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Allarme rifiuti
in Sardegna

Il Consiglio regionale
contro la permanenza
della base di S. Stefano
Approvato un documento
presentato dalle opposizioni
che chiedono l'allontana-
mento dei sommergibili nu-
cleari USA

Negli ultimi cinque anni
sono cresciuti di centomila
tonnellate.
Inesistente la raccolta diffe-
renziata.
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◗ PRIMO PIANO

Nel segno della solidarietà
la visita in Sardegna

del premio Nobel Perez Esquivel
L'incontro organizzato dalla Faes e dall'assessorato

del lavoro ha rinsaldato i rapporti con le associazioni
di volontariato che nell'Isola sono impegnate

a favore delle popolazioni dell'Argentina
pagine 16 - 17

◗ AMBIENTE

Paura a Porto Torres
per l'incendio

di una petroliera

Stava scaricando benzene nel pontile
dello stabilimento petrolchimico.

Due vittime. Sfiorata la catastrofe.
Bloccati il porto e l'attività

della zona industriale

◗ POLITICA REGIONE

Tiro al bersaglio
sul Dpef presentato
dalla Giunta Masala

Falcidiato dai franchi tiratori il Documento economico.
Dopo 109 giorni completato l'Esecutivo. La Giunta supera
lo scoglio del voto di fiducia agli assessori di Forza Italia
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Presidente Circolo
Amburgo ad assessore
Matteo Luridiana
�grazie�
Caro Messaggero Sardo,

in piena atmosfera natalizia
abbiamo ricevuto, con piace-
vole sorpresa, un pacco-dono,
contenente 40 libri. È stato fat-
to recapitare a tutti i Circoli
dall’Assessore regionale del
Lavoro Matteo Luridiana ac-
compagnato da una sua mera-
vigliosa lettera che mi ha fatto
commuovere. Se il Centro Sar-
do è la testimonianza, all’este-
ro, di una storia socio-cultura-
le tesa a mostrare e far emerge-
re attraverso i capitoli più inte-
ressanti, racchiusi in un impor-
tante libro, la nostra profonda
ed immensa cultura vista e do-
cumentata e che ha costituito
un patrimonio culturale inesti-
mabile che erediteranno i no-
stri figli, indubbiamente i libri
in omaggio offriranno il mag-
gior fascino storico-culturale
con la descrizione di storie e
immagini, dalle cui pagine tra-
pelano le nostre radici e le no-
stre intense e preziose tradi-
zioni. Sono certa anch’io che i
giovani, nel nostro piccolo pa-
esaggio della nostra carissima
Sardegna, leggendo i libri sen-
tiranno il desiderio di scoprire,
con interesse, i tesori e i valori
culturali esistenti nell’Isola e
capiranno la nostalgia e il rim-
pianto per la terra lasciata dai
loro padri e contribuiranno a
mantenere in vita il circolo
culturale. L’amore per la lettu-
ra, che coltivo sempre intensa-
mente, consentirà di ampliare
e disegnare i nostri orizzonti
culturali e arricchire la nostra
biblioteca. Per la Sua immensa
ricchezza di sensibilità dimo-
strata con questa lodevole e
graditissima iniziativa, affetto
e rispetto per la crescita cultu-
rale della comunità sarda, de-
sidero ringraziare l’Assessore
Luridiana di vero cuore e au-
gurarle, anche a nome dei soci
del Centro Sardo di Amburgo,
un felice, sereno e prospero
Anno Nuovo. Mi preme, inol-
tre, estendere gli auguri alla
redazione del giornale.

Vincenza O. Fiorini
Presidente Centro Sardo

“Su Nuraghe” di Amburgo
 Stresemannstr. 374 - Hamburg

Cara Fiorini,
l’abbiamo accontentata vo-

lentieri e ricambiamo gli au-
guri.

Suggerimenti lettore
per migliorare
�Messaggero�

Caro Messaggero Sardo,
apprendo con piacere l’esito

positivo dell’assegnazione per
la pubblicazione del giornale
alla vostra cooperativa. La
beffa è stata evitata e fortuna-
tamente è stato premiato chi lo
meritava. Alcune considera-
zioni. I mezzi attuali di comu-
nicazione ormai ci permettono
un aggiornamento un imme-
diato dell’informazione. Per
cui le prime pagine del mensi-
le relative all’attualità politica
spesso le sorvolo in quanto
stagionate. Ciononostante per
la generazione non-online e
oltreoceano anche una notizia
“vecchia” di alcune settimane
suscita sempre interesse. Inol-
tre i tempi tra stesura e diffu-
sione si ridurranno. Essendo
un convinto sostenitore del
vostro periodico faccio alcuni

suggerimenti perché continui
ad essere un punto di riferi-
mento, al passo con i tempi,
per i sardi non residenti. Se ol-
tre all’informazione il Mes-
saggero Sardo è voce degli
emigrati, ormai i forum on-line
sono il mezzo più immediato
per il dibattito ed il confronto.
Già diversi ne esistono, ma
manca quello che possa diven-
tare l’unico o senz’altro il più
forte in cui i sardi non residen-
ti nell’isola si riconoscano
come sinora fanno con il gior-
nale. Avendo, quindi, già la
presenza nella rete con un’ef-
ficace impaginazione, due po-
trebbero essere i settori da po-
tenziare. Un’informazione se
non dell’ultima ora almeno
“dell’ultimo giorno” e un fo-
rum con 3 / 4 temi in contem-
poranea. Esiste solo un ri-
schio: che il Messaggero sino-
ra immune alla “polemica tra
sardi” ne diventi anch’esso un
promotore. Spesso infatti il
giornalista è portato a gettare
benzina sul fuoco anziché spe-
gnerlo. Voi del Messaggero
Sardo siete stati sempre fuori
da questi meccanismi, anzi di-
rei che forse spesso siete stati
troppo di parte. Faccio ancora
gli auguri per un 2004 positivo,
costruttivo e di successo per
tutti coloro che hanno il cuore
con la forma della Sardegna.

Domenico Canu
Circolo Sardo Berlino

Segretario Federazione Germania

Caro Canu,
dobbiamo ringraziarla dop-

piamente sia per le osserva-
zioni critiche che per i sugge-
rimenti di rilievo tecnico e di
contenuto. Grazie, inoltre, per
l’attestato di stima e apprezza-
mento sul lavoro fin qui svolto
dalla cooperativa. Le proposte
e i suggerimenti da lei formu-
lati sono contenuti nell’accor-
do Messaggero-Videolina-Ka-
taweb che ha consentito di ac-
quisire il bando di gara indet-
to dall’Assessorato regionale
del Lavoro per un informazio-
ne integrata multimediale a
favore degli emigrati. In parti-
colare Kataweb curerà i forum
a cui potranno contribuire i
fruitori di internet. Verrà inol-
tre migliorato, ma manterrà
l’impostazione tradizionale, il
mensile. I lettori “tradiziona-
li” potranno contare sui servi-
zi e gli approfondimenti a cui
sono maggiormente affeziona-
ti. Videolina, infine garantira’
l’informazione ed i servizi te-
levisivi. Buone cose.

Cavaliere San Marco
pluridecorato nuovo
abbonato a giornale

Caro Messaggero Sardo,
mi chiamo Antonio Piras,

sono nato il 31 agosto 1940 ad

Alghero (SS), ma risiedo a
Spinea in provincia di Vene-
zia. Nel lontano 1956, mio pa-
dre Salvatore, dipendente civi-
le della Marina Militare, alla
chiusura del semaforo di Capo
Caccia, viene trasferito in
quello di Porto Santo Stefano
(Monte Argentario) in provin-
cia di Grosseto. Anche se a
malincuore, perché innamora-
to della mia terra ho dovuto
seguirlo con la famiglia. Con
noi anche il nonno materno
Raffaele Niolu.

Nel 1961 è stato chiuso an-
che il semaforo di Porto Santo
Stefano e mio padre, seguito
dalla famiglia, è stato definiti-
vamente trasferito all’Arsenale
di La Spezia. Nella città ligure
è morto il 22 luglio 2001. Mi
sono arruolato nella Guardia di
Finanza il 23 agosto 1960 e ho
frequentato la Scuola Nautica
di Gaeta per la formazione dei
finanzieri di mare. Al termine
sono stato assegnato alla 7A Le-
gione di Venezia, Comando
Brigata Porto. Successivamen-
te sono stato alla Brigata Scar-
dovari in provincia di Rovigo e
poi nella Squadriglia navale di
Porto Tolle per contribuire alla
repressione del contrabbando
di sigarette estere e il rispetto
della legge sulla navigazione e
sulla pesca. Ho lavorato nella
Stazione di Venezia dal 1967
fino al 15 settembre 1989 quan-
do sono stato posto in quiescen-
za. Ho ricevuto la croce d’ar-
gento al merito di servizio nel
1979, quella d’oro nel 1986 e,
nell’1987, la medaglia comme-
morativa per pubbliche calami-
tà avendo partecipato alle ope-
razioni di soccorso alle popola-
zioni colpite da una grave allu-
vione. Nel 1994 mi è stato con-
ferito  il titolo onorifico di Ca-
valiere di San Marco e di recen-
te sono stato proposto anche
per quello di Cavaliere della
Cristianità e della Pace. Ho
svolto costantemente attività di
volontariato e sono stato re-
sponsabile provinciale dell’Uf-
ficio Ricerche del Comitato
della Croce Rossa Italiana di
Venezia e responsabile per la
distribuzione dei viveri CEE
alle popolazioni più bisognose.
Nel 2000 ho fondato l’associa-
zione senza scopo di lucro
GAIA (Gruppo Volontari per
l’Assistenza agli Invalidi ed
agli Anziani). Sono stato estir-
pato dalla mia terra in tenera
età ma, ancora oggi, dopo mol-
ti anni, ogni volta che mi torna
alla mente o ne sento parlare,
mi viene una grande nostalgia e
avverto un tuffo al cuore. Chie-
do cortesemente l’invio del
giornale.

Antonio Piras
Via Ponchielli, 22

30038 Spinea (Venezia)

Caro Piras,
abbiamo registrato gli indi-

rizzi e riceverà al più presto il
giornale come richiesto. Ci di-
spiace aver dovuto ridurre la
sua lettera, ma lo abbiamo do-
vuto fare solo per ragioni di
spazio. Complimenti, auguri e
buon lavoro!

92 anni Antonio Frongia
di Busachi

Caro Messaggero Sardo,
mio padre compirà 92 anni il

21 febbraio prossimo. Vorrei
fargli una bella sorpresa. Vi
allego un suo scritto, con pre-
ghiera di pubblicarne almeno
uno stralcio.

Pietro Frongia
pfrongia@libero.it

Caro Frongia,
non è possibile accontentar-

la integralmente, ma troverà
nel giornale una notizia che
riguarda suo padre al quale
rivolgiamo calorosi auguri di
buon compleanno.

Algherese appassionato
chiede articoli e notizie
sulla sua città

Caro Messaggero Sardo,
circa 20 anni fa vi ho manda-

to una lettera nella quale mi la-
mentavo che non scrivevate
mai un piccolo articolo su Al-
ghero. Allora mi diceste che
non si possono accontentare
tutti, questo lo so, ma è mai
possibile che in questi 20 anni
non sia mai successo niente ad
Alghero? Questo mi meraviglia
molto, anche perché dite che
Alghero è una città importante.
Lo sarà ma io non leggo mai
niente su quella città e penso
che questo accada perché noi
siamo catalani. Preferisco che
non mi mandiate più il giornale
perché mi fa più male che bene.
Amo la Sardegna e mi sento
sardo e non catalano.

G. Romano
F. Hendriklaan, 51

2582 Den haag - Olanda

Caro Romano,
la sua passione per Alghero

le fa molto onore, così come
l’attaccamento alla Sardegna.
La redazione è però meravi-
gliata del suo rimprovero in
quanto in più occasioni abbia-
mo trattato aspetti della vita
algherese e ritiene che la criti-
ca sia dettata dal desiderio di
vedere più spesso pezzi e ser-
vizi sulla sua città. Speriamo
di poterla accontentare presto
anche attraverso la nuova ru-
brica che, inaugurata di re-
cente, è interamente dedicata
alla ricostruzione dell’identità
dei centri della Sardegna. Da
parte nostra non c’è alcuna
volontà di escludere alcuna
zona dell’Isola dalle pagine
del Messaggero.

Mutuo regionale
acquisto prima casa

Caro Messaggero Sardo,
sono nata a Cagliari e mi tro-

vo a Milano dal 1960. Chiedo
l’invio del vostro giornale per
poter essere aggiornata sui fatti
e le novità della mia terra. Vor-
rei inoltre sapere a chi mi devo
rivolgere per usufruire del mu-
tuo regionale per la prima casa e
a quanto ammonta in euro.

Lavinia Arba
Via Stelle Alpine, 9

20089 Rozzano (Milano)

Cara Arba,
abbiamo inserito il suo nomi-

nativo e l’indirizzo nel fascet-
tario degli abbonati e presto ri-
ceverà il giornale a casa, come
desidera. Per quanto riguarda
il mutuo e le altre agevolazioni
finanziarie previste dalla Re-
gione per gli emigrati, le consi-
gliamo di rivolgersi al Circolo
a lei più vicino (troverà l’elen-
co nella seconda pagina del
giornale) oppure alla FASI
(Federazione Associazioni Sar-
di in Italia) via Santo Spirito
27100 Padova (0382470209).
Può inoltre scrivere o telefona-
re all’Assessorato regionale
del Lavoro Servizio Sicurezza
Sociale dell’Emigrazione 070
6065449 o a un qualsiasi istitu-
to bancario con sede in Sarde-
gna che le potrà le fornire le in-
formazioni richieste.

Viaggi per emigrati
e corrispondenze
da Australia a Cortoghiana

Caro Messaggero Sardo,
sono tra i fortunati che rice-

vono il mensile sin dalla nasci-
ta, quando risiedevo ancora in Ita-
lia e precisamente a Roma. Vor-
remmo che ci diate una risposta in
merito a due quesiti: 1 – da quan-
do sono stati sospesi i viaggi per
gli emigrati? 2 – Ci sarà in futuro
una riproposizione di questa ini-
ziativa? Qualche anno fa si è co-
stituita l’associazione “Amici di
Cortoghiana”. Se qualcuno che
abitò a Cortoghiana sino alla metà
degli anni Cinquanta volesse met-
tersi in contatto con me mi fareb-
be molto piacere.

Risponderò a tutti. Indirizzo po-
sta elettronica TONYBG4@YA-
HOOOCOM.AU.

Fax 0011610297452494
Tazio Lai

P.O. Box 210
Five Dock 2046

N.S.W. Australia

Caro Lai,
abbiamo preso nota dell’in-

dirizzo di suo figlio. Per quan-
to riguarda le sue richieste
possiamo dire che da qualche
anno non vengono organizzati
viaggi e non sono stati previsti
nel programma di interventi
della Regione del 2003 e 2004.
Ciò ovviamente non significa
che in futuro non possano esse-
re nuovamente proposti. Sap-
piamo che l’iniziativa è molto
gradita dagli emigrati “anzia-
ni” e in particolare da quelli
che vivono molto lontani dal-
l’isola. Grazie per la costanza
e la fiducia. Molti cari auguri.

Alunni Nurri non hanno
dimenticato maestra
elementare 1955-1956
Caro Messaggero Sardo,

ricevo da più di due anni il
vostro giornale. Abito a Tori-
no e sono pensionata, ma
quando avevo 20 anni vinsi un
concorso in provincia di Nuo-
ro come insegnante elementa-
re. Fui destinata a Nurri. Vi la-
vorai un anno ma non ho mai
dimenticato la gente di Nurri e
la mia classe di ben 42 bambi-
ni. Due anni fa pubblicaste la
mia lettera e subito ricevetti
ben 7 lettere di altrettanti ex
alunni.

È stata una cosa meraviglio-
sa. Qui a Torino un ex alunno
venne a trovarmi e mi invitò a
pranzo. Da Nurri continua la
corrispondenza con tante per-
sone squisite. Sono commossa
ed orgogliosa. Grazie a tutti.

Rosella Saglietti
Via Francesco Millio, 64

10141 Torino

Cara Saglietti
ci fa molto piacere che abbia

potuto realizzare il suo deside-
rio di ritrovare i suoi ex alun-
ni. Le facciamo tanti cari au-
guri e la ringraziamo molto
per le sue gentili parole.

Pastore in Romagna
chiede giornale
per lenire solitudine

Caro Messaggero Sardo,
ho 58 anni e da oltre 20 vivo

lontano dalla mia terra di La-
nusei.

Ho letto il giornale a casa di
amici di Forlì e sono rimasto
molto colpito per le notizie.
Faccio il pastore in terra di
Romagna ma sono solo senza
la famiglia e penso spesso alla
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Sardegna. Vivo in continente
da 25 anni ma non ho avuto
molta fortuna. Il mio piccolo
gregge riesce a farmi andare
avanti a stento. Mi aiutano la
caccia e alcuni amici sardi. La
nostalgia mi tormenta special-
mente quando arriva Natale e
prima di morire vorrei rivede-
re l’isola. Prima non potevo
raggiungerla perché avevo fi-
gli piccoli, ora sogno di torna-
re a Lanusei.

Ugo Pistis
Via Calbola, 1

Chiesa di Calbola
47017 Rocca San Casciano

(Forlì)

Caro Pistis,
le invieremo al più presto il

giornale. Le auguriamo di po-
ter realizzare il suo sogno.

Non riceve giornale
da alcuni mesi

Caro Messaggero Sardo,
chi ti scrive è un emigrato

sardo originario di Nuragus
che vive in Olanda da 28 anni.
Da una ventina d’anni ricevo il
giornale che leggo avidamente
e anche se negli ultimi anni è
possibile ricevere via satellite
le trasmissioni di Videolina e
Sardegna 1 e di parecchie
emittenti nazionali italiane, il
Messaggero è insostituibile
per l’esclusività degli argo-
menti trattati. Purtroppo devo
comunicarti con amarezza che
da molti mesi a questa parte
non ricevo più il mensile. Non
mi sono fatto vivo subito per-
ché non ho alcun diritto di rim-
proverare alcunché, visto che
si tratta di un servizio gratuito
e non di un dovere della Regio-
ne sarda nei nostri confronti.
Spero però che mi venga riatti-
vato l’abbonamento.ù

Salvatore Serras
Kloosterstraat 21

9717 LA GRONINGEN

Caro Serras,
in seguito alla sua lettera ab-

biamo controllato l’indirizza-
rio ed abbiamo così scoperto
che il suo nominativo era stato
cancellato per errore in quanto
non era indicato il codice di
avviamento postale. Le abbia-
mo ripristinato l’invio del men-
sile e ci scusiamo per l’invo-
lontario disguido. Cordialità.

In trasferimento
da Tolosa a Milano
chiede aiuto ai Circoli

Caro Messaggero Sardo,
mi chiamo Cesare Cruccas e

sono originario di Guspini
(Cagliari). Attualmente lavoro
in Francia a Tolosa per la
Samtech che produce pro-
grammi di calcolo per l’indu-
stria meccanica. Ai primi di
febbraio sarò trasferito nella
sede di Milano. Visto che non
conosco nessuno ho pensato
che la cooperativa potrebbe
mettermi in contatto con l’as-
sociazione di Milano. Avrei
infatti bisogno di aiuto per la
ricerca di un alloggio, magari
solo per i primi tempi.

cesarecruccas@toulouse.samtech.fr
Cesare Cruccas

Via Giuseppe Verdi, 15
Guspini

Caro Cruccas,
può trovare gli indirizzi e i nu-

meri telefonici di tutti i Circoli
della Lombardia nella seconda
pagina del Messaggero. Per in-
formazioni si può rivolgere al
Centro Sociale Culturale dei
Sardi – via Foscolo, 3 – Milano

– tel 02 8690220 – fax
0 2 7 2 0 2 3 5 6 3 : e - m a i l :
cscs.mi@tiscalinet.it

Auguri e buon lavoro.

Contributo emigrati
per ristrutturazione
casa in Sardegna

Caro Messaggero Sardo,
sono Giovanni Casula, nato

a Oschiri nel 1934, ex emigra-
to, rientrato definitivamente
nello scorso mese di settembre
in Sardegna. Sono stato emi-
grato in Germania, a Colonia
per 42 anni, a partire dal 1961.
Quando ero a Colonia riceve-
vo il giornale regolarmente.
Ora vi sarei grato se me lo in-
viaste al nuovo indirizzo. Ho
una vecchia casa da ristruttu-
rare che, non essendo classifi-
cata tra quelle del centro stori-
co, non può usufruire dei con-
tributi comunali. Vorrei sapere
se ho diritto, come ex emigra-
to, a un aiuto finanziario per il
suo restauro.

Giovanni Casula
Vicolo Roma, 11

07027 Oschiri (Sassari)

Caro Casula,
abbiamo aggiornato il suo

indirizzo nel fascettario e rice-
verà al più presto il mensile.
Per quanto riguarda la casa
da ristrutturare, le consiglia-
mo di rivolgersi all’assessora-
to regionale dei Lavori Pub-
blici. Esiste, infatti, anche per
gli emigrati che ritornano in
Sardegna, una legge che pre-
vede agevolazioni contributive
per il ripristino della prima
casa. Per sapere se il suo caso
rientra tra quelli previsti può
scrivere all’assessorato (via
San Simone 09123 Cagliari o
telefonare allo 0706066975).

Inno Brigata Sassari
Caro Messaggero Sardo,

ringrazio per la puntualità
con cui ricevo il mensile. Mi
piacerebbe disporre dell’inno
della Brigata Sassari avendolo
sentito spesso soprattutto du-
rante i giorni di lutto per l’at-
tentato di Nassiriya. Potete far-
mi avere l’indirizzo per com-
prare l’audiocassetta o il CD.

Luallica Sanna
Genova

Cara Sanna,
abbiamo pubblicato la sua

lettera che interpreta il desi-
derio di molti lettori di dispor-
re del testo dell’inno della Bri-
gata Sassari. Per l’eventuale
acquisto del CD o del nastro
incisi si deve rivolgere ad una
rivendita specializzata di pro-
dotti musicali. Le sarà così
possibile ordinare quello che
desidera. Ecco, tuttavia, di se-
guito il testo originale della
Brigata.

DIMONIOS

China sa fronte/ si ses sezzidu
pesa!/ ch’es passende/ sa Briga-
ta tattaresa/ e cun sa manu sinna/
sa mezzus gioventude de Saldi-
gna. (Abbassa la fronte/ se sei
seduto alzati!/ perché sta pas-
sando/ la Brigata Sassari/ e con
la mano benedici e segna/ la mi-
gliore gioventù di Sardegna).

Semus istiga/ de cudd’antiga
zente/ ch’a s’innimigu/ frim-
maiat su coro/ es nostra oe
s’insigna/ pro s’onore de s’Ita-
lia e de Saldigna. (Siamo la
traccia/ di quell’antica gente/
che fermava il cuore al nemi-
co/ oggi le loro insegne/ sono
nostre/ per l’onore dell’Italia e
della Sardegna).

Da sa trincea/ finas a sa Cro-
azia/ sos “Tattarinos”/
han’iscrittu s’istoria/ sighimos
cuss’olmina/ onorende
cudd’erenzia tattarina. (Dalla
trincea/ fino alla Croazia/ i Sas-
sarini/ hanno scritto la storia/
seguiamo le loro orme/ onoran-
do quell’eredità sassarina).

Ruiu su coro/ e s’anima che
lizzu/ cussos colores/ adornant
s’istendarde/ e fortes che nura-
ghe/ a s’attenta pro mantenere
sa paghe. (Rosso il cuore/
l’animo come il giglio/ questi
colori/ adornano il nostro sten-
dardo/ e forti come i nuraghi/
siamo sempre vigili/ per man-
tenere la pace).

Sa fide nostra/ non la pagat
dinari/ aioh! dimonios!/ avan-
ti forza paris. (La nostra fedel-
tà/ non ha bisogno di essere
remunerata/ andiamo! Diavo-
li!/ avanti Forza insieme!).

Chi è emigrato
Carissimi della redazione,

prima di tutto i complimenti
per il vostro lavoro, siete mol-
to bravi. Sono un Sardo emigra-
to da circa 50 anni in Germania
e nazionalizzato tedesco. Sono
un appassionato lettore del
Messaggero Sardo. Approfitto
per curiosità di sapere ciò che
non so. Leggo spesso che Sardi
viventi nel territorio italiano, a
Napoli o a Milano, vengono
considerati emigranti. La paro-
la emigrazione non si usa quan-
do una persona si sposta da una
nazione a un’altra? Un cordiale
saluto

Giovannino Cubeddu
Schillerstr. 1

Radevormald

Caro Cubeddu,
grazie per i complimenti.

Abbiamo più volte spiegato il
significato da noi attribuito al
termine emigrato. C’è un
aspetto, per così dire, buro-
cratico, e uno sostanziale. Nel
primo caso non si può e non si
considera emigrato chi si spo-
sta nell’ambito del territorio
nazionale. Ma quando parlia-
mo di emigrati anche a propo-
sito di quelli sulla penisola, ci
riferiamo alla condizione psi-
cologica di chi si sente, co-
munque, sradicato dalla pro-
pria terra. Lo status di emigra-
to, infatti, non può essere defi-
nito solo col metro della na-
zionalità  (Lei stesso parla di
“nazione” e non di Stato, e
molti studiosi usano l’ espres-
sione “nazione sarda” riferita
alla Sardegna), e neppure con
quello della distanza (altri-
menti chi va dalla Sardegna
alla Corsica, per fare un esem-
pio banale, non potrebbe rien-
trare nella classificazione an-
che se si trova in un altro Sta-
to).

L’esperienza di questi 30

anni ci ha insegnato che i sen-
timenti di appartenenza che
sente un sardo che è stato co-
stretto a lasciare la propria
terra in cerca di lavoro e di un
futuro per sé e per la propria
famiglia sono gli stessi a Mila-
no, Berlino, Parigi, in Austra-
lia, in Africa e ovunque nel
mondo.

Prescindono persino dalle
condizioni sociali ed economi-

GIUGIA

Caro Messaggero,
sono un sardo emigrato nella

città di Senigallia, provincia
d�Ancona, e da alcuni anni leg-
go volentieri il vostro giornale.

Anch�io come tanti mi sono
posto il problema della discen-
denza del mio cognome, sape-
re se è d�origine sarda.

Porgendovi i complimenti vi
ringrazio anticipatamente.

Giugia Sergio
Via Po 70

60019 Senigallia (AN)

Caro Giugia,
 ha ragione nel porsi la do-

manda se l�origine del suo co-
gnome sia sarda.

Effettivamente le nostre ri-
cerche non hanno dato buon
esito, e probabilmente dobbia-
mo pensare che il suo sia uno
dei tanti cognomi, reperibili
nella nostra isola, originati da
errori di trascrizione.

Infatti potrebbe il suo, esse-
re originario dal paradigma
Cuggia o Cugia, corrisponden-
te al logudorese cuggia �cuc-
cia, giaciglio del cane�, de-
scritto con frequenza in quel di
Siligo (SS), oppure corrispon-
dere all�italiano, o meglio ge-
novese, cuggia �frottola� che
deriva dal latino colea.

LUSSO

Caro Messaggero,
sono nato a Villasalto, e da

molto tempo sono lieto di po-
ter leggere il vostro mensile.

Preciso che il mio cognome
è Lusso e non Lussu come er-
roneamente compare nell�indi-
rizzo cui spedite il giornale.

Inoltre vorrei avere notizie
riguardo la discendenza del
mio cognome.

Lusso Antonio
Via S. Gratilino, 14

01033 Civita Castellana (VT)

Caro Lusso,
naturalmente abbiamo rime-

diato a correggere la svista
del suo nominativo.

Nominativo che in ogni caso
non varia per origine e discen-
denza, infatti Lusso o Lussu
sono da considerare, come an-
che Lutzu, delle varianti origi-
narie da Luciu o Lucio che deri-
va dal latino Lucius o dal corri-
spondente italiano o spagnolo.

Potrebbe anche corrispon-
dere al sostantivo �lusso� de-
rivante dal latino luxus, o dal
corrispondente italiano, o
considerando la discendenza
prettamente sarda, da villag-
gio medioevale, Lussu, ormai
scomparso. Altre origini po-
trebbero essere il siciliano
�luzzu� da luccio pesce di
mare, o variante del logudore-
se �lutzu� losco.

CADDEO

Caro Messaggero,
leggo con piacere tutto

quanto riguardi la storia antica
e specialmente i legami tra i
Sardi e gli altri popoli. È di
questi giorni una ricerca con-
cernente legami tra noi e gli
Etruschi. È possibile avere no-
tizie sulle tue pagine di tali
problematiche?

Visto che ci siamo avrei pia-
cere di conoscere significato
ed origini del mio cognome.

Dimenticavo, puoi inserire
tra i lettori anche i miei fratel-
li di cui allego indirizzo?

Caddeo Gabriele
Via Collebeato, 45

25127 Brescia

Caro Caddeo,
circa il suo primo quesito

cercheremo di valutare quanto
richiesto in modo da poter
trattare l�argomento proposto
con il tentativo di stimolare
eventualmente le conoscenze
storiche dei lettori.

Inseriti anche i suoi fratelli
nell�indirizzario.

Caddeo sembra che derivi
da un antroponimo bizantino
Kalleo, e compare nel CDS I
833 e 855 anche come Calleo.
Stessa discendenza hanno an-
che i cognomi Caddeu, Gad-
deo, Galleu, Paddeo etc. Altra
possibile origine è quella da
cognome spagnolo Cadeu, uti-
lizzando un raddoppio di con-
sonante ed anche in questo
caso alcuni scritti antichi sardi
evidenziano tale cognome.

Possibile trovare omologhi
in alta Italia come Cadeo in
Piemonte.

SERVENTI

Caro Messaggero Sardo,
sono ormai oltre quarant�an-

ni che abito in provincia di
Torino, pur non negando che
spesso e volentieri riesco a
rientrare e passare del tempo in
provincia di Cagliari, leggo
sempre con piacere  il Messag-
gero, che mi fa sentire sempre
più vicino alla nostra isola.

Oltre a porvi la richiesta per
attivare l�invio del giornale ad
un mio cugino, vorrei doman-
dare notizie circa il mio co-
gnome.

Serventi Toto
Via Angioi
Nuxis (CA)

Caro Serventi,
sarà inserito anche suo cu-

gino nel novero dei destinata-
ri del Messaggero.

Il suo è cognome di discen-
denze spagnole, essendo in
quella nazione presente come
Servent, che passato nella no-
stra penisola ha subito un�ita-
lianizzazione in Serventi.

Per poter rispondere alle domande degli emigrati sull'origine dei loro cognomi, tra le altre fonti, attin-
giamo anche dal prezioso volume del prof. Massimo Pittau “I Cognomi della Sardegna - significato e
origine di 5.000 cognomi” (Carlo Delfino Editore, Sassari 1990).
Per chi fosse interessato questo è l'indirizzo della casa editrice: Carlo Delfino editore,
Regione Li Cadduffi, 07100 Sassari.

LE ORIGINI DEI COGNOMI

che. E’ lo sradicamento dall’
Isola che provoca una lacera-
zione e, insieme,  un legame
profondo. Certo esistono diffe-
renze e disagi maggiori per chi
è dovuto emigrare in terre lon-
tane, con leggi, usanze e lin-
gue diverse.

Ma queste sono condizioni
“aggiuntive” al già pesante
fardello di aver dovuto lascia-
re luoghi e affetti cari.
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Con questo numero de �Il
Messaggero sardo� si
chiude un ciclo comin-

ciato nell�ottobre del 1974
quando la cooperativa costitu-
ita da giornalisti sardi riuscì a
far riprendere le pubblicazioni
del mensile per gli emigrati.
Sono stati anni esaltanti di im-
pegno, di lotte e di successi
che hanno sempre più rinsal-
dato i legami dei sardi fuori
dell�Isola con la loro terra e
con le sue istituzioni. Sono sta-
ti anni di incertezze e di preca-
rietà superate con lo slancio e
l�incoscienza di chi combatte
una causa giusta, quella in di-
fesa dei principi e dei valori
del popolo sardo ovunque le
circostanze della vita (o le
scelte scellerate di altri uomi-
ni) l�avessero costretto a spo-
starsi. Senza il sostegno forte e
convinto di migliaia e migliaia
di emigrati e delle loro orga-
nizzazioni non ce l�avremo
fatta a resistere agli intoppi e a
trovare la forza per andare
avanti. In questi 30 anni il nu-
mero degli abbonati è quasi tri-
plicato. �Il Messaggero sardo�
viene inviato in una settantina
di paesi in ogni angolo della
terra. Ciò che più conforta è
constatare che sono in conti-
nuo, crescente aumento le ri-
chieste del giornale da parte di
figli e di nipoti di vecchi emi-
grati che sentono con orgoglio
la loro appartenenza e il loro
legame con la Sardegna.

Dal mese prossimo l�infor-
mazione a favore dei sardi fuo-
ri dell�isola si arricchirà di due
nuovi servizi, una trasmissio-
ne televisiva, curata dall�emit-
tente Videolina e un sito inter-
net curato da Kataweb,
l�azienda internet del Gruppo
Editoriale l�Espresso. Resterà,
comunque, sempre centrale il
ruolo de �Il Messaggero sar-
do� che comincerà questa nuo-
va stagione rimodernando la
veste grafica (senza stravol-
gerla perché non perda l�iden-
tità di giornale degli emigrati).

