanto in
tanto altre deviazioni raggiungo-
no le località della costa dove
sorgono i villaggi turistici: Porto
Palma, ad esempio, in un�insena-
tura intorno alle strutture di una
vecchia tonnara.

La carrozzabile procede ancora
in territorio semidesertico e,
giunta finalmente alla Costa Ver-
de, con una discesa si avvicina al
mare; prosegue poi lungo la co-
sta, che alterna tratti alti e roccio-
si ad altri dove si aprono piccole
spiagge poco frequentate; si toc-
cano villaggi di seconde case, a
volte troppo fitti e poco agevol-
mente inseriti nell�ambiente, e fi-
nalmente si arriva alla zona più
inconsueta e interessante del
viaggio, quella delle dune alla
foce del rio Piscinas.

Ritorna il giallo caldo di quel-
le di Flumentorgiu, ma qui
l�estensione è più ampia; e il pa-
esaggio è reso più originale non
solo dalla vicinanza del mare ma
anche dalla presenza del corso
d�acqua.

Da una parte e dall�altra si le-
vano le dune, alte anche cento
metri: alcune, prive di vegetazio-
ne, sono in continuo movimento
sotto la forza del vento; altre, fer-
me o fossili, come dicono gli stu-
diosi, sono coperte qua e là dalla
vegetazione: ginepri dai tronchi
contorti, lentischi, ginestre ed
euforbie, rifugio di pernici e co-
nigli, volpi e gatti selvatici,
gheppi e poiane.

Anche la tartaruga marina ap-
proda qui per deporre le uova, at-
tratta dal calore della sabbia.

San Rocco, alla sponda del
Coguína, nella regione det
ta la Scasta Vecchia, bella

chiesuola entro un boschetto di
lecci, soveri e lentischi, in cui si
fa una festa popolare con pubbli-
co gratuito pranzo agli accorren-
ti». Così scriveva l�abate Vittorio
Angius nel Dizionario del Casa-
lis intorno alla metà dell�Otto-
cento». E San Rocco è ancora lì al
limite tra Gallura e Anglona, in
attesa perenne che la strada Sas-
sari-Tempio che le scorre a pochi
metri diventi più comoda, più
dritta e più larga da transitare. Ed
è ancora la porta d�accesso al ter-
ritorio che, seguendo la riva de-
stra del fiume Coghinas, s�im-
penna appena verso le alture a
settentrione per scendere poi alla
piana fertilissima di Tisiènnari.

Fertilissima anche se pietrosa,
con un certo suolo che diventa
fangoso sotto la pioggia fino a
seppellire resti di nuraghi, di
tombe-santuari grafiti e di
menhir, ma dal quale sorgerebbe-
ro, se fosse più coltivato e favori-
to dalle autorità competenti, rigo-
gliosi tavolieri di ortaggi e cere-
ali.

Forse non lo era agli inizi del
secolo scorso, e precisamente nel
1906, quando durante un consi-
glio comunale a Bortigiadas (al

cui Comune il borgo di Tisiènna-
ri appartiene), per la sistemazio-
ne idraulica del fiume Coghinas,
come annota puntualmente Gio-
vanni Gelsomino nella sua bel-
l�opera Bortigiadas, la storia e le
storie, Chiarella, Sassari 1997, si
chiese, riguardo alla scelta del
tracciato per la strada di accesso
alle terme del Coghinas, di allac-
ciarla «alla nazionale sul fiume
omonimo � attraversando la re-
gione di Tisiènnari �la quale stra-
da è indubbiamente più breve di
tutte le altre progettate e molto
meno dispendiosa anche per il
fatto che i terreni attraversati non
hanno valore rilevante».

A quel tempo la frazione di Ti-
siènnari, assieme a quella di Sca-
la Ruia e a qualche altra contrada
vicina, contava quasi un centina-

l�antico centro di Erucium (o
Erycinum) a sud di Bortigiadas,
pensa che esso fosse proprio a
Tisiènnari. Oggi Tisiènnariè un
piccolo centro di case sparpa-
gliate, lindo e occhieggiante nel
verde intenso dei pascoli e dei
coltivi segnati da lunghe file di
ciliegi. I solerti abitanti affidano
alla buona terra i loro semi sicu-
ri di una resa abbondante. Molti
di loro lavorano nella ferrovia,
alcuni sono andati via, altri fan-
no i pendolari, i più hanno scelto
di coltivare la loro terra. Hanno
la chiesa, un agriturismo, il bar e
la scuola elementare e materna,
difese con tutti i mezzi leciti pos-
sibili quando, già alcuni anni fa,
le nuove leggi sulla scuola ne
avevano decretato la cancella-
zione.

Michelinu Posadinu, uomo
gentile dall�animo di letterato,
che aveva a Tisiènnari i parenti
della moglie, così cantava scher-
zosamente gli abitanti di quel
paesino lungo il fiume:
«Ghjenti bona in Tisiènnari,
lócu anticu e mintuatu:
lu só� unicu piccatu
magnà carri ancora �n vènnari».

Buona gente a Tisiènnari, /
luogo antico molto noto: / il loro
unico peccato / mangiare carne
anche di venerdì.

io di famiglie con poco più di
quattrocento persone.

Che la piana di Tisiènnari fos-
se fertile e facilmente percorribi-
le lo sapevano bene anche i Pre-
nuragici e i Nuragici che vi co-
struirono (dal IV millennio a. C.
alla fine dell�età nuragica ) una
decina di nuraghi e tombe di rara
unicità, molti dei quali, ora, in
penoso stato di interramento.

E anche i Romani sapevano che
quel lembo di pianura era impor-
tante. Prova ne sia che considera-
rono la piana di Tisiènnari, e la
stessa Bortigiadas, la porta occi-
dentale della Gallura: l�accesso
strategico attraverso il quale le
legioni romane, provenienti dai
pianori di Perfugas, muovevano,
superato il Coghinas, all�assalto
degli irriducibili Bàlari.

Due ponti testimoniano l�attra-
versamento del fiume in quel
sito; e tutti e due nella breve pia-
na di Tisiènnari.

Uno detto di Vena Longa del
quale rimangono quattro piloni in
calcare e trachite, originariamen-
te, secondo Attilio Mastino (Dal
mondo antico all�età contempo-
ranea, Carocci, Roma, 2002) era
lungo circa 70 metri, largo 3,40 e
alto 3,90. L�origine romana del
secondo ponte, quello di Tisien-
nari-Coas, è per Mastino meno
sicura. Costruito in trachite, ne
resta un solo pilone. Potrebbe an-
che essere di origine medioevale:
e sarebbe una testimonianza del
fatto che anche nel Medioevo, la
piccola piana di Tisiènnari aveva
la sua importanza.

Qualche studioso, che colloca

TISIÈNNARI Un piccolo borgo
con una lunga storia

sulle sponde del Coghinas
di Franco Fresi

«
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“Prisoner of War”
il diario americano

di Antonio Romagnino
di Giovanni Mameli

Lo studioso cagliaritano, ultraottuagenario, ha dedicato la sua ultima opera al periodo
di prigionia negli Stati Uniti, un paese vicino e distante

CULTURA

Con il romanzo La rena
dopo la risacca  di Giusep-
pe Tirotto (Cagliari, Aip-

sa, 2004), il mosaico della recen-
te �scuola sarda del giallo� si è
arricchito di un nuovo tassello.
Riepiloghiamo.

Ha cominciato Salvatore Man-
nuzzu con Procedura (prima edi-
zione: Einaudi, 1988), con evi-
denti riferimenti a Sassari, città
in cui l�autore ha vissuto da sem-
pre anche se è nato nel 1930 a  Pi-
tigliano, in provincia di Grosse-
to. Ha continuato Giulio Angioni
(nato a Guasila, in provincia di
Cagliari, nel 1939) con L�oro di
Fraus ( prima edizione: Editori
Riuniti, 1988), ambientato in un
piccolo paese di provincia.

Luciano Marrocu  (nato a Ca-
gliari nel 1948 ) nel 2000 presso
Il Maestrale  ha pubblicato Fàu-
las, che, dice Manlio Brigaglia,
�si può immaginare dalle battute
di dialogo in dialetto e da alcuni
elementi del paesaggio come col-
locato nell�alto Campidanese�.
Di  Giorgio Todde (nato a Caglia-
ri nel 1951) Frassinelli nel 2000
ha edito  Lo stato delle anime,
ambientato nel paesino di monta-
gna di Abinei (dice sempre Bri-
gaglia: �Gli elementi del paesag-
gio, per quanto �travisati� dalla
fantasia dell�autore, rimandano
alle dure solitudini dell�Ogliastra
e alla vita sospesa dei suoi villag-
gi�).

Anche prima di Dura madre
(Einaudi, 2001) le storie  �gialle�
di Marcello Fois  (nato a Nuoro
nel 1960) si svolgono  a Nuoro e
nel Nuorese: citiamo solo S e m -
pre caro (Il Maestrale-Frassinel-
li, 1998).

Tutti questi romanzi gialli e
noir sono stati ultimamente ri-
pubblicati nelle fortunate collane
economiche allegate ai due quo-
tidiani sardi: �La Nuova Sarde-
gna� e �L�Unione Sarda�.

Non basta.  A Cagliari è am-
bientato un giallo (Adieu, Medu-
sa; edito nel 1997 da Hobby
Work Italiana di Bresso in pro-
vincia  di Milano)  scritto da un

giornalista di origini sarde, Anto-
nio Perria. In alcuni  luoghi tipi-
ci della  Sardegna  (Barumini,
Castelsardo, Saccargia)  si dipa-
nano le vicende del   giallo di
Laura Mancinelli,  I casi del ca-
pitano Flores: Killer presunto
(Einaudi, 1998).

Flavio Sòriga  (nato a Cagliari
nel 1975, residente  a Uta) ha
pubblicato presso Garzanti nel
2002 il giallo Neropioggia.

Da emigrato  orgoglioso che la
Regione Sardegna disponga di
una  legge per la  �promozione e
la valorizzazione della cultura e
della lingua sarda� (L.R.  n. 26/
1997) non posso che manifestare
un giudizio favorevole nei con-
fronti di uno scrittore e poeta
come Giuseppe Tirotto (nato a
Castelsardo nel 1954), che prima
di questo romanzo giallo in ita-
liano ha scritto  poesie e prose
utilizzando  una ben precisa va-
riante della lingua sarda, il sardo-
corso del suo paese di nascita e di
residenza (non a caso la Facoltà
di Lettere dell�Università di Ca-
gliari nel febbraio di quest�anno
lo ha  invitato, insieme ad altri
scrittori in sardo,  a  raccontare  la
sua  esperienza).

È da dire, in ogni caso,  che
anche in questo suo testo italiano
La rena dopo la risacca  Tirotto

avverte la necessità di ricorrere
alle espressioni in limba. Non
rinnega la sua lingua regionale e
realizza una funzionale  mimesi
fraseologica attingendo alla sua
variante e creando, quindi, un
filo  intertestuale che come una
filigrana percorre tutto il roman-
zo. E�una filigrana, per rimanere
nella metafora, che rende incon-
fondibile e non falsificabile lo
stile del narratore. Il testo diven-
ta supporto memoriale, catena di
trasmissione, non solo  di una co-
struzione narrativa ma anche di
una stagione, di una temperie so-
cio-culturale e quindi linguistica
(due esempi tra i tanti che si pos-
sono fare a quest�ultimo proposi-
to: �Un�attricetta da due citti�.
�Da bambino gli aveva evitato
muntoni di susse da parte di sua
madre�).

Un altro giudizio benevolo il
libro di Tirotto lo attira  grazie al
suo intervento �educativo� a fa-
vore della  pratica ordinaria del-
la  lettura. I numerosi riferimenti
a Cent�anni di solitudine di Ga-
briel García Marquez qualificano
La rena dopo la risacca come
una specie di metaromanzo (cioè
di un romanzo che parla di un ro-
manzo). Ecco alcuni stralci:  �La
lettura, un bisogno avvertito
come una pianta che gli affonda-

va  dentro radici che lui doveva
alimentare��. Assorto nella lettu-
ra  i suoni della spiaggia gli giun-
gevano come da altre dimensioni
�. �Non l�avrebbe più mollato il
libro. Era talmente magico che
sembrava strapparlo al suo mon-
do��. � Il giorno dopo sulla spiag-
gia, a leggere� sapeva di poter
gustare il libro con giusta con-
centrazione fino alle undici�.
�S�era disteso sull�asciugamano
aprendo un libro�.

Ma ecco, come avviene nella
realtà,  l�irrompere della chiac-
chiera  rompe �l�incantamento�
procurato dall�immersione  (e
uso il termine di proposito visto
che il protagonista è un giovane
esperto nuotatore e cacciatore di
prede marine) nell�universo fanta-
stico della costruzione narrativa.

( �Il più avvincente dei gialli
non sarebbe bastato a salvarlo
dalle fragorose scemenze di Car-
letto Moretti e dal frignare delle
sorelline Scano�. �Neanche le ri-
voluzioni del generale Aureliano
Buendía erano riuscite a scuoter-
lo. Di più lo avevano distratto le
estenuanti confabulazioni delle
vestali cui cercavano di prendere
parte pure gli uomini, subito
esclusi come pezzi di legno ri-
cacciati sulla riva da un�onda.
Non poteva fare a meno di udire

l�ininterrotto chiacchierio, car-
pendo bramoso brandelli del di-
scorso...�).

Un altro elemento del libro che
suscita simpatia è l�interesse per
l�emigrazione come modo per
superare  una subalternità atavica
e per assumere atteggiamenti di
autonomia comportamentale che
ovviamente scandalizzano  i rea-
zionari (�La gente oggi andava
via, emigrava, correva a lavorare
in fabbrica. Prima si erano satol-
lati grazie all�animo buono di si-
gnori come noi di Plantanos, e
ora, se ti fidavi, quei morti di
fame che leccavano dove passavi
erano pure capaci che manco ti
salutavano�).

È palese anche l�interesse per
l�eguaglianza sociale (�Certe
cose non le concepiva proprio
lui. Né i soprusi né la sudditanza
manifesta dei ragazzi di Vézziri.
Dovevano essere tutti eguali,
senza privilegi e senza discrimi-
nazioni per censo o volontà divi-
na...�).

Quest�ultima citazione è anche
uno dei tanti passi in cui l�autore
usa il discorso libero indiretto. Il
lettore però vorrebbe sapere an-
che qualcosa del plot, della tra-
ma, oltre la cifra stilistica, oltre
la positività �etica�. Di questo
giallo, che poi sarebbe meglio
definire un �noir�  (il lettore è te-
nuto in un continuo stato di ten-
sione fino alle ultime pagine in
cui si disvela  la figura del �cat-
tivo�) si può riferire quel poco
che hanno rivelato l�autore e
l�editore, durante la presentazio-
ne al Salone del Libro di Torino.
È un romanzo ambientato in
un�estate di metà anni �70.

Protagonista è Antonio, ragaz-
zo fresco di diploma, che si inva-
ghisce di una giovane e misterio-
sa vedova.

Il  titolo, La rena dopo la risac-
ca,  è una metafora della situazio-
ne psicologica in cui si ritrova il
giovane protagonista  dopo l�av-
ventura �nera�.

Il resto deve scoprirlo  il letto-
re.

Al mattino si alza sempre
molto presto, legge e scri-
ve nel suo studio pieno di

libri ben ordinati. Poi esce a pie-
di per le sue lunghe camminate.
Tiene conferenze, lezioni di let-
teratura italiana all�Università
della terza età, fidandosi di una
memoria che esercita con i suoi
mille impegni. Non ha mai fuma-
to in vita sua e ha sempre evitato
gli eccessi a tavola. I suoi coeta-
nei hanno tirato i remi in barca da
un pezzo: fanno una vita da pen-
sionati. Invece Antonio Roma-
gnino, prossimo agli ottantasette
anni, è come un fiume in piena.

La sua tabella di marcia preve-
de anche la pubblicazione di un
libro all�anno. Diversi suoi allie-
vi del liceo Dettori (dove ha inse-
gnato per trent�anni) non riesco-
no a tenere il suo ritmo, pur scri-
vendo articoli o opere di vario
genere. Ora nelle vetrine delle li-
brerie spicca il suo ultimo volu-
me dal titolo bilingue Diario
americano, prisoner of war
1943-1945 (Edizioni della Torre,
Euro 15). Le centoottantadue pa-
gine, dai caratteri tipografici f i t-
ti, corrispondono a un libro mol-
to più consitente.

Non lo si può leggere tutto
d�un fiato: per capire le strategie
narrative di questo journal biso-
gna fermarsi a riflettere fin dal-
l�inizio. Intanto il personaggio
principale (sul quale l�autore
proietta le sue esperienze) viene
descritto in terza persona. Si
chiama Stefano ed è nato in una
città che è Cagliari ma viene
chiamata con un altro nome. Chi

invece racconta in prima persona
la vita di Stefano,  dopo la sua
morte, è un amico al quale que-
st�ultimo ha lasciato le sue carte
inedite.

Perché ricorrere a questi espe-
dienti narrativi per rievocare
esperienze di vita drammatiche
come la partecipazione alla se-
conda guerra mondiale, la prigio-
nia negli Stati Uniti e il rientro
nella città devastata dalle bom-
be? La risposta potrebbe essere
questa. Forse Romagnino non ha
voluto parlare di se stesso in pri-
ma persona (citando familiari e
amici) per una sorta di riserbo in-
nato oppure per vedere i fatti con
un maggiore distacco o per tutte
e due le ragioni insieme.

