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Lettere al giornale
Aprile 2004 � 3

testimonianze nuragiche della
Sardegna. La civiltà dei Nura-
ghi, sviluppatasi a partire dal
1600 a.C., ha lasciato anche nel-
la zona di Bitti, il centro più im-
portante della Barbagia setten-
trionale, a 38 chilometri da Nuo-
ro, numerose e significative testi-
monianze. Nel territorio infatti
sono visibili diversi documenti di
pietra. Il villaggio di Romanzesu
è un vasto complesso che riuni-
sce un pozzo sacro collegato a un
anfiteatro dove si presume si svol-
gesse il culto dell�acqua, un tem-
pio e un altro monumento, dimora
del sacerdote. L�area archeologi-
ca è raggiungibile facilmente per-
correndo la strada statale per
Buddusò . A breve distanza si tro-
va anche il villaggio di Seris, un
complesso di grande interesse
sebbene ancora inesplorato. Noti-
zie di Romanzesu sono reperibili
nelle guide turistiche, una delle
quali specifica del territorio di
Bitti è stata curata dal Gruppo
Escursionistico �Su Golostiu�
che garantisce la possibilità di ef-
fettuare visite guidate.

Lettrice ricorda figure
spicco  Meana Sardo
Caro Messaggero Sardo,

grazie per il lavoro e l�impegno
per realizzare un giornale sempre
più gradito ai sardi lontani. È ve-
ramente un dono! A noi fa tanto
piacere conoscere quanti sardi si
distinguono in diverse parti del
mondo per l�intelligenza e bontà.
A questo proposito voglio ricor-
dare alcune figure originarie di
Meana Sardo come lo scomparso
dott. Salvatore Paulesu e il Pro-
curatore della Repubblica di Mi-
lano Francesco Mura. Ricordo
inoltre Gian Battista Fenu, gior-
nalista, autore di un libro di poe-
sie intitolato �Il filo d�oro�, e
Nanni Casula, giunto a Milano
come operaio e ora industriale di
giocattoli, infine Delizia, alto
funzionario dell�ONU. Tutto
questo forse farà sorridere qual-
cuno, ma io ne vado orgogliosa.

Dora Casula
Via Martinetti, 18/A - Milano

Cara Casula,
la ringraziamo molto per aver

ricordato queste personalità sue
compaesane che danno lustro al-
l�isola.

Vuole vendere prodotti
tipici sardi a Lecce
Caro Messaggero Sardo,

mi hanno consigliato di rivol-
germi al giornale per avere un
aiuto per sviluppare un progetto
di importazione di sapori e tradi-
zioni sardi a Lecce. L�intenzione
è quella di aprire una rivendita.

monicab275@libero.it
cell. 328/7155134

Cara Monica,
le consigliamo di rivolgersi al-

l�assessorato regionale del-
l�agricoltura e riforma agro-pa-
storale � Cagliari, via Pessagno
- tel. 070/606286; oppure a quel-
lo dell�Industria � Cagliari, via-
le Trento, 69 � 070/606284. Può
inoltre chiedere informazioni al-
l�ERSAT  (Ente Regionale Svi-
luppo e Assistenza Tecnica in
Agricoltura) � Cagliari, via Ca-
prera, 8 � tel. 070/60261.

Chiede informazioni
su mutuo prima casa per
figlio iscritto Aire
 Caro Messaggero Sardo,

sono un emigrato in Olanda e
risiedo ad Amsterdam. Vorrei sa-
pere se i figli degli emigrati posso-
no usufruire del mutuo regionale
per l�acquisto della prima casa in
Sardegna. Mio figlio pure essendo

nato in Olanda ha la nazionalità e il
passaporto italiano. È inoltre
iscritto all�AIRE (Associazione
Italiana Residenti all�Estero).

Antonio Cogoni
Burg. V. Leeuwenlaan, 194

Amsterdam

Caro Cogoni,
le condizioni di suo figlio ci

fanno ritenere che abbia diritto a
usufruire degli aiuti previsti dal-
la Regione. Per avere informa-
zioni dettagliate, chiarendo la
posizione di suo figlio, è oppor-
tuno che si rivolga all�assessora-
to regionale dei Lavori Pubblici
(tel. 070/606286).

Cerca LP �Abbardente� e
�Funtana frisca�
di Piero Marras
Caro Messaggero Sardo,

sono un affezionato lettore,
grande estimatore del cantante
sardo Piero Marras. Possiedo in-
fatti tutti i suoi LP, ma purtroppo
due si sono rovinati per l�usura.
Potreste darmi delle informazio-
ni su come reperirli? Ho tentato
invano e in tutti i modi di trovar-
li. I titoli sono �Abbardente� e
�Funtana Frisca�.

Paolo Boi
via Volturno, 76

41032  Cavezzo (Modena)

Caro Boi,
visto che lei ha gli LP origina-

li, si rivolga al suo rivenditore
musicale di fiducia e gli chieda la
cortesia di inoltrare una preno-
tazione-richiesta alla casa disco-
grafica produttrice affinché gli
mandi una copia dei due dischi.
Se dovessero risultare esauriti
può chiedere la versione CD.

Speriamo che con la pubblicazio-
ne della lettera possa ricevere
ulteriori suggerimenti da altri
suoi conterranei. Ci dispiace non
poterle dare altre indicazioni.

Vuole acquistare
specialità sarde in Francia
Caro Messaggero Sardo,

mi chiamo Cosimo Serra, i
miei genitori sono originari della
Sardegna ma non posso recarmi
nell�isola tutti gli anni per vede-
re i miei familiari. Ricevo rego-
larmente il giornale e volevo
chiedere se potete indicarmi una
località vicino alla mia residenza
in cui possa trovare le specialità
sarde come pane, formaggio e
dolci. Vivo a Givet, in Francia, al
confine con il Belgio.

Cosimo Serra
100, Parc de bon Secours

08600 Givet (France)

Caro Serra,
per poter gustare qualche

specialità che possa ricordarle il
gusto della sua terra, le consiglia-
mo di rivolgersi a uno dei Circoli
di emigrati sardi in Francia o in
Belgio. Per trovare quello più vici-
no alla sua residenza può control-
lare l�elenco nella seconda pagina
del �Messaggero�. I Circoli sardi
sono i principali estimatori delle
produzioni isolane. Sicuramente
troverà la risposta giusta ai suoi
bisogni. Molti auguri.

Vuole notizie su costi
assistenza sanitaria
Caro Messaggero Sardo,

 voglio segnalare che non rice-
vo più il giornale e non so per
quale motivo. Vorrei inoltre
un�informazione.

Fra qualche anno rientrerò de-

finitivamente in Sardegna insie-
me a mia moglie, avendo rag-
giunto l�età della pensione.
Quanto dovrò pagare perché en-
trambi possiamo godere dell�as-
sistenza sanitaria?

Giancarlo Allievi
Kupferdreherstrasse, 77
45257 Essen (Germania)

Caro Allievi,
abbiamo riacquisito il suo in-

dirizzo evidentemente cancellato
per errore quando è stata fatta la
revisione del fascettario. Ci scu-
siamo per il disguido. L�assisten-
za sanitaria non le richiederà al-
cun esborso di denaro. Al suo
rientro in Sardegna dovrà recar-
si agli Uffici della ASL di resi-
denza compilare il foglio pre-
stampato per la scelta del medi-
co di base a cui verrà assegnato.
Le spese mediche possono ri-
guardare le visite specialistiche
se vengono effettuate in strutture
private e i medicinali, se non
rientrano tra quelli mutuabili.
Dovrà pagare un ticket anche per
alcuni esami negli ambulatori
pubblici.

Cordiali saluti.

Cerca dati statistiche
e documenti
su emigrazione sarda
in Svizzera
Caro Messaggero Sardo,

sto svolgendo una ricerca basa-
ta su dati statistici e documentali
sul contributo dell�emigrazione
italiana in Svizzera nella seconda
metà del secolo scorso. Spero di
poter scrivere qualcosa anche sul
contributo dei sardi, ma al riguar-
do i dati a mia disposizione sono
molto scarsi, almeno per il mo-
mento. Qualora poteste indicarmi

delle fonti statistiche e documen-
tali reperibili ve ne sarei grato.

Giovanni Longu
giongu@freesurf.ch

Caro Longu,
abbiamo ridotto la sua lettera

per motivi di spazio. La ringra-
ziamo per le gentili parole, ma in
questo caso possiamo solo sug-
gerirle di rivolgersi ai Circoli
sardi in Svizzera per sapere se
hanno i dati che possano interes-
sarle. Può inoltre rivolgersi alle
Università della Svizzera per sa-
pere se sono stati fatti degli stu-
di relativamente alla comunità
isolana. Può infine cercare attra-
verso internet eventuali materia-
li. Buon lavoro.

Chiede aiuto
per costituire
Circolo sardo in Sicilia
Caro Messaggero Sardo,

poiché in Sicilia non esiste al-
cun Circolo Sardo e poiché da
tempo voglio tentare di fondarne
uno a Giarre (Catania), dove
vivo, tramite il nostro giornale
vorrei invitare i Sardi che abitano
in quest�isola e, in particolare,
quelli delle province di Catania,
Messina, Siracusa e Enna, a pren-
dere contatto con me per incon-
trarci e studiare il modo di con-
cretizzare il progetto. Colgo l�oc-
casione per pregare qualche Cir-
colo e la Federazione di Milano
di fornirmi indicazioni sulla do-
cumentazione necessaria.

Salvatore Raga
Via Fratelli Cairoli, 63

95014  Giarre
Ufficio tel/fax 0957794194

Cellulare 3471746510
E-mail www.sraga@tiscali.it

Caro Raga,
le auguriamo buon lavoro.

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 editri-
ce: Carlo Delfino editore, Regione Li Cadduffi, 07100 Sassari.

PETZEU

Caro Messaggero Sardo,
ho tanta  nostalgia della Sarde-

gna, accentuatasi con il fatto che
il giornale non mi arriva più da
un po�. Vi prego provvedete a ri-
pristinare l�invio al più presto, e
se potete speditelo anche a mio
zio in Sardegna. Dato che ci sono
da che origina il mio cognome?

Petzeu Gabriele
Sehwandorfer str. 7

72202 Nagold Germania

Caro Petzeu,
abbiamo controllato il suo indi-

rizzo e speriamo possa leggere que-
sta rispota sul giornale a lei indiriz-
zato. Purtroppo non abbiamo noti-
zie sicure circa l�origine del suo
cognome. La cosa che possiamo
dirle è che potrebbe essere, come al
solito, derivato da diversificate tra-
scrizioni od origine da Pezza �car-
ne�, potendosi rilevare le variazio-
ni di tale cognome tipo Peca, come
si registra in testi del 1350, o Petza,
come dimostrabile in atti del 1400 e
nella grafia antica.

SPEZIGA

Caro Messaggero,
mi piacerebbe conoscere l�ori-

gine del mio cognome.
Speziga Manuela

Via Acquistapace f.n.5
Calò di Besana in Brianza (MI)

Cara Speziga,
l�origine del suo cognome è lo-

calizzata nel gallurese, e proba-
bilmente la discendenza è corsa,
corrispondendo a �spizzigu�
(avaro, tirchio), da confrontare
con il termine italiano antico

spizzica, spizzico �spilorcio�.
Questo rappresenterebbe la

base da cui originarono tutti i
cognomi omologhi, tra cui il suo
Speziga, che sarebbe il femmini-
le del nome originario.

MASSA

Caro Messaggero,
oltre la cambio di indirizzo, di

cui allego il nuovo, vorrei cono-
scere, nel limite del possibile,
l�origine del mio cognome, rin-
graziandovi infinitamente.

Massa Ottavio
V.le Gramsci, 10/b

33078 S. Vito al Tagliamento (PN)

Caro Massa,
ringraziamo anche noi per i

suoi gentili apprezzamenti circa
il nostro lavoro. Risolto il pro-
blema del suo recapito veniamo a
quello del suo cognome che si ri-
scontra nella nostra isola ma an-
che in Spagna e nella Penisola da
dove proviene. Il suo è cognome
che si riscontra non solo nel-
l�isola, ma anche nella penisola,
da dove sarebbe stato importato
in Sardegna, ed in Spagna. Com-
pare già in antichi scritti sardi, e
deriverebbe dal latino massa,
che significava estensione di ter-
ra da lavorare; da ciò si ebbe
massarius e masseria. Si trova in
letteratura sarda antica anche de
Massa, probabilmente indicativo
d�origine dalla Toscana. In Ca-
gliari si nomina un casato Massa
nel 1273, e nel 1700 iscritto alla
nobiltà, facenti parte degli Ober-
tenghi marchesi di Massa, che
furono anche giudici di Cagliari.

Troviamo il cognome Massa,

nel 1188, in Genova tra coloro
che giurarono la pace con Pisa.

CARAI

Caro Messaggero,
sono un emigrato originario di

Oliena, e ho una figlia che fre-
quenta la scuola media, e dovrà
svolgere una ricerca  per la scuo-
la sulle origini del suo cognome.

Ringrazio anticipatamente.
Carai Francesco

Via Finazzi, 19 - 28014 Maggiora

Caro Carai,
l�origine del suo cognome po-

trebbe essere riferita ad una va-
riante sarda del cognome italia-
no Carrai, corrispondente al so-
stantivo carraio �carrettiere� o
costruttore di carri, con il plura-
le di famiglia, riscontrabile an-
che in Sardegna come tale.

AROFFU - PORCEDDU

Caro Messaggero,
mi daresti notizie circa l�origine

dei cognomi dei miei bisnonni che
sarebbe Aroffu e Porceddu.

Porceddu Michelle
Sydney Australia

Cara Porceddu,
rispondiamo alla sua domanda

prendendo in esame i due cogno-
mi in ordine alfabetico.

Aroffu, corrisponde al logudo-
rese maschile (b)aroffu �uva
pregiata da tavola, probabilmen-
te discendente da origini paleo-
sardo o nuragiche; Porceddu in-
vece corrisponde a diminutivo
campidanese di porcu, da cui
originano tutti i cognomi come

Porcedda, Porcheddu e similari,
naturalmente interpretabile
come �maiale, porco�, e ha
quindi significato di porcetto.

SIDDI

Caro Messaggero,
oltre comunicarvi il mio nuovo

indirizzo a cui recapitare il gior-
nale, e domandarvi la possibilità
di inserire tra i nuovi lettori an-
che un mio caro amico conterra-
neo ed emigrato, vorrei chieder-
vi notizie circa l�origine dei co-
gnomi Marongiu e Siddi.

Tanti auguri di buon prosegui-
mento del vostro lavoro.

Siddi Patrizio
Via Brigate Partigiane G.L., 7

19020 Pieve di Zignago (SP)

Caro Siddi,
un grazie per le sue cordiale fra-

si che ci stimolano a fare del no-
stro meglio. Ovvio che sia il suo
nuovo indirizzo che quello del suo
amico andranno a far parte della
nostra rubrica. Passiamo alle no-
tizie sui cognomi. Di Siddi abbia-
mo scritto poco tempo fa, ricor-
dando che indica individuo origi-
nario dalla località di Siddi, nella
Marmilla, oppure da altro villag-
gio, peraltro scomparso, nella Cu-
ratoria di Otzier Superiore. Ma-
rongiu prende origine, da villag-
gio medioevale Maroniu o Ma-
ronju, Marongiu, abbondantemen-
te citato in gran parte delle carte
medioevali, sito presso Illorai,
dove tuttora esiste un monte Ma-
ronzu; deriva dal gentilizio latino
Maronius, a sua volta originante
da latino etrusco maro-maronis
�magistrato di secondo livello�.
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La Sardegna
più lontana dall'Europa

Il 12 e 13 giugno anche i sardi si recheranno
alle urne. Sarà la prima volta che si andrà a
votare di sabato, oltre che di domenica.

Sicuramente si voterà per l� elezione del
Parlamento Europeo. Si voterà anche per il
rinnovo del Consiglio regionale.
Ancora una volta (l�ennesima da quando gli
accordi tra i grandi partiti garantivano una
rappresentanza anche alla Sardegna) i sardi
rischiano di non essere rappresentati al
Parlamento di Strasburgo. Camera e Senato,
infatti, impegnatissime a riformare in senso
federale lo Stato italiano hanno bocciato senza
appello la proposta di garantire la presenza di
parlamentari eletti in Sardegna al Parlamento
europeo. Lasciando inalterato il collegio delle
Isole hanno di fatto garantito che a Strasburgo ci
vadano nove parlamentari eletti in Sicilia che,
come si sa, non sono stati attentissimi a
rappresentare e difendere anche gli interessi della
Sardegna. L�emendamento sollecitato dal
Consiglio regionale della Sardegna e fatto proprio
da molti parlamentari sardi è stato bocciato di
misura al Senato grazie anche all� astensione di
un sardo (il capogruppo dei Ds, Gavino Angius) e
quello contrario di un altro sardo (il ministro
degli Interni Beppe Pisanu). Riproposto alla
Camera è stato spazzato via dal voto contrario di
molti �federalisti�. Uno scandalo. Alla base di
questa decisione ci saranno, forse, ragioni

superiori, che francamente ci sfuggono. Sta il
fatto che la Sardegna esce umiliata da questa
vicenda. Ai sardi è stata preclusa la possibilità,
come popolo, di far sentire la loro voce nel luogo
in cui si decide il loro futuro: in Europa.
Nell�ultima legislatura c�era Mario Segni, che pur
eletto in un�altra circoscrizione ha rappresentato
le istanze della Sardegna. Nel Parlamento
dell�Europa allargata la Sardegna rischia
concretamente di non esserci e, quindi, di non
esistere. Speriamo di essere smentiti dai fatti.
Come si diceva il 12 e 13 giugno i sardi dovranno
anche rinnovare la loro Assemblea regionale. Per
la prima volta potranno scegliere direttamente il
Presidente della Regione, un fatto indubbiamente
innovativo e stimolante che dovrebbe garantire
più stabilità e governabilità. Ma anche in questo
caso c�è poco di cui gioire perché la legge con cui
si andrà al voto è la stessa che vige per le regioni
a statuto ordinario. Il Consiglio regionale uscente,
infatti, più per tutelare gli egoismi di pochi che
salvaguardare l�interesse dei più, non è riuscito a
darsi una legge elettorale propria che tutelasse la
specificità sarda e salvaguardasse l�autonomia
regionale conquistata in oltre 50 anni di lotte.
Non vorremmo che la riforma anziché
miglioramenti producesse lo svuotamento dei
poteri delle Istituzioni e, in particolare
dell�Assemblea regionale, il Parlamento dei
Sardi.

Ha preso il via, come annunziato, il programma televisivo �Il Messaggero Sardo � Magazine Tv� cura-
to da Videolina e trasmesso via satellite tutte le domeniche dalle ore 19,30 alle ore 20,30. Vengono trasmessi
inchiesta, interviste e servizi riguardanti le comunità sarde fuori dall�Isola.

Contemporaneamente è stato attivato il sito www.ilmessaggerosardo.regione.sardegna.it, curato da Kataweb
in cui è possibile trovare le notizie dell�ultima ora sia nazionali che della Sardegna. Ma il sito ha anche una
importante sezione destinata ai forum e alle chat, uno strumento che consente ai sardi fuori della Sardegna si
dialogare tra loro e di porre quesiti. Uno dei forum che è stato attivato riguarda l�applicazione della legge sul
condono edilizio. Esperti dell� assessorato degli Enti Locali e Urbanistica risponderanno a tutte le domande.

Questi due nuovi mezzi di comunicazione integrano il mensile �Il Messaggero sardo� che è stato rinnovato
nella vesta grafica e arricchito nei contenuti.

Nel sito www.ilmessaggerosardo.regione.sardegna.it è possibile anche rivedere il programma trasmesso da Vi-
deolina e trovare l�ultimo numero de �Il Messaggero sardo� e tutti gli arretrati.

È sempre attivo il sito della cooperativa www.ilmessaggerosardo.com
Per prendere contatti con Videolina si può scrivere a: VIDEOLINA � Il Messaggero sardo - Magazine Tv �

viale Marconi 185 � 09131 CAGLIARI, o inviare un fax al numero 070.4081900.

Più informazione con Videolina e Kataweb



Politica
Aprile 2004 � 5

La Sardegna alle urne
il 12 e 13 giugno per rinnovare

il Consiglio regionale

ELEZIONI

Confermate le agevolazioni
per gli emigrati

che rientrano a votare

ELEZIONI

Un�importante tornata elet-
torale attende i sardi nel
prossimo mese di giugno.

Sabato 12 ed domenica 13 an-
dranno alle urne oltre che per le
elezioni europee e, in sette comu-
ni, per le amministrative anche
per ilmrinnovo del Consiglio re-
giionale. Il Presidente della Re-
gione Italo Masala ha  emesso il
decreto di convocazione dei co-
mizi elettorali.
   Il diritto-dovere di recarsi alle
urne, coinvolge ovviamente gli
emigrati in Italia ed all�estero
che risultano iscritti all�Anagrafe
degli Italiani Residenti all�Estero
(AIRE). Gli emigrati che decide-
ranno di tornare in Sardegna usu-
fruiranno delle agevolazioni pre-
viste dalla Legge regionale del
marzo del 1997, nr.8. Gli elettori
provenienti dai Paesi europei
avranno diritto ad un rimborso di
361,52 (trecentosessantuno/52)
euro e quelli degli Stati extraeu-
ropei di 619,75 (seicentodician-
nove/75) euro..

La consultazione
in Europa
Tra il 10 ed il 13 giugno si svol-
geranno nei Paesi membri del-
l�Unione Europea le elezioni del
Parlamento europeo. Il Ministero
degli Affari Esteri sottolinea, in
una nota, l�importanza che �ogni
cittadino concorra, con il suo
voto, ad eleggere i rappresentan-
ti dell�Italia nel Parlamento euro-
peo: si tratta di un adempimento
di grande rilevanza, nel suo du-
plice significato di partecipazio-
ne al processo di integrazione e
europea e di stretto collegamento
con l�Italia�. Il rinnovo del Parla-
mento europeo � precisa la nota
ministeriale � rappresenta anche
un occasione per evidenziare e
valorizzare il grande patrimonio
costituito dalle colletivita� italia-
ne che vivono ed operano nei Pa-
esi dell�Unione Europea e con-
sentira�, in particolare, di testi-
moniare la piena integrazione
nell�ambito delle singole realtà
nazionali, pure nel persistente e
profondo attaccamento al Paese
di origine.

Il voto riguarderà anche i nuo-
vi 10 Paesi � Repubblica Ceca,
Ungheria, Polonia, Slovenia,
Slovacchia, Lituania, Estonia,
Lettonia, Ciproe Malta � che dal
prossimo1maggio porteranno a
25 gli Stati dell�Unione. Si ag-
giungeranno infatti ai sei (Bel-
gio, Francia, Germania Federale,
Italia, Lussemburgo e Olanda)
che nel 1957, con il trattato di
Roma, diedero vita all�Unione; ai
tre (Danimarca, Gran Bretagna
ed Irlanda) che aderirono nel
1973; alla Grecia confluita nel
1981; a Spagna e Portogallo ag-
giuntesi nel 1986 ed infine ad
Austria, Svezia e Finaldia che
costituirono l�Europa dei 15 nel
1995.

I cittadini italiani residenti nei
Paesi membri dell�Unione Euro-
pea hanno tre possibilita� per

esprimere il voto: a) nei seggi
istituiti dalle Rappresentanze di-
plomatico-consolari all�estero
nei luoghi di emigrazione; b)
quelli iscritti nell�elenco degli
elettori italiani residenti all�este-
ro potranno tornare e votare in
Italia, facendone richiesta, entro
il giorno precedente alla votazio-
ne, al Sindaco del Comune italia-
no nelle liste elettorali sono
iscritti; c) oppure potranno vota-
re per i rappresentanti  del Paese
di residenza, secondo le modali-
tà stabilite dalle Autorità locali.
Possono votare nei seggi all�este-
ro anche i connazionali tempora-
neamente residenti nei Paesi del-
l�Unione per motivi di lavoro o di

studio, nonché gli elettori fami-
liari con essi conviventi a condi-
zione che ne abbiano fatta espli-
cita domanda entro il 25 marzo
scorso.

Il Ministero degli Affari Esteri,
per facilitare l�esercizio in loco
del diritto di voto, è impegnato
ad istituire i seggi elettorali nel
maggior numero possibile di lo-
calità. Agli elettori sarà comuni-
cato il seggio dove potranno vo-
tare, con la data e l�orario delle
votazioni.

Per avere informazioni ulterio-
ri sull�esercizio del diritto di voto,
nonché per ogni particolare orga-
nizzativo, quale ad esempio la di-
slocazione dei seggi nelle singole
Circoscrizioni Consiliari, è consi-
gliabile rivolgersi agli Uffici Con-
solari italiani territorialmente
competenti. Informazioni sulle
elezioni saranno presto disponibi-
li anche nei siti dei Ministeri degli
Affari Esteri e degli Interni.

Il rinnovo del Consiglio
Regionale
 Il prossimo giugno, oltre al Par-
lamento europeo, verrà rinnovato
il Consiglio regionale. A diffe-
renza del 1999, si voterà con la

Legge in vigore nelle Regioni a
statuto ordinario. L�Assemblea
sarda non è infatti riuscita ad ap-
provare una �sua� legge elettora-
le. Il testo definito in Commis-
sione �Autonomia�, presieduta
da Emanuele Sanna, dopo mesi di
paziente e partecipato lavoro,
non ha incontrato il gradimento
di una maggioranza di Consiglie-
ri ed è stata bocciata con votazio-
ne a scrutinio segreto.

Una bocciatura che ha mortifi-
cato l�Istituto Autonomistico pa-
rificando la Regione a statuto
speciale a quelle ordinarie con
una legge elettorale, questo è il
paradosso, contestata da tutti e
che penalizza le piccole e medie
formazioni politiche estranee ai
poli di centro sinistra e di centro
destra.

Si voterà in un turno unico sen-
za ballottaggio. Il voto sulla lista
regionale potrà essere ripetuto
soltanto nel caso in cui i due più
votati alla Presidenza ottengano
lo stesso numero di voti. Degli 80
seggi previsti per Statuto, 64 ver-
ranno assegnati con il sistema
proporzionale e con due innova-
zioni rispetto a quanto previsto
dalla legge regionale con la qua-

le è stato eletto Il Consiglio in ca-
rica. Vi è ora l�obbligo di colle-
gamento delle liste provinciali
con una lista regionale ed è stata
significativamente ridotta la so-
glia di sbarramento. Si passa da
30mila voti nell�intera regione o
almeno un quoziente pieno in un
collegio provinciale ad una so-
glioa di sbarramento del 3% dei
voti nell�intera regione. Lo sbar-
ramento però non si applica alle
liste provinciali collegate ad una
lista regionale che abbia ottenuto
oltre il 5 per cento dei voti.

Gli altri 16 seggi verranno at-
tribuiti con il sistema maggiorita-
rio insieme al Presidente. Ver-
ranno inseriti in un listino, conte-
nente da un minimo di otto fino a
sedici nomi, sul quale l�elettore
non potrà esprimere il voto di
preferenza accettandolo in bloc-
co con un atto di fiducia al candi-
dato �governatore� che lo ha pro-
posto.

È inoltre previsto il cosiddetto
voto disgiunto. Significa che si
può votare in un modo nelle liste
provinciali,  dove è possibile
esprimere una preferenza tra i
candidati, ed in un altro per la
scelta del candidato Presidente.

Per esempio si può dare la prefe-
renza ad un candidato di centro-
sinistra e votare il Presidente di
parte opposta o di altra lista re-
gionale. Se l�elettore dovesse
esprimere il suffragio per una li-
sta provinciale e non votare il
Presidente ed il suo listino, il
consenso verrà automaticamente
assegnato al Presidente collegato
alla lista. A stabilire chi ha vinto
saranno i voti ottenuti da colui
che sarà il Capo dell�esecutivo.
Basta un voto in più e scatta il
premio di maggioranza. Il Presi-
dente eletto avrà comunque ga-
rantito il 55 per cento dei seggi.
L�attribuzione dei seggi avverrà
secondo un meccanismo com-
plesso che prevede quattro ipote-
si di risultati elettorali. Nelle pri-
me due i Consiglieri eletti saran-
no 80: nelle altre il ricorso all�at-
tribuzione di seggi aggiuntivi per
assicurare il premio di maggio-
ranza farà si che venga superato
il numero di 80. È sempre garan-
tita, infine, l�elezione del capoli-
sta della lista regionale seconda
votata, se occorre anche median-
te l�attribuzione di un seggio ag-
giuntivo.

 Per garantire la stabilita� del
Governo la legge elettorale delle
Regioni ordinarie rischia quindi
di moltiplicare i costi della poli-
tica in quanto i componenti del-
l�Assemblea, nella peggiore del-
le ipotesi potrebbero superare il
numero di 100.

Altro elemento di perplessità è
legato alla forma di Governo. Il
Presidente nomina e puo� revoca-
re gli Assessori, ad uno dei quali
attribuisce le funzioni di Vice-
presidente.

La mozione di sfiducia appro-
vata dal Consiglio a maggioranza
assoluta, la rimozione, le dimis-
sioni, l�impedimento permanente
o la morte del Presidente della
Regione o una crisi di Giunta non
risolta entro 60 giorni, comporte-
ranno l�immediato scioglimento
del Consiglio e l�indizione di
nuove elezioni. Da questi poteri
si evince un ruolo maggiore e de-
terminante, oltre all�assoluta
competenza nell�attività ammini-
strativa, dell�Esecutivo rispetto
al Legislativo. Vengono inoltre
ridotti gli spazi di manovra del-
l�opposizione nella funzione di
controllo.

La ripartizione
dei 64 seggi nelle otto
Circoscrizioni
Con decreto del Presidente Ma-
sala sono stati distribuiti i 64 seg-
gi che verranno eletti nelle otto
circoscrizioni elettorali. Cagliai-
ri con 543.310 abitanti ha avuto
attribuiti 21 seggi con un resto di
7,393. A Sassari (.326.322) sono
stati assegnati 13 seggi di cui uno
con il resto di 16.349. Sette seg-
gi ciascuna (6 interi ed uno con il
resto) alle Circoscrizioni di Nuo-
ro (164.260 � 11.271) ed Orista-
no (167.971 � 14.982). Cinque
seggi interi invece alle Circoscri-
zioni di Olbia Tempio (138.334 �
10.843) e di Carbonia Iglesias
(131.890 � 4.399). Infine quattro
e due seggi interi a  Medio Cam-
pidano (105.400 � 3.408) e
Ogliastra (58.389 � 7.393).

In sette comuni
rinnovo
dell�Amministrazione
Sono sette i Comuni dove gli abi-
tanti andranno alle urne con una
terza scheda per rinnovare le am-
ministrazioni locali.
Quattro � Calasetta, Pula, Porto-
scuso e Villasimius � in provin-
cia di Cagliari; due � Genoni ed
Onani � in quella di Nuoro e Sor-
radile nell�oristanese.

In vista delle consultazioni
elettorali  per il Consiglio
regionale, i Comuni sono

stati invitati dal Direttore del
Servizio Sergio Antonello
Murgia a far pervenire all’As-
sessorato degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Re-
gione le richieste di accredita-
mento dei fondi per l’erogazio-
ne dei contributi agli elettori
emigrati. Le richieste dei Co-
muni dovranno essere formula-
te utilizzando uno specifico
modulo contenente il numero
degli emigrati che hanno vota-
to nell’ultima consultazione
elettorale, lo Stato estero di
provenienza, l’indicazione del
nominativo del funzionario co-
munale incaricato quale dele-
gato per la gestione dei fondi
assegnati dalla Regione.

L’importo dei contributi,
come si è detto in precedenza, è
di 361,52 euro per gli emigrati
nei Paesi europei e di 619,75
euro per quelli negli Stati ex-
traeuropei. Hanno diritto al
contributo gli emigrati all’este-
ro iscritti o che dimostrano di
avere in corso la procedura di

iscrizione all’AIRE tramite at-
testazione dell’Ufficio Conso-
lare dello Stato estero di prove-
nienza.

L’elettore cui spetta il contri-
buto deve compilare la Prima e
la Terza parte di una dichiara-
zione conforme al modello.
Sullo stesso modello, alla parte
Seconda, il funzionario delega-
to deve fare espressa menzione
di aver accertato la posizione di
emigrato all’estero dell’elettore
con indicazione dello Stato di
provenienza; riportare gli estre-
mi del biglietto dai quali si atte-
sti che il viaggio si sia svolto ri-
spettivamente entro i due mesi
precedenti per l’arrivo ed i due
successivi per la partenza, dal-
la data delle consultazioni elet-
torali. Le dichiarazioni conte-
nute nell’allegato completano il
rendiconto e pertanto non devo-
no essere allegati biglietti di
viaggio, certificarti e cartoline
elettorali né copie di documen-
ti di identitaào passaporti.

Relativamente ai biglietti di
viaggio la Circolare precisa che
non sono considerati compro-
vanti del viaggio i biglietti cu-

mulativi, per cui dovranno es-
sere emessi singolarmente con
la chiara indicazione del nomi-
nativo del passeggero. Viene
altresì precisato che nel caso in
cui l’elettore viaggiasse in ae-
reo con biglietti prenotati via
Internet dovrà provvedere a fare
un’unica prenotazione di anda-
ta e ritorno in maniera da poter-
la esibire al Funzionario dele-
gato contestualmente alla carta
d’imbarco.

Per eventuali informazioni è
possibile rivolgersi all’Ufficio
di Relazioni con il Pubblico
dell’Assessorato aòl numero te-
lefonico 070/6067025 (070/
6067025) o all’indirizzo e-mail
Aagg.urp@regione.sardegna.it.
È possibile inoltre inviare ri-
chieste e comunicazioni all’in-
dirizzo e-mail Affari.genera-
li@regione.sardegna.it.

Per gli spostamenti in territo-
rio nazionale legati alle consul-
tazioni europee regionali e am-
ministrative sono vigenti le age-
volazioni dnei mezzi di traspor-
ti per raggiungere il Comune
dove esercitare il diritto-dovere
di voto.

Come sono stati ripartiti per territorio i 64 seggi riservati ai collegi provinciali - Nell'Isola
si voterà anche per eleggere il Parlamento Europeo
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Successo della lotta
di pescatori sardi

anticipato il fermo biologico

PESCA

di Michele Mascia

Un decreto dell'assessore dell'Ambiente sblocca la vicenda.
Per le festività pasquali aperta la pesca e aragoste e ricci

Una legge ha permesso
il “prelievo venatorio”
nel mese di febbraio

CACCIA

Le province unite
chiedono fondi

al Consiglio regionale

INDUSTRIA

Appurato che solo il 40
per cento delle scuole
sarde possiede impianti

a norma di sicurezza, le Pro-
vince hanno deciso di comune
accordo di chiedere al Consi-
glio regionale finanziamenti
per la messa in sicurezza di 250
scuole superiori entro il 2004.

Gli interventi richiedono una
cifra pari a 100 milioni di euro
- hanno spiegato gli assessori
della Pubblica Istruzione - ma
l’assemblea ha deciso di “spal-
mare” i fondi in quattro anni.
Per il 2003 sono previsti solo
25 milioni, mentre ne servono
altri 75 posto che a dicembre di
quest’anno scadono i termini
per la messa a norma degli edi-
fici, in gran parte fatiscenti.

È stata, quindi, predisposta
una petizione “a sostegno di
una scuola sicura ed europea”
con la raccolta, tra docenti e
amministratori locali, di 5.200
firme.

Il documento e le sottoscri-

zioni sono stati presentati al
presidente del Consiglio regio-
nale Efisio Serrenti perché nel-
la finanziaria vengano ripristi-
nati i fondi destinati agli edifi-
ci scolastici, il 50% dei quali
dovrebbe andare a quelli supe-
riori. Gli assessori provinciali
hanno sottolineato che in Sar-
degna “si è ancora lontani da
una scuola europea dotata di
strutture sicure, laboratori lin-
guistici e tecnici”.

Gli assessori Gianni Giagoni
(Cagliari), Franco Marotto
(Sassari), Ciriaco Davoli
(Nuoro) e Giovanni Demartis
(Oristano) hanno infine lancia-
to un grido d’allarme per l’as-
senza di programmazione in
materia di Pubblica Istruzione
da parte della Regione e, in
particolare, per quanto riguar-
da gli indirizzi, l’organizzazio-
ne logistica e il piano di dimen-
sionamento che prevede la ra-
zionalizzazione di strutture e
corsi.

Mobilitazione dei 40 mila cacciatori per ottenere l'ampliamento della stagione

Non chiamatela caccia ma
“prelievo venatorio” per
proteggere l’agricoltura.

A conti fatti, però, la sostanza
non è cambiata, nonostante le
precisazioni dei diretti interessa-
ti: le doppiette sarde hanno potu-
to imbracciare i fucili anche a
febbraio, in quattro giornate, gra-
zie a una legge approvata dal
Consiglio regionale sotto la di-
retta osservazione di alcuni dei
40mila cacciatori che non si sono
mossi dalla tribuna riservata al
pubblico se non per protestare
contro l’andamento lento dei la-
vori, incassando i rimproveri del
presidente del Consiglio, Efisio
Serrenti, che li aveva invitati a
non esprimere consensi o dissen-
si. Per il via libera alla legge (53
voti a favore, 8 contrari e 2 aste-
nuti) il Consiglio ha impiegato
circa due settimane, prevedendo
che fosse il Governo regionale,
attraverso gli assessori dell’Am-
biente e dell’Agricoltura a deci-
dere con decreto quali specie fos-
sero cacciabili e in quale periodo,
derogando così alla legge nazio-
nale che prevede il 31 gennaio
come termine ultimo del periodo
venatorio.

La legge, presentata dalla

Giunta e composta da 7 articoli,
ha permesso dunque di cacciare
anche a febbraio, così come da
tempo gli stessi cacciatori aveva-
no chiesto. Dei quattro emenda-
menti presentati, è stato approva-
to – dopo lunghe discussioni -
solo quello che prevedeva la mo-
difica del titolo della legge, men-
tre due sono stati ritirati (uno, pre-
sentato da Fi, attribuiva al Comi-
tato faunistico regionale e non alla
Giunta il potere di stabilire quan-
do e quali specie cacciare; l’altro,
presentato dalla Margherita, ipo-
tizzava una consultazione preven-
tiva con la Commissione Agricol-

tura) e uno bocciato a scrutinio se-
greto (presentato da Valter Vas-
sallo di Prc, prevedeva che si con-
sentisse la caccia alle specie dan-
nose per l’agricoltura ma “previo
accertamento dell’assenza di altre
soluzioni soddisfacenti”). Unico
emendamento approvato, quello
orale presentato da Nello Cappai,
capogruppo Udc: stabilisce che
l’assessore dell’Ambiente possa
sospendere in qualsiasi momento
l’attività di caccia, ma solo dopo
aver consultato l’assessore del-
l’Agricoltura oltre che il Comita-
to regionale faunistico. “Prendo
atto con soddisfazione che il Con-

siglio regionale – aveva commen-
tato il presidente della Commis-
sione Agricoltura, Tonino Frau,
uno dei principali sostenitori del-
la legge - ha approvato questa de-
roga che dà la possibilità di poter
effettuare in Sardegna il prelievo
venatorio anche in periodi diversi
dal calendario per le specie dan-
nose all’agricoltura, sia uccelli
che mammiferi, specie migratorie
e non cacciabili. Credo sia una
decisione molto importante che
eviterà non pochi danni economi-
ci agli agricoltori”. L’assessore
dell’Ambiente Emilio Pani ha poi
firmato il decreto per autorizzare

i cacciatori a riprendere i fucili il
21, 22, 26 e 29 febbraio, spiegan-
do che frutteti, oliveti e colture di
mirto, con tutto quello che signifi-
ca in termini economici, sono pro-
fondamente danneggiati da cin-
que specie (passera mattugia, pas-
sera sarda, storno, tordo bottaccio
e tordo sassello). Al consulente
con delega ad hoc Andrea Monte-
verde il compito di precisare che
si è trattato di “prelievo venato-
rio” perché non si sono usati cani
con le doppiette rimaste ferme a
fare la posta senza vagare per non
disturbare specie già in riprodu-
zione. Insomma, avevano spiega-
to dall’Assessorato, con la caccia
intesa in senso stretto c’era poco o
nulla in comune.  Dure le proteste
degli ambientalisti. Il delegato del
WWF, Antonello Secci, ha accu-
sato Pani di “aver avallato una
legge a rischio concreto di illegit-
timita’ che non tiene conto delle
numerose sentenze della Corte
Costituzionale”. Il fatto grave, ha
aggiunto, è che per dare un con-
tentino ai cacciatori, perchè le ele-
zioni regionali sono alle porte, è
stato permesso l’abbattimento,
come nocivo, persino del tordo a
causa dei danni provocati alle
piante di mirto.