Il progetto con cui questo

raggruppamento di imprese si
è aggiudicato il bando interna-
zionale bandito dall�assessora-
to regionale del Lavoro si fon-
da sul principio di �innovare
nella continuità�,  per offrire �
nello spirito delle istanze del
mondo dell�emigrazione � un
servizio di informazione inte-
grata che continua ad avere
come fulcro il mensile �Il
Messaggero sardo�, arricchita
da nuovi servizi diffusi attra-
verso nuovi strumenti via ete-
re, via satellite e via internet.

  A indurre la Regione a de-
cidere di ampliare l�offerta in-
formativa è stata la constata-
zione che fuori dall�Isola vive
una parte rilevante del popolo
sardo. Un��altra Sardegna�
che non ha smesso di interes-
sarsi alla propria terra, di tenta-
re di conoscere la sorte di
un�Isola che ama, dei problemi

che la affliggono come degli in-
negabili progressi che ha com-
piuto dagli anni lontani in cui
l�hanno lasciata. Una testimo-
nianza di ciò risiede nel favore
che ha riscosso �Il Messaggero
sardo�, ma anche nello straor-
dinario successo di Videolina
da quando trasmette i suoi pro-
grammi anche con il satellite.

Ora, oltre alle attività che
fanno parte della programma-
zione di Videolina, e saranno
messe a disposizione facendo
una sintesi delle puntate o de-
gli eventi più significativi,
verrà fatta una produzione spe-
cifica, rivolta ai sardi emigra-
ti, che rimarrà di totale pro-
prietà della Regione Autono-
ma della Sardegna. Tale tra-
smissione sarà intitolata:
MESSAGGERO SARDO: MA-
GAZINE-TV.  Una trasmissio-
ne a cadenza settimanale di

un�ora e per 52 puntate annue,
con ospiti nello studio centrale
di Cagliari, e altri in collega-
mento telefonico dalle città eu-
ropee o extraeuropee di residen-
za. Per i paesi non raggiungili
col satellite la trasmissione TV è
fruibile attraverso il sito internet
www.videolina.it o al link della
home page del sito
w w w . m e s s a g g e r o s a r
do.regione.sardegna.it

In più sarà predisposto un
TG speciale nominato TG
EMIGRATI (che tratterà degli
avvenimenti salienti della Sar-
degna.  Le trasmissioni do-
vrebbero cominciare (il condi-
zionale è d�obbligo) domenica
14 marzo alle 19,30.  Per quan-
to riguarda Kataweb da metà
marzo all�indirizzo internet
http://www.ilmessaggerosar
do.regione.sardegna.it  sarà
possibile trovare il sito rinno-

vato del Messaggero sardo.
Tra le altre cose è previsto un
forum di dibattito quotidiano
sui temi dell�emigrazione, un
ricco notiziario quotidiano con
le ultime dall�Isola, un punto
di riferimento per le informa-
zioni di servizio riguardanti le
città capoluogo di provincia.
Ma sarà anche un luogo dove
consultare il numero corrente
del Messaggero Sardo e 35
anni di archivio.

Il sito sarà organizzato in se-
zioni:

- PRIMO PIANO, con le no-
tizie ultim�ora e gli articoli più
importanti, l�accesso al mensi-
le e all�archivio, i link alla di-
retta televisiva di Videolina e
alla puntata settimanale della
trasmissione dedicata agli
emigranti, che rimarrà consul-
tabile in streaming.

- I CIRCOLI, con l�elenco e
le informazioni utili per rag-
giungere tutti i Circoli in Italia
e nel mondo

- LEGISLAZIONE, con la
normativa nazionale e regiona-
le sull�emigrazione aggiornata;

- LA NOSTRA TERRA, con
approfondimenti su aspetti ri-
guardanti la lingua, la cultura,
le tradizioni popolari, l�enoga-
stronomia, fiere ed eventi

- VIAGGIO IN SARDE-
GNA, con articoli su turismo,
itinerari e informazioni utili
per chi desidera visitare la ter-
ra degli avi o farvi ritorno

- COMUNITA�, con chat e
forum per esprimersi sui temi
di primo piano e con la possi-
bilità di cercare online amici e
conoscenti di cui si sono perse
le tracce.

Si tratta di un progetto ambi-
zioso che ci impegnerà tutti in
un grande sforzo, ma perché
abbia successo e consegua
l�obiettivo è indispensabile il
coinvolgimento e la partecipa-
zione degli emigrati, o se pre-
ferite dei sardi fuori della Sar-
degna. Se riusciremo a dare
voce e peso alle vostre istanze
il nostro successo sarà il vostro
successo.
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POLITICA REGIONALE / Dopo 109 giorni completato
l'esecutivo presieduto da Masala

LA GIUNTA SUPERA LO SCOGLIO
DEL VOTO DI FIDUCIA
AGLI ASSESSORI DI FORZA ITALIA

di Michele Mascia

SANITA' / Lingua blù

LA SARDEGNA AGIRA' DA SOLA
PER DEBELLARE L'EPIDEMIA

La Sardegna, se non ver-
ranno recuperati i ritardi
del Governo nella profi-

lassi e nei finanziamenti, affron-
terà in autonomia l�emergenza
della lingua blu che minaccia il
suo patrimonio zootecnico.

Di fronte alla «superficialità
e al distacco degli apparati ro-
mani», l�assessore alla Sanità
Roberto Capelli ha mandato
una dura lettera al ministro
della Salute Girolamo Sirchia,
in cui comunica la decisione,
auspicando «il sostegno e
l�adesione di altre regioni col-
pite dal virus». Nella lettera,
inviata anche alla Commissio-

ne europea, al Centro di riferi-
mento nazionale per la profi-
lassi di Teramo e al Coordina-
mento interregionale istituito
alla Regione Veneto, Capelli
fa presente che la finanziaria
nazionale del 2004 non ha pre-
visto un centesimo per com-
battere l�epidemia.

Nell�ultima riunione al mi-
nistero il 7 gennaio scorso è
emerso, inoltre, che non sono
ancora disponibili le dosi dei
vaccini richieste dalla Sardegna,
dove l�emergenza è scattata a
fine agosto con la scoperta dei
primi focolai. Nessuna indica-
zione è stata fornita sulla tipolo-

gia del vaccino da somministrare
(monovalente, bivalente, triva-
lente), peraltro in assenza di ana-
lisi del rischio per la vaccinazio-
ne contro più sierotipi del virus
della blue tongue.

Non è stata comunicata neppu-
re la data d�inizio della campa-
gna, perciò quella di scadenza,

fissata per il 30 aprile, è conside-
rata superata.

«Mentre a Roma continuano a
prendere tempo e a rimandare le
decisioni», l�assessore della Sa-
nità precisa che «in Sardegna è
stata rilevata su capi sentinella la
presenza di un nuovo sierotipo, il
numero 16, anche se la Regione
non ne è stata formalmente anco-
ra informata a due mesi dall�in-
vio del prelievo al centro di rife-
rimento nazionale di Teramo.
Questo dato di estrema gravità
porta a supporre che diversi sie-
rotipi virali possano essere pre-
senti nell�isola senza che se ne
abbia tempestiva conoscenza».

CHI SONO I NUOVI
COMPONENTI L'ESECUTIVO

Bilancio, Programmazione, Credito e Assetto del
Territorio: Ugo Cappellacci, 43 anni, cagliaritano, laure-
ato in Economia e Commercio, dottore commercialista
con studi a Cagliari e a Roma, vicepresidente dell�Ordine
professionale di Cagliari, iscritto all�elenco del Revisori
Contabili e all�Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale
di Cagliari, riveste la carica di Sindaco di Società ed Enti
anche a partecipazione pubblica.

Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport: Antonio Salvatore Falchi, 68 anni,
sassarese, laureato in Giurisprudenza, pensionato, ex di-
rettore della sede Inpdap di Sassari, dal 1975 consigliere
comunale di Sassari prima con la Democrazia Cristiana e
poi con Forza Italia, assessore comunale uscente al Com-
mercio e alle attività produttive della Giunta Campus.

Industria: Giorgio La Spisa, 46 anni, cagliaritano, lau-
reato in Giurisprudenza, funzionario dell�Ufficio Studi del
Consiglio regionale, consigliere regionale alla prima legi-
slatura, è stato assessore all�Industria nella Giunta guida-
ta da Mauro Pili (2001-2003).

Enti Locali, Finanze e Urbanistica: Gabriele Asunis,
51 anni, cagliaritano, laureato in Ingegneria, direttore ge-
nerale del Servizio Urbanistica dello stesso Assessorato
regionale, è stato commissario straordinario con l�incari-
co di procedere alla costituzione operativa della nuova
Provincia del Sulcis Iglesiente.

Che non sarebbe stata una
passeggiata, si era capito
subito. Troppe tensioni e

polemiche, troppi scontri più o
meno frontali, troppo rancore ac-
cumulato nei tre mesi e mezzo in
cui Forza Italia, partito di maggio-
ranza relativa nel Consiglio regio-
nale della Sardegna, aveva scelto
di non schierarsi in attesa che gli
alleati chiarissero rapporti e situa-
zioni all�interno della coalizione di
centrodestra. E così, son dovuti
passare esattamente 109 giorni
perché Fi si decidesse a indicare i
quattro assessori per completare
l�esecutivo di Italo Masala (An),
dall�8 settembre fermo a quota
otto, con quattro interim (Bilancio,
Industria, Urbanistica e Pubblica
Istruzione) gestiti dallo stesso pre-
sidente. Ma la decisione degli az-
zurri di sciogliere la riserva non è
bastata a rasserenare gli animi,
anzi. Il giorno stesso in cui la lista
dei quattro è stata consegnata a
Masala, i forzisti hanno insistito
perché il dibattito sulla fiducia ai
quattro nuovi assessori fosse iscrit-
to immediatamente all�ordine del
giorno dell�Aula. Masala ha però
preferito aspettare altre 24 ore per
farne richiesta formale al presiden-
te del Consiglio, Efisio Serrenti,
creando così un�ulteriore tensione
(«Non capisco perché aspettare vi-
sto che ogni giorno, da mesi, stan-
no premendo per il nostro rientro �
aveva detto il portavoce regionale
di FI, Pietro Pittalis �. Evidente-
mente, avevamo ragione noi: i pro-
blemi all�interno della coalizione
non sono affatto risolti») esplosa
poi in conferenza dei capigruppo
quando, alla richiesta di portare
immediatamente in Aula la fiducia
agli assessori, c�è stato un fuoco
incrociato di rifiuti soprattutto da
parte dello stesso centrodestra.
Niente rientro in Giunta, dunque,
prima di Natale, ma nemmeno en-
tro l�anno, visto che l�ultima confe-
renza dei capigruppo del 2003 ha
deciso di fissare il dibattito per il 7
gennaio, nel primo giorno utile
dopo le vacanze.

Archiviate le feste, Masala è
dunque tornato nel palazzo di via
Roma a chiedere la fiducia per
Ugo Cappellacci (assessore alla
Programmazione, Bilancio e As-
setto del territorio), Gabriele Asu-
nis (Enti locali, Finanze e Urbani-
stica), Giorgio La Spisa (Industria)
e Tonino Falchi (Pubblica Istruzio-
ne, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport). Chiara e ine-
quivocabile la sua premessa: «Il
voto per i quattro nuovi assessori
di Forza Italia sarà equivalente a un
voto di fiducia, o sfiducia, all�inte-
ra Giunta». Poi, la lettura della re-
lazione, durata poco più di dieci
minuti. «Dopo lunghe pretattiche e
manovre di riscaldamento si com-
pleta oggi, io credo, la squadra di
governo che dovrà condurci fino al
fischio finale di questa complicata
legislatura della quale, purtroppo,
sono state evidenziate le ombre e
oscurate le luci», ha detto Masala.

Consapevole che «in questi quattro
anni e mezzo avremmo potuto fare
di più e presentare meglio le ottime
cose realizzate o avviate a soluzio-
ne» (i problemi dell�acqua, della
viabilità, della sicurezza, delle im-
prese chimiche, dell�energia, del-
l�agricoltura, mentre ne incombo-
no altri come quelli relativi all�area
industriale di Porto Torres e al
comparto tessile), Masala ha più
volte ribadito come dopo la sua
elezione abbia rivendicato «conti-
nuità ideale e politica» con le
Giunte Floris e Pili, per poi ricor-
dare il non facile impegno degli ul-
timi quattro mesi per ricomporre
«un quadro politico di maggioran-
za in grado di sostenere il governo
regionale, senza altri scossoni, fino
alla scadenza naturale della legi-
slatura. Il compito non è stato faci-
le, e non è detto � ha ammesso �
che il problema sia stato risolto in
via definitiva». Subito dopo, spa-
zio ai �messaggi� politici. All�Uds
prima, che aveva preteso � senza
ottenerla � una richiesta formale e
ufficiale del voto di fiducia da par-
te di FI. «Il contributo risolutivo
del problema è stato dato dall�Uds
� ha detto Masala � che ha confer-
mato in questi giorni la propria di-
sponibilità a sostenermi senza una
partecipazione diretta di quel par-
tito alla Giunta». A Forza Italia,
poi, richiamandola a svolgere «con
saggezza il ruolo che gli compete
di forza di aggregazione per oggi e
per domani, in cui tutte le compo-
nenti siedano allo stesso tavolo con
pari dignità, pur con diversa rap-
presentanza ragguagliata al peso
politico di ciascuna di esse». Un
«grazie a parte» ad An, Udc, Rifor-
matori e Pps «per il sostegno fin
qui dato a questa Giunta e per l�ap-

poggio che non mancheranno di
dare in futuro».

Ma proprio da Forza Italia è ar-
rivata la stoccata più pesante a
Masala durante le dichiarazioni di
voto. «Per senso di responsabilità
e nella speranza che le contraddi-
zioni e le ambiguità presenti nel
discorso del presidente Masala

vengano presto chiarite � ha detto
Pittalis � Fi voterà a favore dell�or-
dine del giorno».  Immediata rea-
zione di Masala: «Avrei preferito,
pur facendogli i miei complimenti
per avermi colto di sorpresa, che
Pittalis avesse spiegato quali sono
le contraddizioni e soprattutto le
ambiguità». Sono stati invece im-

prontati alla difesa del governo di
centrodestra, anche sotto gli ultimi
mesi a guida Masala, gli interventi
degli altri capigruppo della coali-
zione. «In queste condizioni sareb-
be stato oggettivamente difficile
per chiunque fare meglio», ha sot-
tolineato Pier Paolo Vargiu dei Ri-
formatori, mentre Silvestro Ladu
(Pps) ha detto di essere convinto
che «in questi mesi di fine legisla-
tura si possano ancora fare molte
cose importanti». Nello Cappai
(Udc) ha evidenziato come la mag-
gioranza si trovi di fronte a un «en-
nesimo banco di prova», mentre ha
teso nuovamente la mano verso gli
alleati forzisti il capogruppo di
AN, Bruno Murgia: «Chi pensa  ha
� aggiunto Murgia � che le incom-
prensioni possano compromettere
la coalizione del 2004 e la scelta di
un candidato presidente forte, sba-
glia di grosso». Si è invece chiama-
to fuori Cesare Corda, annuncian-
do l�astensione del Movimento
perché «non ci sono le condizioni
per un voto di fiducia».

Metafore calcistiche e richiami a
storici personaggi del passato si
sono alternati negli interventi del
centrosinistra.  «Mi sembra di
guardare una partita in cui l�allena-
tore manda in campo i nuovi asses-
sori per giocare gli ultimi minuti a
partita già persa � ha detto Pier
Sandro Scano di Democratzia �. E
Masala mi ricorda il presidente
dell�Unione Sovietica, Cernienko,
morto da un mese ma che i suoi
facevano di tutto per farlo apparire
in vita». Paolo Fadda (Margheri-
ta), è stato il più convinto nel chie-
dere le dimissioni. «Volete na-
scondere tradimenti, imbrogli, as-
senze e ritardi e Masala ha umilia-
to il partito di maggioranza relati-
va». Altrettanto caustici Giacomo
Sanna del Partito sardo d�azione
(«Questa giunta è un ricovero di
vecchie balene bianche spiaggiate
dalla prima Repubblica, anzi un ri-
covero e basta») e Peppino Balia
dello Sdi-Su: «Presidente, bisogna
essere più rimbambiti che saggi
per seguirla in questa avventura».
Il capogruppo dei Ds, Giacomo
Spissu, ha ricordato che «pretatti-
ca e riscaldamento di questo go-
verno regionale sono durati sei
mesi, e nel frattempo c�è stata
un�adeguata distribuzione di pote-
re anche fra chi dice di non voler-
ne invece occupa posti altrettanto
delicati e importanti», riferendosi a
Mario Floris che aveva detto, giu-
stificando il suo voto favorevole, di
«non voler partecipare all�eutana-
sia di questa legislatura».

Alla fine, la votazione, con un
risultato di misura: 39 sì, cioè solo
uno in più della maggioranza pre-
vista, 36 no e 4 astensioni. Subito
dopo, un�improvvisata conferenza
stampa dei quattro neoassessori,
che hanno riassunto il motivo per
cui hanno accettato una sfida tanto
difficile: spirito di servizio e volon-
tà di provare a risolvere i non pochi
problemi che attanagliano la Sar-
degna.

Da sinistra Gabriele Asunis, Antonio Falchi, Ugo Cappellacci, Giorgio La Spisa
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La legge
regionale N. 15
dal 1997 al 2001
ha favorito
la creazione
di 7000 posti
di lavoro.
Stanziati
48 milioni
di euro
per dare
nuovo impulso
all'attività
produttiva

UNA LEGGE A SOSTEGNO
DELLE PICCOLE IMPRESE
PER CREARE OCCUPAZIONE

di Alessandro Zorco

ECONOMIA / Riflessioni di un sindacalista sardo in Svizzera

LAVORO FONTE DI SVILUPPO
INDIVIDUALE E COLLETTIVO
E DI INTEGRAZIONE SOCIALE

di Nando Ceruso

Il lavoro è fonte primaria di
sviluppo individuale e collet-
tivo. Le radicali trasforma-

zioni in atto nell�economia lo
collocano tuttavia al crocevia di
alcune distorsioni, da un lato, e
di promettenti potenzialità, dal-
l�altro.

Basti pensare alla disoccupa-
zione ed ai fenomeni di emargi-
nazione che ne derivano oppure
alle prospettive  che le nuove
tecnologie dischiudono.

Dall�organizzazione del lavo-
ro, che si è chiamati a riorienta-
re e ridisegnare, dipenderà l�in-
tensità del contributo che esso
continuerà a fornire per una cre-
scita equlibrata della Comunità
e della persona.

Non c�è sviluppo sostenibile
senza compatibilità, coerenza
ed integrazione tra economia,
società e ambiente.

Non c�é sviluppo sostenibile
senza un�economia che poggi
sul riconoscimento del valore e
del ruolo decisivo del lavoro e
della persona.

Lavoro in metamorfosi
Il lavoro non è una realtà fissa.
Oggi è anzi nel pieno di una pro-
fonda metamorfosi. In particola-
re, sta mutando la natura del la-
voro, sempre più immateriale.
Si pensi alla gestione dell�infor-

mazione grazie allo strumento
informatico o alla crescita del
settore terziario dei servizi.

Anche l�organizzazione del
lavoro vive una fase di cambia-
menti con la risposta della fles-
sibilità alle esigenze di un mer-
cato sempre più instabile e com-
petitivo.

Le professionalità richieste
sono sempre maggiori: creativi-
tà, mobilità, conoscenze infor-
matiche, autonomia, formazio-
ne continua e polivalenza.

Al contempo, il mercato del
lavoro segna una preoccupante
crescita della disoccupazione ed
una sempre più evidente instabi-
lità occupazionale, con una più
marcata polarizzazione tra chi è
inserito stabilmente nel mercato
del lavoro e chi occupa posizio-
ni più marginali.

Su scala planetaria, si accen-
tua la divisione internazionale
del lavoro con un trasferimento
significativo di attività verso
Paesi con minori costi sociali e
salariali.

Un profondo riassetto
Questi cambiamenti del lavoro,
inseriti in un contesto economi-
co a sua volta in mutamento
(mondializzazione, nuove tec-
nologie, terziarizzazione), dan-
no luogo ad un profondo riasset-
to di equilibri consolidati.

Vengono a galla distorsioni e
contraddizioni, sfide, nuove op-
portunità che occorre assorbire
(le prime), affrontare (le secon-
de), discutere (le terze).

Perni emblematici del riassetto
A titolo esemplificativo, posso-

no essere evidenziati i seguenti
settori di cambiamento, per i
quali occorrerà agire e determi-
nare nuovi orientamenti.

Nel settore dell�occupazione,
dinanzi alle seguenti tendenze:
disoccupazione, instabilità,
emarginazione.

Occorre adoperarsi per garan-
tire:

� la tutela dei posti di lavoro,
in particolare nel settore pubbli-
co e nelle grandi aziende, ripen-
sando, laddove necessario, l�at-
tuale suddivisione del lavoro;

� un rafforzamento della for-
mazione continua al fine di assi-
curare una maggior corrispon-
denza tra le competenze richie-
ste e quelle effettivamente pos-
sedute dal candidato;

� il contenimento del rapporti
di lavoro più precari (ad esem-

pio, il lavoro su chiamata).
Con riferimento alle condi-

zioni di lavoro, è necessario af-
frontare con determinazione al-
meno le seguenti tematiche:

� livelli di reddito minimi
(bassi salari, lavoratori poveri �
�working poor� �), salute (sicu-
rezza, malattie nervose), rispet-
to della persona (lotta ad ogni
forma di mobbing).

Dovremo necessariamente ri-
pensare anche i tempi di lavoro:

� individuale: tempo parziale
(lavoro-famiglia); collettivo:
tempi sociali sempre più disin-
cronizzati.

Relativamente alle questioni
di parità, ancora molti sono i
problemi da risolvere: disparita
uomo/donna; disparità lavorato-
ri indigeni e immigrati.

Conclusioni
Il lavoro è un fattore decisivo
di identità personale, ed è al-
tresì un importante fattore di
appartenenza. Nodo di distri-
buzione di ricchezza e sapere,
il lavoro è il perno del rappor-
to tra economia, società, per-
sona. Il lavoro può continuare a
svolgere, dunque, un ruolo mo-
tore a condizione che si sia ca-
paci di cambiarlo e cambiare le
relazioni che con esso intratte-
niamo.

È senza dubbio la legge
più importante a disposi-
zione dell�assessorato

all�Industria. In cinque anni di
operatività, dal 1997 al 2001,
ha creato nell�Isola quasi sette-
mila nuovi posti di lavoro inve-
stendo per quasi un miliardo di
euro, finanziando oltre seicento
programmi per circa 269 milio-
ni di euro a favore delle picco-
le e medie industrie. È la legge
regionale numero 15. Emanata
nel 1994, la normativa � che
prevede «Contributi in conto
capitale alle imprese industria-
li su programmi di investimento»
� è uno dei provvedimenti regiona-
li più apprezzati dagli imprendito-
ri sardi.

Nei giorni scorsi l�assessorato
regionale all�Industria ha predi-
sposto il nuovo bando, il quinto,
che stanzia oltre 48 milioni di euro
per le piccole e medie imprese che
intendono programmare nuovi in-
vestimenti. Il provvedimento �
pubblicato nel Bollettino ufficiale
il 20 gennaio � è dedicato esclusi-
vamente alle piccole e medie im-
prese che, vista la drammatica cri-
si in cui versa la cosiddetta �indu-
stria pesante�, rappresentano il fu-
turo delle attività industriali in Sar-
degna.

«La legge 15 è il più importante
strumento finanziario della Regio-
ne in favore del settore industria-
le», ha spiegato l�assessore Gior-
gio La Spisa presentando nei gior-
ni scorsi il bando. Dopo aver sotto-
lineato come la normativa regiona-
le abbia recentemente ottenuto una
menzione positiva da parte del Co-
mitato di sorveglianza del Pro-
gramma operativo regionale della
Sardegna, La Spisa ha evidenziato
come la legge 15 possa rappresen-
tare il volano degli investimenti
delle piccole e medie industrie sar-
de. «La Regione è in prima linea
per il mantenimento dei livelli pro-
duttivi e occupazionali delle gran-
di aziende», ha detto, ricordando le
grandi vertenze della chimica e
della metallurgia. «Siamo conti-
nuamente impegnati sull�emer-
genza derivante dalle attività tradi-
zionali della nostra economia � ha
aggiunto l�assessore � ma non dob-
biamo dimenticare che il futuro
dell�industria in Sardegna è rap-

presentato dal pmi, che stanno cre-
scendo in maniera significativa».

Proprio alle piccole e medie im-
prese isolane è rivolta l�agevola-
zione prevista dalla legge numero
15. La novità di rilievo del nuo-
vo bando, il quinto da quando la
legge è operativa, è rappresenta-
ta dall�eliminazione della prece-
dente distinzione tra attività
estrattivo-manifatturiera e servi-
zi e dalla conseguente soppres-
sione del tetto massimo del 5%
della dotazione complessiva per
il settore dei servizi.

La dotazione finanziaria stan-
ziata dalla Regione per questa
annualità è di 48 milioni e 384
mila euro. «È una buona iniezio-
ne di denaro per le piccole e me-
die industrie sarde», ha sottoline-
ato l�assessore La Spisa, che in
occasione della chiusura del pre-
cedente bando si era impegnato
ad un nuovo provvedimento che
completasse l�utilizzo di tutte le

risorse a disposizione per il 2002
ed il 2003. Cosa puntualmente
avvenuta. «Abbiamo raschiato il
fondo del barile», ha aggiunto
l�assessore: «Dei fondi disponi-
bili � ha precisato � 30 milioni e
654 mila provengono infatti dal
bilancio 2002, i restanti 17 milio-
ni e 730 mila da quello 2003».

Il meccanismo previsto dalla
legge 15 è analogo a quello della
legge 488 (un contributo in con-
to capitale fino al 40% dell�inve-
stimento) ma con alcune diffe-
renze. Innanzitutto la provviden-
za regionale è cumulabile con al-
tre agevolazioni entro i limiti
massimi imposti dall�Unione eu-
ropea. Essendo limitata alle sole
piccole e medie imprese � inoltre
� la legge 15 non recepisce le re-
centi disposizioni ministeriali
che prevedono un limite minimo
di investimenti di 500 mila euro
per il settore manifatturiero e 150
mila per i servizi.

Ottimi, finora i risultati ottenu-
ti dalla legge, anche se al mo-
mento non è agevole una stima
precisa degli effetti del contribu-
to e della vitalità delle imprese
che ne hanno usufruito. È co-
munque in corso di attuazione
uno studio dell�Osservatorio in-
dustriale che permetterà di veri-
ficarne �a tutto campo� gli effet-
ti. «Il monitoraggio � ha precisa-
to l�assessore La Spisa � riguar-
derà anche l�azione degli istituti
di credito. L�assessorato all�In-
dustria effettuerà inoltre una ri-
cognizione interna per indivi-
duare gli eventuali punti deboli
della normativa».

Nei primi 4 bandi (dal 1997 al
2001) la legge numero 15 ha
stanziato approssimativamente
circa 269 milioni di euro, finan-
ziando 608 progetti e attivando
investimenti per circa 915 milio-
ni di euro con la creazione di
6.964 nuovi posti di lavoro. Con

un buon effetto moltiplicatore
sugli investimenti delle imprese.
Nel 2001, tanto per fare un esem-
pio, sono state agevolate 111 del-
le 178 domande presentate com-
plessivamente, utilizzando l�in-
tero importo messo a disposizio-
ne (più di 51 milioni di euro) e
dando luogo ad investimenti per
oltre 180 milioni di euro. I nuovi
posti di lavoro sono stati 1240.

Quanto all�iter per ottenere il
contributo, la modulistica e le
istruzioni per presentare le do-
mande sono disponibili sul sito
della regione (www.regione.sar-
d e g n a . i t / i t a l / i n d u s t r i a /
incentivi.htm) e presso gli istitu-
ti di credito e incaricati del-
l�istruttoria (si tratta della Sfirs,
dell�associazione temporanea di
imprese formata da Banco di
Sardegna, Meliorconsulting e
Banca di Sassari oppure da quel-
la formata da Banca Cis e Intesa
Bci Mediocredito). Le domande
dovranno essere presentate agli
istituti entro il 7 maggio (una co-
pia fotostatica dovrà inoltre esse-
re indirizzata all�assessorato al-
l�Industria). Dopodiché, le ban-
che avranno 90 giorni di tempo
per istruire le pratiche e, dopo un
mese circa, l�assessorato regio-
nale all�Industria dovrebbe esse-
re in grado di stilare le graduato-
rie definitive. I risultati finali si
avranno probabilmente in autun-
no. L�investimento finanziato
dovrà essere attuato in tre anni,
con un�eventuale proroga di sei
mesi.

Tra i requisiti richiesti agli im-
prenditori, il bando prevede infi-
ne l�impiego del 30% di mezzi
propri. Nelle annate precedenti �
come è stato già accennato � il
capitale privato ha triplicato
l�intervento finanziario della Re-
gione e l�apporto delle aziende
con i mezzi propri ha raggiunto il
42-43% circa degli investimenti
complessivi. Un risultato deter-
minato dal fatto che la quantità di
investimenti privati era un fattore
preferenziale che permetteva alle
imprese di piazzarsi ai primi posti
nella graduatoria. Ma quest�anno
ci si attende una netta diminuzio-
ne, in quanto la quantità di investi-
menti propri non sarà determinan-
te ai fini del punteggio.
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L'APPROVAZIONE DEL DPEF
PER LA GIUNTA SI TRASFORMA
IN UN TIRO AL BERSAGLIO

ECONOMIA

FIRMATA A ROMA L'INTESA
PER L'AREA INDUSTRIALE
SASSARI-ALGHERO-P. TORRES

Investimenti per 221,4 mi-
lioni di euro, con un contri-
buto pubblico di 132 milio-

ni finalizzati alla creazione di
nuova occupazione per 1.866
persone verranno realizzati
nell�area industriale Sassari-
Alghero-Porto Torres. Sono,
infatti, previsti nell�accordo
firmato a Roma a completa-
mento del secondo protocollo
d�intesa del contratto d�area.
L�accordo è stato sottoscritto
tra ministero delle Attività
produttive da una parte e Pro-
vincia di Sassari e Regione
Sardegna dall�altra.

L�intesa, che completa la
prima parte del contratto del
19 luglio 2002, prevede il fi-
nanziamento da parte della
Regione per 13 milioni, e del-
le imprese finanziate per 11
milioni. Nasceranno 12 azien-
de che garantiranno 202 nuovi
posti di lavoro.

Saranno 8 le iniziative con
meno di 15 dipendenti, tre fra
i 15 e i 50 e una con più di 50
nuovi occupati. Le attività be-
neficiarie dei finanziamenti
comprendono servizi di infor-
matica ma anche di artigianato
e industria.

Il primo protocollo del con-
tratto d�area Sassari-Alghero-
Porto Torres era stato siglato il
19 marzo 1999 e aveva eroga-
to 16,541 milioni di euro. Il
secondo protocollo, di cui sta-
mattina si è firmato il comple-
tamento, prevedeva nella sua
prima parte un investimento di
87,970 milioni.

Il contratto d�area è uno de-
gli strumenti di programma-
zione negoziata istituiti con la
delibera Cipe del 21 marzo
1997. In tutta Italia sono stati
rifinanziati solo due contratti
d�area, e uno è proprio quello
di Sassari.

Se l�esame del Documento
di programmazione eco-
nomica e finanziaria

(noto come Dpef) per il trien-
nio 2004-2006 doveva essere
un banco di prova per la Giun-
ta regionale guidata da Italo
Masala, appena irrobustita
dall�innesto dei quattro Asses-
sori di Forza Italia, non si può
negare che si sia trasformato in
un vero e proprio tiro al bersa-
glio. L�Esecutivo è infatti fini-
to sotto il fuoco incrociato di
una serie di votazioni a scruti-
nio segreto, che hanno ridotto
a ben poca cosa il Documento
che, per legge, detta gli indi-
rizzi e le linee guida per la
prossima manovra finanziaria.

Delle 75 pagine iniziali, ol-
tre agli allegati, ne sono rima-
ste solo 16. Tutto il resto è sta-
to spazzato via. Il Centrosini-
stra ha chiesto sistematica-
mente il voto segreto e per ben
dieci volte su quattordici la
maggioranza è andata sotto.
Complici almeno due franchi
tiratori ed alcune assenze sui
banchi della maggioranza.
Una di particolare peso: quel-
la di Italo Masala, rientrato ap-
pena in tempo per partecipare
al voto finale perché impegna-
to a Roma, come ha lui stesso
riferito in aula, per ottenere la
cassa integrazione per gli ope-
rai delle imprese esterne alla
società Portovesme, attual-
mente ferma perché interessa-
ta da lavori di ristrutturazione.

Sta di fatto che, come ha sot-
tolineato il segretario del-
l�Udc, Giorgio Oppi, �non c�è
maggioranza�. Anche se, a
dire il vero, una maggioranza
c�era, come ha sottolineato
ironizzando il presidente del
Consiglio, Efisio Serrenti: per
bocciare quasi tutto il Dpef.
�Resta in vigore quello che ab-
biamo approvato l�anno scor-
so, quindi va bene comunque�,
ha detto Masala, minimizzan-
do, all�opposizione che chie-
deva le dimissioni della sua
Giunta.

Alla fine di una discussione
generale piuttosto fiacca, so-
prattutto se paragonata ai re-
centi, infuocati dibattiti, sono
iniziate le votazioni. A scruti-
nio segreto sono caduti, uno
dietro l�altro, quasi tutti i capi-
toli del Dpef: l�introduzione
politica, le strategie, le politi-
che di sviluppo e di coesione
sociale (la parte che riguarda il
Piano di Rinascita), le priorità
di intervento, le politiche te-
matiche (impresa, sanità, am-
biente e cultura).