In ogni caso Stefano è un per-
sonaggio letterario, le cui vicen-
de vanno di pari passo con la sua

formazione intellettuale. Infatti
Diario americano è un�opera
narrativa e un saggio allo stesso
tempo. Ci sono figure maschili e
femminili descritte a tutto tondo
e lunghe riflessioni su un gran
numero di argomenti. Due degli
argomenti centrali sono enuncia-
ti nel lungo titolo: l�America e la
guerra. Temi quanto mai attuali
in un periodo come questo nel
quale gli Usa hanno teorizzato e
attuato le cosiddette guerre pre-
ventive.

Al riguardo Romagnino è fin
troppo esplicito: l�America che
ha visto come prigioniero di
guerra e che si proponeva di dif-
fondere la libertà e i principi del-
la democrazia è molto diversa da
quella attuale, contrassegnata da
una politica aggressiva.

Il raffronto tra gli anni del Do-

poguerra, in Italia e in Sardegna,
e il presente segnano un degrado
irreparabile dei giorni nostri. I
maestri sui quali si è formato Ste-
fano (l�autore del diario america-
no) erano filosofi e scrittori, po-
litici e saggisti che oggi sono dei
classici. Il presente non sembra
offrire stimoli intellettuali e mo-
rali paragonabili a quelli di anni
difficili che hanno rigenerato
1�Europa e l�America dopo la
catastrofe della seconda guerra
mondiale.

Queste e altre tesi Romagnino
le aveva già proposte nelle sue
precedenti opere (in prosa e in
versi,  dall�andamento narrativo e
dall�impostazione riflessiva).
Ora le ribadisce ampliando il suo
discorso entro un orizzonte più
vasto e aggiornato fino alla cro-
naca recente. Del resto il vantag-

gio di scegliere un genere lettera-
rio come il diario è proprio que-
sto, cioè la possibilità di misurar-
si giorno per giorno con quanto
accade nei momenti in cui si scri-
ve.

Comunque lo spazio maggiore
è occupato dagli anni della guer-
ra e del Dopoguerra. Il motivo di
questa scelta è detto nelle prime
righe del libro, dove si legge:
«Che cosa è l�America, si chiede-
va Stefano, ancora prima di mo-
rire. La sua vita era stata tagliata
in due, quando vi aveva vissuto
due anni e mezzo da prigioniero
di guerra.» Da questa esperienza
drammatica e illuminante nasce
un uomo nuovo, nella cui forma-
zione precedente c�era già la r e -
ligione della libertà (appresa dal-
le pagine di Benedetto Croce).
L�America sembrava si nutrisse
di questa religione.

Tra le parti più felici di questo
diario c�è la rievocazione della
famiglia di Stefano, nella quale
spicca la figura della madre. I
viaggi e gli amici coi quali si
sono divisi ideali e dissensi. La
personalità carismatica di un
uomo politico come Francesco
Cocco Ortu. Gli amori giovanili e
la raffigurazione di un universo
femminile fasciato da un alone di
mistero.

Gli scorci di Cagliari prima
dell�avvento dei palazzoni e del
traffico selvaggio.

Tutto questo è detto con misu-
ra e lucidità, con il puntiglio dei
dettagli precisi, dovuti a una me-
moria e a uno spirito di osserva-
zione sempre vigili.

CULTURA

Il “giallo” sardo
ha un nuovo autore

Giuseppe Tirotto
Con “La rena dopo la risacca” la scuola sarda si è arricchita di un nuovo tassello

di Paolo Pulina
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Si è costituita da qualche anno a Santu
Lussurgiu, il paese del Montiferru che
sappiamo molto attaccato alla sua cul-

tura e alle sue tradizioni, l�associazione cul-
turale �Elighes Uttiosos�: prende il nome da
una bellissima sorgente che si trova, in posi-
zione amena e molto panoramica, sulle altu-
re a ridosso dell�abitato. Ne fa parte un grup-
po di persone che, sotto la guida di France-
sca Manca, insegnante ed ex sindaco, si oc-
cupano soprattutto di poesia: organizzano un
concorso annuale, che sta riscuotendo un
successo crescente; e partecipano a loro vol-
ta ai concorsi che si tengono nelle varie par-
ti dell�isola, ottenendo regolarmente buoni
risultati.

Qualche tempo fa il sodalizio ha pubblica-
to una raccolta di Indovinzos in poesia, ed è
la Manca che ne spiega l�origine nella prefa-
zione: uno dei soci è arrivato una volta, alla
consueta riunione del giovedì sera, con due
sonetti-indovinello, li ha letti agli amici e li
ha sfidati a sciogliere il mistero che contene-
vano. L�iniziativa è stata apprezzata, e un
po� tutti si sono messi a comporre testi ana-
loghi, in una sorta di sfida intelligente e di-
vertente allo stesso tempo.

In poco tempo gli indovinelli sono arriva-
ti ad una quarantina, e si è presa la decisio-
ne di raccoglierli in un volume, sempre nel-
l�intento, scrive la Manca, di «non perder
su faeddare nostru, po chi nascat sa gana in
medas de lezere su sardu o de trattare unu
argumentu che aggradet e chi pois si pozzat
discutere». Il libro (costa 7,75 euro e lo si
può richiedere alla Manca, via Della Rocca
53, 09075 Santu Lussurgiu, tel.
0783.550908) è illustrato con le vignette di
Francesc�Antonio Salis, il maestro fonda-
tore e direttore del Centro di Cultura, e si
chiude con la postafazione di Duilio Caoc-
ci, che si sofferma sulla capacità richiesta al
poeta di racchiudere il suo pensiero in una
misura precisa di sillabe e di versi, in que-
sto caso i quattordici del «sonetto che pre-
sta il suo andamento al quesito secco, alla
rivelazione, alla poesia autentica che, stan-
do al gioco, ne scardina dall�interno la fer-
rea disciplina».

Tra gli autori abbiamo avuto la piacevole
sorpresa di incontrare Salvatore Corbinzolu,
nostra vecchia conoscenza � lussurgese emi-
grato in Inghilterra �, che dà nel suo sonetto
una definizione della quercia: «Ses antiga
cantu est sa Sardigna, / dogni annu prolificas
de nou / e ti das bantos ca su corpus tou / hat
onoradu meda gente digna�».

Apriamo la pagina con gli indovinelli di
Mimiu Maicu e di Nanni Murtas e, per sti-
molare l�interesse dei lettori, non ne rivelia-
mo la chiave: vediamo se qualcuno ce la vor-
rà spiegare in versi. Per il resto, entrati come
siamo nel clima creato da poesie intese come
passatempo, continuiamo con composizioni
ispirate tutte � una volta tanto � all�umori-
smo e al buonumore.

Bellu e amorosu est su cani miu,
cumenti du biu m�allirgat sa menti,
est intelligenti e tenit mantu nieddu:
«Du mancat su fueddu» narat sa genti,
mancu in Continenti s�agatat s�oguali.
Est unu animali de raru talentu
chi mera cuntentu fait sempri su meri:
mannu est su prexeri solu a du castiai.
Solu a du castiai ponit allegria,
mi fait cumpangìa e non mi lassat solu,
m�est unu conzolu candu seu tristu.
Veru maistu de allena relazioni,
bista sa personi attacat a imbaulai
e a du calmai c�est solu una cura,
unica, segura, in cust�impresa manna:
o pertia a canna po du fai assegliai...

Silvio Tessi
NEL LABIRINTO DELLE BOLLETTE
Ho grande confusione nella testa
per le bollette giuntemi per posta
in cui perdomi sì come in foresta
tra dedali di strade senza sosta:
bollette luce, gas ed acquedotto,
bollette dei rifiuti comunali,
bollette per accedere nel lotto,
di bonifica quote consorziali;
ICI a saldo e in acconto da pagare;
tutte quante in un tempo stabilito.
E se un giorno per caso fai passare
misero te che da grave sanzione,
mora, interessi ed altro sei colpito
rischiando di finire anche in prigione!

Elio Veccia
A SA TRATTORIA
Buffai! Buffai!
Si non si oleisi arregordai
i malisi de sa vira.
A sa saluri, ca pagu deu!
A sa saluri, goppai.
Sa strara fia longa
e dappu bia a beni,
nciara penzai Deusu
po da torrai a fai,
ma de muleri mia
chi mi nd�ara  sarvai?

Angela Furcas

SU PENZIONAU
Immu ca seu penzionau
m�em a deppi pasiai,
inveci m�è capitau
iscurtai, iscurtai:
sa primu diri m�anti nau:
«A fai sa spesa depis andai»,
e de subitu m�e� toccau
a ponni tottu su dinai.
«S�ortixeddu de su cungiau
tui depis traballai»,
e anti finzas azzizzau:
«Circa de ti nd�isbrigai!».
«Ma su cani d�as passillau?».
Mi seu intendiu prezzettai
si giuru, m�hant ispassiau
e a circai traballu seu torrau.

Costantino Mele
FOGU E FERRAMENTA
In domu de s�amigu Fais,
candu sa nì calat lenta,
allù� de fogu una fracca.
In domu de s�amigu Fais,
sa de Vacca ferramenta,
poita no d�arrodais?
Candu sa nì calat lenta,
poita no d�arrodais,
sa de Vacca ferramenta?
Allù� de fogu una fracca,
poita no d�arrodais,
sa ferramenta de Vacca?

Tiberio Vacca

SA MERCEDES
Su giogu de s�incontrariu

M�amento cando fia piseddu
e frequentao s�iscola elementare.
Fuit babbu a m�accumpanzare
cun sa Mercedes de colore nieddu.
Mi naraiada: «Cando essis, Giuanneddu,
b�est s�autista pro ti nde pigare»�
cun sa Mercedes lughida e potente,
invidiada de totu sa zente.

Sa domo fiat una rara prenda
e sa vida la rendiada bella.
A su sero si faghiat sa merenda
cun pistoccos imbutios de nutella.
Babbu mi giamaiada �Bella prenda�:
«Pappa e buffa, �Prenda bella�»;
e cando tenio pagu appetittu
babbu fiat isconsoladu e afflittu.

Giovanni Palmas

SU CUSSIZU COMUNALE DE BITTI
Com�intrat signor Erra,
su pius talentu mannu,
ca no b�at attaccapannu
ponet sa berritta in terra;
chene accher contierra
si leat un�iscannu
e incominzat sa parlada:

«Siccome tutti li gatti
fare chimento ho sentito
dò ordine subìto
che sian tutti  castratti.
E quelli appena nati
ammazzati con lo spito.
così finisce la serenada».

Autore sconosciuto
(inviata da Pompeo Gali)

GANA DE CANTARE
Como bos canto una batorina:
a tottugantos, mannos e pitticos,
da oe in poi diventedes riccos,
appedas po cumpagna una vemìna,
como bos canto una batorina.

Como bos canto una batoretta:
a su cantu saldu so avezzu,
mi piaghed, magari sia �ezzu
a che ponner sa cosa in sa vulchetta,
como bos canto una batoretta.

Como bos canto una noitola
tantu po che passare su manzanu,
po cumpagnia tenzo a Pedru Canu,
est comente chi cante a sa sola,
como bos canto una noitola.

Como bos canto una paesana:
a sos paesanos tenzo affettu,
cumprendides su meu dialettu,
non bos faeddo in limba istrana,
como bos canto una paesana.

Pietrino Canu

SA BUTTIGLIA
Cantu ti cherzo bene, rosa amada,
non ti lu potto mai dimustrare,
ses sa cosa de me piùs bramada
chi mi faghes su male immentigare;
tue lassas sa bucca profumada
chi non m�istracco mai de ti �asare.
Tue mi ses s�unicu confortu
chi deo t�appo amare finas mortu.

Ses sa reina de tottu sos amores,
ses sa mama de sos divertimentos,
faghes immentigare sos dolores
e allontanas tottu sos turmentos.
Sos pallidos diventana in colores
e i sos tristos diventan cuntentos,
tue ses sa funtana de allegria,
tantu in bezzesa e tantu in pizzinnia.

Salvatore Canu

SA DELEGAZIONE SARDA IN VISITA
Canno benini ti promittini un�ou.
ma issos si tenen s�ou e sa pudda
e a sa coa non ti dana nudda,
ca tiran s�abba a su mulinu sou,
e nois si no amus petza a fagher brou
nos cuntentamus de pane e chibudda,
e ti nde �attini de Sardigna sos saludos
e «Arrivederci, e istade bos mudos!».

Non dana nudda, ma nudda pedimus,
ca no est prus tempus de pedire,
e nois si nos cherimus divertire
amus a fagher su chi podimus,
tantu tempus malu non timimus,
abituados già semus a suffrire,
e s�in casu che torrades a custu logu
su tempus no bi lu leades a giogu.

Frantziscu Ledda

SA MAMA DE SOS BEZZOS
Pustis c�hat prantu tantu iaia mia
naschid�est mamma tra cantu �e puzones
in sa prus bella de sas istasiones
canno morit s�astrore e sa iddìa.

Senn�in su tempus de sa pizzinnìa,
pesada d�hana cun mill�attenziones
ma canno naschen sos primos anzones
occhida d�hana cun traitorìa.

E naschidu so deo in s�avolottu
e a boltas di tesso mala trama
a s�omine chi pagu m�at connottu.

Ma a sos bezzos dis fazzo de mama
canno sun cuminzanne a renner tottu
dis cheghento su coro che fiamma.

Mimiu Maicu

COSA DE BRUSIARE
Si mi tenen appena dubitosu,
su destinu est d�esser cundennadu.
Mi naran: «Custu cheret brusiadu,
peus pro issu ca est difettosu».

Mi �ettan ranos, ma no est arrosu,
e in logu buiosu impresonadu,
poi �enit su logu sigilladu,
mi ponen fogu asutta e adiosu!

At esser pro effett� �e su calore
chi perdo totu sos difettos mios
e divento de diversu colore.

Nasco a utieddos, no a rios,
ma sa forza chi leo e su sabore
chi quasi sos mortos torro a bios.

Nanni Murtas

GAVINU A MARIA
Ite bella pizzinna bene fatta,
de geniu simpaticu e perfettu.
Ah! s�istanotte t�aia in su lettu
unu bambinu ti ponìa in matta.
Chena mancu isconzare sa trematta
ti dia isconzare su pinnettu,
e tale e cale est Contene Gavinu
in matta ti ponìa unu bambinu.

Gavinu Contini

MARIA A GAVINU
Pro no mi ponner su bambinu in matta
simile e tale a Contene Gavinu,
chena mancu toccare sa trematta,
chena giomper sas manos a su sinu,
cun d�una ferramenta acuta �e atta
ti dia fagher che a Cicciulinu:
prima de b�esser lòmpidu e toccadu
nde l�hat de battor poddighes segadu.

Maria Farina
(inviate da Alessandro Pinna)

SU PUDDU MEU
No intendo su puddu prus cantande,
no mi paret aberu e non bi creo;
regaladu bi l�happo a Pantaleo
chin deghe puddas: fin totu criande!
E meda gente mi sun criticande
su ch�appo vatu a bi las dare jeo,
ma no isto chin issas peleande,
mi ch�esso in giru, in piazza mi seo!
Che vippo istraccu de cussa vaina
comporande mangime tottu s�annu
e chena alanzare una sesina!
Salude appa jeo, puddu mannu,
chin sa chi appo in domo �e puddichina,
de non aère in vida mai dannu,
e non peleo prus merda puddina!

Micheli Morittu
DU MANCAT SU FUEDDU!

Versi
in buonumore
Versi
in buonumore

a cura di Salvatore Tolaa cura di Salvatore Tola
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Cresce il successo della
manifestazione

“Monumenti aperti”

Più trasparenza
sui finanziamenti
allo sport sardo

Istituito il Centro
per i trapianti

di fegato

Proposte
modifiche ai POR

Assistenza
sanitaria
domiciliare
a Olbia

Un�iniziativa in costante cre-
scita che, anno dopo anno, coin-
volge un numero crescente di
Comuni sardi: Monumenti Aper-
ti conferma la propria validità e,
nell�edizione 2004, va al raddop-
pio passando da 8 a 16 Comuni e
da 50 a 116 siti culturali a dispo-
sizione dei turisti. Per tutta la
durata della manifestazione sono
stati distribuiti i libretti che illu-
strano le peculiarità artistiche di
ciascun territorio e un�edizione
speciale di �Godot News� distri-
buiti in 25 mila copie. Tra i mo-
numenti visitati la fortezza nura-
gica di Villanovafranca, il museo
archeologico di Villanovaforru e
la Cattedrale di San Pantaleo a
Dolianova. Si è potuto accedere,
inoltre, al sito di �Monte Sirai� a
Carbonia, alla Foresteria di Mon-
tevecchio e al Pozzo Amsicora di
Arbus. Monumenti in mostra an-

che a Sassari con i palazzi della
Frumentaria e Ducale. Gli appun-
tamenti sono a Dolianova, Villa-
novafranca, Villanovaforru; Al-
ghero, Arbus, Carbonia, Guspini,
Sanluri, Sant�Antioco, Sardara;
Carloforte e Iglesias e Sassari.
Quattro week end per scoprire i te-
sori artistici del territorio isolano.
Dal Cagliaritano al Sulcis, dal Sas-
sarese al Parteolla 116 siti sono
stati a disposizione dei visitatori
per la quarta edizione di �Monu-
menti aperti�, l�appendice territo-
riale dell�omonima manifestazione
che si svolge a Cagliari dal 1997.

Soddisfazione per gli esiti rag-
giunti è stata espressa dall�asses-
sore regionale del Turismo Ro-
berto Frongia, dal responsabile
dell�associazione �Imago Mun-
di� Fabrizio Frongia, dal soprin-
tendente regionale per i beni e le
attività culturali Paolo Scarpelli-

ni e dagli amministratori dei cen-
tri interessati.