Aragoste e ricci a volontà
sulle tavole dei Sardi per
onorare le festività pa-

squali. I 3.000 pescatori isolani,
dopo non poche proteste, hanno
ottenuto quello che da tempo an-
davano chiedendo: anticipare di
qualche giorno il fermo biologico
(il periodo, cioè, in cui non è con-
sentita l’attività) in modo che
scadesse prima di Pasqua e che
loro potessero tornare in mare a
gettare le reti per rifornire risto-
ratori e commercianti.

La decisione, presa attraverso
decreto dall’assessore regionale
dell’Ambiente Emilio Pani, era
arrivata dopo l’approvazione in
tempi record della legge da parte
del Consiglio regionale, che in
poco più di tre ore ha stanziato 10
milioni di euro con i quali inden-
nizzare i pescatori per tutto il pe-
riodo in cui devono tirare i remi
in barca (per due volte all’anno,
in primavera e in autunno). Ap-
provata con 64 sì e un solo aste-
nuto, la proposta unificata fir-
mata dai capigruppo di centro-
destra e centrosinistra, non era
passata al vaglio dalla Commis-
sione competente (come preve-
de il regolamento consiliare a
patto, però, che ci sia unanimità
di tutti i gruppi), ed è stata di-
scussa dopo il via libera a un’in-
versione dell’ordine del giorno.
In un primo momento si pensava
di prevedere l’anticipo dell’ini-
zio del fermo nella stessa legge,
ma poi il compito è stato delega-
to all’assessore.

Durante la discussione, alcuni
consiglieri avevano chiesto che il
risarcimento ai pescatori fosse
programmato una volta per sem-
pre, senza essere costretti a prov-
vedere di anno in anno, facendo
molto spesso estenuanti corse
contro il tempo. A questa richie-
sta aveva risposto l’assessore
della Programmazione, Ugo Cap-
pellacci, spiegando che, pur es-
sendo la pluriennalità condivisi-
bile “sul piano politico, non è re-
alizzabile dal punto di vista tec-
nico, perchè in tal caso dev’esse-
re riportata nella manovra finan-
ziaria”. In pratica, per un inter-
vento di lunga durata, è necessa-
rio inserire il provvedimento
come capitolo di spesa perma-
nente all’interno del Bilancio.

La legge, dunque, non fa ac-
cenno alle date del fermo. A de-
cidere l’anticipo è stato invece
Pani che, ha fissato lo stop del-
l’attività dal 21 febbraio al 5
aprile. Il fermo biologico, indi-
spensabile perché il mare si ripo-
si e i pesci si riproducano, è co-
minciato dunque con qualche
giorno d’anticipo rispetto al pri-
mo marzo degli anni passati. La
novità del 2004 è che i pescatori
hanno dovuto non solo consegna-
re i documenti di bordo, ma an-
che comunicare agli Uffici Ma-
rittimi i luoghi di ormeggio delle
proprie imbarcazioni, in modo da
essere più facilmente tenute sot-
to controllo (lo spostamento si
autorizza solo per lavori di ma-
nutenzione). Nel periodo di fer-

mo (quello autunnale è stato con-
fermato dal 15 settembre al 29 ot-
tobre) è invece consentita la pe-
sca subacquea professionale e
sportiva e quella del corallo, in
base al calendario già fissato per
quest’anno.

Ogni pescatore,  come risarci-
mento per ciascuna  giornata
deve ricevere 36,15 euro e altri
13,43 come indennità per il fer-
mo tecnico. Per sollecitare l’ap-
provazione della legge, un mi-
gliaio di operatori del settore si
erano riuniti a Cagliari per dar
vita a una manifestazione di
protesta e urlare tutta la loro

rabbia per il fatto che il Consi-
glio non avesse ancora quantifi-
cato lo stanziamento dell’in-
dennizzo a pochi giorni dall’av-
vio del fermo.

Per quanto riguarda, infine, la
decisione di prolungare il perio-
do di pesca dei ricci di mare, gli
esperti dell’assessorato dell’Am-
biente hanno spiegato che è stata
presa dopo aver preso atto dei
dati “confortanti” di una ricerca
del dipartimento di Biologia ani-
male dell’Università di Cagliari,
che in pratica ne ha rilevato una
grande quantità nei fondali mari-
ni della Sardegna.
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Mauro Pili ottiene
l'investitura

del Centro-destra

FORZA ITALIA

di Gino Zasso

Alla convention di Cagliari l'investitura del suo partito e degli alleati
che lo propongono come �sindaco della Sardegna�

PROGETTO SARDEGNA

Renato Soru
candidato

del Centro-sinistra
Il fondatore di Tiscali ha cominciato la campagna elettorale dalla Fiera di

Cagliari. Via libera dei partiti della coalizione

di Giuseppe Centore

Forza Italia ha detto sì, e sì hanno det-
to Alleanza nazionale, Udc, Riforma-
tori: Mauro Pili sarà candidato unita-

rio del Centro-destra alla carica di presi-
dente della Regione. In attesa dell’ufficia-
lizzazione che avverrà il giorno 17, il rito
dell’investitura è stato celebrato la prima
domenica di aprile nella Fiera di Cagliari
dove, in un gremito Palazzo dei congressi,
tra spari di mortaretti, squilli di trombe e
note di “Dimonios”, si è svolto il congres-
so provinciale di FI. Ma più che di un con-
gresso si è trattato, in sostanza, di una vera
e propria convention dei partiti della Casa
delle Libertà, di quelli alleati e di quelli
non ostili. C’erano, infatti, tutti i leader
regionali della coalizione, «tutti quelli le-
ali - ha detto Pili – perché nella maggioran-
za c’erano anche le mele marce», segnan-
do così il definitivo distacco dall’Uds di
Mario Floris. Il quale correrà da solo o in
sparuta compagnia, mentre “Forza Paris”
– lo ha confermato al microfono Efisio
Serrenti – darà il suo appoggio al candida-
to forzista con le sue tre componenti, Sar-
distas, Pps (Fois, Onida, Ladu e più) e Ups,
«i sardi residenti fuori dell’isola».

C’era tanta gente ad applaudire con en-
fasi, semplici cittadini, amministratori lo-
cali, esponenti di partito: Mauro Pili, nel
suo discorso finale, li ha coinvolti tutti,
proclamandosi “sindaco della Sardegna” e
auspicando l’avvento di una “Sardegna dei
comuni”.

Ha parlato, come si conviene, per ulti-
mo, e ha esordito lanciando la prima frec-
ciata a Soru («qui non c’è bisogno di bi-
gliettini con la richiesta di un sorriso») e
ha ricordato i momenti più significativi
della sua marcia, quando a San Nicolò
Gerrei un giovane di 34 anni ha manifesta-
to la sua grande aspirazione ad andare pre-
sto in pensione, e a Marrubiu, dove una
giovane donna, orfana di padre assassina-
to, manda avanti, con coraggio e compe-
tenza, i complessi ingranaggi di un moder-
nissimo caseificio. Due aspetti in netto
contrasto: la rassegnazione da un lato, la
ferrea volontà di reagire, di lottare, di af-
fermarsi, dall’altro. Ed è a questo secondo
aspetto della nostra isola che i giovani si
devono ispirare costantemente.

Non lo ha mai nominato, il suo antago-
nista Renato Soru, ma gran parte del suo
intervento era destinata proprio a lui, del
quale ha confutato il programma, soprat-
tutto per quanto riguarda il turismo («Non
può essere solo un fatto di volumi e di vin-
coli, dev’essere un fatto di qualità e di in-
tegrazione con le zone interne») e l’ener-
gia («Assistiamo a letture in chiave ideo-
logica e c’è chi dice di essere contro il ven-
to: spero che non si abbia l’ambizione di
oscurare il sole!»). Nell’excursus sulla sua
attività ha ricordato l’invito di Berlusconi
a trasferirsi a Roma, ma non ci andrà, per-
ché non si abbandona la propria terra in un
momento difficile, così come non si ab-
bandona un’azienda in difficoltà, non si
lasciano mille dipendenti per cercare altre
strade. E anche questa è un’altra bordata su
Soru.

In precedenza c’era stata un’orgia di sor-
risi, di presentazioni, di ringraziamenti, di
ammiccamenti, a significare l’incrollabile
fede nella vittoria, sottolineata in tutti gli
interventi. Dopo l’apertura di Bebo Gali-
zia, commissario provinciale («Oggi più

che mai siamo con la gente»), sono inter-
venuti Pietro Pittalis, portavoce regionale
e coordinatore dei lavori («Il programma
dovete scriverlo voi», ha detto, «e non For-
migoni», avrà pensato), Emilio Floris, sin-
daco della città («Indispensabile la siner-
gia tra le istituzioni»), Giorgio Balletto,
presidente della Provincia («Saluto in
Beppe Pisanu il miglior ministro del go-
verno Berlusconi»), Carmelo Porcu, leader
di An («Oggi gli imprenditori anziché pre-
sentare i bilanci si presentano alle elezio-
ni»), Giorgio Oppi, leader dell’Udc («Sia-
mo uniti per vincere e vincere dobbia-
mo»), Massimo Fantola, leader dei Rifor-
matori sardi («Cinque anni fa siamo stati
soci fondatori di questa candidatura»),
Efisio Serrenti, leader di Sardistas («Mau-
ro, non essere il capo degli uffici della
Regione ma il capo di tutto il popolo»),
Salvatore Cicu, sottosegretario della Dife-
sa («In questo momento di unità siamo per
l’ottimismo della volontà»), Fabrizio Cic-
chitto, vice coordinatore nazionale di F.I.
(«Se in campo nazionale il rapporto all’in-
terno della Casa delle libertà non è sempre
tranquillo, la Sardegna fa eccezione per-
ché esprime un candidato unico»).

Poi, prima dell’intervento finale, quello
del ministro dell’interno Beppe Pisanu,
che dà tutto il suo appoggio e tutta la sua
simpatia alla candidatura di Mauro Pili, al
quale, con benevolenza paterna, tira anche
un tantino le orecchie: «Ha pagato lo scot-
to dell’inesperienza e del noviziato, ha
commesso degli errori, ma ha imparato
molto ed è pronto a lanciare la sfida», ha
detto, dandogli anche un prezioso suggeri-
mento: «In politica non ci può essere un
uomo solo al comando: serve un leader ca-
pace, democratico, promotore di decisioni
partecipate». Poi a elencare i successi con-
seguiti «col sostegno attivo e instancabile
del governo Berlusconi»: disoccupazione
in percentuale ridotta di sei punti, conti-
nuità territoriale, rete idrica e relativi fi-
nanziamenti, legge sul gasdotto, interven-
ti per la viabilità, autostrade del mare, po-
tenziamento di porti e aeroporti, piano del-
la sicurezza «che abbiamo intitolato alla
nostra eroina Emanuela Loi». Inevitabile
la frecciata a Renato Soru: «Ma com’è
possibile – ha chiesto tra gli applausi – che
il conflitto d’interessi sia improvvisamen-
te scomparso dal dibattito politico?».

Renato Soru, fondatore e presiden-
te di Tiscali ha rotto gli indugi. A
fine marzo ha dato il via alla sua

campagna elettorale, ance se avrebbe
dovuto aspettare qualche giorno per ave-
re il via libera dei partiti del centro sini-
stra, con una  convention alla Fiera Cam-
pionaria di Cagliari. Una convention al-
l’americana, con tanto di speaker-intrat-
tenitore a presentare sul palco esponenti
della società civile, tanti, e uomini poli-
tici, pochi. Dall’altra parte ad ascoltarli,
in impaziente attesa che Soru prendesse
la parola, circa tremila persone, con un
altro migliaio che è stato costretto a sta-
re fuori dal palazzo e a guardare la mani-
festazione da un megaschermo.

 “Sorridi, sei tra amici, così mi è stato
detto qualche giorno fa, e adesso lo dico
anche a voi, mi sento tra amici e mi sen-
to di dire che non siamo nani al cospetto
dei giganti, e insieme possiamo cambia-
re quest’isola”. Soru si è presentato for-
se più emozionato del solito, ma con le
idee sufficentemente chiare.

Ad ascoltarlo, bevendo quasi le sue
parole, le due facce del suo elettorato. I
politici, alcuni di lunghissimo corso
come gli ex presidenti della Regione
Soddu e Del Rio, altri appena affacciati
all’agone regionale e dietro di loro la
gente del centro-sinistra, che ha riempi-
to il salone nella speranza del nuovo e
del cambiamento, che Soru adesso rap-
presenta ai loro occhi.

 Soru è salito sul palco un quarto d’ora
prima delle 13, dopo aver ascoltato per
circa due ore l’alternarsi di voci dolenti
come quelle dei pastori o dei disoccupa-
ti, voci affaticate, quelle dei sindaci in
prima linea, le voci graffianti degli scrit-
tori arrabbiati, e la voce fortemente evo-
cativa della cantante Elena Ledda. Soru
Parla a braccio e va dritto al cuore del
problema raccogliendo quel filo rosso
che ha contraddistinto tutti gli interven-
ti: l’opportunità di cambiare la Sardegna,
“Qual è il cambiamento che dobbiamo
operare? _ esordisce rigorosamente a
braccio _ Dobbiamo cambiare i nostri
caratteri a cominciare dal mio.   Ma dopo
2000 anni dovremo cambiare tutti perché
c’è rabbia in questo sentirci nani al co-
spetto dei giganti.

Ancora oggi crediamo che qualcuno da
fuori possa risolverci i problemi: biso-
gna capire che noi non siamo nani e loro
non sono giganti.

Se, come è accaduto, in un’assemblea
pubblica un signore venuto “da fuori”
propone l’installazione di 150 pale eoli-
che in un paese di 7000 abitanti, rovinan-
do lo stesso paese, in altri tempi quella
persona sarebbe stata messa su un asino
e mandata via.

Dobbiamo smetterla di crederci più
piccoli degli altri. Possiamo fare cose
grandissime se smettiamo di credere di
essere nani”.

Le risorse ci sono, basta saperle vede-
re. “La conoscenza è la prima opportuni-
tà; l’identità da non dimenticare mai per-

ché solo coi sentimenti si possono realiz-
zare grandi cose. L’ambiente da preser-
vare in modo da poterlo lasciare così
come i nonni buoni trasmettevano i loro
patrimoni e le loro conoscenze. La dife-
sa delle ciminiere e dell’industria esi-
stente sapendo, però, che il futuro è al-
trove e viene dalla conoscenza. Le infra-
strutture servono ma non bastano. “Ci
sono aeroporti meno belli dei nostri ep-
pure quelle regioni crescono più di al-
tre”. Addirittura si potrebbe arrivare al
paradosso, avverte Soru, per il quale se
si diventa più ricchi e meno colti si di-
venta maggiormente prede di una certa
classe dirigente.

La ricetta di Soru parte dalla cultura,
dalla conoscenza. Agli scettici propone
un esempio chiarissimo: {Perdiamo i
soldi dell’Obiettivo 1 ma si apre una
grande opportunità perché entreranno
Paesi che stanno peggio di noi e che
avranno molte risorse a disposizione dal-
l’Europa. Se non saremo nani porteremo
le nostre conoscenze e per queste ci pa-
ghe ranno ” .

Ma serve il cambiamento: non nani,
mai più l’orgoglio che diventa barrosìa.
Soru immagina l’isola che non c’è ma
stavolta non è Utopia: è a due passi: “Il
turismo? Basta non svendere territorio,
basta che i nostri porti non servano solo
alle grandi barche ma alle navi merci”.
Un programma utopistico, forse, ma un
programma che i tremila della Fiera vo-
levano ascoltare. I segretari di alcuni
partiti, (Ds e Margherita, Renato Cugini
e Gianvalerio Sanna) in polemica con la
scelta di Soru di  non scendere a compro-
messi nella scelta della futura giunta,
non erano presenti all’assemblea. Una
assenza notata dai loro iscritti e simpa-
tizzanti, ma non certo vissuta con preoc-
cupazione.
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Nelle Acli della Sardegna
cambio al vertice nel
segno della continuità

SOCIETA'

di Michele Mascia

Valter Piscedda succede a Tonino Tidu. L'elezione al termine del 10º Congresso
di Cagliari al quale hanno partecipato 200 delegati in rappresentanza di 20 mila iscritti.

L'associazione conta su 12 centri di formazione professionale e 15 sedi di patronato

ECONOMIA

Gino Mereu eletto
presidente

del Crel

Cambio al vertice alla presi-
denza regionale delle Acli,
ma nel segno della conti-

nuità. A Tonino Tidu è subentra-
to Valter Piscedda. L�elezione al
termine della due giorni di lavori
del decimo Congresso di Caglia-
ri del 13 e 14 marzo. 200 i dele-
gati in rappresentanza di circa
20.000 iscritti. Una struttura con
12 centri di formazione profes-
sionale e 15 sedi di patronato.
Un�aggregazione di 30.000 tes-
serati all�Unione sportiva. Un
esercito che punta ad �allargare i
confini� con �più politica e più
società per guidare la Sardegna
nella globalizzazione�, come re-
citava lo slogan assembleare, e
che non ha mancato di far sentire
la sua voce, la voce della gente
comune, quella che forse si sta
maggiormente allontanando dal-
le istituzioni spinta dalla disillu-
sione e da una situazione di ma-
lessere sociale che vede aumen-
tare i nuovi poveri e diminuire la
capacità di aiutarli. Secondo
Tidu, �l�attuale problema della
politica è che è troppo lontana
dai cittadini che sono completa-
mente fuori dal meccanismo�.
�Noi restiamo dalla parte della
gente più debole � ha proseguito
il presidente uscente - Spingiamo
per il terzo settore, vogliamo ri-
sposte di tipo economico. E al
futuro Consiglio regionale chie-
deremo risposte adeguate alle
politiche sociali, di qualunque
schieramento sia: non siamo con-

tro nessuno, le forze politiche più
sensibili su questi temi hanno il
nostro sostegno. Le Acli sono per
una economia di mercato con le
regole, ma bisogna invertire i ter-
mini. Aumentando gli investi-
menti non diminuisce la povertà;
solo diminuendo la povertà au-
menta lo sviluppo�. Un concetto
ribadito dal suo successore: �Le
Acli non rinunciano alla politica
� ha affermato Piscedda � Ma
hanno frontiere della propria
azione sociale da ampliare verso
le nuove povertà e le antiche ma
sempre presenti emarginazioni.

Ecco perché serve ed è urgente
l�applicazione della 328 in Sar-
degna�. La legge nazionale in
questione si propone: di assicurare
alle persone e alle famiglie un si-
stema integrato di interventi e ser-
vizi sociali; di promuovere inter-
venti per garantire la qualità della
vita, pari opportunità, non discri-
minazione e diritti di cittadinanza;
di prevenire, eliminare o ridurre le
condizioni di disabilità, di bisogno
e di disagio individuale e familia-
re, derivanti da inadeguatezza di
reddito, difficoltà sociali e condi-
zioni di non autonomia. Ai lavori

ha partecipato anche Luigi Bobba,
presidente nazionale delle Asso-
ciazioni cristiane dei lavoratori ita-
liani. �La politica dev�essere capa-
ce di gettare uno sguardo ampio sul
futuro, non ripiegandosi sui micro-
interessi dei singoli, e di creare ri-
sorse per vincere la disoccupazio-
ne e garantire prospettive ai giova-
ni. Per quanto ci riguarda, produ-
ciamo idee e proposte, e a partire
da queste, restando profondamen-
te radicati nel sociale, siamo pron-
ti a confrontarci, anche per portare
dentro la politica forze che spesso
sono completamente ignorate. Sia-

mo convinti che per fare buona
politica sia necessario riascoltare
le persone, la gente, rimettersi in
sintonia con le comunità locali,
non restare ancorati ai piccoli inte-
ressi corporativi�. Al dibattito
sono intervenuti anche i presidenti
provinciali. Il cagliaritano Fabio
Meloni ha ricordato che il richia-
mo cristiano mantiene tutto il suo
spirito di modernità e di universa-
lità. Il sassarese Ottavio Sanna ha
stimolato la classe politica a �usci-
re rapidamente da una fase senza
guida. Il nuorese Cipriano Mesina
ha detto che la politica ha bisogno
delle Acli, mentre l�oristanese En-
rico Orrù ha aggiunto che l�asso-
ciazionismo cristiano è l�anticor-
po per evitare la disgregazione
della società sarda. Una società
con pochi �primi� e tanti �ulti-
mi�, come i 13.000 disabili men-
tali che attraverso le Acli e lo
sport possono trovare una via
d�uscita �dal ghetto e dall�oblio�.
Ma proprio lo sport a fini sociali,
ha detto Tidu, �ha subìto un arre-
tramento culturale e istituziona-
le, mentre è cresciuto il sostegno
economico pubblico alle attività
professionistiche�. Per il presi-
dente dell�Unione Sportiva delle
Acli, Giannino Dessì, l�azione
del governo regionale in questo
campo �è stata un disastro�. Tra
gli �ultimi�, anche i 20.000 tossi-
codipendenti che, ha denunciato
don Carlo Follesa, �non hanno
neanche una legge regionale che
li difende�.

Gino Mereu, segretario re-
gionale della Uil, è stato
eletto presidente del CREL

(Consiglio Regionale dell�Econo-
mia e del Lavoro). Il vicepresi-
dente è Sandro Broccia segretario
in Sardegna della Confederazione
Nazionale Artigiani (CNA). La
votazione si è svolta al termine
della riunione d�insediamento del
Consiglio con la partecipazione
del capo dell�Esecutivo regiona-
le Italo Masala. Successivamente
il CREL ha incontrato l�assesso-
re della Programmazione, Bilan-
cio ed Assetto del Territorio Ugo
Cappellacci.

Composto da esperti e rappre-
sentanti del mondo del lavoro e
dell�imprenditoria, il CREL ha il
compito di esprimere pareri sulla
programmazione economica, so-
ciale e culturale della giunta re-
gionale.

Secondo Mereu occorre da su-
bito, raccogliendo la raccoman-
dazione del presidente della Re-
gione, dare un segnale di operati-
vità affinché  possa assolvere al
ruolo di rappresentanza sociale
cui è preposto. Il Presidente ha
quindi dato atto alla Giunta di
aver creduto in un organismo di
riferimento essenziale per l�atti-
vità programmatica della Regio-
ne.

L�assessore Cappellacci ha ri-
badito la ferma volontà dell�ese-
cutivo di instaurare un proficuo
rapporto di cooperazione che as-
sicuri alla giunta un efficace sup-
porto, in particolare nell�ambito

dei temi della programmazione
regionale. L�esponente dell�ese-
cutivo si è poi detto d�accordo
sull�esigenza manifestata dal
presidente di individuare un co-
mune metodo operativo che ren-
da più immediata e concreta la
collaborazione fra il CREL e la
Giunta regionale, anche attraver-
so la creazione di apposite com-
missioni interne ristrette chiama-
te a esprimere valutazioni su spe-
cifici argomenti. Ha infine an-
nunciato l�invio degli atti relati-
vi allo stato di attuazione del Pia-
no Operativo Regionale, che pre-
vede l�utilizzo dei fondi europei,
in vista della imminente proposta
di rimodulazione, che dovrà es-
sere elaborata anche alla luce
delle osservazioni e dei suggeri-
menti che saranno formulati dal
Consiglio Regionale dell�Econo-
mia e del Lavoro.

L'ex presidente Palomba
denuncia il fallimento

della Giunta di centrodestra

RINASCIMENTO SARDO

di Matteo Vercelli

Una valanga di numeri per
dichiarare il fallimento
del governo di centrode-

stra in Sardegna. Federico Pa-
lomba, ex presidente della Re-
gione dal ’94 al ’99 e ora leader
della formazione politica “Ri-
nascimento Sardo” passa al
contrattacco. La sua giunta di
centro-sinistra viene spesso ri-
chiamata alla memoria dagli av-
versari politici, come esempio
di malgoverno. Questa volta è
l’ex presidente a rispedire al
mittente le accuse. Lo ha fatto
illustrando i numeri a disposi-
zione, ricordando le azioni del
suo governo ed evidenziando
“l’immobilismo e lo stato falli-
mentare in cui versa la Regione
da quando il potere è in mano al
centrodestra”. Palomba, nella
sua disamina, è partito dalla XI
legislatura, analizzando i “suc-
cessi” colti durante il suo man-
dato da presidente della giunta.
Poi il confronto e i “colpi” al-
l’attuale governo di centrode-
stra: calo degli investimenti, in-
debolimento della Regione con
un forte calo delle entrate, scar-
sa spendita dei fondi europei,
diminuzione delle leggi regio-
nali approvate, declassamento
della Sardegna nella valutazio-
ne Moody’s, la mancata attua-
zione dell’intesa Stato – Regio-
ne. E ancora: non rispetto del
documento programmatico del-

l’ex presidente Mauro Pili, con
il 90 per cento dei punti illustra-
ti inattuali. In conclusione Pa-
lomba ha dichiarato “il falli-
mento della Regione, che non
ha più entrate, non ha soldi per
pagare, un’azienda privata al
suo posto avrebbe già i libri in
tribunale”.

Dallo stato presente, Palomba
è passato a menzionare quello
che la Regione – sotto la sua
guida – aveva
ottenuto:«Creazione dell’ac-
cordo con Corsica e Baleari, in-
fluenza per il riconoscimento
dell’insularità nel trattato di
Amsterdam, negoziazione e
conquista dei fondi comunitari
europei dei Por 2000-2006 di
circa 12 miliardi di lire, intesa
istituzionale Stato – Regione.
Poi un lungo elenco di attività
politica legata al sociale, all’in-
dustria (privatizzazione ed eli-
minazione di enti inutili), al-
l’artigianato, al turismo, al
commercio, alla programma-
zione negoziata (sviluppo loca-
le fondato sui Programmi inte-
grati d’area)». «Fu sottoscritto
anche il patto straordinario per
il lavoro – ha ricordato Palom-
ba – con la partecipazione delle
organizzazioni sociali». Anche
in materia d’ambiente l’ex pre-
sidente ha ricordato i passi fatti
nel periodo ’94 - ’99: furono
istituiti i parchi regionali di

Molentargius (ancora si aspetta
i loro decollo) e di Porto Conte,
oltre ai parchi nazionali geoma-
rini dell’arcipelago di La Mad-
dalena e l’Asinara. Nel traspor-
to arrivarono circa 200 miliardi
di lire per le infrastrutture aero-
portuali, e altri 84 per i porti.
“Ci fu l’impegno per far arriva-
re la compagnia Volare in Sar-
degna – ha sottolineato il nume-
ro uno di Rinascimento Sardo –
fu spezzato il monopolio e av-
viata la battaglia per la conti-
nuità territoriale”. Fino al ’98
gli investimenti avevano fatto
registrare un aumento del 10
per cento, poi c’è stato un calo.
È aumentato invece l’indebita-
mento.

Immediata la replica da parte
del centrodestra, con Pietro Pit-
talis, portavoce di Forza Italia,
che ha evidenziato che “per
Mauro Pili e per la coalizione
che governa la Sardegna parlino
gli atti di governo compiuti, so-
prattutto in considerazione del-
l’eredità pesante e della situa-
zione difficile lasciata proprio
dal presidente Palomba”. Pitta-
lis ha fatto riferimento anche
alle sei giunte di quella legisla-
tura “unico caso della storia au-
tonomistica sarda”. In questa
lunga campagna elettorale re-
gionale il fioretto è già stato
messo da parte. Molto meglio
usare la sciabola.
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Emidio Casula eletto
segretario regionale
dei socialisti sardi

SDI - SU

di Michele Mascia

Dal congresso di Cagliari alla presenza del segretario nazionale Enrico Boselli

UDS

Mario Floris presenta
il “Progetto nazionalitario”

Se non c'è la stessa veduta non si possono
stringere alleanze - Un federalismo che arriva in Europa

partendo dal basso

Prima di pensare alle coalizioni si deve avere un progetto comu-
ne. Questa la filosofia del leader del “Progetto nazionalitario”
di Mario Floris, presentato a marzo a Cagliari. “Se non c’è

questa stessa veduta non si possono stringere alleanze”, ha detto il
consigliere regionale dell’Uds.

Dunque si allontanano sempre più le posizioni dell’ex presidente della
Regione da quella che è stata la coalizione che lo ha sostenuto. Mentre, par-
tendo proprio dai contenuti del progetto illustrato da Floris, è possibile
percorrere la stessa strada con i sardisti. Un Terzo polo, equidistante dal
centrodestra e dal centrosinistra, alla faccia del bipolarismo, quel bipola-
rismo che Floris ha definito “imperfetto, che va avanti seguendo la logica
del tifoso: o con me o contro di me”. Un prodotto che nasce da una super-
bia intellettuale, per “calare dall’alto un progetto e imporlo agli altri”. Il
leader dell’Uds è passato così a distinguere il suo progetto nazionalitario
da un qualsiasi programma: “Il progetto è un elenco di problemi e di solu-
zioni, mentre il programma è una dichiarazione di intenti”. Insomma un
“libro delle favole”, che lascia al tempo i modi e gli strumenti per risolve-
re i problemi che nascono dal governo di un’amministrazione, in questo
caso della Regione Sardegna. “Progetto nazionalitario senza barriere o
limiti, ma aperto a tutti – ha sottolineato Floris – nasce dal basso e si ri-
volge a tutti”. Obiettivo dichiarato è quello di superare il centralismo del-
la Regione, con il contributo di alcuni intellettuali di ambiti culturali di-
versi. Pino Usai, Francesco Cesare Casula, Silvano Tagliagambe, Fran-
cesco Floris e Paolo Fadda: una “squadra” per redigere un “progetto con-
creto, autonomista e identificativo del popolo sardo, progressista e conser-
vatore. In grado di scardinare il ruolo centrale della Regione”.

Compito difficile ma stimolante: un progetto che riesca a far avvi-
cinare più persone di vari settori, trovando il modo di far combacia-
re le esigenze di “mondi” diversi con un unico fine. Paolo Fadda, ex
assessore ai Lavori Pubblici, ha teorizzato la filosofia del progetto:
“Un federalismo che arriva in Europa, prendendo spunto dal basso”.

Tante le aperture ai sardisti da parte del “padre” del Progetto na-
zionalitario, riassunte in una frase: “I contenuti del nostro progetto
combaciano con il programma del Psd’Az”, ha confermato Floris.
Prima di arrivare a un possibile “matrimonio” per formare un Terzo
Polo dovrà passare ancora molta acqua sotto i ponti. Anche se le ele-
zioni sono sempre più vicine. M. V.

Ècaduto in un momento
estremamente delicato per
la politica sarda il congres-

so regionale dello Sdi-Su alla
presenza del segretario nazionale
Enrico Boselli. Il 6 marzo scorso,
infatti, i giochi sulla scelta del
candidato alla presidenza per il
centrosinistra non erano affatto
chiusi, problemi e incomprensio-
ni facevano fibrillare i partiti e ir-
rigidire i rispettivi segretari. E
così, quel congresso in cui 500
delegati hanno eletto per accla-
mazione il nuovo segretario,
Emidio Casula, e il presidente
Bebetto Ballero, è stata l’ennesi-
ma occasione di lanciare freccia-
te e giocare con allusioni e meta-
fore, sia per i politici sia per quel-
lo che poi è diventato il loro can-
didato alla poltrona di governato-
re, Renato Soru. Impossibile non
intrecciare le due situazioni, per-
ché il futuro dei socialisti sardi,
quello che potranno e vorranno
fare dipenderà anche dal rappor-
to con il leader. Da Boselli  è ar-
rivato un monito molto chiaro:
“È utile che ci spendiamo perché
le condizioni per vincere ci sono
tutte, solo noi possiamo perdere.
L’unico consiglio che vi posso
dare è cercare di vincere, evitan-
do di farsi del male, cercando le
ragioni dell’unità e non le divi-
sioni, per assicurare alla Sarde-
gna un governo stabile e supera-
re l’instabilità che tanti danni ha
provocato in questi ultimi anni”.

Vincere, dunque, per battere
quel centrodestra che il capo-
gruppo in Consiglio regionale,
Peppino Balia, ha definito

“un’arma di distruzione di massa”,
pur non risparmiando stoccate alla
sua stessa parte politica, soprattut-
to a proposito della mancata appro-
vazione della legge elettorale sar-
da. “Ci sono stati contrapposti in-
teressi anche nel centrosinistra,
non solo nel centrodestra, e questi
interessi hanno affossato la possi-
bilità di approvare una legge elet-
torale” ha tuonato Balia, precisan-
do che serve subito “un nuovo ri-
formismo democratico, una nuova
giustizia distributiva, più democra-
zia per rafforzarla, perché la demo-
crazia è partecipazione, dialogo e
confronto dialettico. Perché – si è
poi chiesto, riferendosi alle diffi-
coltà di chiudere un accordo con
Soru – quando si parla di trattative
bisogna avere per forza una visio-

ne mercantilistica e non etica della
politica? La trattativa, se corretta,
è il momento più alto della politi-
ca, la sintesi del dialogo e del con-
fronto, serve ad ascoltare e capire”.
E ancora, riferendosi a quanto ave-
va detto il segretario uscente Toto-
re Piras (“Non è Soru che dobbia-
mo combattere, ma il centrode-
stra”), Balia ha concluso: “È vero,
dobbiamo ricordarlo noi ma, com-
pagni, con umiltà, serietà e la for-
za che deriva dalla politica chie-
diamo anche a Soru di ricordarlo”.
E se il consigliere regionale Mon-
dino Ibba ha sottolineato che “la
lista unitaria è un progetto per il fu-
turo e dunque bisogna guardare ai
sardisti e superare il ruolo dei so-
cialisti come ‘partito cuscinetto’
dei Ds e della Margherita”, il suo
collega Pierangelo Masia ha sot-
tolineato come il congresso sia
“un punto di partenza e non di ar-
rivo, che deve richiamare tutti a
un impegno costante e sempre
maggiore”.

Il congresso è stata poi l’occa-
sione per la nascita del coordina-
mento delle donne sarde socialiste
riformiste. Una quarantina, da tut-
te le province dell’isola, si sono ri-
trovate a Cagliari per evidenziare
la necessità di dar vita a un organi-
smo capace di fornire risposte e
garantire maggiore partecipazione
delle donne alle questioni inerenti
politica e istituzioni.

Il coordinamento sarà presente
anche in rete (www.socia-
listeineuropa.it) che darà supporto
alla diffusione delle informazioni
e contribuirà a mantenere attiva
la rete.

FORTZA PARIS

Alleanza dell'Upiesse
con PPS e “Sardistas”

Accordo per le elezioni del Consiglio regionale. Ceruso: «non pretendiamo
di rappresentare tutto il mondo dell'emigrazione»

I l  Movimento degli emigrati
per l’Unità del popolo Sardo –
UPIESSE – ha formalizzato la

sua scesa in campo nelle prossi-
me elezioni per il rinnovo del
Consiglio regionale a fianco di
due forze politiche già presenti in
Consiglio e in Giunta: il PPS - il
Partito del Popolo sardo (di cui
sono massima espressione gli as-
sessori Pasquale Onida e Pietrino
Fois e l’ex assessore e Capo
Gruppo Silvestro Ladu) e i
“SARDISTAS” (formazione po-
litica capeggiata dal Presidente
del Consiglio, Efisio Serrenti).

« Non abbiamo la presunzione
di rappresentare tutto il mondo
dell’emigrazione – ha detto il se-
gretario dell’UPIESSE , Nando
Ceruso – così come nessun parti-
to può pensare di  rappresentare
tutti i sardi».

«Siamo preoccupati dell’attua-
le situazione politica in Sardegna
– ha proseguito – ed entriamo a
far parte di questo progetto poli-
tico , denominato “FORTZA PA-
RIS” assieme a PPS e SARDI-
STAS, per riportare la politica al
servizio della comunità.

Io vivo a Lugano e vivo bene,
ma ho radici qui ad Oschiri, dove
vivono i miei familiari. La Sarde-
gna è una regione di caratura eu-
ropea, e noi  sardi in Svizzera e
nel mondo (siamo centinaia di
migliaia, solo in Svizzera 40
mila) vogliamo dare un contribu-

to alla crescita economica della
nostra Sardegna. E con questo
spirito, al di là di ogni colorazio-
ne politica ci si voglia attribuire,
entriamo nel progetto “FORTZA
PARIS” con alleati di matrice
cattolica e autonomistica».

«Un progetto aperto a chiun-
que – come ha sottolineato nel
corso della presentazione ufficia-
le al CAESAR HOTEL a Caglia-
ri, Antonello Carboni, coordina-
tore regionale di “Sardistas” – un
progetto che ha per base l’identi-
tà nazionale dei sardi. I sardi nel
mondo – ha detto Carboni – sono
un valore aggiunto, un bagaglio
di conoscenze che arricchisce la
nostra cultura.

Perché il cartello “ FORTZA
PARIS”? Per lanciare un mes-
saggio di unità fondante del-
l’identità di un popolo».

Come ha sottolineato anche
l’onorevole Silvestro Ladu, pre-
sentando il progetto «L’obiettivo
comune  è quello di conquistare
forme piene di autogoverno della
Sardegna, strumento indispensabi-
le per la crescita sociale, culturale
ed economica della nostra Isola».

«I Sardi – ha detto Ladu – sono
la prima e più importante risorsa
che questo progetto vuole valo-
rizzare, impiegando al meglio i
valori cattolici, sardisti e le espe-
rienze politiche e professionali
che i sardi sanno esprimere anche
fuori dai confini dell’Isola».

Un messaggio di unità, di auto-
nomia e di  solidarietà rivolto a
tutti i sardi, alla gente – come ha
ulteriormente ribadito e sintetiz-
zato l’assessore pasquale Onida.

Nelle linee essenziali il proget-
to programmatico “FORTZA
PARIS” si sintetizza in sette pun-
ti: autogoverno attraverso un
nuovo Statuto di autonomia na-
zionale sul principio di sussidia-
rietà  nell’ambito della Repubbli-
ca federale Italiana; autonomia
economica e  applicazione della
ZONA FRANCA; partecipazio-
ne autonoma della Sardegna alle
decisioni della Unione Europea
nelle materie di sua competenza
esclusiva ; adozione di una poli-
tica linguistica nazionale che
miri ad attuare il bilinguismo;
estensione del diritto di voto per
il parlamento sardo a tutti i sardi
nel mondo: sviluppo delle politi-
che sull’insularità; difesa del-
l’ambiente e sua valorizzazione
come bene insostituibile di cre-
scita economica e sociale.

  «Ci candidiamo a governare
la Sardegna – ha ribadito l’on
Ladu, con la consapevolezza che
questa regione non la governa un
uomo solo, ma tutti i partiti e le
organizzazioni».

Una “convention” sancirà la
nascita della  nuova coalizione e
definirà nei dettagli i programmi
e anche le candidature.

A DC
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Condono edilizio
iniziative per informare
il mondo dell'emigrazione

URBANISTICA

L’assessorato degli Enti Lo-
cali e Urbanistica, nella
consapevolezza che sono

migliaia gli emigrati  sardi che
possiedono una casa nell’ Isola e
che possono essere interessati
all’ applicazione della legge sul
condono edilizio, ha deciso -  in
accordo con l’ assessorato del
Lavoro – di avviare una serie di
iniziative per superare le diffi-
coltà che derivano dalla lonta-
nanza.