Il Consiglio è riuscito ad ap-
provare la parte che riguarda la
politica delle entrate , ma non
è passata quella delle uscite.
Bocciati anche quattro allega-
ti su cinque: il ruolo della Sar-
degna nell�economia naziona-
le ed internazionale, lo stato di
attuazione degli strumenti per
lo sviluppo locale, le schede di
sintesi sugli obiettivi degli as-
sessorati ed i programmi ope-
rativi. Dal voto negativo si
sono salvate solo le parti che
riguardano lo sviluppo inte-
grato, cioè le risorse regionali
in sintonia con quelle europee,
le riforme istituzionali e lo sta-
to di attuazione del Por Sarde-
gna.

Tornando alla discussione
generale, gli interventi più lun-
ghi ed approfonditi sono stati
quelli dei due relatori. Per la
maggioranza, Giorgio Balletto
(F.I.) ha ricordato il lavoro
svolto dalla Commissione ed
ha illustrato la struttura e le fi-
nalità del provvedimento. �Il

Dpef � ha detto � fornisce le
linee guida dell�azione della
Giunta regionale, volta al po-
tenziamento dello sviluppo
economico, individua gli
obiettivi con le relative azioni
di intervento, coordina i flussi
finanziari in relazione all�am-
montare delle risorse disponi-
bili. In sostanza, rappresenta
allo stesso tempo il fondamen-
to e la sintesi della complessa
attività di programmazione in
Sardegna�.

Luigi Cogodi (Rif. Com.),
relatore di minoranza, ha inve-
ce sostenuto che �il Dpef non
propone alcun progetto di svi-
luppo per il futuro della Sarde-
gna. Esso ripresenta, in fun-
zione di una ormai prossima
rimasticatura elettorale, un
elenco disordinato delle cose
più disparate ed una riedizione
di denominazioni fantasiose,
cui non corrisponde alcuna co-
erente azione politica, legisla-
tiva ed amministrativa della
Regione. La strategia del di-
sordine � ha aggiunto Cogodi
� scientemente inaugurata sin
dall�inizio di questa legislatu-
ra e cinicamente sviluppata
dalle variegate compagini del
centrodestra, trova nell�attuale
Dpef il suo degno coronamen-
to�.

Il grave ritardo col quale il
Documento di programmazio-
ne è giunto in Aula, è stato sot-
tolineato da Eliseo Secci (La
Margherita). �Il breve tempo a
disposizione � ha rilevato � fa
prevedere che sarà difficile per
il Consiglio affrontare le que-
stioni che potrebbero rilancia-
re l�economia. Si approverà il
bilancio, ma non si farà alcuna
legge di sostegno o provvedi-
mento che consenta lo svilup-
po del prodotto interno lordo�.
Per Bachisio Falconi (Ds) �è
ora di finirla col giustificare le
proprie incapacità a governare
trovando come scusa la pre-
sunta pesante situazione eredi-
tata dal centrosinistra. Un�ere-
dità che, pur fra luci ed ombre,
è stata sostanziosa�.

E� poi intervenuto Pier San-
dro Scano (Misto-Democrat-
zia). �Lo strumento del Dpef �
ha detto � è stato ridotto ad un
documento senza senso, senza
guida né indirizzo. Sotto il
profilo della struttura e della

forma, il documento sarà pure
migliorato, ma è un semplice
esercizio letterario, perché non
coincide con le attività della
Giunta e della maggioranza�.
L�assenza di un parere delle
parti sociali è stato rilevato da
Demuru (Ds), secondo il quale
�non si sono volute esprimere
perché l�attuale Dpef è quasi
del tutto uguale al preceden-
te�. Riferendo i giudizi di allo-
ra, Demuru ha ricordato che
imprenditori e sindacati sono
stati assai critici.

Molto critici gli interventi di
Velio Ortu, di Rifondazione
(�la Giunta è incapace di tra-
durre in atti concreti i propri
programmi�) e di Gian Valerio
Sanna, della Margherita (�que-
sto documento doveva dare se-
gnali importanti, ma ciò non è
avvenuto. Per di più, lo sco-
perto di cassa diventa una co-
stante negativa�).

Fra i capigruppo, l�unico ad
intervenire è stato Giorgio Co-
rona (F.I.), il quale ha sostenu-

to che �il Dpef evidenzia con
chiarezza le priorità di gover-
no, l�indirizzo della spesa pub-
blica e le strategie fondamen-
tali dell�azione della Giunta e
della maggioranza�. Con que-
sto documento, ha detto Coro-
na, la Regione ha le carte in
regola per migliorare le per-
formance che, già negli anni
passati, hanno consentito l�in-
versione di marcia rispetto al
passato, che pure ha rappre-
sentato per il centrodestra una
pesante eredità.

La replica della Giunta è sta-
ta affidata all�assessore tecni-
co, di fresca nomina,
Cappellacci.  �La Regione � ha
detto � deve coniugare contin-
genza con strategia e sfruttare
al meglio tutte le risorse dispo-
nibili per mettere a sistema la
Sardegna. Nonostante la breve
durata della rimanente legisla-
tura, il Dpef affronta la neces-
sita di ricomporre entro un
quadro unitario il complesso
degli strumenti di sviluppo re-

gionali (Pia), nazionali (Intese
di programma ed Accordi di
programma) e comunitari (Pit
e rimodulazione del Por)�.

La vera discussione, quella
più accesa, si è avuta tra una
votazione e l�altra. Giorgio
Balletto, ad un certo punto, si è
scagliato contro le opposizioni
e, comunque, contro chi stava
sistematicamente affossando
le varie parti del Dpef. �L�Au-
la ha reso inutile un documen-
to che invece dovrebbe essere
fondamentale�. Parole dure,
quelle di Balletto, rivolte an-
che verso alcuni settori della
maggioranza. �E� un dato di
fatto � ha sostenuto � che la
perversità del regolamento
permette di falcidiare intere
parti del Documento. Soprat-
tutto da parte di persone che si
annidano dietro il voto segre-
to, che non si prendono la re-
sponsabilità dei loro compor-
tamenti. Ma dall�esito delle
votazioni abbiamo capito chi
sono e dove si annidano i fran-
chi tiratori�.

Eliseo Secci ha replicato ri-
levando che �il Dpef era più
che lacunoso� e che il docu-
mento in sè andava respinto.
Addirittura, ad un certo punto,
si è discusso se fosse o meno il
caso di ritirarlo. Dubbioso si è
mostrato il portavoce di Forza
Italia, Pietro Pittalis, secondo
il quale �si può fare la finan-
ziaria anche senza il Dpef�. A
favore del ritiro del documen-
to  si sono pronunciati anche
Giacomo Spissu (Ds) e Gian
Mario Selis (La Margherita),
perché �il Dpef praticamente
non c�è più�.

Arrivato nel frattempo in
aula, il presidente Masala si è
invece detto dell�avviso che si
dovesse andare sino al voto fi-
nale e salvare le parti approva-
te. Parere condiviso anche dal
presidente dell�Assemblea,
Efisio Serrenti. Mentre Mario
Floris (Uds), pur contrario ad
un ritiro, ha però affacciato
l�ipotesi di una bocciatura fi-
nale per evitare il voto su un
documento senza alcun signi-
ficato formale e politico.

Contrarie alla votazione fi-
nale, le opposizioni hanno
svolto le ultime valutazioni
politiche. �Si tratta dell�enne-
simo fallimento�, ha tuonato
Giacomo Spissu (Ds), mentre
il capogruppo della Margheri-
ta, Paolo Fadda, ha invitato
Masala a dimettersi. �Floris lo
ha fatto per molto meno � ha
detto � ma voi non avete la
stessa dignità istituzionale�.
Duri anche i giudizi finali di
Peppino Balia (Sdi) e di Pier
Sandro Scano (Misto-Demo-
cratzia). Infine, l�opposizione
ha abbandonato l�aula, subito
prima del voto finale, perché
era �impossibile votare un do-
cumento privato di quasi tutto
il suo contenuto�.

Ma il centrodestra ha fatto
quadrato attorno alla Giunta,
anche se nessuno ha nascosto
le difficoltà. �I nodi politici ri-
mangono tutti  - ha ammesso il
portavoce di Forza Italia, Pie-
tro Pittalis � ma dal punto di
vista tecnico non succede as-
solutamente nulla�. Più espli-
cito Giorgio Oppi, segretario
dell�Udc: �La maggioranza
non c�è, i numeri sono assolu-
tamente insufficienti. Sarà in-
dispensabile un accordo con le
opposizioni su una Finanziaria
snella, che non favorisca nes-
suno, altrimenti non se ne po-
trà uscire�.

Il messaggio è stato lanciato.
Staremo a vedere.
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AMBIENTE
Negli ultimi cinque
anni sono
aumentati
di centomila
tonnellate.
Inesistente
la raccolta
differenziata

ALLARME IN SARDEGNA
PER IL CONTINUO AUMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

di Maria Grazia Caligaris

Centomila tonnellate in
più di spazzatura in cin-
que anni. L�aumento è

stato registrato tra il 1997 ed il
2002 e corrisponde al +13,1%.
In Sardegna è in costante au-
mento la produzione di rifiuti
solidi urbani. I numeri parlano
chiaro. Si è infatti passati da
736.525 (1997) a 833.363 ton-
nellate (2002). Il dato colloca
l�isola ai più alti livelli di pro-
duttività rispetto agli abitanti
delle altre regioni del Meridio-
ne, pur restando nella media
nazionale.

Il conferimento nelle discari-
che controllate è ancora l�argo-
mento più importante (69%),
ma comincia a diffondersi, an-
che il rispetto della natura.
Due dati importanti evidenzia-
no questo cambiamento. In-
nanzitutto si è ridotto drastica-
mente il ricorso alle discariche
non controllate dove nel 2002
è stato depositato lo 0.8% dei
rifiuti (cinque anni fa era stato
il 9,4%). La raccolta differen-
ziata, benché molto distante
dagli standard europei, è arri-
vata al 2,8% (0,8%). In legge-
ro aumento, anche grazie ai
nuovi impianti di Villacidro e
Olbia, la destinazione dei ri-
fiuti alle strutture di trattamen-
to. Una volta che saranno a re-
gime e dopo l�attivazione del-
la terza linea di incenerimento
di Cagliari, l�incidenza cresce-
rà ulteriormente.

Risultano particolarmente in
ritardo nel recupero dei mate-
riali da riciclare soprattutto i
grandi centri. Nonostante qual-
che timido segnale, che espri-
me un miglioramento anche in
questo settore, quella di racco-
gliere direttamente nelle abita-
zioni gli �scarti� resta in Sar-
degna un obiettivo strategico
da raggiungere.

Cagliaritani maggiori
produttori di spazzatura
Ciascun residente nell�isola
genera in media 466 chilo-
grammi di �resti� all�anno che
diventano 511 chili a testa se si
considerano tutti gli abitanti,
compresi i turisti. Vuol dire
che ogni cittadino produce
quotidianamente oltre un chilo
di rifiuti.
A guidare questa classifica è la
provincia di Cagliari. I resi-
denti depositano infatti quoti-
dianamente nella spazzatura
1,38 chilogrammi di rifiuti pro
capite. I Nuoresi, invece, i più
morigerati del resto della po-
polazione producono ogni
giorno �solo� 1 chilo e 50
grammi di rifiuti a testa.

Tra il 2001 ed il 2002 si è
registrato un incremento di
produzione dell�1,3%, con un
rallentamento rispetto alla cre-
scita verificatasi nei due anni
precedenti.

L�aumento deve, infatti, es-
sere riferito piuttosto alla po-
polazione fluttuante che a
quella residente.

La produzione di quest�ulti-
ma è rimasta infatti sostanzial-
mente costante. Secondo gli
esperti, la minore propensione
al consumo rilevata dagli eco-
nomisti nel 2002 potrebbe es-
sere il fattore che spiega me-
glio la stagnazione nella pro-
duzione di rifiuti.

Un altro particolare da non
trascurare è che, rispetto al
2001, l�aumento della spazza-
tura è stato paritario sia per gli
�scarti� indifferenziati che per
quelli �scelti� ed è questo un
fatto nuovo che, se conferma-
to, attesterà l�avvio di un�in-
versione di tendenza.

I dati dell�Osservatorio
A fotografare la situazione
nell�isola, con una �panorami-
ca� sugli ultimi cinque anni,  è
l�Osservatorio Regionale Ri-
fiuti che attraverso i Comuni e
le Società di gestione dei ser-
vizi di raccolta,trattamento e
smaltimento ha dato vita, per il
quarto anno consecutivo, al
�Rapporto sulla gestione dei
rifiuti urbani in Sardegna�. La
raccolta dei dati è avvenuta at-
traverso un questionario invia-
to alle amministrazioni locali
per acquisire informazioni det-
tagliate. All�indagine hanno
contribuito 295 Comuni su 377
(78%), con una popolazione
pari all�82% del totale. La pro-
vincia che ha risposto in modo
più completo è stata quella di
Oristano. Hanno infatti compi-
lato il questionario 73 ammini-
strazioni su 78. Hanno inoltre
fornito la documentazione 65
Comuni della provincia di Sas-
sari su 90; 86 di quella di Ca-
gliari su 109 e 71 del territorio
del Nuorese su 100. I dati dei
questionari sono stati sottopo-
sti a verifica incrociando i ri-
sultati con le informazioni de-
rivate dai rapporti di gestione
degli impianti di trattamento-
smaltimento oppure acquisite
ad hoc dalle numerose ditte
concessionarie dei servizi di
raccolta e trasporto. Rispec-
chiano quindi il 100% dei Co-
muni per quanto riguarda la

produzione e lo smaltimento
dei rifiuti indifferenziati e
l�85% di quelli che attuano la
raccolta differenziata.

Lo scopo � ha detto l�asses-
sore Emilio Pani, presentando
il lavoro di ricerca con il Diret-
tore Generale Antonio Conti e
con lo staff tecnico coordinato
da Franca Lezzi � è quello di
fornire un servizio divulgativo
agli Enti coinvolti nella con-
vinzione che solo con lo scam-
bio delle informazioni si crea-
no i presupposti per un�azione
sinergica per l�obiettivo di ra-
zionalizzare i servizi e lo svi-
luppo delle raccolte integrate.
L�occasione è propizia per
rammentare che lo sviluppo
delle raccolte differenziate e
del recupero delle frazioni se-
parate rappresenta uno degli
aspetti fondamentali dell�azio-
ne che la Regione ha intrapre-
so in questo ambito. Solo così
nel futuro si potrà infatti go-
vernare in modo compatibile
con l�ambiente la gestione dei
rifiuti.

Pani: spetta ai Comuni
raccolta differenziata
Il sistema Sardegna � ha osser-
vato l�assessore Pani � è anco-
ra fortemente in ritardo nello
sviluppo delle raccolte diffe-
renziate. Non vi è dubbio che
occorre un�attenzione partico-
lare da parte delle amministra-
zioni comunali nell�affrontare

il problema della struttura del-
le raccolte nei propri territori.
Una gestione efficace dei rifiu-
ti nel rispetto della natura ini-
zia infatti nella fase della rac-
colta proprio per garantire che
lo smaltimento regga alla pres-
sione sempre maggiore che
l�aumento della produzione sta
esercitando. Nel territorio esi-
stono delle esperienze molto
interessanti che possono esse-
re degli esempi da seguire o
fornire spunti di riflessione su
come i rifiuti possono divenire
una risorsa.

Il rapporto ha preso in esame
anche il problema delle spese
sostenute dai Comuni per i ser-
vizi connessi alla spazzatura.
Rispetto al 2001 predomina
sempre più l�affidamento del
servizio in appalto, mentre è
diminuita l�incidenza di quello
in economia (7% contro il 12%
del 2001).

Il 96% dei Comuni ha adot-
tato i cassonetti con recupero
giornaliero per il 40%. Il costo
medio regionale per la raccol-
ta è di 77 euro a tonnellata,
quello dello smaltimento di 57
euro. Quest�ultimo, però, au-
menterà nel tempo per la ne-
cessità di rispettare le rigorose
norme comunitarie sui presidi
ambientali.

Rispetto alla media regiona-
le, i Comuni della provincia di
Oristano presentano un costo
inferiore sia per la raccolta che

per gli altri servizi. Quelli del
Sassarese, invece, un costo su-
periore per la presenza di abi-
tanti fluttuanti.

Presto 4 nuovi impianti
pretrattamento
Lo sforzo maggiore del siste-
ma � ha sottolineato l�assesso-
re regionale della Difesa del-
l�Ambiente Emilio Pani � deve
essere indirizzato verso la rac-
colta differenziata che avrebbe
dovuto raggiungere il 35% en-
tro lo scorso mese di marzo.
Occorre, inoltre, potenziare il
pretrattamento che attualmen-
te riguarda il 33% dei rifiuti.
Sono stati finanziati, progetta-
ti e sono in fase di autorizza-
zione gli impianti di Oristano,
Carbonia, Villasimius e Ozie-
ri. Saranno determinanti per ri-
spettare la norma di legge che
pone il divieto, nel luglio
2005, di smaltire in discarica
rifiuti non pretrattati.

A questo proposito è in ritar-
do il comprensorio di Sassari.
Fondamentale è anche la colla-
borazione tra le amministra-
zioni locali per la gestione dei
rifiuti. I servizi consortili coin-
volgono solo il 23% delle dei
Comuni con una popolazione
dell�8% su base regionale. Bi-
sogna diffondere la cultura
dello smaltimento differenzia-
to con l�abbandono del casso-
netto stradale e l�attivazione di
circuiti distinti (vetro, carta,
cartone, plastica e ingombran-
ti) per i diversi materiali. La
Sardegna � ha concluso Pani �
è anche in ritardo sull�attiva-
zione della raccolta secco-
umido. Al momento è infatti
presente solo nel Comune di
Cabras.

Vista l�importanza della rac-
colta differenziata per il siste-
ma di gestione dei rifiuti, oltre
che per gli adempimenti al-
l�obbligo normativo, anche per
il raggiungimento degli obiet-
tivi di recupero e di riciclaggio
e per l�ausilio che la raccolta
separata può dare all�impianti-
stica di trattamento, il Rappor-
to � ha sottolineato la coordi-
natrice Franca Lezzi � vi dedi-
ca uno spazio particolare. Il
monitoraggio ha infatti per-
messo di rilevare che, a fronte
di quantitativi molto modesti
raccolti, la diffusione del ser-
vizio su base regionale è abba-
stanza ampia. Quella del vetro
copre il 77% degli abitanti,
mentre quella relativa alla car-
ta/cartone il 60% e alla plasti-
ca il 55%.

Gli ingombranti addirittura
il 78% degli abitanti. I dati evi-
denziano però che le raccolte
vengono eseguite, con poche
eccezioni, attraverso i casso-
netti stradali e sono organizza-
te come �aggiuntive� rispetto
all�ordinario. Ciò accade no-
nostante il Piano Regionale dei
Rifiuti abbia indicato come
prioritaria la raccolta integrata
domiciliare dei rifiuti.

La raccolta differenziata,
pari regionalmente al 2,81%,
vede al primo posto la provin-
cia di Cagliari con il 3,35%,
seguita da quelle di Oristano
(2,87%), Sassari (2,39%) e
Nuoro (1,85%). Oltre Cabras,
che conferisce in discarica
solo il 30-35% dei rifiuti non
riciclabili, si distinguono gli
interventi effettuati dal Con-
sorzio CISA di Serramanna
che ha raggiunto il 20% di rac-
colta domiciliare di carta, pla-
stica e imballaggi; del Comune
di Tortolì (10% carta e plasti-
ca) e  Macomer (10%) con il
secco-umido non domiciliare.
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AMBIENTE / Sfiorata la tragedia. Bloccata l'attività
della zona industriale

PAURA A PORTO TORRES
PER L'INCENDIO
DI UNA PETROLIERA

di Gianni Bazzoni

Una esplosione terribile
ha inaugurato il 2004
nel porto di Porto Tor-

res. La �Panam Serena�, una
petroliera carica di Benzene
(sostanza che stava scaricando
nelle condotte del pontile del-
lo stabilimento petrolchimico
della Syndial) si è incendiata e
le fiamme hanno coinvolto an-
che la struttura portuale. Due
marinai sono morti. Il boato ha
fatto tremare una città ancora
mezzo addormentata. Nelle
case hanno vibrato i vetri, si
sono spalancate le porte, si
sono mossi i vasi. Gli abitanti
del centro turritano hanno ca-
pito subito che l�incidente era
localizzato nella zona indu-
striale, dove sono presenti im-
pianti considerati a rischio ri-
levante (normativa Seveso).

Quattro botti, compresi fra
le 11,15 e le 12, dagli effetti
devastanti: il più grave inci-
dente nella storia del porto tur-
ritano. La nave battente ban-
diera panamense, non è una
�carretta� del mare, è nuovis-
sima (costruita nel 2003), e per
questo motivo l�incidente la-
scia molti dubbi circa le cause
che possono averlo originato.
Era collegato al pontile liquidi
dello stabilimento petrolchi-
mico quando è saltata per aria
generando un fungo gigante di
fiamme e fumo. Gli operatori
della Syndial che lavoravano
sul pontile in quel momento si
trovano dentro una garitta e,
grazie a questa condizione for-
tuita, sono rimasti miracolosa-
mente illesi.

Sulla nave c�erano il coman-
dane, Sergeys Pahomovs, 46
anni, russo, e altre 14 persone
di equipaggio, tutte di nazio-
nalità straniera. Hanno fatto
appena in tempo ad attivare il
sistema antincendio, poi hanno
duvuto abbandonare la �Pa-
nam Serena�. Alcuni si sono
calati con le scialuppe di sal-
vataggio. Due idispersi che,
successivamente, sono stati ri-
trovati privi di vita nelle acque
del porto industriale, a poca
distenza dal relitto della petro-
liera: Sergejs Cubajevskis, 40
anni a febbraio, ucraino, e Ja-
roslavs Petruhins, 23 anni ad
agosto, originario di Riga. Il
cadavere di Sergejs Cu-
bajevskis è stato recuperato
quasi subito da carabinieri, vi-
gili del fuoco, polizia capita-
neria. Il corpo del suo collega
è riemerso sotto la nave dopo
diversi giorni. La procura del-
la Repubblica di Sassari ha
aperto una inchiesta. il procu-
ratore capo Giuseppe Porqued-
du e il sostituto Gianni Caria
hanno disposto i controlli tos-
sicologici per l�equipaggio,
una procedura sollecitata dallo
stesso comandante della �Pa-
nam Serena� per sgombrare il
campo da qualsiasi dubbio e,
soprattutto, per dimostrare che
lui e i suoi uomini non erano
ubriachi come qualcuno aveva
ventilato poche ore dopo la tra-
gedia. I risultati delle analisi,
in effetti, hanno dato ragione
all�equipaggio.

L�esplosione e l�incendio
della pertoliera e del pontile
della Syndial potevano deter-
minare conseguenze ancora
più gravi: in quello stesso mo-
mento, infatti, un�altra nave
cisterna, l��Agip Palermo�,
era ormeggiata al pontile del
petrolchimico. Stava per colle-
garsi alla lunga tubazione per
scaricare migliaia di tonnella-
te di gasolio e benzene. Ha fat-
to appena in  tempo a sganciar-
si e ad allontanarsi rapidamen-

te dalla piattaforma. Stessa
cosa hanno fatto i due traghet-
ti passeggeri della Tirrenia e
della Grimaldi che si trovavano
nelle banchine del porto indu-
striale, a una distanza di circa
250 metri in linea d�aria.

L�opera di spegnimento è an-
data avanti per diversi giorni, e
l�evoluzione della tragedia del-
la �Panam Serena� è stata se-
guita con attenzione anche dal
Governo nazionale. Il primo a
chiamare il prefetto di Sassari,
Salvatore Gullotta, per avere
notizie certe sull�incidente è
stato il ministro dell�Interno
Giuseppe Pisanu. E il titolare
del Viminale ha parlato al tele-
fono anche con il sindaco di
Porto Torres Gilda Usai Cer-
melli.

Ma alla vicenda di Porto Tor-
res si è interessato anche il pre-
sidente della Repubblica, Carlo
Azeglio Ciampi, che al pfrefet-
to ha chiesto di essere costante-
mente informato sull�evoluzio-
ne delle opwerazioni di soccor-
so. E il Capo dello Stato ha de-
ciso, in occasione della su visi-
ta a Sassari (che si è svolta dal
3 al 5 febbraio) di raggiungere
anche Porto Torres e di recarsi
sul luogo della tragedia.

Proprio al Governo naziona-
le e alla massima carica dello
Stato, Porto Torres e il territo-

rio guardano ora con attenzione
per fare in modo che alla soli-
darietà facciano seguito impe-
gni e interventi significativi per
accelerare i lavori di completa-
mento del porto commerciale.
Non è possibile, infatti, che
traffico passeggeri e industria-
le continuino a convivere in
una condizione di estrema gra-
vità.

A causa del grave incidente
di Capodanno il porto indu-
striale è rimasto chiuso al traf-
fico per una settimana e � con-
siderato che lo scalo commer-
ciale è fuori uso ormai da due
anni per interventi di ristruttu-
razione che procedono lenta-
mente � le navi hanno dovuto
fare scalo a Olbia con inevita-
bili disagi per gli utenti e anche
per gli operatori portuali, pri-
vati della fonte di lavoro.

E il porto di Porto Torres pa-
ralizzato per l�emergenza de-
terminata dall�esplosione della
�Panam Serena�, che è costata
la vita a due marinai, rischia di
mettere in crisi l�economia di
un territorio già profondamen-
te segnato dalle difficoltà. Pa-
recchie aziende sono stete co-
strette a fermarsi e sono in gio-
co centinaia di posti di lavoro.
Ostacol seri anche alla distribu-
zione del carburante per oltre
mezza Sardegna. Lo stabili-

mento della Syndial ha blocca-
to gli impianti per 45 giorni (a
fare data dal 30 gennaio) il tem-
po necessario per intervenire
sul pontile danneggiato dal-
l�esplosione e dall�incendio e
ripristinare le tubazioni.

Su quell�oleodotto arrivano i
rifornimenti non solo per la
Syndial, ma anche per l�Evc e
la Saso (le tre società che ope-
rano nella fabbrica chimica) e
per il deposito costiero del-
l�Agip Petroli che alimenta la
distribuzione del carburane per
mezza Sardegna. Sono state at-
tivate soluzioni alternative, e il
combustibile è stato trasferito
al deposito di Porto Torres con
le autobotti partite da Sarroch.
Circa 300 autobotti al giorno,
una colonna di autocisterne che
ha ulteriormente aggravato la
già precaria situazione del traf-
fico stradale.

L�allarme inquinamento è
rientrato dopo qualche giorno
ma il porto di Porto Torres è ri-
masto prigioniero di un relitto
per oltre un mese. La petrolie-
ra �Panam Serena� è stata spo-
stata solo dopo l�arrivo di due
pontoni dalla penisola e di una
nave cisterna capace di aspira-
re le ottomila tonnellate di ac-
qua e combustibile nelle ci-
sterne.

Il consiglio dei ministri ha

esaminato la vicenda in una ap-
posita riunione e ha affidato al
ministro delle Infrastrutture
Pietro Lunardi l�incarico di at-
tivare procedure d�urgenza per
superare l�emergenza sul ponti-
le del petrolchimico e per rilan-
ciare il porto. L�incarico speci-
fico prevede l�adozione di «tut-
ti i provvedimenti necessari per
accelerare la riattivazione del
porto industriale e di quello
commerciale, nonchè per ga-
rantire le dovute condizioni di
sicurezza».

Preoccupazione per la situa-
zione in atto nello scalo marit-
timo di Porto Torres è stata
espressa anche dalla Regione,
per bocca dell�assessore all�In-
dustria Giorgio La Spisa: «È in
gioco il futuro industriale del-
l�isola � ha affermato � da Por-
to Torres dipendono anche gli
altri siti. La dotazione finanzia-
ria dell�Accordo di programma
è pari a 300 milioni di euro:
sono risorse che possono dare
una speranza di ripresa. Ma ser-
ve la copertura progettuale che
deve nascere dalle imprese nel
territorio». La Spisa ha effet-
tuato un sopralluogo nel porto
industriale, accompagnato dal
sindaco Gilda Usai Cermelli.

Intanto i marittimi della �Pa-
nam Serena� (tutti di nazionali-
tà straniera) che si sono trovati
in una difficile situazione, sia
dal punto di vista materiale che
morale, a causa del tragico inci-
dente che si è verificato il gior-
no di Capodanno che è costato
la vita a due loro colleghi, han-
no voluto testimoniare il loro
ringraziamento.

«L�aiuto che ci è stato dato
parla da solo e fa capire che la
bontà verso gli altri è presente
nel cuore del popolo sardo.
Grazie mille.»

Sulla tragedia di Capodanno
� mentre la �Panam Serena�
viene sistemata in un molo di-
smesso della zona industriale �
si delinea anche l�azione della
Procura della Repubblica di
Sassari. Sono stati iscritti nel
registro degli indagati il co-
mandante della nave e l�ufficia-
le che, al momento dell�esplo-
sione, si trovava di guardia.
Comunicazione di garanziaan-
che per i due operatori del pon-
tile della Syndial. Il magistrato
ha disposto anche diversi ac-
certamenti per verificare esat-
tamente le generalità dell�ar-
matore e del costruttore della
nave cisterna (potrebbero esse-
re le altre due persone raggiun-
te dalle comunicazioni di ga-
ranzia): una decisione che la-
scia trasparire, tra le ipotesi da
formulare per l�incidente, an-
che uin possibile difetto di co-
struzione della petroliera. L�ac-
cusa è quella di omicidio colpo-
so e concorso in disastro colpo-
so.

L�individuazione dei primi
indagati anticipa anche l�inci-
dente probatorio che il sostitu-
to procuratore Gianni Caria in-
tende richiedere e che dovrebbe
servire per l�acquisizione di
eventuali prove che, in altre
fasi, non sarebbero più possi-
bili. L�iscrizione delle quattro
persone nel registro degli in-
dagati (i nomi del comandante
Sergeys Pahomovs, 47 anni
ucraino, e del terzo ufficiale
Aleksandrs Ostapjuks, 26 anni
di Riga, erano circolati già nei
giorni scorsi mentre quelli dei
due tecnici della Syndial sono
emersi ieri) è l�unica novità,
per ora, nella delicata inchie-
sta giudiziaria che si baserà
molto anche sulle perizie tec-
niche.
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POLITICA REGIONALE / Dal Congresso di Cagliari

GIAN VALERIO SANNA
ACCLAMATO ALLA GUIDA
DELLA MARGHERITA SARDA

di Michele Mascia

POLITICA INTERNAZIONALE / Per iniziativa dell'Isprom

DELEGAZIONE DELLA SARDEGNA
A GERUSALEMME PER NATALE
RICEVUTA DA ARAFAT

di Giacomo Serreli

Per il terzo anno consecutivo
a Yasser Arafat non è stato
consentito di assistere alla

S. Messa di Natale nella basilica
della natività di Betlemme.

Effetto delle sempre più alte
tensioni tra Israeliani e Palesti-
nesi.

Il leader dell�autorità palesti-
nese manifesta tutto il suo di-
sappunto qualche giorno prima
di Natale anche a una nutrita de-
legazione italiana che riceve con
cordialità nel suo palazzo
bunker di Muqata a Ramallah in
Palestina.

In quell�occasione ha salutato
con affabilità e disponibilità an-
che il sindaco di Castelsardo
Franco Cuccureddu.

A portare da queste parti della
Cisgiordania e a Gerusalemme il
primo cittadino di Castelsardo è
stata una iniziativa della confe-
renza permanente delle città sto-
riche del Mediterraneo, un orga-
nismo istituito ad Alghero nel
1997 e di cui oggi fanno parte 25
città tra cui appunto Castelsardo,
Alghero e Bosa.

La conferenza, che ha nel-
l�Isprom, l�Istituto di Studi e Pro-
grammi per il Mediterraneo con
sede a Sassari il suo cuore orga-
nizzativo, rappresentato  Marie
Rose Spano e Pierangelo Catala-
no, da tre anni promuove proprio
a Gerusalemme il concerto per la
vita e la pace.

Nell�immediata vigilia dello
scorso Natale a Gerusalemme
prima ed a Betlemme poi, segui-
ti anche dal premio Nobel Rita
Levi Montalcini, lo hanno tenuto
orchestrali, coristi e cantanti del
teatro Marrucino di Chieti; tra

loro anche una giovane violon-
cellista di Selargius, Antonella
Loddo ed una corista originaria
di Bosa, Natalina Masala.

Hanno proposto un program-
ma che da classici come Bach,
Rossini e Mascagni, rielabora-
zioni di carole natalizie, ha fini-
to per offrire il suo momento più
alto e coinvolgente nell� �Exul-
tat� di Sergio Rendine, esplosivo
per l�energia vocale di Lucilla
Galeazzi e Nando Citarella.

Il concerto (trasmesso la matti-
na di Natale dalla Rai) in una
zona cosi martoriata da pesanti
conflitti religiosi e politici come
il Medio Oriente, è solo una del-
le iniziative della Conferenza
delle città storiche del Mediterra-
neo che ha fatto dell�insegna-
mento di Giorgio La Pira il suo
motto �Unire le città per unire le
nazioni�.

Betlemme le ha per esempio
affidato, su indicazioni dell�Une-
sco, la stesura del nuovo piano
regolatore generale della città; la
regione Lazio ha garantito un fi-
nanziamento di 300 mila dollari
ma gli studi preliminari sono sta-
ti avviati all�interno dell�univer-

sità di Cagliari da un pool coordi-
nato dall�architetto Tatiana Kiro-
va, oggi al Politecnico di Torino.