L�iniziativa - ha detto l�asses-
sore Frongia - ha un riconosciuto
ruolo didattico, grazie al lavoro
dei docenti e degli studenti, e
un�indiscutibile valenza turisti-
ca. Con l�edizione 2004 si è tra-
sformata in un appuntamento dif-
fuso sul territorio creando un col-
lettivo e straordinario appunta-
mento con la nostra storia e con i
gioielli dell�arte e dell�architet-
tura. �Monumenti aperti� ha
inoltre avviato un nuovo proficuo
rapporto di collaborazione tra gli
enti e le amministrazioni mentre
sono aumentati i protagonisti e si
stanno realizzando quelle siner-
gie positive di valorizzazione ter-
ritoriale indispensabili per ven-
dere il �prodotto Sardegna� an-
che nelle stagioni di spalla a
quella estiva.

Con l�obiettivo di garantire
un�adeguata informazione sul fe-
nomeno sportivo isolano, criteri
di trasparenza nelle distribuzione
dei finanziamenti e una serie di
requisiti minimi per l�accesso ai
fondi pubblici, è stato istituito
uno speciale Albo regionale che
ha raccolto finora 1.150 i sodali-
zi sportivi operanti nell�Isola.
Adesso, per poter accedere ai
contributi pubblici, le società
sportive dovranno esibire il certi-
ficato di iscrizione all�Albo, isti-
tuito con la legge 17 del �99. Dal-
la finanziaria 2002 il registro ha
ricevuto uno stanziamento di
59.000 euro.

L�assessorato regionale dello
Sport ha affidato al CONI regio-
nale la prima stesura dell�elenco
delle società addette che  l�ha re-
alizzato in collaborazione con il
Censis, in un anno di lavoro.
L�elenco è contenuto in un cd-
rom e in un documento cartaceo
presto consultabile sul sito inter-
net della Regione.

Presentando l�iniziativa, il pre-
sidente del Coni regionale Gian-

franco Fara ha sottolineato la ri-
strettezza dei fondi per l�aggior-
namento e il monitoraggio conti-
nuo dei dati. Sfumata la possibi-
lità di ottenere i finanziamenti
(circa 250.000 euro da suddivi-
dere con il progetto di monito-
raggio degli impianti sportivi
isolani) previsti nell�ultima fi-
nanziaria dall�assessore Tonino
Falchi, si punta a ottenere altre
somme in sede di assestamento di
bilancio.

I dati elaborati dal Censis mo-
strano che in Sardegna, dove si
contano 7.090 tesserati ogni 100
mila abitanti (la media nazionale
è di 5.000 ogni 100 mila abitan-
ti), lo sport rappresenta un im-
portante elemento di coesione so-
ciale. Su 375 Comuni sardi, in
219 c�è almeno una società spor-
tiva.

L�isola è ai primi posti in Ita-
lia: 154 società su 100 mila abi-
tanti contro il dato nazionale che
si attesta attorno ai 113 su 100
mila. In vent�anni, dal 1981 al
2001, il numero dei tesserati è
cresciuto del 14%.

La proposta di modifica del
Programma operativo regionale
(POR), è stato esaminato e ap-
provato nei giorni scorsi dal Co-
mitato di sorveglianza che
ha tenuto conto delle proposte
emerse dal confronto avviato tra
le parti economiche e sociali, i
ministeri e l�Unione Europea. Il
provvedimento è stato assunto
dopo l�esposizione del Valutato-
re indipendente, Mario D�Am-
brosio, del Rapporto di Valuta-
zione Intermedia del POR.

Oltre all�Autorità di gestione
del POR, Gavino Pischedda, era-
no presenti i direttori generali
degli assessorati, i rappresentan-
ti della Commissione Europea,
dei ministeri e delle parti istitu-
zionali, economiche e sociali.

L�assessore ha sottolineato
l�importanza dell�attuale fase di
revisione del POR. �Pur operan-
do in un quadro di innegabile dif-
ficoltà, confermato dal trend di
questi ultimi anni che ha visto
una crescita del Pil non conforme
alle aspettative, possiamo regi-
strare - ha detto - risultati soddi-
sfacenti in termini di avanzamen-
to procedurale e finanziario�.

Dopo l�approvazione della pro-
posta di modifica è stato illustra-
to lo stato di attuazione del Piano
di comunicazione del POR con la
presentazione della nuova pagina
�Europa� del sito della Regione
www.regione.sardegna.it/europa
e del nuovo call center
840700819, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13 e dal lu-
nedì al mercoledì dalle 14.30 alle
18.30. Con queste iniziative si
intende fornire al pubblico tutte
le informazioni sulle possibilità
di finanziamento offerta dal POR
Sardegna 2000/2006, dal Leader
+ e da Interreg III A-Isole.

Un servizio di assistenza do-
miciliare integrata sanitaria e
sociale (Adi) verrà attivato ad
Olbia grazie ad un accordo tra
il Comune e l�Azienda ASL.

Il protocollo d�intesa, firma-
to nei giorni scorsi, è stato il-
lustrato dal sindaco olbiese,
Settimo Nizzi, e dal direttore
generale dell�azienda sanita-
ria gallurese, Efisio Scarted-
du.

Il servizio è rivolto a perso-
ne in condizioni di totale o
parziale non autosufficienza.

Gli obiettivi sono consentire
la permanenza delle persone
ammalate e sofferenti nel pro-
prio ambito di vita, ridurre i
ricoveri impropri e incongrui,
favorire la deospedalizzazione
e ridurre i rischi di isolamento
ed emarginazione sociale.

A svolgere il servizio sarà
un�equipe multiprofessionale
composta da personale del Co-
mune e dell�Asl.

Ogni anno sarà redatto un
consuntivo dell�attività svolta
che consentirà di esaminare i
risultati raggiunti, il livello
qualitativo delle prestazioni
erogate e il grado di soddisfa-
cimento da parte dell�utenza.

Con l�istituzione del Centro
trapianti di fegato la medicina
sarda ha raggiunto un altro im-
portante traguardo. Il provve-
dimento è stato  approvato dal-
la Giunta regionale uscente e
riguarda l�intero territorio re-
gionale. Il progetto prevede
l�istituzione di due poli: uno a
Cagliari nell�Azienda ospeda-
liera Brotzu ed un altro a Sas-
sari nell�ospedale Santissima
Annunziata.

L�istituzione del Centro tra-
pianti di fegato rappresenta un
ulteriore passo avanti contro la

mobilità e i viaggi della spe-
ranza, oltre a valorizzare le fi-
gure professionali presenti nel-
l�Isola. Il modello organizzati-
vo di riferimento del Centro è
quello dipartimentale intera-
ziendale. Gli aspetti organizza-
tivi saranno defIniti con un ap-
posito protocollo.

La lista di pazienti in attesa
di trapianto è una lista regiona-
le, gestita e aggiornata dal Cen-
tro regionale trapianti, in colla-
borazione con i due poli, se-
condo i criteri definiti dalle li-
nee guida nazionali.

Ad Ales una rassegna
di cinema dedicata

al mondo del lavoro
Due giorni di cinema per

raccontare il mondo del lavo-
ro. Si è conclusa nei giorni
scorsi ad Ales la rassegna ci-
nematografica promossa dal-
l�Agenzia regionale del Lavo-
ro, in collaborazione con la ci-
neteca sarda, l�associazione
Antonio Gramsci, il  Comune
di Ales e l�assessorato regio-
nale del Lavoro.

L�iniziativa si è svolta con la
proiezione di alcuni cortome-
traggi, incentrati sulle temati-
che del lavoro in Sardegna.

L�idea - ha precisato il diret-
tore dell� Agenzia Luciano
Uras, nel presentarla - è partita
con l�obiettivo di porre in risal-

to i punti di contatto tra il
mondo del lavoro e quello ci-
nematografico, sfruttando un
mezzo straordinario di arte e
comunicazione come il cine-
ma.

Altro obiettivo - ha aggiun-
to Attilio Dedoni, dell�asses-
sorato regionale del Lavoro -
è stato quello di proporre il
cinema e le arti audiovisive
più in generale, come un mo-
mento fertile anche ai fini di
un�occupazione qualificata,
specialistica e di elevato pro-
filo.

La serata conclusiva si è
aperta con la proiezione di tre
cortometraggi che hanno fo-

tografato due ben distinti
aspetti della nostra realtà eco-
nomica.

I primi due - girati entrambi
nel 1969 - riguardavano lo sta-
to d�attuazione del piano di ri-
nascita, visti però da contrap-
poste angolazioni, perché pro-
dotti,  in funzione della com-
pagna elettorale regionale del
�69, da due partiti politici: il
primo, la Democrazia Cristia-
na, che guidava la Regione,
l�altro, il Partito Comunista
Italiano, a capo dell�opposi-
zione.

Il primo filmato ha mostrato
un�isola felice, pronta a con-
frontarsi con i programmi di ri-
presa economica in atto con
l�enfatizzazione della bontà
delle scelte adottate in materia
di politica industriale, il secon-
do invece mirato a evidenziarne
l�inconsistenza.

Il terzo cortometraggio,
�L�ultima Corsa� girato da En-
rico Pitzianti nel 2001, ha rac-
contato, con l�efficacia della
presa diretta, l�angoscia ed il
disorientamento dei lavoratori
della nave traghetto �Logudo-
ro� delle Ferrovie dello Stato,
durante l�ultimo collegamento
effettuato fra Golfo Aranci e
Civitavecchia, prima della di-
smissione del servizio da parte
delle FS, �passata praticamente
sotto silenzio, nell�indifferenza
generale�.

Al termine delle proiezioni è
seguito un dibattito, animato da
Antioco Floris dell�Università di
Cagliari, da Giuseppe Pilleri del-
la società Umanitaria, dal regista
Enrico Pitzianti e dal sindaco di
Ales Lino Trudu, incentrato sul
rapporto cinema-lavoro dal piano
di rinascita ai giorni nostri.
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Trovate tracce di plutonio
nelle alghe dell'arcipelago

della Maddalena

Donazioni di sangue
in aumento ma l'Isola
non è autosufficiente

A Neria De Giovanni
il premio nazionale
“Donna e Cultura

È l'ambiente
l'attrattiva
per i turisti

Concorso
letterario
sulle esperienze
delle donne

Pane cotto al forno
nel corso pratico

di antica cucina sarda

Deboli concentrazioni di plu-
tonio sono state riscontrate nei
campioni di alghe prelevate a
La Maddalena e nel sud della
Corsica a novembre e dicembre
scorsi.

Lo ha reso noto Bruno Cha-
reyron, ingegnere nucleare del-
l�istituto francese Criirad (Com-
missione di richiesta e informa-
zione indipendente sulla radio-
attività) che a La Maddalena, ha
illustrato i dati della campagna
di studi commissionata dal Wwf
della Gallura e dal gruppo ecolo-
gista corso Abcde.

�È possibile�, ha chiarito Cha-
reyron, �che il plutonio (trovato
nei campioni prelevati a Punta
Testiccioli e del golfo di Venti-
legne) derivi dalle esplosioni
atomiche del passato, come
Chernobyl, ma non possiamo
escludere che sia legato alla pre-
senza della base nucleare di San-
to Stefano perchè non conoscia-
mo i valori di 40 anni fa, quando
i sommergibili americani non
erano presenti nelle acque di La
Maddalena�.

Il Criirad e gli ambientalisti
hanno reso noto che chiederanno
alle autorità militari statunitensi
di compiere una visita nella base
di Santo Stefano e di poter collo-
quiare con gli ingegneri che vi
operano.

Alla conferenza-dibattito, te-
nutasi nella sala consiliare del
Comune, hanno partecipato an-
che il radiologo Vincenzo Miga-
leddu e il dirigente del Wwf gal-
lurese, Andrea Quiliquini. In
platea, il leader di Sardigna Na-
tzione, Bustianu Cumpostu e la
responsabile del comitato sardo
�Gettiamo le basi�, Mariella
Cao.

Plutonio a parte, i dati del Cri-
rad sono compatibili con quelli
elaborati da Apat e Arpas, le
agenzie ministeriale e regionale
incaricate di effettuare il moni-
toraggio dopo le polemiche se-
guite all�incidente del sommer-
gibile Hartford, avvenuto il 20
ottobre scorso nella secca dei
Monaci, e il ritrovamento, da
parte dallo stesso Criirad, di alte
concentrazioni di torio 234 (pri-

mo figlio della catena di decadi-
mento dell�uranio 238) in alcuni
campioni di alghe rosse preleva-
ti nelle acque dell�arcipelago
maddalenino.

�Possiamo escludere�, ha det-
to l�ingegnere nucleare francese
del Criirad, �che il torio sia le-
gato all�incidente del sottomari-
no ma non che esso derivi, vista la
quantità anomala, da industrie o
comunque da attività dell�uomo
che hanno un impatto ambientale
al momento sconosciuto�.

L�esperto francese non ha le-
sinato critiche agli Usa e alle au-
torità sanitarie italiane. Il siste-
ma di rilevamento della radioat-
tività impiegato a La Maddalena
non puo� essere considerato effi-
cace in quanto è attrezzato per
captare e misurare la polvere
dell�atmosfera ma non i gas
come il trizio e il kripto. �Non si
capisce, infine�, ha sottolineato
Chareyron, �come mai i dati del-
l�Apat non abbiano evidenziato
la presenza di tracce del pluto-
nio�.

MGC

Neria De Giovanni, presi-
dente dell�Associazione inter-
nazionale dei  critici letterari è
la vincitrice del premio �Don-
na e cultura� la cui cerimonia
si è svolta nella sala della bi-
blioteca del Cnel a Roma. Il
premio viene consegnato alle
donne che si sono distinte nel
mondo della cultura per impe-
gno e tenacia.

L�iniziativa è dell�associa-
zione culturale Manna in col-
laborazione con la rivista
�Voce Romana�.

Neria De Giovanni, coordi-
natrice del premio nazionale
di letteratura e giornalismo
�Alghero Donna�, dirige da

oltre dieci anni la rivista �Sal-
pare� ed è direttore editoriale
della Nemapress Editrice. Ha
scritto venticinque volumi di
saggistica l�ultimo dei quali,
�E poi dicono che siamo po-
che, Scrittrici italiane del se-
condo Novecento�, è stato
pubblicato dal Poligrafico del-
lo Stato, per conto della Com-
missione nazionale di parità
della Presidenza del Consiglio
dei Ministri. Tra gli altri inca-
richi ricoperti, De Giovanni è
presidente del Consorzio del
Parco Grazia Deledda, la scrit-
trice  nuorese sulla cui vita la
vincitrice del premio ha scrit-
to cinque volumi di saggistica.

I turisti scelgono la Sardegna
perché le coste sono ancora come
madre natura le ha create. È
quanto emerge da un�indagine
commissionata nel 2000 dall�as-
sessorato regionale al Turismo
per individuare i motivi che ren-
dono l�isola appetibile sul piano
turistico.

Quattro turisti intervistati su
cinque, hanno affermato che le co-
ste della Sardegna rappresentano
un buon esempio di tutela e conser-
vazione del territorio.

Un riconoscimento analogo
per i litorali sardi è arrivato an-
che dal rappresentante del-
l�Unep Ivica Trumbic nella pri-
ma giornata del forum interna-
zionale sulla gestione integrata
delle coste nel Mediterraneo
promosso dal Programma delle
Nazioni Unite per la protezione
dell�ambiente.

La due giorni è stato organiz-
zata in collaborazione con mini-
stero, Regione e Provincia di
Cagliari, per riunire a Cagliari i
rappresentanti di 120 paesi del
Mediterraneo, gli stessi che ade-
riscono alla Convenzione di
Barcellona stipulata nel 1976.

Il forum cagliaritano è il punto di
partenza del percorso verso un pro-
tocollo regionale, il settimo dopo
la Convenzione, che vincoli gli
Stati membri a rispettare le indica-
zioni sul rispetto dell�ambiente e lo
sviluppo sostenibile con preceden-
za rispetto alle legislazioni nazio-
nali, un obiettivo che non sarà rag-
giunto prima di due anni.

Dal �96 al 2003 le donazioni di
sangue in Sardegna sono aumen-
tate di sei volte.

Si è passati dalle 137 sacche
raccolte nel �95-96 alle 847 del
2003. Sono, invece, 251 le unità
dei primi cinque mesi del 2004,
mentre il picco più alto si è regi-
strato nel 2001 con oltre mille
flaconi. Eppure l�isola non riesce
ancora ad essere autosufficiente:
da sola riesce a garantire circa 70
mila unità contro un fabbisogno
regionale stimato attorno alle
102 mila sacche.

Il resto, circa 32 mila sacche,
viene importato attraverso con-
venzioni con altre Regioni. In te-
sta c�è il Piemonte che ogni mese
assicura la fornitura di 1.500 fla-
coni, di cui il 40% del gruppo 0,
e a seguire Lombardia, Veneto e
Liguria. Accordi sono in vigore
anche con la Germania che do-
vrebbe garantire il fabbisogno
per le emergenze.

I dati sono stati illustrati a Ca-
gliari, nella conferenza stampa di
presentazione della campagna
2004 �A facci manna...dono il
sangue� organizzata dall�Avis in
collaborazione con l�Ersu e l�as-
sociazione sarda per la lotta con-

tro la talassemia.
Soffermandosi sui problemi

che rendono più difficile l�opera-
to dei volontari e il raggiungi-
mento degli obiettivi, Giorgio
Vargiu, presidente dell�Associa-
zione per la lotta alla talassemia,
ha citato la mancata operatività,
nei 12 centri trasfusionali sardi,
dei comitati che, seppure insedia-
ti, non provvedono a programma-
re l�utilizzo del sangue, l�insuffi-
ciente supporto fornito dall�as-
sessorato regionale alla Sanità e
l�assenza, da dieci anni, di una
campagna regionale per la sensi-
bilizzazione alle donazioni.