L’iniziativa viene assunta nel
quadro delle altre decise dal-
l’Assessorato in tutte le provin-
ce della Sardegna con ammini-
stratori locali, studi tecnici e
utenti. E ciò perché s’intende
considerare realmente i sardi re-
sidenti fuori dell’Isola allo stes-
so livello di quelli che stanno in
Sardegna. Gli contri che verran-
no promossi dall’Assessorato
avranno lo scopo anche di racco-
gliere suggerimenti per una mi-
gliore tutela del paesaggio in
Sardegna e per un più ordinato
sviluppo urbanistico.

In particolare l’assessore degli
Enti Locali, Gabriele Asunis e i
suoi collaboratori – con la colla-
borazione delle Federazioni e
dei Circoli sardi – faranno una
serie di incontri con le comunità
sarde in Italia e in diversi paesi
europei per rispondere a tutti i
quesiti. Il programma delle visi-
te è ancora in fase di definizione
e, appena pronto, sarà reso noto
attraverso il programma “Il Mes-
saggero sardo – Magazine TV”
trasmesso da Videolina tutte le domeni-
che dalle 19,30 alle 20,30. Sarà possibi-
le prendere visione del programma de-
gli incontri anche dai siti
www.ilmessaggerosardo.regione.sardegna.it
o www.ilmessaggerosardo.com

Gli incontri avranno la finalità di dare
risposte concrete e immediate su proble-
mi generali ma anche e soprattutto su
casi singoli.

Le stesse  finalità saranno rag-
giunte anche attraverso il pro-
gramma TV e il sito internet. Nel
primo caso i quesiti potranno esse-
re rivolti a Videolina scrivendo a:
ilmessaggerosardo@videolina.it
o inviando un fax al numero
070.4081900 o scrivendo a Video-
lina – Il Messaggero sardo - Ma-
gazine – viale Marconi 185 –
09131 CAGLIARI.

Il sito internet attiverà un fo-
rum al quale indirizzare. Le ri-
sposte saranno fornite dagli
esperti dell’ assessorato.

Pubblichiamo in questa pagina
il fac-simile delle domande per
richiedere la sanatoria degli
eventuali abusi e illeciti.

Incontri nelle zone
dell'Italia e dell'Europa
dove sono più numerose
le comunità dei sardi.
Risposte ai quesiti anche
attraverso
il sito internet
e il programma
trasmesso da Videolina
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In piazza per contestare
il declino inarrestabile

dell'industria sarda

LAVORO

di Giuseppe Centore

Sciopero territoriale con manifestazioni in vari centri dell'Isola. Preoccupazione a Porto
Torres, Ottana e nel Sulcis. Grido d'allarme dei sindacati.

POLITICA

Il Consiglio regionale
approva il quarto mese
di esercizio provvisorio

Il Consiglio regionale ha approvato, a maggioranza, la leggina
che autorizza il quarto mese  dell�esercizio provvisorio del bi-
lancio della Regione. Il provvedimento, che ha consentito an-

che l�approvazione del quarto mese dell�esercizio provvisorio del
bilancio del Consiglio regionale, ha ottenuto i voti favorevoli dei
consiglieri della maggioranza di centro destra; hanno votato con-
tro o si sono astenuti quelli dell�opposizione di centro-sinistra,
sardista e del movimento. Il ricorso all�utilizzo dei quattro dodi-
cesimi delle somme di bilancio previste per il 2003 si è reso ne-
cessario in assenza dell�approvazione dei documenti finanziari
per l�anno in corso. La discussione del bilancio e della finanzia-
ria 2004 è attualmente in corso nella Commissione Bilancio del-
l�Assemblea. I documenti dovranno essere approvati dal Consi-
glio entro il 30 aprile.

Intanto l�ex Presidente della Regione Mauro Pili, di Forza Ita-
lia, si è dimesso nelle scorse settimaneda Consigliere regionale.
La decisione, assunta quattro mesi prima delle elezioni, ha susci-
tato forti critiche da parte delle opposizioni. Nonostante sei vota-
zioni in sedute diverse, il Consiglio regionale, per assenza del nu-
mero legale, non è stato in grado di accogliere o respingere le di-
missioni di Pili.

Uno sciopero territoriale ar-
ticolato per richiamare
l�attenzione dei politici

sardi sui mali dell�industria, più
in declino che mai nonostante le
iniezioni di capitali e buoni pro-
positi. In questi anni il sistema
industriale sardo, invece di cre-
scere e rafforzarsi, è andato pro-
gressivamente riducendosi ai mi-
nimi termini, perdendo anche
quella poca competitività che
aveva. Un sistema ancora basato
sulle industrie primarie, chimiche
e metallurgiche, povero di secon-
de e terze lavorazioni, che offrono
un più alto valore aggiunto, mi-
gliori mercati e maggiore penetra-
zione in Europa. Ecco perché il
sindacato ha deciso di scendere
nuovamente in piazza sollecitan-
do la giunta e il governo a prende-
re decisioni realistiche e attuabili
in tempi brevi.

 Venerdì 13 febbraio si sono
fermate le industrie del Sassarese
e il 2 marzo quelle del Sulcis. Le
manifestazioni si  sono svolte a
Porto Torres e a Carbonia e hanno
interessato tutte le attività produt-
tive delle rispettive zone. Una ter-
za manifestazione, (lunedì 23 feb-
braio a Villanovaforru), ha riguar-
dato i lavoratori del Medio Cam-
pidano.  In precedenza una analo-
ga manifestazione aveva interes-
sato l�intera provincia di Nuoro,
dove le difficoltà dell�apparato
industriale non sono minori che
altorve, e dove alle promesse di
incentivi e finanziamenti, vecchie
di quasi un anno, sono seguite
solo parole.

 �La Sardegna va incontro alla
chiusura della fase d�industrializ-
zazione aperta negli anni Sessan-
ta � spiega Pino Marras, � viene
messa in discussione l�essenza
della struttura industriale sarda, è
in gioco il suo peso, già basso, (il
quindici per cento) nel sistema
produttivo isolano. Temiamo la
cancellazione di interi comparti
ed è per questo che occorre riav-
viare il confronto con il governo
sull�accordo di programma per la
chimica e sul problema energeti-
co}.  Mario Medde (Cisl) ha ricor-
dato quanti politici sia del Centro-
destra e del Centrosinistra fossero
presenti alla manifestazione per le
Acciaierie di Terni in Umbria:
proteste che poi hanno obbligato
il colosso tedesco dell�acciaio
Thyssen-Krupp a fare marcia in-
dietro e a revocare la chiusura del-
l�altoforno e del resto dell�im-
pianto �Vorremmo che i politici
di tutti gli schieramenti mettesse-
ro lo stesso impegno per il Sassa-
rese e per il Sulcis�, ha affermato.

Mobilitazione
nel Sulcis
 La piattaforma del sindacato è
improntata su due punti: 1) la di-
fesa strenua del patrimonio pro-
duttivo; 2) la programmazione e i
progetti per la crescita e lo svilup-
po dell�isola.  �Adesso la Sarde-
gna si gioca il futuro dei prossimi
lustri�, dice Gino Mereu della Uil,
perché è evidente che gli aiuti del-
l�Europa vanno a finire e quindi la
Regione dovrebbe essere in grado
di marciare sulle proprie gambe.
Ma questo un domani, per adesso
la realtà è davvero cupa. Pino
Marras ricorda �che la Regione ha
stabilito un record (negativo) nel
ritardo della presentazione del Bi-
lancio. I ritardi c�erano stati anche
negli anni precedenti � sostiene il
segretario della Cgil � ma, in ogni
modo, a gennaio, la manovra ve-
niva trasmessa al Consiglio.
Adesso si va avanti con l�eserci-
zio provvisorio spendendo un do-
dicesimo di quanto è stato speso
l�anno scorso�.

  Anche le buone notizie ri-

schiano di essere vanificate.
Come il decreto del governo che
autorizza le tariffe agevolate per
le industrie energivore del Sulcis.
«Un risultato sicuramente impor-
tante � afferma Pino Marras, � che
temiamo possa essere vanificato
se non accompagnato da decisio-
ni immediate per una soluzione
strutturale e definitiva. Occorre
realizzare sùbito a Portovesme
una centrale alimentata a carbone
che dovrà essere gestita dalle
aziende dell�area, in grado di pro-
durre energia elettrica al costo di
due centesimi al Kwh. Per co-
struirla sono necessari almeno tre
anni e pertanto è necessario agire
sùbito se non vogliamo che il de-
creto di proroga delle tariffe age-
volate fino al giugno 2007 rappre-
senti una mera dichiarazione di
morte annunciata per le aziende
del Sulcis).  Per quanto riguarda la
chimica, oltre alla concretizzazio-
ne dell�accordo di programma per
la valorizzazione dei siti dell�iso-
la, il sindacato chiede un diverso
ruolo dell�Eni in Sardegna anche
attraverso il conferimento a �Poli-
meri Europa� degli impianti at-
tualmente in carico alla controlla-
ta Sindyal, per favorire un rilancio
delle filiere della chimica regio-
nale. Questa la piattaforma regio-
nale, riassunto delle diverse ver-
tenze territoriali, che hanno visto
una folta rappresentanza di lavo-
ratori dell�industria scendere in
piazza.

A Sassari 10.000
in piazza
A SASSARI la mobilitazione ha
visto scendere in piazza circa die-
cimila persone.

Non una mobilitazione per
bloccare qualcosa ma per difende-
re l�apparato produttivo e rilan-
ciare lo sviluppo. Industria nel
sassarese vuol dire chimica, anco-

ra ex Eni oggi Syndial. La sfida
importante, anzi decisiva, per ri-
lanciare la chimica sarda è l�inse-
rimento in Polimeri Europa, so-
cietà con i migliori cespiti nata da
una costola di Eni dello stabili-
mento di Porto Torres e il suo in-
serimento nell�Accordo di
Programma per la chimica. Ma
non c�è solo questo aspetto a mo-
bilitare l�attenzione del sindacato.
�Chiediamo una nuova portualità
al servizio dei passeggeri e delle

merci; l�espansione dell�industria
agroalimentare e la valorizzazio-
ne dei quella lapidea; un moderno
e integrato sistema del commer-
cio, dei servizi e del turismo; una
scuola capace di dare nuove pro-
spettive ai giovani e ai disoccupa-
ti.

A CARBONIA la protesta ha
visto sfilare operai, in cassa inte-
grazione e al lavoro, studenti e di-
soccupati.

�Miopia, indifferenza e i note-

voli ritardi del Governo naziona-
le e regionale _ ha detto Enzo Pa-
nettieri della segreteria nazionale
della Uil _ hanno messo in ginoc-
chio l�economia del Sulcis. La
struttura sociale del territorio si è
indebolita, e non sono state crea-
te alternative valide.  La speranza
di intere popolazioni ora _ ha pro-
seguito il sindacalista _ sta nel-
l�avvio di politiche diverse par-
tendo dall�energia a basso costo
nel lungo periodo passando dalla
verticalizzazione della produzioni
dell�alluminio, piombo e zinco,
alla razionalizzazione dei servizi
e delle infrastrutture del territoro,
con la creazione di banchine por-
tuali adatte al polo industriale per
finire alla costruzione di un aero-
porto e di strade in grado di age-
volare i flussi turistici. Il territorio
ha pagato duramente la presenza
della grande industria, adesso è
tempo di invertire la tendenza e
pensare a distretti produttivi che
diano risposte in termini di occu-
pazione ma anche di qualità del
lavoro).  La piattaforma di Cgil,
Cisl e Uil prevede la stipula di due
contratti di localizzazione: il pri-
mo che consenta lo sviluppo del
turismo-storico-culturale-am-
bientale con il decollo del parco
geominerario e l�avvio di iniziati-
ve per valorizzare la piccola e
media impresa nel settore metal-
lurgico. Con la Regione occorre
fare i conti subito _ ha precisato
Giampaolo Diana della segreteria
regionale della Cgil _ prima che il
caso Sulcis esploda. La politica
degli inganni, dei rinvii, delle pro-
messe pre e post elettorali sta fa-
cendo vittima tra i giovani, ormai
senza speranza e tra i meno giova-
ni che stanno perdendo il posto di
lavoro}. Ma tocca proprio alla po-
litica, a quella politica così criti-
cata dare risposte. Subito, entro
tre mesi, altrimenti la tensione so-
ciale, non quella sindacale _ ha
ammonito Antonello Corda della
Cisl _ sarà incontrollabile.

A Macomer la protesta
di Ottana
Non diversa la situazione nel
Nuorese. A MACOMER  si sono
ritrovati non solo i lavoratori di
Ottana, sempre più cattedrale nel
deserto, con le promesse del go-
verno rinsecchite dopo pochi mesi
dal loro annuncio. Il collasso in-
dustriale non ha travolto solo la
Sardegna Centrale, ma si estende
anche al Marghine, alla Baronia,
alla stessa Planargia. Tutti i setto-
ri soffrono di una crisi apparente-
mente irreversibile. Le fibre, can-
cellate senza alternativa, il tessile,
la carta.  La crisi è senza prece-
denti _ è stato detto dai sindacali-
sti _ inutile cercare ragioni e  pro-
spettive nello sterile passato del-
le nostalgie. La catastrofe pro-
duttiva oggi è costretta a fare i
conti con due fattori stringenti: la
fine dell�industria di base nella
Sardegna centrale e la sfida di un
mercato che nel tempo si è fatto
globale.  A fronte di questi due
componenti la risposta per le
zone interne è stata debole: pro-
messe finanziarie che in questi si
sono tradotte in una serie di pro-
tocolli e incontri per monitorare e
verificare le imprese che avreb-
bero dovuto insediarsi nel territo-
rio, ma nessuna azienda che do-
veva assumere i lavoratori in mo-
bilità, decollata.
Gli operai del nuorese attendono
adesso uno scatto d�orgoglio del-
le istituzioni locali, della Regio-
ne e del governo. Se anche nel-
l�anno elettorale alle promesse
non seguono i fatti, allora vuol
dire che l�industria isolana ri-
schia veramente di affogare in
una mare di parole.
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Progetto rivoluzionario
del prof. Carlo Rubbia

per energia a basso costo

RICERCA

di Paolo Caboni

Annata di record per il carciofo sardo
AGRICOLTURA

Si annuncia una annata boom
per il carciofo sardo. Mentre
le operazioni di raccolta dei

capolini sono in corso, i coltiva-
tori del Campidano di Cagliari
fanno un primo resoconto di
un�annata record.
Complici le gelate che hanno col-
pito le coltivazioni pugliesi (ri-
vale storico dei carcioficoltori
isolani), l�autunno particolar-
mente piovoso e un inverno ab-
bastanza mite, la produzione del-
l�isola sta spuntando prezzi deci-
samente favorevoli nei mercati
del nord Italia.

A Torino, Milano e Genova, i
�Capolini� spuntano un prezzo
che oscilla dai 0,40 ai 0,80 euro
per il primo taglio, che cala fino
a 0,20 euro per il terzo taglio.

Un prezzo davvero remunerati-
vo se si considera che il guada-
gno complessivo dovrebbe rag-

giungere a fine annata i 30 milio-
ni di euro. L�annata in corso ha
visto i coltivatori della fertile
pianura del Campidano di Ca-
gliari coltivare ben 3500 ettari a
carciofeti. La parte del leone la fa
Samassi (1400 ettari), segue poi
Villasor (1300), infine Serra-
manna (450). I produttori sono
complessivamente 730; tra questi
vi sono numerosi soci di coope-
rative che si occupano anche del-
l�aspetto legato alla vendita del
prodotto.

Le varietà preferite sono lo spi-
noso e il violetto, che sono parti-
colarmente richiesti anche nel
Lazio e in Toscana. Purtroppo i
produttori sardi devono ancora
fare i conti con gli alti costi lega-
ti al trasporto. Nella maggioran-
za dei casi la produzione made in
Sardegna raggiunge i mercati del
Continente via mare. Oltre ad im-

piegare parecchi giorni prima di
raggiungere i supermercati, la
merce rischia di perdere in fre-
schezza. Nonostante tutto il car-
ciofo prodotto nell�isola è ap-
prezzatissimo, specie nella peni-
sola, per il suo gusto inconfondi-
bile.  Come è apprezzata lo �Spi-
noso sardo�, varietà coltivata in
prevalenza nel nord Sardegna,
nella fertile pianura della Nurra
di Sassari, e che è stato oggetto di
studio da parte dell�Ersat, in
collaborazione con la Facoltà di
Agraria dell�Università di Sassari.

Le 400 aziende ortofrutticole
nella valle del Coghinas, si sono
riunite in un Consorzio di produt-
tori con l�obiettivo di valorizzare
le produzioni di qualità della
zona, tipicizzandole e rendendo-
le identificabili grazie a specifi-
che denominazioni di origine.

Se il Campidano di Cagliari è il

comprensorio a più alta vocazio-
ne carcioficola, a maggior ragio-
ne, la valle del Coghinas si candi-
da a �capitale� dello spinoso sar-
do; una varietà molto apprezzata
dai consumatori. Anche se meno
conosciuta nella Penisola rispet-
to al �violetto�, che si identifica,
appunto, nelle coltivazioni della
provincia di Cagliari.

Se si riuscirà a breve termine a
superare i problemi legati allo
stoccaggio e al trasporto della
merce verso i mercati del nord
Italia, il carciofo potrebbe rap-
presentare ben presto una voce
importante della bilancia agroali-
mentare isolana, invogliando i
coltivatori a scommettere su que-
sta coltura emergente dell�Agri-
coltura sarda e non solo, molto
legata alle condizioni climatiche
e, soprattutto, alla disponibilità
d�acqua per uso irriguo.

di Daniela Salis

Presentato alla Giunta regionale - Il premio Nobel punta a sfruttare
l'energia solare - Lo studio in fase avanzata è totalmente innovativo

La Sardegna avrà energia a
basso costo e in maniera
continuativa senza dover

dipendere dalle solite fonti e sen-
za dover attendere la forza del
vento. Lo ha annunciato il prof.
Carlo Rubbia nella sala Giunta
del Consiglio regionale, presen-
tando una iniziativa rivoluziona-
ria agli assessori all’Industria La
Spisa, all’Ambiente Emilio Pani
e alla Programmazione Ugo Cap-
pellacci.

 Si tratta del progetto “Trino-
mio Sardegna- solare- idrogeno”
un programma innovativo che
non ha continuità con il passato-
come ha sottolineato il premio
Nobel per la Fisica. In cinque
anni la superficie dell’Isola sarà
ricoperta di specchi solari, (nien-
te paura solo l’1% della superfi-
cie disponibile) “il sole infatti
non manca mai- spiega il presi-
dente di Polaris, il parco scienti-
fico e tecnologico regionale -e i
costi della realizzazione dei pan-
nelli solari saranno poi ammor-
tizzati con il risparmio dell’im-
portazione del petrolio, si avrà
così energia pulita e a tutte le ore
al costo di 120 lire al K Watt”.

Non è fantascienza. A questa
proposta dal carattere rivoluzio-
nario il prof. Rubbia e l’équipe di
Polaris stanno lavorando già da
tre anni e “siamo primi nel mon-
do”. La formula proposta da
Rubbia è un’importante scom-
messa per il futuro energetico
della Sardegna che “permetterà-
come lui stesso ha detto -di anda-
re verso una nuova direzione;
verso l’indipendenza energeti-
ca”. I nuovi orizzonti che si apro-
no sul fronte energetico dell’iso-
la consentiranno di ridurre sensi-
bilmente il ricorso a fonti tradi-
zionali da combustibili fossili,
vale a dire dai soliti petrolio e
carbone; fonti ad alto tasso di in-
quinamento, dalle quali l’isola è
quasi completamente dipenden-
te. Il progetto del premio Nobel
nasce sulla base del modello
islandese. “La situazione del-
l’Islanda infatti- come ha detto
Rubbia- è simile alla nostra isola,
sia come punti di forza che come
diversità”. In primo luogo per la
bassa densità di popolazione; la
superficie dell’Islanda infatti è

più di quattro volte della Sarde-
gna, ma con una popolazione di
soli 300.000 abitanti, meno di 1/
3 di quella sarda. Un’altra carat-
teristica che accomuna le due
isole è la carenza di appezzabili
risorse energetiche fossili.
L’Islanda importa la quasi totali-
tà di petrolio necessario, “quanti-
ficabile con 11 tonnellate annue
di emissioni di anidride carboni-
ca- così spiega prof. Rubbia- cir-
ca 2/3 rispetto a quello della Sar-
degna”. Il motivo di un così bas-

so tasso di emissione di anidride
carbonica è da ricercarsi nel fat-
to che l’Islanda , ed è in questo
che si differenzia dalla Sardegna,
dispone di ampie riserve di ener-
gia geotermica facilmente con-
vertibili in elettricità a basso co-
sto e successivamente in idroge-
no. Il programma islandese si li-
mita quindi alla sostituzione con
l’idrogeno di 1/3  del consumo
energetico dell’isola (trasporti,
pesca,  industria). Il progetto del
prof. Rubbia per la Sardegna si

sviluppa, sulla base di questa si-
militudine con l’isola dell’ atlan-
tico, su due obiettivi principali: il
“solare”, come futura sorgente
principale di energia, e l’idroge-
no come sostituto dei combusti-
bili fossili. L’attuale quadro del-
le fonti energetiche isolane infat-
ti non offre grandi facoltà di scel-
ta, la fonte primaria è il petrolio
(92,73%) con un consumo di
6,55 milioni di tonnellate annue
mentre del tutto esigue sono le
altre fonti, tra le quali il carbone
d’importazione (2,31 %), il car-
bone del Sulcis (0,25) e l’elettri-
cità di importazione (2,31%).
L’energia alternativa prodotta
dalle turbine a vento (centrale
eolica) non sarebbe tale, secondo
il premio Nobel, da assicurare
una continuità “quando non c’è il
vento come si fa, non si accende
la luce!- ha detto scherzando-.
Da qui dunque l’importanza del
sole. Sfruttando il vantaggio
enorme della forte insolazione
dell’isola,“l’ambiente infatti,
come ha sottolineato Rubbia, ha
un’importanza straordinaria, si
potrà ricavare energia pulita at-
traverso il metodo innovativo
“solare termodinamico a concen-
trazione”. Il tutto sarà possibile
utilizzando appositi “concentra-
tori solari” che consistono prati-
camente in una moderna versione
dell’antico sistema degli specchi
di Archimede. Il calore prodotto

dagli specchi potrà essere utiliz-
zato per generare vapore in grado
di azionare le turbine. “Una su-
perficie complessiva di specchi
di circa 20 Km2 -sostiene Rub-
bia- coprirebbe la produzione dei
1000 MWatt continuativi attuali
e la spesa per la realizzazione di
questi impianti sarà ammortizza-
ta dal risparmio dell’importazio-
ne del petrolio”. Attraverso l’im-
pianto  “solare” si avrebbe il van-
taggio di una produzione di ener-
gia a costi più bassi  e la possibi-
lità di produrre energia in manie-
ra continuativa anche la notte e
nei periodi nei quali il sole non
c’è, grazie all’accumulo di calo-
re.

Il prof. Rubbia ha illustrato ai
rappresentanti della Giunta re-
gionale anche il secondo proget-
to riguardante la produzione di
idrogeno, come unica alternativa
ai combustibili tradizionali. La
produzione di idrogeno, attraver-
so l’energia prodotta dal calore
emesso dagli specchi, consenti-
rebbe la scomposizione dell’ac-
qua in idrogeno ed ossigeno e po-
trebbe- secondo il premio Nobel-
rimpiazzare l’energia del petro-
lio impiegato nei trasporti (vettu-
re, mezzi pubblici, ecc).

Dal cilindro del prof. Rubbia e
dell’equipe di Polaris proviene
anche la proposta del prof. Zanel-
la, primo direttore dell’EBI; la
più importante istituzione euro-
pea della bioninformatica, fonda-
ta a Cambridge dagli Stati euro-
pei. Il progetto ha come obiettivo
la costituzione di un polo di ec-
cellenza per la bionformatica,
una delle più promettenti disci-
pline tecnico-scientifiche a livel-
lo mondiale. Il Centro aspirereb-
be a diventare un punto di riferi-
mento in Italia e nel Mediterra-
neo per lo sviluppo delle bio-
scienze. Questi progetti senza
dubbio affascinanti che hanno
conquistato l’attenzione e l’inte-
resse degli assessori regionali,
oltre a fornire delle concrete op-
portunità di raggiungimento del-
l’indipendenza energetica del-
l’Isola porterebbero un grosso
vantaggio per la cultura e l’im-
magine della Sardegna assumen-
do una  rilevanza  strategica a li-
vello nazionale ed europeo.

Crediti per 975
milioni di euro
di Artigiancassa

alle impreseIl prodotto del Campidano e della valle del Coghinas ha conquistato i mercati e strappato prezzi
remunerativi grazie alle gelate che hanno danneggiato le produzione pugliesi

975 milioni di euro hanno
contribuito nel 2003 alla
crescita economica delle
39.383 imprese artigiane
sarde. La cifra incide nel-
l’isola per il 6,6% sul totale
dei finanziamenti. I dati,
emersi nell’ottava edizione
del Rapporto sul credito e
sulla ricchezza finanziaria
elaborato da Artigiancassa,
registrano la maggior atti-
vità di credito per le 13.522
imprese artigiane del sassa-
rese, con 394 milioni di
euro finanziati. Seguono le
15.047 imprese cagliaritane
con 347 milioni di euro, le
7.192 della provincia di
Nuoro per un importo fi-
nanziato pari a 168 milioni
di euro e le 3.622 imprese
dell’oristanese alle quali
sono stati destinati nell’ul-
timo anno 66 milioni di
euro.



Primo Piano
Aprile 2004 � 13

L'Asinara apre le porte
alle visite guidate

per gli amanti della natura

AMBIENTE

Il premio Ichnos
ai “Dimonios” reduci
dalla missione in Iraq

CULTURA

di Gianni Bazzoni

Escursioni in fuoristrada alla scoperta delle bellezze di un'isola
�proibita�- Cale di rena bianca e scogliere a strapiombo.

Tra gli asinelli albini e mufloni.

A proporre itinerari in Sar-
degna si rischia sempre di
cadere negli abusati luo-

ghi comuni tipici del turismo di
massa, svilendo il valore di quel-
le poche oasi ancora immuni da
questo sortilegio, come l’Asinara.

Tentando di non incorrere nel-
lo stesso errore vogliamo raccon-
tarvi un “viaggio dentro”, dove
dentro è il termine, ereditato dal
recente passato carcerario, anco-
ra usato da chi lavora sull’isola
dell’Asinara, è il “dentro” quella
e altre storie dell’isola ed è anche
un po’ il nostro “dentro”.

Stintino. Imbarco dell’Oglia-
stra, il battello che sino al 1997
traghettava agenti e detenuti sul-
l’isola carcere. Fa uno strano ef-
fetto pensarci ora attorniati dal
vociare allegro dei vacanzieri
che, spesso ignari della durezza
di quel passato, cercano l’incan-
to di sabbie bianche e acque cri-
stalline da poster tropicali.

Nonostante abbiamo scelto
l’escursione con il fuoristrada
c’imbarchiamo con il timore che
l’isola sia diventata uno dei tanti
luoghi pittoreschi per turisti, sna-
turata dalle visite organizzate per
gruppi al seguito di una guida.

Dubbi che iniziano a dissolver-
si lungo il percorso della prima
tappa. Allo sbarco pochi minuti
per la sistemazione in macchina,
le presentazioni, l’illustrazione
del percorso – a seconda delle
condizioni meteorologiche nel
sud dell’isola si prende verso Est

oppure Ovest, per avvistare gli
animali – e dopo poche centinaia
di metri di sterrato l’isola inizia
ad ammaliarci col suo incantesi-
mo.

Dai finestrini prendono a scor-
rere le immagini, i primi scatti li
sprechiamo con un branco di ca-
valli e asinelli bianchi ancora
lontani, mentre la guida sorride e
ci dice aspettare. Proseguiamo
lentamente, per non mettere alla
prova le nostre schiene su alcuni
tratti di sterrato ma soprattutto
per non disturbare gli animali:
incredibile, abbiamo percorso
meno di 5 km e abbiamo già av-
vistato qualche rapace, per lo più

gheppi e poiane ma anche un fal-
co pellegrino che ha fatto il nido
su una parete del Castellaccio, la
rocca medievale che domina For-
nelli. Rimanendo a bordo riuscia-
mo a fotografare da vicino alcu-
ni cavalieri d’Italia e delle gar-
zette nei pressi di uno stagno re-
trodunale e, finalmente, cavalli e
asinelli a pochi metri da noi.

È una di quelle giornate soleg-
giate rinfrescate da una leggera
brezza (sempre presente in questa
piana di Fornelli) e i profumi del-
l’elicriso e del lentisco quasi stor-
discono quanto sono intensi. Su-
periamo la spiaggia di Spalmato-
ri, da dove, al nostro passaggio,

s’involano decine di gabbiani, tra
loro anche qualche esemplare del
rarissimo gabbiano corso.

Ora ci dirigiamo lungo uno
sterrato che segue la linea di co-
sta verso il cosiddetto “mare di
fuori”, il paesaggio cambia for-
ma, la costa si fa alta e a stra-
piombo e le rocce, modellate dal
mare e dal maestrale, diventano
strani merletti neri.

Ormai si respira un clima di-
verso a bordo del nostro fuori-
strada, siamo entrati in una di-
mensione così lontana dalla quo-
tidianità da farci sentire altri e
altre sono diventate le nostre
aspettative. C’è spazio per tutto:

gli aneddoti e le battute scherzo-
se, il piacere incomparabile di
una nuotata in questo mare dalla
trasparenza inaudita, la storia,
durissima, maledetta, di que-
st’isola, la sua natura che s’impo-
ne al di sopra di tutto il resto.

Il nostro viaggio prosegue nel
senso della lunghezza dell’isola,
da Cala Sant’Andrea attraverso
panorami che cambiano in conti-
nuazione, dai graniti agli scisti,
dalle falesie alle spiagge della
costa orientale; tra le mille sfu-
mature d’azzurro e verde del
mare dove le testimonianze di un
passato tragico si propongono in
tutta la loro assurdità, sino alla
cima più alta dell’isola, da dove
dominiamo, come le poiane che
volano poco distanti da noi, l’in-
tero Golfo dell’Asinara.

Restiamo in silenzio, come se
ci fossimo messi d’accordo o lo
avesse suggerito la guida, ma qui
le parole sono inutili e lo perce-
piamo tutti. Assaporiamo solo il
rumore del vento, il blu infinito
del mare. Qualcuno prova a con-
centrare lo sguardo nella mac-
chia, nella speranza di riuscire ad
avvistare i mufloni, qualcun altro
semplicemente concentra in un
respiro le emozioni di questo...
Viaggio.

Per informazioni e prenotazioni per
l’escursione in fuoristrada (Land Ro-
ver 110 8 posti + la guida) contattare
Scoprisardegna al num. 3284564682
i n f o @ s c o p r i s a r d e g n a . c o m
www.scoprisardegna.com

di Giacomo Serreli

La rassegna musicale che promuove la solidarietà. La consegna del
riconoscimento durante una manifestazione al teatro Verdi di Sassari

CULTURA

In un libro la storia
di “Radio Sardegna”

È stato pubblicato a cura
di Rai Eri “Radio Bra-
da”, un libro sull’origine

della storia di Radio Sardegna,
prima emittente radiofonica
italiana libera dal controllo
nazi-fascista. L’iniziativa edi-
toriale è stata illustrata ad Al-
ghero dal direttore della sede
regionale della Rai Romano
Cannas durante il convegno
sulla conservazione del mate-
riale d’archivio “PrestoSpa-
ce”, in corso ad Alghero. Al li-
bro sarà allegato un DVD con
frammenti originali delle tra-

smissioni di Radio Sardegna
che comprendono, tra gli altri,
la notizia della fine della se-
conda guerra mondiale data in
anticipo anche sulla BBC il 7
maggio 1945.

“Radio Brada” è il frutto di
tre anni di raccolta di dati e
frammenti storici curato da
Cristina Maccioni della Rai re-
gionale. Il libro è la prima par-
te di un progetto più vasto che
– ha spiegato Cannas – si con-
cretizzerà in una serie di cofa-
netti che verranno poi affidati
alla Regione Sardegna per la

diffusione del materiale stori-
co in scuole e istituzioni.

Tonino Oppes, capo redatto-
re della Rai regionale, ha poi
anticipato che questa estate ri-
prenderà, dopo il successo de-
gli anni precedenti, il pro-
gramma televisivo settimanale
“I luoghi del set”, viaggio nei
siti sardi in cui sono stati gira-
ti film e sceneggiati. “Le teche
sono una risorsa fondamentale
per capire il presente – ha det-
to Oppes – e sfruttandole a fon-
do si possono avvicinare i Sar-
di di ieri a quelli di domani”.

L’abbraccio affettuoso dei sar-
di ai “sassarini” reduci dalla
difficile missione in Iraq.

Questo ha voluto essere il grande
evento musicale che sotto l’insegna
di “Ichnos, i suoni della solidarie-
tà”, ha animato il 20 febbraio il pa-
lasport di piazzale Segni a Sassari.

Un omaggio alla Brigata Sassari
caratterizzato dall’esibizione di al-
cuni dei piu’ importanti nomi della
scena musicale isolana.

Con questa iniziativa Ichnos ha
inteso evidenziare ancora l’orgo-
glio dei sardi per il ruolo e gli impe-
gni umanitari assunti dalla Brigata
Sassari in questi ultimi anni con
missioni in teatri caldi di conflitti e
guerre.

L’omaggio in musica alla Briga-
ta Sassari ha voluto ribadire i valori
della solidarietà e del pacifismo
connaturati da sempre in iniziative
come Ichnos.

L’evento sassarese è stato per
questo anche un “concerto per la
pace” nell’auspicio che, se in futu-
ro la Brigata Sassari dovesse essere
nuovamente chiamata a sostenere
missioni di “peace keeping”, queste
avvengano sotto  una autentica ed
ampia egida internazionale.

Quella dell’ONU per intenderci
dopo il discusso e controverso coin-
volgimento italiano nel  conflitto
voluto dall’amministrazione Bush.

A porgere il saluto di bentornato
in Sardegna ai giovani militari, re-
duci dalla “Operazione Antica Ba-
bilonia” sono stati in una lunga ma-
ratona che partita alle 17.30 si è
conclusa intorno alla mezzanotte,
gruppi e musicisti che hanno accol-
to l’invito degli  organizzatori ad
esibirsi in questa occasione.

Una kermesse aperta dai giova-
nissimi componenti del gruppo dei
Nati Strani ed arricchita dalle esibi-
zioni di  Band – Re, un duo compo-
sto da Gianluca  Dessi al bouzuoki
e dallo scozzese Barnaby Brown
alla cornamusa;  Bertas, Tenores
Remunnu e Locu di Bitti, Blue Vel-
vet, una formazione blues sassarese
a sottolineare anche le diverse con-
notazioni musicali  di questa edizio-
ne speciale di Ichnos, il cantautore

nuorese Alessandro Catte, il ricosti-
tuito Coro degli Angeli dei fratelli
Poddighe; ancora i sassaresi Falò,
Humaniora; i campidanesi Isola
Song che hanno tirato fuori dal loro
repertorio “Asiago”.

Ancora si sono esibiti Piero Mar-
ras, Orlando Mascia alle lauenddas
affiancato dal giovanissimo e già
promettente figlio Eliseo; la cantan-
te algherese Franca Masu accompa-
gnata dal solo ritmo delle percus-

sioni; il cantautore  sassarese Ma-
riano Melis con una esibizione ar-
ricchita dalla presenza di alcuni
merdules di Ottana, i tenores di Ne-
oneli, i Tazenda che hanno voluto
accanto a se in un brano anche la

banda della Brigata Sassari ed an-
cora il gruppo del sassarese Gianni
Virdis.

A questo già lungo elenco si sono
aggiunte le esilaranti performance
dei La Pola e dei  Tressardi, l’incur-
sione dei mamuthones di Mamoia-
da.

Nel corso della serata alla Briga-
ta Sassari è stato  consegnato il
premio internazionale della soli-
darietà “Ichnos” promosso dal co-
mune di Sedilo, dove la maratona
musicale e’ nata nel 1993, con il
patrocinio della presidenza del
consiglio regionale; il premio,
giunto alla terza edizione, è stato
attribuito in virtu’ degli interven-
ti umanitari messi in atto dalla
Brigata anche nella recente mis-
sione irachena.

Al comandante della Brigata, il
generale Bruno Stano, il premio
lo hanno consegnato il sindaco di
Sedilo, Renato Nieddu e Leonar-
do Marras presidente dell’asso-
ciazione Ichnos: il premio è costi-
tuito da una pregevole opera in
pietra che rappresenta una pinta-
dera ed un cavallo, uno dei simbo-
li del paese dove si corre l’ardia.

Il generale Stano lo ha accolto
mostrando emozione e soddisfa-
zione e poco prima di riceverlo
aveva voluto sottolineare, propo-
nendo la visione di un breve fil-
mato, gli interventi umanitari e di
aiuto alla popolazione  di Nassi-
ryia messi in essere dai suoi uomi-
ni.

Da rilevare ancora che l’Endas,
che ha dato un apporto essenziale
sul piano logistico ed organizzati-
vo alla realizzazione dell’evento,
curando anche la prevendita dei
biglietti,  ha consegnato  ricono-
scimenti speciali ai giornalisti
sardi che, inviati a Nassiriya, han-
no documentato coi loro servizi
l’attività ed i compiti della Briga-
ta Sassari.

L’emittente Videolina ha ga-
rantito una ampia copertura tele-
visiva assicurando la diretta via
satellite dell’evento mentre le  Po-
ste Italiane hanno emesso per l’oc-
casione un annullo postale speciale.
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Un museo regionale
dell'Emigrazione

sul filo della memoria

CULTURA

di Antonello De Candia

Presentata una proposta
di legge dei Riformatori
sardi che ha raccolto
una esigenza emersa
nella Consulta.
La sede in un prestigioso
palazzo del capoluogo
sardo. Recuperare
la memoria dell'esperienza
migratoria che ha segnato
l'intero popolo sardo

In mostra al “Ghetto” di Cagliari
la “Via Trucis” di Gavino Sanna

in 150 ritratti caricaturali

CULTURA

C�è il gusto della scoperta e
di andare oltre l�apparen-
za. Cade il velo del perso-

naggio ed emerge l�individuo
con quei limiti che lo rendono
umano e quindi comprensibile. Si
chiama �La via Trucis� il percor-
so di circa 150 ritratti caricatura-
li di Gavino Sanna, l�artista e
pubblicitario di Porto Torres.
Tutti visi noti. Da Raffaella Car-
rà a Francesco Cossiga, passando
attraverso Rosy Bindi, Massimo
Dalema, Fausto Bertinotti, Giu-
lio Andreotti, Piero Fassino, Um-
berto Bossi, Silvio Berlusconi e
Carlo Azeglio Ciampi.

La mostra, che è ospitata nella
galleria d�arte �Il Ghetto� di Ca-
gliari fino al 22 maggio, segna
anche una tappa nella luminosa
carriera del maestro di comuni-
cazione. Gavino Sanna, che è co-
nosciuto in tutto il mondo per le
fortunate campagne pubblicita-
rie, è approdato nel capoluogo
sardo per la prima volta.

Nel presentare l�iniziativa,
l�assessore comunale della Cul-
tura Giorgio Pellegrini ha evi-

denziato con soddisfazione que-
sta opportunità offerta al pubbli-
co cagliaritano. Apportando una
singolare nota creativa, l�arte di
Gavino Sanna � ha sottolineato
Pellegrini � s�inserisce nel solco
di una tradizione di grafica che
ha in Sardegna precedenti illu-
stri. I nostri concittadini potran-
no apprezzare particolarmente
questi ritratti anche in virtù del-
l�ambiente espositivo in cui sono
accolti.