La professionista di origine
bulgara ha mostrato al sindaco
della città Hanna Nasser le prime
ipotesi di salvaguardia conserva-
tiva del tessuto urbano della città
fortemente condizionate però dai
progetti israeliani di realizzazio-
ne del contestatissimo muro di
separazione tra le diverse Comu-
nità ora in conflitto.

Quello del muro di separazio-
ne, il �gheder hafrada�, come lo
chiamano gli Israeliani, voluto
per dividere i due territori ed im-
pedire l�accesso ai terroristi ka-
mikaze, è solo uno degli ultimi
elementi che hanno ulteriormen-
te acutizzato la crisi tra Israele e
Palestina.

Alla fine dello scorso luglio ne
sono stati eretti già 123 chilome-
tri; Betlemme città di 60 mila
abitanti con prevalenza di popo-
lazione araba, verrà circondata di
15 chilometri di muro alto otto
metri con l�annessione da parte
israeliana della tomba di Rache-
le luogo santo anche per i Musul-
mani.

Dall�inizio dell�Intifada che ha
bloccato l�afflusso di turisti a
Betlemme, secondo il sindaco
Hanno Nasser, 200 famiglie cri-
stiane palestinesi hanno lasciato
la città e i villaggi vicini; una
fuga che Nasser spiega con l�as-
sedio israeliano alla città.

Un nuovo muro di Berlino,
come lo definisce Arafat, che
s�incunea nei territori palestinesi
della Cisgiordania, isolando inte-
re comunità, mettendo in ginoc-
chio le loro attività economiche.

Arafat lo ha evidenziato nel
già ricordato incontro con la de-
legazione italiana guidata da
esponenti della provincia di
Roma e della regione Lazio.

Chi può accettare tutto questo,
ha ripetuto più volte alludendo
all�occupazione israeliana; mo-
strando nel contempo gratitudine
per gli aiuti che arrivano dal-
l�Unione Europea e dal nostro
Paese, che è al quinto posto nella
graduatoria dei donatori stilata
dalla banca mondiale per i terri-
tori occupati e che nel 2002 ave-
va promesso di donare al popolo
palestinese 60 milioni di dollari,
dandone in realtà solo 32.

Il consiglio regionale del La-
zio ha stanziato sul bilancio di
quest�anno 200 mila euro per la
formazione professionale dei
giovani palestinesi a favore dei
centri salesiani di Betlemme e
Gerusalemme.

Qui decisiva è anche l�opera
dei Sardi.

Salesiani ormai luminari in
studi teologici come Giovanni
Caputa di Bono ed altri originari
di vari centri dell�Ogliastra come
Mario Murru, Antonio Sardu,
Lucio Puddu, e Stefano Deplano
di Ussassai, in Medioriente dal
1935 e che lo scorso 26 dicembre
ha compiuto 96 anni.

Preside della scuola tecnica
salesiana a Betlemme, dove si
trova da vent�anni, è Erando
Vacca originario di Furtei.

La scuola è frequentata rego-
larmente da 200 giovani in pre-
valenza musulmani; ma nelle
strutture dei salesiani ruotano
anche un centinaio di scout e 300
ragazzi che frequentano l�orato-
rio.

Nel vicino centro teologico
salesiano di Cremisan, dove vie-
ne prodotto anche un buon vino,
opera Giovanni Laconi, di Vil-
lagrande, dal 1955 in Medio
Oriente.

Lui ci ha ricordato l�importan-
te sostegno dato ai palestinesi
persino dal forno del centro sale-
siano di Betlemme e come l�aiu-
to non si fermi solo alla distribu-
zione del pane a circa 250 fami-
glie ma anche a forme di assi-
stenza medica e sanitaria.

E ai più bisognosi garantisco-
no anche il pagamento di acqua e
luce, degli affitti delle case.

Si chiamerà Partito popo-
lare sardo, sarà autonomo
da Roma e legato da un

patto federativo a socialisti,
sardisti e democratici di sini-
stra della Regione. Il partito
che raccoglie i resti più consi-
stenti della �Balena bianca� si
rifonda e delinea obiettivi e
strategie per il futuro, anche
immediato. Ha tenuto il suo
congresso nella stessa città
(Quartu) e negli stessi giorni
(23 e 24 giugno) dei Democra-
rici di sinistra e, come gli alle-
ati, ha dato spazio alla voce del
leader nazionale del partito,
nella fattispecie Pierluigi Ca-
stagnetti. Ma, a differenza dei
Ds, aveva un solo candidato alla
segreteria: dopo il «grazie, non
mi interessa» di Gian Mario
Selis, leader dell�opposizione in
Consiglio regionale, e di Paolo
Fadda, ex assessore della Sani-
tà, a correre per la segreteria
regionale c�era solo Gian Va-
lerio Sanna, segretario uscen-
te, che, così, con voto plebisci-
tario, succede a se stesso. Con
idee innovative, però: nella
sua relazione, il segretario
uscente, in coerenza con il
congresso nazionale di Rimini,
ha indicato le tre forme di au-
tonomia � organizzativa, fi-
nanziaria e politica � sulle
quali dovrà articolarsi, da oggi
in poi, l�attività del partito.

Undici per cento dei suffragi
e 87.000 voti alle ultime con-
sultazioni regionali, il Partito

popolare è, per consistenza nu-
merica, il terzo della Sarde-
gna, dopo Forza Italia (19,6
per cento) e Ds (14,2 per cen-
to). In corso d�opera ha perso
quattro dei nove consiglieri re-
gionali, passati al centrode-
stra, ma il salto del fosso dei
�traditori�, come li aveva defi-
niti Sanna, non aveva avuto ri-
percussioni numeriche, e alle
provinciali il partito, che ha
proprie sezioni in pressoché
tutti i Comuni dell�isola e che
ha eletto 78 sindaci,  ha con-

fermato il suo robusto 10 per
cento (gli altri superstiti  della
Dc ne raccolgono il 4 per cen-
to). Negli ultimi tre, infocati
anni, è stato guidato da Gian
Valerio Sanna, già presidente
dell�amministrazione provin-
ciale di Oristano, stile e look
da Forza Italia, cipiglio deciso
e coinvolgente.

Contestato da una parte de-
gli iscritti alla sua prima ele-
zione (15 dicembre �97), San-
na ha tirato diritto per la sua
strada, ha saputo superare mo-
menti difficilissimi come quel-
lo della defezione dei quattro
consiglieri che, eletti dal Cen-
tro-sinistra, hanno permesso il
varo della giunta di Centro-de-
stra, e ora, forte dell�immutato
consenso popolare per il parti-
to, veste i panni, garanti tutti i
leader del partito,  del �salva-
tore della patria�.

Liquidata con un�implacabi-
le «meschina e immorale mer-
cificazione del consenso»
l�azione dei transfughi dal par-
tito, Sanna ha sottolineato
come «i Popolari possano e
debbano essere i principali ar-
tefici della ricomposizione  di
un�alleanza forte e equilibrara
di Centro-sinistra, che superi
positivamente l�anomalia che
continua a distinguere negati-
vamente la consistenza del

centro nel Centro-sinistra ri-
spetto a quella del Centro-de-
stra. È nostro compito � ha ag-
giunto � avviare e perseguire
un processo di maturazione e
di maggiore crescita della
componente centrale dell�alle-
anza».

Sanna si è impegnato for-
malmente per il varo di un
nuovo statuto, che sancisca la
trasformazione del partito in
chiave regionale, stipuli nuovi
e più stretti rapporti di collabo-
razione con i partiti più vicini
ideologicamente,  valorizzi
l�impegno politico anche in
ambiti e settori specifici della
realtà sociale, economica e
civile, promuova l�elaborazio-
ne politica e programmatica an-
che con la costituzione di grup-
pi di impegno politico che pre-
stino attenzione a temi partico-
lari, quali formazione, scuola,
università, famiglia, volonta-
riato, mondo del lavoro, am-
biente.

È il libro dei sogni? «No � ha
detto Gian Valerio Sanna �. È
un programma nuovo adatto a
esigenze nuove».

Gli ha fatto eco, il giorno
successivo, Pierluigi Casta-
gnetti, leader nazionale del
partito: «Non parlo più dei tra-
dimenti, mettiamoli alle nostre
spalle � ha detto �. Teniamo

solo conto del fatto che le
giunte nate col tradimento non
potranno andare molto lonta-
no. Voi, Popolari sardi, chie-
dete l�autonomia? Sono pre-
giudizialmente d�accordo, per-
ché non dimentico che il Parti-
to popolare di don Sturzo nac-
que proprio sulla base delle re-
altà regionali». Il Centro-sini-
stra, però, in Sardegna come in
Italia, deve ritrovare la sua
credibilità, perché «c�é una
società che vive di disagio, di
un�inquietudine che nasce dal-
la convinzione di non avere
una guida. Il futuro spaventa
perché non c�é un progetto,
che non ha in mente neanche
chi guida la politica. Berlusco-
ni è un capo che non ha, né può
avere approdo.

Il consenso del Polo non è
strutturato, per questo il Cen-
tro-sinistra deve recuperare la
propria credibilità». Il segreta-
rio nazionale del Ppi si è sof-
fermato a lungo sulla politica
nazionale: «il leader con cui ci
presenteremo alle prossime
elezioni lo cercheremo assie-
me agli altri gruppi della coa-
lizione, ma non adesso � ha
detto � bensì qualche mese pri-
ma della competizione. Ades-
so dobbiamo limitarci a soste-
nere la premiership di Amato.
Perché condizione necessaria
e sufficiente per vincere nel
2.001 è realizzare risultati
molto importanti con il gover-
no in carica».

Sono seguiti numerosi inter-
venti � sottolineati da calorosi
applausi quelli del leader del-
l�opposizione Gian Mario Se-
lis e di uno dei leader storici
della Dc sarda, Pinuccio Serra,
poi non c�è stato bisogno di
andare a votazione con scheda:
Gian Valerio Sanna è riconfer-
mato segretario del partito per
acclamazione.

Per un disguido in fase di
impaginazione nel numero di
dicembre 2003 sotto il titolo
�Gian Valerio Sanna accla-
mato alla guida della Marghe-
rita sarda� è stato pubblicato
un altro testo. Ce ne scusiamo
con l�interessato e con tutti i
lettori.
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EUROPA

LA COMMISSIONE ASSICURA
MAGGIORE ATTENZIONE
AI PROBLEMI DELLE ISOLE

Primi consensi all�azione
della Sardegna per un ri-
conoscimento dell�insu-

larità quale elemento condi-
zionante per lo sviluppo socio-
economico. La Commissione
europea è, infatti, pronta a ri-
conoscere che le isole del-
l�Unione hanno diritto a una
«attenzione tutta particolare»
nel riesame delle politiche di
coesione. Lo ha reso noto il
commissario europeo agli Affa-
ri regionali, Michel Barnier, in
una lettera a Romano Mambrini,
presidente dell�Insuleur e della
Camera di Commercio di Ca-
gliari.

Nelle scorse settimane l�Insu-
leur, l�organizzazione che riuni-
sce le Camere di commercio
delle regioni insulari della UE,
aveva inviato alla Commissione
europea e ai governi nazionali

una proposta di emendamento
ad alcuni articoli del trattato co-
stituzionale. In considerazione
degli handicap strutturali che
frenano lo sviluppo delle isole,
si chiedevano in sostanza rego-
le più flessibili su fisco, traspor-
ti, energia e aiuti alle imprese.
«Noto in particolare l�importan-
za che voi attribuite a un ricono-
scimento più esplicito delle dif-
ficoltà dei territori che presenta-

no handicap strutturali e dispari-
tà nella densità demografica �
ha scritto Barnier nella lettera �
fino all�inclusione delle regioni
insulari nell�articolo III-56, par.
3 sulla compatibilità di certi aiu-
ti di Stato con il mercato interno.
La commissione ritiene che il
testo proposto per questo artico-
lo sia equilibrato, in quanto il
sostegno strutturale dell�Unione
deve continuare a dipendere dal-

la prosperità relativa dei territo-
ri. Ma le isole meritano certa-
mente un�attenzione tutta parti-
colare. Presenterò delle propo-
ste in questo senso � ha annun-
ciato il commissario agli Affari
generali � nel terzo Rapporto
sulla coesione economica, so-
ciale e territoriale.

L�intervento dell�Insuleur è
stato apprezzato anche dal go-
verno francese. Il ministro dele-

gato agli Affari europei Noelle
Lenoir, ha scritto al presidente
Mambrini per ribadire l�impe-
gno di Parigi a «mantenere, nei
negoziati futuri, l�esperienza
della convenzione e della confe-
renza intergovernativa» sul
tema dell�insularità.

Dopo aver ricordato che du-
rante la presidenza italiana «la
forte opposizione di alcuni Stati
membri» aveva reso inevitabile
il ritiro della proposta sul soste-
gno speciale alle isole, il mini-
stro Lenoir ricorda che «la pre-
sidenza irlandese è ormai incari-
cata di proseguire i negoziati. La
questione delle regioni meno fa-
vorite non ha potuto essere ri-
solta ufficialmente. Tuttavia,
abbiamo la speranza di poter
mantenere il consenso che si è
profilato intorno all�ultima pro-
posta della presidenza».

AMBIENTE / Approvato un documento delle opposizioni

IL CONSIGLIO REGIONALE
CONTRO LA PERMANENZA
DELLA BASE DI S. STEFANO

di Gino Zasso

IL PRESIDENTE SERRENTI
CHIEDE LE DIMISSIONI
DEL MINISTRO MARTINO
Il presidente del Consiglio

regionale, Efisio Serrenti
ha inviato una lettera al

Presidente del Consiglio dei
Ministri Silvio Berlusconi
chiedendogli di intervenire
dopo la gaffes del ministro
Martino.

�Mi rivolgo a Lei � ha
scritto Serrenti � perché
nella sua qualità di respon-
sabile del Governo della Re-
pubblica, solleciti al Mini-
stro della Difesa On. Anto-
nio Martino la presentazione
di formali scuse al Parla-
mento regionale della Sarde-
gna, da esso offeso durante
la recente visita al porto di
Cagliari.

Irridere alla rappresentati-
vità del Consiglio Regionale,
come è capitato di fare al-
l�On. Martino � prosegue la
lettera - non è solo un atto
scortese di sottovalutazione
dell�autonomia della Sarde-
gna costituzionalmente ga-
rantita, ma peggio rappresen-
ta una maniera di delineare
una gerarchia di valori istitu-
zionali che, nella sua presun-
zione, è assolutamente ingiu-
stificabile e, comunque, lesi-
va dei correnti rapporti fra
istituzioni.

La decisione del Parlamento
regionale della Sardegna può
non essere condivisa da una
minoranza di Consiglieri,

come in realtà è accaduto,
ma né questa né, tantomeno,
osservatori esterni possono
eccepire sulla legittimità de-
mocratica del documento
approvato�.

�Convinto come sono che
l�esternazione del Ministro
della Difesa sia frutto di una
sua personale idea dell�au-
tonomia speciale della Sar-
degna e non linea di condot-
ta del gabinetto da Lei pre-
sieduto � conclude Serrenti -
la invito, Signor Presidente,
a intervenire con la dovuta
fermezza affinchè l�On.
Martino ripari ufficialmente
all�insulto arrecato al Parla-
mento dei sardi�.

La base di supporto per i
sommergibili a propul-
sione nucleare statuni-

tensi a Santo Stefano c�è da 32
anni, ma soltanto adesso i sar-
di � o, meglio, una gran parte
di essi � ne hanno paura e ne
chiedono l�immediato allonta-
namento. Del fatto ha preso
atto anche il Consiglio regio-
nale, che, nella seduta �stori-
ca� del 28 gennaio ha appro-
vato un durissimo ordine del
giorno che chiede, tra l�altro,
«lo smantellamento della
base entro un tempo ragione-
vole prestabilito». Il docu-
mento era stato presentato
dalle opposizioni, che aveva-
no fuso in una tre diverse
mozioni e ha ottenuto 35 voti
favorevoli e 32 contrari. Gli
astenuti sono stati 5.

L�ordine del giorno appro-
vato chiede anche «la predi-
sposizione di un adeguato e
specifico programma di mo-
nitoraggio nell�arcipelago
della Maddalena, affidando a
autorevoli istituti di ricerca
indipendenti il rilevamento
dell�effettivo livello di in-
quinamento radioattivo nel-
l�aria e nell�acqua». È stato
fatto oggi, cioè, quanto non
era stato possibile fare, negli
oltre trent�anni precedenti,
dalle decine e decine di giun-
te che si sono succedute alla
guida della Regione. La veri-
tà è che oggi si è agito sulla
base di diverse spinte emoti-
ve che hanno impressionato
l�opinione pubblica, dal pos-
sibile raddoppio della base,
all�incidente, nelle acque
dell�arcipelago, al sommer-
gibile nucleare Hartford, alle
voci di un possibile inquina-
mento, di gran lunga pauro-
samente superiore a qualsia-
si norma.

Polemiche pari a quelle di
questi giorni c�erano state
soltanto nel 1972, all�arrivo
della Fulton, la prima nave-
balia per sommergibili a pro-
pulsione nucleare a prendere
possesso di Santo Stefano:
cortei di protesta, sedute in-
fuocate del Consiglio comu-
nale, di quello regionale, di
Camera e Senato, dibattiti e
tavole rotonde in tutta Italia.
Poi, a mano a mano, la prote-
sta era scemata fino ad ap-
piattirsi nel silenzio totale,
fatta salva qualche flebile
voce isolata. Adesso la prote-
sta è scoppiata nuovamente
violenta, anche se più razio-
nale e meno sanguigna di
quella originaria. Le ha dato
vita, inizialmente, il giorna-
lista Pier Franco Zanchetta,

capogruppo dei Ds al Comu-
ne, in aperta rotta di collisi-
sione con il sindaco An Ro-
sanna Giudice, che difende al
oltranza, con argomentazioni
spesso al limite della decen-
za, l�insediamento yankee.
La giustificano elementi
obiettivi: comando ame-
ricano e governo smentisco-
no le voci di un raddoppio
della base e invece l�Emory
land, l�ultima nave appoggio
per gli hunter-killer, i som-
mergibili atomici che razzo-
lano nel Mediterraneo, che
era dotata di sei motori, in-
stalla altri otto alimentatori
di energia; sull�incidente al-
l�Hartford ci sono state trop-
pe �verità�; ma soprattutto
c�è la denuncia del fisico nu-
cleare Bruno Chareyron, re-
sponsabile dell�Istituto che,
all�indomani dell�incidente,
ha effettuato le analisi sulle
alghe dell�arcipelago (Crii-
rad) e sostiene che, in prossi-
mità di Santo Stefano, la pre-
senza del torio 234 (elemento
della catena dell�uranio che
alimenta i sottomarini Usa) è
di 400 volte superiore a quel-
lo delle vicine acque della
Corsica. La giunta regionale
minimizza,  il sindaco della
Maddalena attribuisce l�ele-
vatissimo stato di inquina-
mento al� granito della rocce
(!), mentre il ministro del-
l�Ambiente, Altero Mattioli
(anche lui An) veste i panni
dell�obiettività, ammette la
divergenza fra i dati forniti
dal Criirad e dalla Asl e si
impegna a fare chiarezza.

Intanto ci si chiede come
reagirà l� �amico� Bush alla
decisione del Consiglio re-
gionale. Non gli mancano
certo, in Italia, sostenitori
accaniti e acritici. A comin-
ciare dal nostro ministro de-
gli esteri Antonio Martino,
che, a Cagliari per il varo di
quattro nuovi pattugliatori
della Marina, ha inanellato
una serie di gaffes che rimar-
ranno memorabili: ha soste-
nuto che è nostro preciso do-
vere dare ospitalità alle trup-
pe Usa e ai loro micidiali
strumenti di guerra, e ha, di
fatto, irriso il Consiglio re-
gionale, perché il suo ordine
del giorno, che è stato appro-
vato a esigua maggioranza e
con cinque astensioni, non
rappresenta la volontà della
Sardegna e del suo popolo.
Inutile dire che a queste in-
caute dichiarazioni ha fatto
seguito un�ondata di dure re-
azioni, il presidente del Con-
siglio regionale in testa.
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POLITICA REGIONALE

BUFERA IN CONSIGLIO
PER L'APPLICAZIONE
DEL CONDONO EDILIZIO

di Matteo Vercelli

TRASPORTI

PIU' FUNZIONALI LE NUOVE
AEROSTAZIONI DELLA SARDEGNA

Bufera in Consiglio re-
gionale e Tar contro Re-
gione. La bagarre politi-

ca, con gli impliciti interessi
imprenditoriali, è scoppiata in
Sardegna sull�applicazione
delle norme parlamentari sul
condono edilizio. Che, grazie
al suo Statuto speciale, l�Isola
poteva recepire integralmente
o con delle modifiche.

Il primo passo lo aveva fatto
l�allora direttore generale del-
l�assessorato all�Urbanistica,
Gabriele Asunis, diventato as-
sessore l�8 gennaio: dopo l�ap-
provazione in Parlamento del-
la legge 326 del 31 ottobre
2003, che convertiva il decre-
to 269 del 29 settembre dello
stesso anno, Asunis inviava
una circolare a tutti i Comuni
sardi, affermando che la nor-
mativa statale non doveva es-
sere applicata. Poi, dai poteri
derivanti dalla sua autonomia
il Consiglio Regionale doveva
legiferare in materia. I ritardi
dovuti alla crisi politica, con i
quattro assessorati a Interim,
nelle mani del presidente della
Giunta Italo Masala (tra cui
quello dell�Urbanistica, il di-
retto interessato), hanno fatto
slittare il varo di una legge. Il
primo passo è stato fatto il 13
gennaio nella commissione re-
gionale pertinente, con l�ap-
provazione di un testo unifica-
to. Il polverone si è alzato im-
mediato: l�opposizione ha ab-
bandonato l�aula in segno di

protesta. I consiglieri del cen-
trosinistra hanno contestato i
modi che hanno portato al varo
del provvedimento, che, se-
condo la minoranza, recepisce
la legge nazionale. Dure le ac-
cuse della coalizione di oppo-
sizione: �Si è trattato di un
golpe del centrodestra e del
presidente della commissione
Fabrizio Tunis. Si è proceduto
con i lavori nonostante non ci
fossero i proponenti di due
progetti di legge�. Il risultato
del provvedimento varato nel
�parlamentino�, secondo i
consiglieri di opposizione in
commissione Urbanistica, è
l�ennesimo smacco all�autono-
mia sarda: �Si recepisce la leg-
ge nazionale, rinunciando an-
cora una volta alle prerogative
dello Statuto speciale sardo. In
questo modo si favorisce una
politica speculativa e di assal-
to al territorio�.

Di tutt�altro avviso la mag-
gioranza, soddisfatta per il
voto favorevole e per l�accele-
razione dell�iter, con il testo
che arriva nell�aula del Consi-
glio regionale.

�Il condono�, ha spiegato il
presidente Tunis, �non sarà ap-
plicabile per gli abusi commes-
si a 300 metri dal mare, nelle
zone assoggettate a vincolo ar-
cheologico e nei compendi sab-
biosi e demaniali�.

Saranno così sanabili picco-
li abusi, cioè il 60 per cento dei
circa 19 mila registrati in Sar-
degna.

Di questi, 2.500 sarebbero
sanabili anche senza dover ri-
correre al condono. �Gli abusi
gravi nell�Isola sono solo tre,
con il fenomeno dell�abusivi-
smo in diminuzione nelle aree
costiere e in aumento nelle
zone interne�: questo il parere
del neo assessore all�Urbani-

stica, Gabriele Asunis, inter-
venuto in un convegno orga-
nizzato a Cagliari dall�Asso-
ciazione provinciale degli Enti
Locali (Apel), per illustrare il
testo approvato in commissio-
ne. Ma anche per rilanciare
l�urgenza dell�approvazione
della stessa legge, dopo la di-
chiarazione di illegittimità da
parte del Tar, in data 15 genna-
io 2004, del suo decreto sulla
non applicazione della norma
nazionale: con un�ordinanza il
tribunale amministrativo re-
gionale ha, di fatto, ufficializ-
zato il condono edilizio come
stabilito dal Parlamento.

La motivazione della secon-
da sezione del Tar della Sarde-
gna è semplice: il condono
s�inquadra nella manovra fi-
nanziaria statale e le Regioni
non possono intervenire sul
capitolo delle implicazioni pe-
nali connesse al condono.

Questo non significava ov-
viamente che la Sardegna non
debba legiferare in materia.
Anzi.

Proprio il pronunciamento
del Consiglio regionale è atte-
so, per confermare i due palet-
ti che differenziano il condono
edilizio sardo da quello nazio-
nale: il primo è il mantenimen-
to dell�articolo 10 bis, della
legge regionale 45 dell�89,
sulla non sanabilità delle ope-
re costruite entro i 300 metri
dal mare (punto su cui si batto-
no attivamente le ASssocia-
zioni ambientaliste, il secondo
è il richiamo alla norma 23
dell�85, legge cardine del set-
tore urbanistico. Anche sulla
volumetria generale, per stabi-
lire il limite massimo sanabile,
il testo sardo prevede la mal
conciliazione con la norma na-
zionale (3000 mq): per questo
la misura sarà stabilità dal
Consiglio, in sede di discus-
sione.

Resta valido il termine per la
presentazione delle domande,
il 31 marzo prossimo), per la
sanatoria delle opere comple-
tate entro il 31 marzo del 2003.

Le richieste dovranno perveni-
re al Comune competente, attra-
verso la compilazione di un mo-
dulo, che può essere scaricato dai
siti Internet www.finanze.gov.it,
www.agenziaentrate.gov.it e
www.infrastrutturetrasporti.it

Ora la palla è nell�aula del
Consiglio Regionale.

Il 2003 ha portato il re-
styling delle 3 aerostazioni
sarde, oggi in grado di com-

petere per efficacia e bellezza
con gli scali più rinomati d�Ita-
lia, e non solo. Il 24 Maggio i
ministri dell�Interno, Beppe
Pisanu, e delle Infrastrutture
Pietro Lunardi, hanno tagliato
il nastro della nuova aerosta-
zione di Alghero.

Il progetto, presentato nel
1996, era stato studiato dalla
Sea (Aeroporti di Milano) e ha
portato a lavori che sono costa-
ti circa 40 miliardi di lire; lavo-
ri che sono durati 500 giorni
(un solo mese di ritardo rispet-
to ai tempi previsti) e riguarda-
no locali per 70mila metri cubi,
con una superficie di 9mila me-
tri quadrati sistemati su due li-
velli.  L�aeroporto di Alghero

ha avuto un traffico che si aggi-
ra sugli 800/900mila passegge-
ri nel 2002, ma punta ai due mi-
lioni entro il 2010; un traguar-
do che non appare utopia, visto
che nel primo quadrimestre il
traffico è cresciuto del 15%.

Il 26 Giugno, invece, è stato
il giorno della �prima volta�
per il rinnovato scalo di Caglia-
ri-Elmas, la cui storia è decisa-
mente più travagliata rispetto a
quello algherese. Un anno e

mezzo di ritardo rispetto ai
tempi previsti, ma la nuova ae-
rostazione cagliaritana è dav-
vero di grande impatto; una
struttura moderna e bellissima,
nella quale è facile orientarsi.
Non c�è stata una inaugurazio-
ne vera e propria; a non volerla
è stato Luciano Ticca, il Presi-
dente della società di gestione
Sogaer, visto che l�inizio del-
l�attività dello scalo non è
coinciso con la piena operativi-

tà dello stesso.
Il costo della nuova aerosta-

zione dovrebbe aggirarsi intor-
no ai 75 milioni di euro, ma
sembra che la cifra finale po-
trebbe lievitare addirittura di
una trentina di milioni, portan-
do il costo complessivo ad oltre
100 milioni di euro.

La nuova aerostazione si arti-
cola in 32mila metri quadrati,
divisi in 3 piani, 48 banchi per
il check-in, 900 parcheggi in

superficie e altri mille nell�atti-
guo �multipiano�.

Il traffico passeggeri è vicino
al milione mezzo all�anno, ma
il grande progetto (non per
niente denominato �Cagliari-
Elmas 2010) punta a un traffico
di 4 milioni di passeggeri entro
6 anni.

A Olbia alcuni interventi di
adeguamento iniziarono già nel
1998, ma il progetto vero e pro-
prio è del 2002, per l�amplia-
mento e la riqualificazione del-
l�aerostazione. Alla fine dei la-
vori saranno aggiunti al termi-
nal due nuovi corpi da 48 metri,
e saranno rinnovati l�atrio arri-
vi e partenze. Al �Costa Sme-
ralda� transitano ogni anno non
meno di 1 milione e 200mila
passeggeri.

Andrea Frailis

ECONOMIA

VICINA UNA SOLUZIONE
PER LE TERME DI CASTELDORIA

In Sardegna, tra i tanti esem-
pi di inerzia, miopia e spre-
co, non si incontra un caso

limpido come quello delle ter-
me di Casteldoria. Qui la natura
ha regalato un luogo di qualità
assoluta anche solo sotto
l�aspetto paesaggistico. Il com-
pendio termale sorge a ridosso
delle gole che il fiume Coghinas
ha scavato fra i basalti e i grani-
ti rossi (fiammeggianti al tra-
monto) per trovare l�ultima par-
te della sua corsa verso il mare.

Come se non bastasse questo
scenario che, da solo, giustifi-
ca una visita, questa parte di
Sardegna in cui il fiume trac-
cia il confine fra Gallura e An-
glona, da millenni identifica il
suo nome coi ribollenti effluvi
di acque bromo-salso-iodiche,
già note ai Romani.

Una meraviglia che poteva
essere la principale ricchezza
per gli abitanti di Santa Maria
Coghinas (il Comune in cui
sorse il complesso termale) e
di tutto il circondario, in parti-
colare i centri di Viddalba e
Valledoria.

A chi non conosca neppure
approssimativamente la storia
di Casteldoria, potrà sembrare
incredibile apprendere che le
terme sono chiuse dal 1986 e an-
cora oggi non è possibile dire
quando saranno riaperte.

Perché? Intorno a questa sem-
plice domanda si sono spesi fiu-
mi d�inchiostro e consumate bat-
taglie politiche, mai conclusive.
Decine di miliardi sono stati im-
piegati (più spesso sprecati) per
costruire un nuovo edificio, il cui
principale effetto è stato di intro-
durre nel paesaggio un elemento
che in molti giudicano sgradevo-
le. L�opera originaria, realizzata
con pietre locali, si integrava per-
fettamente con l�ambiente; quel-
la nuova, di un bianco visibile
anche da alcuni chilometri di di-

stanza, straborda a ridosso del
fiume con colonne alte quasi die-
ci metri.

Un�assurdità che è l�effetto di
una politica destinata a soddisfa-
re le richieste (o pretese?) delle
amministrazioni di Santa Maria
Coghinas, affinché si mantenes-
se all�interno del territorio comu-
nale ogni opera direttamente le-
gata allo sfruttamento delle ac-
que termali. Obiettivo ragione-
vole se sulla sponda �coghinese�
del fiume ci fosse stato abbastan-
za spazio per erigere costruzioni
più grandi di quella esistente. Ma
così non è. E quindi è nato il
�mostro bianco�, l�edificio già
cadente senza essere mai stato
aperto.

Ma cosa impedisce la riapertu-
ra delle terme?

Erano state chiuse per consen-
tire la costruzione di ambienti at-
trezzati per le cure (fanghi e ina-
lazioni) e fondare così il rilancio
di questa straordinaria risorsa.
Fra le ricchezze non va dimenti-
cato un fatto rilevante e raro.
Mentre altrove è necessario ri-
scaldare l�acqua, a Casteldoria
bisogna raffreddarla: raggiunge
la superficie a temperature fra i
70 e gli 80 gradi centigradi.

Di proprietà dell�amministra-
zione provinciale di Sassari, le
terme sono state chiuse 17 anni
fa perché risorgessero più forti.
Nel frattempo alcune decine di
dipendenti hanno perso il lavoro
(alcuni sono stati tenuti all�in-
terno della Provincia, in gran
parte come cantonieri o uscieri)
ed è iniziato un sotterraneo tira e

molla su quale dovesse essere
l�assetto definitivo della pro-
prietà.

E cioè se potesse continuare a
restare interamente della Pro-
vincia, o solo in parte o per nul-
la, se dovesse diventare di pro-
prietà del Comune di Santa Ma-
ria, e così via fantasticando ap-
presso a scenari inconciliabili
fra loro e, talvolta, anche con la
legge, per anni durante i quali al
centro degli scontri non c�era la
riapertura delle terme ma la sod-
disfazione di appetiti particola-
ristici di potere.

E così, fra litigi e sonni colpe-
voli, quando si sarebbe potuto
parlare di riavvio, senza che chi
doveva sorvegliare se ne accor-
gesse, è scaduta addirittura la
concessione mineraria.

La pagina più recente di questo
romanzo tragicomico si presenta
con il volto della soluzione defi-
nitiva: un consorzio fra Comuni,
Comunità Montana e Provincia.
Le procedure avanzano. Lenta-
mente, ma avanzano. Che sia
davvero la volta buona?

Mario Mossa
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SPECIALE
EMIGRAZIONE
Successo
del workshop
promosso dal
ministero
degli Esteri
organizzato
dall'assessorato
del Lavoro
nel capoluogo.
Nella Riviera
del Corallo
convegno
su �Un'Isola
senza confini�

DA CAGLIARI AD ALGHERO
LA SARDEGNA SCOMMETTE
SULL'INTERNAZIONALIZZAZIONE

di Gino Zasso

L�obiettivo del Ministero
degli Affari Esteri e del
Ministero del lavoro, nel-

l�ambito del progetto Pptie �
Programma di partenariato ter-
ritoriale con gli italiani all�este-
ro � era quello di arrivare a rea-
lizzare almeno tre accordi.