Il pane cotto nel forno a legna
e le erbe selvatiche commestibili
sono stati al centro della lezione
�fuori porta� del Primo Corso
pratico di Antica Cucina Sarda
promosso dall�Associazione di
volontariato sociale e culturale
Donne al Traguardo e diretto da
Diva Casta. D�intesa con il Co-
mune ed il Centro di Incontro per
anziani del posto, un centinaio di
corsisti a bordo di due pullman si
sono recati a Villaurbana per ap-
prendere gli antichi metodi di
panificazione e per imparare a ri-
conoscere le erbe campestri uti-
lizzate nella tradizione gastrono-
mica isolana.

L�appuntamento era fissato al
mattino nella Casa Museo di Vil-
laurbana dove un gruppo di don-
ne del Centro Anziani ha confe-
zionato il pane illustrando le va-
rie fasi di lavorazione, comprese
le tecniche per il corretto funzio-
namento del forno a legna. Il
gruppo si è quindi spostato in lo-
calità S� Arangiu Aresti dove una
guida della locale Sezione della
Guardia forestale ha accompa-
gnato il gruppo alla ricerca delle
erbe utilizzabili per numerosi
piatti tipici della Sardegna.

A fare gli onori di casa c�era il
Sindaco di Villaurbana Antonello
Garau e il vicesindaco Angelo
Dessì, oltre alla signora Maria
Teresa Lai, appartenente alla fa-
miglia che visse nella Casa Mu-
seo. Quest�ultima ha guidato i
corsisti nella struttura spiegando
l�uso originario dei vari ambienti.

Il primo corso pratico di antica
cucina sarda, che conta 130 iscrit-
ti, è stato organizzato dall�Asso-
ciazione Donne al Traguardo, ha
spiegato la presidente Silvana
Magoni, con l�obiettivo di tutela-
re e tramandare i segreti della tra-
dizione isolana in cucina.

Le esperienze delle donne
nella Sardegna attuale è il tito-
lo di un concorso letterario
promosso dal Comune di
Sanluri in collaborazione con
la casa editrice Sinnos. �Storie
invisibili assordanti� mira a
delineare un possibile ritratto
al femminile della vita isolana.

La formula proposta è quella
del racconto breve; un massimo
di 12 cartelle per cogliere ciò
che gli uomini e le donne non
hanno potuto ignorare nella vita
delle donne della loro vita.

I racconti saranno selezionati
in base al pregio letterario ed al
valore testimoniale per entrare a
far parte di una pubblicazione
che verrà inserita nel circuito di
distribuzione nazionale.

Saranno assegnati due primi
premi da 350 euro ciascuno al
miglior racconto scritto da una
donna e a quello scritto da un
uomo. Il secondo e terzo pre-
mio, oltre al diritto di pubblica-
zione, prevedono un premio di
250 e 150 euro, rispettivamente.

Tra gli altri sponsor della ma-
nifestazione figura anche la
Commissione pari opportunità.

AMBIENTE

L�iniziativa rientra tra quelle or-
ganizzate per esaltare i saperi del-
le donne e diffondere uno degli
aspetti più tipici della tradizione
sarda.

Come tutte le iniziative promos-
se dall�associazione, anche il cor-
so di cucina è aperto a tutti.
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Squadra del “Nuraghe” ha vinto
il campionato Uisp boccette

SVIZZERA

SAVONA

La bandiera dei 4 Mori
ha sventolato per il Papa

all'Allmend di Berna

Durante la messa solenne cele-
brata da Giovanni Paolo II dome-
nica 6 giugno sul prato comunale
dell�Allmend di Berna ha svento-
lato anche la bandiera sarda. Tra i
70 mila partecipanti al rito, gli stra-
nieri o di origine straniera erano
tantissimi, com�era facile riscon-
trare dal tripudio di bandiere na-
zionali che segnalavano i vari
gruppi: italiani, croati, spagnoli,
portoghesi, slovacchi, tedeschi,
ungheresi, polacchi, filippini, ecc.
Anche la bandiera con i 4 Mori era
presente, insieme a una forte rap-
presentanza sarda.

Il fatto che ci fossero tante ban-
diere straniere, e relativamente po-
che bandiere svizzere, non deve
sorprendere. Il cattolicesimo sviz-
zero deve molto agli immigrati, a
cominciare da quelli italiani.

Quando negli anni Sessanta gli
italiani arrivarono numerosi in
Svizzera, anche la religione ufficia-
le ne risentì, capovolgendo nel giro
di un decennio le proporzioni delle
due principali confessioni religiose.
Se fino al 1950 i protestanti erano di
gran lunga maggioritari (56%), dal
1970 sono divenuti minoritari e
hanno continuato a perdere terreno
soprattutto negli ultimi decenni
(1990: 38,5%; 2000: 33,0%) rispet-
to ai cattolici romani (1990: 46,2%;
2000: 41,8%). Non ci fu ovviamen-
te nessuna guerra di religione.
L�ascesa dei cattolici è dovuta es-
senzialmente all�immigrazione
dapprima degli italiani, che si pro-
fessavano quasi tutti cattolici, e suc-
cessivamente degli spagnoli, dei
portoghesi e altri immigrati da Pae-
si a maggioranza cattolica.

Nella sola città di Berna, che nel
1950 contava appena 23.295 catto-
lici (15,9%) su una popolazione di
oltre 146.000 abitanti, in 20 anni i
cattolici superarono abbondante-
mente le 40�000 unità (25,5%) e
questo grazie agli stranieri. Se nel
1950 sul totale dei cattolici berne-
si gli stranieri rappresentavano
poco più del 18%, nel 1970 aveva-
no sfiorato il 43%.

Negli anni Sessanta e Settanta,
per far fronte alla massiccia pre-
senza di nuovi cattolici, fu neces-
sario costruire non poche nuove
chiese e ristrutturarne altre, venne-
ro costituite nuove parrocchie e
aperte nuove missioni cattoliche
per stranieri. A Berna e dintorni, ad
esempio, si costruirono non meno
di una dozzina di chiese, soprattut-
to nei quartieri che ospitavano nu-
merosi lavoratori italiani (e suc-
cessivamente spagnoli e portoghe-
si) e vennero istituite nuove par-
rocchie (ad es. Sant�Antonio nel

quartiere operaio di Bümpliz
(1961) e San Maurizio nel quartie-
re popolare di Bethlehem (1980).
Ancora nel 1990, nonostante la di-
minuzione dell�immigrazione ita-
liana e spagnola, nella parrocchia
di Sant�Antonio oltre il 40% dei
parrocchiani erano stranieri.

Attorno alle parrocchie si svi-
luppò tutta una serie di attività so-
ciali che coinvolsero preti, suore,
assistenti sociali, organizzazioni
cattoliche, associazioni culturali e
ricreative, ecc. per dare alla reli-
gione anche un�estensione sociale
di grande ampiezza, tale da coin-
volgere svizzeri e stranieri. Questa
integrazione non è stata sempre fa-
cile e forse proprio per questo i
principali centri della religiosità
degli stranieri sono rimaste le Mis-
sioni. Ma anche attorno alle Mis-
sioni la realtà sta rapidamente mu-
tando.

Quanti sono oggi in Svizzera i
cattolici italiani?

Si può rispondere a questa do-
manda analizzando i dati dell�ulti-
mo censimento federale della po-
polazione del 2000. Alla domanda
del censimento che chiedeva di in-
dicare la propria appartenenza a
questa o quella religione o confes-
sione, gli italiani hanno ancora ri-
sposto massicciamente di apparte-
nere alla Chiesa cattolica romana.
Il tasso di appartenenza risulta tut-
tavia in costante diminuzione. Se
nel 1970 gli italiani dichiaravano
di appartenere alla religione catto-
lica romana al 96,5%, tale propor-
zione era scesa al 94,1% nel 1980,
al 90,9% nel 1990 e all�85,6% nel
2000. Ad aumentare, invece, è so-
prattutto la non appartenenza ad al-
cuna confessione religiosa (0,4%
nel 1970, 2,1% nel 1980, 4,9% nel
1990 e 5,7% nel 2000), ma anche
la quota di italiani che hanno pre-
ferito non rispondere alla domanda
(0,4% nel 1970, 1,0% nel 1980,
0,9% nel 1990 e 5,1% nel 2000). A
livello svizzero, la percentuale di
popolazione residente (svizzera e
straniera) che ha dichiarato all�ul-
timo censimento di non appartene-
re ad alcuna chiesa o confessione
religiosa supera l�11% (nel 1970
era poco più dell�1%). I gruppi
d�età in cui la non appartenenza è
più debole sono quello dei giovani
fra i 14 e i 16 anni, ossia l�età della
preparazione alla cresima (1970:
0,2%, 2000: 3,6%), e quello delle
persone oltre i 60 anni (1970:
0,9%, 2000: 3,8%). La quota più
elevata è costituita invece dalle
persone dai 30 ai 40 anni (1970:
0,4, 2000: 8,1%).

Giovanni Longu

Pina Giagu, una sarda
alla presidenza

dei “Sons of Italy”

USA

Il luogo, i preparativi in corso
da mesi, i partecipanti, il contor-
no, erano quelli delle grandi oc-
casioni. Il �Terrace on the Park�,
uno dei locali più �in�, nel rione
Queens di New York, ha ospitato
l�incontro annuale della Loggia
�Figli d�Italia� n. 1389 (Sons of
Italy in America) di Long Island,
nel corso del quale è stata festeg-
giata la Presidente uscente, Pina
Giagu. Il cognome non dà adito a
dubbi: sì, è di una dinamica don-
na sarda, origina-ria di Pattada
(che ricopre anche l�incarico di
VicePresidente del Circolo Shar-
danaUSA). I � Figli d�Italia�
sono l�organizzazione italo-ame-
ricana più grande degli Stati Uni-
ti: 700 logge, sparse dappertutto,
una voce autorevole, quindi, dei
circa 23 milioni di americani di
origine italiana. Fu fondata agli
inizi nel 1905 come società di
mutuo soccorso da un gruppo di
immigrati recenti, per lo più pro-
venienti dal sud dell�Italia; una
necessità per quei tempi, consi-
derando che anche gli italiani, al
pari di altri gruppi etnici, erano
discri-minati e osteggiati, mentre
cercavano in America condizioni
e opportunità che non trova-vano
più nella madrepatria.

Un dato interessante: Pina Gia-
gu è la sesta persona di origine
sarda eletta alla Presidenza della
Loggia nella sua lunga storia.
Long Island, bellissima isola a ri-
dosso di Manhattan, è, insieme
all�area mineraria della Pennsyl-
vania e del West Virginia, il luo-
go dove si stan-ziarono i tanti
sardi arrivati  oltre oceano duran-
te la grande ondata migratoria
negli anni a cavallo del �900 e
fino al 1930. A Long Island abi-
tano tuttora una cinquantina di

famiglie sarde, originarie per lo
più di Pattada, Esporlatu, Bultei,
Bono; nonostante vivano qui da
molti anni e siano perfettamente
integrate nel tessuto americano,
sanno anche essere, tut- tora,
espressione di sardità innata,
quanto a lingua, usi e costumi,
gastronomia.

Nella serata a lei interamente
dedicata, la Giagu ha ricevuto
meritatissimi riconoscimenti per
la dedizione e la fedeltà alle radi-
ci sardo-italiane dimostrate in
tutti questi anni. Du-rante la sua
Presidenza, a Long Island fu or-
ganizzzata, tra le tante altre ma-
nifestazioni, anche una indimen-
ticabile Serata Sarda. Visibil-
mente commossa, la Giagu ha
ringraziato i presenti, tracciando
un piccolo riassunto della sua
vita, non tralasciando di ricorda-
re le difficoltà incontrate dai
bambini sardi d�America, nella
nuova terra dove dovevano con-
vi-vere, allora come oggi,  con
cento etnie diverse e con altret-
tanti piccoli-grandi problemi.

A questo importante appunta-
mento non poteva mancare il Cir-
colo ShardanaUSA, rappre-sen-
tato dal responsabile Bruno Orrù

e dal Prof. Giovanni Ciuffo, bril-
lante cardiochirurgo cagliarita-
no, che svolge la sua preziosa at-
tività presso il New York Univer-
sity Medical Center. Nel suo sa-
luto, Bruno Orrù ha riservato alla
Signora Giagu una grande sor-
presa: è stato latore, infatti, di
una lettera dell�Assessore al La-
voro ed Emigrazione della Re-
gione Sarda, Matteo Luridiana,
che le ha espresso la soddisfazio-
ne dei Sardi, e la sua personale,
per essersi distinta in simile inca-
rico e per il costante impegno da
lei profuso per tenere alto il nome
della Sardegna. Il contenuto del-
la lettera, illustrato dal Presiden-
te dell�asso-ciazione dei Sardi,
ha scatenato scroscianti applausi
nella gremitissima sala e anche
qual-che lacrimuccia da parte
della diretta interessata. Che
dire: un vivo ringraziamento a
chi, pur in una società multietni-
ca, che tende oggi ad amalgama-
re tutto, ha saputo invece man-
tenere vive e salde le proprie ori-
gini e tradizioni, riaffermandole
e trasmettendole ad altri come
messaggio di una cultura, quella
sarda, che non svanisce mai.

b.o.

La squadra del Nuraghe A ha
vinto il Campionato Uisp di boc-
cette dopo aver battuto in finale
sui panni verdi del DLF Savona
la squadra del XXIV Aprile.

Lo ha comunicato, al Messag-
gero Sardo, il presidente dei Cir-

coli del Nord ovest della Federa-
zione dei Circoli Sardi, Luciano
Locci, che si è anche auspicato
per il prossimo anno di condurre
sin dalle prime giornate il Cam-
pionato. La forte squadra �sar-
da�, con inserimenti di compo-

nenti savonesi, è composta da:
Giorgio Pesce, Piero Scotti,
Claudio Arba, Angelo Bruzzone,
Mario Urbini, Simone Colle, Pa-
olo Serra, Santino Tirico, Co-
stantino Sassu, Carlo Garganese
e il capitano Mauro Peloso.
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Testimonianza di un lettore
sulla storia dei primi passi

di “Radio Sardegna”

CHIETI

BUENOS AIRES

Musica sarda
in Argentina

Una testimonianza su �Radio Sar-
degna�, la prima radio libera italiana,
ci è stata inviata dal lettore Vincenzo
Melis, residente a Chieti, in via Padre
Zimarino 7. Dopo aver letto sul Mes-
saggero sardo di novembre l�articolo
su �Radio Sardegna�, il lettore, nativo
di Iglesias ed emigrato dal 1949, �con
il cuore ancora lì, nella mia diletta, me-
ravigliosa Sardegna�, ci ha inviato la
testimonianza di Armando Migliorini
Caporale Maggiore radiotelegrafista,
noto con il nome di �Marino�, speaker
di �Radio Sardegna, libera voce d�Ita-
lia fedele al suo re�. Con questa sigla,
come meteora luminosa � precisa Ar-
mando Migliorini � si irradiò nel fir-
mamento radiofonico europeo la voce
della prima Radio libera italiana, in
quel tragico e ormai lontano settembre
del 1943. L�iniziativa venne assunta
dal Capitano Pio Ambrogetti e dai Sot-

totenenti Walter Vannini e Bertini,
Comandante quest�ultimo del Nucleo
del X Genio dello Stato Maggiore del-
l�Esercito del Comando Supremo del-
le Forze Armate di Roma in quel peri-
odo presente nell�Isola.

Due nostri ufficiali, Walter Van-
nini e Pio Ambrogetti due ex dipen-
denti dell�Eiar, (l�Ente italiano audi-
zioni  radiofoniche), venuti a cono-
scenza delle apparecchiature a cui
anch�io lavoravo, una radiomobile
R6, decisero � ha dichiarato a Me-
tropoli Armando Migliorini di La-
stra a Signa (Firenze) - di dare vita
alla prima radio libera. Nacque cosi�
�Radio Sardegna, libera voce d�Ita-
lia fedele al suo Re�. Lo scopo � ha
spiegato Marino, diventato uno de-
gli speaker della neonata stazione e
spalla di Walter Vannini � era quel-
la di far arrivare alle famiglie dei

soldati notizie circa i loro cari, così
da rassicurarle. Ogni giorno mi met-
tevo al microfono e leggevo un lun-
go elenco di nomi, divisi per provin-
cia d�appartenenza, facendo cosi�
sapere ai familiari ed agli amici, se
mai fossero stati in ascolto, che i loro
ragazzi erano vivi. Con l�arrivo del-
le truppe alleate e le vicissitudini in
cui la monarchia si trovava �invi-
schiata�, la radio non solo fu costret-
ta più volte a cambiare nome ma
subì anche diverse restrizioni, fin
quando della prima, vera, radio libe-
ra non rimase che il nome. Per me �
ha concluso Armando �Marino�
Migliorini � è molto importante che
le persone conoscano questo picco-
lo ma significativo pezzo di storia e
che siano resi i giusti meriti a chi, 60
anni fa� fondò la prima vera radio li-
bera italiana.

Un grave lutto ha colpito l�as-
sociazione �Amicizia sarda nella
marca trevigiana� di Treviso. È
morto Alfonso Federico de Enri-
quez, socio del Circolo, ammirato-
re dei sardi e della Sardegna e letto-
re del Messaggero sardo. Nato a
Trieste aveva sposato Angelina
Mocci, figlia di Andreangela Melo-
ni di Villanova Monteleone (Sassa-
ri) e di Antonio di Bosa (Nuoro). Il
rito funebre � ci ha scritto Dario
Dessì � è stato concelebrato a Mo-
gliano Veneto dal Parroco della
Chiesa di Santa Maria dell�Assunta
e da Don Polo, salesiano coordina-
tore del gruppo di ricerca storica
�Astori� al quale apparteneva an-
che Federico. Insieme a numerose
autorità giunte da Trieste, tra le qua-

li il Presidente dell�Associazione
culturale Diego de Enriquez, Anto-
nella Furlan e il Vicesindaco di
Mogliano Veneto, hanno partecipa-
to alle onoranze funebri i collabora-
tori del gruppo culturale �Astori� e
soci delle associazioni Marinai
d�Italia, Fante d�Italia e Amicizia
sarda. L�Amministrazione comu-
nale di Trieste ha inviato una coro-
na di fiori presenti due agenti della
Polizia Municipale. Diego de Enri-
quez,  padre di Alfonso Federico,
era molto noto per le sue attività a
Trieste, tra le quali la fondazione
del museo �Della guerra per la
pace�.