Nel riprodurre i visi delle note
personalità della politica, del-
l�economia e dello spettacolo,
costruiti con tecniche diverse tra
cui quella che utilizza un unico
segno grafico senza interruzione,
non c�è mai la pura �ritrattistica�.
Il visitatore infatti pur identifi-
cando il personaggio ne scorge
un aspetto specialissimo della
sua personalità.

Talvolta è concentrato nello
sguardo. Altre volte invece è il
taglio della bocca o l�inclinazio-
ne delle sopracciglia oppure, an-
cora, i capelli.

Un particolare che fa la diffe-

renza tra ciò che appare e ciò che
è. Una �lettura� peraltro arricchi-
ta da didascalie argute e illumi-
nanti.

Ripercorrendo le tappe della
carriera in occasione della inau-
gurazione della mostra, Gavino
Sanna ha evidenziato i sacrifici
da giovane emigrato a Milano,
all�inizio del percorso che gli ha
dato notorietà e grandi soddisfa-
zioni. Ironizzando su se stesso e
sul suo modo di presentare i per-
sonaggi ha parafrasato un noto
proverbio affermando che �In
Gavino, veritas�. Un�espressione
che i visitatori dell�esposizione
hanno apprezzato ancora di più a
conclusione della �via trucis�.

Promettente disegnatore fin da
bambino, Gavino Sanna ha co-
minciato prestissimo a pubblica-
re, sui giornali locali, alcune ca-
ricature.

La prima, di Antonio Segni,
che lui ha dichiarato di aver sem-
plicemente ricalcato, risale a
quando aveva appena 13 anni.
L�impressione che il lavoro fece
all�allora direttore del quotidiano

di Sassari �La Nuova Sardegna�
gli fece ottenere una collabora-
zione fissa settimanale. Nacque
così la prima serie di caricature
dedicate ai personaggi più in vi-
sta della sua città. Nel 1960, a 18
anni, si trasferì a Milano. Succes-
sivamente andò negli Stati Uniti,
dove, su commissione del gover-
no americano, creò una campa-
gna di enorme successo, che invi-
tò i lavoratori statunitensi ad es-
sere più produttivi e impegnati
sul lavoro.

Ottenne un riconoscimento
molto ambito, l�International
Broadcasting Award di Hollywo-
od. Poco tempo dopo, firmò una
campagna istituzionale della
Esso, che vinse il Clio, cioè
l�Oscar mondiale della pubblici-
tà. Dieci anni negli Stati Uniti
hanno fatto collezionare a Sanna,
altri 5 Clio d�oro e più di un cen-
tinaio di altri premi. Alla fine de-

gli anni �70, incaricato dalla Ben-
ton Bowles di New York di apri-
re una sede italiana, tornò in pa-
tria. La sua brillante carriera con-
tinuò con campagne pubblicitarie
di grande impatto su un vasto
pubblico (Fiat Uno, Petrus, Ma-
razzi, Pioneer, Barilla, Versace
Profumi, Standa, Averna,). Nel
1989 ha pubblicato il primo libro
�Le uova di Woody Allen: guida
arbitraria ai misteri e ai piaceri
della pubblicità�. Tre anni dopo
�Ancora una e poi basta� dedi-
cato alle caricature di politici ita-
liani e sardi che conferma il suo
amore e l�impegno per l�arte del-
la caricatura e della satira.

In occasione della mostra ca-
gliaritana, la casa editrice Carlo
Delfino ha pubblicato un catalo-
go con i ritratti in esposizione
che si avvale della prefazione di
Francesco Cossiga, sassarese doc
e grande amico di Gavino Sanna.

di Maria Grazia Caligaris

L�idea di istituire in Sarde-
gna un Museo dell�Emigra-
zione, perché rimanga una

testimonianza concreta e storica
del dramma che ha patito una
gran parte del popolo sardo, co-
stretto a lasciare l�Isola in cerca di
lavoro e ancor oggi disseminato in
tutto il mondo,  era sentita da tem-
po ed era stata ufficializzata al
Congresso della Federazione dei
Circoli sardi in Francia � a Fare-
besviller � dal neo eletto Presi-
dente Francesco Laconi, il quale
l�aveva riproposta  successiva-
mente anche in sede di Consulta.

Quell�idea  ha  trovato gambe
per camminare ed è stata ora  tra-
dotta in proposta di legge dal
Gruppo dei Riformatori Sardi in
Consiglio regionale, primo fir-
matario il consigliere Sergio Pi-
sano, sempre attento ai problemi
dell�emigrazione e ad accoglier-
ne le istanze .

Il cammino da fare, comunque,
è ancora lungo e tortuoso, perché
la proposta dei Riformatori dovrà
essere presentata in Consiglio
Regionale per essere approvata e
quindi per poter essere realizzata
concretamente.

Considerato che l�Assemblea
regionale sarà sciolta tra breve
per il suo rinnovo (si voterà a
Giugno), verosimilmente se ne
riparlerà nella prossima legisla-
tura.

Illustrando la proposta di legge
in una conferenza stampa, l�ono-
revole Pisano ha sottolineato che
«il Museo dell�Emigrazione do-
vrà essere inteso non solo come
un luogo di informazione e di
memoria, dove vengono raccolti
oggetti, documenti e immagini e
raccontate mille esperienze uma-
ne, ma anche come un vero siste-
ma capace di dialogare con i visi-
tatori, proprio per comprendere
più a fondo possibile gli aspetti e
gli insegnamenti di un fenomeno

che muta inevitabilmente con il
mutare delle condizioni del mon-
do. Un museo � ha concluso Pisa-
no � che sappia �parlare� e so-
prattutto che sappia dare un mes-
saggio alle nuove generazioni».

 Nella proposta di legge dei Ri-
formatori, il Museo dell�Emigra-
zione dovrebbe avere la sua sede
a Cagliari, città simbolo, capo-
luogo dell�Isola, ed essere ubica-

ta in un palazzo prestigioso,
«possibilmente con veduta sul
porto, proprio perché il porto è il
punto struggente dell�addio, del
distacco».

Si è anche ipotizzato che la
sede possa essere ubicata nel
complesso della ex Manifattura
tabacchi, in Viale Regina Mar-
gherita, vista sul porto, ma non è
escluso che possa essere ospitato

anche nel bellissimo complesso
dell�ex Lazzaretto a Sant�Elia
(dove si è tenuta la Conferenza
stampa). Il sindaco di Cagliari
Emilio Floris, coinvolto nell�ini-
ziativa, s�è detto disponibile per
trovare la soluzione migliore.

Ad organizzare il Museo del-
l�Emigrazione � pensato come il
nodo di una unica rete fra tutte le
realtà museali  regionali  e nazio-

nali dedicati al tema dell�emigra-
zione � dovrebbe essere una As-
sociazione costituita nella fase
iniziale dalla Regione, la Federa-
zione dei Circoli sardi, il Comu-
ne di Cagliari, la Provincia di Ca-
gliari, l�Università di Cagliari e
l�ANCI Sardegna, che dovranno
proporre alla Giunta Regionale
un proprio statuto. Successiva-
mente potranno aderire all�Asso-
ciazione altri soggetti pubblici e
privati.

Nella proposta di legge c�è an-
che la norma finanziaria, che pre-
vede un milione di Euro per il
2004 e 500 mila Euro per gli anni
successivi.

Nel corso della presentazione
della proposta di Legge sono in-
tervenuti anche il segretario
Massimo Fantola, il consigliere
Pier Paolo Vargiu e l�assessore
regionale del lavoro Matteo Luri-
diana, che ne ha condiviso lo spi-
rito.

Il presidente della Federazione
dei Circoli in Olanda, Mario
Agus, ha sottolineato l�importan-
za dell�iniziativa, auspicando che
possa andare presto in porto, con-
siderato che siamo agli sgoccioli
della legislatura.

«Il museo a Cagliari è impor-
tante � ha detto � perché i sardi
possano cominciare a conoscere
meglio questo problema del-
l�emigrazione».

Qualche perplessità è stata
espressa a proposito della  intito-
lazione del Museo a Martino Ma-
stinu e Bonarino Marras, due
�desaparecidos� che � secondo i
proponenti � rappresentano il
simbolo dell�emigrazione sarda
e, in particolare, di quella che è
stata, fra tutte, la più difficile, la
più dolorosa, nella lontanissima
Argentina. Ma anche questo sarà
tema di dibattito in Consiglio re-
gionale quando la  legge verrà di-
scussa.
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Convegno a Pavia
su luci e ombre

del Piano di Rinascita

ECONOMIA

Al circolo Logudoro di Pa-
via, si è parlato del “Piano
di Rinascita” della Sarde-

gna a quarant’anni dalla sua ap-
provazione. La conferenza del
professor Aldo Accardo, Diretto-
re della Fondazione Istituto Sto-
rico “Giuseppe Siotto”  è stata in-
tegrata dagli interventi del Presi-
dente del sodalizio pavese, Gesu-
ino Piga,  del Presidente Emerito
della FASI, Filippo Soggiu e del
Responsabile dell’Informazione
della federazione, Paolo Pulina.

Il professor Accardo, ha rievo-
cato le vicissitudini politiche e
sociali del “Piano di Rinascita”
datato 1961 con le difficoltà d’at-
tuazione e le relative conseguen-
ze. Il quadro delineato è stato
quello di una Sardegna che si è
trovata innanzi ad una forte svol-
ta politica, rappresentata dalla
prima fase della Repubblica.
Considerata all’epoca dei fatti,
una delle regioni italiane più po-
vere assieme alla Basilicata, l’
isola versava in condizioni criti-
che sino ai primi anni Cinquanta.
La fame, la miseria e la disoccu-
pazione assillavano il sistema
sardo all’inverosimile. Situazio-
ni inimmaginabili quelle docu-
mentate da Accardo, con esempi
palesi che hanno colpito la popo-

lazione sino alla morte, già dalla
tenera età, con bambini che non
riuscivano a superare le condi-
zioni pietose e di difficoltà del
periodo della ricostruzione. Van-
no ricordati i bombardamenti
bellici che hanno dimezzato per
fare un esempio, la città di Ca-
gliari. Città che fra le altre cose,
si è ritrovata a riaccogliere le po-
polazioni sfollate nel periodo
della guerra. Una Cagliari disor-
dinata e speculativa, ha fatto
fronte ad una ricostruzione priva
di piani regolatori e sviluppi ur-
banistici.

Valutare a posteriori, fallimen-
tare il “Piano di Rinascita” – ha
sottolineato - Accardo, è un giu-
dizio non equilibrato. Va valuta-
to nel suo insieme. Sicuramente
non ha rispettato le attese della
classe dirigente emergente di
quegli anni, composta da giovani
con tante idee innovative e anche
di buone capacità organizzative
ed imprenditoriali.

La Sardegna andava incontro
al suo periodo di trasformazione,
che purtroppo non ha comunque
impedito il grande esodo di mas-
sa verso il Continente e il resto
del Mondo in cerca di occupazio-
ne e stabilità. Si ripartiva da pae-
si sardi privi totalmente di acque-

dotti e fognature.  Il “Piano di Ri-
nascita” prima di trovare la luce,
ha avuto un lungo processo di
gestazione, visto che si è comin-
ciato a parlarne già dal 1950, con
un Congresso apposito.

Aldo Accardo ha voluto sotto-
lineare alcuni personaggi storici
nazionali che lo hanno costituito,
come Vittorio Bachelet, assassi-
nato brutalmente negli anni di
piombo italiani, dalle Brigate
Rosse, e dallo zio, Francesco Ac-
cardo.

Ci si è chiesto le ragioni del
presunto fallimento. Gli interve-
nuti al dibattito al Logudoro,
hanno indicato nella modestia
della classe dirigente sarda degli
anni a seguire, le lacune più evi-
denti.

Una classe dirigenziale e poli-
tica – ha ricordato Accardo - non
s’improvvisa dall’oggi al doma-
ni, ma è il fulcro di decenni di la-
voro e preparazione intensa.

E la questione riguardante lo
Statuto è un’altra costante in-
compiuta.

Fatto sul modello siciliano,
quello sardo nato nel 1948, è
meno ricco, meno competente,
incompleto e con tanti limiti ope-
rativi. E la differenza è dovuta
proprio alla tenacia della classe

dirigente che mentre vede quella
siciliana, solida, concreta e con
una storia rilevante alle spalle,
quella sarda è sbiadita ed inco-
stante. La Sardegna, ha pagato
duramente questo scotto. Ma allo
stesso tempo, ad esser obiettivi,
ha comunque raggiunto posizioni
più che dignitose nel complesso
tessuto sociale nazionale. Oggi la
nostra isola non è più povera
come allora e soprattutto non ve-
ste più la classica maglia nera che
contraddistingue il peggiore. La
Sardegna ha cambiato pelle, ha
provato la strada del 1962 che
portava all’industrializzazione,
anche se a conti fatti, rivelatasi
poi perdente. Ma negli anni Ses-
santa era ragionevole pensare
allo sviluppo dell’isola cavalcan-
do altre ideologie e strade? Se
oggi la Sardegna sopravanza in
generale tutto il Meridione della
Penisola, è anche merito del
“Piano di Rinascita”.

Il mondo dell’emigrazione, che
parallelamente è stato protagoni-
sta in quegli anni, consentendo la
nascita dei circoli sardi in Conti-
nente, è stato ricordato da Filippo
Soggiu e Gesuino Piga. Sono sta-
ti ricordati i vari convegni impor-
tanti svoltosi negli anni proprio
sui temi della ricostruzione e del-

la rinascita sarda.
Paolo Pulina ha tracciato uno

spaccato del mondo dell’infor-
mazione di quegli anni, con i
quotidiani maggiori dell’isola
che davano ancora spazio alla
parlata dialettale sarda, con la
poesia che non entrava mai nel
problema “Rinascita”, pretta-
mente tecnico, ma che comunque
ponevano in primo piano le moti-
vazioni esistenziali di quegli
anni, come i fatti di cronaca, la
delinquenza, l’emigrazione, la
contrapposizione tra il vecchio e
il nuovo. Pulina ha infine dato
lettura di una poesia di Pietro
Mura, dedicata a Sebastiano Sat-
ta, in linea con le tematiche del
pomeriggio pavese.

Il dibattito è stato concluso da
Accardo che ha  presentato i dati
di una ricerca fatta a Cagliari sui
giovani studenti delle scuole su-
periori.

Emerge un quadro che preoc-
cupa: non si conosce la propria
storia e sul mondo dirigenziale e
politico, si danno giudizi qualun-
quisti, conditi superficialmente
di sfiducia e scetticismo nei con-
fronti di tutto e di tutti. Una po-
chezza che fa riflettere.

Massimiliano Perlato
e Tiziana Serra

PERSONAGGI

Lavora in un'officina della Detroit diesel ma ha nel cuore la sua Isola.
Anche la targa della sua auto lo conferma �California - Sardo 1�

Il meccanico specializzato
che vive a San Francisco

ma non scorda la Sardegna

Qualunque italiano che si
trovi a San Francisco e in-
croci per caso la sua auto-

mobile a un semaforo, non avrà
dubbi sulle sue origini. Infatti,
approfittando del fatto che negli
Stati Uniti si possono personaliz-
zare le targhe, il cagliaritano Pa-
olo Balestrino, ormai trapiantato
negli Usa, ha pensato di approfit-
tarne per esternare in modo di-
verso la sua provenienza con la
targa “California - Sardo 1”.
Meccanico specializzato in mo-
tori diesel, è arrivato grazie alla
Marina militare italiana. “Era il
1966 e l’Italia doveva ancora fare
i conti con le imposizioni del-
l’Armistizio. Non potendo co-
struire sommergibili, li aveva in
dotazione dall’America. Li paga-
va al prezzo simbolico di un dol-
laro l’uno, e quando non serviva-
no più doveva restituirli. Nel
frattempo però la manutenzione
era a carico del nostro Paese. A
quel tempo io ero arruolato in
Marina, così fui mandato a San
Francisco con alcuni colleghi per
occuparmi appunto della manu-
tenzione di un sommergibile che
poi avremmo portato in Italia”. I
lavori furono però più lunghi del
previsto. “Sì, il sommergibile era
davvero in cattivo stato perché
era “usato”, e per metterlo a po-
sto fu necessario un anno. Fu così
che durante la permanenza, co-
nobbi una ragazza italo-america-
na, che poi divenne mia moglie”.
Congedatosi dalla Marina milita-
re, ora Paolo Balestrino lavora,
sempre come meccanico specia-
lizzato, in un’officina della De-
troit diesel. “Quest’azienda negli

anni ’30 faceva parte della Gene-
ral Motors, che costruiva motori
marini per la Marina americana,
dello stesso tipo di quello che ho
trovato nel famoso sommergibi-
le”. Ma questa non è stata la sua
unica esperienza lavorativa, per-

ché per alcuni anni ha lavorato
anche per l’American airlines.
“Ero impegnato sui mezzi d’ap-
poggio degli aerei: dai camion
che portavano il cibo, ai mezzi
che lo trasportavano sulla pista,
ai compressori d’aria che faceva-

no partire i motori, e così via”.
Aldilà dell’aspetto strettamente
professionale, il motorista ca-
gliaritano ha una vita molto atti-
va. “Mi ritengo una persona mol-
to fortunata, e mi piace l’idea di
poter dare qualcosa agli altri an-
che per sdebitarmi con la vita per
tutto ciò che mi ha dato. E dopo
tanti anni di volontariato come
allenatore di calcio dell’Azione
cattolica giovanile, qualche anno
fa in coincidenza con l’anniver-
sario del mio matrimonio ho avu-
to una bella sorpresa. Infatti,
l’Azione cattolica mi ha ringra-
ziato con un dono speciale:
un’udienza con il Papa. Un ricor-
do emozionante che conservo nel
mio cuore”.

Sebbene a San Francisco ci si-
ano molti italiani, però forse i
sardi sono pochi. “Proprio così.
In compenso è facile trovare pro-
dotti tipici, e non solo gastrono-

mici. Qui è importato il granito di
cui è anche ricoperto un impor-
tante grattacielo, che sembra os-
servare fiero la città. Fiero come
è il carattere di noi sardi, anche
se purtroppo talvolta non ti per-
mette finché vivi in Sardegna, di
essere te stesso.

Nell’Isola si è oppressi da mil-
le condizionamenti. Si ha sempre
paura di ciò che dice e pensa la
gente. Ma soprattutto non sappia-
mo rischiare per metterci in gio-
co a casa nostra. Eppure appena
usciamo da quella che mi piace
definire, con affetto, “la gabbia
dorata”, diamo il meglio di noi e
ci affermiamo nei campi più di-
sparati. Però non abbiamo anco-
ra imparato a valorizzare la no-
stra terra”. Pur nel rispetto del
Paese che lo ospita, Paolo Bale-
strino non ha mai rinnegato le sue
origini, che anzi ostenta con or-
goglio ogni volta che si presenta
l’occasione giusta. “Ricordo che
una volta andai all’Istituto italia-
no di cultura per la proiezione del
film Padre padrone. Ebbene, ve-
stivo il costume tradizionale e
portavo in spalla la bandiera dei
Quattro Mori.

E dopo il film ho avuto l’onore
e il piacere di parlare della Sarde-
gna. Questo non significa che
non mi sia integrato negli Usa.
Tutt’altro: ho anche la doppia cit-
tadinanza. Ma il sangue sardo
scorre ancora nelle mie vene, in
quelle di mio figlio Daniele e dei
miei nipotini.E così come ho in-
segnato a Daniele a amare e ri-
spettare le sue origini, ora farò
altrettanto, da nonno, con i suoi
figli”.                  Giulia Marcias
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Sardegna canta e balla
maratona folk

nella capitale del Limburgo

BELGIO

Il circolo di Genk
Il circolo �Grazia Deledda� di

Genk è sicuramente tra quelli
che contano più soci,  ed è tra

i pochi che possono vantare una
sede propria, ubicata in una pa-
lazzina a due piani, in Venne-
straat. È anche uno dei circoli più
�vecchi�, essendo stato fondato
nel 1968!

Una sede confortevolissima e
dotata di grandi spazi: un grande
salone bar, sala TV (per la crona-
ca sintonizzata quasi sempre su
�VIDEOLINA�, o su altre emit-
tenti isolane, tanto che sembra di
essere a casa propria!) tanti tavo-
lini per sedersi a consumare o
giocare a carte, e la disponibilità
di quotidiani da leggere, compre-
si l�UNIONE e La NUOVA, che
arrivano in abbonamento seppure
con qualche giorno di ritardo.

Insomma si respira un�aria di
casa e al primo impatto, ma è
solo l�apparenza, sembra un cir-
colo �vecchia maniera� che si è
fermato nel tempo. In realtà così
non è: basta salire ai piani alti (ci
fa da Cicerone il dinamico Presi-
dente , Giuseppe Moi) e si hanno
di fronte uffici modernissimi do-
tati di Computer di nuova gene-
razione, sale riunioni, biblioteca
fornitissima e addirittura, in un
sottotetto arredato, un vero e pro-
prio appartamento dove poter
fare prima accoglienza per qual-
che conterraneo di passaggio o in
difficoltà. Insomma, una gran
bella sede. Se poi si aggiunge che
c�è un sotto piano, dove sono ubi-

cate le cucine e un�ampia sala da
pranzo che può contenere svaria-
te decine di commensali,  si ha un
quadro quasi completo. Dico
quasi, perché è già pronto un pro-
getto per l�ammodernamento e
l�ampliamento del Circolo, pro-
getto che con grande orgoglio
Giuseppe Moi ha mostrato ai fun-
zionari dell�Assessorato Regio-
nale del Lavoro, la dottoressa
Anna Cau e la dottoressa Virgi-
nia Lepori.

Come sia stato possibile realiz-
zare una sede propria  così?

Semplice dice il presidente:
�Quando si finiva di lavorare in
miniera e si aveva qualche ora di
tempo  libero, si veniva a dare
una mano per tirare su muri e li-
sciare pareti�.

Il programma  era essenziale:
esposizione di prodotti agro-
alimentari  e canti e balli tra-

dizionali. Una ricetta già collau-
data e di sicuro successo, che si
riempie di significati e di emozio-
ni sempre nuove, anche se cam-
biano i luoghi  e i protagonisti.

Così era nelle intenzioni degli
organizzatori (il Circolo �Grazia
Deledda� di Genk  con la colla-
borazione della Federazione Bel-
ga ), ma il successo di �Sardegna
balla e canta� (Sardinie Zingt en
dsanst in Europa) è andato oltre
le previsioni, e va raccontato nei
vari momenti  in cui si è svilup-
pato.

Cominciamo dall�ultimo atto,
perché, indubbiamente, il mo-
mento più suggestivo � oltre lo
spettacolo �  è stato quello della
messa cantata in sardo dal Coro
di Sinnai di Gigi Baldinu, accom-
pagnato dal suono magico delle
�launeddas� del maestro Orlando
Maxia, che è stata celebrata la
domenica delle Palme nella chie-
sa della Missione Cattolica Ita-
liana e officiata da don Angelo
Gualdi di Bergamo e don Claudio
Pellegrini di Trento.

In una chiesa colma di gente si
è creata una atmosfera di grande
suggestione grazie a quei canti e
a quei suoni che venivano da una
terra lontana, da una civiltà an-
ch�essa  lontana e antichissima,
che molti non conoscevano, e che
sono rimasti impressionati e in-
curiositi per costumi e strumenti,
per cori e armonie mai sentiti pri-
ma. Ma anche per i sardi è stato
un momento di grande coinvolgi-
mento emotivo.

Nel ringraziamento dei cele-
branti un augurio di pace e di se-
renità a tutti, sardi e non, non
senza aver prima ricordato che «a
costruire la missione di Genk
sono stati i minatori, e tra essi
tantissimi sardi, che � ha detto
don Angelo � dopo le faticose ore
passate sotto terra e nei pozzi,
venivano a dare una mano per
costruire la nostra  chiesa».

A ruba i prodotti sardi
Che i prodotti sardi siano ricerca-
ti e apprezzati non è certo una no-
vità, ma vedere presi   d �assalto i
banchi  dell�esposizione allestita
nei vasti locali della Grenslan-
dhallen  di Hasselt (il capoluogo
della Provincia di Genk), è stato
davvero impressionante. Vini,
formaggi, dolci, paste e quant�al-
tro è stato messo in esposizione e
in vendita è andato letteralmente
a ruba.

C�era una scelta da far  gola
veramente: pane carasau e fresa
grossa di Sorradile, spianata di
Fonni, gnocchi di Sestu, pastori-
no di Serramanna, pecorino di

Flores, mortadella e salsiccia di
Irgoli, provola di Nuoro, torrone
di Tonara, gattò e mendulas di
Oliena, vini e olio di Dolianova e
via dicendo, impossibile catalo-
gare paste di ogni genere e i pro-
dotti biologici della Società An-
glona Alimentare.

Anche questa è Sardegna, an-
che i prodotti alimentari fanno
parte della nostra cultura e spin-
gono poi a cercare di sapere di
più della nostra terra, della nostra
isola. In esposizione anche og-
getti di artigianato, coltelli, araz-
zi, tappeti e cestineria che hanno
suscitato interesse fra i visitatori
belgi. Oltre ai grandi poster�s che
parlano di spiagge e mari incon-
taminati, di nuraghi  e siti arche-
ologi  unici al mondo.

Detto dei riti religiosi e dei
prodotti alimentari, eccoci a par-
lare della  �maratona� di canti e
balli che si sono protratti per tut-
ta la serata e fin quasi alla mezza-

notte e che hanno riscaldato l�at-
mosfera  e coinvolto davvero tutti.

Stilare graduatorie di bravura,
in queste circostanze, è imbaraz-
zante e anche ingiusto probabil-
mente, ma è certo che gli applau-
si più sentiti e più calorosi sono
stati rivolti ai bambini del gruppo
folk �Su Nuraghe� di Mons,
manco a dirlo bambini nati in
Belgio da sardi. Bravi davvero.

Ma bravissimi anche i �grandi�
del gruppo  di Mons, né poteva
essere altrimenti.

Così pure per il gruppo locale
di Genk e per il gruppo venuto
dall�Olanda �Gli amici mediter-
ranei� di Arnhem, guidati dal
maestro Gino Agus, che hanno
eseguito coreografie originali di
Gadoni  di Antonio Deidda. «Un
gruppo � ha tenuto a sottolineare
il presidente della Federazione
dei circoli sardi in Olanda, Mario
Agus � formato esclusivamente
da  sardi e figli di sardi, più  un

olandese sardizzato!».
Balli che sono stati accompa-

gnati quasi tutti  da Orlando Ma-
xia , che si è alternato alle lau-
neddas, organetto, sulittu e trun-
fa, a  seconda delle esigenze.

Instancabile e bravissimo  e
non è esagerato quanto ha detto il
bravissimo conduttore e anima-
tore della serata, Alverio Cau:
«Orlando Maxia non è un musici-
sta, è una istituzione!»

Ovviamente grande interesse
nel pubblico per i gruppi venuti
dalla Sardegna, dal gruppo folk
di Sinnai, al Coro a tenores di
Lula, ai Cantadores Novos (tre
ragazzi originari di Usini e Chia-
ramonti, coraggiosi e di sicuro
avvenire in un settore piuttosto
difficile).  Sicuramente  una no-
vità per queste manifestazioni, è
stata l�esibizione degli Actores
Alidos (�attori che si rinnova-
no�) di Cagliari, che hanno ese-
guito canti delle donne sarde, al-

ternando alle ninna nanne versi
scherzosi, ai canti d�amore quel-
li di preghiera e  canti di lutto.
Accompagnate dalle musiche di
Orlando Maxia, gli Actores Ali-
dos sono un gruppo di attori pro-
fessionisti, fondato a Cagliari nel
1982  dal proprio regista e diret-
tore artistico, Gianfranco Angei,
che svolge una costante attività
di ricerca e sperimentazione sui
linguaggi scenici ed è finanziato
dal Ministero dello Spettacolo fra
le 30 compagnie per il teatro spe-
rimentale in Italia.

Per la responsabile dell�orga-
nizzazione Tullia Agati «l�esibi-
zione canora a Genk è stata una
esperienza particolarmente felice
perché ha fatto incontrare due
mondi � quello degli emigrati e
quello del teatro sardo � che fino-
ra si sono frequentati poco; un
rapporto che invece deve svilup-
parsi e approfondirsi».

L�esibizione delle bravissime
ragazze degli Actores Alidos (la
voce bellissima di Valeria Pilia, e
quelle delle coriste Valeria Pari-
si, Roberta Locci, Alessandra
Leo e Manuela Sanna) rimarrà
sicuramente nella memoria della
comunità sarda del Limburgo, e
non solo.

Infine � se la merita davvero �
una citazione per Alviero Cau, un
giovane cantante che ha condot-
to brillantemente la serata e che
si è esibito anche in un ballo
Martinikka Makka (scimmia
matta) che ha trascinato il pub-
blico in sala.

La piena riuscita  della manife-
stazione ovviamente è motivo di
orgoglio per il Presidente del cir-
colo di Genk, Giuseppe Moi, per
tutti i suoi collaboratori e per il
presidente della federazione Bel-
ga Efisio Etzi.

Congratulazioni dal Console
Italiano a Genk (collaborerò con
le vostre iniziative future), dal
Presidente della federazione
Olandese Mario Agus (iniziative
così vanno ripetute) dalla dotto-
ressa Anna Cau a nome dell�As-
sessore (credo che la massiccia
partecipazione di gente sia la mi-
gliore gratificazione) e da ultimo
il capo di gabinetto dell�Assesso-
re Luridiana, dottor Attilio De-
doni che ha spronato i sardi ad
essere uniti e a collaborare tra di
loro per tenere alto il nome della
Sardegna. «La Sardegna è nel
cuore di tutti � ha detto Dedoni �
produciamo cose buone e i nostri
emigrati hanno fatto conoscere la
loro terra prima e più dell�Aga
Khan. Dobbiamo imporci nei
mercati internazionali, e questa
sfida la possiamo vincere se sia-
mo uniti».

Scambi di targhe e gagliardetti
hanno suggellato la serata.

Servizi e foto dell'inviato Antonello De Candia

Insomma ci si è dati da fare per
avere un luogo confortevole dove
stare al riparo dall�umido e dalla
pioggia dell�uggioso inverno del
Limburgo, un luogo dove sentir-
si meno soli, tra sardi, soprattut-
to nei primi tempi. Grande meri-
to di tutto ciò, oltre che al già ci-
tato Presidente Moi, va ai suoi
più stretti collaboratori e in parti-
colare al Segretario Antonio
Enna, al tesoriere Tonino Selis e
agli altri componenti il direttivo
del Circolo: Celestino Marras,
Mario Cucca, Angelo Mascia,
Franco Selis, Domenico Piga e
Alfonso  Sanna.  Ai quali vanno
aggiunte le donne, mogli e com-
pagne, della cui collaborazione e
partecipazione sono stato perso-
nalmente testimone.

Successo della manifestazione organizzata ad Hasselt dal circolo "Grazia
Deledda" e dalla Federazione belga. Pullman anche dall'Olanda. La messa

cantata in sardo dal coro di Sinnai accompagnato dal suono delle launeddas
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La presenza
dei pastori sardi

in Toscana

dell'inviato Roberto Puddu

Presentato dal circolo �Peppino Mereu� uno studio sull'insediamento
degli allevatori sardi nelle colline senesi.

Le vicende di una comunità che ha saputo superare ostacoli e difficoltà

C’è qualcosa di epico, oltre
che di doloroso, talvolta
drammatico, nell’emigra-

zione dei pastori sardi in Tosca-
na. Qualcosa che ha rivelato tut-
ta la forza di un popolo non più
disposto ad accettare passivamen-
te isolamento, miseria, arretratez-
za. Un popolo perciò capace di af-
frontare l’ignoto, fatiche e disagi e
prospettive incerte, pur di non ri-
manere passivo e docile di fronte a
una situazione di permanente in-
sopportabilità.

Singoli pastori, nuclei familiari,
gruppi legati da amicizie e parente-
le si sono mossi, prima cautamen-
te poi sempre più numerosi, a par-
tire dagli anni ’60, alla ricerca di
una vita accettabile e di una situa-
zione sostenibile. Con le loro pe-
core hanno attraversato il Tirreno
e, sovente a piedi, da Civitavecchia
hanno raggiunto, lungo strade se-
condarie, tratturi e campagne, le
terre delle colline della Toscana.

Un qualcosa di epico in tutto ciò,
ormai conosciuto e studiato, che ha
prodotto mutamenti sociali ed eco-
nomici, e che attende forse soltan-
to di diventare letteratura. Un fe-
nomeno conosciuto e studiato, di-
cevo, sempre più e sempre meglio.
Nuovi e importanti contributi con-
tinuano a giungere. Per ultimo
quello promosso dal Circolo degli
emigrati sardi a Siena “Peppino
Mereu”, e affidato al prof. Bene-
detto Meloni e alla sua equipe. Si-
gnificativo inoltre che il Circolo
dei sardi di Siena e il suo neo-elet-
to presidente, Silvestro Meloni,
abbiano saputo segnare in modo
così importante la ripresa dell’atti-
vità, dopo qualche anno di assenza,
lanciando un segnale e una sfida
circa gli impegni che si intendono
affrontare nei prossimi anni.

La ricerca, “Migrazione di sardi
nei poderi mezzadrili della Tosca-
na”, un volume dalla elegante ve-
ste grafica, arricchito da numerose
fotografie di Domenico Selis, è
stato presentato in una manifesta-
zione tenutasi nell’aula delle co-
lonne del Museo della mezzadria
senese, a Buonconvento, un picco-
lo centro storico a pochi chilome-
tri da Siena. Durante la manifesta-
zione è stata anche presentata la
mostra degli oggetti e degli stru-
menti legati alla presenza dei sardi
nei poderi della Toscana e in parti-
colare del senese.  allestita nei lo-
cali del museo.

   Ha aperto i lavori il sindaco di
Buonconvento , Giorgio Ciacci,
che ha sottolineato le caratteristi-
che della presenza dei sardi in quel
territorio e il ruolo da loro svolto.
I pastori sardi, ha detto, hanno sa-
puto rivitalizzare i poderi abban-
donati, affrontando sacrifici enor-
mi. Ma quei pastori oggi godono di
un vasto tessuto di amicizie, i loro
figli si sono sposati con giovani to-
scani, tutti svolgono un importan-
te ruolo per la comunità.

Il direttore del Museo, Gianfran-
co Molteni, ha quindi sottolineato
l’impegno che la struttura operati-
va ha dovuto affrontare per non
deludere la fiducia e le attese. Mol-
teni ha affermato  quindi come la
mostra ospitata nel museo di Buo-
nconvento, lo riporti indietro di al-
meno 20 anni, allorquando attra-
verso l’amicizia con Salvatore
Tolu, conobbe, è vero, la cucina
dei sardi, ma anche la cultura dell’
isola, le sue tradizioni, il carattere
e le qualità dei suoi figli.

Ha quindi preso la parola Silve-
stro Meloni, neo presidente del
Circolo “Peppino  Mereu”, che ha
ringraziato innanzitutto il Presi-
dente della Provincia di Siena, per
la grande disponibilità dimostrata
quando gli è stato proposto il pro-
getto della ricerca che oggi viene
presentata, e il Museo della mezza-

dria senese per l’ allestimento del-
la mostra ospitata nelle sue sale. I
sardi nel Senese, ha aggiunto Me-
loni, hanno determinato importan-
ti modificazioni sociali e, addirit-
tura, col loro lavoro hanno modifi-
cato il paesaggio. Giunti silenzio-
samente hanno compiuto grandi
passi avanti e influito sull’econo-
mia del territorio.

Ma quella generazione di sardi
giunti dall’isola negli anni ’60 e
’70, e che tanti risultati  ha ottenu-
to, è naturalmente destinata a
estinguersi, per motivi anagrafici,
per cui si pone il problema della
successione generazionale nella
conduzione delle imprese.

Il Presidente della Provincia di
Siena, Fabio Ceccherini, ha ricor-
dato come nel 1999, quando venne
eletto, egli non conoscesse a fondo
il mondo dei sardi trapiantati nel
Senese. Poi l’incontro con Silve-
stro Meloni, ma anche con altri sar-
di, primo fra tutti il prof. Benedet-
to Meloni, che gli ha consentito di
cominciare a conoscere meglio e
comprendere la storia dei sardi in
Toscana, e i percorsi della loro
straordinaria vicenda.

Occorre oggi però definire, ha ag-
giunto Ceccherini, come dovranno
rinnovarsi le imprese familiari,
come dovrà essere costruito un nuo-
vo modo di concepire l’impresa, at-
traverso, ad esempio, la rivalutazio-
ne di molti mestieri, o la riflessione
sulla gerarchia dei lavori. Come
soddisfare cioè le aspirazioni di cia-
scuno per un migliore riconosci-
mento sociale e economico.

È quindi intervenuto Luigi Ber-
linguer, ex Rettore dell’Università
di Siena, giunto in Toscana dall’
isola nel 1968. Berlinguer ha ricor-
dato la sua vicenda personale di
quegli anni, del suo stretto rappor-
to con i pastori sardi emigrati nel
senese.

Molti di loro, ha aggiunto Ber-
linguer, si rivolgevano a lui per un
sostegno nei rapporti con le pub-
bliche amministrazioni e con gli
istituti di credito. Su loro pesava il
vecchio pregiudizio che voleva

essi non lavorassero ma si limitas-
sero a sfruttare i pascoli. Il pregiu-
dizio di chi non sa quanto pesante
sia fare il pastore. Dopo quei primi
difficili anni dell’emigrazione nel
senese, ha aggiunto Berlinguer, è
avvenuto il grande salto: quei pa-
stori sono diventati anche coltiva-
tori e la loro situazione è notevol-
mente migliorata economicamente
e umanamente. Questo salto è sta-
to favorito dal fatto che le colline
toscane in quegli anni, a causa del
crollo della mezzadria precipitata
in una gravissima crisi economica,
si sono quasi totalmente spopolate.
La conseguente caduta verticale
del prezzo delle terre ne ha consen-
tito l’acquisto da parte dei pastori
sardi. Essi le hanno messo a coltu-
ra e rese nuovamente produttive,
salvandole dal loro destino di mar-
ginalizzazione. I pastori, prove-
nienti soprattutto dal Orune e Au-
stis, hanno iniziato a produrre il
loro pecorino, che ha progressiva-
mente conquistato il mercato. In
più l’attività dell’Associazione dei
pastori sardi, e la presenza tra i pa-
stori sardi di alcune figure cari-
smatiche, hanno spinto la moder-
nizzazione nella gestione delle

aziende pastorali.
Ma tanti altri ostacoli hanno do-

vuto superare i pastori giunti dall’
isola. Quelli più gravi sono giunte
però dalla stagione dei sequestri di
persona, e dai tanti episodi di enor-
me gravità che la hanno caratteriz-
zata. La società toscana, che non
conosce “l’omicidio endemico”,
ha reagito duramente, odiava i de-
linquenti autori di gravissimi delit-
ti, e non faceva troppe distinzioni.
Gli stessi carabinieri facevano ir-
ruzione di notte negli ovili e nelle
abitazioni, anche laddove viveva-
no oneste e pacifiche persone. È
stato molto duro superare quella si-
tuazione. La società toscana ha sa-
puto fortunatamente operare le op-
portune distinzioni e la seconda
generazione dei pastori sardi ha sa-
puto resistere alla tentazione di rin-
chiudersi nella propria etnia.

Oggi, ha quindi osservato Ber-
linguer, occorre affrontare la se-
conda fase del rilancio dell’attivi-
tà pastorale nelle colline del sene-
se, attraverso la realizzazione an-
che di altre attività connesse, non
ultima quella dell’agriturismo, ca-
paci di dare un reddito sufficiente
e quindi convincere i giovani a ri-
manere nelle loro aziende. Berlin-
guer ha concluso rivolgendo a Sil-
vestro Meloni e a tutti i sardi del
Circolo di Siena l’augurio di buon
lavoro.