Il workshop che si è svolto a
Cagliari alla fine di gennaio ha
superato invece le più rosee
previsioni. I contratti definiti-
vamente sottoscritti tra opera-
tori sardi o di origine sarda re-
sidenti all�estero e enti e azien-
de della Sardegna sono stati
23, altrettante le proposte pro-
gettuali esaminate, oltre 130 i
contatti suscettibili di sviluppi
a breve scadenza avviati.

Impeccabile l�organizzazio-
ne della Regione e dell�Ilo, un
centro di formazione interna-
zionale con sede principale a
Torino, che hanno organizzato
l�evento in nome e per conto
delle Nazioni Unite.

Nel consuntivo della mani-
festazione � la prima nel suo
genere � non si può non sotto-
lineare come le giornate ca-
gliaritane siano state altamen-
te proficue: «Non avrei mai
potuto immaginare tanta parte-
cipazione � ha detto, visibil-
mente soddisfatto, l�ambascia-
tore Daniele Perico, che ha se-
guito con grande interesse i la-
vori del workshop in rappre-
sentanza del ministro degli
Esteri � L�iniziativa, evidente-
mente era ottima, se ha coin-
volto un numero così elevato
di imprenditori e ha prodotto
tanti accordi, i cui risultati ve-
dremo ben presto». «È la pri-
ma volta � ha detto  Attilio De-
doni, capo di gabinetto dell�as-
sessorato del Lavoro della Re-
gione � che il ministero degli
Affari esteri mostra tanto inte-
resse per la Sardegna, offrendo
una  reale azione di sostegno
nella complessa opera di inter-
nazionalizzazione: è un segna-
le eloquente dei tempi che
cambiano, dato che l�avvento
della nuova Costituzione con-
cede più poteri alle Regioni».

Soddisfatto per l'esito del-
l'iniziativa, l�assessore Matteo
Luridiana che ha rinnovato lo
sforzo che la Sardegna sta fa-
cendo per coinvolgere i sardi
fuori dall'isola in azioni di par-
tenariato.

Il lavoro per la selezione
delle proposte è stato lungo e
difficile, l�evento preparato
con grande impegno e metico-
losità: l�elevato numero di ri-
chieste, passate ai raggi x una
per una, ha costretto gli orga-
nizzatori a posticipare la data
di un mese (la manifestazione
era stata programmata per la
metà di dicembre) per l�impro-
bo lavoro cui si è dovuta sotto-
porre l�apposita commissione
regionale - ne hanno fatto par-
te il capo di gabinetto dell�as-
sessorato del lavoro Attilio
Dedoni, il dirigente del  Servi-
zio emigrazione Marco Ghia-
ni, il responsabile della segre-
teria organizzativa Roberto
Serra - per effettuare lo scree-
ning. Alla fine rappresentanti
di una trentina di imprese sono
arrivati a Cagliari, nell�hotel
Caesar�s di via Darwin,  da tut-
to il mondo (Argentina, Brasi-
le, Usa, Canada, Senegal, Isra-
ele, Francia, Inghilterra, Ger-
mania, Polonia).

«Sì, è stato proprio un lavo-
ro duro � ha detto Attilio De-
doni, delegato dell�assessore �
La Sardegna, come capofila
del progetto che interessa tutte
le regioni dell�Obiettivo 1, ha
dovuto esaminare oltre mille

richieste di partecipazione da
parte di enti e società, di cui
abbiamo valutato con grande
attenzione professionalità e
garanzie. Adesso finalmente
possiamo tagliare un traguardo
importante».

Se mille sono state nel com-
plesso le richieste di partecipa-
zione � oltre la Sardegna sono
coinvolte nel progetto Basili-
cata, Calabria, Campania,  Pu-
glia e Sicilia � quelle interes-
sate al mercato sardo sono sta-
te un paio di centinaia: trenta
di esse avevano tutti i requisiti
richiesti dal bando di concorso
e dal giorno 21 si sono sedute
attorno a un  tavolo per conclu-
dere le trattative già avviate
con funzionari e tecnici del-
l�Ersat, dell�Esit, dell�Enaip,
del Consorzio 21, dell�Isola,
del Consorzio Costa Smeralda,
del Consorzio turistico Sarde-
gna Sud-Est, del Consorzio del
latte, del Consorzio dei vini
doc, della Cna, della Con-
fcommercio, dei comuni di
San Basilio, Santu Lussurgiu,
Norbello, Nureci, Laconi, Se-
dini e di tante altre realtà eco-
nomiche della Sardegna.

Il giorno dell�inaugurazione,
il salone del Cesar�s hotel era
gremito fino all�inverosimile
di delegazioni di enti e società
residenti in molte parti del
mondo e di operatori � �istitu-
zionali� e non solo � della Sar-
degna. Al microfono gli orga-
nizzatori o, più frequentemen-
te, i loro rappresentanti, quelli

che, più di tutti, si sono adope-
rati � riuscendovi � al buon
esito dell�iniziativa.

Con l�attenta regia di Rober-
to Serra, docente universitario
e capo della segreteria orga-
nizzativa, ha aperto i lavori
Attilio Dedoni, che ha ricorda-
to come la Sardegna sia la ca-
pofila della programmazione
dei sistemi dei flussi migratori
di tutte le regioni italiane, nel-
la ricerca di rapporti concreti
tra il sistema produttivo estero
e le imprese delle regioni me-
ridionali dell�Obiettivo 1 (ol-
tre alla Sardegna, la Basilicata,
la Calabria, la Campania, la
Puglia e la Sicilia). �Abbiamo
fatto da battistrada � ha detto �
in questo progetto che ha visto
titolare il Ministero degli Af-
fari Esteri ma come destinata-
ri finali le regioni, con le op-
portunità che vengono loro of-
ferte per creare un tessuto or-
ganico che partecipi al sistema
produttivo internazionale. Tut-
ti oggi parlano di internalizza-
zione, ma non tutti colgono le
opportunità che essa offre: voi
sapete quant�è difficile per
un�impresa sarda o del Meri-
dione approcciarsi con un�im-
presa della Germania o degli
Usa. È una condizione di diffi-
coltà obiettiva, perché i merca-
ti sono differenti l�uno dall�al-
tro, e il mercato di Parigi è di-
verso da quello di Buenos Ai-
res, e quello di Buenos Aires è
diverso da quello di Stoccarda,
che, a sua volta, è diverso da

quello di Berlino. Connotazio-
ni diverse, attenzioni diverse,
che devono essere offerte nel
rapporto tra imprese del Meri-
dione e le reti imprenditoriali
che operano all�estero�.

È intervenuto poi Daniele
Perico, consigliere d�amba-
sciata che ha rappresentato il
ministro degli Esteri: «Una
delle prime cose che avrete ri-
levato � ha detto � è stata la
nuova immagine degli italiani
all�estero che vorremmo pro-
muovere: non più semplici
emigrati, ma connazionali di
successo, residenti all�estero,
che diventano �agenti di svi-
luppo� dei nostri territori, in
un quadro di reciproco interes-
se. E non in via occasionale,
ma secondo un piano di �attiva-
zione permanente e struttura-
le�. Quella del Pptie non è solo
l�Italia del made in Italy, ma è
un grande network che riunisce
idealmente gli italiani, ovun-
que essi vivano, attorno al-
l�idea e al feeling del territorio
d�origine, esaltandone all�este-
ro i migliori valori e le migliori
potenzialità, e portando in esso
i migliori valori e le migliori
practices sperimentate.

Diana Lopez Caramanzana,
project officer dell�Ilo, ha illu-
strato, con massima chiarezza,
gli obiettivi del progetto, che,
tra l�altro, ha come scopo la
promozione dei dialoghi so-
ciali ed è destinato allo svilup-
po del territorio sardo. «Met-
tiamo assieme � ha detto � ita-
liani all�estero e operatori sar-
di per discutere esclusivamen-
te di progetti concreti�.

Dal pomeriggio trenta tavoli
per le trattative. Sono stati con-
clusi accordi già avviati e ne
sono stati allacciati di nuovi.
Trenta gli operatori sardi al-
l�estero ammessi al workshop
perché, altrettanti, su circa due-
cento richiedenti, sono stati ri-
conosciuti, per affidabilità e
professionalità, rispondenti ai
requisiti richiesti del bando di
concorso. Centinaia i contatti, in
trenta tavoli, con enti e società
dell�isola. Il giorno successivo,
la sigla dei contratti, alcuni dei
quali importanti per l�economia
della nostra regione: l�accordo
tra l�Istituto politecnico di To-
mar (Spagna), la XIII Comunità
montana e il Comune di San

Basilio per la creazione di un
parco naturalistico e culturale
del Flumendosa; un partena-
riato tra l�Ibas Inc. di Toronto,
l�assessorato regionale del tu-
rismo e l�Esit e per creare un
flusso turistico dal Canada nei
mesi di bassa stagione; l�ac-
cordo per la creazione, nel set-
tore lapideo, di un laboratorio-
scuola di pietre ornamentali
tra la Camera di commercio di
Cordoba, l�Università di Ca-
gliari e uno studio d�ingegne-
ria privato; la creazione a Ala
Birdi e a Norbello, di un centro
di vacanze e di preghiere per
ricchi israeliani  e il progetto,
partner sempre Israele (che si è
distinto per il gran numero di
contratti realizzati) per la ri-
cerca di acqua sotterranea tra-
mite trivellazione; l�accordo di
diversi artigiani della Sarde-
gna con la Italy direct Inc,
azienda presieduta da un sas-
sarese da otto anni residente a
Boston, per l�apertura nell�Illi-
nois di negozi specializzati per
la vendita di prodotti agroali-
mentari tipici della Sardegna;
l�accordo con la Polonia, pros-
sima ad entrare nell�Ue, per
l�avvio di corsi mirati di for-
mazione professionale; l�ac-
cordo tra la Camera di com-
mercio di Rio de Janeiro e al-
cune aziende dell�isola per la
promozione della dieta medi-
terranea � a base, ovviamente,
di prodotti sardi � in Brasile; la
creazione del parco naturalisti-
co del Flumendosa da parte di
un istituto spagnolo e della
Comunità montana del Man-
drolisai con il Comune di San
Basilio; l�accordo tra tivù re-
gionali e emittenti d�oltre Oce-
ano per la produzione sinergi-
ca di telegiornali�

Poi, venerdì, tutti ad Alghe-
ro, per seguire il convegno
�Un�isola senza confini�, che
aveva come obiettivo «un con-
fronto di alto profilo tra istitu-
zioni, società ed economia per
qualificare e meglio finalizza-
re l�azione della Regione nel-
l�ambito dei moderni processi
di internalizzazione dei siste-
mi territoriali regionali e loca-
li». Si è articolato in tre sessio-
ni: Il servizio civile nazionale:
solidarietà, cooperazione, for-
mazione � Imprenditorialità
degli emigrati sardi e ruoli di
partenariato imprenditoriale �
Relazioni internazionali: il
nuovo ruolo della Regione.

Dopo i saluti del sindaco
della città, Marco Tedde e del
vescovo della diocesi. monsi-
gnor AntonioVacca, ha aperto
il convegno Matteo Luridiana,
assessore regionale del Lavo-
ro. La prima sessione si è chiu-
sa con un intervento del mini-
stro per i rapporti con il Parla-
mento, Carlo Giovanardi. Nel-
le giornate successive numero-
se le relazioni e qualificate le
partecipazioni: sono interve-
nuti, tra gli altri l�assessore
dell�Industria, Giorgio La Spi-
sa, il presidente della Sfirs Al-
berto Meconcelli, la presiden-
tessa dell�Anci, Linetta Serri e
quella della seconda Commis-
sione consiliare (Politiche Ue
e cooperazione), Mariella Pilo.
Ha concluso i lavori un inter-
vento del presidente della Re-
gione Italo Masala.

Subito dopo la �quattro gior-
ni sarda� i responsabili dei
progetto e i rappresentanti del-
le regioni dell�Obiettivo 1 che
gli hanno dato vita (Sardegna,
Sicilia, Campania, Basilicata,
Puglia e Calabria) si sono in-
contrati a Roma per una prima
valutazione dei risultati.
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MANIFESTAZIONE A MADRID
PER RINSALDARE I RAPPORTI
TRA SARDI E SPAGNOLI

di Pier Sandro Pillonca

PERSONAGGI / Prestigioso riconoscimento a un ingegnere
originario di Gergei nel Western Australia

LUCIANO CISCIDDA
CITTADINO MODELLO

È un sardo di Gergei il cit-
tadino modello del We-
stern Australia. Luciano

Ciscidda, detto Lucky, inge-
gnere, 76 anni vissuti intensa-
mente, ha ottenuto l�ambito
riconoscimento di �Active Citi-
zen Award 2004�. Il premio
viene assegnato annualmente il
26 gennaio, in occasione della
Festa Nazionale degli Stati au-
straliani, al cittadino che si è di-
stinto, per attività, opere ed ini-
ziative, a favore della comuni-
tà ed in particolare di coloro
che incontrano difficoltà ed
hanno bisogno di solidarietà.

Luciano Ciscidda, nel We-
stern Australia, a Perth da 34
anni, negli ultimi otto si è im-
pegnato nel volontariato per
l�assistenza ai disabili ed agli
anziani. Ha offerto e continua
ad offrire, con l�aiuto della
moglie Silvia, avvocato, la
propria consulenza tecnica ai
connazionali ed agli emigrati
per il disbrigo di pratiche civi-
li di vario genere. In qualità di
Giudice di Pace, risolve le ver-
tenze giudiziarie che gli sotto-
pongono i cittadini alla ricerca
di giustizia.

La notizia della premiazio-
ne, avvenuta in modo solenne,

ci è stata fornita da Massimo
Cau 37 anni, cagliaritano, emi-
grato l�anno scorso a Perth,
dopo una lunga permanenza a
Torino. Massimo Cau ha avu-
to modo di constatare perso-
nalmente la disponibilità di
Lucky Cascidda nel venire in-
contro ai sardi che cercano di
inserirsi nella nuova realtà di
immigrazione. Ha anche ri-
scontrato il grande attacca-
mento che il �cittadino model-
lo� ha per le sue origini sarde.
Il suo bene più prezioso � gli
ha rivelato � lo ha parte nel
cuore e parte in casa. Nel cuo-
re ha il ricordo della Sardegna,
di cui gli hanno sempre parla-
to i genitori, i nove fratelli e la
sorella mentre in casa conser-
va gelosamente lo Stemma dei
Quattro Mori ed un contenito-
re con un pizzico di terra della
Giara di Barumini ed un ra-

metto di ulivo del territorio di
Is Auras.

Massimo Cau ci ha inviato
una biografia del �primo citta-
dino del Western Australia�
che per esigenze di spazio ab-
biamo sintetizzato.

Nato a Gergei il 4 dicembre
1928, Luciano Cascidda, pri-

mo di 11 figli, riceve in dono
alla nascita una vigna di mille
lire che tuttora produce vino
ad uso e consumo della fami-
glia.

Ancora piccolo segue i geni-
tori a Roma dove il padre era
Giudice di Cassazione. Nel
periodo fascista, la famiglia, di
tradizioni socialiste, subisce la
persecuzione del regime. Il pa-
dre viene penalizzato nella
carriera e Luciano, appena
quattordicenne, è obbligato a
frequentare la scuola pubblica
a due chilometri di distanza
nel Ghetto.

Rinchiuso prima a Civita-
vecchia e poi a Regina Coeli,
riesce a fuggire in Iugoslavia e
successivamente in Grecia,
Francia e Spagna.

Nel 1944, rientrato a Roma,
lavora alla Marelli Carrier e
contemporaneamente frequen-

ta la scuola tecnica per geome-
tri �Alfredo Rocco�.

Distintosi nel lavoro viene
inviato a Detroit, negli Stati
Uniti dove consegue la laurea
in ingegneria elettromeccani-
ca. Nel 1949, rientrato in Italia
prosegue il lavoro per la Ma-
relli installando impianti com-
plessi di refrigerazione, area-
zione, riscaldamento e condi-
zionamento nei transatlantici
�Galileo Galilei� e �Gugliel-
mo Marconi�, nel traforo del
Monte Bianco e nel Palazzo
della Rai di Torino. Viene
quindi inviato in Inghilterra e
in altri paesi europei ed africa-
ni per l�installazione di im-
pianti in edifici pubblici e pri-
vati.

Nella primavera del �70
giunge nel Western Australia.
Dopo 2 anni ottiene la cittadi-
nanza australiana e partecipa
alla costruzione, sempre nel
settore meccanico, di grandi
impianti civili ed industriali.
Nel 1990 lascia la Marelli e
per 6 anni svolge in proprio at-
tività imprenditoriale.

Padre di 6 figli, 2 maschi e 4
femmine, ha 16 nipoti, 3 pro-
nipoti ed un quarto nascerà in
aprile a Roma.

Al terzo piano della Casa
Gallega il suono delle
launeddas si confonde

con quello più potente della
gaita. Musicisti sardi e galizia-
ni improvvisano un concerto:
il caso ha voluto che si incon-
trassero a Madrid in una fred-
da mattina di dicembre per
l�apertura della tre giorni di
incontri e convegni dedicata
all�emigrazione sarda in Spa-
gna. Anche nel terzo millennio
la musica ha il potere di abbat-
tere steccati e favorire il dialo-
go tra i popoli. Era proprio
questo lo scopo dell�iniziativa
promossa dall�Associazione
dei Sardi in Spagna, in colla-
borazione con l�Aitef e la
Faes: sardi e spagnoli, dopo
secoli di conquiste e domina-
zioni, di tentativi di riscatto e
di progetti autonomisti mai re-
alizzati, si ritrovano insieme
per costruire la nuova Europa.
A Madrid, capitale politica e
finanziaria della Spagna, vivo-
no e lavorano circa 700 sardi,
altri 4000 hanno scelto lidi più
vicini, Aragona e Catalogna
soprattutto, come se il rappor-
to secolare tra le due terre non
si fosse mai interrotto.

Lucia Cumpostu, nuorese
doc, svolge la sua preziosa
opera all�Istituto Italiano di
Cultura di Barcellona. Insieme
ai colleghi lavora per promuo-
vere il marchio Italia nella ter-
ra di Cervantes.

Da qualche anno è vicepresi-
dente dell�Associazione dei
Sardi di Spagna �Sant Salva-
dor d�Horta�, 280 iscritti e
un�attività intensissima. Dice
Lucia: «La nostra isola in Spa-
gna è ancora poco conosciuta,
molti la confondono con la
Corsica. La presenza dell�As-
sociazione dei Sardi può con-
tribuire a riavvicinare due po-
poli che per secoli hanno vis-
suto a stretto contatto. I segni
della dominazione spagnola
sono presenti dappertutto in
Sardegna, nei nomi delle per-
sone e nella toponomastica,
nelle tradizioni popolari e reli-
giose, nel tessuto urbanistico
delle città. La storia della Spa-
gna, nel bene e nel male, è an-
che la nostra storia. Oggi è ar-
rivato il momento di superare

odi e rancori e lavorare per
un�Europa dei popoli».

È lei il simbolo di un�emi-
grazione diversa, fatta di intel-
lettuali e artisti, imprenditori e
professionisti. Chi ha lasciato
la Sardegna non è partito con
la valigia di cartone. Raffaele
Melis, avvocato di Gonnosfa-
nadiga, cura gli interessi di
importanti società commercia-
li con sede in Spagna. «Vivo a
Barcellona da 14 anni e mi
sento a casa.

Le mie radici, come testimo-
nia il mio cognome, sono qui.
Nelle mie vene, e in quelle di
moltissimi sardi, scorre san-
gue iberico. Per troppo tempo
la storiografia ha descritto gli
spagnoli come conquistatori
senza scrupoli, ma molti di-
menticano che gli aragonesi
aiutarono il popolo sardo a li-
berarsi dai pisani e dai genove-
si».

Si sentono a casa anche
Gianni Garbati, Pietro Maria-

ni, Maria Bonaria Fois e Piero
Cocco. Il primo è il presidente
del Comitato dei Sardi di Ma-
drid. È arrivato nella capitale
spagnola sei anni fa, disegna
scenografie per le compagnie
d�arte, per i teatri e per le so-
cietà di spettacolo. «La Sarde-
gna è sempre nei miei pensieri
ma non ho rimpianti, partire è
stata una scelta di vita».

Pietro Mariani, cagliaritano,
un passato nel mondo del-
l�emittenza privata sarda, è
oggi il direttore commerciale
di Tiscali per la Spagna: a Ma-
drid ha messo su famiglia ma
non rinuncia alle vacanze nel-
l�isola.

L�altra cagliaritana, Maria
Bonaria Fois, è la responsabi-
le del settore vendite della
BRB, società leader per la pro-
duzione di cartoni animati in
Europa. Sogna di realizzare un
cartoon ambientato in Sarde-
gna com�è successo in altre
piccole patrie.

Il decano, si fa per dire, del-
la rappresentanza sarda a Ma-
drid è Piero Cocco, 56 anni,
originario di Seui. È arrivato
giovanissimo dopo alcune
esperienze di lavoro nel Nord
Italia e in Francia. Da buon
seuese ha aperto un bar nella
capitale. Per più di vent�anni
ha servito cerveza e  piña cola-
da, oggi gestisce una ditta di
distribuzione di bibite e liquo-
ri. In casa, appesa al muro, la
foto del suo paese con lo sfon-
do del Gennargentu innevato.

Storie emblematiche di
un�emigrazione senza com-
plessi. Un patrimonio di espe-
rienze e conoscenze che po-
trebbe tornare utile alla nostra
terra.

«Da qualche tempo � dice
Raffaele Melis � registriamo
però un nuovo fenomeno: mol-
ti giovani lasciano la Sardegna
per venire a lavorare nei vil-
laggi turistici di Maiorca e Ibi-
za. È un segnale preoccupante,

un campanello d�allarme che
dovrebbe far riflettere la no-
stra classe dirigente».

Di emigrazione, e delle nuo-
ve relazioni che potrebbero
nascere tra i due paesi, si è par-
lato negli incontri inseriti nel
programma delle giornate sar-
de in terra iberica. «Il rappor-
to tra la Sardegna e la Spagna
potrebbe rivelarsi molto profi-
cuo � dice il presidente della
sezione sarda dell�Aitef, Al-
berto Pisano � adesso si prepa-
ra il terreno, i frutti si racco-
glieranno quando saranno ma-
turi». Ecco perché la semina
viene estesa a tutta la Spagna.
La visita della delegazione sar-
da ha fatto tappa anche a Sara-
gozza, antica capitale del Re-
gno d�Aragona. In questa città
per quasi due secoli furono de-
cise le sorti del popolo sardo:
dal 1297 quando il Regno di
Corsica e Sardegna fu ceduto
da papa Bonifacio VIII a Gia-
como II in cambio della Sici-
lia, fino al 1479, anno dell�uni-
ficazione della Corona d�Ara-
gona con quella di Castiglia.
Le tracce più evidenti di que-
sto passato sono scolpite nella
bandiera aragonese, dove cam-
peggiano i quattro mori sotto
un albero sradicato (nessun
rapporto con il simbolo del
Giudicato di Arborea, assicu-
rano gli storici n.d.r.).

Il palazzo dell�Aljaferia, co-
struito dagli arabi durante la do-
minazione musulmana, ospita
oggi le Cortes d�Aragona, il
Parlamento regionale. In que-
sto luogo che custodisce i se-
greti di dodici secoli di storia,
la delegazione sarda ha incon-
trato la vicepresidente dell�as-
semblea legislativa, Aña Fer-
nandez. Un momento impor-
tante che ha aperto la strada
ad un possibile rapporto di co-
operazione tra la Sardegna e
l�Aragona. «I nostri popoli
hanno condiviso una storia
comune � ha detto Fernandez
� oggi devono giocare un ruo-
lo di primo piano in un�Euro-
pa sempre più attenta alle ri-
vendicazioni delle minoranze
etniche e linguistiche. Ognu-
no di noi però deve portare il
proprio contributo di valori e
di esperienze».
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INTITOLATA ALLA SARDEGNA
UN'IMPORTANTE PIAZZA
DI BUENOS AIRES

di Marco Aresu

LA STATUA DI N.S. DI BONARIA
SANCISCE IL LEGAME
TRA L'ISOLA E L'ARGENTINA

È stata inaugurata il 30 di-
cembre scorso a Buenos
Aires la piazza Sardegna

dove campeggia la statua della
Madonna di Bonaria.

Esiste un profondo legame tra
la Sardegna e la città di Buenos
Aires anche grazie alla Vergine di
Bonaria. La Madonna, nata come
protettrice dei marinai nel 1370, è
divenuta in seguito la massima
patrona dell�Isola. Le cronache
dell�epoca raccontano � come ci
ha scritto il presidente della Fede-
razione dei circoli sardi in Argen-
tina, Cosimo Tavera � che una
nave spagnola facendo rotta pres-
so le coste dell�isola fu sorpresa
da una terribile tempesta. Per non
affondare gettò in mare vari og-
getti fra cui la cassa di legno con-
tenente il simulacro della Vergine
che sorregge con la mano sinistra
il Bambin Gesù. Si racconta inol-
tre che appena la cassa toccò le ac-
que del mare queste si placarono
e tornò il sereno.

Il carico approdò sulla spiaggia
de Su Siccu, davanti al colle dove
ora sorge la basilica di Bonaria, a
Cagliari, e fu portata in salvo da
un gruppo di frati che dedicarono
il tempio proprio alla Madonna di
Bonaria.

La venerazione della Vergine si
diffuse in tutto il Mondo. Uno dei
suoi devoti fu Don Pedro de Men-
doza che rese omaggio alla Ma-
donna fondando il porto �De San-
ta Maria del Buen Ayre�, dando
così origine al nome della capita-
le della Repubblica Argentina.

Seguendo l�esempio dell�origi-
nale anche la statua situata nella
piazzetta di fronte all�edificio del-
la �Direccion de Migraciones� al-
l�incrocio di Av. Antartida e To-
mas Edison a Retiro ha una sua
storia, carica di emozioni e ricor-
di, che risale al 1968 quando il
Lions di Cagliari donò, su richie-
sta della signora Bianca Boi, al
Club omonimo di Belgrano, quar-
tiere di Buenos Aires, la scultura
della Vergine, copia identica del-
la Madonna venerata nel Santua-
rio di Bonaria a Cagliari.

L�Associazione Sardi Uniti di

Buenos Aires, seguendo la tradi-
zione, ha voluto rendere omaggio
alla Santa Vergine, ottenendo il
patrocinio della piazza e offrendo
così ai devoti un luogo di culto ed
ai Sardi uno spazio dove ritrovar-
vi un frammento dell�amata Isola.

Dopo varie trattative con il Go-
verno della Città di Buenos Aires,
nel maggio dello scorso anno, è
stato firmato l�accordo del patroci-
nio alla presenza dell�Assessore
del Lavoro, Matteo Luridiana, e
del dott. Comerio rappresentante
del sindaco della capitale, Anibal
Ibarra, dando così inizio ai lavori
di restauro e valorizzazione della
piazza e dell�immagine della Ver-
gine, in abbandono da vari anni.

Finalmente il 30 dicembre 2003
ha avuto luogo l�inaugurazione
della Piazza Sardegna alla presen-
za delle autorità della Città di Bue-
nos Aires, del presidente della Fe-
derazione dei Circoli sardi in Ar-

gentina, Cosimo Tavera, del pre-
sidente dell�Associazione Sardi
Uniti di Buenos Aires, Angela So-
linas, del Padre Antonio Varala
Klebs, parroco della Basilica
Nuestra Senora de los Buenos Ai-
res, del Padre Eduardo Porched-
du, di origine sarda, della Prefet-
tura argentina e della Gendarme-
ria.

Sono stati, inoltre, presenti al-
cuni rappresentranti dei Circoli
sardi in Argentina fra cui il presi-
dente del Circolo �Antonio Se-
gni� di La Plata, Giovanna Signo-
rini, il presidente del Circolo �Fa-
miglia Sarda� di Rosario, Seba-
stiano Mureddu, del Circolo
�Grazia Deledda� di Mar del Pla-
ta, Loredana Manca, e del Circo-
lo �Raices Sardas� di San Isidro,
Iris Madau, rappresentanti della
Comunità sarda aderente al circo-
lo di Moreno, tra cui Teresa Fan-
tasia, accompagnati dai loro ri-
spettivi soci, ed esibendo i vestiti
regionali e gli stendardi.

Presenti anche autorità della
Comunità italiana in Argentina,
fra cui i Presidenti delle Associa-
zioni regionali a Buenos Aires e i
rappresentanti di Feditalia e Fedi-
ba.

La cerimonia ha avuto inizio
con un breve discorso di Cesar
Meridda, promotore del progetto
che ha ringraziato i presenti e la
collaborazione avuta dal governo
della Città di Buenos Aires.

Ha poi preso la parola Angela
Solinas che ha raccontato l�arrivo
del simulacro a Buenos Aires e
manifestato l�emozione di vedere
dopo tanti anni l�immagine re-
staurata. Dopo il ringraziamento
del dott. Comerio per il contribu-
to ricevuto dell�Associazione Sar-
di Uniti per la ristrutturazione del-
la piazza, è stato invitato il presi-
dente della Federazione Tavera a
rendere omaggio alla Vergine con
una ghirlanda di fiori seguito dal-
le donne più anziane del Circolo
Sardi Uniti.

Infine padre Porcheddu ha be-
nedetto la piazza ed i presenti. La
funzione ha avuto termine con la
posa di un rovere nel mezzo della
piazzetta.

La piazza Sardegna è ca-
ratterizzata, come già
detto, dalla presenza del-

la statua di Nostra Madonna di
Bonaria. Si è trattato di una
giornata storica � ha sottoline-
ato al Messaggero Sardo Tere-
sa Fantasia � per la Comunità
Sarda di Argentina, dopo anni
di ritardi della burocrazia. S�è
così compiuto un sogno lunga-
mente atteso dagli emigrati
sardi: è stata restaurata la sta-
tua della Madonna di Bonaria
che la città di Cagliari donò nel
1968 a Buenos Aires. La bel-
lissima immagine di marmo
bianco di Carrara alta due me-
tri e venti che era stata colloca-
ta con una solenne cerimonia
su un piedistallo di cinque me-

tri nella Darsena A del porto
della capitale Argentina, guar-
dando maestosa le navi che en-
travano in porto come la statua
della Libertà a New York. Era
stata tolta dal porto negli anni
�90 quando presero avvio i la-
vori di ristrutturazione. Dopo
anni è ricomparsa nel piccolo
piazzale all�entrata della Dire-
cion Nacional de Migraciones.

A dare l�allarme della scom-

parsa � ha ricordato Teresa
Fantasia � era stato Giancarlo
Zuchelli, un emigrato italiano
al quale rispose Luis Avella-
neda, presidente dell�Associa-
zione cattolica Santi Cosma e
Damiano di Bitonto (Bari) che
informò la Comunità sarda
che aveva visto la statua gra-
vemente danneggiata con il
Bambin Gesù decapitato e che
sei anni dopo, con sorpresa,

l�aveva trovata restaurata nel-
l�attuale piazzale invitando,
inoltre, la Comunità Sarda e gli
argentini devoti a unirsi per
onorare la Patrona della città
omonima e della Sardegna. Tra
i primi a rispondere all�appello
erano stati i Sardi dell�Asocia-
cion Sardegna di Moreno, che
si fecero promotori della parte-
cipazione dei Sardi alla festivi-
tà Patronale che ogni 24 di

aprile si celebra nella bellissi-
ma Basilica di Buenos Aires
nel quartiere Caballito.

Finalmente il pomeriggio
del 30 dicembre la cerimonia
ufficiale nel piazzale ristruttu-
rato con al centro la statua die-
tro la quale sventolavano le tre
bandiere: Argentina, Italiana
ed i Quattro Mori della Sarde-
gna.

Cosimo Tavera ha piantato
un albero ai cui piedi ha posa-
to una pietra portata apposita-
mente dalla Sardegna. La pic-
cola Piazza ora porta il nome
�Isola di Sardegna� ed il car-
tello �Esta Plaza Sardegna la
cuidan el Gobierno de la Ciu-
dad, usted y el circulo Sardi
Uniti�.
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NEL SEGNO DELLA SOLIDARIETA'
LA VISITA NELL'ISOLA
DEL PREMIO NOBEL ESQUIVEL

di Gianni De Candia

ANEDDOTO

NON SI PUO'
IMPRIGIONARE
LA LIBERTA'

Si è svolta all�insegna della
solidarietà e dell�amicizia
la visita di tre giorni del pre-

mio Nobel Adolfo Perez Esquivel
per lanciare un ponte dalla Sarde-
gna verso l�Argentina.

Il primo incontro, nella sede
dell�Assessorato del Lavoro, è
stato con la Faes (la Federazione
delle Associazioni di Tutela im-
pegnate in emigrazione) che ha
promosso l�iniziativa, e con le
altre associazioni che operano
nell�Isola a favore dell�Argenti-
na e dei Paesi dell�America Lati-
na. Si è trattato di un incontro
operativo in cui è stato fatto il
punto della situazione e degli in-
terventi in atto e si sono gettate le
basi per un miglior coordina-
mento delle iniziative.

Massiccia e articolata la
partecipazione dei rappresen-
tanti di una dozzina di asso-
ciazioni di volontariato, una
vera galassia semisconosciuta
ma molto attiva.