Federico, dopo essere rimasto ve-
dovo nel settembre del 2001, lascia
due figli, Alessandro e Francesco.

Lutto nell'Associazione
Amicizia sarda

nella Marca Trevigiana

La musica ed il ballo tradiziona-
le sardo è arrivato a Buenos Aires,
Cordoba e Tucuman con la voce e
l�arte di Franca Pinna, Giuseppe
Murru e Mario Zamburru. �Quan-
do ho ricevuto il programma del-
la Serata Sarda, il concerto di mu-
sica popolare della Sardegna - ha
raccontato Teresa Fantasia al
Messaggero Sardo - ho preparato
il comunicato da inviare a tutti i
media associati a Sirta, e a tutti i
Circoli di emigrati Sardi�.

Nella bella sala Teatro del
Club Italiano il pubblico, preva-
lentemente italiani e italo-argen-
tini, ascoltatori del programma
radiofonico �Sardegna nel Cuore
�, hanno seguito con interesse il
concerto in limba. Franca Pinna
con la sua voce calda e dolce ha
conquistato la simpatia e l�ap-
plauso del publico, presentando
anche �Deus ti salvet Maria� e
�Dimonios�, l�Inno della Brigata
Sassari.

TREVISO

PIOSSASCO

Successo della XV edizione
della “festa all'aperto”
del circolo Su Nuraghe

Si è svolta a Piossasco (Tori-
no), organizzata dal Circolo
culturale ricreativo sardo Su
Nuraghe, guidato da Giuseppe
Baduena, la XV edizione della
�Festa all�aperto� durata tre
giorni, dal 14 al 16 maggio
scorso, con il patrocinio delle
Regioni Sardegna e Piemonte,
del Comune di Piossasco e del-
la Federazione delle Associa-
zioni sarde in Italia.

L�incontro si è tenuto nel Cen-
tro polisportivo in via Costa dove

da venerdì con una serata all�in-
segna della musica sino a dome-
nica si sono susseguite diverse
iniziative che hanno catalizzato
la curiosità e l�interesse non solo
dei Sardi ma di tutti i Piossasche-
si. Sabato vi è stata la presenta-
zione dei Gruppi nella sala Con-
siliare di piazza Tenente Nicola
mentre subito dopo si è svolta
una sfilata per le vie cittadine del
Gruppo folk S.Paolo di Codron-
gianus, del Gruppo Fucilieri del
Circolo Su Nuraghe di Biella e

delle Majorettes di Orbassano.
Alla sfilata è stato portato anche
il Gonfalone di Sant�Eusebio
nato a Cagliari e primo vescovo
di Vercelli. In serata si è aperto lo
stand gastonomico che ha servito
migliaia di pasti tipici sardi.

Infine la domenica ha visto la
celebrazione della Messa, un in-
contro per ragazzi, l�esibizione
di atleti ed una serata musicale,
mentre i diversi stand �sardi� ve-
nivano visitati da tanti abitanti
del comune e della zona.

ALESSANDRIA

Grande festa ad Alessandria
per la Comunità sarda ed Elvira
Lecca per il tredicesmo comple-
anno della trasmissione �Sarde-
gna mio primo amore� di Radio
B.B.S.I., l�unica voce radiofoni-
ca dei sardi nel Continente. Di re-
cente sono iniziati alla radio i fe-
steggiamenti con una serie di av-
venimenti  che coinvolgono la
provincia di Alessandria, dove ri-
siedono quasi 10.000 sardi, ed il
capoluogo dove è attivo il Circo-
lo �Su Nuraghe�.

�Sardegna mio primo amore� è
il titolo del programma, fondato
e condotto da Elvira Lecca, 67
anni di Jerzu, e della canzone
scritta e lanciata anni fa dal-
l�alessandrino Al Rangone. In
onda sulla  popolare Radio

B.B..S.I: di Alessandria  -
WWW.RADIOBBSI.IT � la tra-
smissione è seguita, ogni giove-
di� dalle 12 alle 13.45 e sabato
dalle 18.30 alle 20 con dirette te-
lefoniche dalla Sardegna su tra-
dizioni, cultura e folclore ed in-
termezzi musicali dei più noti
cantanti, cori e tenores.

Elvira Lecca ha anche fondato
da 11 anni il gruppo folcloristico
sardo di Alessandria dedicato a
Maria Teresa Cau. La nota con-
duttrice ha infine avviato un col-
legamento con gli ascoltatori, nu-
merosi anche i veneti ed i pie-
montesi, nella sua abitazione
(0131/260861) e nella radio BBSI
(0131/342111 - 0131/34112) o
per fax 0131/218227 o e-mail
Sardegnaprimoamore@libero.it.

Festeggiati i 13 anni
della trasmissione

Sardegna primo amore
La musica autonomista sarda

è arrivata su Rai 1. Nella tra-
smissione �Demo� è stato tra-
smesso il brano �A tie Sardi-
gna� del cantautore Franciscu
Garau. Nato a Roma da genito-
ri sardi, Garau da anni si esibi-
sce nell�ambiente musicale ro-
mano. Nel 2001, ispirato dalla
musica di De Andrè, ha creato
il �Progetto Alagon� che lega
storia, poesia e leggende della
tradizione linguistica sarda alla
musica country, al rock ed alle
ballate folk. La prima canzone
è �A tie Sardigna� che, dagli
antichi versi di Montanaru
(Antioco Casula) ripresi e resi
vivi dalla musica di Franciscu
Garau, costituisce un inno alla
Sardegna, al suo popolo, alla
sua natura e alle nostre libertà.

Franciscu Garau
porta la musica
autonomistica
su RaiUno
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Conferenza
su Sa Die

de sa Sardigna

I “Sardi Uniti” di Buenos Aires
alla festa del 58º anniversario

della Repubblica Italiana

ARGENTINA

Rinnovato il Direttivo del circolo
“Su Nuraghe” di Sao Caetano do Sul

BRASILE

Giuseppe Sanna è il nuovo presi-
dente del Direttivo del circolo cul-
turale sardo �Su Nuraghe� di Sao
Caetano do Sul, nello stato di San
Paolo, in Brasile. Sanna, che reste-
rà in carica per il biennio 2004-
2005 sarà affiancato da Luxoria
Sanna, vicepresidente, Bianca de
Amdrade, segretario, Pietro Da-
miano Locci, tesoriere, Odette Pi-
rino (responsabile iniziative socia-
li), Genesio Cocco (responsabile
di sport e cultura) e Giovanni Bul-
la (responsabile del patrimonio).

Il Direttivo è stato eletto al-
l�unanimità dal Consiglio delibe-
rativo eletto dall� assemblea dei
soci che si è tenuta nella sede del
circolo il 24 gennaio. Del Consi-
glio deliberativo fanno parte
Claudio Geri (presidente), Gavi-
na Sanna (segretaria), e i consi-
glieri Francesco Becere, Maria
Antonietta Mucci d Andreade,
Francesco Pirino, Mario Cocco,
Monica Sanna e Claudio de Pa-
stena.

La prima iniziativa organizza-

ta dal circolo �Su Nuraghe� � ci
informa il presidente Giuseppe
Sanna - è stato uno spettacolo
folkloristico con balli sardi per
festeggiare �Sa Die de sa Sardi-
gna�. Per l� occasione sono state
organizzate due serate, una Sao
Caetano do Sul e l� altra a Sao
Paolo, con l� esibizione del grup-
po flocloristico �Giuseppe Gari-
baldi�, fatto arrivare da Curitiba,
capitale dello stato del Paranà.
Le esibizioni hanno riscosso un
grande successo di pubblico.

Domenica 6 giugno è stata festeg-
giata a Buenos Aires la ricorrenza
del 58° anniversario della Repubbli-
ca italiana e, insieme anche il giorno
dell�Immigrante italiano.

L�Associazione Sardi Uniti è
stata presente alla manifestazio-
ne che ha avuto inizio nella Basi-
lica Santo Domingo, dove è stato
reso omaggio al Generale Ma-
nuel Belgrano, importante perso-
naggio storico argentino, di ori-
gine genovese, creatore della
bandiera nazionale.

Durante la processione alla
quale ha partecipato tutta la co-
munità italiana residente a Bue-

nos Aires, il Circolo Sardi Uniti
si è distinto esibendo i costumi
tipici e gli stendardi che hanno
riscosso l�approvazione e ricono-
scimento del pubblico presente.

Conclusasi la cerimonia, i de-
legati delle associazioni hanno as-
sistito allo spettacolo organizzato
dal Consolato Generale d�Italia a
Buenos Aires nel �Teatro Coliseo�
dove si sono esibiti famosi artisti,
attori e cantanti, d�origine italiana.
Durante lo spettacolo sono stati
presentati dal Console Placido
Vigo i nuovi componenti del Co-
mites ed è stata trasmessa on line la
comunicazione telefonica col Mi-

nistro degli Italiani all�Estero, Mi-
rko Tremaglia.

La giornata ha avuto termine
con il ricevimento nel Circolo
Italiano dove il Console e la con-
sorte hanno accolto i presidenti
delle Associazioni italiane.

In rappresentanza di Angela
Solinas, presidente dell�Associa-
zione Sardi Uniti e di Cosimo
Tavera, presidente della Federa-
zione dei Circoli Sardi in Argen-
tina sono stati presenti il Prof.
Cesar Meridda e Ivana Caponet-
to che hanno donato al Console il
video della Mostra itinerante di
pittori sardi argentini.

�Amici! Non basta il solo ri-
cordo e l�amore per la nostra ter-
ra. Il pericolo di perdere la nostra
identità è forte se ci disunissimo,
se ci separassimo o, peggio, se li-
tigassimo tra di noi.

La nostra forza, soprattutto
quella dei Sardi residenti fuori
dall�Isola, sta nell�aver ricostitu-
ito in ogni luogo associazioni
come questa che ci consentono di
realizzare delle piccole patrie
nelle quali vivere le nostre ricor-
renze e le nostre tradizioni. Un
po� come fecero i nostri nonni in-
quadrati nella Brigata �Sassari� e
che nell�unità trovarono la carta
vincente di quel reparto di Sardi
dai nemici temuto, dagli amici ri-
spettato e da tutti osannato. Il
nostro codice genetico contiene
questa superba caratteristica in-
dividuale che deve essere utiliz-
zato e messa a frutto per cose
egregie.

Una più completa libertà dona-
ta dal cielo; dovremo conquistar-
cela, giorno dopo giorno».

Un lungo applauso è seguito a
questo passaggio finale della
conferenza, che il Col. Lorenzo
Cadeddu, Presidente del Centro
Studi Storico - Militari sulla
Grande Guerra, ha tenuto nel sa-
lone delle conferenze dell�Asso-
ciazione Arbitri di Treviso.
Qualcuno dei presenti, tra i quali
il penultimo comandante della
Brigata Sassari, Gen. Pino Enrico
e il Gen. di squadra aerea Lucia-
no Casarsa con la moglie, ca-
gliaritana verace, diventata da
poco socia dell�Associazione
�Amicizia sarda nella Marca Tre-
vigiana� che ha organizzato l�ini-
ziativa in occasione di �Sa die de
sa Sardigna�, hanno voluto con-
gratularsi personalmente con il
relatore.

Il colonnello ha presentato un

excursus brillante ed efficace
sulla storia millenaria della Sar-
degna sino ad arrivare alla de-
scrizione della cacciata dei Pie-
montesi dall�Isola. A quel punto
ha fatto una pausa per far sì che
le note della �Marsigliese sar-
da� �Procurare �e moderare� si
elevassero possenti e incalzanti,
con il canto dei tenores di Monti,
venuti appositamente dalla Sar-
degna per partecipare alla ricor-
renza storica assieme agli amici
di Treviso.

I tenores hanno poi continuato
alla grande con tanti bei canti del
loro repertorio gallurese e logu-
dorese. Loro perpetuano le tradi-
zioni del Gruppo San Paolo di
Monti, che assieme a Giovanni
Corda all�organetto, a Orlando
Mascia a is launeddas e a Gio-
vanni Puggioni, nell�ottobre del
1993, aveva aperto con un trion-
fale successo la stagione «Musi-
ques du monde� presso il Forum
Nice Nord. Nel frattempo sono
cresciuti e per questo hanno rice-
vuto tanti applausi a Treviso e a
Lugo di Vicenza dove si sono
esibiti, sempre per iniziativa del-
l�Associazione ristorante �I quat-
tro mori� di Pina e Claudio Cau.

Dopo conferenza a Treviso è
stata, infatti, organizzata una
cena in onore della Sardegna e
degli illustri partecipanti, mentre
i simpatici cantanti di Monti ve-
nivano continuamente invitati a
replicare l�esibizione.

Alla fine tutti erano contenti
nella consapevolezza di aver, so-
prattutto i Veneti, ma anche tanti
sardi, appreso alcune interessanti
vicende della storia sarda, di aver
ascoltato tanta musica e poesia
tradizionali della Sardegna e di
aver degustato tante buone cose
della enogastronomia isolana.

Dario Dessi
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L'attenzione della stampa nazionale
sul restyling de “Il Messaggero Sardo”

BOLOGNA

Giancarlo Palermo
eletto presidente

del circolo “Sardegna”

Le poesie e gli amori
di Cristoforo Puddu

nel libro “De amores”

CORNAREDO

Giancarlo Palermo, di Desulo,
è stato eletto presidente del Cir-
colo �Sardegna� di Bologna.

Il consiglio direttivo che lo af-
fiancherà nel biennio è composto
dai vicepresidenti Pier Paolo
Curreli, di Ovodda, e Laura Man-
coni, di Bolotana e dai consiglie-
ri Antonio Piras, di Birori (teso-
riere), Cesare Demurtas, di Nuo-
ro, Giorgio Palmas, di Tortolì,
Giampaolo Anedda di Sinnai,
Fabiola Ledda di Teulada e Elisa
Praturlon, di Riccione.

Il collegio dei revisori dei con-
ti è costituito da Bruno Mossa, di
Sassari, Angelo Mannu, di Boro-
re e Costantino Sanna, di Sassari.

Il collegio dei probiviri è com-
posto da Gisella Atzori, di Sarda-
ra, Rita Racalmuto, di Bologna, e
Pietro Sedda, di Ovodda.

Il circolo è costituito da circa
350 soci che, anche essendo lon-
tani dalla Sardegna � sottolinea il
presidente Palermo in una nota -
sono sempre vicini col cuore alla
loro amata terra. E per dimostra-
re questo attaccamento con l�
Isola il Circolo porta avanti nu-
merose iniziative di carattere so-

ciale e culturale, �cercando di
essere vicino alla Sardegna e a
Bologna�.

Tra le attività più qualificanti
quella della �Sosta Sanitaria�: il
Circolo ha messo un appartamen-
to a disposizione dei Sardi che
per seri motivi di salute si trova-
no costretti a trascorrere un peri-
odo di cura negli ospedali bolo-
gnesi. Lo spazio è concesso (ov-
viamente a titolo gratuito) anche
ai familiari della persona diretta-
mente interessata.

Appoggia l��Associazione Vo-
lontariato Sardo� di Posada (NU)
nella costruzione di un ospedale
in Guinea Equatoriale e aiuta un
bambino africano attraverso
l�adozione a distanza.

Inoltre si organizza il �Festival
delle Minoranze� che ha lo scopo
di manifestare l�identità cultura-
le attraverso l�arte e il linguag-
gio.

 Il circolo �Sardegna� dispone
di una biblioteca ben fornita, del-
la �Fonoteca della musica sarda e
dei musicisti sardi� e del labora-
torio artistico e culturale la
�ManSarda�.

CESANO BOSCONE

Mario Piu confermato
alla guida del circolo

“Sa Domo Nostra”
Mario Piu è stato confermato

alla presidenza del circolo
�Domo Nostra� di Cesano Bo-
scone. L�assemblea dei soci che
ha provveduto al rinnovo degli
Organi sociali si è svolta il 12-13
giugno.

Il Consiglio direttivo che af-
fiancherà Piu è composto da Sal-
vatore FANUTZA (vicepresi-
dente), Josè CAMPAGNOLA
(segretaria), Bruno TUVERI (te-
soriere) e dai consiglieri Giusep-

pe LAI, Beniamino SANNA, Lu-
cia PIU, Maria Luigia OLLA,
Lorenzo DESIDERIO, Alessan-
dro PIRAS, Leandro PORCED-
DU.

Il Collegio dei Revisori dei
Conti è composto da Aldo TA-
GLIO (presidente), Salvatore
SERIS, Antonio PETZEU.

Il Collegio dei Probiviri è co-
stituito da Giovanni SODDU
(presidente), Felice MELIS,
Francesco CORONGIU.

A Cornaredo (MI), alla fine del
mese di maggio, nel Centro Spor-
tivo �Sandro Pertini�, nell�ambi-
to dell�ottava �Festa dei Sardi e
degli amici della Sardegna�,
l�Associazione culturale sarda
�Amedeo Nazzari�, ha organiz-
zato un confronto poetico fra la
Sardegna e la Lombardia.

L�opera poetica in lingua sarda
�De amores� �(poesie) di
amori� (edizioni Domus de Ja-
nas) del poeta di Illorai (SS), re-
sidente a Siziano (in provincia di
Pavia) Cristoforo Puddu è stata
presentata da Paolo Pulina, gior-
nalista, responsabile Informazio-
ne della Federazione delle Asso-
ciazioni Sarde in Italia  (FASI).