È quindi intervenuto il prof. Be-
nedetto Meloni, sociologo e antro-
pologo. Il fascino del caso studia-
to, ha detto Meloni, viene dall’in-
terazione realizzata da quei sardi
tra i loro modelli sociali e culturali
e quelli delle terre d’arrivo. Il
gruppo degli emigrati, ha aggiunto
Meloni, abituato all’addensamento
residenziale delle famiglie nei pa-
esi, e alla mobilità degli uomini
dietro il bestiame, si disperde nel-
le campagne toscane e si insedia
nei poderi mezzadrili, trasferendo
i modelli sociali e culturali origina-
ri, nonchè forme di produzione
della società di provenienza. Di
conseguenza muta anche il paesag-
gio delle colline toscane. I poderi

una volta occupati dai mezzadri e
caratterizzati dalla pluralità delle
attività, vengono occupati dagli al-
levatori di ovini, che introducono
la monocoltura dell’allevamento.

L’arrivo dei pastori sardi, ha an-
cora detto Meloni, è stato favorito
da una serie di opportunità: innan-
zitutto la crisi del mercato fondia-
rio, durata fino agli anni ’70, e de-
terminata dall’abbandono dei po-
deri da parte dei mezzadri, ma an-
che dal ruolo svolto dai servizi, dal
credito, dalle organizzazioni di ca-
tegoria e dalle cooperative di tra-
sformazione.

Ma queste opportunità non ba-
stano a comprendere perché su
quelle colline siano giunti i pastori
sardi, e non altri, e perché essi, e
non altri, ad esempio gli stessi
mezzadri,  abbiano saputo coglie-
re le opportunità di mercato. Il loro
insediamento non è spiegabile
cioè, se non si tiene conto delle ri-
sorse del gruppo, e che si sono at-
tivate al momento opportuno. Le
reti sociali e familiari si sono tra-
sformate in canali di comunicazio-
ni efficaci sul mercato della terra,
e l’insieme delle nozioni e delle
tecniche della cultura pastorale si
sono sposate con le antiche tradi-
zioni della Toscana. Ma soprattut-
to ha pesato l’abitudine alla transu-
manza, che può essere riassunta
nella risposta di un pastore a chi gli
chiedeva come avesse potuto rag-
giungere col suo gregge le colline
della Toscana, dopo aver attraver-
sato il Tirreno ed essere  sbarcato a
Telamone. “Mi sono incammina-
to” ha risposto.

Meloni, ha concluso esprimendo
l’augurio, innanzitutto a se stesso,
di poter studiare oltre a quello del-
la prima generazione, anche il suc-
cesso della seconda generazione di
pastori sardi in Toscana.

Dopo gli interventi della profes-
soressa Giovanna Cerina, e del
dott. Alessandro Abruzzese del
consiglio d'Amministrazione dei
“Musei senesi” ha preso la parola
il presidente della Fasi, Tonino
Mulas. È impegno costante della
Federazione, ha detto Mulas, quel-
lo di realizzare “ponti” ovunque ci
sia la presenza di Circoli di sardi.
Ciascuno di essi ha caratteristiche
proprie: in Toscana la presenza
sarda è fatta di pastori e intellettua-
li. Da sempre in questa regione
sono giunti tanti docenti e studenti
sardi. Occorre, ha concluso Mulas,
che ai giovani che si trasferiscono
in Toscana venga offerta comun-
que anche l’opportunità di rientra-
re nell’isola. E’ importante che i
giovani possano uscire dalla Sar-
degna per acquisire nuove espe-
rienze, ma è importantissimo che
possano poi rientrare e mettere a
frutto nell’isola le capacità e le
esperienze acquisite.

Durante l’incontro per la pre-
sentazione dei risultati dell’inda-
gine e l’inaugurazione della mo-
stra allestita nel museo della mez-
zadria, si sono esibiti i tenores
“San Gavino” di Oniferi che han-
no anche partecipato alla gara po-
etica estemporanea tra Celestino
Mureddu, Salvatore Ladu e Giu-
seppe Porcu, che si è svolta a con-
clusione della serata nella Casa
del popolo di Buonconvento.

Questa la necessariamente bre-
ve cronaca della giornata di Sie-
na. Ma è nostro intendimento ri-
tornare presto sull’argomento,
sia per approfondire taluni aspet-
ti della fondamentale indagine
voluta dal Circolo “Peppino Me-
reu”, sia per ricostruire i momen-
ti più significativi della vita di
questo Circolo, così strettamente
legata alle vicende di quei pasto-
ri-pionieri, che hanno saputo co-
struire il loro futuro con impegno
e singolare intraprendenza.
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Sardegna e Hawaii
un gemellaggio
tra isole sorelle

CINEMA

Una manifestazione culturale organizzata a Maui da un �emigrato� particolare
per conoscere la storia la cultura ma anche le bellezze delle coste sarde.

A confronto �hula dance� e �ballu tundu�

Il film “Arcipelaghi”
presentato a Toronto

e a Salt Lake City

CULTURA

Il film ARCIPELAGHI del re-
gista sardo Giovanni Colum-
bu, già acclamato al festival di

Copenhagen e premiato da Nanni
Moretti al Sacher Festival come
la migliore opera prima del 2003,
è sbarcato per la prima volta in
Nordamerica.

Grazie ad un�iniziativa con-
giunta che porta la firma del co-
ordinatore del Centro Servizi
Sardegna di Toronto, Alberto
Mario Delogu, del Salt Lake
Community College, dell�Istituto
Italiano di Cultura di Toronto e
dell�Italian Cultural Center of
Utah, il film Arcipelaghi è stato

proiettato in prima assoluta nor-
damericana al National Film Bo-
ard di Toronto il 20 marzo scor-
so, ed in prima statunitense al
SLCC International Film Festi-
val due giorni dopo.

Eccellente la risposta del pub-
blico e degli addetti ai lavori in
entrambe le città.

Toronto è il secondo polo mon-
diale di produzione cinematogra-
fica nonché sede del secondo fe-
stival cinematografico al mondo,
mentre Salt Lake City è sede del
Sundance Film Festival di Robert
Redford.

Il capolavoro d�esordio di Gio-

vanni Columbu, tratto dall�omo-
nimo romanzo di Maria Giacob-
be, è interamente girato con atto-
ri non professionisti ed in lingua
sarda.

In occasione della prima nor-
damericana il cineasta nuorese è
stato inoltre protagonista di una
serie di incontri e dibattiti orga-
nizzati dalle comunità sarde del-
l�Ontario e dello Utah sui temi
della giustizia e dell�evoluzione
in atto nella società sarda. Il film
di Columbu parteciperà al presti-
gioso Italian Film Festival in pro-
gramma a Toronto e a New York
nel giugno prossimo.

Il paragone tra il mare della
Sardegna e quello mitico del-
le isole dell�Oceano Pacifico,

è stato fatto molte volte. Ma solo
un �matto� come Pietro Porcella,
cagliaritano doc che vive nelle
Hawai poteva pensare a un festi-
val di gemellaggio tra le due iso-
le Maui e Sardegna.

Pietro Porcella � tra le altre
cose � è un giornalista che in pas-
sato ha collaborato (come tanti
altri) a �Il Messaggero sardo�.
Ma è anche un organizzatore di
eventi, sopratutto sportivi (in
Sardegna tra il 1990 ed il 2002 ne
ha allestito 37).

Per il suo primo evento, come
organizzatore, a Maui, dove risie-
de dal 2000 e dove insegna, come
supplente, per il Department of
Education (dopo due esami inte-
grativi ha preso l�abilitazione per
insegnare tutte le materie, dalle
elementari al Liceo),  Pietro Por-
cella ha pensato a qualcosa di di-
verso e di più impegnativo.

�Non volevo esordire a Maui
con un evento sportivo, perchè
� ha raccontato Porcella �
avrebbe potuto pestare i piedi a
qualcuno  dei personaggi �loca-
li�. Avevo pensato invece di
fare un gemellaggio artistico-
culturale tra le due isole più
belle al mondo. Maui, infatti,
da 11 anni, viene costantemen-
te votata dai lettori di Conde�
Nast Traveller, come l�isola
migliore al mondo.  È grande un
quarto della Sardegna. È un pic-
colo paradiso terrestre e marino
che vive di turismo, con l� 80%
dei posti letto negli alberghi di
lusso, occupati tutto l�anno. Io
che sono sardo puro e crudo, ri-
mango però convinto che è la
Sardegna l�isola più bella del
mondo�.

Dall�amore per Maui e per la
Sardegna è nato il progetto
�Maui-Sardinia Sister Islands
Festival� che si è svolto il 26
Marzo al �Pàia Community
center�. Una serata ricca di
contenuti durata 5 ore.

L�idea era in elaborazione
dallo scorso ottobre. Porcella
ne aveva parlato col sindaco di
Maui, Alan Arakawa,  che ave-
va garantito il suo appoggio.
�Per entrare nelle grazie degli
amministratori locali � ha spie-
gato Porcella � dovevo fare
l�evento con una Associazione
�non profit�. Ho pensato di
coinvolgere l�Italian-American
Club di Maui, una sorta di Ro-
tary Club, che ha subito sposa-
to la mia iniziativa. Al primo
incontro gli ho fatto digerire
�La storia della Sardegna� in
inglese di Francesco Cesare
Casula. Sarebbe stata una delle
basi dell�evento�.
Per il logo ha scelto le mappe di
Sardegna e Maui sovrapposte
con i loro due fiori simbolo al
lato: la plumeria hawaiiana e la
peonia sarda.

Il festival ha proposto una se-
rie di show sul palco e sul gran-
de schermo con una mostra re-
trospettiva sardo-hawaiiana.

In una sala stracolma di per-
sone di tutte le età, è stato il sin-
daco Arakawa ad aprire uffi-
cialmente la manifestazione,
nel corso della quale Porcella
gli ha consegnato un gagliardet-
to inviatogli da Davide Galan-
tuomo, sindaco di Quartu S.
Elena (ultimo  Comune di resi-
denza in Sardegna di Porcella
prima di partire per Maui).

Poi ha preso il testimone l�ar-
tista Piero Resta che  ha letto
una poesia, �I came from an
Island�, che esprime la sua gra-
titudine alla Sardegna, dove era
stato invitato nel �90 alla edi-

lele (chitarrina hawaiiana).
Il clou della serata è stato il

filmato del �Chia Classic
2000�, il primo evento al mon-
do che combinasse surf, wind-
surf e kitesurf, ovvero i tre
sport che hanno Maui come ca-
pitale mondiale.

�Inutile dire che la bellezza
della nostra spiaggia di Chia,
proiettata a due passi dal �tem-
pio� delle onde di Hookipa � ha
riferito Porcella � ha suscitato
commenti estasiati sia tra i �lo-
cals� hawaiiani, che tra italiani
e mezzo italiani che vivono nel-
l�isola, che tra i numerosi atleti
internazionali presenti�. Le im-
magini sono state commentate
dagli ultimi due vincitori del
Chia Classic 2001 e 2002, Jace
Panebianco e Francisco Porcel-
la entrambi ora residenti a
Maui.

Anche la mostra ha riscossa
molto successo. Seguendo un
percorso itinerante si passava
dalla storia della Sardegna (dal
6.000 a.c. ai giorni nostri) a
quella di Cagliari (di Antonio
Romagnino). Quindi una serie
di poster e fotografie sulla Sar-
degna attuale (particolarmente
apprezzato quello sull�arte culi-
naria).

A seguire un rarissimo docu-
mento del 1863, recuperato da-
gli archivi dello Stato delle
Hawaii, il �Marine Treaty� un
trattato di navigazione tra il Re
Vittorio Emanuele II re d�Italia
e King Kamehameha IV, terzul-
timo Re del Regno delle Hawa-
ii, prima che gli Stati Uniti le
inglobassero quale 50° Stato
degli USA nel 1957.

Passando nella parte hawaiia-
na si partiva dall�Ahupuàa, una
ricerca su come vivevano gli
hawaiiani 4-500 anni fa e come
dividevano la terra con strisce
che andavano dalla montagna al
mare per meglio sfruttare tutte
le risorse naturali.

Quindi una mostra fotografi-
ca su come era Pàia agli inizi
del 1900 e un lavoro fatto dagli
alunni della scuola elementare
di Haiku con le piastrelle colo-
rate raffiguranti tutte le specie
endemiche di piante e animali
in Hawaii.

�l messaggio dell�evento � ha
sottolineato Porcella � è quello
di far crescere sani i nostri bam-
bini nel rispetto dell�ambiente e
delle tradizioni. La serata non
poteva non finire che con una
grande �malloreddata� per qua-
si 200 ospiti.

I malloreddus, giunti da New
York, sono stati fatti al sugo di
pomodori freschi da mio figlio
Niccolò (16 anni campione di
kitesurf) con la licenza di ag-
giungere anzichè la carne �alla
campidanese� , tre tipi di pepe-
roni e spezie locali. L�olio però
era quello ottenuto dalle nostre
olive a Capitana, Comune di
Quartu e conservato sapiente-
mente dalla mia ultima visita�.

Pietro Porcella ha un altro
progetto, o forse solo un sogno.
�Siccome sognare non costa
niente, quando a fine maggio
tornerò in Sardegna per votare e
(speriamo) per vedere il Caglia-
ri tornare in serie A � ha sritto �
farò di nuovo il girotondo dai
nostri politici, per vedere se mi
riesce di organizzare l�altra
metà del festival: portare in
Sardegna artisti e musicisti
hawaiiani, in un confronto dal
vivo con i nostri personaggi. Ve
lo immaginate? Hula dance e
ballu tundu, Willie Nelson e
Elena Ledda. Hawaiian chants e
Tenores de Bitti. Aloha e a si
biri�.

zione di �Fare arte in Sardegna�
nel corso della quale ha scolpi-
to un�opera in granito che si
trova in qualche piazza del

Nuorese.
È seguita la proiezione di un

filmato girato nella scuola Me-
dia Lokelani (dove attualmente

insegna Porcella) che metteva
in evidenza come vengono inse-
gnati i passi della tipica �hula
dance� e le note basi dell�uke-
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Donne italiane in Svizzera
un ruolo da protagoniste
non sempre riconosciuto

CULTURA

Uno studio sulla presenza femminile e sul contributo dato alla crescita
della Confederazione elvetica.

L'8 marzo potrebbe essere un'occasione per ricordarsene e non perdere
la memoria della �prima generazione� di emigrate

Assegnato ex aequo il premio
“Donna al Traguardo” 2004

La voglia di resistere e go-
dere del buono della vita
dopo un’infanzia di mal-

trattamenti e il coraggio di con-
durre una vita normale nonostan-
te la disabilità descrivono in bre-
ve le vite di Emilia Tola e Maria
Tiopia , le donne che si sono ag-
giudicate, ex aequo, il Premio per
la “Donna al Traguardo dell’An-
no”.

Il concorso, promosso per il
terzo anno consecutivo dall’As-
sociazione ”Donne al Traguar-
do” si è concluso in un albergo di
Cagliari con le premiazioni e la
lettura delle storie vincitrici. Ad
accompagnare i racconti, al posto
dell’arpa degli anni passati, c’era
la  ‘viuhela’ del chitarrista Mario
Murgia che ha aggiunto pathos
ad una serata di per sé piena di
commozione.

Dopo il saluto del sindaco,
Emilio Floris, la presidente del
sodalizio, Silvana Migoni, ha ri-
badito il senso del concorso: un
modo per rendere giustizia al-
l’eroismo quotidiano di tante

donne che meritano di essere
esaltate.

La giuria  - La giuria del pre-
mio era composta da Silvana Mi-
goni, Maria Sias, Giusy Carfa-
gno, Ada Lai, Evandrina D’On-
za, Isa Vanzetti e Oriana Putzolu
- ha anche premiato, a pari meri-
to, altre due autrici per la sezione
‘Raccontiamo le donne’.

Il premio dedicato agli autori e
autrici è stato  vinto da Maria
Chiara Pillolla (“Quello che le
donne riescono a fare”) che ha
raccontato le condizioni di mise-
ria in cui vivevano le donne del
suo paese, ma anche la fantasia
con cui riuscivano a barcamenar-
si tra le privazioni, e da Innocen-
za Fiorentini (“Lo sposo d’Ame-
rica”) che ha parlato di una vita
di coppia vissuta nella lontanan-
za. Ida Patta ha vinto il premio
destinato al miglior racconto in
lingua sarda (“Su carrasegare de
Crobeddedda”), storia di amici-
zia e solidarietà fra donne, e Gra-
ciela Graciela Alejandra D’Aqui
De Puppo, di Buenos Aires, fi-

glia di emigrati, con i suoi  ‘Lin-
guaggi dell’amore’ ha vinto il
premio speciale per il racconto
arrivato dal Paese più lontano.
Infine, come “Donne al Traguar-
do in divenire”, sono state pre-
miate due ragazze (Chiara Ga-
gliardi e Eleonora Serci) assieme
alle rispettive madri (Cristina
Serci e Annalisa Porru) che han-
no voluto raccontarle.

L’impegno dell’Associazione
a sostenere la casa delle bambine
del Nicaragua costituisce il pre-
mio per Zelinda Roccia, la mis-
sionaria laica che ha deciso di
dedicare la propria vita ai bambi-
ni abbandonati o a rischio di quel
Paese. La sua storia è stata pub-
blicata nell’edizione 2004 del li-
bro ‘Storie di ordinaria resisten-
za femminile assieme a tutte le
altre in concorso e fuori concor-
so di quest’anno.

Anche stavolta “Donna al Tra-
guardo dell’Anno” ha visto la
partecipazione di tante donne e
uomini residenti in Sardegna, in
Italia e all’Estero.

Della storia dell’immigra-
zione italiana in Svizzera
molto è stato detto e scrit-

to, ma molto di più resta ancora da
mettere in luce. Resta da scrivere
soprattutto la storia del contributo
delle donne alla crescita di questo
Paese e alla riuscita dei loro mari-
ti, figli e compagni, un contributo
che rischia di rimanere per lo più
sconosciuto, man mano che ci si
allontana dall’epoca della cosid-
detta “prima generazione”, quella
degli anni ’50, ’60 e ’70 del seco-
lo scorso.

I progressi degli immigrati in
terra straniera sono sempre lenti.
I riconoscimenti, quando arriva-
no, giungono spesso troppo tardi
per chi li ha meritati. A benefi-
ciarne saranno soprattutto altri
che finiranno per considerare le
posizioni conquistate diritti ac-
quisiti e normali. Della fatica,
delle umiliazioni subite, dei sa-
crifici patiti, delle lotte, del sudo-
re e persino del sangue versati,
della estenuante attesa di essere
finalmente compresi, accettati,
rispettati, riconosciuti (quasi)
uguali svanisce ben presto il ri-
cordo. Un velo di romanticismo
finirà per stravolgere la dura re-
altà in racconti d’altri tempi. Pri-
ma che ciò accada bisognerebbe
fissare il ricordo, con immagini,
scritti e testimonianze capaci di
raccontare la realtà, tutta la real-
tà vissuta, individualmente e co-
ralmente.

La seconda e la terza genera-
zione sono generazioni fortunate,
ma non dovrebbero dimenticare
che il capitale ricevuto è stato
sudato duramente. Certo, diverse
componenti, non da ultimo la so-
lidarietà, la simpatia, la stima e il
senso del giusto di gran parte del
popolo svizzero hanno contribu-
ito a realizzarlo, ma è prima di
tutto un capitale pagato a caro
prezzo.

Ebbene, quando si ricordano i
creatori di questo capitale si par-
la generalmente degli immigrati
della prima generazione e l’im-
maginario collettivo rivede so-
prattutto uomini, generalmente
giovani e forti, dediti ai lavori
più faticosi e sporchi, talvolta
anche molto pericolosi, negli
scavi, nei cantieri, nelle fabbri-
che.

Raramente viene messo in luce
il ruolo determinante delle donne
immigrate. E in effetti si pensa ad
esse soprattutto come accompa-
gnatrici, al seguito e all’ombra
degli uomini protagonisti della
grande storia dell’immigrazione
italiana. Immagini stereotipe tra-
mandate anche dall’iconografica
più diffusa della prima genera-
zione, che non agevola il ricono-
scimento che le donne meritano
come protagoniste a pieno titolo
della grande costruzione dell’in-
tegrazione dei popoli, svolgendo
evidentemente ruoli spesso diffe-
renti da quelli degli uomini, ma
non meno importanti e determi-
nanti.

Donne protagoniste
È vero, sempre più si parla e si
scrive delle donne emigrate, anzi
alcune di esse cominciano a scri-
vere e raccontare in prima perso-
na le loro biografie spesso tortuo-
se e il loro apporto alla riuscita
dei loro mariti e compagni e so-
prattutto dei loro figli, ma tutto
sommato è quasi niente rispetto a
quanto meritano. C’è un’atte-
nuante a questa lontananza dai
primi piani, ma non può essere
una giustificazione, ed è che le
donne spesso svolgono il loro
ruolo nell’ombra, nel lavoro quo-
tidiano, all’interno della fami-
glia, come punti di riferimento

solide e affidabili, come educa-
trici e guide sicure, consigliere e
ispiratrici. Eppure è un’esperien-
za comune: senza il lavoro, l’at-
tenzione, la cura, l’impegno, il
sostegno, la sensibilità e l’intelli-
genza delle donne siano esse ma-
dri, mogli o compagne, che ne
sarebbe stato dei figli che oggi
hanno un mestiere, frequentano
una scuola superiore, esercitano
una professione qualificata? Che
ne sarebbe stato di tanti mariti
che, totalmente sgravati degli
oneri casalinghi e familiari han-
no potuto dedicarsi a tempo pie-
no a svolgere bene il loro lavoro,
a preparare con cura un’attività
propria, a perfezionarsi nella
professione per avanzare di car-
riera e via discorrendo? È chi può
sottovalutare l’apporto di intui-
zioni, suggerimenti e critiche di
una donna nella confezione di un
discorso, nella preparazione di
un colloquio o nella realizzazio-
ne di un progetto, anche se non
figurerà mai come coautrice o as-
sociata? Senza dimenticare che
in emigrazione ci sono state e ci
sono donne protagoniste in primo
piano e di primo piano, anche se
il maschilismo ancora imperante
nella nostra collettività non con-
cede ancora molto spazio alle
donne.

L’8 marzo potrebbe essere
un’occasione per ricordarcelo,
soprattutto perché lo meritano.

Non meritano invece che ad
esempio nelle liste per il prossi-
mo rinnovo del Comites abbiano
avuto così poco spazio: meno del
20% di donne candidate. Su 17
Comites da eleggere, solo 7 supe-
rano questa media: Bienne
(38,5%), Basilea (37,5%), La
Chaux-de-Fonds (33,3%), Neu-
châtel (31,3%), Zurigo (25,0%),
Ginevra (24,0%) e Lugano
(20,5). Se può servire come con-
fronto, si può ricordare che alle
elezioni per il Consiglio naziona-
le svizzero con il sistema propor-
zionale le donne rappresentavano
il 35% dei candidati.

Eppure le donne italiane sono
altrettanto preparate e “brave”
degli uomini, certamente non
meno impegnate e capaci. So-
prattutto negli ultimi vent’anni,
hanno fatto grandi progressi in
tutti i campi, anche se la strada
verso la parità è ancora lunga.
Oggi quasi la metà delle donne
italiane tra i 20 e i 40 anni ha ter-
minato con successo una forma-
zione postobbligatoria (un ap-
prendistato, un liceo o una for-
mazione simile), e l’8% ha con-
cluso una formazione universita-
ria. Le proporzioni per gli uomi-

ni sono rispettivamente di poco
meno del 49% e poco più del
13% per cento. Se si osserva la
situazione anche solo del 1970
non si può non riconoscere il
grande balzo in avanti compiuto
dalle donne italiane. Allora infat-
ti meno dell’11 per cento aveva
una formazione postobbligatoria
di secondo grado e solo l’1,4 per
cento aveva terminato uno studio
universitario. Dunque ormai le
donne italiane hanno quasi rag-
giunto il livello di formazione dei
connazionali maschi.

Le donne emigrate svolgono
tradizionalmente lavori differen-
ti da quelli degli uomini e, pur-
troppo, si tratta spesso di lavori
meno qualificati e meno retribu-
iti, anche se la tendenza va verso
una maggiore omogeneizzazione
del mercato del lavoro. Se il
mondo lavorativo degli italiani
resta prevalentemente quello del-
l’edilizia e dell’attività industria-
le e artigianale, anche per le don-
ne italiane non è molto cambiato
ed è concentrato soprattutto nel
settore dei servizi, caratterizzato
da una maggiore precarietà.

Discriminazione e lavoro
Una delle principali differenze
ancora esistenti tra italiani e ita-
liane è il grado d’occupazione.

Quasi la totalità degli uomini che
lavorano hanno infatti un’occu-
pazione a tempo pieno, mentre è
il caso di meno della metà delle
donne. Le donne, anche quelle
che lavorano a tempo pieno in
fabbrica o nei servizi, dedicano
invece molto più tempo degli uo-
mini ai lavori domestici e alla
cura dei bambini e degli anziani.
Ben nove donne su dieci che vi-
vono in coppia e con figli in età
scolastica o prescolastica svolgo-
no da sole la maggior parte dei la-
vori domestici e di assistenza fa-
miliare, dedicandovi in media
più di 50 ore alla settimana. La ri-
partizione dei ruoli nella fami-
glia italiana è ancora tutta a svan-
taggio delle donne. Questo spie-
ga il relativamente basso tasso di
attività professionale delle donne
italiane (56,4%), “costrette” più
delle donne svizzere (tasso di at-
tività: 58,2%) ad essere ufficial-
mente “non attive” in quanto ca-
salinghe e dedite alla cura dei fi-
gli “a tempo pieno”.

Le donne sono più generose
degli uomini in termini di tempo
dedicato al volontariato. Gli uo-
mini dedicano molto più tempo
delle donne alle associazioni
sportive, culturali, politiche e ri-
vestono molto più frequentemen-
te degli uomini cariche onorifi-
che. E lo si vede. Basta parteci-
pare a qualche assemblea delle
nostre tante associazioni. Le
donne si dedicano maggiormente
degli uomini alle attività socio-
assistenziale e al cosiddetto “vo-
lontariato informale” (aiuto ai
vicini, sorveglianza dei figli al-
trui, ecc.).

Il traguardo dell’uguaglianza
delle donne nei confronti degli
uomini, se è ancora lontano per le
donne in generale, lo è ancor di
più per le donne in emigrazione,
e le donne italiane non fanno ec-
cezione, nonostante abbiano fat-
to negli ultimi trent’anni grandi
passi avanti. Sussistono infatti
ancora differenze rispetto alle
donne svizzere ma anche rispetto
agli uomini italiani a livello di
formazione, soprattutto di grado
universitario, nell’ambito del
perfezionamento professionale,
nella posizione professionale,
nella retribuzione. Sono in effet-
ti pochissime le donne italiane
che esercitano un’occupazione
indipendente (meno di un terzo
degli uomini) e quelle che appar-
tengono ai quadri dirigenti di
aziende (appena un quarto dei
connazionali maschi). Questa si-
tuazione si spiega evidentemente
con la differente e inferiore for-
mazione di livello superiore del-
le donne italiane (a prescindere
da eventuali pregiudizi che sa-
rebbero pressoché identici per
donne italiane e svizzere).

In conclusione, si potrebbe
dire, che le differenze tra uomini
e donne e tra italiani e italiane
sono evidenti, ma la capacità del-
le donne italiane di avvicinare le
posizioni è enorme, come hanno
dimostrato negli ultimi decenni
del secolo scorso.

A me non resta che incorag-
giare le donne a continuare sul-
la strada intrapresa della diffici-
le conquista e avvertire gli uo-
mini che non giova nemmeno a
loro frapporre inutili ostacoli,
che verranno comunque supera-
ti.

Anche perché, a quanto sem-
bra, le donne sono più longeve
degli uomini. Nel 2000 si conta-
vano ben 2283 donne ultraottan-
tenni contro appena 1452 uomi-
ni, nonostante gli uomini fossero
complessivamente più numerosi
di oltre 50’000 persone.

Giovanni Longu
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Una comunità
sviluppatasi attorno

a uno stazzo

di Franco Fresi

PADRU

In mezzo ai laghi
alle falde

del Gennargentu

di Salvatore Tola

TETI

Un grosso borgo che sorge in una zona ricca di sorgenti.
Le feste di Sant'Elia a sa Serra e del patrono San Michele Arcangelo

Partendo da Olbia, prose-
guendo per una decina di
chilometri verso Lòiri e at-

traversandolo, si arriva a Padru
(m 171, ab.2105). Il grosso borgo
agricolo si stende in una vasta
conca ricca di sorgenti, di verdi
quadrati di orti e floridi vigneti.
La scena che si presenta al visita-
tore è di quelle che confortano la
vista e dispongono l�animo a se-
renità.

Frazione di Buddusò fino al
2000, anno in cui diventò comu-
ne autonomo, Padru apparteneva
nel Medioevo al ducato di Monte
Acuto. Alla periferia del paese c�è
l�antica chiesa parrocchiale di San
Michele Arcangelo in stile rusti-
co. Abbondanti la ricettività e i
punti di ristoro. Fra questi, i risto-
ranti-bar La Foresteria, Antica
Ferocia e agriturismi-bed and bre-

akfast come Casteddu, Fratelli
Muzzu, Sa Serra e altri. Speciali-
tà del luogo il delizioso vino Ale-
atico, purtroppo di produzione in-
sufficiente a garantire la richiesta
dei �forestieri� e dei locali.

Da tenere a mente due manife-
stazioni religiose di una certa im-
portanza: la festa di Sant�Elia, a
Sa Serra, che si celebra la terza
domenica di maggio; e quella pa-
dronale di San Michele Arcange-
lo che cade in settembre. Per
quelle occasioni il paese si tra-
sforma riacquistando la festosa
allegria comunitaria che caratte-
rizzava gli abitanti dello stazzo,
dal quale il piccolo borgo di Pa-
dru si differenziava di poco.

Tipici insediamenti del vasto
territorio lungo la provinciale
che corre verso la SS 389 sono le
frazioni dai nomi caratteristici:

Biasì, Budò, Graniatogghju, Ca-
steddu, Ludurru, Sa Serra, Sozza,
Cuzzola, Pedrabianca, Sos Run-
cos. Un territorio riccamente
umanizzato, con gente di sani
propositi e carattere allegro.

Un piccolo borgo, Padru, con
le sue leggende che i giovani non
ricordano più, ma che i vecchi ti
raccontano volentieri, con l�aria
assorta delle grandi occasioni.
Bastano due: quella di L�omu di
lu riu, l�uomo del fiume, e di Lu-
chia Rajosa, Lucia Radiosa.

L�uomo del fiume era un car-
rulanti, uomo che guida il carro a
buoi. Se era innamorato del fiume
Su Lernu che scorre vicino al pae-
se, perché in una terra dove l�acqua
non è mai abbastanza, chi non le
vuol bene non riuscirà mai a voler
bene a nessuno. Un giorno l�uomo
del fiume veniva giù con il suo car-

ro dalle pendici di Monte Nieddu,
alto sul paese, andando verso il vil-
laggio di Cuzzola. Era inverno e le
ombre della sera incombevano sul-
la strada in discesa. I buoi ebbero
paura, corsero giù verso la valle
trascinando nel fiume carro e car-
rulanti. L�uomo, anche se provet-
to nuotatore, non riuscì a liberarsi
dalle funi che lo strinsero come in
una morsa e morì annegato. Non
c�era nessuno per aiutarlo né per
piangerne la fine. Solo le pietre
nere di Monte Nieddu, rotolando
dalla vetta lungo i versanti del
monte impallidirono dalla pena e
diventarono tutte bianche. E la
zona, intorno, si chiamò dal giorno
Sa Pedra Bianca.

Luchia Rajosa era una fata de-
gna del suo nome. Era caduta dal
cielo per dare una mano agli uo-
mini proprio dove ora sorge

l�abitato di Padru. Appena atter-
rata si sentì appesantita e dolo-
rante forse perché invece di esse-
re accolta da un giardino di fiori
di campo era andata a finire su
una roccia. Per paura di essere
vista in quello stato, scappò via
senza meta andando a finire vici-
no a dove ora sorge Alà dei Sar-
di. Non riuscì a procedere oltre e
rimase lì, in piedi. Piano piano
diventò tutta di pietra. E c�è an-
cora. La chiamano Sa Perda de
Luchia Raiosa, la pietra di Lucia
Radiosa. Qualcuno dice di averla
vista anche nel posto dove cadde,
in una breve piazza al centro del-
l�abitato. E che risplende più del-
la luna, quando la luna piena si
alza dal mare di levante. Ma
quando tramonta la porta via con
sé e nella piccola piazza non ne
rimane traccia.

Lungo il corso del Taloro. Il paese sorge a 714 metri d'altezza. In un museo
archeologico raccolti i reperti trovati nei villaggi nuragici di S'Urbale e Abini

Se ci si dirige verso Teti, il
piccolo paese alle falde
nord occidentali del Gen-

nargentu, passando per Ovodda,
per Gavoi o per Olzai, ci si trove-
rà inaspettatamente al centro di
un ameno paesaggio lacustre: la
strada costeggia infatti il Cucchi-
nadorza, uno dei tre laghi che
sono stati ricavati (a monte c�è il
Gusana, il maggiore, a valle il
Benzone, il più piccolo) lungo il
corso del Taloro, affluente di si-
nistra del Tirso. Lo specchio
d�acqua, circondato dai pendii
verdeggianti delle colline, offre
un colpo d�occhio molto grade-
vole; chissà che col tempo non
possano sorgere anche qui, come
sul Gusana, alberghi ed altre ini-
ziative per i turisti.

Percorrendo alcuni chilometri
in salita si arriva al paese, che si
trova a 714 m di altitudine. Qual-
che centinaio di metri prima sor-
ge la chiesa la chiesa campestre
di San Sebastiano, dove si cele-
bra la festa più importante, l�ulti-
ma domenica di agosto. Nel cor-
so di recenti scavi si è accertato
che è stata in origine a croce greca,
quindi a croce latina, per assumere
infine la forma attuale, ad aula uni-
ca con abside quadrata e numerosi
contrafforti. Lungo il perimetro
sono state rinvenute tracce di una
tomba di una certa importanza e di
una capanna medioevale nonché
un inquietante teschio trafitto da
un lungo chiodo.

Il luogo di maggiore interesse
nel paese è il Museo archeologi-
co, nel quale è raccolta parte dei
reperti (gli altri sono al Museo
archeologico di Cagliari) che
sono stati rinvenuti nei villaggi
nuragici di S�Urbale e Abini. Si
tratta di oggetti d�uso quotidiano,

specie di terracotta, e soprattutto
di bronzetti, tra i quali colpisco-
no quelli raffiguranti guerrieri e
sacerdoti che, forse a esprimere
le loro particolari virtù, hanno
doppie braccia, doppi occhi e
doppie armi. La ricostruzione di
una capanna mostra poi la parti-
colarità delle tecniche costruttive
del tempo, che prevedevano
l�impiego dell�argilla e soprattut-
to del sughero, apprezzato sin da
allora come isolante.

Nel corso di un�escursione nel
territorio si può arrivare sino ai
due villaggi. Quello di Abini, una
quindicina di chilometri a nord
ovest del paese, fu scoperto nel
1865 e, nel corso di una serie di
scavi, si è rivelato «uno dei più
grandi centri religiosi � ha scrit-
to l�archeologa Maria Ausilia
Fadda � richiamante le popola-
zioni di una vasto territorio e
dove lavoravano numerosi arti-
giani, abili nell�arte fusoria». È
qui che sono venuti alla luce

bronzetti in grande numero.
Quello di S�Urbale, che sorge

lungo la strada per Austis, fu
messo in luce negli anni Trenta
del Novecento e, scavato di re-
cente, ha restituito una cinquanti-
na di capanne con le testimonian-
ze della vita di un piccolo gruppo
di famiglie.

Nel corso di queste escursioni
si potrà verificare come il territo-
rio, quasi tutto di alta collina, si
presta all�allevamento, e questa è
infatti la risorsa più consistente
di Teti: il patrimonio zootecnico
è costituito da quasi 8000 pecore,
un migliaio di suini e qualche de-
cina di bovini.

Vittorio Angius, l�instancabile
esploratore dell�isola che si oc-
cupò di Teti a metà dell�Ottocen-
to, osservava che la campagna
avrebbe potuto dare da vivere a
una popolazione dieci volte quel-
la del tempo, che era di 400 abi-
tanti, se si fosse ridotta a coltura
una parte maggiore del territorio
e i prodotti avessero avuto sboc-
co attraverso  collegamenti che
allora mancavano.

Oggi le comunicazioni sono
facili: oltre ad alcune strade di
penetrazione agraria ce ne sono
che si dirigono verso Olzai, Au-
stis, Sorgono e Tiana; ma l�eco-
nomia è rimasta legata a un tipo
di allevamento basato sullo sfrut-
tamento estensivo delle superfici
e la popolazione, per quanto sia
cresciuta, non si è mai neppure
avvicinata alle previsioni del-
l�Angius: all�unità d�Italia era
ancora ferma a 445 abitanti, e la
crescita che è seguita ha toccato
la punta massima nel 1961, con
1057 abitanti; che nel 1971 erano
già scesi a 807; al censimento
dell�anno scorso erano 812.
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Carbonia in chiaroscuro
in un libro di immagini
la città nata come un Eldorado
di Giovanni Mameli

Progettata e edificata dal regime fascista venne inaugurata nel 1938 per
sfruttare i giacimenti carboniferi. Anche dopo la guerra per molti anni
rappresentò con Iglesias un importante centro minerario

Freschi di stampa

Anche dopo la caduta del
fascismo è stato un centro
all’avanguardia per diver-

si anni. Assieme a Iglesias, rap-
presentava il cuore pulsante del
Sulcis, la cui economia era fon-
data sullo sfruttamento delle mi-
niere. Poi è arrivato un lento de-
clino, dovuto principalmente al-
l’esaurimento dell’attività estrat-
tiva, iniziata a partire da epoche
remote (per averne un’idea basta
visitare le molte sale del museo
che si trova all’interno dell’Isti-
tuto minerario di Iglesias).

Carbonia fu progettata a tavoli-
no dal regime fascista e venne
inaugurata nel 1938 da Mussoli-
ni. Era la più importante delle tre
città sarde fondate in quegli anni
(le altre due erano Mussolinia,
poi diventata Arborea, e Fertilia).
Oltre ai Sardi nati in quelle zone,
ospitò più di duemila lavoratori
continentali provenienti da quat-

tordici diverse regioni e da cin-
quantotto province. Insomma
nacque come una città aperta e
ricca di stimoli. Non a caso la sua
economia si fondava su un’indu-
stria come quella mineraria e sul
commercio.

Queste e altre vicende sono
raccontate in un elegante libro
dal titolo Carbonia in chiaroscu-
ro (Envisual Editrice, pagine
290, Euro 49) con una densa pre-
fazione di Paola Atzeni. Alla
base di quest’opera imponente,
ricca di foto stampate su carta pa-
tinata, c’è il contributo di diversi
operatori culturali. Ma il punto di
partenza è una mostra di immagi-
ni in bianco e nero fatta a Carbo-
nia allo scopo di documentare la
storia della città attraverso mo-
menti della vita comunitaria fis-
sati dagli obiettivi di fotografi
locali.

Solo in un secondo momento si

è deciso di raccogliere questo
prezioso materiale in un volume.
Per inquadrare le immagini in
questione si è dato l’incarico a
una docente dell’Università di
Cagliari, Paola Atzeni, che in
precedenza aveva condotto ricer-
che di prima mano sul lavoro e la
cultura nelle zone minerarie del-
l’isola. Più che un’introduzione,
quello da lei scritto è un saggio
che fa luce sulla storia di Carbo-
nia dalle sue origini ai giorni no-
stri.