Dopo il saluto di benvenuto di
Attilio Dedoni, che ha ricordato
la tempestività dell�intervento
della Regione Sardegna per aiu-
tare gli emigrati sardi in Argenti-
na colpiti da una drammatica cri-
si economica, e il ruolo svolto
nella veste di coordinatore di tutti
gli assessorati all�emigrazione
per rendere incisivi gli interventi
delle altre Regioni italiane, Lui-
gi Cogodi (ex assessore del La-
voro, ex presidente della Faes e
difensore di parte civile nel pro-
cesso contro i militari argentini
accusati degli omicidi dei desa-
parecidos sardi) ha sottolineato il
carattere strettamente operativo
della riunione, invitando i rap-
presentanti delle varie associa-
zioni a illustrare i progetti in atto
e quelli che intende realizzare in
modo da permettere ai responsa-
bili dell�assessorato (con il Capo
di Gabinetto dell�Assessorato,
Attilio Dedoni, hanno partecipa-
to il Direttore Generale Roberto
Neroni, il Direttore del Servizio
Emigrazione, Marco Ghiani, e i
funzionari che si occupano dei
problemi dell�Argentina) di ac-
quisire dati precisi su cui poi
definire politiche di intervento
e sostegno. Cogodi ha sottoli-
neato come conoscersi può ser-
vire ad operare in modo più co-
ordinato ed efficace. «Un quar-
to del nostro popolo � ha ricor-
dato � è diviso nel mondo, ma
non è disperso perché mantiene
un forte legame con la Sarde-
gna. solo in Argentina si stima
che i sardi e i loro discendenti
siano più di 50 mila. In questo
momento questa parte del po-
polo sardo sta vivendo una fase
di democrazia difficile in pre-
senza di condizioni economi-
che terribili. E noi dobbiamo
fare qualche cosa per aiutarli».

Lello Giua, presidente della
FAES, la Federazione delle asso-
ciazioni di tutela impegnate in
emigrazione, ha ricordato il ruo-
lo svolto da Acli, Craies, Filef,
Aitef, Anfe, Atm-E. Lussu e F.
Santi, a favore degli emigrati.
L�incontro con Esquivel � ha sot-
tolineato � rappresenta un mo-
mento importante da cui può sca-
turire un miglior coordinamento
delle iniziative a vantaggio dei
destinatari. Un arricchimento re-
ciproco che può derivare dallo
scambio di esperienze e di infor-
mazioni.

Claudio Cugusi, presidente
dell�associazione culturale �i
Sardi�, di cui è presidente onora-
rio il prof. Giovanni Lilliu, ha
raccontato l�esperienza iniziata
nel 2001. Ha illustrato il proget-
to di cooperazione internaziona-
le �Le Villas: assistenza e gioco
per i bambini�, che usufruisce

del sostegno dell�Unione Euro-
pea.

Mafalda Pasella, presidente
dell�associazione �Cinque paro-
le�, ha spiegato che la sua orga-
nizzazione è costituita da due
settori: l�adozione a distanza dei
bambini di Claypole (un grosso
sobborgo di Buenos Ayres) ini-
ziata nel 1992, e l�assistenza ai
poveri locali avviata nel 2000
con il progetto �Il bisogno na-
scosto� che si preoccupa di atti-
vare mense e di dare un tetto si-
curo ai bisognosi. Attualmente
sono 250 i bambini assistiti.

Martina Cogodi presidente
dell�associazione �Aiutiamoli�
di Carbonia, ha spiegato che la
sua organizzazione opera in col-
laborazione con �Te ajudams a
crecer� con sede a Claypole. I
soci sono oltre quattrocento e in
base al meccanismo che chi
adotta un bambino a distanza
diventa socio, sono oltre 400 i
piccoli argentini adottati. L�im-
pegno è rivolto a dare strutture
di accoglienza per i bambini e
aiuti scolastici. Il progetto in
elaborazione prevede di dare
l�acqua potabile e una casa per
le madri. Ma c�è anche un pro-
getto per aiutare i padri disoccu-
pati coinvolgendoli nelle costru-
zioni delle case per le madri. Gli
interventi riguardano Tucuman
e il Barrio Las Tunas.

Il dott. Mauro Giovanni Car-
ta, docente di Psicologia Medi-
ca nel dipartimento di Igiene e
Sanità Pubblica dell�università
di Cagliari, ha illustrato il pro-
getto di �benessere psicosociale
nei cittadini argentini di origine
sarda� finanziato dall�assesso-
rato regionale alla Pubblica
Istruzione, realizzato a La Plata.
Si tratta � ha spiegato � di un�in-
dagine epidemiologica sul disa-
gio psichico condotta tra l�otto-
bre del 2002 e il febbraio 2003
con la collaborazione di studio-
si delle università di Cagliari,
Buenos Aires e La Plata. È
emersa una frequenza di distur-
bi depressivi molto elevata so-
prattutto nelle donne. Carta ha
lanciato l�appello a impegnarsi
per la produzione di farmaci di
base da distribuire ai bisognosi.
Ha spiegato che nel vicino Para-
guay c�è un�industria farmaceu-
tica di proprietà di imprenditori
di origine sarda che potrebbero

essere coinvolti nel progetto.
Carlos Cardini, argentino che

da metà degli anni 90 si è stabi-
lito in Sardegna, ha parlato del-
l�attività dell�associazione
�Amerinda�, di cui è vicepresi-
dente e direttore artistico. Ha ri-
cordato le varie iniziative cultu-
rali, le rassegne del cinema ar-
gentino. «Siamo un ponte � ha
detto � tra la Sardegna e l�Ar-
gentina».

Antonello Comina ha illustra-
to l�attività dell�associazione
�Comunità Il Seme� di Santa
Giusta, costituita nel 1985 da un
gruppo di giovani disabili sotto-
lineando che la specificità di
questa organizzazione è quella
di puntare sul lavoro e sull�atti-
vità produttiva come mezzo di
integrazione per le persone disa-
bili o in stato di disagio. Ha rife-
rito che l�associazione ha già
avuto scambi con Messico e
Cile.

Anna Domenica Fiori, del-
l�associazione �Assieme�, ha

raccontato degli interventi già
fatti in Afganistan e in alcuni
paesi dell�Africa. Ha illustrato
la collaborazione avviata con
Amerinda e ha annunciato che
sono già stati proposti progetti
per interventi in Argentina e in
altre zone dell�America Latina.

Altri rappresentanti di asso-
ciazioni di volontariato si sono
riservati di far pervenire alla
Faes, che si è incaricata di coor-
dinare il materiale, i loro proget-
ti.

Il Capo di Gabinetto dell�As-
sessorato, Attilio Dedoni, ha ri-
cordato che oltre all�intervento
diretto con il progetto di forma-
zione finalizzato alla produzio-
ne, finanziato dall�assessorato
del Lavoro, la Regione Sarde-
gna, ha coordinato l�intervento
di tutte le regioni italiane. Sono
stati stanziati 200 miliardi di
vecchie lire, di cui 150 destinati
a interventi sanitari e 50 per la
realizzazione di reti per ricreare
un tessuto di piccole imprese.

«Quando l�Italia uscì devastata
dalla guerra mondiale � ha ricor-
dato Dedoni � l�Argentina fu il
primo paese a darle un aiuto».

Gianni De Candia ha ricorda-
to la richiesta avanzata a nome
della Federazione dei circoli
sardi in Argentina da Vittorio
Vargiu, in più occasioni, di im-
pegnarsi in un progetto per
l��adozione� a distanza di un
nonno. In Argentina, infatti, non
ci sono solo bambini che muoio-
no perché non hanno cure né ali-
mentazione, ci sono anche tante
persone anziane, costrette a vi-
vere con una pensione da mise-
ria di neppure 50 euro al mese.
Queste persone non hanno pos-
sibilità di sopravvivere senza un
aiuto. La proposta fatta da Var-
giu è di dare un sostegno agli
emigrati in Argentina nati in
Sardegna che hanno superato i
70-75 anni.

Molte delle associazioni pre-
senti alla riunione hanno mani-
festato interesse per la proposta
e si sono riservate di mettere a
punto un progetto anche per le
persone anziane.

Adolfo Perez Esquivel ha rin-
graziato tutti. «Sono colpito � ha
detto � del livello di solidarietà
che avete nei confronti dell�Ar-
gentina e del mondo intero. È un
segno di speranza molto forte».
Il premio Nobel argentino ha
spiegato che la situazione di cri-
si e di disperazione riguarda tut-
ta l�America Latina. La sua as-
sociazione è impegnata in 15
paesi in programmi di educazio-
ne e di difesa dei diritti umani.
Ci sono situazioni di grave
emarginazione anche nell�Ame-
rica centrale, dal Nicaragua al
Messico. Nel Chapas � ha detto
Esquivel � stiamo lavorando in
programmi di educazione civile
e di educazione al lavoro.

In Argentina abbiamo pro-
grammi per i �bambini di stra-
da� (�niños de ruga�). Abbiamo
equipe giuridiche per la loro di-
fesa e laboratori per insegnar
loro un mestiere, c�è un servizio
di guardia medica in funzione
24 ore. Abbiamo spesso proble-
mi con la polizia e con la giusti-
zia che considerano questi bam-
bini dei delinquenti e non si ac-
corgono che sono vittime di una
società ingiusta.

Dopo la proiezione di un vi-
deo sull�attività svolta nel-
l��Aldea� (il villaggio) realizza-
to da Esquivel per il recupero
della parte più emarginata della
società argentina, il premio No-
bel ha spiegato che l�iniziativa
punta al recupero delle persone
attraverso il recupero della di-
gnità, un processo che passa at-
traverso l�insegnamento del la-
voro. «È importante l�educazio-
ne � ha ribadito Esquivel � per
formare la coscienza critica.
Crediamo nell�educazione
come pratica della libertà».

Adolfo Perz Esquivel ha con-
cluso il suo intervento sottoline-
ando come sià forte il senso di
solidarietà tra i più poveri. In oc-
casione della grave crisi che ha
provocato la morte di molti
bambini per fame e malattie a
Tucuman � ha raccontato � i car-
toneros, quelli che vivono rac-
cogliendo cartone e altri rifiuti
nelle strade delle grandi città,
hanno fatto una colletta per aiu-
tare i più bisognosi.

La prima giornata di Esquivel
in Sardegna si è conclusa con
una cena nella casa museo di Pi-
nuccio Sciola tra quadri e scul-
ture. Il premio Nobel argentino
è rimasto affascinato dalle pietre
sonore di Sciola e dal paese di
San Sperate e dai murales che ri-
coprono gran parte delle case.

A conclusione della cena
a casa di Sciola Adolfo
Perez Esquivel ha rac-

contato un aneddoto per invi-
tare tutti a stare più attenti a
ciò che succede accanto a noi.
Per far capire che c�è una pro-
fonda differenza tra �guarda-
re� e �vedere� ha riferito una
piccola storia vera. Una inse-
gnante del Nicaragua, colpe-
vole solo di battersi per valori
come la giustizia e la libertà,
venne arrestata e rinchiusa in
carcere. Alla figlioletta di otto
anni fu permesso di andare a
farle visita solo una volta al
mese. La prima volta la bambi-
na portò alla madre un suo di-
segno che riproduceva tanti
uccelli. La guardia glielo se-
questrò e lo fece a pezzetti per-
ché «gli uccelli � disse alla

bambina � fanno pensare alla
libertà e qui non ci possono
essere questo tipo di pensieri».
Il mese successivo la bambina
portò un nuovo disegno alla
madre, questa volta aveva raf-
figurato alberi, tanti alberi. La
guardia lo controllò e disse
alla piccola: «questo lo puoi
dare a tua madre perché gli al-
beri sono ben radicati per ter-
ra e non si possono muovere».
La madre abbracciò emozio-
nata la figlioletta, le fece tanti
complimenti per il bel disegno
e le chiese che alberi fossero e
cosa fossero quei frutti tra le
foglie. La bambina, portando-
si un dito alla bocca, invitò la
madre a parlare a bassa voce e
le spiegò che quelli erano gli
occhi degli uccelli nascosti tra
gli alberi».
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Il premio Nobel
Perez Esquivel
rende omaggio
ai due giovani
sardi vittime della
dittatura e esorta
all'impegno
per la pace
e la solidarietà

DA TRESNURAGHES
UN PONTE DI AMICIZIA
TRA SARDEGNA E ARGENTINA

di Antony Muroni

Un pubblico folto, atten-
to e commosso, stipato
in tribune troppo strette

per contenere l�emozione, ha
assistito partecipe al convegno
�Dal processo alla dittatura al
progetto di democrazia�, orga-
nizzato dalla Federazione del-
le associazioni di Tutela
(Faes) e dell�assessorato re-
gionale del Lavoro a Tresnura-
ghes in occasione della visita in
Sardegna del premio Nobel
Adolfo Perez Esquivel per ren-
dere omaggio a due giovani
sardi, nativi di Tresnuraghes,
vittime della dittatura militare
argentina.

«I diritti umani � ha detto
Esquivel, che ha parlato in
spagnolo ma che si è fatto ca-
pire benissimo da tutti i presen-
ti � non hanno frontiere, appar-
tengono alla grande famiglia
del genere umano. Vanno al di
là delle differenze culturali,
politiche e sociali. Sono qui per
parlarvi della vita � ha prose-
guito � nonostante i molti mor-
ti per la dittatura argentina e di
tutta l�America Latina».

L�intervento del premio No-
bel è durato poco più di mez-
z�ora ma è stato trascinante,
accolto da due, cinque, dieci
standing ovation, di quelle che
si riservano solo alle grandi au-
torità morali. Applausi convin-
ti e occhi lucidi di gioia e di
speranza, con cuori che vibrano
all�udire parole nobili e capaci
di regalare una prospettiva di
pace, libertà, giustizia, diritti
civili. «Lottiamo per  la vita �
ha proseguito � e per la dignità
umana.Questa è stata la lotta
dei due giovani sardi uccisi».

Parole pronunciate da un
apostolo della lotta non violen-
ta contro le dittature e le sopraf-
fazioni, un uomo che con il suo
esempio ha saputo conquistare
un premio Nobel per la pace.

Adolfo Perez Esquivel ha no-
bilitato la manifestazione svol-
tasi nel centro di aggregazione
di Tresnuraghes intitolato alla
memoria di Martino Mastinu e
Mario Marras (i due giovani
originari del paese, uccisi dalla
dittatura Argentina nel 1976),
ricordando l�insegnamento dei
due martiri: «Avevano voglia
di cambiare il mondo � ha det-
to l�intellettuale argentino, che
ha testimoniato davanti alla
Corte d�Assise di Roma, dove
sono stati giudicati e condanna-
ti i generali colpevoli dell�as-
sassinio dei due tresnuraghesi �
e lo facevano nel loro piccolo,
cercando di aprire il cuore degli
uomini. Il loro sacrificio, così
come quello degli altri 30 mila
desaparecidos, ingoiati dai
campi di prigionia e mai torna-
ti a casa, è scritto a caratteri in-
delebili nella storia. In quella
stessa storia che deve essere in-
segnamento per il passato e
guida per il futuro. Perché mai
più nessuno debba essere vitti-
ma di soprusi così grandi, mai
più nessuno debba essere im-
prigionato, torturato e ucciso
non perché è un pericoloso
guerrigliero ma semplicemente
perché vuole vivere una vita
giusta, normale, con i diritti che
spettano alla persona umana».

«La libertà e la pace � ha ri-
badito Esquivel � non si regala-
no, si conquistano. E per questo
che abbiamo bisogno della resi-
stenza, di una resistenza cultu-
rale, sociale, politica e spiritua-
le. E per questo che abbiamo
bisogno di una coscienza criti-
ca».

Parole vibranti, di tanto in
tanto interrotte dagli applausi
dei circa 300 che sono riusciti a

entrare nel centro di aggrega-
zione di Tresnuraghes. C�erano
politici (i consiglieri regionali
Luigi Cogodi, Pasquale Onida,
Emanuele Sanna, Beniamino
Scarpa e Giuseppe Pirisi, l�as-
sessore al Lavoro Matteo Luri-
diana, il sindaco Salvatorange-
lo Zedda e tutti i consiglieri co-
munali, il capo di Gabinetto
dell� assessorato del Lavoro,
Attilio Dedoni), rappresentanti
delle associazioni e tanti, tan-
tissimi cittadini comuni, desi-
derosi di sentire raccontare un
pezzo della storia del secolo
scorso dalla viva voce di un
protagonista. Che ha assicurato
«piena collaborazione» da par-
te delle associazioni umanitarie
da lui rappresentate (movimen-
to Pace e Giustizia e la lega in-
ternazionale per i diritti uma-
ni), «con il nascituro Centro in-
ternazionale di documentazio-
ne sui diritti umani di Tresnura-
ghes». Un ente istituito con
un�apposita legge del Consi-
glio regionale, voluta e soste-
nuta, dagli ex assessori del La-
voro Luigi Comodi e della Pub-
blica Istruzione Pasquale Oni-
da.

La manifestazione è stata
aperta dal saluto del presidente
della FAES, Lello Giua, che ha
tracciato un breve profilo del-
l�ospite, ricordando il suo im-
pegno e le sue sofferenze.
Dopo il benvenuto del sindaco
Salvatorangelo Zedda, Pasqua-
le Onida ha ricordato che la de-
cisione di aprire il Centro di do-
cumentazione di Tresnuraghes,
intitolato alla memoria di Mar-
tino Mastinu �El Tano� e Mario
Bonarino Marras, fu voluta con
lo scopo di creare un luogo di
confronto e di discussione suoi
temi della pace.

 Luigi Cogodi, che ha rappre-
sentato la Sardegna come parte
civile nel processo contro i mi-
litari argentini, ha letto la testi-
monianza resa da Adolfo Pérez
Esquivel nel processo di Roma
contro la dittatura militare, ed
in difesa della memoria dei d e -
saparecidos.

«Sono stato sequestrato il 4
aprile del 1977 � ha dichiarato
deponendo come testimone di
parte civile nell� udienza del 25
ottobre del 2000 � presso il Di-
partimento della Polizia Fede-
rale. Non sono mai stato inter-
rogato. Non mi è mai stata con-
testata nessuna accusa. Non è
mai stato istruito un processo e
non mi hanno mai fornito spie-
gazioni circa il mio arresto».

Esquivel proseguì ricordan-
do di essere rimasto in quella
cella per 32 giorni, fino al 5 di
maggio quando, incatenato lo
hanno fatto salire su un�auto
diretta all�aeroporto. «Lì mi
hanno incatenato al sedile di un
aereo. Vi erano un ufficiale e
un sottufficiale, il pilota e un
copilota, e all�interno dell�ae-
reo io ero l�unico prigioniero.
L�aereo decolla ed inizia a vo-
lare sopra la costa  dell�Uru-
guay e sul Rio de la Plata. Pen-
savo che sarei stato un altro dei
prigionieri che sarebbe stato
gettato in mare. Dopo circa due
ore, o forse anche di più, all�ae-
reo è arrivato un contrordine e
mi hanno portato alla base mi-
litare di Moròn, che chiamava-
no �El Palomàr�. Lì sono rima-
sto per altre due ore incatenato
nell�aereo, finché è arrivato
l�ordine che mi portassero pres-
so la prigione de La Plata, al-
l�unità numero 9 dove mi tortu-
rarono per cinque giorni.  Mi
dicevano che nessuno, nemme-

no i Vescovi e neppure il Papa
mi avrebbero salvato».

Nella sua testimonianza il
Premio Nobel ricordò che due
giorni prima della finale dei
mondiali di calcio che nel 1978
si svolgevano in Argentina, lo
presentarono a un signore che
chiamavano maggiore �Gua-
stavino�.  «Il maggiore �Gua-
stavino� era uno dei repressori
dei servizi di �Intelligence�
dell�Esercito. Il suo nome vero
era Raul Guglielminetti. Que-
st�uomo mi ha portato via in
una Ford Falcon. Ero incatena-
to. E mi disse che mi avrebbe
portato al primo corpo del-
l�Esercito, comandato dal  gen.
Suarez Mason; e che questa era
la persona che decideva circa la
vita o la morte dei prigionieri».
Lungo il tragitto l� auto condot-
ta si fermò vicino ad un riforni-
tore di benzina. «Io ero amma-
nettato; lui mi ha tolto le ma-
nette e mi ha detto: �vado a ri-
fornirmi di nafta�, mi ha lascia-
to accanto una pistola e per ter-
ra c�era anche una mitragliatri-
ce. In questo modo a molti ve-
niva applicato quello che si di-
ceva �la fuga�: cioè, inventan-
do un tentativo di fuga, veniva-
no uccisi. In quel momento io
ho alzato le mani e sono rima-
sto fermo fino a che lui non si è
fatto vivo di nuovo. Quando è
arrivato gli ho detto: �ha di-
menticato i suoi giocattoli� e
lui mi ha risposto: �Oh! Quan-
to sono distratto!�. In realtà
molti detenuti erano assassina-
ti in questo modo, applicando
la �legge della fuga�.

Esquivel è convinto che fu
salvato dalla solidarietà inter-
nazionale, dalla forte pressione
che facevano i Governi demo-
cratici del mondo, le diverse

organizzazioni umanitarie e le
Chiese. Respinse il tentativo di
dimostrare che «in Argentina,
al tempo della dittatura milita-
re, c�è stata una guerra. Non c�è
stata alcuna guerra. In Argenti-
na è avvenuto un genocidio ri-
volto contro tutti i settori socia-
li».

Cogodi ha concluso l�inter-
vento ricordando che il gen.
Guglielmo Suarez Mason, è
stato condannato all� ergastolo
dalla  Corte d�Assise di Roma.
Tra le sue  vittime ci sono i due
giovani eroici sindacalisti sar-
di, operanti nei cantieri navali
del Tigre, in Buenos Aires:
Martino Mastinu e Mario Bo-
narino Marras.

È seguito l�applaudito inter-
vento di Perez Esquivel, con-
cluso da racconto di un aneddo-
to di Gabriel Garzia Marques.
«Un bambino di otto anni � ha
raccontato il premio Nobel �
figlio di un grande scienziato,
entrò nello studio dove il padre
stava cercando di risolvere i
problemi del mondo e gli chie-
se di giocare. L�uomo tentò di
allontanare il piccolo dicendo-
gli che era molto impegnato,
ma di fronte alla risolutezza del
bambino tentò di non dispiacer-
gli. Da una rivista strappò una
pagina raffigurante il mondo e
la fece a piccoli pezzi con le
forbici. Poi consegnò i pezzetti
al figlioletto invitandolo a �ri-
comporre il mondo�. Certo del
fatto che suo figlio non cono-
scesse il pianeta gli diede dieci
giorni di tempo per riuscire nel-
l�incombenza. Il figlioletto si
ripresentò dopo due ore con il
mondo ricomposto esattamen-
te. Il padre, stupefatto, gli chie-
se come avesse fatto, visto che
non conosceva il mondo. E il fi-
glioletto gli spiegò che sul retro
della pagina della rivista era
raffigurato un uomo e che «par-
tendo dall�uomo era riuscito a
ricostruire il mondo».

La manifestazione è stata
conclusa dall�intervento del-
l�assessore Luridiana che ha
apprezzato l�impegno per la
pace e la solidarietà e ha ricor-
dato le iniziative della Regione
per aiutare gli emigrati sardi in
Argentina e, più in generale,
nell� America Latina. L�asses-
sore del Lavoro ha spiegato che
proprio condividendo le cose
dette da Esquivel sul recupero
della dignità umana e della so-
lidarietà il progetto di interven-
to, finanziato con il voto unani-
me del Consiglio regionale,
messo a punto dall�Assessorato
del Lavoro, con il coinvolgi-
mento della Federazione dei
circoli sardi in Argentina e del-
la FAES, aveva puntato alla
formazione professionale fina-
lizzata all� avvio di piccole at-
tività produttive. Una scelta
che ha dato risultati più che
soddisfacenti e che è stata pre-
sa a modello anche da altre Re-
gioni.   La manifestazione nel
ricordo di El Tano si è conclu-
sa, non prima che Perez Esqui-
vel potesse soddisfare un suo
grande desiderio: quello di visi-
tare la chiesetta campestre di
San Marco, dove da 15 anni la
fotografia di Martino Mastinu è
appesa, lasciata lì da suo pa-
dre, insieme a una straziante
preghiera.

La visita di Adolfo Perez
Esquivel nell�Isola si è conclu-
sa il giorno successivo quando
il Premio Nobel è stato ricevu-
to dal Presidente del Consiglio
regionale Efisio Serrenti che,
al termine di un incontro pri-
vato, gli ha donato la bandiera
della Sardegna.
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MEDAGLIONI DI SARDEGNA
di Adriano Vargiu

CULTURA / Un libro di Giacomo Serreli

�BOGHES E SONOS�
TUTTO SULLA MUSICA SARDA
Pietro Russino a New

York, Paolo Nonnis e
Michele Taras a Los An-

geles; Bruno Massidda in Bra-
sile; Marina Pittau e gli Acanto
in Svizzera, Filomena Campus
e Davide Sanna a Londra; An-
tonio Lai, Giorgio Crobu a Ber-
lino; Tonio Anedda a Colonia.

Sono alcuni dei musicisti
sardi che risiedono ed operano
all�Estero, che il giornalista
cagliaritano Giacomo Serreli
ha �scovato� nella sua ricerca
sulla musica sarda che ha frut-
tato la pubblicazione di �Bo-
ghes e sonos�, due volumi che
raccontano lo sviluppo della
scena sarda dal 1960 ai giorni
nostri.

I due volumi sono stati dati
recentemente alle stampe da
Scuola Sarda Editrice di Ca-
gliari e rappresentano la na-
turale prosecuzione, con vi-
stosi ampliamenti ed aggior-
namenti di �Sardegna rock� ,
editi in due edizioni nel 1991
e 1994 .

Quell�opera per la prima
volta fissava i contenuti prin-
cipali del percorso della musi-
ca cosiddetta extra colta scan-
dagliando decine e decine di
artisti e formazioni che aveva-
no operato in diversi ambiti

della musica leggera, pop,
rock ma anche del jazz e della
rielaborazione della musica et-
nica.

 �Sardegna rock� è cosi di-
ventato �Boghes e sonos - 40
anni di musica extra colta nel-
l�isola, dal beat al pop, dal jazz
all�etnorock�.

Il vecchio titolo era sembra-
to all�autore un po� fuorviante
e parziale proprio perchè la ri-
cerca condotta non si limitava
alla pur ampia schiera del
rock.

Ora si struttura in due corpo-
si volumi in una robusta e raf-
finata veste grafica.

La meticolosa e certosina
opera di ricerca sul campo ha
portato l�autore a stendere 820
schede analitiche su altrettanti
gruppi, artisti ed eventi legati
alla musica della Sardegna.

Le schede sono disseminate
in complessive 870 pagine e
distribuite in sei diverse sezio-
ni tutte precedute da un saggio
introduttivo: �in principio era
il beat� (159 schede);�il rock
indipendente degli anni Ottan-
ta� ( 93 schede) ; �anni Novan-
ta� ( 234 schede); �radici�
(145 schede).

L�ambito jazzistico si artico-
la in cento schede, altre propo-

ste meno classificabili, in tutto
89, sono inserite in una sezio-
ne battezzata �altro ancora�.

L�ampia ricerca condotta da
Giacomo Serreli ha consentito
di catalogare, come detto, an-
che artisti sardi che da tempo
risiedono e lavorano all�Estero
ed artisti non sardi che si sono
accostati ai temi della musica
della nostra regione.

Completano �Boghes e so-
nos� il capitolo �Riassumen-
do� che offre in pillole la sin-
tesi di quei quarant�anni di
musica nell�isola raccontati
nelle pagine dei due volumi;
ancora una storia delle etichet-
te discografiche sarde, una de-
scrizione dell�importantissimo
archivio di documenti disco-
grafici raccolto a Olbia da Ma-
rio Cervo, e in chiusura, una
dettagliata cronologia.

Corredano i due volumi una
ricca documentazione fotogra-
fica e, in calce alle singole
schede, una minuziosa disco-
grafia.

La prefazione è firmata dal
giornalista e critico musicale
Enzo Gentile.

Il libro è distribuito in due
versioni, con o senza cofanet-
to, al prezzo rispettivamente di
60 e 50 euro.

Nella Cagliari degli anni
Cinquanta, tra macerie
e ricostruzione, se ne

andava un professore di lettere
in pensione, declamando e
spiegando Dante agli studenti
in perenne difficoltà. Per un
bicchiere di vino traduceva pa-
gine di greco e di latino. E
quando i piedi diventavano di
piombo, di pagine ne aveva
tradotte davvero tante. Una
fredda sera di gennaio, in piaz-
za Matteotti, aspettando il
tram (in un passato sempre più
remoto c�erano i tram), se la
prese con la statua di Giuseppe
Verdi: «Te ne stai qui, al fred-
do, i piccioni te la fanno ad-
dosso, e io me ne vo al caldo,
in compagnia di questo�». E
alzava il fiasco impagliato, di
vino nero.

Nel libro di Augusto Monti-
sci, ingegnere, Demonstratio
Mirabilis, (Edizioni Fiore, e-
mail ilprovincia-
le@ilprovinciale.it), Beppe
Dessy � personaggio principa-
le � ricerca e ritrova Professo-
re, matematico ed ex-inse-
gnante di liceo. Un geniaccio
che alla vita asettica ha prefe-
rito quella del barbone, sce-
gliendo di vivere diogeniana-
mente. Con Professore, dialo-
ga sul teorema di Fermat, che
forse il suo insegnante d�una
volta ha già dimostrato.

Pierre Fermat, matematico
francese secentesco legato alle
ricerche sulla teoria dei numeri,
raramente pubblicò le sue sco-
perte, «omettendone quasi sem-
pre la dimostrazione e affidan-
dole per lo più a lettere ad amici
o appunti sui libri. Scrisse
l�enunciato del suo teorema sul-
l�orlo di un libro e aggiunse:
�Della qual cosa scopersi in
vero una mirabile dimostrazio-
ne. La ristrettezza del margine
non la può conte-nere�».

Il libro di Montisci, va detto, è
piacevolissimo, scritto schema-
ticamente � alla Fermat � svi-
luppato con buona narrativa. La
matematica sembrerebbe il pre-
testo per raccontare, ironica-
mente e umoristicamente � ca-
ratteristiche tipicamente sarde �
Cagliari e la Sardegna. Dal-
l�emigrazione qualche volta si
ritorna. Perché � come diceva
Emilio Lussu � sotto la suola
delle scarpe, rimane sempre la
propria terra. Beppe Dessy, ma-
tematico, ritorna a Cagliari dopo
vent�anni passati a Princeton.
Ritrova il suo Golfo degli Ange-
li: «Al tramonto è un brulichio
di luci rosse. Si ha un bel dire
che è bello e basta». La città �
gli dice il taxista, trasportando-
lo all�Hotel Italia � è «molto
cambiata: hanno aperto un parco
a Monte Claro e uno sul colle
San Michele, e hanno restaurato
il castello, ora lo usano per fare
mostre. Hanno fatto un sacco di
lavori nel quartiere di Castello,
adesso è diventato una zona
molto �in�. Nel lungo porto han-
no buttato giù la vecchia recin-
zione e hanno messo delle fio-
riere, davvero una bella passeg-
giata, via Roma, peccato che ro-
vini tutto il palazzo della Regio-
ne� Se arriva in nave, le dà l�im-
pressione che alla città abbiano
fatto un occhio nero�

- Quando sono partito si parla-
va di abbattere i casotti e gli sta-
bilimenti del Poetto�

- I casotti sono stati buttati giù
e gli stabilimenti no. Infatti la
gente ancora si lamenta, perché
i casotti erano degli operai e gli
stabilimenti erano dei ricchi�
Poi la sabbia ha cominciato a
volare via e in certi punti c�era-
no solo due metri di spiaggia.

Allora hanno fatto il ripasci-
mento, però con sabbia grossa e
nera, che quelli della Provincia
dicevano che in quattro mesi sa-
rebbe tornata come prima, ma di
mesi ne sono passati molti di più
è la sabbia è rimasta nera�».

Chissà perché solo il palazzo
della Regione e quello del-
l�Enel? La via Roma nel pome-
riggio è uno spettacolo, scrive
Montisci. «Piazza Yenne è una
vera piazza: ciottolato, aiuole,
tavolini dei bar [e gli uccelli?] e
lì ad abitare la rotonda, la statua
di Carlo Felice, che non ho mai
saputo cosa indica. Forse lo sta-
dio, dove si trovano gli unici
Sardi disposti a osannarlo, ve-
stendolo di rossoblu quando il
Cagliari conquista qualcosa, ba-
sta poco [beh, per i cagliaritani
doc la statua indicava i gabinet-
ti della piazza]. Le scalette di

Santa Chiara, la prova del guer-
riero. Riuscivamo a risalirle tut-
te trattenendo il respiro, trovan-
do la velocità giusta per non im-
piegare troppo tempo, senza
bruciare troppo ossigeno. Ades-
so mi ci vorrebbero le scale mo-
bili [basta prendere l�ascensore,
struttura moderna addossato al-
l�antica chiesa di Santa Chia-
ra�]». Chiude il libro un bel pro-
verbio: Chi� no teni nudd�e fai,
scrafi su cu� a su cãi.

Dalla prosa alla poesia: l�ulti-
mo libro di Antonella Anedda,
premio Montale 2000, è Il cata-
logo della gioia (Donzelli edito-
re, e-mail editore@donzelli.it).
Poesie nitide, dove l�uso sapien-
te della lingua fa risaltare un
profondo amore per la vita.

«Scrivere una poesia: respira-
re / l�aria tra la notte e il giorno /
e insieme a loro tra gli alberi /

quasi venisse sulla punta di ogni
foglia / un tintinnio di brina un
tepore di bava / l�inizio confuso
di una frase / che strisciando mi
scaccia / depone oggetti, basse
note / tremando leggermente / fa
del mio guscio un cielo».