L�opera poetica in lingua lom-
barda-milanese �Ier  e  inco-
eu...� �Ieri e oggi...� (edizioni
�El Nost Paes�) del poeta di  Mi-
lano Carlo Albertario è stata pre-
sentata da Andrea Rognoni, gior-
nalista e direttore del �Centro
delle culture lombarde�. È inter-
venuto il poeta Gianfranco Bru-
sasca.

***
Presentando il poeta sardo Pa-

olo Pulina ha ricordato che nella
presentazione della sua plaquette
di poesie  di ispirazione religiosa
(Pregadorias), edito nel maggio
2002, a Siziano, il paese in pro-
vincia di Pavia in cui vive, Cri-
stoforo Puddu scrive che i suoi
testi �mostrano un sentimento di
fede e amore profondo e forte�.

In questo caso con la parola
�amore� un poeta che si chiama
Cristoforo è come se volesse
adempiere innanzitutto alla mis-
sione cristiana che si porta iscrit-
ta nel nome (come si sa, Cristofo-
ro, etimologicamente, vuol dire:
�colui che porta il Cristo�; con ri-
ferimento alla leggenda secondo
la quale un gigante portò in spal-
le il Cristo, trasformatosi in fan-
ciullo, permettendogli di attra-
versare il fiume).

Babai, / iscaza su coro meu /
cun su pasu infinidu e miríficu de
s�amore;

Si chirco cun Fide / de illimpi-
dare su pessu / e contivizare
s�amore;

De amore Divinu totu est sa-

ghinadu;
Cuncordu de amore: De zarru

cuncordu  / de amore Divinu / im-
berghet totu s�Universu; dae
cuncurdu amore Divinu / dae sa-
liosu riu de grassias / imberghet
sa natura �e s� ómine;

Non est s�ischire / s�ostinu �e
sa morte / chi m�impedumat de
vívere / e chircare s�amore Tou;

Su dolore de onzi rughe / abbe-
rit su coro a s�amore / Est su po-
deriu de s�undha / de pessu e sen-
tidos / ch�isputzonat a sa lughe /
de sa Connoschentzia  �e Deus / a
s�Amore Infinidu;

Sa presenzia �e Cristos / est
acrarada dae Deus / cun s�an-
nuntziu �e luire / de afraidamen-
tu universale / pro chie at gana
de amore / e chircat  comunione
/ in s�atzione divina.

Nella premessa a �De Amores�
Mario Puddu (zio di Cristoforo,
autore di un importante Ditziona-
riu de sa limba e de sa cultura
sarda) � ha sottolineato Pulina -
scrive: �Cristos in sa rughe teniat
sidi (e dadu li ant aghedu!): unu
sidi de amore, ca de amore fit

morindhe; e creo chi custas poe-
sias no potant àere títulu prus ad-
datu: de amores, de amore, chi
est no solu sa forza de donzi re-
dentzione ma fintzas su menzus
resurtadu e sa menzus allegria, sa
�Terra Promissa /  chentza làca-
nas /  ue s�amistade /  at sos colo-
res de s�arcu �e sole�, candho e
ue su chelu poder èssere annuadu
puru, ma  �su sole carpit sa nue��.

Qui l�amore si fa terreno. Qui
l�amore si fa plurale. Qui l�amo-
re assume diverse specie.

Diventano oggetto d�amore le
persone care: gli antenati (�Rai-
ghinas - a sos Mannos mios�), i
genitori, i coetanei  (�fedales�),
gli emigrati (�omines de dister-
ru �)

Diventa oggetto d�amore la
donna:  E nois / in su fogore de
s�ispiàgia/a indurcare sas laras
salidas.

Diventano oggetto d�amore: la
Sardegna, l�isola natia, con le sue
storie, con i suoi suoni d�altri
tempi, con le  sue maschere anti-
che, i balli tradizionali; il paese
natio (�sa bidha�), con le sue lo-
calità di campagna;  le radici, le
sorgenti dell�identità; il lavoro in
generale e il lavoro particolar-
mente �travagliato� del pastore;
il mare, il vento.

Ma l�amore non è solo verso la
lingua minoritaria sarda (ci sono
tutte le altre lingue  �aundhadas,
atogadas, mutzadas / contr�a
donzi resone �e tziviltade�);
l�amore non si rivolge alla sola
Sardegna con le sue sofferenze,
si indirizza all�intera Africa, al-
l�Armenia, a Tien An Men, alla
Palestina.

La poesia sarda di Cristoforo �
ha aggiunto Pulina � può conser-
vare la memoria della nostra lin-
gua sarda. Un bel verso di Cristo-
foro è già stato immortalato sot-
to la voce �illacanare� del Dit-
zionariu de sa limba e de sa cul-
tura sarda di Mario Puddu �sos
pessos illàcana che mariposas in
tancas de fiores�.

Il rilancio de �Il Messaggero Sardo� - con il restyling del
mensile, arricchito dall�introduzione del colore, l�avvio del
programma televisivo settimanale realizzato e diffuso via sa-
tellite da Videolina, e l�apertura di un apposito sito internet
curato da Kataweb - non è passato inosservato.

Oltre alle numerosissime manifestazioni di apprezzamento
pervenute dai nostri lettori e da tanti sardi che hanno �scoper-
to� solo ora l�esistenza di questo canale di collegamento tra la
Sardegna e le Comunità sarde sparse nel Mondo, un�attenzio-
ne particolare è stata rivolta all�iniziativa anche dalla stampa
nazionale più qualificata.

I primi giornali a parlarne sono stati, il 12 marzo il giorno
dopo la presentazione dell�iniziativa, �la Nuova Sardegna� di
Sassari con un ampio dal titolo �Il Messaggero Sardo entra nel-
le case degli emigrati via satellite e Internet�, e �L�Unione Sar-
da� di Cagliari con un servizio dal titolo �Videolina, c�è un tg
speciale � Parte il magazine per i Sardi nel Mondo � Il mensile
Messaggero sardo si fa in tre: carta stampata, tv e internet�.
L�iniziativa ha avuto ampio risalto anche in campo nazionale.
�la Repubblica� del 15 marzo, il giorno dopo l�avvio del pro-

getto, ha dedicato un ampio servizio nell�inserto Affari & Fi-
nanze, dal titolo �Il Messaggero Sardo ora arriva via Internet
� Rinnovato da Kataweb il sito nell�ambito di un progetto del-
la Regione che coinvolge anche la tv Videolina di Cagliari�.
Nell� articolo si ricorda la funzione che la rivista mensile de-
dicata agli emigrati sardi svolge fin dal 1969 quando venne
fondata.

Il quotidiano economico �Italia Oggi� ha pubblicato un arti-
colo il 17 aprile, nella pagina dedicata a Media e Pubblicità dal
titolo �Nuova grafica - Il Messaggero sardo colora il suo futu-
ro�. Anche il �Giornale di Sicilia�, il 15 marzo, ha ripreso una
notizia diffusa dalle agenzie di stampa e ha pubblicato una
�breve� in cui annuncia l�avvio dell�iniziativa. Infine anche
�Corrispondenza Italia�, la pubblicazione mensile di proble-
matiche di emigrazione, ha pubblicato una nota nel numero del
1° aprile dal titolo �Più informazione per le Comunità sarde�.

L�iniziativa, che si trova in fase di rodaggio, ha già incontra-
to il pieno consenso degli emigrati. Particolarmente apprezza-
ta è stata la rivisitazione grafica del giornale, l�inserimento di
nuove rubriche e l�introduzione del colore.
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SARONNO

La convenzione con la “Grimaldi”
all'attenzione dei circoli della
Lombardia aderenti alla FASI

Si rinnova il successo
del premio “Carant”

VERGIATE SPAGNA

Successo della crociera
con gli artisti sardi

SARONNO

Messaggio di auguri
inviato dalla FASI

a Renato Soru

I rappresentanti dei circoli
sardi della Lombardia, si sono
riuniti a Saronno, prima della
pausa estiva, nel corso della
manifestazione che annualmen-
te impegna l�associazione
�Grazia Deledda�. Coordinata
dal presidente della Circoscri-
zione, Giovanni Loi, la riunione
è entrata subito nel vivo, con
tematiche urgenti come quelle
preposte dal presidente della
FASI, Tonino Mulas, supporta-
to dagli altri membri dell�ese-
cutivo, Paolo Pulina e Onorio
Boi.

Il primo allarme è legato alla
questione dei finanziamenti
della Regione Sardegna. At-
tualmente, ha spiegato Mulas,
in Sardegna esistono problemi
di liquidità, e la tranche del
40% per i circoli prevista per
questo periodo, gioco forza,
slitterà nel tempo.

Mulas ha auspicato che la po-
litica della giunta di Renato
Soru guardi con rinnovato inte-
resse al mondo dell� emigrazio-
ne e continui a sostenere le atti-
vità dei circoli. Nell�isola � ha
detto  Mulas - occorre una poli-
tica di risanamento promessa da
Soru.

Nel corso della riunione è sta-
to poi affrontato il problema dei
trasporti ed in particolare la si-
tuazione che si è evidenziata
con la compagnia Grimaldi, con
la quale all�inizio 2004 era sta-
ta attivata una convenzione,
con la quale anche i Sardi di se-
conda generazione, purchè
iscritti a un circolo, potevano
ottenere il 30% di sconto per

�Personalmente e a nome dei venti circoli della FASI della Cir-
coscrizione Lombardia che rappresento � ha scritto Giovanni Loi
in un messaggio al presidente della Regione Renato Soru - le in-
vio i più sinceri auguri perché possa portare a compimento, nel
migliore dei modi, il suo programma, che è stato condiviso dalla
maggioranza dei sardi. I nostri circoli saranno sempre al suo fian-
co in tutte le iniziative che lei e la sua Giunta prenderanno per
portare la Sardegna nel giusto posto che le compete nel mondo.
Saranno al suo fianco anche in tutte le azioni che verranno intra-
prese a favore dei sardi che, pur risiedendo fuori dalla propria ter-
ra, si sentono sempre legati ad essa. In particolare, così come a lei,
a noi interessano i temi della continuità territoriale, della difesa
dell�ecosistema della nostra isola, della progressiva liberazione
dalle servitù militari, della conservazione dei valori della cultura
e della lingua, della partecipazione attive alle scelte sul futuro del-
la Sardegna da parte del popolo sardo non residente. Auspicando
per il futuro, una fattiva collaborazione, le invio i più cordiali sa-
luti: �Fortza Paris!� Giovanni Loi

andare in Sardegna durante tut-
to l�anno. Grimaldi ha minac-
ciato di bloccare la convenzio-
ne in quanto nelle associazioni
si è creato un effetto richiamo
che ha portato moltissimi non
sardi ad iscriversi semplice-
mente per poter sfruttare l�age-
volazione.

Inoltre per la bigliettazione,
anziché rivolgersi al circuito
proprio della FASI  e del suo
Centro Servizi, in auge da 15
anni con l�agenzia Eurotarget
di Milano, molti �nuovi soci�
non sardi, si sono rivolti auto-
nomamente alle varie agenzie
di fiducia, le quali non hanno
riconosciuto la convenzione tra
Grimaldi e FASI, e hanno pro-
testato con la compagnia di na-
vigazione. Grimaldi  sollecita
un incontro con i responsabili
della FASI per rivedere il dise-
gno di collaborazione per il fu-
turo, anche perché per Grimal-
di, con l�entrata in ballo delle
associazioni degli emigrati, si è
aperto un filone d�introiti non
indifferente. Si prevede, per il

prossimo anno, ha detto Mulas,
un taglio per i �non sardi� men-
tre verranno tutelati i figli di se-
conda generazione.

Nella discussione dei rappre-
sentanti dei circoli lombardi, è
emersa la preoccupazione che il
tessuto sociale delle associazio-
ni sarde, possa cambiare note-
volmente con l�acquisizione di
tanti soci non sardi. È necessa-
ria una regolazione statutaria a
riguardo giusto per salvaguar-
dare la sardità dei sodalizi.

Mulas ha quindi anticipato
l�operazione che sancirà il ma-
trimonio tra FASI ed Eurotar-
get, l�agenzia di viaggi, per cre-
are un unico Centro Servizi
espressamente a disposizione
dei sardi, che questo è stato
possibile anche grazie alla sot-
toscrizione a premi. Si ipotizza
una nuova sottoscrizione da
concludere in occasione del
prossimo Congresso FASI pre-
visto nel 2005, che avrebbe
come tematica di solidarietà,
l�avallo per i volontari sardi
presenti nella Guinea Equato-
riale guidata da Grazia Manca,
per la realizzazione di un ospe-
dale a Nkuè.

Atto finale dell�incontro, nel-
le parole di Giovanni Loi, che
ha visto l�approvazione dei
venti circoli lombardi per dare
il via al progetto de �Sa die de
sa Sardigna� 2005. Designata
anche la località che ospiterà
l�avvenimento, vista anche la
sua valenza storica e culturale.
Il 24 aprile 2005, la capitale
sarda in Italia, sarà Vigevano.

Massimiliano Perlato

Ancora un nuovo successo di
partecipanti e di pubblico per  il
�Premio Carant� che  si è svolto
nella scuola media �Don Milani�
di Vergiate, in provincia di Vare-
se. Giunto all�ottava edizione
rappresenta ormai un appunta-
mento di riferimento fisso della
vita scolastica ed artistica vergia-
tese. Ideato e curato dall�artista e
poeta sardo Paolo Tolu, anche
quest�anno, ha coinvolto centina-
ia di studenti.

I vincitori dell�edizione 2004
sono stati due alunni delle clas-
si terza  �B� e �C�. In particola-
re, per la sezione artistica, com-
ponimento grafico�pittorico, è
stata ritenuta maggiormente me-
ritevole l�opera realizzata da
Hanaa Zouine (terza B). Segna-
lazioni particolari sono state ri-
volte alle creazioni di Federica
Merletti (terza C) e Cinzia Lago
(terza A).

La parte letteraria del premio

Carant è stata, invece, assegnata
a Giulia Rosina (terza C) che si è
espressa con un componimento
sul tema �Povertà nel mondo,
analisi introspettiva, guerra, ter-
rorismo, autocritica�. Due segna-
lazioni al merito sono state rivol-
te ai lavori di Elena Tamolli (ter-
za A) e di Matteo Caielli (terza
B). A fine manifestazione, Paolo
Tolu ha  consegnato i rispettivi
premi consistenti in un suo dipin-
to ed in un libretto di risparmio
contenente la somma di duecen-
tocinquanta euro.

Ancora una volta Tolu ha volu-
to offrire l�opportunità a nuovi
talenti di potersi esprimere. Oc-
casione che lui stesso ebbe du-
rante la sua fanciullezza nelle
scuole di Carbonia vincendo un
premio analogo.

Nel corso della premiazione
sono state assegnate anche im-
portanti borse di studio offerte
dall�Associazione volontari ver-

giatesi a Beatrice Cerina (prima
C), Matteo Perri (seconda A) e
Marco Bertelli (terza C).

Ampia, come si diceva, la parte-
cipazione dei ragazzi, che a corre-
do della giornata hanno anche alle-
stito un�interessante mostra sugli
usi e costumi della Vergiate che fù.
Decisamente bravi i due �ciceroni
in erba� Mattia ed Alberto che,
grazie ai sapienti insegnamenti dei
professori Daniela Coretti e Felice
Gervasi, hanno saputo accogliere
al meglio i visitatori.

E� interessante, infine,  ricor-
dare che il sindaco Ilio Pansini,
valutando l�indubbia prestigiosi-
tà della manifestazione come fer-
vido momento culturale della cit-
tadinanza e di crescita e forma-
zione interiore dei giovani stu-
denti, ha riconfermato  l�impe-
gno dell�Amministrazione a por-
tare avanti tematiche analoghe a
favore dei giovani.

Corrado Sartore

È rimasto nella mente e nel cuo-
re di tanti sardi il viaggio in crocie-
ra che si è svolto all�inizio di mag-
gio in Catalogna sino a Barcellona.
In particolare da Nevia Magnani
Silecchia, triestina sposata con un
sardo, è giunta al Messaggero Sar-
do una breve ma toccante testimo-
nianza, così come quella di tanti
altri sardi fra cui Antonio e Calo-
gera Serra di Quartu.

L�imbarco è avvenuto a Genova
su una nave Grimaldi dove Nevia,
che era partita sola, ha conosciuto
un gruppo di sardi provenienti
dalla Svizzera francese e �con la
loro compagnia non mi sono sen-
tita più sola�, anzi saranno pro-
prio Pasqualina (responsabile di
un Circolo svizzero) e la sorella
Giuseppina che per farle capire le
parole le tradurranno dal sardo le
canzoni di Piero Marras o le battu-
te di Benito Urgu.

I partecipanti all'iniziativa sono
stati emigrati sardi e parenti che
vivono nel Veneto, in Lombardia,
Piemonte, Liguria ed Alta Savoia.
Il viaggio è stato sottolineato da
artisti che hanno accompagnato le
serate: oltre Marras e Urgu anche
i Tenores di Bitti, il gruppo folk di
Burgos, il Duo di Oliena.

Antonio Serra ha scritto nei
suoi appunti di viaggio che �Bar-
cellona ricorda la sua Sardegna
con una Carrer di Sardenya larga,
piena di negozi, lunga a non fini-
re ed io che a Cagliari ricordo la
via Barcellona...�, certo oggi è
una via stretta ma... ospita una
sede importante: quella della re-
dazione del Messaggero Sardo.

Il Circolo culturale sardo
�Logudoro� di Pavia, presie-
duto da Gesuino Piga, in col-
laborazione con la Regione
Sardegna e la FASI, ha pro-
mosso un incontro sul tema
�Federalismo e Autonomia
negli esponenti del Sardismo
del primo Dopoguerra: il
Partito Sardo d�Azione e
l�ideale federalista�.