La scansione delle immagini
fissa i momenti chiave della vita
cittadina. Infatti sono state rag-
gruppate nel libro sotto le se-
guenti voci: il lavoro in miniera,
la costruzione della città, le atti-
vità delle donne, le abitazioni, i
luoghi d’incontro, le feste e i riti
dell’anno, la religione e la vita
politica. Non mancano immagini
che documentano lo sport (e in

particolare il calcio, rappresenta-
to da una squadra gloriosa, negli
anni Quaranta e Cinquanta, come
la Carbosarda).

In riferimento a questo com-
plesso di eventi Paola Atzeni os-
serva: «Carbonia è unica, non so-
miglia a nessun’altra città. Car-
bonia è una città in chiaroscuro,
non si sa ancora di quale specie è:
se è fra quelle che, attraverso gli
anni e le mutazioni, continuano a
dare la loro forma ai desideri o se
è fra quelle in cui i desideri ne
sono cancellati... Oppure, sem-
plicemente, se la città, come i so-
gni, è fatta di desideri e di pau-
re.”

Tutto questo traspare nelle cen-
tinaia di foto scattate da fotogra-
fi dilettanti o professionisti; che
ritraggono gruppi o singoli indi-
vidui, nelle quali spiccano perso-
ne comuni o personaggi famosi
(come Emilio Lussu, Renzo La-

coni, Efisio Corrias e altri). Il
gusto per la documentazione si
intreccia a un amarcord di sapo-
re felliniano sul come eravamo
negli anni che ci siamo lasciati
alle spalle.

Facce, abiti, mode sembrano
lontane mille miglia dall’attuale
rappresentazione di Carbonia,
sintonizzata sulla lunghezza
d’onda del nuovo millennio, che
ha portato benessere e insicurez-
ze sul futuro delle giovani gene-
razioni.

Carbonia in chiaroscuro ha
come sottotitolo quello di “me-
morie quotidiane”.

Per dire che il recupero del pas-
sato ha senso solo se avviene at-
traverso una rievocazione corale
della storia grande e piccola. Più
che le persone potenti quelle co-
muni sono le vere protagoniste
delle sue immagini e delle sue
storie.

La storia di un paese, la sua gen-
te, le sue abitudini, i suoi dram-
mi, le sue passioni e le sue gioie
si possono raccontare in tanti
modi. Quello scelto dall’associa-
zione culturale “Siniscola 90” è
certamente il più diretto e affa-
scinante, ma anche il ma anche il
più impegnativo e difficile. In un
volume di grande formato e spes-
sore intitolato “Gente e luoghi di
Siniscola” sono state raccolte ol-
tre mille immagini fotografiche
con didascalie.

Il volume, significativamente,
è chiuso dal capitolo “Emigra-
zione” e dalle foto scattate negli
anni Cinquanta nelle miniere del
Belgio, e da quelle dei primi emi-
grati, partiti alla fine della prima
guerra mondiale. “Gente e luoghi
di Siniscola” è suddiviso in capi-
toli. Oltre alle immagini del pae-

se e di Santa Lucia e La Caletta
com’erano prima che le scoprisse
il turismo, c’è un capitolo dedica-
to allo sport, uno alle immagini
che testimoniano l’impegno per la
Patria, uno ai personaggi noti e
meno noti del passato, uno agli
avvenimenti familiari. Un capito-
lo a parte è riservato ai sacerdoti e
ai sindaci che si sono succeduti a
Siniscola, un altro alle feste reli-
giose. Uno, infine, alla caccia.

La realizzazione del libro – che
non è in vendita – ha richiesto il
coinvolgimento di tutta la comu-
nità siniscolese. Attraverso tanti
piccoli contributi è stato possibi-
le ricostruire magistralmente la
vita sociale del centro con le sue
tante sfaccettature e far rivivere
un clima di “come eravano”, ri-
portare a nudo le antiche radici.

“Muovendo dalla tensione ver-
so il nostro passato attraverso
semplici e magiche immagini di
vita quotidiana – nell’introduzio-
ne – abbiamo cercato l’identità
storica del nostro paese”.

Il pregevole volume, curato da
Angelo Farris e Mario Cosimo
Corrias – con la fattiva collabora-
zione di Pietro Truzzu, Roberto
Corrias, Pietro Bellu, Lorenza
Bomboi, Giovanni Ghisu, Toni-
no Fronteddu, Giovanni Grecu,
Donatella Secchi e Grazia Deled-
da – è stato edito dalla Edizioni
Prestampa, di Quartu Sant’Elena
e stampato da Grafiche Ghiani di
Cagliari. Il progetto grafico è di
Gigi Cavagnino.

Torres ti amo
1903-2003 100 anni
di calcio a Sassari
Corrado Delunas e Carlo Fonta-
nelli hanno fatto una fatica im-
proba per testimoniare il loro
amore per il calcio e in particola-
re per la Torres, la loro squadra
del cuore.
Hanno raccolto le pagine più si-
gnificative dei primi cento anni
di vita del club sassarese e ne
hanno fatto un libro.

Cento anni di storia, dal  1903,

quando la S.E.F. Torres ve ne
fondata, al 2003. “Centoanni di
episodi, di curiosità e di aneddo-
ti – hanno scritto gli autori nella
prefazione - che abbiamo cercato
di catalogare prima che il tempo
possa cancellarli definitivamen-
te, grazie alla memoria storica di
tanti protagonisti”.

Il volume, della collana “La
biblioteca del Calcio”, è stato
edito da GEO Edizioni – via Or-
nicelli, 2 – 50053 Empoli – tel. e
fax 0571-924051 (e 21,00).

&

Autori sardi
La casa editrice Maremmi Edi-
tore – L’Autore Libri Firenze
ha pubblicato diverse opere di
autori sardi o che sono ambien-
tate in Sardegna.

• Tra le novità da segnalare Il
mistero delle grotte di Cala Go-
none, di Giuseppe Franco Ago-
ni, un giallo ambientato in una
delle zone più suggestive dell’
Isola. (e14.60)

• La guerra del pellicano di Pa-
olo Maccioni, un romanzo di
storie torbide, ai confini del le-
cito in una Sardegna “insospet-
tabile”. (e 14,90). Maccioni è
nato a Cagliari e risiede a Quar-
tu Sant’Elena. Ha vissuto a Ge-
nova, Milano e Belluno.

• Le mie donne della Bibbia di
Lina Cerchi Timore. Una rac-
colta di ritratti  dei più impor-
tanti personaggi femminili del-
la Bibbia.
Lina Cherchi Timore è nata ad
Arzachena e vive a Sassari. ha
pubblicato raccolte di poesie,
romanzi e racconti.

• Gli eroi e i perdenti di don
Tonino Manca, raccolta di poe-
sie con storie ordinarie e voli
reclusi. (e 11,88). Don Tonino
Manca nato a Ortueri (Nu), è
cappellano del carcere di Al-
ghero. Ha operato in Italia e al-
l’estero. È stato per molti anni
segretario di don Pierino Gel-
mini, fondatore della comunità
“Incontro”.

CULTURA

Gente e luoghi di Siniscola in 1000 foto
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Le nuove firme
a cura di Salvatore Tola

Non appena ricevuto il numero di
gennaio del �Messaggero� il letto-
re e poeta (e immaginiamo anche

amico) Antonio Michele Giuggia si è af-
frettato a mandarci una lunga lettera di pro-
testa, perché ha riscontrato cambiamenti nel
titolo e in qualche verso di un suo sonetto che
abbiamo pubblicato: «Mai nessuno � scrive
tra l�altro � si è permesso di correggere i miei
versi né tanto meno i titoli, pur avendo inizia-
to a comporre poesie sin dall�età di nove
anni». Ed era talmente impreparato a un qual-
siasi cambiamento di una sua opera che si è
arrabbiato «come un cane».

Questo ovviamente ci dispiace, vediamo
di dare qualche spiegazione che valga an-
che per gli altri collaboratori della pagina,
anche se sinora nessuno si era lamentato �
e con questa violenza! � dei cambiamenti
che solitamente apportiamo. Il signor
Giuggia, a nostro parere, sbaglia se pensa
che un prodotto della mente nasca già per-
fetto. Anche Dante diceva che c�è un qual-
cosa che «ditta dentro» il poeta ma poi,
specie se si crea �a tavolino�, bisogna la-
vorare �di lima�, come si dice, per cor-
reggere e migliorare la prima stesura. Nel-
la poesia che il signor Giuggia ci manda
ora � e che pubblichiamo � egli usa ad
esempio una parola piuttosto brutta �
ismanìdos � che non esiste nel vocabola-
rio, e per di più in un verso smetricato. Se
avessimo trovato di meglio avremmo ri-
mediato, e in quel caso l�autore non solo
non avrebbe dovuto adirarsi, ma esserci
grato. Perché � e questo deve essere chia-
ro soprattutto � i cambiamenti sono appor-
tati per migliorare, e non per fare danno.

Altro discorso riguarda il caso in cui si
propone la pubblicazione di uno scritto in
un giornale: non è come quando l�autore
dà vita ad un libro proprio, nel quale può
mettere le cose come vuole (anche se do-
vrebbe comunque mirare al meglio): chi
ha un minimo di pratica in questo campo
sa che i giornalisti non scrivono i titoli
degli articoli, è il redattore che li elabora,
tenendo conto del contenuto, dello spazio,
degli altri che compaiono nella pagina ecc.
Nel caso in questione abbiamo preferito
sostituire il titolo proposto, che era No-
stalgia de torrare, semplicemente perché
di nostalgia, in questa pagina, ne vediamo

sin troppa.
Che altro dire? Stiano tranquilli gli auto-

ri delle poesie che, anche se possiamo sba-
gliare, il nostro intento è quello di far figu-
rare al meglio le loro opere. Ma cerchino
anche loro di rileggerle � anche più volte
� e di mandarci un prodotto che sia accet-
tabile per metrica, contenuto, comprensio-
ne. Lo diciamo in particolare a quelli del-
la pagina odierna, dato che sono tutti auto-
ri che ospitiamo per la prima volta; con un
saluto e un benvenuto particolare a Fran-
cesco Bechere, del quale avevamo sentito
già parlare come poeta e decano della co-
munità sarda di San Paolo del Brasile.

ISCATTURIDOS
DAE SA MENTE
Sos iscrittos benin poubblicados
comente sun istados cuncepidos
da su poeta chi los at mandados
e dae mente sua iscatturidos.

Mai poden essere cambiados
da sa persona chi los at retzidos,
ne assolutamente istroppiados
dae copiadores ismanidos.

Chi copian cun tanta fantasia
sa rima sarda bella prodigiosa
comente sian rigas de giornale.

No est gai no sa poesia,
est tottugantu un�atera cosa,
chi benit copiada tale e cale.

Antonio Michele Giuggia

S�URTIMA MIRADA
Ses partidu sognende mezus vida,
mirende a coro tristu su destinu,
mama tua t�istringhet a su sinu,
la lassas pianghere isconsolada:
in s�urtima mirada chi ti dada
ti fit dende s�estrema dispedida.

Canta tristesa chi su coro punghet,
fiama chi su tempus no istudat,
son annos passan sa vida saludat
sas forrtzas sos disizos chin sos brios
s�ora solenne dende sos adios
a l�ammentare sa pena s�azzunghede.

Cando faeddas chin tegus matessi
e nessune t�intendet su chi naras
pranghet su coro e si siccan sas laras,
sos ogios no an fortza �e lagrimare.
A su passadu torras a pensare,
si zovanu torreras a su nessi!

Francesco Bechere

SA PROVIDENTZIA
Non piangas, non bistes atristada,
sa lontanantzia ti parfat vicina;
penso a tie o anghela divina
ca su coro suffridu troppu ada.

So in d�una moderna officina
cun zente sintzera educada,
onzi macchina �ene sistemada
po la faghere perfetta sa faina.

Ma su coro est igue anima digna
ch�as supportadu cun passentzia
custu dolore de s�emigratzione

Ma si m�azuat mi� sa providentzia,
e mi dana un�uccone de pensione,
a bolu mi che torro in Sardigna.

Mario Catgiu

SENEGHE
Tu sei la terra che mi ha visto nascere,
quella di tutti i miei antenati.
È da te che ogni anno
vengo a ristorarmi,
e tu apri le braccia
alla piccola ragazza esiliata
che sono, anche se cresciuta.
Per questo ti ringrazio
e ti mando queste parole
nella lingua sarda,
la lingua paterna
che non ho mai dimenticato:
Dogni die
penso a sa Sardigna mia
e mai l�appo a immentigare.

Rosaria Mora Laconi

VICINU A SU PADRONU
Da ora lu tenia in pensamentu
de t�iscriere o �Messaggeru Sardu�,
a mie mi ch�est dadu troppu a tardu
a lu ponner su versu in movimentu.

Ti giuro: fina deo so cuntentu
si tue non m�arrivas in ritardu,
e ti uso rispettu e riguardu
e ti tenzo che nobile istrumentu.

Ma tue ses girende a fama digna
in totas battor partes de sa terra
portende sas notitzias de Sardigna;

ma si che pones pese in domo mia
penso chi b�as agatare logu �onu,
e bistas a vicinu a su padronu.

Demetrio Pisanu

SAS DE SU MILESU
Sa manu est sa zeracca de sa mente,
comente diat essere una mente chene manu?
A bortas andat sola comente pro istintu
siat in su achere che in s�iscriere.
Sa destra est contraria a sa manca,
una lavata s�atera e ambas sa cara.
Sa manu nos presentat a s�istranzu,
manu caente e asciutta est sinnu �onu.

Pro chie faghet male manos cancaradas,
pro chie tremet manos che regottu.
Jucher sas manos che sos pedes
e a manos presas pro su cundennau.
Ma su peus devet esser che su Milesu,
chi contavat s�aranzu a pedes!

Franco Zoroddu

SU RE DE SU PALLONE
Gianfranco Zola

Navigau as in artu mare
chin sa Sardigan in coro custodia,
in onzi locu onores as lassau,
su re de su pallone ses torrau.

Appreziau pro sa semplitzidade,
arrichiu de sorrisu e gentilesa,
chin sa divisa istas in bellesa:
sichi a zocare in s�onestade.

Su pallone pones a bolare
incantande isteddos chin sa luna,
in onzi portu atzappes prus fortuna
sichindeti su mundu a t�ammirare.

Su coro de tottus as toccau
arrichinde mannos e minores,
chin s�amore e tottu sa passione
importante pro su mundu diventau.

Giovanna Calvisi

CUSSA NAVI
De cussa navi stesiendi
bidia sa terra mia sparessendi,
su coru sangui mi prangiada,
patti de me sa dì moriada.
Cun tui fui arrenegau,
opportunidadi non mi asta donau,
attesu seu deppiu andai
cicchendi callinquacosa de fai,
po ua dignidadi mi podi donai�
Tempusu e� passau,
ua famiglia appo cresciu,
t�appo odiau ma mai scaresciu.
Cun is amigus t�arregodu,
cun is fillus ti bantu,
candu seu a solu ti prangiu.
No ti scaresciasta de nosu,
no e� cruppa nostra chi seus attesu.

Stefano Melis

PENNA AL VENTO
Per la festa degli alpini

Ovunque tu vada,
sulle cime nevose o sui piani erbosi,
sui rivi o sui monti,
porti le nostre bandiere.
Al fratello che muore infondi coraggio,
né tremi né gemi agli orrori.
E col cuore ferito sogni,
sogni sempre d�alzarti più in alto
delle vette che hai già domato
e scruti, di mattino,
l�aurora che alza nei cieli
tiepide luci di sogno...
Il tempo passa
e, presso il tuo focolare,
riodi l�eco dei canti,
le gioie dei bivacchi, le intrepide scalate;
ma, alla vista di quella penna nera,
che hai portato orgoglioso sul capo,
sorridi ancora.

Alessandro Cirina

TERRA MIA
Una pianta mujada dae su �entu
cando t�apo �idu m�at colpidu su coro.
Ses betza, ogni tantu unu lamentu,
m�as fattu male, pro cussu ti adoro,
betza pius de annos chentu.
De bonu sardu, cando passo ti onoro
dae su portu de Olbia. Ses una bandera,
ti saludana sos sardos e zente furistera.
Dae cue partit sa corriera
po Costa Smeralda e Palau;
si meravizana de custa bandera,
cantas fotos ti ana leadu
narzende: «Custa est Sardigna vera!».
Mai nisciunu ti ada imentigadu,
sa zente chi arrivat in Sardigna
passende ti saludat ca ses digna.

Giovanni Schirra

FENICIOS E ARAGONA
Cuddos Fenicios de monte Sirai
E Roma cun dominiu e latrossinos,
oltraggiu de sos Vandalos pius che mai,
sos battor giudicados in peus declinos:
populu de emigradores iscapa e bai.
Ite fine est sa nostra miserinos!
Ei s�iscempiu de Genova e Pisanos,
ecco su male nostru de isolanos!

Sas turres e casados e coronas,
bastiones e isfarzos e ricchesa
pro illustrare a Siviglia e Barcellona:
sudditos sutta �e pese a sa marchesa,
sos fruttos e profittos ad Aragona.
Pro longos annos miseria e poveresa,
altu triunfu de nobiles casados
lassende in dote sos disisperados.

Paolo Vargiolu

NON C�È PAROLA
Sardegna, mia patria,
terra di mamma e di babbo.
Terra di mare, di monti e orchidee,
fiorita in primavera,
arida d�estate,
dove pur sempre verdeggia il mirto,
mormora la quercia,
profuma il fico,
prospera il ginepro,
e i nuraghi riportano il passato
raccontando le storie più remote.

Non c�è parola, no, per rivelarti tutta.
Chi ti conosce sa dei tuoi pregi,
dei tuoi tesori,
dell�aria tua ancor salubre.
Chi ti ha lasciato sente,
seppur lontana,
la dolce nenia delle tue sorgenti,
vede la bianca nuvola
che posa su cima Tavolara.

Maria Cipriana Secci Rössler

LE ANIME LIBERE
Tu notte,
velo placido e cupo delle nostre anime.
Tu notte,
unico attimo di quiete nell�essere.
Notte che vuoti i nostri corpi
per liberare le anime
della giornaliera sofferenza.

Walter Caruso
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Un radar per controllare
la sicurezza del traffico

nelle Bocche di Bonifacio

L'Unione Europea
autorizza aiuti

alla Tirrenia

Dedicato a Ricchi
il reparto di Sassari
di cardiochirurgia

Finanziato
il completamento
della rete del gas
a Sassari

Iniziativa
per aiutare i disabili

Inaugurato al secondo piano
della nuova ala dell�ospedale
civile �Santissima Annunzia-
ta� di Sassari, il nuovo reparto
di cardiochirurgia è stato inti-
tolato alla memoria del cardio-
chirurgo Alessandro Ricchi,
scomparso con il suo aiuto e
con un tecnico nell�incidente
aereo del 24 febbraio scorso
sui Sette Fratelli.

La nuova struttura, già ope-
rativa, opera sotto la guida del
professor Guglielmo Barboso.
È dotata di 18 posti letto di cui
8 per la terapia intensiva, 4 in
allestimento e 10 al reparto di
degenza. Vi operano anche al-
tri cinque cardiochirurghi:
Giovanni Costa, Giuseppe
Gramegna, Francesco Orrù,
Michele Portoghese e Giovan-
ni Rubattu.

L�unità di Cardiochirurgia è
stata istituita nell�ottobre
2001. Da quando il professor
Barboso opera nell�ospedale di

Sassari sono stati compiuti 573
interventi, 187 solo nel 2003.
Oltre al direttore generale del-
l�ASL n. 1 Antonio Scano, alla
cerimonia d�inaugurazione era
presente  l�assessore regionale
della Sanità Roberto Capelli e
la vedova di Alessandro Ricchi,
Serena, che si è detta onorata
che il nuovo reparto sia stato in-
titolato al marito.

Bocche più sicure con l�instal-
lazione di un radar a Guardia
Vecchia. L�importante passo in
avanti sul fronte della sicurezza
in mare è stato compiuto nei gior-
ni scorsi con la messa in funzio-
ne del nuovo strumento, della
portata di 40 chilometri, all�isola
di La Maddalena.

Può dirsi, quindi, quasi com-
pletata la prima fase del pro-
gramma di controllo sul traffico
mercantile nelle bocche di Boni-
facio, condotto dall�Italia in col-
laborazione con la Francia in
base agli accordi sottoscritti nel
1999 e nel 2001.

A dare l�annuncio è stato il
capo reparto operazioni del co-
mando generale della Guardia
Costiera, contrammiraglio Ales-
sandro Lolli assieme al il vice-
prefetto marittimo francese per
l�area mediterranea, Jean Louis
Fillon ed al funzionario del mini-
stero dell�Ambiente, Francesco
Valentini.

Il radar di Guardia Vecchia si
aggiunge a quello già in funzione

a Capo Pertusato, sul versante
francese dello stretto. L�azione
comune consente di conoscere in
tempo reale identità, natura del
carico e destinazione finale di
tutte le navi in transito nelle Boc-
che, e fornisce ai comandanti dei
mercantili le indicazioni neces-
sarie per mantenere la rotta in si-
curezza. Entro la fine dell�anno il
programma di controllo potrà
contare su un�altra stazione radar
a Capo Testa, in territorio di San-
ta Teresa Gallura.

Il coordinamento delle opera-
zioni di controllo del traffico nel-
le Bocche è effettuato a turno, a
cadenza settimanale, dalle due
stazioni radar di Guardia Vec-
chia e Capo Pertusato. La coope-
razione internazionale  contribu-
isce a ridurre stabilmente il tran-
sito delle petroliere nello stretto
che separa la Sardegna dalla Cor-
sica. Nel 2003 - secondo i dati
forniti dalla marina italiana e
francese - il mare delle Bocche è
stato attraversato da appena ven-
tidue petroliere, di cui solo cin-

que cariche, 104 chimichiere e 63
gasiere.

Il controllo del traffico maritti-
mo mercantile delle Bocche di
Bonifacio è oggetto di un accor-
do bilaterale siglato a Roma il 5
febbraio 2001 per applicare il di-
vieto di transito nel canale a pe-
troliere, chimichiere, gasiere e
navi con carichi pericolosi o in-
quinanti battenti bandiera france-
se o italiana.

Le delegazioni dei due paesi,
guidate rispettivamente dal pre-
fetto marittimo del Mediterra-
neo, ammiraglio Van Huffel e dal
Capo reparto operazioni del Co-
mando generale del Corpo delle
Capitanerie di Porto-Guardia Co-
stiera contrammiraglio Ferdinan-
do Lolli, si sono incontrate per
affrontare i temi della sorve-
glianza del traffico marittimo
mercantile con l�impiego dei
mezzi antinquinamento e lo svol-
gimento di esercitazioni con-
giunte, al fine di garantire la tute-
la ambientale dello specchio che
divide la Corsica dalla Sardegna.

Norme di sostegno
all'imprenditoria giovanile

Un progetto
per l'area marina

di Tavolara
 I primi progetti per la realizza-

zione e la gestione dell�area ma-
rina protetta di Tavolara, Punta
Coda Cavallo sono stati presen-
tati nei giorni scorsi dal direttore
del parco, il biologo marino Au-
gusto Navone, assieme ai sindaci
dei comuni di Olbia, Settimo
Nizzi, Loiri Porto San Paolo,
Giampaolo Biancu e San Teodo-
ro, Gavino Costaggiu.

Riguardano la promozione del-
l�immagine dell�area marina pro-
tetta, il sistema informativo terri-
toriale, il censimento delle con-
cessioni marittime demaniali, un
programma di educazione am-
bientale per le scuole del territo-
rio, la ricerca sulla caulerpa taxi-

folia a tutela della biodiversità, il
monitoraggio sulle attività turi-
stiche stagionali e l�allestimento
di un centro documentale.

Il costo, previsto nel bilancio
di previsione 2004, ammonta a
1.532.000 euro finanziato con
fondi ministeriali. Per la  gestoio-
ne del consorzio è prevista una
spesa di 202.000 euro, cui si ag-
giungerà un finanziamento di
100.000 euro incluso nel pro-
gramma Por Sardegna �Rete re-
gionale ecologica�. Complessi-
vamente le spese generali assor-
biranno nell�anno in corso
390.000 euro. Per l�accesso al
parco di Tavolara non si pagherà
alcun ticket.

Per garantire i collegamenti tra
l�Italia continentale e le sue iso-
le maggiori e minori, l�Unione
europea ha deciso di consentire
al governo italiano la concessio-
ne di aiuti alle società marittime
del gruppo Tirrenia � Adriatica,
Siremar, Saremar, Toremar e Ca-
remar �.

L�importante provvedimento,
mirato ad assicurare la mobilità
delle popolazioni locali, è stato
deliberato dalla Commissione
europea e comprende il sostegno
governativo fino al 2008. La
compatibilità con il diritto comu-
nitario dei contributi ammessi è
stata accertata anche se è chiaro

fin d�ora che per il futuro essi do-
vranno essere contabilizzati sepa-
ratamente �per ciascuna linea in-
teressata�. È diverso il caso delle
tratte internazionali per le quali la
commissione non riconosce la
funzione di servizio pubblico.
Sono stati accettati solo quelli tra
la Corsica e la Sardegna in consi-
derazione dell�interesse locale e
delle modeste potenzialità di svi-
luppo, mentre quelli erogati alla
società Adriatica per assicurare il
collegamento tra Italia e Grecia
nel periodo gennaio �92-luglio
�94 sono stati ritenuti incompati-
bili con il mercato comune e do-
vranno essere recuperati.

Col finanziamento del secondo
lotto dei lavori sulla rete, tutta la
città di Sassari sarà servita dalla
rete del gas entro il 2005. Nei
giorni scorsi è stato finanziato il
secondo lotto dei lavori che com-
prende tutti i quartieri cittadini e
buona parte della periferia lascia-
ti scoperti dal primo stralcio. Il
completamento di ulteriori 100
chilometri di linea prevede un fi-
nanziamento di 14.353.100 euro.
Il progetto è stato illustrato nella
sala della giunta del municipio
sassarese dall�assessore ai Lavo-
ri pubblici Ottaviano Canalis e
dai vertici della Medea s.p.a., la
società che si occupa della distri-
buzione del gas in città. Gli im-
pianti finora installati in seguito
al primo lotto dei lavori sono
1500 su una utenza potenziale di
diecimila famiglie. Altri 4000
contatori sono pronti per l�uso:
�si marcia � ha detto il presiden-
te di Medea Roberto Sacchetti �
ad un ritmo di dieci nuovi clienti
al giorno.

Con il secondo stralcio saranno
disponibili altre diecimila uten-
ze. Il gas distribuito in città è una
miscela di GPL ed aria che viene
comunemente denominata �aria
propanata�.

Gli impianti sono stati costrui-
ti in modo da consentire anche la
distribuzione del gas metano
quando sarà disponibile quello
proveniente dall�Algeria.

Con l�obiettivo di consentire l�attività sportiva a persone para e te-
traplegiche o con spina bifida il Comune di Cagliari, d�intesa con la
ASL 8 e la Federazione italiana sport disabili ha varato un progetto
sperimentale il cui avvio è previsto entro il 2005.  L�iniziativa è de-
stinata ai pazienti dell�Unità Spinale Regionale dell�Ospedale Mari-
no, che avranno a disposizione gratuitamente gli impianti sportivi del-
l�amministrazione comunale. In particolare, la società Sa.Spo., che
conta in Sardegna oltre 200 atleti disabili associati, studierà specifici
programmi di promozione, interventi e pratica sportiva per consenti-
re l�accesso alle dieci diverse discipline agonistiche.

Un altro progetto riguarda l�ampliamento dell�unità spinale della
Asl 8, inaugurata nel luglio 2002 e che, con soli 15 posti letto, risulta
insufficiente a garantire l�assistenza a tutti i pazienti sardi con lesioni
midollari. «Abbiamo presentato la proposta all�assessorato regionale
della Sanità � ha affermato il manager della Asl Efisio Aste � e con-
tiamo di poter almeno raddoppiare il numero dei posti disponibili per
accogliere anche quei pazienti ora costretti alla migrazione sanitaria
nella penisola».

La Giunta regionale ha appro-
vato, su proposta dell�assessore
del Lavoro Matteo Luridiana, le
direttive di attuazione della legge
sull�imprenditoria giovanile. La
delibera definisce il percorso ne-
cessario a garantire il sostegno
economico agevolato ai giovani
che intendono avviare iniziative
imprenditoriali.

La nuova normativa, che sosti-
tuisce la legge 28 e tiene conto
dei risultati ottenuti finora nel
settore, permettera� di accedere
subito a circa 60 milioni di euro.
L�obiettivo è quello di fornire
una risposta alle molteplici ri-
chieste pervenute da parte dei
giovani. Il bando, predisposto
dagli uffici dell�Assessorato si
rivolge a imprese che intendono
svolgere attività nel settore dei
beni e servizi, compresi quelli
socio-assistenziali.

A beneficiare dei contributi a
fondo peerduto, pari a circa il
67% dell�investimento, saranno
le imprese sarde, cooperative o
società di capitali e di persone,
costituite da un minimo di 3 soci
di cui il 60 per cento giovani di
età inferiore a trentacinque anni.
(Per gli iscritti nelle liste di mo-
bilità il limite dei 35 anni sale a
40). L�azienda beneficiaria, che
dovrà garantire con una cauzione
la stabilità degli occupati per al-
meno 5 anni, deve sostenere non
meno del 25% dell�investimento.
Il limite delle spese è di
1.500.000 euro per i servizi so-
cio-assistenziali: 500mila per
quelli non della sfera sociale. Si
può optare per contributi in con-
to gestione per i primi due anni.
In tal caso sono ammesse spese
variabili dal 50% per il 2003/
2004 al 25% per il 2005-2006.
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Il Presidente della Regione
a Londra per promuovere

l'imprenditoria sarda

INGHILTERRA

La bandiera dei Quattro Mori
sventola su un isolotto

dell'Oceano Indiano

KENIA

Il presidente della Regione, Italo Masala si è recato a Londra dove ha partecipato a una serie di incontri
al fine di promuovere l�immagine e l�imprenditorialità della Sardegna.

Il presidente della Giunta ha avuto uno scambio di vedute  con i coordinatori dei Centri Servizi del pro-
getto partenariato, Gian Luca Espa (Londra), Carla Boi (Parigi), Domenico Canu (Berlino) e Mario Al-
berto Delogu (Toronto). All�incontro ha partecipato anche il funzionario Giorgio Ferrari.

Nel pomeriggio Masala è stato ricevuto dal nuovo ambasciatore italiano a Londra, Giancarlo Ragona,
che ha ribadito il pieno sostegno alle iniziative della Regione Sardegna.

La giornata londinese del presidente Masala si è conclusa con una visita al circolo �Sardegna 2000� di
Londra.

Il giorno di Natale del 2003 è
stata issata la bandiera della Re-
gione Sardegna in un atollo che
affiora nell�Oceano Indiano da-
vanti alla costa settentrionale del
Kenia. Nella splendida baia di
Watamu, man mano che le acque
dell�oceano si ritirano per la bas-
sa marea, appare una lingua di
sabbia finissima e bianchissima
che ricopre la piastra madrepori-
ca tropicale sino ad assumere le
dimensioni di un campo di cal-
cio. I fondali marini tutt�intorno
hanno gradazioni di colore fra il
verde smeraldo, l�azzurro indaco
e il turchese. La natura è stata
prodiga � ha scritto Dario Dessy
dell�Associazione Amicizia sar-
da nella Marca Trevigiana (Tre-
viso) al Messaggero Sardo � con
questo angolo remoto di paradiso
fra il Parco marino di Malindi e
quello di Watamu entrambi pro-
tetti dalla barriera corallina che si
estende lungo tutta la fascia co-
stiera del Kenia.

Sembra che anni fa un gruppo
di escursionisti liguri non abbia
potuto fare a meno di paragonare
questo habitat marino così limpi-
do e trasparente a qualcuna di
quelle affascinanti calette inca-
stonate fra le alte scogliere e la
folta vegetazione della macchia
mediterranea che si trovano lun-
go la costa orientale della Sarde-

gna tra il golfo di Orosei e quello
di Arbatax. Fu forse così � ha
raccontato Dessy � che a questo
atollo, che emerge ogni giorno a
circa 800 metri di fronte al Jaca-
randa Beach Resort, venne dato il
nome di �Sardegna 2�.

La bandiera della Sardegna ha
continuato a sventolare per 15
giorni, Natale e Capodanno com-
presi, davanti ai due enormi bun-
galow. Sotto questa bandiera
hanno voluto posare, per fissare
nel tempo un inopinato incontro

in terra d�Africa, sei sardi: Diego
Dessi di Parma (il padre di Ori-
stano), Elena e Nicola Ligios del
Lido di Ostia (genitori di Orune e
di Bitti), Alberto e Omar di Olbia
e Dario Dessy di Treviso (Caglia-
ri). Tramite il Messaggero Sardo
Dessy ha voluto inviare �pole
pole�, piano piano, saluti ed au-
guri a tutti i partecipanti, a Car-
mine e Gigi, ai simpatici diretto-
ri ed a tutta l�equipe del Jacaran-
da Beach Resort perchè tengano
viva �Sardegna 2�.

Rinnovato il direttivo
di Sao Caetano do Sul

BRASILE

NOTIZIE DAI CIRCOLI

Il 24 gennaio sono stati eletti
il Consiglio Deliberativo e il
nuovo Direttivo del circolo so-
ciale �Su Nuraghe� di Sao Ca-
etano do Sul, in Brasile.

Il Consiglio è composto da
Claudio Geri (Presidente), Ga-
vina Sanna (segretaria), e dai
consiglieri Francesco Bechere,
Maria Antonieta Mucci de An-
drade, Francesco Pirino, Moni-
ca Sanna e Claudio de Pastena.

È stato poi eletto all�unani-

mità il nuovo Direttivo che è
costituito da Giuseppe Sanna
(presidente), Luxoria Sanna (vi-
cpresidente), Bianca de Andra-
de (segretaria), Pietro Damiano
Locci (tesoriere), Odette Pirino
(responsabile Affari  sociali),
Genesio Coco (responsabile
Sport e Cultura), Giovanni Bul-
la (responsabile Patrimonio).

Il Collegio dei revisori è
composto da Franco Bechjere e
Sergio Bulla.

Delussu riconfermata
alla guida del circolo

“Nuova Rinascita”

GERMANIA

Gonaria Delussu è stata rie-
letta presidente del circolo
�Nuova Rinascita� di Colonia
al termine del 30° Congresso
che si è tenuto il 28 febbraio
scorso.

Sarà affiancata da Francesco
Lubinu e Luigi Tedde (vicepre-
sidenti), Sonia Tedde (segreta-
ria), Gianfranco Arrica (cassie-
re), Franca Soru (vicecassiere)
e dai consiglieri Eugenia Lubi-

nu e Giulio Raga (resp. orga-
nizzazione), Bruno Arzedi,
Flavio Cannas e Giovanna Ma-
ria Cossu.

Il collegio dei revisori è co-
stituito da Giuseppe Giurano
(presidente), Raimondo Arze-
di, e Maria Congiu.

Il Collegio dei Probiviri è
composto da  Antonella Cagno-
ni (presidente), Mario Cossu e
Pasquale Delussu.

Bruno Gallus
presidente del circolo

“Quattro Mori”

LIDO DI OSTIA

Si sono svolte nei giorni
scorsi le elezioni per il rinnovo
degli organi direttivi  del circo-
lo �Quattro Mori di Ostia. Bru-
no Gallus è il nuovo presiden-
te, succede a Mario Pala.

Nella guida del circolo sarà
affiancato da Gemma Azuni
(vice � presidente),Pierino Nera

(segretario) e dai consiglieri An-
tonietta Schirru, Giovanni Porcu
e  Dora Murgia.  Il Collegio Sin-
dacale è costituito da   Mario
Deiua (presidente), Mario Pala
e  Mario Saba.

Il Collegio Probiviri è com-
posto da   Faustino Saba, Attilio
Sanna e Massimo Sassu.

Paolo Lostia
rieletto presidente

del circolo di Melbourne

AUSTRALIA

L� assemblea dei soci del �Sardinian Culturale Association
(Vic.) Inc� di Melbourne ha rinnovato il consiglio direttivo. Alla
presidenza è stato confermato Paolo Lostia che sarà affiancato da

Giuseppe Nolis (vicepresidente), Marie Piu (segretaria), Auro-
ra Chighine (tesoriere), Angelo Ledda (ufficiale pubblico), e dai
consiglieri Antonia Nolis, Iole Marino, Vincenzo Marino, Giusep-
pe Piu. Responsabile del Settore Giovanile è stata eletta Ylenia
Useli. Il Collegio dei revisori è formato da John Mollica and As-
sociates, e da Olga Useli.
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Le foglie di pietra di Sciola
al Jardin du Luxembourg
per un omaggio a Prevert

PARIGI

Al circolo Sant'Efisio
la festa della donna
dedicata alla poesia

TORINO

Grave lutto
per i sardi
di Douai

FANCIA

La tromba di Paolo Fresu ha accompagnato i versi del grande poeta scomparso mentre
una ballerina danzava

Frammenti di basalto; duecento
sono comparsi come d�improvvi-
so sulla terra del Jardin du Lu-
xembourg a Parigi.

La mano di Pinuccio Sciola li
ha modellati; li ha solcati con ve-
nature su entrambi i dorsi; sono
queste le foglie che come per mi-
racolo, sono cadute a terra dagli
spogli alberi in questo   polmone
verde a ridosso del palazzo del
senato della capitale transalpina.

Insieme ad installazioni  di al-
tri 23 artisti disseminate all�in-
terno del giardino in un omaggio
allo scultore Jean Terzieff dove
ogni singola opera è un elogio
della natura come recita il titolo
affidato alla rassegna allestita
sino al 9 maggio; dai bambu� di
Marie Francoise Radovic Douil-
lard, alle etichette da frutta di
Anne Rook che come camicie ri-
vestono i tronchi degli alberi, dal
polistirene e resine di Albert Du
Pont al metallo e vetro di Serge
Mansau.

Opere che �penetrano dolce-
mente nel giardino, si fondono
con l�universo vegetale, per rac-
contare una storia, una conver-
saizone intima tra le statue, gli
alberi e chi passeggia�.

Le pietre di basalto dello  scul-
tore di San Sperate evocano le
foglie morte cantate  dal grande
poeta francese Jacques Henri
Marie Prevert  scomparso l�11
aprile del 1977 a 77 anni.  Per
Sciola sono come un cordone
ombelicale che lo tengono legato
a quella cultura contadina in cui è
vissuto, nell�ammirazione dei
versi di un poeta metropolitano.

 A poca distanza dall�installa-
zione dell�artista sardo le foglie
morte si fanno poesia cantata ac-
compagnata dalla tromba di Pao-
lo Fresu; l�omaggio a Prevert è
cosi anche una occasione per un

intervento multimediale  forte-
mente voluto da Sciola che ha
portato da queste parti le sue ce-
lebri pietre sonore in calcare e
basalto affidate al percussionista
varesino Pietro Pirelli; con  loro

hanno dialogato i canti di Vanina
Michel.

Nella seconda parte della per-
formance il soffio continuo della
tromba di Fresu ha guidato le de-
licate movenze della danzatrice

Elisabeth Schwartz accompa-
gnando il pubblico per i giardini
sino al punto dell�installazione
delle foglie morte di Sciola dove
l�attore Christophe Fetltz  ha
dato voce ai versi del peota fran-
cese. Compiendosi cosi un pro-
getto che Sciola aveva in testa da
almeno dieci anni.

Il giorno dopo l�artista di San
Sperate è andato come in pelle-
grinaggio nel piccolo villaggio
della Normandia di  Omonville le
Petite per deporre due di quelle
foglie di basalto sulla tomba del
poeta.

Non  appena sarà completato il
restauro dell�annesso museo
Sciola lascerà in dono  a quella
struttura cinquanta delle sue fo-
glie di basalto.