L�altra faccia del medaglione.
Nel tepore dell�estate di San
Martino, a ottant�otto anni se
n�è andato Domenico Cardaro-
poli, ideatore, fondato, maestro
concertatore e direttore della
Banda musicale «Città di Ca-
gliari». Arrivò in Sardegna sul
finire degli anni Trenta, con la
sua valigia di emigrato. Dopo
una breve parentesi a Sant�An-
tioco, trovò in Cagliari la sua
seconda patria, come amava
dire. E nella città ancora scon-
volta e lacerata dal mostro della
guerra, 1944, maturò l�idea d�un
complesso bandistico, non solo
per allietare le feste, ma anche e
soprattutto per diffondere la mu-
sica sinfonica e lirica a livello
popolare. Negli anni Cinquanta
trovò nel sindaco Pietro Leo un
valido appoggio, come pure nel
suo successore, Mario Palomba.
Si formò il comitato promotore:
il maestro Cardaropoli, il dott.
Enrico Garau e il dott. Mario
Pintor. L�atto di fondazione fu
firmato nel 1955, nella sede
cagliaritana dell�Enal (Ente
nazionale assistenza lavorato-
ri), in via Baylle, con registra-
zione notarile.

Enrico Garau � va ricordato
� era un alto magistrato con la
passione della musica, più
volte assessore comunale, pa-

dre delle due medaglie al va-
lor militare, Gianni e Carlo,
suocero dello scrittore Giu-
seppe Fiori. Mario Pintor,
giornalista, redattore de
L�Unione Sarda, storico citta-
dino, amava soprattutto l�ope-
ra lirica e nei momenti di re-
lax si cimentava in romanze e
acuti tenorili, arrivando al do
di petto. A guerra finita (era
stato ufficiale), più volte no-
leggiò un aereo da turismo per
sorvolare Trieste e i territori
passati alla Iugoslavia, lan-
ciando un opuscolo irredenti-
sta, stampato a proprie spese.

La Banda musicale «Città di
Cagliari» nacque dalla fusio-
ne di diverse bande: Sant�An-
na di Cagliari, Monserrato,
Dolianova, Siliqua e Iglesias.
Gli strumentisti venivano tra-
sportati alle prove e ai concer-
ti con dei taxi; il trasporto del
materiale � leggii, strumenti
pesanti, podio ecc. � era affi-
dato alla Ditta Cambuli. Prima
sala prove nella chiesa di San-
ta Chiara, di proprietà della
Società di Sant�Anna (società
che donò anche le cartelle per
gli spartiti). In seguito la sala
prove fu trasferita nei locali
donati dal Comune, nel bastio-
ne di Saint Remy, di fronte alla
Passeggiata Coperta. Presi-
dente dell�associazione bandi-
stica, Piero Atzeni, stimatissi-
mo preside di scuola media.

Banda voleva dire festa e
non c�era festa senza di essa. I
concerti si tenevano d�estate
nella terrazza del bastione �
su bastioni dei cagliaritani
doc � e d�invero sotto i porti-
ci della via Roma. Al bastione
sul palco semicircolare, a tea-
tro greco-romano � disegnato
e voluto dallo stesso maestro.

Cardaropoli accarezzò non
l�idea d�una banda regionale,
ma «la creazione � come
scrisse nel 1969 � con sovven-
zioni di Enti Locali, Regione
inclusa, naturalmente, di as-
sociazioni musicali con scuo-
le e bande, nei centri più im-
portanti dell�isola; associa-
zioni e scuole aperte a tutti e
delle quali tutti possano gode-
re i frutti. Reperire buoni ele-
menti che sappiano coordina-
re l�attività di tali sodalizi non
è cosa difficile, come non è
difficile trovare giovani mae-
stri con tutte le carte in rego-
la, desiderosi di mettersi al
lavoro e capaci di garantire il
buon funzionamento delle
scuole e delle bande. Mai
come ora la Sardegna ha avu-
to tanti diplomati in strumen-
tazione per banda e tanti valo-
rosi strumentisti con buona
pratica bandistica che, in
mancanza d�altro e forse loro
malgrado, si sono piegati al-
l�insegnamento nelle scuole,
dopo aver a lungo sognato una
bacchetta e un podio. Sono
certo che tutti questi bravi
professionisti accoglie-rebbe-
ro di buon grado un eventuale
invito per organizzare e diri-
gere una banda, come sono
certo che la rinascita musica-
le dell�isola troverebbe in
questo modo la sua pratica re-
alizzazione».

Di acqua sotto i ponti ne è
passata (anche se non molta,
considerando la cronica sicci-
tà). Rimane il ricordo d�un
maestro che ha contribuito
alla diffusione della musica
senza classificazioni nelle
piazze. Rimangono le note di
quei pistoncini che hanno al-
lietato le serate di tanti melo-
mani: Mantiglia prima e Fer-
raraccio poi.
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NORBERTO BOBBIO
E LA SARDEGNA

di Paolo Pulina

CULTURA / Freschi di stampa

UN LIBRO DI VITTORIO VARGIU
SUGLI ITALIANI IN ARGENTINA

ITALIANOS EN ARGENTINA
Si intitola �Italianos in Ar-

gentina� il libro scritto da Vit-
torio Vargiu, edito dalla Fun-
dacion Union, in cui viene rac-
contata la storia dell�emigra-
zione italiana in America Lati-
na. Vargiu è fondatore e presi-
dente del Circolo sardo di San
Miguel di Tucuman, rappre-
sentante della Federazione ar-
gentina nella Consulta regio-
nale dell�emigrazione, consi-
gliere del Comites e del Comi-
tato per gli Italiani all�Estero
(CGIE), ha realizzato un ma-
nuale di rapida consultazione
per chi vuole conoscere la pre-

senza italiana in Argentina.
Dalla partecipazione alle tappe
principali della fondazione
dello Stato argentino, alla pre-
senza nelle istituzioni, al ruolo
economico egli dedica un ca-
pitolo alla controversa vicenda
delle origini sarde di Juan Pe-
ron.

Il volume contiene inoltre
una guida dell�emigrante, tutti
gli accordi bilaterali tra Italia e
Argentina dal 1837 al 2003.
C�è anche un capitolo con la
legge per il voto all�Estero con
le spiegazioni di come si fa ad
esercitare questo diritto.

ARIANNA E IL LUPO
�Arianna e il lupo� è un libro
per bambini scritto con lo

pseudonimo di Livy Former da
Dma Usai, una scrittrice sarda,
nata a Busachi e figlia di Um-
berto, di Gavoi e di Isabella
Pischedda, di Busach, che vive
e opera a Milano.

La storia parla dell�incontro
fra una bambina di nove anni e
un lupo. Il lupo ha bisogno
d�aiuto e la bambina glielo
darà. Insieme, vivranno un av-
ventura fantastica, in un tempo
diverso dal presente. Natural-
mente, ci sono i buoni e c�è un
cattivo da sconfiggere.

È un libro adatto a tutti i
bambini delle classi elementa-
ri e anche un po� più in su.

Il libro costa sette euro ed è
ordinabile nel circuito delle li-
brerie Feltrinelli o in qualsiasi
altra libreria col numero ISBN
88 - 7418 - 175 - 2 o diretta-
mente alla Casa Editrice Pro-
spettiva - Via Terme Di Traia-
no, 25 - 00053 Civitavecchia
(Roma) o anche sul sito
www.prosvettivaeditriceit

PER AMORE DI INES
�Per Amore di Ines� è uno dei
racconti che compongono il li-
bro scritto da Vincenzo Quartu,
sardo di Armungia trapiantato a
Garbagnate Milanese.

Il volume, edito da �Editrice
Nuovi Autori� (via Gaudenzio
Ferrari, 14 - Milano, costo €
8,20) nella collana Narrativa,
raccoglie una serie di racconti,
tutti ambientati in Sardegna,
con protagonisti rigorosamen-
te locali.

PETALOS
È uscita la nuova opera, una
raccolta di poesie, di Aldo
Puddu. Si intitola �Petalos �
Morte violenta in Barbagia e
altre poesie�, edito da Edizio-
ni Solinas, Bolotana (NU) €
11,00, ed è strettamente legata
a due tragici avvenimenti.

Nella prefazione l�autore
racconta di aver cominciato a
scrivere poesie, dopo l�adole-

scenza, in seguito alla morte
tragica del fratello Tonino,
barbaramente ucciso in una
notte dell�autunno del 1992
nel suo ovile alle falde del
Monte Corrasi, a Oliena. Non
aveva potuto realizzare il pro-
getto editoriale di pubblicare
la sua opera per motivi econo-
mici. �Ma ora - scrive l�autore
- dopo la morte di un altro mio
fratello, Giuseppe, ucciso bar-
baramente nell�ovile di Tue-
nos, sul Monte Corrasi, in una
mattina d�autunno del 2002,
ho deciso di pubblicare questa
silloge per poter leggere in
faccia al vento i versi di dolo-
re�.

IL CARNEVALE
DI OVODDA
�Il Carnevale di Ovodda�, di
Simona Giomi, inaugura la
nuova sezione �Carnevali�
della Casa Editrice Titivillus
(via Zara 58 � 56020 CO-
RAZZANO (PI)). Il volume

pp. iii, è in vendita per € 12,00
presso la cartoleria Marongiu
di Ovodda o richiedendola al-
l�editore (tel. 0571.462825).

Sono in programma, per la
stessa collana, studi sui Carne-
vali di Mamoiada e Oristano.

LES ANNÉES
D�ESPÉRANCE
È scritto in francese ma ha un
doppio titolo, anche in sardo
�Les Années d�espérance -
Annusu de speranza� il libro
scritto da Anna Tolu, dedeica-
to alla vita avventurosa dei
suoi genitori.

Gli anni di speranza raccon-
ta l�itinerario, dall�inizio degli
anni Trenta a metà degli anni
Cinquanta, del fiero Pacifico e
della dolce Agata, figlio e fi-
glia di due famiglie rurali sar-
de, che la miseria e la guerra
gettarono sulle strade dell�esi-
lio.

Ispirata da fatti autentici,
questa storia sensibile e reali-
stica restituisce a meraviglia
l�anima di un isola (la Sarde-
gna), il clima di un�epoca,
1�inizio del Fascismo, la se-
conda guerra mondiale e lo
spirito di un popolo che ha cre-
duto di vedere in Mussolini il
salvatore della Nazione Italia-
na.

Incrociando abilmente la
vita quotidiana e la grande sto-
ria, Anna Tolu fa vedere e vi-
vere l�esistenza torbida di tut-
ta una generazione, attraverso
il destino di due persone che
con la forza di volontà non ri-
nunceranno mai a sperare.

Anna Tolu, nata ad Escala-
plano, sposata con un francese,
vive a Parigi. Ricercatrice di
Storia Medievale all� Univer-
sita �La Sorbonne� di Parigi, è
autrice di numerose opere per
adulti e per bambini.

Il libro racconta la storia dei
genitori Agata e Pacifico che
emigrarono in Francia (Lore-
na) negli anni �50 sono rientra-
ti a Escalaplano dove vivono.
Il padre ha compiuto 83 anni la
madre 76. �Les Années
d�espérance - Annusu de spe-
ranza� è pubblicato da Edi-
tions Les 3 Orangers (13 ave-
nue de Saint-Mandé � 75012
Paris) e costa € 17,50.

Norberto Bobbio, il famo-
so filosofo torinese ve-
nuto a mancare a 94 anni

il 9 gennaio scorso, maestro di
cultura laica, teorico inflessibi-
le del socialismo democratico,
è sempre stato attento lettore e
chiosatore delle opere di Anto-
nio Gramsci.

Nel giugno 1990 uscirono
presso Feltrinelli, col titolo
�Scritti su Gramsci�, gli studi
che Bobbio aveva  dedicato al-
l�autore dei �Quaderni del car-
cere� nella sua �lunga fedeltà�
di analisi specifica (1958-
1987).

Nella prima parte del volu-
me è riprodotta l� importantis-
sima relazione �Gramsci e la
concezione della società civi-
le�  presentata da Bobbio al
convegno internazionale su
Gramsci tenuto a Cagliari dal
23 al 27 aprile 1967, che �
sono sue parole �  «rappresen-
tò anche il momento più alto e
storicamente rilevante degli
studi gramsciani».

Approfittai dell�occasione
per inviare al filosofo una co-
pia della mia raccolta di scritti
giornalistici �Ploaghe, Sarde-
gna, Gramsci e altri temi� (Pa-
via, 1989).  Ricevuta copia del

libro, il 7 luglio del 1990,
Bobbio mi scrisse  prontamen-
te: «La ringrazio del libro, di
cui leggendo le prime pagine
m�imbatto nel bisnonno poeta
di Cossiga.

Un ricordo personale: quan-
do fui nominato senatore a
vita, fui ricevuto dall�allora
presidente del Senato, che era
Cossiga: ricevendo me e Carlo
Bo, prima di invitarci in aula ci
diede in omaggio un volumet-
to di poesie di questo suo bi-
snonno. Ne era molto compia-
ciuto».

Bobbio si riferisce a un mio
articolo che, inizialmente pub-
blicato nel �Messaggero Sar-
do� (gennaio 1987, facilmente
consultabile on line visitando
il sito Internet del �Messagge-
ro Sardo�, che, come è noto, ha

digitalizzato tutte le pagine di
tutti i numeri arretrati), era sta-
to incluso nella mia raccolta.

Quando gli mandai copia del
mio articolo intitolato � Il libro
dell�analfabeta di Tissi�, ap-
parso sul �Messaggero Sardo �
datato dicembre 1993, Bobbio
(che del libro aveva scritto la
prefazione) mi rispose il 13
febbraio 1994: «Mi ha fatto
piacere ricevere la sua recen-
sione del libro di Antonio
Ruju, che mi pare sia stato
poco letto dalla critica. Non so
quanti lettori abbia avuto. An-
ch�io sarei contento di sapere
se a Tissi qualcuno si è accor-
to di questo libro, la cui prima
parte, quella che si svolge in
Sardegna, è, a mio parere,  più
viva e interessante».

In una cartolina del marzo

1994 Bobbio ebbe modo di
sottolineare, a me sardo, la sua
passione per la mia terra:
«Amo la Sardegna, come lei
sa. Ci tornerò a maggio» (ven-
ne nella nostra isola per rice-
vere  la laurea honoris causa
assegnatagli dall�Univesrità
degli Studi di Sassari).

Il 25 aprile 1997 Manlio Bri-
gaglia mi fece l�onore di pub-
blicare  sulla stessa pagina del-
la �Nuova Sardegna� un arti-
colo di Norberto Bobbio (dedi-
cato al ricordo di Renzo Giua,
l�amico torinese � di padre sar-
do � morto il  17 febbraio 1938
combattendo in Spagna contro
le truppe franchiste) e un mio
scritto sul colonnello ploaghe-
se Giovanni Biddau, imprigio-
nato dai nazisti in Dalmazia,
morto nel lager di Flossenburg

(ne ho già scritto sul �Messag-
gero Sardo� del novembre
1996).

Ora che Norberto Bobbio se
ne è andato, mi piace dire pub-
blicamente che conservo tra le
cose più care le sue lettere.
Egli fu non solo filosofo ma
anche maestro di vita e di cul-
tura.

Posso testimoniare, non solo
per il mio caso, che aveva il
garbo di rispondere di proprio
pugno alla corrispondenza a
lui indirizzata, confermando
anche in questo non richiuder-
si uno stile da gentiluomo
aperto al dialogo.

Non credo di essere stato il
solo, qualche anno fa, quan-
do furono alimentate  prete-
stuose polemiche che si pro-
ponevano di scalfire l�imma-
gine adamantina di un filoso-
fo come Bobbio,  preferendo
il suo vecchio «inconfondibi-
le profilo di gufo saggio» (ri-
prendo la notazione usata dal
prof. Arturo Colombo in un
articolo apparso sul quotidia-
no di Pavia  �La Provincia
Pavese�) rispetto a quello di
qualche giovane e tonitruan-
te personaggio giornalistico-
televisivo.

CULTURA

PRESENTATO A BRESCIA
IL RACCONTO DELLE PIETRE
DI FRANCO STEFANO RUIU

A Brescia, recentemente, per
iniziativa del Circolo culturale
sardo, presieduto da Paolo
Siddi, il nuorese Franco Stefa-
no Ruiu, fotografo della storia
e delle tradizioni popolari del-
la Sardegna, ha proposto a un
folto pubblico, nel teatro del
centro culturale della 1A circo-
scrizione del Comune,  un
viaggio per immagini di pietre
che racchiudono le storia gelo-
gica della nostra isola.

Nel corso della manifesta-
zione, svolta in collaborazione
con il Gruppo Iseo Immagine e
con il patrocinio della Regione
sarda, sono state proiettate e
sapientemente illustrate 240
diapositive per �raccontare�
tombe rupestri e nuraghi, dol-
men e tombe di giganti, circoli
megalitici e pozzi sacri, chiese
e santuari. Particolarmente ap-
prezzate le diapositive relative
all�incantevole alba del 21 di-

cembre fotografata nel nura-
ghe di Santu Antine di Torral-
ba e al sole che si specchia sul-
l�acqua del pozzo sacro di San-
ta Cristina in concomitanza con
l�equinozio di Primavera, a
mezzogiorno del 21 marzo.
Alla fine vivi applausi per
Ruiu, che a Brescia aveva già
presentato le  sue diapositive
collegate alle  feste e alle tradi-
zioni popolari sarde.

P. P.
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LA METAMORFOSI DI BARISARDO
DA BORGO AGRICOLO
A CENTRO TURISTICO

di Salvatore Tola

ERULA UN'ENCLAVE
DI GALLURA
OLTRE IL COGHINAS

di Franco Fresi

In questi giorni ad Erula
stanno girando un film. Un
film di rapimenti e di ban-

diti. Siccome la vicenda appar-
tiene a un altro luogo, ad Eru-
la hanno ricostruito il loro am-
biente ad immagine e somi-
glianza di quel luogo. Mi sono
chiesto il perché della scelta di
questo paesello come teatro
naturale per ambientarvi un
film, e non di altro qualunque
della Gallura, disseminata di
stazzi e paesi. Già, un paese
qualunque della Gallura: ed
Erula è Gallura a tutti gli effet-
ti, anche se potrebbe esserne
considerata una enclave al di là
del fiume Coghinas che del ter-
ritorio gallurese segna i confini
nord-occidentali. Ma Erula è
Gallura anche per un fatto pre-
cipuo e importantissimo nella
contingenza storico-culturale
che stiamo attraversando: la
lingua. Ad Erula infatti si parla
il bel gallurese delle zone di
confine (comune anche ai pae-
setti lungo l�orientale sarda, là
dove la Gallura e la Baronia si
incontrano; e anche oltre San
Teodoro, in provincia di Nuo-
ro): il gallurese di Bortigiadas,
tanto per fare un esempio; men-
tre nei paesi più vicini, Perfu-
gas e Tula, si parla il logudore-
se.

E proprio da Bortigiadas sa-
rebbero arrivati, nell�Ottocen-

to, le prime famiglie che popo-
larono la zona dove ora sorge
Erula, portandosi dietro usi e
costumi galluresi. Come in
Gallura, infatti, sorsero, e ci
sono ancora, gli �stazzi�, le
cellule abitative agro-pastora-
li che costituiscono l�habitat
sparso delle campagne, assen-
te nelle altre parti della Sarde-
gna. Lingua, usi e costumi
adottati anche nelle piccole
frazioni che fanno corona ad
Erula: Sa Mela, S�Iscala, Sini-
stra, Lu Frassu, Basile, Pubat-
tu, Muru Traessu, La Lidonal-
za, Riu Toltu, Tattili, Cabrana,
Santu Jaseppa, Oloìtti, Spiena,
Fustilarzu, Muntigghju �e
s�Omine, Bubattu. Tutti topo-
nimi galluresi con qualche in-
terferenza logudorese.

Fra questa scacchiera di pic-
coli agglomerati di linde case
variopinte, in scampoli di ter-
ra fertilissima si praticano
l�agricoltura e l�allevamento

vaccino e ovino.Ma si parlava
del perché, in questo momen-
to, da queste parti si stia giran-
do un film. La tesi, peraltro
personale, più accreditabile è
che il paese è situato sulle pen-
dici di un�alta collina (700 m),
da dove lo sguardo spazia lon-
tano per montagne rosso-ama-
ranto, colline verdissime a me-
ridione e a settentrione, piano-
ri irrigati dal Coghinas e viva-
cizzati da una serie di piccoli e
grandi laghi artificiali che
mandano riflessi ad occhieg-
gianti nastri di marine. Su que-
sto scenario che toglie il respi-
ro cadono, in primavera ed
estate (ma molto spesso anche
in autunno e inverno), meravi-
gliosi tramonti che richiamano
in paese gente dai centri vicini:
usanza che forse esisteva da
quando il paese era ancora di
là da venire.

Richiamo di poeti e di pitto-
ri, dunque questo piccolo pae-

se d�altura che il sociologo
Piero Marras, uno dei suoi figli
migliori, chiama «di bei posti
e buona gente».

Ma anche di gente laboriosa
che segue nella comune fatica
quotidiana, quell�enorme arco
che il sole traccia da oriente a
occidente dal mattino alla sera.

La troppo giovane età del
paese si pone molto spesso
come ostacolo di crescita verso
istituzioni ed attività non anco-
ra compiutamente definite. Non
mancano comunque i servizi es-
senziali per un vivere civile; e
forte e ben determinata è la vo-
lontà di crescere degli erulesi.

Numerosi, nelle vicinanze
del paese, i reperti archeologi-
ci di età nuragica e prenuragica.
Da visitare il Nuraghe Maiore,
quasi intatto, in zona Campo
d�Ulimu, e la cresta del Monte
Sassu con circoli megalitici,
tombe su roccia e nuraghi alti
sul largo orizzonte di Tula ed

Ozieri, verso le cui piane e il
lago del Coghinas scende la
strada panoramica che da Sa
Mela giunge al fondovalle.

Anche i Romani avevano lì
una loro strada che congiunge-
va la fertile vallata di Ozieri
con i ponti (ne restano ancora
arcate imponenti) sul Coghi-
nas. Un cippo stradale rinve-
nuto sul posto ne sottoscrive la
lontana presenza.Nessuna te-
stimonianza tangibile, a parte
quella orale e, da poco, anche
scritta, indica, invece, al fore-
stiero la tomba del Muto di
Gallura. Bandito per vendetta
e per amore, autore di omicidi
a volte inutili (ma non tanti
come si disse prima che serie
ricerche, per esempio quella
del Capitano dei carabinieri
Giovanni Francesco Ricci re-
gistrata nel suo bel libro Ban-
diti, gettassero una luce meno
fosca sulla vita tormentata del
bandito aggese), venne ucciso
e gettato tra le rocce a stra-
piombo di Lu Punziutu, un sito
quasi impraticabile, allora, sul
confine tra Perfugas ed Erula:
due paesi lontani dagli odi e
dagli intrighi che minarono la
sua vita, ma, che per uno stra-
no ghirigoro della sorte, offri-
rono nel loro territorio sepol-
tura a cielo aperto alle sue spo-
glie tormentate di uomo senza
scampo.

Sulle coste del Sàrrabus,
del Salto di Quirra e del-
l�Ogliastra, spesso mala-

riche e sempre frequentate dai
pirati barbareschi, non si tro-
vava in passato nessun centro
abitato; i villaggi sorgevano a
rispettosa distanza, protetti da
spazi desertici o da alture. È il
caso di Tertenia, che può esse-
re raggiunto dal suo litorale
soltanto attraverso un piccolo
passo, l�Arcu de Sàrrala. Dal
canto suo Bari Sardo, che sor-
ge più a nord, dieci chilometri
prima di Tortolì (a un�altitudi-
ne di 51 metri, e con 3769 abi-
tanti), si rende invisibile ai na-
viganti nascondendosi dietro
una serie di colline che culmi-
nano in quella di Su Tecu.

In tempi più antichi, quando
dalle rive non giungevano pe-
ricoli, su quelle alture erano
sorti diversi nuraghi; e gli abi-
tanti godevano della natura
fertile del territorio, ricco di
vegetazione e di selvaggina.
Sono rilievi di origine vulcani-
ca, dove il Lamarmora aveva
rinvenuto dei blocchi di basal-
to che nel raffreddarsi al con-
tatto con l�acqua del mare ave-
vano assunto la forma di pri-
sma a sette facce; altri tratti di
roccia più porosa si prestavano
alla costruzione di mole per
cereali e il generale, preoccu-
pato del progresso economico
dei nostri paesi, sosteneva che
erano di buona qualità e sug-
geriva che venissero esportate
«al Continente, dove si servo-
no di mole straniere non pro-
prio buone».

Quando sorse il paese l�eco-
nomia si fondava sull�agricol-
tura e la scelta cadde perciò su
un luogo che, oltre che essere
al riparo dai nemici, si presta-
va alla coltivazione: si chia-
mava infatti Trigonia di Bar-
bagia, un nome derivato evi-
dentemente da trigu, �grano�.

A quei tempi i bariesi non si
spingevano a coltivare la piana
costiera; mentre oggi, se si im-
bocca la strada che in quattro
chilometri conduce al mare,
dopo aver attraversato la zona

delle colline che sono ricoper-
te di bassa vegetazione sponta-
nea, non appena si raggiunge
la piana ci si trova in mezzo a
campi coltivati a vigna e frut-
teto; tanto che, quando si arri-
va alla piccola borgata sorta
col turismo balneare, si vedrà
che alcuni contadini offrono
sulla strada i loro prodotti,
sempre primaticci e di ottimo
sapore: dalle verdure ai melo-
ni, dai fichi all�uva di varie
qualità.

Ma qui si trovano anche le
spiagge e il mare sui quali il
paese fonda le sue notevoli
prospettive di sviluppo. Ci si
affaccia intanto su una bella
spiaggia dalla sabbia dorata,
dominata da una torre per l�av-
vistamento e la difesa costrui-

ta dagli spagnoli nel Seicento.
Il suo nome, Torre di Barì, de-
riva da quello originario del
paese che ha perso l�accento
quando, al momento dell�unità
d�Italia, ha dovuto accoppiarsi
all�aggettivo �Sardo� per evi-
tare l�omonimia col capoluogo
della Puglia.

Sottoposta di recente ad ac-
curati lavori di restauro, la co-
struzione, troncoconica come
la maggior parte di quelle che
punteggiano la costa sarda, è
stata munita di una scala che
conduce all�ingresso, ricavato
in origine ad alcuni metri dal
suolo; da qui si entra in un ca-
merone a volta che, circondato
da mura spessissime, non ha
altre aperture verso l�esterno;
una scala conduce alla terrazza

superiore dove, al riparo da
un�alta muraglia, «un alcaide e
pochi soldati», come scriveva
Vittorio Angius, prestavano il
loro servizio. Secondo questo
scrittore, solitamente bene in-
formato, i pirati tentarono qui
più di uno sbarco, «ma con
grave perdita dovettero sem-
pre fuggire ai loro legni». Pur-
troppo non si hanno maggiori
notizie sulle «gloriose azioni»
dei difensori, «perché manca-
va nei tempi antichi e chi pre-
giasse il valor nazionale, e chi
ne conservasse a noi i fatti
egregi».

Poco più a nord si trova
un�altra spiaggia, quella bel-
lissima di Cea, molto frequen-
tata durante l�estate. Non ap-
pena la si raggiunge la vista si

allarga su una fascia sabbiosa
ad arco aperto affacciata su un
tratto di mare riparato, di un
bel colore azzurro. La sabbia,
bianca, fine e abbondante la-
scia spazio di tanto in tanto ad
affioramenti di granito, a vol-
te grigio come quello della
Gallura, a volte rosso vivo.

A destra, cioè verso sud, la
spiaggia è chiusa da una peni-
soletta rocciosa che termina
con una teoria di scogli; a sini-
stra il promontorio che si spin-
ge in mare è noto come punta
Su Màstixi; anche qui si scor-
gono alcune rocce affioranti
dall�acqua: a un tratto si inter-
rompono per poi ricomparire
in forma di due punte gemelle,
di granito rosso vivo, che af-
fiorano dall�acqua a qualche
centinaio di metri di distanza;
tra queste e la costa si ricono-
sce, in lontananza, il profilo
del capo Bellavista, in territo-
rio di Tortolì.

Ma i motivi d�interesse non
si esauriscono con la spiaggia
e la vista sul mare: a ridosso
della costa si stende una picco-
la giara, vale a dire un altipia-
no di origine vulcanica dai
bordi rocciosi, simile, ma in
scala ridotta, a quello molto
più noto di Gesturi. Una volta
raggiunta la sommità, attraver-
so uno dei tanti sentieri che ne
tagliano i fianchi, si potrà go-
dere di una vista molto più am-
pia della fascia costiera; ma il
luogo presenta anche motivi
intrinseci di interesse: per al-
cuni antichi monumenti, come
i nuraghi Moru e Sa Iba Man-
na; e soprattutto per il patrimo-
nio naturalistico, ossia una ve-
getazione mista di olivastri,
ginepri, ginestre e carrubi, tra
i quali trovano rifugio conigli,
pernici e qualche cinghiale. Se
poi si osserveranno le rocce in
direzione del mare si potranno
individuare le formazioni di
basalto che avevano tanto col-
pito Alberto Della Marmora:
diceva che erano le più perfet-
te tra quelle che aveva trovato
nell�isola, che pure ne è tanto
ricca.
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CULTURA / In pochi anni scalzati riti che avevano resistito
per secoli

MINACCIATA DA HALLOWEEN
LA TRADIZIONE ISOLANA
DELLA �FESTA DEI MORTI�

di Eugenia Tognotti

�LIBERO� LA STORIA
DEL FRATELLO PARTIGIANO

CULTURA / Un libro di Francesco Pranteddu

di Paolo Pulina

Il volume dell�aritzese  Fran-
cesco Pranteddu sul fratello
maggiore Liberato  (�Libero.

Un partigiano sardo e il suo tem-
po�, Comitato di Cagliari dell�
Associazione Nazionale Perse-
guitati Politici Antifascisti, Via
Alagon 30, tel.  070/660661) si
inserisce certo nel quadro della
memorialistica sulla Resistenza
nel Nord Italia ma serve anche a
ricostruire, dall� �interno�,   un
periodo storico cruciale della vita
del Partito Comunista Italiano in
Sardegna, dal momento della
conquistata �liberazione� dal na-
zismo e dal fascismo  ( su questo
momento si può vedere anche il
libro  dell�orunese  Antonio
Dore, �Vita di un comunista�, a
cura di Guido Melis, Cagliari,
Tema, 2001)  fino alla metà degli
anni Sessanta.

E� un libro, quello di Pranted-
du,  che esce nel secondo seme-
stre del 2003 ma che lascia tra-
sparire una lunga gestazione ri-
spetto alla data in cui possiamo
collocare  il primo proposito di
composizione, cioè la fase   im-
mediatamente successiva alla
scomparsa di Liberato avvenuta,
a 62 anni appena compiuti, il 7
marzo 1979.  Quando viene a
mancare il fratello più grande,
Francesco è da  quasi 14 anni re-
sidente a Milano ( per  chi si tra-
sferisce nella penisola, Pranted-
du non gradisce  la qualifica di
�emigrato�, da lui applicata  solo
a chi oltrepassa la  frontiera na-
zionale ).

Come racconta egli stesso,
esaurito un decennale impegno
come dirigente provinciale della
FGCI a Nuoro  e coordinatore
zonale ( a Bosa )  del PCI,  � dopo
breve tempo dedicato al comple-
tamento degli studi e a sostenere
contestualmente concorsi pub-
blici, a fine 1965 la sorte di ab-
bandonare Aritzo e la Sardegna
era toccata anche a me. Nei suc-

cessivi trent�anni di attività pro-
fessionale trascorsi a Milano,
non ho mai rimosso le preceden-
ti esperienze nuoresi; anzi, mag-
giormente motivato, ho avuto
modo di partecipare alla vita po-
litico-culturale-sindacale della
città e della regione lombarda e,
per non interrompere il filo con-
duttore che ancora mi collegava
alla mia Isola, nel tempo libero ho
dedicato una particolare attenzio-
ne all�associazionismo sardo�.

Se è vero che a Milano Pran-
teddu, dopo la morte di Liberato,
continua a occuparsi di forma-
zione professionale e dei proble-
mi dei lavoratori dello spettaco-
lo, concentrando la sua attività
pubblicistica sulle relative tema-
tiche; è altrettanto verosimile
ipotizzare che un rovello lo tor-
menti : quello di riuscire a riser-
vare, attraverso la scrittura,  un
�risarcimento� simbolico al fra-
tello partigiano, �che può essere
indicato dai suoi concittadini  (
come scrive  Michele Marotto,
che è stato  a lungo responsabile
della sezione del PCI  di Aritzo,
alla  quale  Liberato Pranteddu è
sempre stato iscritto) come rap-
presentante della comunità arit-
zese nella lotta di Liberazione
nazionale�.

Probabilmente Pranteddu,
quando progetta di tracciare la
biografia del fratello partigiano,
è animato solo dal desiderio di
vedere i luoghi e di conoscere i
personaggi delle montagne del

Pinerolese di cui Liberato gli ha
parlato,  senza alcuna vanteria,
ma insistendo sul concetto  che
gli sembrava di avere fatto sem-
plicemente, andando in monta-
gna con i partigiani,  il suo dove-
re di italiano,  se si considera che
era  incappato come militare in
Croazia  (insieme all�altro sardo
Michele Manca, Chei) nel  gene-
rale disorientamento che colpì
l�esercito italiano  alla notizia  al-
l�armistizio dell� 8 settembre
1943 e  che era riuscito a rag-
giungere, avventurosamente,
sempre con Manca, la città di
Torino, alla quale era stato desti-
nato all�inizio del suo servizio
militare di leva.