L�iniziativa ha avuto luogo
nel pomeriggio di sabato 15
maggio 2004, nel salone del
Circolo. Le relazioni sono
state tenute da due docenti
dell�Università di Cagliari. Il
prof. Tito Orrù ha presentato
il quadro storico, politico e
culturale della Sardegna nel
primo Dopoguerra; il prof.
Gianfranco Contu ha illu-
strato il pensiero federalista
del primo Sardismo.

Sono stati quindi ricapito-
lati i contributi che Camillo
Bellieni, Francesco Fancello,
Emilio Lussu, e in generale i
promotori del Partito Sardo
d�Azione, diedero all�idea
autonomistica che si svilup-
pò in Sardegna nel primo
Dopoguerra e che si rafforzò
soprattutto tra i reduci.

Convegno su
federalismo
e autonomia

PAVIA
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Cellino scarica Reja
e per la serie A affida
il Cagliari a Arrigoni

CALCIO

Dopo la conquista della promozione con il primo posto in classifica (a pari merito con la
corazzata Palermo) e con il miglior attacco del torneo era arrivata la meritata conferma

per un allenatore che oltre ai risultati sul campo era riuscito, in pochi mesi, a conquistare
l'affetto e la simpatia della tifoseria rossoblù - Poi il colpo di scena e l'incarico ad

un nuovo tecnico, addirittura un esordiente nella massima serie - Attesa per conoscere
il destino di Zola - Il presidente promette di non cedere Suazo

di Andrea Frigo

I colpi di scena, si sa, quando il
regista della trama chiamata
“Storia del Cagliari” è un cer-

to Massimo Cellino, sono sempre
in agguato. Arrivano quando
meno te lo aspetti. Spesso son
fulmini a ciel sereno, capaci di
spiazzare un’intera piazza. E
così, dopo la grande festa per il
ritorno, dopo quattro anni, in se-
rie A, al termine di un campiona-
to trionfale, è arrivata una serie
di mosse del presidente non gra-
dite dai tifosi, ora sempre più tur-
bati per un futuro che da radioso
sta diventando incerto.

Che i rapporti tra Cellino ed il
tecnico Edy Reja non fossero
proprio idilliaci, questo si sapeva
sin dalle ultime settimane di
campionato. Ma poi, una volta
conquistata la serie A giungendo
al primo posto in classifica (a
pari merito con la corazzata Pa-
lermo) e con il miglior attacco
del torneo, era arrivata la merita-
ta conferma per una allenatore
che oltre ai risultati sul campo
era riuscito, in pochi mesi, a con-
quistare l’affetto e la simpatia del
popolo sardo. Ma appunto, quan-
do meno te l’aspetti, ecco giun-
gere il colpo di scena: Cellino
rompe con Reja, non dando se-
guito ufficialmente all’accordo
verbale trovato qualche giorno
prima, e s’affida ad un nuovo al-
lenatore, addirittura un esordien-
te in serie A. È Daniele Arrigoni,
romagnolo di Borello, 45 anni da
compiere il prossimo 28 agosto,
reduce da una trionfale rimonta
alla guida del Frosinone, squadra
che ha portato dai bassifondi del-
la classifica della serie C 2 alla
promozione in C 1.

L’ennesimo cambio in panchi-
na, il 19esimo della gestione Cel-
lino (che dura dal 1992), sempre
più a suo agio con l’etichetta di
“mangia-allenatori”, visto che
non riesce a confermarli neanche
quando vanno bene. Una scom-
messa, una delle tante del vulca-
nico presidente rossoblu che ha
rivelato di essersi – di nuovo –
affidato all’istinto e di aver – re-
centemente – sempre sbagliato
quando invece aveva preso qual-
che decisione razionalmente e
con più calma.

“Riconfermando Reja avevo
fatto una scelta popolare, per ac-
contentare al piazza”, ha ammes-
so Cellino, “offrendogli un con-

tratto per riconoscenza, per
quanto aveva fatto portando il
Cagliari in serie A. ma lui ha esa-
gerato, ha chiesto un contratto
troppo alto, dicendo che in serie
A tutti guadagnano di più. Si è
sentito un tecnico di serie A, ma
a quanto mi risulta Reja è uno che
ha fatto sempre bene in B e poi in
A è sempre retrocesso”.

Punto e a capo. Il capitolo Reja
è chiuso. Il futuro si chiama Ar-
rigoni: sarà lui a guidare il Ca-
gliari nel campionato che pren-
derà il via il prossimo 12 settem-
bre. Sarà questo 44enne ex gioca-
tore di Cesena e Siena, con l’hob-
by della bicicletta, di poche paro-
le e molti fatti (almeno così si è
presentato) a tentare di conqusia-
tre la salvezza, lo scudetto delle
piccole. Perché restare in serie A,
per una piazza come Cagliari,
che può vantare milioni di tifosi
sparsi in tutto il mondo, deve es-
sere un obbligo.

Il Cagliari e Reja, due destini
che s’uniscono. Già perché il tec-
nico romagnolo stava per appro-
dare sulla panchina rossoblu lo
scorso novembre, quando fu eso-
nerato Gian Piero Ventura. Già
da allora, il suo amico ed estima-
tore Nicola Salerno, consulente
di mercato del presidente Celli-
no, aveva spinto affinché la scel-
ta sul sostituto di ventura rica-
desse proprio sui Arrigoni. Ma la
telefonata di Cellino arrivò trop-
po tardi: fermo da gennaio, dopo

essere stato esonerato dal Paler-
mo, Arrigoni aveva fretta di rico-
minciare e disse di sì al Frosino-
ne, squadra costruita per vincere
ma che stentava a decollare, sta-
zionando pericolosamente nei
bassifondi della C 2. “Non pote-
vo cambiare idea nel giro di po-
che ore – ha raccontato Arrigoni
– pur dispianedomi tantissimo di
non pter andare al Cagliari, ma
oramai avevo dato la mia parola

ai dirigenti del Frosinone”. Ma il
tempo, e il destino, gli hanno
dato un’altra chance. Ha propro-
tao la squadra laziale in C 1 e
adesso, dopo la non conferma di
Reja, il suo telefono ha ripreso a
squillare. E dall’altra parte c’era
di nuovo il suo amico Salerno:
“Daniele, non prendere impegni
con altre squadre che forse ci sia-
mo”. Stavolta è stata quella buo-
na, finalmente. L’investitura uf-
ficiale arriva da Cellino: “Arri-
goni è un mio vecchio pallino, lo
seguivo da tempo. Qualche mese
fa, incontrandolo a Milano, gli
dissi che mi dispiaceva non poter-
lo portare a Cagliari perché avevo
intenzione di riconfermare Reja.
Poi sapete tutti come sono andate
le cose e ho puntato tutto su di lui.
Sono misuro che si tratti dell’alle-
natore ideale per fare bene in serie
A. Saprà dare alla squadra un’ot-
tima organizzazione di gioco, con
lui ci divertiremo”.

Arrigoni, dal canto suo, si dice
onorato della possibilità datagli
dal Cagliari. Dalla C 2 alla A, un
bel salto, non c’è che dire. Ma lui
non sembra spaventato. “certo,
so di avere una gardne responsa-
bilità, ma sono sereno e consape-
vole di poter fare bene. Non vedo
l’ora di cominciare, sono un ma-
niaco del lavoro, appena arrivato
ho voluto sapere tutto di questa

società e sono andato subito a
vedere i campi d’allenamento. Io
un sacchiano? Ognuno ha le pro-
prie idee – ha precisato Arrigoni
- io condivido in parte quelle di
Sacchi. Di sicuro in comune ab-
biamo l’insistere molto con il la-
voro sul campo; sono sistemati-
co, dai giocatori durante l’allena-
mento pretendo sempre il massi-
mo. Il modulo? Ho quasi sempre
giocato con il 4-4-2, ma non di-
sdegno anche le due ali con una
punta centrale. Vedendo come
giocava il Cagliari l’anno scorso
e la facilità con cui riusciva ad
andare in gol, non vorrei snatura-
re quel tipo di gioco.

Arrigoni non sembra neanche
spaventato dal fatto di dover la-
vorare con un preisndete dal-
l’esonero facile come Cellino.
Ha la battuta pronto, da tipico
romagnolo. Sentite: “Sono già
abituato, ho lavorato con Zampa-
rini (che difatti lo esonerò dalla
guida del Palermo dopo pochi
mesi, ndr). Non so se sono bravo
o meno per affornatre la serie A,
ma chiedo solo di aspettare prima
di essere giudicato. Io rifiuto le
etichette, dove sta scritto che chi
arriva dalla serie C non può alle-
nare in A?”

Arrigoni è giunto in Sardegna
con il suo staff: il vice sarà Luigi
Corino, il preparatore atletico
Carlo Spignoli, mentre come al-
lenatore dei poritri è stato confer-
mato Nico Facciolo. I rossoblu si
ritroveranno ad Assemini il 23
luglio per il raduno e le visite
mediche. Il 25 è prevista la par-
tenza per i ritiro di Asiago, in
Veneto, dove il Cagliari resterà
sino a Ferragosto. Dopo qualche
giorno di vacanza, la seconda
parte della preparazione verrà ef-
fettuata a Tempio Pausania.

Intanto, in attesa di conoscere
il futuro di Gianfranco Zola, il
Cagliari riparte da David Suazo.
Cellino lo ha dichiarato incedibi-
le e Arrigoni conta molto sulla
velocità e la classe dell’hondure-
gno per raggiungere la salvezza,
obiettivo principale del nuovo
Cagliari. “Non ho alcuna inten-
zione di vendere Suazo - ha pre-
cisato Cellino - la Juventus lo
vorrebbe, il Palermo mi ha offer-
to 13 milioni di euro, ma David
resta qui perché adesso che siamo
tornati finalmente in serie A me
lo voglio godere”.

... finalmente in rete
www.ilmessaggerosardo.com
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Scudetto numero 20
per l'Amsicora regina
dell'hockey su prato

La squadra di Ponte Vittorio ha conquistato il ventesimo scudetto tricolore superando
la compagine del Suelli in una entusiasmante finale terminata 5-4. «I campioni siamo noi»

di Andrea Porcu

L’Amsicora non conosce limiti. Dopo aver vin-
to il ventesimo scudetto, conquista anche la
Coppa Italia.

La squadra cagliaritana priva dell’allenatore gio-
catore, Fernando Ferrara, impegnato nella prepara-
zione pre olimpica con la nazionale argentina, ha
centrato per il secondo anno consecutivo la storica
accoppiata.

Una vittoria che suggella il dominio assoluto dei
verdi amsicorini in campo nazionale.

 Una formazione che ha unito l’esperienza della
vecchia guardia, vedi Raggio, Giuliani, Dubois,
Medda etc, con i più giovani, ma non per questo
meno determinati dei “ senatori”.

L’Amsicora nella final four giocata nell’impian-
to di Ponte Vittorio, ha dapprima battuto i rivali
storici della H.C.Roma per tre a due, con doppiet-
ta del pakistano Asim e rete di Stefano Pucci, per
poi imporsi nella gara decisiva con il Cus Bolo-
gna. 2 a 1 il finale per i campioni d’Italia, al termi-
ne di una gara sofferta.

Ma è proprio in queste circostanze che si vede la

I  campioni siamo noi” hanno
gridato a squarciagola al ter-
mine di una intensa e avvin-

cente partita con il Suelli.
L’Amsicora ha conquistato il

ventesimo scudetto di hockey su
prato maschile, vincendo per 5 a
4 la gara due della finale per l’as-
segnazione del tricolore.

 Nella prima gara l’incontro si
era concluso in parità: 2 a 2.

Per la prima volta nella storia
dell’hockey nazionale, due squa-
dre sarde si sono trovate di fron-
te per contendersi lo scudetto.

Da una parte la mitica forma-
zione cagliaritana, dall’altra la
più grande rivelazione della sta-
gione, il Suelli guidato dal duo
Spitoni-Pisano.

Un evento sportivo per la Sar-
degna che ha celebrato non il più
popolare e ricco calcio, ma un
derby ai massimi livelli di hockey
su prato.

Sugli spalti del glorioso stadio
Amsicora, dove trentaquattro anni
fa il Cagliari festeggiò il primo sto-
rico scudetto nel calcio, c’è stato
un tifo acceso e  genuino.  Più co-
lorata e vivace la rappresentanza
degli afecionados suellesi, piccolo
centro della Trexenta con mille
abitanti.

Una grande dell’hockey, l’Am-
sicora, per tradizione e scudetti
conquistati anche nel settore fem-
minile e giovanile, contro una
meno celebre ma non per questo
meno forte formazione, il Suelli
che in pochi anni è salito alla ribal-
ta di questa disciplina, grazie al la-
voro paziente, costante e difficile
del duo delle meraviglie, Valeria
Spitoni e Luca Pisano, ex amsico-
rini.

Un gruppo di formidabili ragaz-
zi che ha dato gambe e motore per
arrivare fino in fondo ad un tra-
guardo, inizialmente insperato.
Questa doppia sfida scudetto è sta-
ta vissuta sul filo della tensione
emotiva, dell’attesa spasmodica,
di una rivalità vera ma senza fuo-
chi d’artificio.

Un confronto, calcisticamente
parlando, paragonabile a Juventus-
Chievo, anche se il Suelli visto
quest’anno è stato molto di più di
una semplice rivelazione.

L’Amsicora è riuscita a centrare
la seconda stella, secondo titolo
consecutivo, forse tra i più diffici-
li. Dopo essere terminata in parità
la prima sfida, il verdetto per il tri-
colore mai come stavolta è sem-
brato incerto e imprevedibile. Se
l’Amsicora metteva sul piatto del-
l’esperienza, giocatori del calibro
di Giuliani, Stefano Medda, Dubo-
is, Pucci e Raggio, gente che di ti-
toli ne ha vinto parecchi, da parte
del Suelli ci si affidava ad un mix
tra un nucleo di atleti che sono
maturati al sole della Trexenta (
da Cerina a Cuccu, da Senis a
Tronci) e quelli stranieri, i polac-
chi Klockowski e Orendasz e
nientemeno che a due nazionali
argentini, Lombi e Almeda.

I due sudamericani non erano
presenti nella gara uno.

E’ stati, infatti, la gara due
,quella che ha regalato più emo-
zioni e colpi di scena. I cagliari-
tani hanno chiuso in vantaggio il
primo tempo per 4 a 1.

Gara chiusa? Niente affatto. Il
Suelli ci ha messo cuore e anima
per ribaltare la situazione e per
poco non ci riusciva, trascinato
dai due formidabili argentini.

Ma l’Amsicora, quella compo-
sta da chi ha esperienza da ven-
dere, il nocciolo duro tanto per
intenderci, ha resistito e contrat-
taccato con un super Ferrara, al-
lenatore-giocatore, simbolo vin-
cente di questa squadra.

Degna gara tra degne finaliste
all’insegna della correttezza.

L’Amsicora l’ha spuntata e ha
coronato un altro sogno. Mettere
in bacheca il trofeo numero venti.
Ma il Suelli è uscito a testa alta per
essere andato vicinissimo al com-
pimento di una grande impresa.
Una piccola realtà ha sognato in
grande.

L’armata di Spitoni e Pisano
avrebbe voluto dimostrare a tutto
l’hockey nazionale, ma in genera-
le a tutto lo sport nazionale, come
senza un proprio impianto ( il Suel-
li gioca sempre a Cagliari, per
l’impossibilità di avere, almeno
fino a questo momento un campo
in erba sintetica) con trasferte da
affrontare, allenamenti difficoltosi
e meno fondi a disposizione, di
correre con le proprie gambe verso
la gloria.

E gloria è stata lo stesso. A fine
gara seppure tra la delusione per
non aver strappato ai cugini illu-
stri, il tricolore, i giocatori, strema-
ti e increduli sono stati sommersi

dagli abbracci e dalle congratula-
zioni dei tifosi del Suelli.

“Nel primo tempo non c’erava-
mo, credo che l’emozione ci abbia
giocato un brutto scherzo – ha
commentato Valeria Spitoni, alle-
natrice delle “furie trexentine”-
Eravamo come ipnotizzati, credo
sia venuta fuori tutta l’inesperien-
za su come gestire partite cosi im-
portanti. Ma ora non ha senso chie-
dersi dove eravamo con la testa e le
gambe. Non ci ha consolato una
grande ripresa. E’andata cosi, an-
che se ci avevamo creduto. Ma ci
riproveremo ancora”.

Tra i protagonisti Michele Ciri-
na. “ La prima sensazione è la de-
lusione. Non siamo riusciti ad es-
sere contenti per aver partecipato.
Questa era una grande occasione
per noi. Ci avevamo creduto. Vo-
glio dire che questo per noi è un
punto di partenza e questa finale
non è un fatto isolato”.

Diverso l’umore in casa dei venti

volte campioni d’Italia.
L’euforia è tanta forse perché

questo scudetto, giocato in casa, è
stato più sofferto degli altri, forse
perché aggiudicarselo in un derby,
ha una valenza diversa.

Tra i magnifici nella conquista
della seconda stella, ci sono alcuni
giocatori che hanno visto brillare
la “ prima stella”.

Stefano Pucci, Fabrizio Dubois e
Roberto Giuliani, pensate, hanno
vinto ciascuno dieci tricolori. Ste-
fano Medda ne ha conquistati
nove, Alessio Raggio, può ritener-
si abbastanza soddisfatto di averne
centrato otto.

I cinque grandi della società di
Ponte Vittorio, hockeisticamente
parlando, sono un gran pezzo del-
la storia dell’Amsicora.

Tra impegni di club, campionato
e coppe europee e nella nazionale,
hanno dato motivo di onore a tutto
lo sport isolano.

Ma non possiamo dimenticare
PierPaolo Giuliani, oggi team ma-
nager della squadra, ieri più volte
campione d’Italia con la casacca
verde.