La partecipazione di Sciola
alla mostra �L�elogio della natu-
ra� fa da prologo ad altre prossi-
me prestigiose presenze di sue
opere nella capitale transalpina e
altre località europee.

Uno degli impegni piu� ravvi-
cinati è quello per un allestimen-
to a Ville de Luxembourg che ha
già ospitato una mostra dedicata
a Henry Moore. Sciola  vi porte-
rà una sessantina di sue opere tra
grandi  e piccole.

Sono maturati contatti per por-
tare sue realizzazion  anche a
L�Aja mentre le pietre sonore do-
vrebbero, tra non molto, trovare
una più adeguata sistemazione
anche a La Villette  vicino al-
l�Ecole de la Musique  e al museo
dedicato agli strumenti musicali
della capitale parigina.

Giacomo Serreli

Anche quest�anno il Circolo
S.Efisio di Torino ha organizza-
to la Festa della Donna nei locali
della sede in via Degli Abeti 15
con la partecipazione di Emanue-
le Caddeo, coordinatore alla Cul-
tura della VI Circoscrizione Co-
munale. La lieta ricorrenza � ci
ha scritto il Presidente Angelo
Loddo � è stata caratterizzata
dalla presentazione della silloge
�Trasparenze�, finalista al con-
corso nazionale di poesia
�Ibiskos� 2001, di Anna Maria
Pes, cagliaritana, docente nella
Scuola Media Statale di Assemi-
ni e attiva in altri campi artistici.
Sia in pittura che in poesia ha ot-
tenuto vari riconoscimenti dalla
critica e da giurie di concorsi na-
zionali. Numerose sue poesie
sono state pubblicate in riviste
specializzate e in antologie.

Per la presentazione ed il com-
mento di �Trasparenze�, che è
stata presentata anche al Salone
della Fiera del Libro, il Circolo
ha chiamato un socio d�eccezio-
ne, Don Egidio Deiana di Ardau-
li, salesiano, il quale � ha sottoli-
neato Angelo Loddo � ha dimo-
strato grande capacità di critico
rivelandosi un acuto indagatore
dei sentimenti umani.

Anna Maria Pes � ha detto Don
Egidio � non persegue la verità
solo per sè ma anche per gli altri.
Conduce quindi una �ricerca sof-
ferta�, un �incessante �scavare
dentro� unito sempre all�esigen-
za di coinvolgere il prossimo. E
questo guardarsi dentro lo fa con

uno stile schiettamente femmini-
le perche� il cuore di una donna
certe cose le sente meglio degli
uomini. La sua delicatezza fem-
minile la porta ad usare parole
scelte, raffinate, tenue, soavi,
�trasparenti�, che valorizzano il
linguaggio, rendendo la forma
più elegante ed il contenuto più
espressivo. Parole brevi, ma inci-
sive e persuasive che sgorgano
da una grande ricchezza interio-
re, senza sfoggi letterari, aderen-
ti più alla vita che all�arte perché
per l�autrice la vita è un bene da
cogliere, da coltivare con rispet-
to, con amore. Dalle sue liriche �
ha concluso Don Egidio Deiana �
trapelano l�amore sconfinato per
la natura e per la famiglia, l�orro-
re per la guerra, la contemplazio-
ne del dolore, ed il dramma del-
l�emigrazione. In definitiva ci
dice che la vita è bella e che la
Sardegna è una terra che brilla di

speranza.
Anna Maria Pes, in costume

sardo per sottolineare che al Cir-
colo S. Efisio si respira aria di
casa, ha ingraziato il Presidente
Loddo, i dirigenti ed i soci del
sodalizio per la calorosa acco-
glienza ricevuta e per le belle e
liusinghiere parole tributatele da
Don Egidio. Ha quindi recitato
�Donna�, �All�emigrato sardo� e
�Terra sarda�, tre poesie, scritte
per l�occasione. Non credo � ha
detto � di aver fatto niente di stra-
ordinario. Ho solo avuto il corag-
gio di esprimere quello che tutti
noi, in fondo, sentiamo.

La giornata, che ha visto i soci
ed i simpatizzati partecipare ad
un tipico pranzo con prodotti sar-
di, si è conclusa con il dono alle
donne di una copia di �Traspa-
renze� unito ad ramoscello di mi-
mose e al Circolo S. Efisio di un
delicato, splendido acquerello.

Grave lutto per gli emigrati
sardi in Francia ed in particolare
per quelli residenti a Douai. Ad
appena 51 anni è infatti deceduto
Marcel Cabiddu, socio del Circo-
lo �Sardaigne� di Douai e depu-
tato del Nord francese. La dolo-
rosa notizia ci è stata comunica-
ta da Giovanni Caria, Presidente
del �Sardaigne� che ha avuto
modo di apprezzare le doti uma-
ne e professionali di Marcel in-
stancabile nella difesa dei lavora-
tori e degli emarginati nonostan-
te la grave forma di diabete che
lo ha poi condotto alla morte.

Originario di Gonnosfanadiga
dal 1977  è stato Assessore comu-
nale di Wingles fino al 1983 quan-
do venne eletto Sindaco incarico
che ha denuto fino all�anno scor-
so quando la malattia lo ha co-
stretto a dimettersi. Ha inoltre ri-
coperto la carica di Consigliere
generale del Pas-de-Calais, di-
stretto di Wingles dal 1982 al
2001 e quella di Vice Presidente
del Consiglio dal 1994 al 2001.
Negli anni dal 1997 al 2004 è sta-
to eletto Deputato della 11a circo-
scrizione del Pas-de Calais. Ha ri-
coperto numerosiu altri incarichi
di prestigio quali quelli, di Presi-
dente del Sindacato intercomuna-
le per l�ambiente di Wingles-
.Douvrin-Blly Bercleau e della
zona industriale regionale Artois-
Flandres e di Vice Presidente del
distretto di Lens-Lievin e del Cen-
tro regionale di fitosociologia.

Da circa due anni � ci ha scrit-
to Giovanni Caria � Marcel Ca-

biddu usciva raramente da casa e
nel 2001, qualche settimana pri-
ma delle elezioni per il Parla-
mento, una crisi del male lo ave-
va costretto in ospedale impe-
dendogli di svolgere la campagna
elettorale. Ciò non gli aveva però
impedito di essere rieletto, per la
seconda vola, deputato. La mo-
glie, signora Pascale, ha raccon-
tato la gioia di Marcel nell�ap-
prendere i risultati. La politica
aveva caratterizzato la sua vita:
militante socialista aveva impe-
gnato tutte le energie prima nella
difesa e successivamente, su ri-
chiesta del primo ministro Lionel
Jospin, nella riconversione, dopo
la chiusura delle miniere, del tes-
suto industriale del Nord Pas-de
Calais.
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TORINO

Fausto Zanda da 12 anni
alla guida del circolo

“Ulisse Usai” di Brisbane

AUSTRALIA

AUSTRALIA

Festa al circolo
“Sant'Efisio”
con Tv sarda

Bilancio positivo
per le attività

del circolo di Melbourne

COMO

Convegno su disabili
barriere burocratiche

e architettoniche

Il circolo ACSIT
organizza
un concorso
per fumetti

FIRENZE

Una serata insolita e speciale al
Circolo �Sant�Efisio� di Torino
per uno sguardo sul mondo del-
l�Emigrazione: sull�altra Sarde-
gna, costituita dai Sardi che risie-
dono fuori dai confini dell�Isola.

Si è trattato di una cena �alla
sarda�, con una troupe televisiva
di �Sardegna Uno� che il 28 feb-
braio è stata invitata nel Circolo
� ha raccontato al Messaggero
Sardo il suo presidente, Angelo
Loddo � dopo aver visitato il
giorno precedente il Palazzo Mu-
nicipale, salutato il presidente
del Consiglio Comunale, cono-
sciuto i luoghi dove vivono e
operano i nostri emigrati.

Particolarmente interessante è
stato l�incontro con i Soci, avve-
nuto nella sede del Circolo. Il
Presidente Angelo Loddo ha rin-
graziato, anche a nome di tutti i
Soci, per l�iniziativa.

Alla singolare manifestazione
hanno partecipato Federico
D�Agostino, segretario del Presi-
dente del Consiglio Comunale di
Torino, Daniela Piazza, presi-
dente della Famija Turineisa, e i
personaggi, in costume, �Gian-
duia e Giacometta� simbolo del-
la Regione Piemonte. La serata
ha avuto un lieto epilogo con
l�esibizione del Gruppo di ballo
Sant�Efisio.

Il Circolo culturale �Sardegna�
di Como e l�Associazione �Seba-
stiano Satta� di Gallarate hanno
organizzato un convegno sul
tema: �Città senza barriere archi-
tettoniche e burocratiche per il fu-
turo dei disabili�, che si è svolto
nel Palazzo Terragni di Como.

Il Consiglio dell�Unione Euro-
pea ha proclamato il 2003 Anno
del Disabile ed ha invitato Istitu-
zioni e Associazioni a promuove-
re incontri e dibattiti per riflettere
sull�argomento. Numerosi i rela-
tori del convegno: il parlamentare
Carmelo Porcu (An), Paolo Ma-
scetti vice Sindaco di Como,
Bianca Astori presidente del-
l�ANMIC di Como, Antonietta
Deroma responsabile culturale
della FASI, Adria Bartolich, men-
tre moderatore del convegno è sta-
to Lorenzo Oggiano. Dopo un bre-
ve saluto da parte dei due Presi-
denti delle Associazioni organiz-
zatrici, Onorio Boi di Como e Pa-
olo Carta di Gallarate, il vice Sin-
daco di Como Mascetti, che ha la
delega servizi sociali, ha illustra-
to le problematiche dei disabili e
su quanto ha fatto l�Amministra-
zione. Carmelo Porcu ha parlato
della sua infanzia trascorsa in gran
parte in un piccolo paese della
Barbagia, in una famiglia dove so-
prattutto la mamma ha portato con
grande dignità e coraggio il fatto
di avere un figlio disabile. Il rela-
tore ha, quindi, sottolineato che a
fronte di una legislazione italiana
abbastanza avanzata vi sono ca-
renze applicative in particolare
nel sud e nelle isole, soprattutto in
Sardegna, dove gli organismi re-
gionali poco o nulla hanno fatto
per rendere la vita dei disabili più
dignitosa.

L�intervento dell�Arch. Adria
Bartolich è stato incentrato sui
problemi di carattere sociale, in
primo luogo ha evidenziato che
l�attuale modo di governare sta

portando ad una decadenza in fat-
to di diritti fondamentali e di que-
sta decadenza ne risentono in par-
ticolare i disabili, gli anziani e tut-
te quelle persone sole, bisognose
di più attenzioni. Ha quindi ricor-
dato che ognuno di noi può diven-
tare disabile in qualsiasi momen-
to per cui noi tutti, e le istituzioni,
dovremmo operare per migliorare
le condizioni dei disabili. È stato
anche rimarcato che in alcune
aziende, dove per legge sono ri-
servate quote di assunzione, il più
delle volte vengono disattese le
norme. Infine Antonietta Deroma
ha sottolineato che le Associazio-
ni culturali sarde si sono sentite
coinvolte ed impegnate in queste
problematiche che riguardano i
più deboli, organizzando da sem-
pre convegni e dibattiti di sensibi-
lizzazione.

Il Circolo ACSIT di Firenze ha
organizzato la prima edizione del
concorso internazionale del fumet-
to �...e il mare intorno. L�isola come
mito�. scopo dell�iniziativa è di sti-
molare il dibattito e la riflessione
sul tema dell�insularità, valorizzan-
do artisti emergenti e professionisti
già affermati. I lavori dovranno ar-
rivare all� ACSIT - casella postale
1446, 50122 Firenze - entro il 30
giugno 2004. Per ulteriori informa-
zioni ci si potrà rivolgere ai seguenti
numeri: tel. 055.240549 - fax
055.242006. O alla e-mail
acsitfirenze@tiscali.it

Si prevede un anno sociale ric-
co di impegni e di appuntamenti
quello pianificato dal Queen-
sland Sardinian culture club
�Ulisse Monni�, presieduto da 12
anni da Fausto Zanda. Fra le ma-
nifestazioni da segnalare, in par-
ticolare, la Conferenza degli
Emigrati sardi in Australia tra
fine giugno e luglio, ed una Con-
ferenza medica sul diabete che
colpisce la comunità sarda.

Non sono nuovi gli incontri di
medicina, per sensibilizzare gli
abitanti originari della Sardegna
sulle malattie genetiche tipiche
come la talassemia. Infatti lo
scorso anni si era svolto un in-
contro in occasione della visita di
medici specialisti sardi a Brisba-
ne, Sidney e Melbourne che è
servito per affrontare il delicato
argomento ed i possibili rimedi.

Fra i relatori il prof. Carlo Car-
cassi, ordinario di genetica medi-
ca dell�Università di Cagliari,
che ha ricordato come il 13 per
cento degli abitanti della Sarde-
gna siano portatori di questa ane-
mia. Mentre Giorgio La Nasa del
centro trapianti ha parlato del tra-
pianto del midollo osseo. In Au-
stralia solo 50 persone hanno ne-
cessità di continue trasfusioni di

sangue mentre sono oltre mille in
Sardegna. Ha poi parlato Debo-
rah Sherrin e Guido Sanna mentre
ha chiuso gli interventi Vladimiro
Serpi che ha sottolineato il fatto
che in Sardegna ed in Finlandia è
presente la più alta incidenza di
diabete mellito al mondo.

Il presidente del Circolo Zan-
da, nativo di Seneghe ed emigra-
to nel 1971, è stato chiamato an-
che a presiedere l�Italo-Austra-

lian Centre di Brisbane. Il Club
italiano con oltre 7.000 soci ed
un team di 17 impiegati con sale
di ricevimento sino a 600 perso-
ne, bar, ristorante. È il luogo
dove tutte le Associazioni italia-
ne svolgono le più grandi mani-
festazioni della comunità. È an-
che sede della scuola Dante Ali-
ghieri Society di Brisbane per
corsi di lingua italiana con i suoi
500 iscritti.

Nell�assemblea generale, svol-
tasi il 15 febbraio scorso, è stata
approvata dai soci della �Sardi-
nian Cultural Association� di
Melbourne in Australia sia l�atti-
vità sociale 2003 sia quella previ-
sta per il 2004.

I soci si sono riuniti nella loro
sede, nel �Centro S. Francesco
d�Assisi� di Rosanna, dove il
presidente Paolo Lostia ha rivol-
to parole di saluto a loro ed agli
ospiti, fra cui Alison Close vinci-
trice nel 2001 della borsa di stu-
dio �Sardinian Cultural Associa-
tion-Monash Prato�, Kari Hen-
rikson a cui è stata assegnata la
stessa borsa nel 2002 e Brenda
Runnegar vincitrice per il 2003.

Dopo avere ricordato i soci ed
i familiari deceduti � come ha ri-
portato sulle sue colonne il Glo-
bo � il presidente Lostia ha invi-
tato i presenti ad un pensiero di
omaggio verso la popolazione
aborigena, i Wunindjeri, antichi
proprietari dei terreni di quella
zona di Melbourne dove sorge il
�Centro Assisi�, poi ha ricordato
i popoli e le persone che vivono
in condizione di miseria, i rifu-
giati, le vittime dei razzismo.

Il grazie del Presidente, a nome
del Comitato, è stato esteso al

Gruppo di �Sant�Ignazio da La-
coni� formato da Tony e Cornelia
Deriu, Frank e Mary Ortu, Beni-
to e Toja Cordedda, Giuseppe e
Tonina Nolis, Rocco e Angelina
Sfara, Angelo Ledda, al Gruppo
Pensionati di Coburg che ha le
sue colonne portanti in corregio-
nali di grande esperienza come
Francesco Loi, Salvatore Masola
e Sebastiano Belinzas; a coloro
che offrono supporto di carattere
religioso alla comunità, Salvato-
re e Giovanna Carboni e amici
che nel passato hanno rappresen-
tato l�associazione sarda alla
Messa degli Emigranti e Rifugia-
ti in cattedrale. Lostia ha anche
ringraziato la Regione Sardegna

e la direzione del giornale �Mes-
saggero Sardo�. Ha infine ringra-
ziato i soci Benito e Toja Corded-
da che hanno ospitato il picnic
�Tutti a Mooroolbark� dello
scorso 7 dicembre 2003, Giusep-
pe e Tonina Nolis che si sono of-
ferti per il picnic del 2004 �Tutti
a Noble Park�, Frank Piu che
dona all�associazione i suoi lavo-
ri d�arte.

Lostia ha, quindi, riassunto gli
eventi più significativi del 2003:
la Terza Conferenza Nazionale
dei Circoli Sardi d�Australia or-
ganizzata dall�Associazione di
Melbourne; il concerto del grup-
po �Cantadores a Chitarra� gesti-
to dall�Associazione Sarda del
Queensland presieduta da Giu-
seppe Murtas e il forum con rap-
presentanti della Thalessemia
Center of Victoria. Nel 2004 è
prevista la celebrazione de �Sa
Die De Sa Sardinia� il 25 aprile
all�Ibleo Social Club.

Al termine dell�assemblea il
presidente Lostia ha consegnato
un certificato di benemerenza
alla signora Laura Mecca presi-
dente della Società Storica Italia-
na, a Gabriella Gomersall Hub-
bard e a Germano Spagnolo per il
supporto dato all�Associazione.
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Messaggio di solidarietà
dei circoli Sardi

per la strage di Madrid

Bilancio 2003 positivo
per il direttivo della Fasi

40 progetti realizzati

MILANO

Sardegna in mostra nel castello di Flers
per iniziativa del circolo di Douai

Nel corso dei lavori del Di-
rettivo nazionale dei circoli
della FASI , che si è riunito a
Milano il 14 marzo, è stato os-
servato un minuto di raccogli-
mento in memoria delle vitti-
me delle stragi a Madrid ed è
stato approvato all�unanimità
un messaggio di solidarietà al
popolo spagnolo. Questo il do-
cumento approvato.

Solidarietà del Direttivo
nazionale dei Circoli della
FASI per il popolo spagnolo
colpito dalle stragi.

Vogliamo esprimere la più
sentita solidarietà umana nei
confronti dei parenti delle vit-
time delle barbare stragi per-
petrate da mani assassine a
Madrid.

Vogliamo esprimere la più
profonda solidarietà civile nei
confronti dell�intero popolo
spagnolo, al quale noi Sardi
siamo storicamente legati da
vincoli culturali, religiosi, lin-
guistici, di costume, di abitu-
dini quotidiane.

La parola d�ordine �El pue-
blo unido jamas sará venci-
do� in questo caso può essere
veramente appropriata e non
di maniera per tutti gli Spa-
gnoli.

 Ai quali vogliamo dare nel-
la nostra lingua l�incoraggia-
mento che tutte le donne e tut-
ti gli uomini di buona volontà
oggi rivolgono ai Madrileni:
�Forza paris, fintzas sos Sar-
dos oe si sentin madrilenos�.

A Milano, nella sala congressi
dell�hotel Michelangelo, si è riu-
nito il Direttivo Nazionale della
FASI. All�ordine del giorno il bi-
lancio del 2003 e le novità sui
trasporti.

Il Presidente FASI, Tonino Mu-
las, nell�introduzione ha  sottoli-
neato la crescita di tutto il movi-
mento del mondo sardo in emigra-
zione, con un bilancio culturale e
organizzativo lusinghiero. Tutto-
ciò è evidente semplicemente os-
servando i progetti andati a buon
fine nella stagione testè conclusa-
si, oltre 40 e quanto è in fase di re-
alizzazione per il 2004.

I progetti regionali per que-
st�anno vedono impegnate Tori-
no, Pisa e Cinisello Balsamo con
le �Settimane Sarde�. Altre ma-
nifestazioni di notevole spessore
culturale saranno a Udine (La
Sardegna incontra il Friuli), Ber-
gamo (celebrazione del decimo
anniversario della morte di Maria
Carta), Milano (concorso interna-
zionale di poesia) e Padova (con-
vegno sulla Sardegna e il peso
politico nel contesto nazionale).
Anche i giovani e le donne, realiz-
zeranno alcuni progetti: significa-
tiva per il mondo femminile la ri-

correnza della celebrazione per il
600° anniversario della morte di
Eleonora d�Arborea.

Positivo è anche il riscontro
che permette il rilancio di alcuni
circoli in difficoltà negli ultimi
tempi, come i due sodalizi di
Roma e l�associazione di Pe-
schiera Borromeo. Obiettivo
FASI è quello di recuperare nel
prossimo futuro anche il circolo

li. Ultimo punto all�ordine del
giorno, il riconoscimento di una
nuova associazione di Sardi a Ro-
vereto. Applausi di benvenuto da
parte della platea dei delegati giun-
ti a Milano.

Il dibattito conclusivo ha toc-
cato varie argomentazioni molto
attuali nel rapporto con la Sarde-
gna: dalle imminenti elezioni re-
gionali, ai trasporti, alla crescita
notevole di iscritti non sardi nel-

di Siena, ove è presente una note-
vole comunità sarda.

Giovanni Cervo, tesoriere e
Pietro Puggioni, Presidente dei
Revisori dei Conti, hanno dato
lettura poi dei numeri inerenti al
2003, approvati all�unanimità dai
Presidenti dei circoli giunti da
tutta Italia.

Filippo Soggiu, Presidente Eme-
rito della Federazione, ha poi par-
lato di trasporti, riepilogando le
agevolazioni ottenute con i vettori
del trasporto marittimo. Ufficializ-
zate le date della corsia preferen-
ziale con la Tirrenia (dal 24 luglio
all�8 agosto per l�andata e dal 16 al
31 agosto per il ritorno). Ribaditi
gli sconti del 30% per tutti gli
iscritti al circoli con Grimaldi,
Moby Lines e Sardinia Ferries. Nel
dibattito si è evidenziato come si-
ano nelle associazioni cresciuti gli
iscritti grazie al richiamo delle
agevolazioni per andare in Sarde-
gna. per la continuità territoriale, le
novità più importanti dovrebbero
entrare in vigore con il 2005, quan-
do oltre agli aeroporti di Milano
(incluso Orio al Serio) e Roma, i
Sardi potranno viaggiare con scon-
ti anche su Bologna, Verona, Pisa,
Torino, Venezia, Genova e Napo-

le associazioni. È stato infine let-
to un messaggio di solidarietà da
parte di Paolo Pulina, Responsa-
bile Informazione FASI, accom-
pagnato a qualche minuto di rac-
coglimento per la recente strage
che ha colpito la città di Madrid.
Il documento verrà inviato al-
l�ambasciata spagnola in Italia e
alla Federazione dei circoli sardi
in terra iberica.

M. P.

Per la seconda volta, la nostra
isola è stata l�ospite d�onore al
Castello di Flers.

L�associazione �Sardaigne�,
circolo sardo di Douai, ha orga-
nizzato con l�ufficio del turismo
un week-end di promozione del-
la Sardegna  Villeneuve d�Ascq:
città popolata da 70.000 abitanti
e vicina al capoluogo del Nord
francese, Lilla, capitale europea
della cultura per il 2004.

L�inaugurazione si è svolta alle
16 alla presenza del sindaco di
Villeneuve d�Ascq, Stievenard, e
del Presidente dell�ufficio del tu-
rismo di questa città Renaux, di
Giovanni Caria, Presidente del-
l�associazione �Sardaigne� di
Douai, e numerose personalità.

I brevi discorsi sono stati se-
guiti da brindisi e degutazioni di
specialità gastronomiche sarde.

Ai numerosi visitatori, più di

800 persone, è stata proposta una
mostra di cento fotografie di
�Murales� realizzate da Yves
Barnoux in Sardegna; uno stand
della società �Sardomia� di Rita
Masala con articoli artigianali
(tappeti, ceramiche, strumenti di
musica) e prodotti enogastrono-
mici (vini, formaggi, dolci, olio
di oliva, pane carasau, salsicce)
della Sardegna; il libro �Les an-
nées d�espérance� di Anna Tolu,

scrittrice e storica francese di ori-
gine sarda, in cui tratta della sto-
ria di una famiglia sarda emigrata
da Escalaplano e destinata alle
miniere della Lorraine in Francia.

La promozione turistica della
Sardegna è avvenuta tramite il
responsabile dell�agenzia di
viaggio �Mare e Monti� di Lille,
Leroy.

Infine, Giovanni Caria ha pro-
iettato e commentato numerose

diapositive riguardanti la Sarde-
gna, prestate da Pasqualina Se-
nes, presidente del circolo di An-
nemasse.

La manifestazione si è svolta
con il contributo di Antonietta
Usai, Suzanne e Dario Pilia, Te-
resa e Sergio Coffin, Celia Her-
lant, tutti soci del circolo e, in
fine, di Johan, responsabile tec-
nico dell�Ufficio del turismo di
Villeneuve d�Ascq.
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Una donna presidente
del circolo Gennargentu

di Monaco di Baviera

GERMANIA

Proiettato ad Arnhem
il film di Mereu

"Ballo a tre passi"

OLANDA

Vademecum
per gli italiani

a Monaco

GERMANIA

Rinnovato
il direttivo del circolo

BOLZANO

Un vademecum sui servizi
sociali, assistenziali e per il
tempo libero è stato predispo-
sto, anche in lingua italiana,
dall�Assessorato alle politiche
sociali del Comune di Monaco
di Baviera.

L�iniziativa è rivolta agli ita-
liani che non comprendono
bene il tedesco e possono quin-
di informarsi nella propria lin-
gua madre.

L�accesso all�informazione,
con relativa presa di coscienza
dei propri diritti, può contribu-
ire � ha detto il Consigliere co-
munale a Monaco di Baviera,
Fiorenza Colonnella � a  rende-

re più agevole la vita dei con-
nazionali ed a ricevere aiuto in
caso di bisogno. Ha quindi ri-
cordato che il fenomeno dei
cittadini stranieri, e quindi an-
che italiani, che per vari moti-
vi decidono di rimanere in Ger-
mania è destinato ad ampliarsi
nel prossimo futuro.

Sara quindi necessario � ha
concluso � focalizzare sempre
di più il problema: da parte dei
governi coinvolti, aggiornando
il quadro legislativo anche con
intese bilaterali, mentre le isti-
tuzioni locali saranno chiama-
te ad adeguare le loro offerte
di servizi.

Carla Cividini Rocca
confermata presidente
del circolo "E. Lussu"

CINISELLO BALSAMO

Per la prima volta nella sua sto-
ria, il Centro Sardo �Su Gennar-
gentu� di Monaco di Baviera, in
Germania, ha un Presidente don-
na. È Loredana Casula che ha an-
che assunto la responsabilità del-
la Commissione �cultura e turi-
smo�. Originaria di Silì, in pro-
vincia di Oristano, la neo-presi-
dente è da sette anni a Monaco di
Baviera dove è impiegata in
un�agenzia di moda. È nota in
Sardegna per il ruolo svolto nel
Consorzio di agriturismo gestito
dalla Cooperativa Allevatrici
Sarde, la pubblicazione di due
guide turistiche e la collaborazio-
ne con strutture ricettive quali
l�hotel Flamingo ed il Centro
Congressi di Chia Laguna.

L�Assemblea dei soci di �Su
Gennargentu�, oltre ad eleggere
Presidente una donna, ha rinno-
vato il Direttivo con giovani e
donne. Dei nove membri effetti-
vi e due supplenti � ci ha scritto il
Segretario Giuseppe Carta � sei
sono giovani, tre dei quali nati in
Germania e gli altri giunti a Mo-
naco da alcuni anni. Tra i nuovi

Consiglieri  figurano Paolo Ada-
mo di Selargius, Barman, da sei
anni a Monaco che si occuperà
della Commissione �sport e tem-
po libero� e Gianni Uccheddu di
Domusnovas, cuoco, appassiona-
to di musica (per hobby suona in
un gruppo musicale) che affian-
cherà la Presidente nella Com-
missione �cultura e turismo�.

Tra i rieletti sono Telemaco
Bundone, Presidente dela Fede-
razione dei Circoli sardi in Ger-
mania, Daniela Fois e Daniele
Mulas, da anni impegnati nelle
attività del sodalizio.

Nell�ampio programma del Di-
rettivo, tracciato dal dibattito in
Assemblea, vi è tra l�altro l�orga-
nizzazione di manifestazioni per
la promozione culturale, turistica
ed eno-gastronomica dell�Isola e
di iniziative sportive, sociali ed
informative. In un momento i cui
i nostri Cricoli soffrono per la
mancanza di presenze giovanili e
femminili, ci riteniamo soddi-
sfatti � ha concluso Giuseppe
Carta � del risultato raggiunto e
crediamo in un forte rilancio di

�Su Gennargentu�.
Con il Presidente Loredana

Casula, fanno parte dell�Esecuti-
vo, Gavino Carta, Vice Presiden-
te; Giuseppe Carta, Segretario
che è anche responsabile del bar;
Daniele Mulas, Tesoriere; Paolo
Adamo addetto alla redazione dei
verbali ed alla Commissione
�tempo libero e sport; e Luigi
Fois, incaricato del tesseramento
e del bar. Completano il Diretti-
vo i Consiglieri effettivi Bruno
Mulas, Telemaco Bundone e
Giovanni Uccheddu, componen-
te della Comissione �cultura e
turismo� ed i supplenti Pierluigi
Sotgiu, che segue i problemi so-
ciali, e Daniela Fois.

Del Collegio dei Probiviri sono
stati chiamati a fa parte Giovan-
ni Murgia, che fa anche parte del-
la Commissione �sport e tempo
libero�, Agostino Forcinetti e
Stafano Cara.

Revisori dei Conti sono stati
eletti Serafino Fronteddu, Gio-
vanni Piras e Francescio Useli,
membri effettivi e Giuseppe Pin-
tore, supplente.

Nuovo Direttivo al Circolo �Eleonora d�Arborea� di Bolzano. No-
vità significative l�elezione di tre donne e di due giovani ventenni
nelle persone di Daniel e Sara Lampis. La partecipazione numerosa
dei soci alle elezioni � ha scritto il Presidente Pietro Congiu � ha di-
mostrato quanto sia grande l�interesse verso l�attività del Circolo di
Bolzano dove la comunità isolana è stimata e seguita nelle iniziative
tese alla conoscenza ed alla valorizzazione della sardità.

Presidente è stato confermato Pietro Congiu, che sarà affiancato
nell�esecutivo da Rinaldo Pilia, Vice presidente e Tomaso Picus, Se-
gretario. Completano il Direttivo i Consiglieri Salvatore Piras, Anto-
nio Siffu, Adriana Tessarolo Sanna, Roberto Manca, Erato Lampis,
Angelo Carta, Edith Wolf  Meloni, Tomaso Sanna, Raimondo Melo-
ni, Daniel Lampis, Sara Lampis ed Ignazio Russu.

A far parte dei Revisori dei Conti sono stato chiamati Efisio Mascia,
Lucia Pisano, Antonio Casula, Pietro Nuvoli e Mario Delogu.

Probiviri sono stati eletti Umberto Gaspa, Pietro Lampis e Salvato-
re Solinas.

�Ballo a tre passi�, il film di
Salvatore Mereu che sta riscuo-
tendo notevoli successi in Italia
ed all�estero, suscitando anche
polemiche in particolare tra i sar-
di, è stato proiettato ad Arnhem
in Olanda.

La manifestazione, organizzata
dal sodalizio sardo �Amici Medi-
terranei� della cittadina olande-
se, in collaborazione con il cen-
tro servizi e la Federazione dei
Circoli Sardi in Olanda, ha visto
circa 150 persone, tra cui molti
olandesi, affollare la sala del ci-
nema �Filmhuis�.

Prima della proiezione si è
svolta una degustazione di vini e
prodotti agro-alimentari sardi ed
in particolare i caratteristici dol-
ci di alcune località dell�Isola.

L�iniziativa ha dato l�avvio
alla presentazione di film sardi in
diverse città olandesi. Sono in-
fatti imminenti le proiezioni di
�La Destinazione� del regista
Piero Sanna e �Il figlio di Baku-
nin� di Gianfranco Cabiddu.

Tornando al film �Ballo a tre
passi�, il lavoro di Salvatore Me-
reu è piaciuto anche se molti Sar-
di emigrati lo hanno trovato in
alcune parti non veritiero.

Il film � ha detto Mario Agus,
Presidente della Federazione dei
Circoli sardi in Olanda � ci ricor-
da il libro e la trasposizione cine-
matografica di �Padre Padrone�.
La Sardegna non è come viene

rappresentata nella finzione sce-
nica.

La Coreografia e tutto il resto
sono molto belli anche se alla
fine mi sono un po� vergognato.
Da tantissimi anni la Federazione
ed i Circoli sardi in Olanda sono
impegnati per promuovere l�im-
magine della Sardegna.

Lo stesso lavoro viene effet-
tuato dai Circoli presenti in tutto
il mondo. Alcune scene del film
potrebbero invece suscitare
un�impressione negativa della
nostra terra.

A maggio
il raduno

dei desulesi

TREVISO

Anche quest�anno, rispettando
gli impegni assunti dall�apposito
comitato, si svolgerà il raduno
dei desulesi emigrati nel Veneto.
La manifestazione denominata
�Poeta Montanaru� è giunta al
terzo anno.

Il comitato organizzatore, gui-
dato da Giovanni Gioi, noto
�nonno Gioi�,ha fissato l�appun-
tamento per domenica 30 maggio
nei locali della trattoria �Rosa
peonia� (s�rrosa de monte) di
Michele Marcis in via Feltrina
125 a Treviso. L�invito è stato
esteso anche ai nativi di Desulo
emigrati nelle regioni vicine al
Veneto.

Desulesi innamorati dell�ama-
ta terra natia, che abbiamo lascia-
to il paese cullando la speranza di
trovare altrove  una sistemazione
di vita migliore, ritroviamoci �
ha scritto �nonno Gioi� nella let-
tera-invito � almeno per un gior-
no da consacrare ai ricordi e
sconfiggere la nostalgia. Questo
incontro ci offrirà un�occasione
da non perdere per passare una
bella giornata in famiglia. Non
mancheranno gli odori, i sapori,
le voci, i canti e la musica paesa-
ni.

Gli interessati potranno dare
l�adesione telefonando a Miche-
le Marcis  a Treviso (0422/
231778); Pinotto Arangino a Pa-
ova (049/692462) e Martco Zan-
da a Venezia (041/5241313).

Positive novità nel rinnovo del
Direttivo del Circolo AMIS �Emi-
lio Lussu� di Cinisello Balsamo in
provincia di Milano che rimarrà in
carica sino al 2007. Riconfermata
Presidente,. Carla Cividini Rocca,
sono entrati a far parte del gruppo
dirigente tre giovani con meno di
30 anni: Tiziana Serra con il ruo-
lo di Segretaria; Maximilian
Moro e Simona Tatti.

L�ex Presidente Arturo Boi, è
tornato nel delicato incarico di
Presidente del Collegio dei Probi-
viri. È stata infine istituita la figu-
ra del responsabile dell�informa-
zione, molto legata al periodico
�Tottus in Pari� affidata al Vice
Presidente Vicario, Massimiliano
Perlato ed alla Segretaria Tiziana
Serra.

Carla Cividini Rocca è affian-
cata nell�Esecutivo da Massimi-
liano Perlato, Vice Presidente Vi-

cario; Tonino Porru, Vice Presi-
dente; Aldo Iacopini, Ammini-
stratore e Tiziana Serra, Segreta-
ria.

Completano il Direttivo i Con-
siglieri: Agostino Brasia, Giusep-
pe Cancedda, Angelino Cherchi,
Paolo Fraci, Luigi Loddo, Maxi-
milian Moro, Maria Mura, Nicolò
Mura, Genesio Murru, Michele
Musci, Luciano Porcu, Domenico
Seguro e Simona Tatti.

A far parte del Collegio dei Re-
visori dei Conti sono stati chia-
marti Gavino Luzzu, Presidente;
Salvatore Carta ed Antonio Galle-
ri, Componenti effettivi e Savino
Bonfanti e Giuseppe Sensibile,
supplenti.

Proboviri sono stati eletti: Artu-
ro Boi, Presidente; Tina Casciu e
Carlo Sedda, Componenti effetti-
vi; Ignazio Cocco e Matteo Pal-
mieri, supplenti.
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Dibattito sul futuro
delle donne al bivio
tra lavoro e famiglia

La Camera di Commercio
sostiene le esportazioni
delle imprese oristanesi

Maria Carta ricordata
con una manifestazione
a 10 anni dalla morte

PAVIA CINISELLO BALSAMO

USA

La Camera di Commercio
di Oristano intensifica l�azio-
ne di sostegno a favore delle
imprese locali che guardano
ai mercati esteri. È prevista,
infatti, la partenza di un pri-
mo stock di prodotti agroali-
mentari verso gli Stati Uniti
d�America, grazie a un�intesa
raggiunta  con un importatore
del New England.

�È il risultato - ha detto Pie-
ro Franceschi, commissario
della Camera di commercio

oristanese - della partecipazio-
ne nelle scorse settimane alla
Fiera di Boston. Abbiamo pro-
posto alcune interessanti  pro-
duzioni, grazie alla presenza di
sette aziende. I loro incaricati
hanno ottenuto mediamente
quasi trecento contatti ciascuno
e, ciò che più conta, tutti con
operatori specializzati, perché
la rassegna fieristica americana
era riservata agli operatori del
cosiddetto �food�, il comparto
alimentare�.

Ai mercati dell�Est Europa
si è guardato e si guarda, in-
vece, in questi giorni con due
distinte iniziative. La prima è
stata già portata a termine ed
è legata ad un�altra manife-
stazione fieristica: la rasse-
gna Alimenta, svoltasi a Udi-
ne. Anche in questo caso la
Camera di commercio di Ori-
stano ha dato l�opportunità a
dieci aziende agroalimentari
di proporre le principali pro-
duzioni.

�Sono davvero commossa e in
due giorni di presenza nella real-
tà dei circoli sardi in Continente,
ho capito che qui posso sentirmi
a casa e in famiglia, come se fos-
si con voi da sempre�. Lo ha det-
to Anna Maria Aloi, Presidente
della Commissione regionale per
le Pari Opportunità a conclusione
degli incontri ai circoli di Pavia
prima e di Cinisello Balsamo in
occasione dell�otto marzo, gior-
nata dedicata alle tematiche del-
l�universo femminile.

Il quadro delineato nei due in-
contri con gli emigrati, è quello
di un cammino cominciato a no-
vembre con il convegno Aspasia
a Venezia per creare una rete di
sviluppo delle iniziative delle
donne sarde.

Le donne, rappresentano una
marcia in più per la Sardegna e il
cammino per colmare il gap che
le separa dagli uomini è ancora
lungo ed impervio. Ma le qualità
umane da cercare di valorizzare
nelle sue specificità, faticano an-
cora ad emergere. Il ruolo della
donna oggi � ha sottolineato
Aloi � è ancora legato al bivio
che le mette innanzi a delle scel-
te spesso obbligate come quelle
di prediligere o il mondo occupa-
zionale, o la famiglia, la crescita

dei figli. E la discriminazione nel
mondo del lavoro è ancora alta
nei confronti delle donne che
hanno prerogative morali nel pri-
vilegiare la famiglia. E questo
nonostante che sia soprattutto
femminile il risultato più elo-
quente e significativo nel settore
dell�istruzione. Si ha quindi una
figura femminile preparata e stu-
diosa ma che fatica poi a ritaglia-
re con successo una carriera pro-
fessionale. E in Sardegna, a ri-
guardo, mancano anche le strut-
ture adatte che tutelino questo
cammino, che non mandino allo
sbando una donna che principal-
mente è anche mamma. Osser-
vando più da vicino poi le lacune
prettamente isolane, la proble-
matica che incide maggiormente
è la disoccupazione, che se nono-
stante tutto, in percentuale vede
un calo per quanto concerne le
donne. Si ha comunque un nume-
ro ancora troppo alto, non alline-
ato con i risultati del resto d�Ita-
lia. Come provvedere quindi?

Alle istituzioni si chiedono fi-
nanziamenti finalizzati  che pun-
tino ed incidano sul capitale
umano che le donne offrono.