Atleti che hanno tra i 35 e i 40
anni, ma per i quali sembra che il
tempo non si sia mai fermato. Tan-
ta è ancora oggi la voglia di vince-
re. Ma qualcuno forse sta seria-
mente pensando di appendere le
“scarpette al chiodo”. Le ha per un
periodo abbandonate, poi ha ripre-
so a giocare ed è tornato a vince-
re”.

E’ il caso di Fabrizio Dubois, 38
anni, dieci scudetti. Lo chiamere-
mo “ Fulminator” perché scattante
e rapido come un attaccante di raz-
za, pronto a colpire, un tormento
per le difese avversarie. “ E’ il mo-
mento di dire basta perché ho un
ginocchio che non regge- senten-
zia deciso Dubois -Troppo perico-
loso continuare”. Determinato a

chiudere la brillante carriera è pure
Alessio Raggio, 35 anni.

“ Ho finito cosi, vincendo nel
migliore dei modi. E dire che due
anni fa lottavo tra la vita e la morte
dopo un incidente stradale – sotto-
linea Raggio “ vita da mediano”.
Da allora ho vinto due scudetti e
due Coppe Italia. Anche per me è
arrivato il momento di dire basta,
vincendo ancora”.

 Lo è anche per Stefano Medda,
uno dei figli di buona razza, più
che d’arte, che si è ritrovato come
d’incanto in una realtà che sembra
non aver mai lasciato. E babbo
Giampaolo, se lo gongola, quel
virtuoso figlio che “ tanto male fa
quando lo si lascia giocare”. Due
anni di stop, ma che fatica star fuo-
ri e non partecipare e vincere!.

Stefano Medda deciderà presto
se smettere definitivamente. Que-
stione di stimoli. L’Amsicora del-
la vecchia guardia si sfalda in vista
della prossima stagione.

Il tempo passa e la società deve
pensare o forse ci doveva già pen-
sare, a rimpiazzare i campioni con
ragazzi motivati. La scuola amsi-
corina aveva un vivaio, se non il
migliore, tra i migliori d’Italia, dal
quale sono cresciuti ed “ esplosi”
giocatori che poi hanno fatto la for-
tuna dei “ verdi “ cagliaritani. Sa-
crifici, passione, allenamenti duri,
divisi tra studio, lavoro e sport.
Altri tempi e altri atleti, direbbe
qualcuno.

A cominciare da chi portò per
primo l’hockey in Sardegna, Filip-
po Vado, per passare in rassegna
nomi come Giampaolo Medda,
Alessandro e Alberto Aramu, Ro-
berto Carta e la lista continua a lun-
go.

Sulle spalle del vincente allena-
tore-giocatore Fernando Ferrara ( a
proposito auguri per la sua terza
partecipazione , stavolta alle Olim-
piadi di Atene, con la maglia del-
l’Argentina) il peso di una respon-
sabilità non indifferente.

Quella di costruire ancora una
Amsicora determinata e prima del-
la classe in Italia, ma che possa ri-
salire la china anche in Europa,
dopo la sciagurata parentesi in
Coppa campioni a Praga. Obiettivo
ritornare nella poule B.

Rimane nella massima serie
donne, l’Amsicora di Roberto Car-
ta. Non ha ripetuto la stagione pas-
sata nella quale era andata vicino
alla conquista del titolo, perdendo
la finale con la Libertas san Saba
Roma.

Quella appena trascorsa ha visto
un Amsicora meno determinata
che ad un certo punto del campio-
nato, ha rischiato di finire nell’in-
ferno. Buono il recupero e sventa-
ta l’ipotesi di una clamorosa disce-
sa in A.2.

La stagione dell’hockey sardo si
conclude purtroppo con le retro-
cessioni in serie A-2 di Ferrini Ca-
gliari e Cus Cagliari, sfortunate ma
anche poco brillanti in alcune fasi
del torneo. La dura battaglia intra-
presa nel finale di stagione non è
bastata ad evitare il tracollo nella
categoria inferiore. Ritorna invece
in serie A-2 la Juvenilia Uras, dopo
aver vinto il girone finale di Bre-
scia. La squadra della provincia
oristanese ha vinto con Savona ( 3
a 1) e pareggiato con il Cuscute
Brescia ( 2 a 2) e perso con il Ro-
vigo ( 1 a 2).

E’ stata premiata dalla migliore
differenza reti. Un gradito ritorno
nell’hockey che conta per la Juve-
nilia. Nel prossimo campionati ai
nastri di partenza ben tre squadre
isolane. Niente promozione in A-
1 per le ragazze della Ferrini che
nella fase decisiva ha rimediato
due sconfitte, contro Cus Padova
e Martesana. Inutile la vittoria
con la Don Bosco.

stoffa dei più forti.
Al vantaggio dei cagliaritani, hanno risposto

gli emiliani.
Nella ripresa sembra che la gara non si sbloc-

chi, ma a quattro minuti dalla fine arriva il gol
liberatorio di Fabrizio Dubois a sanzionare la
vittoria degli amsicorini.

Freddezza e colpo di classe di un campione
che ha deciso di lasciare l’attività agonistica,
dall’alto dei suoi quasi trentotto anni!

È il trionfo per un gruppo che ha saputo rega-
lare negli anni, successi importanti non solo per
il sodalizio cagliaritano, ma per l’intera isola.

È la vittoria di una squadra compatta e dura a
morire, che deve essere di esempio a formazio-
ni e nazionali più blasonate, dove “ molte prime
donne” scendono in campo con superficialità e
poca voglia di combattere.

Amsicora regina italiana dell’hockey.
Una disciplina spesso trascurata, che ha dato

alla Sardegna sportiva onori e gloria, con scu-
detti e coppe di assoluto prestigio.

I cagliaritani conquistano
anche la Coppa Italia
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Padre Gabriele Piras
uno studioso

della storia sarda

CULTURA

di Adriano Vargiu

Francescano dell'ordine dei frati minori dedicava il suo tempo ad aiutare il prossimo ma aveva anche
una grande passione per le ricerche storiografiche. Attestati e riconoscimenti dalle autorità

accademiche. La sua cella nel convento di Quartu era piena di libri

I vivi collocano lapidi, intitola
no vie, piazze, edifici scuole,
innalzano monumenti ai figli

illustri. Mah! Il modo migliore di
ricordare i morti non è quello del
«freddo memento della topono-
mastica � per dirla con Aldo Ce-
saraccio (1969) � che col tempo
non ricorda proprio niente, se
non l�orientamento al portalette-
re», ma quello di far conoscere le
loro opere.

Padre Gabriele Piras, france-
scano dell�ordine dei frati mino-
ri , consacrò al prossimo la mag-
gior parte della sua vita, ma tro-
vò anche il tempo per dedicarsi
agli studi storiografici, ottenendo
notevoli riconoscimenti. Religio-
so e studioso «che nella medita-
zione e nella solitudine del con-
vento � la nota è di Alberto Bo-
scolo (1958) � si dedica con la
passione di un ricercatore ai pro-
blemi della storia». E padre Da-
rio Pili (1977), ministro provin-
ciale dei frati minori: «Vada a
padre Gabriele, il nostro plauso
sincero per la saggezza e amore
con cui impiega la grazia del
tempo e il piccolo spazio della
sua cella francescana».

Nel Convento di Sant�Antonio,
a Quartu Sant�Elena, la sua cella,
francescanamente in santa pover-
tà, era piena di libri. Sulla testata
del letto, il quadro del suo patro-
no, San Gabriele dell�Addolora-
ta: il padre passionista Francesco
Possenti (1838-1862), che rag-
giunse «la perfezione con
un�eroica abnegazione nelle pic-
cole cose».

Storico, agiografo, mariologo.
Ha diretto per sei anni il Bolletti-
no di San Salvatore da Horta, ha
collaborato all�Enciclopedia
Bernardiana, ha scritto un�infi-
nità di saggi per pubblicazioni
prevalentemente religiose.

Scrittore rivolto alla Sardegna,
alla sua conoscenza, in anni di
piano di rinascita. Quella rinasci-
ta che puntuale torna sulla bocca
dei politici a ogni cambio di pol-
trone. Un�isola dove allora
l�analfabetismo, più del maestra-
le, piegava uomini e cose (oggi si
parla di analfabetismo di ritorno,
ma quello di andata non è scom-
parso del tutto).

In quella Sardegna che metteva
da parte la pastorizia e distrugge-
va l�agricoltura, per innalzare le
cattedrali dell�industria chimica,
i capannoni delle fabbriche e le
ville del turismo di lusso; in quel-
la Sardegna dalla politica sradi-
cata dalla realtà socio-economi-
ca, «politica � per dirla con Al-
berto Rodriguez (1977) � che ha
mortificato tutte le autentiche e
reali risorse dell�isola (....), alla
resa dei conti un processo d�in-
dustrializzazione estremamente
nocivo all�economia sarda»; eb-
bene, in quella Sardegna padre
Gabriele con onestà intellettuale
e sincerità d�intenti dissertava
sulle radici del popolo sardo.

I suoi libri, lontani da preziosi-
smi calligrafici e dalla carta pati-
nata (che accontentano l�occhio,
ma non sempre il sapere), tengo-
no fede al proponimento di divul-
gare la storia al più largo pubbli-
co possibile, in maniera semplice
e piacevole.

Scritti che ancora oggi fanno
risparmiare agli interessati la fa-
tica del compulsare is paperis
sbiaditi, dimenticati negli scaffa-
li pieni di polvere delle bibliote-

che.
Opere: I Santi venerati in Sar-

degna (1958); Storia del culto
mariano in Sardegna (1961);
Aspetti della Sardegna bizantina
(1966); Senis tra storia e leggen-
da (1977); I frati minori e l�inse-
diamento dell�Osservanza in
Sardegna (1979); Mogoro, me-
morie storiche (1988); Luogo-
santo, monografia (1989).

Brevis a natura nobis vita data
est; at memoria bene redditae vi-
tae sempiterna, si legge in Cice-
rone. Breve vita dalla natura ci è
data, ma il ricordo della vita bene
spesa è perpetuo.

Quella di padre Gabriele Piras
ofm è stata una vita bene spesa.
Fino all�ultimo, pur pieno di ac-
ciacchi � «I conventi non sono
alberghi a cinque stelle, reumati-
smi e artrosi si fanno sentire pre-
sto», diceva � nonostante l�infar-
to che l�aveva colpito, non è mai
mancato all�appuntamento evan-
gelico con gli ammalati, con gli
anziani, con le famiglie. Sempre
vicino a chi aveva bisogno di lui.
Fino all�ultimo � frate di molta
fede, osservante della Regula del
saio francescano � ha avuto una
parola per tutti, credenti e no. Pa-
role rassicuranti, consolatrici,
pacificatrici dello spirito.

Era un piacere parlare con lui
nel giardino del chiostro o nel
vastissimo salone. Sapeva ascol-
tare e ascoltava. Uomo fra gli
uomini, francescano, sacerdote,
seminatore di bene e di pace. Sor-
ridente, d�una allegria contagio-
sa, non rinunciava alla battuta, ne
aveva per tutti. Ed era anche ciò
che lo faceva ben più autentica-

mente grande.
Non parlava mai di sé: «Non

mi sento proprio di dirti ch�io
sia: sarìa parlare indarno � di-
rebbe Dante � ché il nome mio
ancor molto non suona!». Oppu-
re ripeteva Socrate: «Hoc unum
scio, idest nihil scire», Una cosa
sola io so, ed è che non so nulla.
Sapeva, invece, eccome. Aveva
una vasta e viva cultura, interes-
sato acutamente a tutto: politica,
economia, storia, letteratura. Te-
neva testa persino discutendo di
preti operai e di preti che viveva-
no fra i baraccati delle grandi cit-
tà, delle comunità di base e della
teologia della liberazione. Non
ho mai capito come facesse a es-
sere così aggiornato.

«Andate, annunciate a tutti che
il regno di Dio è vicino. Non
prendete oro né argento né mone-
ta nella vostra borsa, né una tuni-
ca di ricambio né sandali né ba-
stone». Ed è andato per le strade:
minore soggetto a tutti. Lungo
l�itinerario della vita è passato
facendo il bene.

Nel 1929 entrò nel Collegio di
San Pietro, dei frati minori, a
Sassari. Ordinato sacerdote il 29
giugno del 1939. Le cariche del
suo ordine: per dieci anni e sei
mesi commissario di Terra Santa
per la Sardegna, superiore, provi-
cario parrocchiale, viceparroco.

Testimone del messaggio
evangelico, non è mai stato iner-
te. Perché chi crede deve soprat-
tutto sentirsi stimolato ad agire
concretamente per il prossimo.
Come prova concreta di un�azio-
ne, come impegno motivato dal-
l�esigenza di essere coerenti con

il Vangelo. Non un Vangelo
adattato ai nostri comodi, ma la
buona novella che Gesù è venuto
ad arrecare ai poveri, che prima e
più degli altri hanno diritto alla
felicità e alla gioia. La buona no-
vella che prospetta la fine e non
l�apoteosi della miseria. Gesù ci
vuole tutti uguali.

Era nato a Mogoro il 16 mag-
gio del 1914. Se n�è andato il 31
luglio del 1993, a Quartu San-
t�Elena, nel Convento di San-
t�Antonio da Padova.

Sereno e sorridente anche nel-
la «sora morte corporale». Le
mani curatissime incrociate sul
petto: quelle mani che per più di
cinquant�anni avevano tenuto,
mostrato, alzato al cielo il Corpo
di Cristo.

Mi ritrovai ai piedi della bara,
nella cappella debolmente illu-
minata, la gente sfilando per l�ul-
timo saluto. La morte vuole ri-
flessione, meditazione e preghie-
ra. Non mi piacciono gli applau-
si ai funerali.

I suoi libri: I Santi venerati in
Sardegna,  nella storia e nella
leggenda (Scuola Tipografica
Francescana, Convento San
Mauro, Cagliari, 1958). Due edi-
zioni nel giro di pochi mesi. Nel-
l�introduzione, padre Gabriele
precisa: «Il lavoro non è né vuo-
le essere d�indole storico-critica,
bensì a carattere divulgativo.
Una simile impresa io credo che
scoraggerebbe anche gli spiriti
più risoluti, non tanto per la
mole, quanto per le fonti». Di-
ventato, nel 1993,  Dizionario dei
Santi venerati in Sardegna.

Storia del culto mariano in

Sardegna (scritto nel 1961, fini-
to di stampare nella Scuola Tipo-
grafica Francescana, Convento
San Mauro, Cagliari, il 27 feb-
braio 1962). Pubblicato sotto gli
auspici della Regione Autonoma
della Sardegna. Contributo in
forma sintetica, ma completo,
agli studi sulla Madonna.

Aspetti della Sardegna bizanti-
na (Scuola Tipografica France-
scana, Convento San Mauro, Ca-
gliari, 1966). Ricercare e conse-
gnare ai posteri qualche elemen-
to per la conoscenza e la ricostru-
zione della storia, dell�ormai pas-
sato e troppo lontano dominio bi-
zantino in Sardegna.

Senis tra storia e leggenda
(Stabilimento tipografico Pietro
Valdès, Cagliari, 1977). «Ricer-
care e consegnare ai posteri qual-
che elemento per la conoscenza e
la ricostruzione della storia delle
origini del paesello di Senis, ecco
gli intenti che mi hanno ispirato
questa operetta».

I frati minori e l�insediamento
dell�Osservanza in Sardegna
(Quartu Sant�Elena, 1979, senza
nessun�altra informazione di
stampa). «Si raccontano le origi-
ni e le vicende dei frati minori os-
servanti in Sardegna. Argomento
che in un passato anche recente
avrebbe potuto risvegliare non
spente passioni (data la comples-
sa e travagliata storia del france-
scanesimo): oggi lo si può tratta-
re e ricordare con distacco, se
non con umorismo, giacché mol-
to cammino ha fatto la comunio-
ne fra le famiglie francescane».

Mogoro �  Memorie storiche �
Il volto moderno di un paese an-
tico (Sardegna da Scoprire, Ca-
gliari, 1988). Un�alta tessera del
mosaico Sardegna. Mogoro, la
sua gente, il suo lavoro, il suo
dialetto. Le sue feste e i suoi san-
ti. Naturalmente «i1 suo costume
� per dirla con Francesco Zedda �
il suo vino speciale e il suo dolce,
il suo pane ricamato a punta di
coltello, le sue leggende, la sua
storia i suoi eroi». La sua memo-
ria collettiva. Di là dalla carta pa-
tinata del folklore folklorico
folkoristico.

Mogoro tra emigrazione e ri-
torni estivi, tra l�abbandono del-
le campagne e il miraggio della
città. Piccolo paese in fermento,
dove tradizione, disoccupazione
e sviluppo capitalistico si acco-
stano e si urtano. Secoli di terra,
nucleo vitale di una civiltà agro-
pastorale e artigiana. Dalla cultu-
ra del villaggio � dove tutti erano
uniti sotto il campanile � alla ci-
viltà dei consumi e del profitto,
all�omologazione di massa.

 Tra i boschi e sulle montagne
i santuari mariani della Sarde-
gna, saggio di padre Gabriele
pubblicato nel libro Nostra Si-
gnora di Bonaria (Industrie Gra-
fiche Editoriali Sarde, Cagliari,
1970). Libro stampato per la ve-
nuta di Paolo VI, comprendete
scritti di Paolo De Magistris, del
cardinale Sebastiano Baggio,
Efisio Corrias, Ferruccio Barre-
ca, Evandro Putzulu, Francesco
Alziator, Giuseppe Della Maria,
Giancarlo Sorgia, Mario Pintor,
Marcello Serra, Vittorino Fiori,
Renato Marino, Alberto Boscolo,
Giovanni Lilliu, Nicola Valle,
Ottorino Alberti, Remo Concas.
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