Lo slogan che accomuna la
Aloi alle donne emigrate presen-
ti nelle due città lombarde è una-
nime: per l�otto marzo niente fio-
ri ma rispetto.

Fino ad ora � ha sostenuto � ab-
biamo fatto crescere la Sardegna
in silenzio e in punta di piedi,
sottolinea. Ma manchiamo dai
luoghi politici che contano. Nel
Consiglio regionale della Sarde-
gna le donne sono solo 4 su 80.
�Rivendichiamo spazio e concre-
tezza, come per altro sta accaden-
do nell�imprenditoria, che stati-
sticamente vede raddoppiato il
numero di imprese gestite da
donne, da 30 a 60 mila�.

Un accostamento sul pianeta
Donna della Lombardia, è stato
portato a Cinisello Balsamo da
Cristina Cinquegrane, Presi-
dente della Commissione Pari
Opportunità della Lombardia e
dal sindaco della cittadina del-
l�hinterland milanese Daniela
Gasperini.

Chiusura di straordinaria par-
tecipazione curata dal giovane
attore sardo Fabio Marceddu
della Compagnia Teatrale Ca-
dadie di Cagliari, che con un
monologo in campidanese ha
raccolto calorosi consensi.

Massimiliano Perlato

Era una donna di straordinaria
bellezza mediterranea (�Miss
Sardegna� nel 1957). Era una
cantante in lingua sarda con una
voce meravigliosa, divina (�Ave
Maria�). Era un�attrice profon-
damente espressiva (per esem-
pio, nel ruolo della madre di Ro-
bert De Niro nel �Padrino parte
II� di Coppola). Era una delica-
ta poetessa in italiano (�Canto
rituale�, 1975). Si chiamava
Maria Carta ed era nata, il 24
giugno 1934, a Sìligo, un picco-
lo paese del Logudoro che ha
dato i natali anche allo scrittore
Gavino Ledda. È stata portata
via, a Roma, da un male incura-
bile il 22 settembre 1994, a 60
anni.

Maria Carta toccava immedia-
tamente il cuore dei testimoni
delle sue performances canore o
delle sue interpretazioni cine-
matografiche. La sua voce melo-
diosamente struggente, il suo
volto luminoso,   incorniciato
dai lunghissimi capelli neri, col-
pivano l�immaginazione del-
l�ascoltatore-spettatore.

Tutto in lei �connotava� Sar-
degna ma i suoi estimatori non
erano solo i Sardi residenti o i
Sardi emigrati nella Penisola o
diasporizzati in ogni parte del
mondo.

Cantando rigorosamente in
lingua sarda, agli inizi degli anni
Ottanta, Maria diventò famosis-
sima in Francia. Nel 1982, tenne
diversi concerti nel Palazzo dei
Papi di Avignone. Per tre stagio-
ni consecutive, dal 1983 al 1986
cantò all�Olympia di Parigi. Par-
tecipò a molte trasmissioni tele-
visive. Si esibì anche al Théâtre
de la Ville di Parigi con il coro
di Bitti. Nel 1986 partì per una
trionfale tournée in America (
Lima, San Francisco, Boston,
Philadelphia;  New York, catte-
drale di Saint Patrick). Nel 1989
si manifestarono i primi sintomi
del male.

Papa Giovanni Paolo II, esti-
matore del  suo canto, in visita
all�ospedale romano in cui Ma-
ria era ricoverata, chiese di ve-
derla.

L�otto marzo del 1993 l�asso-
ciazione Lyoness Club di Ca-
gliari le attribuì il  premio �Don-
na sarda dell�anno� con questa
motivazione: �A Maria Carta,
donna sarda che ha nobilitato i
canti popolari della sua gente di-
ventandone ambasciatrice nel
Mondo�.

Ripensare a una personalità
�mitica� come Maria Carta,  che
appartiene alla Sardegna ma an-
che al Mondo intero,  induce a
rievocare  le occasioni in cui si è
potuto ammirarla di persona. La
prima fu al Teatro Fraschini di
Pavia, all�inizio degli anni Ot-
tanta, nel pieno dei suoi succes-
si, in una manifestazione cui
parteciparono molti sardi (già
organizzati  nel circolo �Logu-
doro�) ma anche molti pavesi.
La seconda e ultima a Peschiera
Borromeo, quando, già colpita
dal male, nell�estate del 1993,
nell�ambito della Festa dei Sar-
di e in occasione di un concerto
dell�amica Anna Maria Puggio-

ni, le fu assegnato un riconosci-
mento come �Sarda Doc�. Il
contrasto tra le due immagini
ancora stride nella mente. A Pe-
schiera Borromeo  il volto soffe-
rente e l�andamento incerto era-
no  subentrati al sorriso solare e
al portamento naturalmente ele-
gante con cui  questa �Amalia
Rodriguez della Sardegna� ave-
va ammaliato gli spettatori pa-
vesi.

Il Circolo culturale sardo
�Logudoro� di Pavia, presiedu-
to da Gesuino Piga, nel pome-
riggio di sabato 6 marzo, nel
corso della celebrazione della
Festa della Donna, ha voluto
commemorare Maria Carta a
dieci anni dalla morte a vantag-
gio non solo dei suoi corregio-
nali stabilitisi in provincia di
Pavia e in Lombardia ma anche
dei cittadini pavesi sensibili ai
valori dell�arte e della poesia.
Per lo scopo ha  invitato Gavino
Maieli, vicepresidente del Cir-
colo sardo �Maria Carta� di
Bergamo, direttore delle rivista
�NUR� (AIPSA edizioni), sili-
ghese, che nel 2003 ha coordi-
nato la realizzazione di un nu-
mero speciale della rivista che
raccoglie oltre cinquanta testi-
monianze di persone che in tut-
to il Mondo hanno conosciuto e
apprezzato Maria Carta. (Que-

sto ricco fascicolo viene ad ag-
giungersi al bel volume su Ma-
ria curato da Emanuele Garau
nel 1998 per le Edizioni Della
Torre).

La relazione con cui Maieli
ha presentato il numero mono-
grafico di �NUR� è stata segui-
ta da un pubblico folto, attento
e commosso.

Tra i presenti il presidente
onorario della Federazione del-

le Associazioni Sarde in Italia,
Filippo Soggiu, che ha affidato
a Maieli il compito di riassume-
re il suo ricordo di Maria (signi-
ficativamente intitolato �Nel
cuore, i Sardi emigrati�)  pub-
blicato nelle pagine della rivi-
sta e le donne che hanno anima-
to il dibattito sul tema �Rifles-
sioni su sviluppo sociale al
femminile e Sardegna�: Renata
Crotti, assessore alle Pari Op-
portunità della Provincia di Pa-
via; Luisa Rosti, docente di
Economia del Lavoro dell�Uni-
versità di Pavia; Anna Maria
Aloi, presidente della Commis-
sione per le Pari Opportunità
della Regione Sardegna. A ren-
dere un omaggio in musica si è
prestato l�artista di origine sar-
da Antonio Carta, che ha ese-
guito alcuni  brani del reperto-
rio di Maria Carta.

Paolo Pulina
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Il Cagliari
ritrova lo slancio

per la promozione
di Andrea Frigo

Parata di campioni
al cross di Alà dei Sardi

CALCIO

ATLETICA LEGGERA

di Gerolamo Squintu

Ha fatto nuovamente cen-
tro il prof. Antonello
Baltolu che per la 31a

volta, superando non poche dif-
ficoltà e non tutte di solo ordine
economico, ha varato e portato a
felice conclusione la più presti-
giosa gara di corsa campestre
isolana che ormai è inclusa
fermamente nel calendario in-
ternazionale al massimo livel-
lo tanto che molti esperti del
settore il Cross di Alà dei è
considerato alla pari con la �5
Mulini� ed i campionati nazio-
nali.

Così come nel passato il
campo dei partenti è stato an-
che domenica 28 marzo 2004
di altissimo valore con in pri-
ma fila al solito gli specialisti
africani, veri dominatori negli
ultimi decenni delle gare di
fondo in tutto il mondo, sia fra
i maschi che fra le donne.

«Nonostante si debba supe-
rare il mare ed affrontare dif-
ficoltà varie per giungere sino
ad Alà, ci vengo da qualche
anno sempre più volentieri �
ha dichiarato più d�un atleta �
e ciò è dovuto alla grande

simpatia ed affetto che mi han-
no dimostrato gli alesi, grandi
intenditori di sport ed in parti-
colare appassionati di cross, ma
più di tutto amici cordiali siano
essi giovani che anziani».

Ed in effetti tanti concorren-
ti ormai divenuti ex, tornano
ad Alà in occasione della gara,
per stare ancora una volta in
paese fra gente con cui hanno
familiarizzato, essendo stati
come uno di casa per giorni
nelle abitazioni del piccolo,
ridente e civilissimo centro
dell�Alto Monte Acuto, nei
fatti così realizzando l�ospita-
lità nota come albergo diffuso.

Pertanto nel rispetto dei pro-

nostici i campioni kenioti ed
etiopi hanno dominato.

Nella gara di centro, sugli
11 mila metri, in uno scenario
di grande suggestione ambien-
tale, fra boschi di sughere,
querce e roverelle, siepi di
corbezzolo, cisto e lentischio,
ha vinto l�attuale campione
del mondo dei 5 mila metri, il
keniano Eliud Kipchoge che
ha battuto nell�ordine i conna-
zionali Jhon Korir e Simon
Kiprop e gli etiopi Maregu
Zeudie, Tibebu Yenew, Oatrik
Ivuti, Samwell Kalia. Primo
degli italiani Roberto Puster-
la. Fra le donne si è affermata
l�etiope Meselech Melkamu,
2a Alice Timbilill,  3a Irene
Kwambai, 4a Peninah Che-
pchumba, 5a Jane Nghoto, tut-
te keniane. Prima italiana al
traguardo Patrizia Tisi del-
l�Atletica Val Brembana.

L�intensa giornata di sport
ha visto in gara anche centina-
ia di giovanissimi fondisti in
rappresentanza delle maggiori
società sarde che per ore hanno
animato il paese col loro entu-
siasmo e passione.

Non è stato un mese di mar-
zo facile per il Cagliari.
Troppi impegni ravvicina-

ti, troppi infortuni, troppi pareg-
gi (cinque consecutivi). È arriva-
ta pure la prima sconfitta del gi-
rone di ritorno, in quel di Napoli.
Ma poi è bastato il rientro in
campo di quei giocatori fonda-
mentali la cui assenza si è fatta
sentire come il pane, ed ecco che
è ripreso subito il cammino verso
le zone alte della classifica per
salire sul quel treno chiamato se-
rie A.

Non bastasse un calendario du-
rissimo (cinque scontri diretti
consecutivi, contro Atalanta,
Messina, Ternana, Torino e Li-
vorno), con due turni infrasetti-
manali, per tutto il mese di mar-
zo il tecnico rossoblu Edy Reja
ha dovuto fare a meno di quattro
pedine fondamentali come Espo-
sito, Brambilla, Agostini e Mal-
tagliati. Per tacere di Festa (fer-
mo da gennaio) e Langella che,
seppur partendo dalla panchina, è
spesso rislutao declivio in questa
stagione.

Ma è stata indubbiamente la
defezione di Mauro �Ciccio�
Esposito quella che ha pesato di
più. E difatti, una volta tornato in
campo il bomber di Torre del
Greco (che con 12 gol ha già
eguagliato il suo record realizza-
to a Pescara cinque anni fa), sono
arrivate due vittorie consecutive:

in casa con il Como, sofferta ma
ampiamente meritata, e in tra-
sferta a Venezia, alla vigilia di
Pasqua. Due vittorie che hanno
permesso ai rossoblu di conqui-
stare sei punti, ovvero addirittu-
ra uno in più dei cinque ottenuti
nelle precedenti sei partite (cin-
que pareggi ed una sconfitta, ap-
punto, quella di Napoli).

E adesso la classifica torna a
sorridere a Zola e compagni,
dopo il tour de force di fine in-
verno. Il Cagliari occupa la sesta
posizione della classifica guidata
dal Palermo stellare di Guidolin,
ma a sole due lunghezze dalla
quarta e a tre dalla seconda. In-
somma, là davanti c�è un gruppo-
ne che sta tirando la volata finale
e per lo sprint vincente sarà ne-
cessario avere residue energie,
fisiche e mentali, in un campio-
nato anomalo, per la prima volta
con ben 24 squadre al via, infini-
to e massacrante, con partite pri-
ma al sabato sera, poi la domeni-
ca pomeriggio, poi di nuovo di
sabato, con anticipi (venerdì),
posticipi (lunedì) e diversi turni
infrasettimanali che hanno messo
a dura prova muscoli e testa dei
giocatori.

E non solo, perché anche i tifo-
si avrebbero di che ridire su un
calendario che sempre più vede
loro penalizzati (e quelli del Ca-
gliari a maggior ragione, visto
che si sono dovuti sobbarcare

pure la trasferta a Tempio Pausa-
nia per le prime nove giornate di
campionato), a meno che non si
abbia la possibilità di seguire la
propria squadra stando comoda-
mente seduti davanti al televisore.

A marzo, il Cagliari è andato in
difficoltà soprattutto quando si è
trovato davanti squadre che pre-
ventivamente hanno impostato
una gara d�attesa, stando chiuse
in difese e rinunciando, spesso,
anche al contropiede.

È successo, infatti, che dopo la
goleada al Sant�Elia con l�allora
capolista Atalanta (5-1 e gran fe-
sta per la doppietta di uno straor-
dinario Zola), i rossoblu non sia-
no più riusciti a vincere nei sei
turni successivi. Con il Messina,
una volta in svantaggio ed in in-
feriorità numerica per l�espulsio-
ne di Pantanelli, ci ha pensato
Loria, nei minuti di recupero, a
portare il risultato sull�1-1. Stes-
so score della trasferta di Livor-
no (con primo gol in maglia ros-
soblu per il giovane Rolando
Bianchi). Poi al Sant�Elia è arri-
vato il Torino e chi si aspettava
una bella partita è rimasto alta-
mente deluso, perché i granata di
Ezio Rossi hanno rincuniato a
fare gioco, limitandosi a chiude-
re tutti gli spazi per cercare di
portare a casa lo 0-0. Impresa riu-
scita, e per la prima volta il Ca-
gliari ha pareggiato in casa a reti
inviolate. Impresa bissata suc-
cessivamente dal Vicenza, che ha
messo in scena lo stesso film vi-
sto nel turno casalingo preceden-
te. In mezzo un altro pareggio, a
Livorno, firmato Loria, sempre
più difensore-goleador, ma so-

prattutto Pantanelli che, sul risul-
tato di 1-1, al 95� ha parato un ri-
gore a Protti.

In tutto questo arco di tempo,
quello che per 29 giornate era
stato l�attacco atomico del cam-
pionato, capace di realizzare ben
51 gol, ha messo a segno soltan-
to tre gol (due di Loria ed uno di
Bianchi), con il tridente delle
meraviglie rimasto completa-
mente a digiuno. Giustificato
l�assente Esposito, nessun contri-
buto è arrivato da Suazo e Zola, a
secco dalla gara con l�Atalanta.

E così, dopo questi cinque pa-
reggi consecutivi, il Cagliari è
volato in quel di Napoli gonfio
d�ottimismo e buone intenzioni.
Con il recupero degli infortunati,
tutti si attendevano finalmente
una vittoria. Ci credeva forte-
mente Reja, così come il presi-
dente Massimo Cellino. C�erano
tutti i presupposti per fare il col-
paccio. Ed invece, niente. È arri-
vato addirittura un inatteso stop.
Quando ormai si profilava l�en-
nesimo pareggio, Maltagliati ha
bloccato fallosamente Dionigi
lanciato a rete, ed è stato espulso.
Lo stesso Dionigi, qualche minu-
to dopo, lasciato colpevolmente
solo da Lopez, ha beffato Panta-
nelli regalando al Napoli tre pun-
ti tutto sommato meritati, per
quel poco che il Cagliari ha fatto
vedere nei 90 minuti di gioco.

Cagliari sconfitto per la prima
dall�inizio del girone di ritorno
e�apriti cielo! Cellino è andato su
tutte le furie, accusando i gioca-
tori, ma incolpando anche l�alle-
natore, reo, a suo avviso, di non
aver badato, una volta rimasti in

dieci, a portare a casa almeno il
pareggio. Ma la replica di Reja
non si è fatta attendere: il tecnico
Goriziano ha spiegato al suo pre-
sidente di voler giocare sempre
per vincere, anche in dieci, e per
questo motivo, dopo l�espulsione
di Maltagliati, ha lasciato in cam-
po le tre punte. In quel momento
Reja credeva nella vittoria, ha
detto ai giocatori di giocare per
vincere, ma alla fine è arrivata
una sconfitta.

Conclusosi il ciclo terribile, il
clanedario ha di nuovo assegnato
al Cagliari avversari, almeno sul-
la carta, più agevoli da affronta-
re. Ma anche contro il Como, pe-
nultimo in classifica, nonostante
si giocasse tra le mura amiche, i
rossoblu hanno stentato parec-
chio per riuscire a conquistare i
tre punti. Seppur con un avversa-
rio ridotto dopo appena 18 minu-
ti in dieci uomini e nel finale ri-
masto addirittura in nove, il Ca-
gliari ha dovuto rimontare per
ben due volte, trovando la rete
del 3-2 solo nei minuti finali, gra-
zie ad un gran gol di Langella (si-
nistro imprendibile da fuori
area), dopo la precedente dop-
pietta di Esposito.

Una vittoria sofferta che ha re-
stituito fiducia e risollevato il
morale di un gruppo che stava co-
minciando a preoccuparsi per i ri-
sultati e per la difficoltà di trova-
re la via del gol. Una vittoria bis-
sata sette giorni dopo in laguna,
dove il Cagliari, grazie alle reti di
Albino e Bianchi, è tornato al suc-
cesso anche in trasferta. Un suc-
cesso storico, per i sardi, che a
Venezia, non avevano mai vinto.

Troppi impegni ravvicinati, troppi infortuni, troppi pareggi
(cinque consecutivi). È arrivata pure la prima sconfitta del girone

di ritorno, in quel di Napoli.
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Sport sardo in lutto
per la scomparsa
di Tore Burruni

BOXE

di Sergio Casano

Il crollo delle squadre sarde
anche la Marcozzi
esclusa dai play-off

di Carmelo Alfonso

TENNISTAVOLODopo tanti anni, la Marcoz-
zi non è riuscita a qualifi-
carsi per i play off scudet-

to nel campionato della serie A 1
di tennistavolo. Al termine della
regular season, la squadra caglia-
ritana, che tre anni fa conquistò il
quarto titolo tricolore della sua
storia, si è classificata al sesto
posto, seguita a due punti di di-
stanza dal Guspini. Ha concluso
in un’ultima posizione, invece, il
Quartu che, dopo tre stagioni nel-
la massima serie, retrocede in A
2. In campo femminile, festeggia
il Muravera che approda ai play
off ad un anno dalla finale dispu-
tata con le campionesse d’Italia
del Castel Goffredo, mentre lo
Zeus Quartu si qualifica ai play
out salvezza, dopo una stagione
decisamente sfortunata.”
Il bilancio è abbastanza negativo
– dice Sergei Vlassov, il coach
russo della Marcozzi che ha rac-
colto il testimone di Fabio Ferre-
ro – considerato che la squadra
non è riuscita a centrare i play
off, obiettivo che in passato era
stato sempre raggiunto. Purtrop-
po, abbiamo pagato più del previ-
sto la giovane età della squadra,
che ha dovuto confrontarsi con
avversari decisamente superiori.
Il nostro obiettivo era quello di
ben figurare per costruire una
formazione in proiezione futura.
Certo, sotto sotto, un pensierino
alla vigilia del campionato, ai
play off l’abbiamo fatto, ma va
bene ugualmente”.

La Marcozzi, quest’anno “tar-
gata” Terra Sarda”, si è infatti
presentata ai nastri di partenza
della A 1 di tennistavolo con una
squadra molto rinnovata, compo-
sta da un organico nuovo di zec-

ca che ha appena poco più di
vent’anni. La società cagliarita-
na, infatti, dopo i tagli operati
dalla Regione, ha dovuto fare i
conti con il bilancio e rinunciare
ai big del pongismo nazionale.
Tra ai sacrificati, Massimiliano
Mondello, una bandiera della
compagine di Mulinu Becciu,
con la quale ha militato cinque
anni.

Il giocatore calabrese, alfiere
della nazionale italiana, è passa-
to al Pieve Emanuele, una delle
due squadre supercandidate allo
scudetto, che ha chiuso il cam-
pionato nella scia del Castel Gof-
fredo. Partito il suo pongista più
rappresentativo, dei protagonisti
delle passate stagioni è rimasto
solo Chen Jia, che è stato affian-
cato da Mattia Crotti, 21 anni, n.
5 d’Italia e dal russo Grigori
Vlassov, 19 anni, proveniente dal
Pieve Emanuele, figlio dell’alle-
natore Sergei: “ In seconda squa-
dra, abbiamo dato fiducia duran-
te tutto il campionato - continua

l’allenatore della Marcozzi – a
Gianpiero Melis e Mauro Locci,
ormai considerati non più giova-
ni promesse e inseriti a pieno ti-
tolo nel gruppo. I due giocatori
cagliaritani sono prepotentemen-
te approdati nella squadra titola-
re dopo i titoli italiani conquista-
ti nella Penisola, ultimo quello
singolo della categoria Juniores.
Certo, da loro ci aspettavamo
qualcosa di più ma era naturale
che pagassero lo scotto del novi-
ziato in campionato difficile
quello della serie A 1, dove mili-
tano giocatori stratosferici, che
occupano i primi posti delle clas-
sifiche nazionali e internaziona-
li”.

Rispettate, tutto sommato, le
previsioni della vigilia del Gu-
spini, che è riuscito centrare la
salvezza con alcune giornate
d’anticipo. L’organico della
squadra di Riccardo Lisci, rispet-
to all’anno scorso, non è stato
mutato ed è stato forse questo il
segreto dei minerari che, in avvio

di campionato, si sono concessi il
lusso di battere nel derby la Mar-
cozzi. Il Guspini Vini di Sarde-
gna si è schierato con gli stranie-
ri Guo Yu e Milevic, e gli italia-
ni Luca Ricci e Nicola Di Fiore:
un quartetto ben affiatato e com-
posto da giocatori di talento, che
ha disputato una stagione tran-
quilla.

Ha pagato caro il cambiamento
quasi totale del suo organico, in-
vece, il Sapori di Sardegna Quar-
tu, che ha partecipato al toreno di
A 1 con un quartetto inedito.
Come le altre società, il sodalizio
quartese (ex T.T. Cagliari) è sta-
to costretto a stringere la cinghia,
attingendo dal mercato estero.
Della vecchia squadra è rimasto
il bulgaro Ivan Stojanov, 49 anni,
che ha portato con sé suo figlio
Niagol di appena 15 anni. Tra i
nuovi volti anche il cinese Liao
Xun, 22 anni, e l’italiano Ro-
mualdo Manna, n. 44 d’Italia. Un
organico, fatta eccezione per il
“vecchio” Stoyanov, giovane ma

inesperto, che sin dai primi in-
contri ha iniziato a soffrire, preci-
pitando nel fondo della classifica.

In campo femminile, ancora
una volta le soddisfazioni mag-
giori le ha date il Muravera che,
dopo la clamorosa finale scudet-
to dello scorso anno con le cam-
pionesse d’Italia del Castelgof-
fredo, ha conquistato nuovamen-
te i play off. La squadra del Sar-
rabus si è piazzata al secondo
posto, con due soli punti di ritar-
do nei confronti della capolista.
Eppure, il Muravera Terra Sarda
ha iniziato la nuova avventura di
A 1 con una formazione molto
rinnovata. Partite Wei Jian, pas-
sata alla matricola Zeus Quartu,
Gu Birong (che non è riuscita a
resistere alle lusinghe della for-
mazione spagnola del Vallado-
lid), sono approdate alla corte di
Luciano Saiu tre giovanissime
atlete: la cinese Liu Yuan, 18
anni, attaccante pura, “penhol-
der” (impugnatura cinese che usa
ambo i lati), Maria Rita Pilloni,
21 anni, proveniente dal retro-
cesso Nuragus, cresciuta nella
scuola federale di Terni, n.17
della ranking nazionale, e Stefa-
nia Bosi., anche lei 21enne, cre-
sciuta nella scuola federale di
Terni.

Una formazione molto giova-
ne, che tuttavia ha trovato subito
lo smalto vincente facendo la dif-
ferenza in campo e inserendosi
tra le big del campionato. Sfortu-
nata la stagione dello Zeus Quar-
tu, che si appresta a giocare i play
out salvezza, al termine di un
campionato condizionato dall’in-
fortunio di Cristina Semenza, che
ha affiancato Olga Zavedeeva e
Wei Jian.

Pur sapendo che un tumore al
pancreas stava per portarci
via uno dei più grandi cam-

pioni che la Sardegna  abbia mai
espresso, la morte di Tore Burru-
ni è stata come subire un cappaò
per un pugno improvviso. Fino
all’ultimo, nella sua casa di San-
ta Maria La Palma, alla periferia
di Alghero dove era nato l’11
aprile del 1933, Tore ha lottato
con tutte le sue forze, ha inutil-
mente cercato di ribellarsi all’in-
calzare del male.

Abituato a vincere, ha dovuto
cedere. E questa volta presenti la
moglie Rosetta ed i figli Pierpao-
lo e Gianfranco. Al rito funebre,
a salutarlo per l’ultima volta,
c’era una folla immensa, amici e
gente comune, ex campioni, il
primo e unico maestro , Franco
Mulas, i suoi allievi di pugilato,
autorità. Per tutti , algheresi e
non, Tore Burruni era stato un
mito, un re del ring, un autorevo-
le messaggero della sua Sardegna
e in particolare della sua città.
Anche i due rami del Parlamento
italiano hanno voluto ricordarlo
con un minuto di silenzio, come
si fa con i grandi campioni. Per-
ché Tore Burruni è stato un vero
grande campione, sul ring e fuo-

ri dal ring, nella sua vita quoti-
diana trascorsa interamente ad
Alghero dove aveva pure allesti-
to una palestra aperta ai giovani
che intendevano praticare la
boxe.

 Tore Burruni è stato uno dei
più grandi pesi mosca del pugila-
to italiano. Divenne campione
italiano nel 1958 quanto superò
ai punti Giacomo Spano, in dodi-
ci riprese. Difese il titolo una in-
finità di volte fino a quanto, nel
1961, si impossessò della corona
europea battendo ai punti in
quindici riprese il finlandese Lu-
ukkonen. Respinse  i tentativi di
strappargli il prestigioso titolo
portatigli da avversari illustri
come Ben Alì, Libeer, Mc
Gowan; poi la scalata al mondia-
le, nel ’65. Ed ancora una vittoria
contro il thailandese Kingpetch .
Da  campione del mondo, Burru-
ni annullò a Sidney le speranze
dell’italo-australiano Gattellari
di diventare il primo nel mondo
tra i pesi mosca. Col passare de-
gli anni, Burruni trovò sempre
maggiori difficoltà a rientrare nel
peso ed a Londra, nel giugno del
1966, Mc Gowan gli portò via  il
titolo iridato. Decise così di pas-
sare tra i pesi gallo e nel gennaio

del 1968 sconfisse ancora Ben
Alì, conquistando così il titolo
della categoria superiore che poi
difese contro Zurlo e Vetroff.
Furono tra gli ultimi combatti-
menti di Burruni, che decise di
lasciare il pugilato a 36 anni,
dopo avere disputato 109 com-
battimenti da professionista, di
cui 31 vinti prima del limite, 68
ai punti, un pareggio ed appena 9
sconfitte.

Nessuno ha mai avuto dubbi:
Tore Burruni è stato il miglior
pugile sardo di sempre. Ma non è
stato soltanto un grande pugile. È
stato un simbolo per la sua città e
per i sardi. Spesso, tra i nostri
emigrati che lo seguivano nei
suoi incontri, sentivi dire:
«Quando combatte senti dentro
di te un qualcosa che riesce diffi-
cile da spiegare; Tore ti trasmet-
te forza, coraggio, orgoglio, il
desiderio di gridare forte: è un
sardo come me.» E lo sosteneva-
no perfino gli algheresi, che mai
si sono sentiti completamente
sardi per via di quel catalano che
ancora parlano con profondo or-
goglio.

Tore è stato anche il più quali-
ficato messaggero, in termini tu-
ristici, della sua città. Alghero,

conosciuta in tutto il mondo per
le sue bellezze naturali e per quel
centro storico tra i più rinomati,
ha tratto enormi vantaggi anche
grazie al suo figlio campione del
mondo. Dappertutto, nei manife-
sti che annunciavano la presenza
di Burruni su un ring, era riporta-
to anche il nome della sua Alghe-
ro con a fianco Italia. E lui anda-
va orgoglioso di questa doppia
precisazione. E parlava l’alghe-
rese col suo maestro Franco Mu-
las all’angolo e con Italo Verone-
se, un giornalista che più di tutti
lo ha seguito e ha raccontato le
sue gesta.

In un servizio su La Gazzetta

dello sport, Rino Tommasi, gran-
de intenditore ed organizzatore
di riunioni pugilistiche,  tra l’al-
tro ha scritto: «Burruni è stato
certamente uno dei nostri miglio-
ri pugili, ma è stato anche un
uomo straordinario, un campione
di modestia come pochi, un
esempio e una lezione per tanti
atleti che si sentono campioni
senza esserlo.»

Quasi una epigrafe per esaltare
il ricordo di un amico.  Ma anche
un avvertimento per chi allo
sport si avvicina senza la seria e
dignitosa coscienza dei propri li-
miti. Burruni aveva saputo fare
anche questo.

Un grande
campione sul ring
e nella vita. Tutte
le tappe di una
carriera
prestigiosa fino
alla conquista

della corona
mondiale. È stato
uno dei migliori
pugili italiani di
tutti i tempi.
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Bosa in un libro
il fascino irresistibile

di una città unica
 di Eugenia Tognotti

Il fiume Temo che scorre pigramente ai piedi dell'abitato rispecchiando i bei
palazzotti che vi si affacciano, il colle di Serravalle su cui svettano gli imponenti

resti del castello di Malaspina, col suo potere evocativo di un medioevo di
guerre e lotte sanguinose tra sardi e aragonesi. Una storia fatta per

appassionare alla scrittura, per spingere studiosi, storici ed eruditi locali, ma
anche protagonisti delle vicende più recenti, a raccogliere la memoria di

vicende, personaggi, detti popolari, usanze. È quanto ha fatto, in un libro pieno
di notizie � �Bosa. Tra le antiche pietre� � il bosano Ottorino Mastino.
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Poche città sarde hanno il fa-
scino di Bosa. Un fascino
singolare, spiegabile solo in

parte con quelle che sono comu-
nemente indicate come emergen-
ze paesaggistiche, che pure hanno
il potere di avvincere il visitatore
forestiero, colpito da quelcosa che
assomiglia al cosiddetto  “com-
plesso di Stendhal”: il fiume che
scorre pigramente ai piedi del-
l’abitato rispecchiando i bei pa-
lazzetti che vi si affacciano; il col-
le di Serravalle su cui svettano gli
imponenti resti del castello di
Malaspina, col suo potere evoca-
tivo di un Medioevo sardo di tor-
bidi, guerre, lotte sanguinose tra
Sardi e Aragonesi. E, ancora, il
dolce paesaggio degli agrumeti e
dei frutteti che fanno da corona
alla sponda sinistra del Temo; il
quartiere medievale Sa Costa.

Il fatto è che Bosa presenta un
certo numero di caratteri – geo-
grafici, storici, politici, istituziona-
li – per così dire “specifici”. Ha
sempre conservato il suo nome,
Bosa –un toponimo prelatino – che
ha accompagnato il primitivo inse-
diamento nel suo spostamento a
piccolo raggio, in epoca medieva-
le, dalla sinistra del Temo (il Te-
mus degli antichi)   alle pendici del
colle di Serravalle. Ha goduto dei
privilegi di essere “città reale”; ha
avuto tra Quattrocento e Cinque-
cento quello di battere moneta ed è
stata sede vescovile dall’XI seco-
lo. È forse l’unica città a vantare la
presenza di ben due vescovi allo
storico concilio di Trento, uno dei
più grandiosi avvenimenti della
storia della Chiesa: Baldassarre de
Heredia, trasferito alla sede vesco-
vile di Bosa il 6 luglio 1541 e Vin-
cenzo De Leon (1551), che come
teologo diede un importante con-
tributo di dottrina alla discussione
sul decreto sulla Sacra Scrittura e
sulla tradizione.

Questi caratteri originali, del
resto, non sfuggirono ai viaggia-
tori dell’Ottocento, tra cui il capi-
tano inglese William Henry
Smyth, che negli anni Venti del-
l’Ottocento visitava l’isola a bor-
do della nave Adventure per dise-
gnarne la carta del perimetro co-
stiero. Nel suo libro Sketch of the
present state of the island of Sar-
dinia, pubblicato nel 1828, scrive

come Bosa fosse “magnificamen-
te situata” in una valle tra due al-
tipiani, e ne loda il panorama, sen-
za dimenticare di sottolineare la
straordinaria   attitudine all’attivi-
tà mercantile degli ingegnosi bo-
sani “considerati estremamente
attivi, non solo perché commer-
ciano in tutta l’isola il loro olio, la
malvasia, il formaggio, il lino e la
frutta, ma soprattutto perché la
maggior parte dei venditori ambu-
lanti della Sardegna vengono da
questa città”. Chissà, forse Bosa
godeva della protezione del bel-
lissimo uccello di fiume cui parla
Smyth, puzone di Santu Martinu,
che si diceva non esistesse in nes-
sun altro luogo della Sardegna. I
creduloni, informava, “pensavano
che con la sua sola presenza faces-
se aumentare soldi, proteggesse i
vestiti di lana dalle tarme, e col
suo nido tenesse le case al riparo
dei fulmini”.

Una storia così ricca è fatta per
appassionare alla scrittura, per
spingere studiosi, storici ed erudi-
ti locali, ma anche protagonisti
delle vicende più recenti, a racco-
gliere la memoria di vicende, per-
sonaggi, detti popolari, usanze. È
quanto ha fatto, in un libro pieno
di notizie, il bosano Ottorino Ma-
stino, classe 1914, industriale ole-

ario, grande ufficiale dell’ordine
del merito della Repubblica, scrit-
tore e pubblicista, corrispondente
per lunghi decenni dell’Unione
Sarda e collaboratore di diversi
periodici, nonché amministratore,
per un certo periodo, a Bosa.

Pagina dopo pagina, Mastino
compone la trama delle vicende
cittadine, tra presente e passato,
per il quale si avvale, qua e là, del
supporto di “esperti”, il linguista
Giulio Paulis e lo storico (e figlio
dell’autore) Attilio Mastino, pro-
rettore all’Università di Sassari,
che firma alcuni “inserti” sulla sto-
ria antica di Bosa. Compaiono nel
libro - Bosa. Tra le antiche pietre
(Ed. Della Torre) figure di bosani
noti e di viaggiatori. E, ancora, le
leggende; le filastrocche; gli stru-
menti musicali; i monumenti, le
chiese, i conventi, le strade, le
piazze, scorci della città.

Minuzioso e interessante il ca-
talogo   degli antichi mestieri, al-
cuni dei quali scomparsi come il
mastru ‘e fresi, “il maestro del-
l’orbace”, cioè colui che lavorava
quel bel tessuto pesante , tipico
della Sardegna, colorato “con suc-
chi di erbe locali” e lavato “ con
infusi di foglie d’edera bollita in
acqua pura”; e, ancora, l’istagna-
dore; l’isterialzu, cioè il padrone

della locanda; l’iscrianu, lo scri-
vano.  La lettura del “catalogo
delle arti e dei mestieri” è davve-
ro interessante. C’è il barduffula-
dore cioè il costruttore di trottole,
il riparatore di ombrelli , acconcia
parachi, il cercatore di lumache,
coccoidalzu, il lavoratore di ciot-
toli, coduleri, l’operaio che co-
struiva i muri a secco, muraggiu, e
via elencando con un interminabi-
le elenco di lavori, arti, mestieri,
minute attività di uomini e donne
di cui si è persa ogni memoria. A
confronto sono poche le figure di
nullafacenti, oziosi, perdigiorno:
bagamundu, entuleri, mariolu.

Non molti lettori, si può imma-
ginare, sapranno che quello del
chilcadore de ambisues , il cerca-
tore di sanguisughe, era, in un
passato, neppure tanto remoto
della storia della medicina, un
mestiere vero e proprio, regola-
mentato da diversi Pregoni nel
corso del Sei-Settecento. Le san-
guisughe, pescate nei fiumi, servi-
vano a succhiare il sangue in fun-
zione terapeutica. Invece quello
della Femina de randau, non è un
mestiere tramontato. Il famoso fi-
let di Bosa, infatti, è noto ovun-
que, e non solo in Sardegna, per la
sua straordinaria finezza ed ele-
ganza. All’origine di quest’arte
c’è una “leggenda di fondazione”
che Mastino ricorda: quella della
bella fanciulla innamorata e non
corrisposta che una maga di una
grotta di Monte Nieddu trasforma
in un ragno. Imparata l’arte di tes-
sere fili quasi invisibili, riebbe
sembianze umane. La sua abilità

nel creare merletti e pizzi – “che
avevano la trasparenza dell’aria e
la grazia dei mattini di primave-
ra”, le conquistò l’ammirazione
generale, e, insieme, il cuore del-
l’innamorato.

Innumerevoli i proverbi, che,
insieme ai commenti, occupano
circa quaranta pagine del libro.
Tra i primi, quello conosciutissi-
mo in tutte le parti della Sardegna
Fàghere coménte faghéne in
Bosa, cando piòde lassana piòre
(fare come fanno a Bosa, quando
piove lasciano piovere) , che sem-
bra rimandare al carattere “nazio-
nale” dei bosani, di cui Mastino
sottolinea “ la spensieratezza e
l’allegria. Ogni occasione è buona
per far festa. Amano la buona
mensa, il gusto artistico del man-
giare e del bere”. Piatto nazionale
i culinzones e sa zeminada osinca,
una zuppa di pesce che compren-
de l’aragosta o l’astice.  I vini non
mancano di certo, come la famosa
Malvasia, dal colore giallo dorato
e una gradazione alcolica che può
raggiungere anche 18 gradi, capa-
ci di stordire (e di far dimenticare
ogni ambascia).

Tra le occasioni di festa, c’è na-
turalmente il carnevale di Bosa,
uno spettacolo corale, partecipa-
to, di straordinario impatto Ý in
particolare nelle scene della “cac-
cia al Gioldzi”- famoso ovunque e
caratteristico, scrive giustamente
l’autore, “ per i canti licenziosi e i
continui riferimenti sessuali”.

Ma la storia della “piccola pa-
tria” comprende anche le attività
economiche – le conce, la lavora-
zione dell’olio- che assicurano a
Bosa una prosperità economica
leggibile nelle case di abitazione
di antico decoro, nelle chiese, ne-
gli edifici di rappresentanza.

Scritto con l’attenzione dell’an-
nalista, il libro ricorda le “pubbli-
che virtù” dei personaggi più im-
portanti  di Bosa, i fatti notevoli
(storici, ma anche naturali come le
inondazioni) della storia cittadina,
le associazioni e i circoli culturali,
le società di Mutuo soccorso, le
scuole. Le immagini di chiese e
conventi, della foce del Temo, del-
le torri del castello di Malaspina ,
della facciata della chiesa di San
Pietro,della preparazione delle
nasse per la pesca delle aragoste,
della  lavorazione dei fichi secchi,
del tramonto, gonfio di nuvole, sul
Temo, raccontano anch’esse la sto-
ria di un paese. Che Ottorino Ma-
stino ha fatto bene a fissare in que-
ste pagine che restituiscono, tutto
intero, il sapore di un passato che
merita di essere ricordato.