Ma una volta pervenuto a un
riscontro puntuale delle narra-
zioni di Liberato ( �Libero� era
naturalmente il suo nome di
combattente  per la libertà ) attra-
verso la raccolta delle  testimo-
nianze orali e scritte dei suoi
compagni e comandanti partigia-
ni, Pranteddu, quando si concen-
tra sulla  scrittura, si convince
che occorre  inserire  la vicenda
militare e partigiana di Liberato
nel contesto della storia generale
(  la sua permanenza in Croazia e
quindi l�illustrazione della situa-
zione della Croazia; la vita parti-
giana e quindi la precisazione
delle  motivazioni  per cui si co-
stituirono nelle montagne del
Nord Italia  le formazioni parti-
giane; la fine del conflitto, il rien-
tro a casa e quindi i percorsi di

vita repubblicana sia in Sardegna
che a livello nazionale).

È vero certamente quanto
Pranteddu dichiara nella nota
introduttiva: �Attraverso la
piccola storia di un uomo co-
mune � comunque protagoni-
sta sconosciuto alla grande
storia, anche se non elevabile
alla gloria degli eroi  e della
notorietà � vorrei incoraggia-
re i giovani di oggi a studiare
ed impossessarsi della cono-
scenza del momento storico
da lui vissuto; ad accostarsi
all�impegno socio-politico e
culturale per affermare e di-
fendere i principi per i quali
�Libero� scelse di diventare
partigiano. Perché su valori
come la libertà, la pace e la
democrazia si ha il dovere di
vigilare consapevolmente an-
che nel nostro tempo�.

Ma le pagine conclusive danno
conto di un supplemento di im-
pegno di cui Pranteddu ha dovu-
to farsi carico,  man mano che
nella sua ricerca si avvicinava al
�nostro tempo�, al momento del-
la pubblicazione dell�opera.
Scrive Pranteddu: �Nel nostro
tempo, ormai distante dagli av-
venimenti resistenziali dal 1943-
�45, taluni critici interessati a
snaturare l�ormai consolidato
giudizio storico sulla Resistenza
si cimentano in apprezzamenti
finalizzati a sminuire il determi-
nante apporto fornito dalle for-
mazioni partigiane nella guerra

di liberazione nazionale dal nazi-
fascismo .  (� ) Essi qualificano
maldestramente la produzione
storico-letteraria sulla Resisten-
za come retorica  anche quando
è supportata da prove documen-
tali ineccepibili; non riconosco-
no con la dovuta convinzione
che la molla che ha spinto i par-
tigiani ad agire nella guerra di li-
berazione è stata prevalente-
mente ideale�.

Proprio nel momento in cui si
enfatizzano le violenze ( sicura-
mente da condannare ) del dopo-
Liberazione contro i fascisti più
sanguinari, Pranteddu  pubblica  i
diari dei parroci che sono stati
testimoni, nelle zone in cui ha
operato il partigiano �Libero�,
delle  atrocità commesse dalle
orde dei nazisti e dei fascisti con-
tro la popolazione inerme, colpe-
vole solo di non denunciare i par-
tigiani.

Proprio nel momento in cui
qualcuno vuol procedere a un
�revisionismo generalizzato�
della storia  della Resistenza,
adottando il  concetto di �guerra
civile� che vorrebbe essere riso-
lutivo mentre invece non lo è,
Pranteddu propone alcune brevi
testi ( di Giacomo Matteotti, Giu-
liano Procacci,  Enzo Biagi,  Ni-
cola Tranfaglia) che dimostrano
che non è possibile oscurare la
verità: la Resistenza  ( alla quale
ha partecipato anche l�aritzese
Liberato Pranteddu)  è stata il
movimento di una minoranza
che aveva a cuore la necessità,
avvertita dalla stragrande
maggioranza del popolo italia-
no, di riconquistare le libertà
politiche  e civili (che favoris-
sero la ripresa di una competi-
zione elettorale fondata sulle
regole delle democrazia e non
sui diktat del totalitarismo) e
di realizzare programmi di go-
verno incentrati sulla giustizia
sociale.

La straordinaria   rapidità
e facilità con cui la festa
dei morti è stata sostitu-

ita in Sardegna dalla festa fo-
restiera e spiritesca di Hal-
loween, arrivata dall�America,
con il suo martellante ritornel-
lo - �scherzetti o dolcetti?� -
conferma la forza della globa-
lizzazione.  Che sta cancellan-
do mentalità, tradizioni, tratti
culturali di tipo folklorico che,
in quest�isola, la più appartata
e la meno esposta alle comuni-
cazioni nei secoli passati, si
erano conservate più a lungo
che in qualsiasi altro angolo
del Mediterraneo. Fino a qual-
che anno fa, per dire, era anco-
ra in vita - in tutti i paesi sardi
e in alcune periferie delle
grandi città- l�usanza secondo
la quale i bambini, la mattina
del 2 novembre, giravano alle-
gramente per i rioni, a frotte,
fermandosi nelle case per rice-
vere � dopo aver ripetuto
�morti morti� nelle diverse va-
rianti dialettali � dolci, fichi
secchi, melagrane, mandorle,
noci, monete. Una tradizione
antica basata sulla convinzio-
ne che quel giorno i defunti
tornassero sulla terra. Ad essa
erano legate diverse pratiche.
In alcune aree dell�isola si usa-
va, ad esempio, confezionare e
cucinare i �maccarrones la-
dos� e di lasciarli sulla tavola
imbandita in onore dei morti
della famiglia.  La stessa con-
suetudine, con diverse varian-
ti, vigeva in altre regioni italia-
ne, e soprattutto nel Mezzo-
giorno d�Italia. In Abruzzo, ad
esempio, si lasciavano le tavo-

le apparecchiate e le credenze
aperte, nonché i lumini accesi
sulle finestre. In Sicilia, il 2
novembre si usava preparare i
tradizionali �pupi di zuccaro�
(bambole di zucchero), con ca-

stagne, cioccolatini e moneti-
ne che, nottetempo, venivano
accuratamente nascosti.   Al
mattino i bambini iniziavano
la ricerca, convinti che duran-
te la notte i morti fossero usci-

ti dalle tombe per portare i re-
gali ai bambini. Un �costume�,
questo, che esemplificava uno
scambio simbolico e rappre-
sentava il �ponte� tra le gene-
razioni, il meccanismo di con-
tenimento della paura della
morte, la continuità della vita,
il ruolo centrale della memo-
ria. Memoria che fa sì che i
morti non siano �passati� per
sempre, che scompaiano nel
baratro senza fondo del �non
essere�, con un�irreparabile
�perdita� di quel senso della
vita e della morte che ha sem-
pre attraversato la cultura del
Mezzogiorno d�Italia, parte in-
tegrante della sua identità e del-
la grande tradizione culturale
del Mediterraneo.

Sopravvissute nei paesi meno
toccati dalla �modernità�, le
tradizioni legate alla �festa dei
morti� stanno scomparendo
dall�orizzonte folklorico locale
con l�avanzata del rito �colo-
nizzatore� di Halloween, fino a
pochissimi anni fa conosciuta
solo da amanti di film horror e

di trasgressioni da carnevale
dark e ora totalmente assorbita
nel costume italiano, tra grandi
e piccoli, in particolare tra i
bambini, sette milioni dei qua-
li, secondo il telefono blu, sono
coinvolti dalla tradizione an-
glosassone della festa d�Ognis-
santi. E il fenomeno interessa
l�Italia tutta da nord a sud, com-
presa la Sardegna.

Se nelle città è tutto un rin-
corrersi di feste horror, balli,
gare all�ultima macabra ma-
schera nella notte degli spiriti,
non c�è paese, piccolo o gran-
de, in cui non si vedano, in quel
giorno, teschi e maschere da
vampiri, streghe, mostri e fan-
tasmi e, naturalmente, zucche
vuote. Mentre in molte scuole
sono gli stessi insegnanti ad or-
ganizzare feste e mascherate,
spinti dall�interesse dei bambi-
ni. L�irresistibile avanzata    di
questa   carnevalesca e com-
merciale festa di marca anglo-
sassone propone, hic et nunc,
qualche riflessione sul-
l��identità�.  Che non è fatta
solo di lingua, ma anche di luo-
ghi (coste da salvaguardare,
boschi da difendere dal fuoco,
centri storici da salvare), di cul-
tura e vita politica (non segna-
te da caratteri �coloniali). E di
tradizioni. Come quella antica
della �festa dei morti�.  Da non
perdere, insieme a tante altre,
se quest�isola vuole davvero
costruire un�identità non paro-
laia � radicata nella sua storia,
nel cuore antico del Mediterra-
neo - per stare al mondo con un
proprio profilo nell�era della
modernità globale.
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PARLANDO IN POESIA
FEBBRAIO 2004

È vero che i poeti emigrati vivono,
pensano e scrivono troppo spesso
ripiegati nel rimpianto: della terra

lontana, della giovinezza perduta, per la
vita di un tempo, così diversa da quella
di oggi. Ma è vero anche che non manca
l�attenzione per i fatti belli e meno belli
del nostro tempo, che è anzi dettata da
una sensibilità che sta crescendo, grazie
alla potenza dei mezzi di comunicazio-
ne, è vero; ma possiamo pensare che sia-
no cresciute anche, nell�intimo di ognu-
no, sia la maturità che la convinzione che
non si può vivere con lo sguardo rivolto
soltanto al passato.

Tra gli avvenimenti che la cronaca met-
te i sotto i nostri occhi l�attenzione dove-
va essere necessariamente attratta dalla
strage dei soldati italiani a Nassiriya: un
eccidio che ha toccato così da vicino il no-
stro paese e in particolare la Sardegna,
che aveva impegnato ancora una volta i
suoi uomini e la Brigata �Sassari�.

Non è stato così difficile comporre una
pagina con poesie dedicate a questa tra-
gedia e, più in generale, ai temi brucian-
ti della guerra e della pace. Tra i versi
scritti per questa più recente ricorrenza

ci sono quelli di Felice Puggioni, che
aveva motivi in più di altri per parte-
cipare al lutto, come scrive in una bre-
ve lettera: «Il vile attentato mi ha par-
ticolarmente commosso e addolorato,
essendo io un maresciallo maggiore
dei Carabinieri in pensione. E poiché
anch�io ho perduto un figlio in segui-

to ad un incidente stradale, so fino in
fondo cos�è il dolore».

Giovanni Palmas aveva scritto inve-
ce qualche tempo fa � nel mese di lu-
glio � e parlava nella sua lettera delle
cause della guerra dell�Iraq dove, os-
servava, «il caos e i disordini regnano
sovrani»; e se la prendeva con i «mi-

liardari statunitensi» che quella guerra a
suo parere avevano scatenato, mentre al-
tri «scenari di aggressioni» si intravede-
vano già all�orizzonte: Siria, Iran, Corea
del Nord. Contrario alla posizione del-
l�Italia, dovuta a un governo «legato da
vergognosa sudditanza all�aggressore
statunitense» e ai suoi «interessi multi-
miliardari», si chiedeva cosa ci stia a fare
l�ONU, che è stata messa a tacere nella
questione Iraq come in quella israelo-pa-
lestinese. Ma poi questo poeta, al mo-
mento di passare dalla prosa ai versi, ab-
bandona tutta questa forza polemica per
sciogliersi in un canto di speranza che si
chiude col richiamo a San Francesco
d�Assisi.  Sono i prodigi della poesia, li
possiamo vedere un po� in tutte le com-
posizioni: sia in quelle di Salis, Selis e
Corbinzolu dedicate espressamente a
Nassiriya; sia in quelle di Cabras, Deme-
las, Vacca, Putzulu e Pinna Ferrari che si
occupano della guerra in generale; e sia
infine in quelle di Maruddu, sulle torri
gemelle, di Corrias sui bombardamenti di
Cagliari, e dell�improvvisatore banarese
Barore Sassu, che rievoca con tutta pro-
babilità la prima Guerra mondiale.

ISPERA DE PAGHE
Arma fidele, ancora una ia
de luttu e de dolore estis su mantu
po custos fizos chi amadu as tantu,
mortos po giuher paghe a Nassiriya.

Po fizu meu in lagrimas già fia,
com�asggiungo piantu a su piantu;
a sos congiuntons ch�an su coro affrantu
su cordogliu profundu �e parte mia.

Accomuno civiles e soldados
in dignidade, coraggiu e onore
in cust�amara pagina �e istoria:

de custos prodes s�insigne memoria
est monitu a ogn�alidu �e terrore,
e ispera de paghe a sos istados.

Felice Puggioni

LA PARTE DELL�AMORE
Con voi, arrivati a Ciampino,
caduti elargendo amore
con l�Italia nel cuore.

Novantenne ormai al tramonto,
vorrei con questa poesia
darvi d�amore la parte mia.

A voi, a tutte le stellette,
a tutti gli onesti tutori
degli italici, nobili valori.

Italiani, inchiniamoci a questi prodi,
indelebile sia la loro memoria,
d�esempio sia la loro gloria.

Antonio Selis

LE MANI ARMATE
Cos�è la guerra?
Si dà ad intendere
che vuol dire difendere
la propria terra,
ma la pura verità
è che la vanità
dell�uomo di scienza
è raggiungere la potenza
armando le mani di chi potenza non ha:
di uomini sani nella più bella età
o togliendo a figlio o fratello
il dono più bello
che è la vita,
o sopravvivendo con insanabile ferita.

L�animo umano non si eleverà
sostituendo la gioia col pianto,
s�eleverà soltanto
quando capirà
che la pace e la lealtà
sono il più bel vanto
per l�intera umanità.

Antonia Pinna Ferrari

FIZOS DE MAMA
Sun partidos cun animu serenu,
animados de bona volunatde,
fit una mission�e piedade
azuare su popul�irachenu.

A custos trattaina che frade
dande a tottus su chi non tenian,
attos de caridade nde faghian
salvande gente de ogni edade.

Custa gente no est su chi parian:
annantis bene meu coro meu
asegus infames traighian.

Custos fizos de mam�a parrer meu
an perdidu sa vida pro sa paghe,
issos sun veros martires de Deu.

Salvatore Corbinzolu

LA GIOVANE VITA
Eravate a Nassiriya,
all�ombra del tricolore,
per pace, giustizia e bene
all�irachena gente.
Ma il vostro ardente volere
e l�opera vostra, ad onore
della patria vostra,
han reso in un luttuoso istante
vano il vostro nobile pensiero
spegnendo la luce
della vostra giovane vita.
Insane menti
la vostra esistenza
hanno spento,
ed hanno portato
immenso dolore
ai vostri cari,
all�Italia e al mondo.

Antonio Salis

MODU E MANERA
Missiles bombas de ogni misura
e in dogni logu sa distrutzione,
ma siat saopaghe in dogni natzione,
ma una paghe veramente duratura.
Est pianghende dogni creatura
e in su mundu sa confusione,
ma no esisistit ne paghe e ne amore
ma solu distrutzione e dolore.

Ma dogni natzione cunsidera,
ministros pensade ogni momentu,
ma faghides modu e manera
e non pensare solu a s�armamentu;
e lassade dogni attaccu violentu
e sentza oscurare de fogu s�aera,
ma pensade a sa paghe a s�unione,
e dae Deus sa beneditzione.

Giovanni Putzulu

IL GRANDE PONTE
Vorrei costruire un grande ponte
che unisca tutti i continenti
per portare un messaggio di pace
e un raggio di sole a tutte le genti.

Cantare vorrei una preghiera
con la voce del mio cuore,
e umilmente chiedere al Signore
pace e fraterna felicità.

Che ognuno viva una vita serena
in spirito di purezza e di bontà,
in un mondo senza frontiere,
né confini e nemmeno barriere.

Essere liberi, anche se poveri
come lo era San Francesco,
ma ricchi di fede e di bontà,
vivere in pace, concordia e amore.

Questo ti chiedo, mio Signore.
Giovanni Palmas

SOS ISFOLLADOS
Ammentadinde �e su barantatrese
o Casteddu e su mes�e frearzu,
tottu giustu ca non so faularzu,
tantu ismentigadu non ti sese.

Bombardamentos dae cussu mese
reduidu ti ana a unu muntonarzu,
tando as sighidu a ti ponner in viazu
invadende in montagna e ogni paese.

In Esterzili sa iddighedda mia
isfollados tres o battorchentos
nd�aiat, pro chi fit malu s�apozu.

Mai torret cussa tribulia,
ispozados e cun pagu alimentos,
dividindesi unu pan�e orzu,

e mancari no esser biancu che nie,
su malu ca non bi fit dogni die.

Oe Casteddu nde sias cuntentu,
rifattu bellu e ses postu in assentu.

Pasquale Corrias

IL PETALO
Dalle torri innalzate al cielo,
all�improvviso rase al suolo
in un tiepido mattino d�autunno,
dai corpi flagellati
dalle contorte lamiere,
avvolti in cumuli di polvere,
mescolata al sangue degli innocenti
si levano strazianti lamenti di dolore.
Da quelle nubi oscure,
piene di odio e rancore,
come il petalo di un fiore
germogli l�embrione del perdono
portatore di serenità e pace.
Da quelle nubi di dolore
che han fatto tremare
cielo, terra e mare
fiorisca in tutti noi
il sentimento più bello:
quello della pace e dell�amore.

Saverio Maruddu

ODIU E AMORE
Da chi b�at natziones airadas
s�odiu suprafaghet s�amore
e cannones, bombas, fusiles, ispadas
faghen istrage e lassana terrore.

Cussas armas las fettana a alvadas
e da ogni carr�armadu unu trattore
ca da chi sun terras coltivadas
nd�at profittu dogni abitadore.

Finan de fagher gherra sos potentes,
sa paghe regnet in sas natziones
e sanet sa piaga dolorosa.

Ga�in tottu sos chimbe continentes
custas afflittas populatziones
conoscana una vida decorosa.

Pietro Demelas

BINCHIDORE E VINTU
Adiosu adiosu e in bonora,
ti devo cun tristesa saludare
ca partis lontanu militare
pro tantas dies e tantas oras,
ma prestu isperas de torrare,
sa fide ti alimentat e ristorat.
Faco a Deus tantas preghieras
pro chi non siat una frontiera,
bae in bonora e adiosu,
partas cun corazzu e cunvintu,
su dovere a partire t�at ispintu
ca ses umanu e generosu,
ma lasses tottu vittoriosu,
non bi appat binchidore e mancu vintu...
Inue bi at gherra ponzas paghe,
de samben non bessat un�istizza,
e cando rientras ti abizzas
chi a su chelu e a sa terra piaghes,
ca zente de ateru istadu
felice e serena as lassadu.

Giovanni Vacca

SACRIFICATI AL DIO MOLOC
Vorticano nel cielo della sera televisiva
danze macabre di avvoltoi affamati
che volano mandati dal dio Moloc
a seminare terrore in templi d�innocenza.
Assale lo sconcerto. Non si riesce
a capire. Si vorrebbe bere a un calice
capace di inebriare l�anima.
Quale flauto suonare per incantare
il tormentoso serpente della coscienza?
Dove andare a smaltire il voltastomaco
per l�innocenza violentata, per non
vedere
l�osceno spettacolo del nuovo olocausto,
dei cristi di turno crocifissi�

Luigi Cabras

DIE TRISTA
Sa die chi so ruttu presoneri
la tenzo memorabile in sa mente,
die trista pro unu gherrieri
ch�at difesu su samben irredente,
chi non bi bastat pinna ne tinteri
a lu descrier poeticamente.
Cumpagnos mi nd�at mortu a ogni gradu
e deo po patire so campadu.

Barore Sassu
(Inviata da Barore Murreddu)

IL GRANDE PONTEIL GRANDE PONTE
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INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO
NEGLI UFFICI POSTALI DELL'ISOLA
PER MIGLIORARE LA SICUREZZA

IL SINDACO DI CAGLIARI
PROPONE DI ESPORRE
IL TRICOLORE IN OGNI AULA

RINVIATO IL COLLAUDO
DELLA DIGA �ELEONORA�
A VALLE DI BUSACHI

Un tricolore in ogni clas-
se. È la proposta del Sindaco
di Cagliari Emilio Floris  in
una lettera inviata al presi-
dente della Repubblica Caro
Azeglio Ciampi, in occasio-
ne della Festa del Tricolore.

«Intendiamo provvedere
ad affiggere nelle aule di tut-
te le scuole della città, di ogni
ordine e grado, � scrive il pri-
mo cittadino del capoluogo
sardo � un esemplare in for-
mato ridotto della bandiera
tricolore, simbolo dell�unità
nazionale e del patto di citta-
dinanza che unisce indissolu-
bilmente la nostra comunità a
quelle di tutte le altre città e
regioni italiane, in un vinco-
lo di solidarietà che va difeso
e coltivato contro tutte le
spinte disgregatrici».

L�iniziativa, sollecitata
dall�assessore delle Politi-
che Giovanili e Pubblica
Istruzione, Carlo Sanjust
raccoglie «lo spirito delle

Sue elevate esortazioni � si
legge ancora nella missiva
� e questa Amministrazione
comunale si accinge ad at-
tuare un�iniziativa che punta
a diffondere capillarmente,
soprattutto tra i giovani ed in
particolare tra gli studenti,
quegli altissimi valori che
Ella, Signor Presidente, non
si stanca di esaltare: l�amor
di Patria, la coscienza e l�or-
goglio della propria identità
di Italiani. Nella certezza che
nessuno meglio di Lei potrà
condividere ed apprezzare le
finalità della nostra iniziati-
va, Le rivolgiamo istanza af-
finchè voglia concederle il
riconoscimento del Suo Alto
Patronato». Il Sindaco e
l�assessore hanno inoltre in-
vitato il Capo dello Stato,
«qualora i Suoi numerosi
impegni istituzionali lo per-
mettessero» a presenziare
alla cerimonia con la quale
verrà dato il via al progetto.

Un intervento di ammoder-
namento, adeguamento ai si-
stemi di sicurezza e abbatti-
mento delle barriere architet-
toniche per i disabili è in cor-
so negli uffici delle Poste Ita-
liane presenti nei 377 Comu-
ni della Sardegna. Le Poste
italiane possiedono nell�Isola
una rete di sportelli diffusa
capillarmente. Attualmente
conta 448 Uffici Postali, di
cui 31 polivalenti, e 1.303
sportelli. La struttura orga-
nizzativa dell�ente, società
per azioni dal 1998, com-
prende 979 zone e 974 mezzi
di recapito nonché 1.710 cas-
sette di impostazione. I di-
pendenti stabili sono 4.100 ai
quali vanno aggiunti i lavora-
tori con contratti a tempo de-
terminato.

Il processo di ristruttura-
zione riguarda 68 uffici ed
entro l�anno coinvolgerà al-
tre 21 strutture che verranno
ristrutturate secondo i più
moderni criteri. Attualmente

sono in fase di rivitalizzazio-
ne 9 Uffici di cui 5 nell�area
del Cagliaritano (Villacidro,
Quartu Sant�Elena, e a Ca-
gliari la sede centrale oltre a
quelle di via Tola e via Basi-
licata). Due ristrutturazioni
sono previste a Sassari dove a
primavera sarà attivato un
nuovo ufficio che, per la pri-
ma volta, opererà nel rione di
Monserrato, finora sprovvi-
sto del servizio. Nuovo look
anche nelle Poste di via Cri-
spi a Nuoro e di Nuraghi nel-
la provincia di Oristano.

Negli ultimi tre anni Poste
Italiane ha aperto in Sarde-
gna 6 nuovi uffici postali.
Dal 1998, ad oggi, ha chiuso
Ingurtosu, ex frazione mine-
raria del Comune di Arbus
(Cagliari) ed ha accorpato
nell�Oristanese quello di Nu-
raxinieddu a quello di Massa-
ma, che peraltro distano tra
loro in linea d�aria poco più
di 1000 metri e bus di linea
assicurano i collegamenti

ogni 30 minuti. Ha cessato il
servizio lo sportello esistente
nella colonia penale di Ma-
mone (Nuoro). Per contro è
stata attivata una nuova suc-
cursale a Olbia, due uffici a
Cagliari (Auchan e via Sime-
to), uno al Casic, al Tribuna-
le di Sassari e all�aeroporto
di Alghero. L�azienda � ha
sottolineato la responsabile
regionale Maria Teresa Lilliu
� sta facendo uno sforzo no-
tevole per garantire ai cittadi-
ni un servizio di qualità. Ciò
ovviamente può comportare
anche temporanei disagi
come quelli che si verificano
quando le ristrutturazioni im-
plicano trasferimenti dei ser-
vizi.

 Tuttavia i riscontri sono
positivi e i clienti di Poste
Italiane dimostrano di ap-
prezzare anche il lavoro dei
dipendenti che collaborano
con sempre maggiore con-
vinzione ai programmi di am-
modernamento.

PENSIONATO SARDO
VINCE IL CONCORSO
DI POSTE ITALIANE

Si chiama Mario Francesco
Firinu, 68 anni, di Cabras, uno
dei due vincitori sardi del con-
corso a premi �Pensione accre-
ditata, pensione raddoppiata�.
Nei giorni scorsi gli è stato
consegnato l�equivalente del-
l�importo della pensione per-
cepito in un anno, in gettoni
d�oro. Falegname artigiano
con l�hobby del restauro, spo-
sato e padre di una figlia, Ma-
rio Francesco Firinu ha ritirato
il premio assieme alla moglie.

Anche lo scorso anno il con-
corso delle Poste italiane ave-
va fruttato un bel monte premi
ed ai clienti pensionati cui era
riservato erano stati erogati
premi pari a 13.674 euro. Que-
st�anno, su sei pensionati che
in ambito nazionale hanno vin-
to il raddoppio della pensione
annua, due sono sardi, uno è di
Cabras e l�altro di Orgosolo.
Un altro pensionato di Pimen-
tel e uno di Siamanna hanno
vinto uno dei 64 premi di con-
solazione che consistevano nel
raddoppio dell�importo del ra-
teo di pensione mensile. Que-
sti clienti, indipendentemente
dall�importo percepito, vengo-
no premiati con il raddoppio
della pensione di un anno, nel
primo caso, e di un mese, nel
secondo, corrisposta in gettoni
d�oro. Il concorso prevedeva
anche l�estrazione di un ulte-
riore premio regionale di 2500
euro in gettoni d�oro che è sta-
to vinto da un pensionato del-
la provincia di Cagliari. Com-
plessivamente saranno distri-
buiti quasi 20.000 euro in get-
toni d�oro.

Per partecipare al concorso
era sufficiente aver disposto

IN MOSTRA A NUORO
GLI ANIMALI TIPICI
DELLA FAUNA SARDA

Nuovo rinvio per il collaudo e l�entrata in attività della Diga
Eleonora, che a valle di Busachi invasa l�acqua del fiume Tirso.
Una piovosità insufficiente e l�accresciuto fabbisogno idrico
hanno costretto i tecnici a spostare la scadenza fissata al 2005.

La nuova fase di collaudo dell�invaso, che permetterà di rag-
giungere i 100 metri sopra il livello del mare sarà comunque au-
torizzata a breve dal Servizio nazionale dighe.

Attualmente il bacino ha raggiunto la soglia di poco meno di
250 milioni di metri cubi d�acqua e se le piogge continueranno
ad essere abbondanti, il Consorzio di bonifica dell�Oristanese
conta di arrivare a circa 350 milioni di metri cubi entro la fine
della stagione invernale. Si raggiungerebbe così il massimo sto-
rico, superando il precedente di 320 milioni.

Tuttavia, il traguardo degli 800 milioni di metri cubi d�acqua,
pari a una quota di invaso di 116 metri sul livello del mare, richie-
derà ancora parecchio tempo.

È quella, comunque, la soglia finale. Seppure nel 2004 si do-
vesse arrivare a invasare 400 milioni di metri cubi, nella stagio-
ne delle irrigazioni il livello verrebbe quasi dimezzato.

Il completamento del collaudo resta inoltre vincolato all�auto-
rizzazione del Servizio nazionale dighe, che darà il proprio be-
nestare al raggiungimento del livello massimo, solo dopo avere
verificato la risposta della struttura all�acqua invasata nella fase
di collaudo precedente.

L�acqua trattenuta ora dalla diga di Busachi sarebbe peraltro
sufficiente ad affrontare anche lunghe annate siccitose.

Una mostra naturalistica che
raccoglie oltre 200 specie di
mammiferi e uccelli presenti nei
boschi, nelle montagne e nelle
zone umide della Sardegna è
stata inaugurata nei giorni scor-
si nei locali dell�Ente Foreste
della Sardegna a Nuoro.

Di grande valore conosciti-
vo ed educativo, la rassegna
allestita dagli esperti dell�Ente
propone la ricostruzione dei
principali habitat nei quali vi-
vono gli animali tipici della

fauna sarda. Si rivolge princi-
palmente alle scuole, non solo
nuoresi, e sono previste visite
guidate nelle giornate di lune-
dì, mercoledì e venerdì, dalle 9
alle 13. Un esperto accompa-
gnerà le scolaresche per chia-
rire dubbi, sottolineare aspetti
poco conosciuti e mettere in
evidenza come gli animali vi-
vono nel territorio isolano. Per
il pubblico l�apertura sarà
giornaliera, dal lunedì al ve-
nerdì dalle 17 alle 19.

l�accredito della pensione sul
conto corrente Bancoposta. Il
concorso prevedeva tre estra-
zioni settimanali, con una vin-
cita, in gettoni d�oro, equiva-
lente alla somma percepita,
mensilmente, dal pensionato e
una mensile. Ogni mese sono
stati estratti due premi: il pri-
mo consiste nel raddoppio del-
la pensione di un anno in get-
toni d�oro e l�altro in una cro-
ciera per due persone nel Me-
diterraneo. Altri 50 premi pre-
vedono l�azzeramento delle
spese di gestione di un anno
del conto Bancoposta.

Il concorso è stato ideato da
Poste Italiane per agevolare i
propri clienti nella riscossione

della pensione e migliorare i
tempi di attesa negli uffici po-
stali nei primi giorni del mese.
A tutti i pensionati che accre-
ditano la pensione sul conto
BancoPosta, infatti, viene an-
che offerta gratuitamente
un�assicurazione a copertura
dell�eventualità di furto del
contante, prelevato negli uffi-
ci postali o negli sportelli au-
tomatici. L�assicurazione pro-
tegge il pensionato fino a
516,46 euro all�anno
(1.000.000 di lire) e copre an-
che il furto di contante ritirato
da eventuali cointestatari del
conto o da persone delegate
dal pensionato correntista a
operare sul conto.

I lavori per la condotta del gas
apriranno la strada anche ai cavi in
fibra ottica e Cabras potrebbe esse-
re uno dei primi Comuni sardi in-
teramente cablati. A giorni pren-
deranno avvio i lavori per la realiz-
zazione della nuova rete del gas e
contestualmente sarà posata anche
una condotta per cavi pronta ad
accogliere le fibre ottiche. Inoltre
la rete sarà disponibile per qualun-
que futuro progetto di collegamen-
to telematico di case e uffici. La
fornitura vera e propria di servizi
sarà infatti data in appalto in un se-
condo momento, a conclusione dei
lavori.

La sistemazione del condotta

A CABRAS COL GAS
ANCHE LA CABLATURA
A FIBBRE OTTICHE

per cavi sarà curata dalla Liquigas,
l�azienda che si è aggiudicata l�ap-
palto per l�erogazione del gas di
città a Cabras.Le tubazioni saran-
no predisposte per il trasporto del
metano, anche se in attesa della re-
alizzazione del metanodotto Sar-
degna-Algeria, nei tubi scorrerà il
Gpl, che sarà portato a Cabras su
autobotti e immagazzinato in ap-
positi contenitori.

Il Comune ha reso noto che i ter-
mini per la consegna dei lavori
vanno da uno a tre anni. Il sindaco
Efisio Trincas ha comunque assi-
curato che i lavori procederanno
alla massima velocità per ridurre al
minimo i disagi.
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MISSIONARIO DI BITTI
NOMINATO CAVALIERE
DELLA SOLIDARIETA' ITALIANA

PRESTIGIOSO RICONOSCIMENTO
A UN EMIGRATO DI NURACHI
DA 40 ANNI A MAASTRICHT

L'ORGOGLIO DI UNA MADRE
PER IL FIGLIO DIVENTATO
PROPRIETARIO DI UN LAGO

Soddisfazione tra gli emi-
grati del Circolo Sardegna di
Maastricht per l�importante
onorificenza ricevuta dal cor-
regionale Giuseppe Meli. Il
socio Meli è stato infatti insi-
gnito della croce di cavaliere
�Reale Orange Nassau�.
L�ambito riconoscimento gli è
stato assegnato per il contribu-
to prestato in quaranta anni
alla banda musicale �Harmo-

nia Concordia� di Berg en Ter-
blijt.

Giuseppe Meli, 68 anni, nato
a Nurachi, in provincia di Ori-
stano, è emigrato come mina-
tore dal 1957 nel Limburgo
olandese. Sposato con la si-
gnora Maria Coenen, è padre
di quattro figli ed ha sei nipo-
tini. Molto noto nei centri dove
ha lavorato, è stato uno dei
fondatori del Circolo Sardegna

di Maastricht di cui è vicepre-
sidente. Negli anni di emigra-
zione si è distinto per l�attività
a favore dei meno fortunati e
per il profondo attaccamento
all�Isola.

L�onorificenza �Reale Oran-
ge Nassau� gli è stata conferi-
ta dal Borgomastro Nuytjes
nel corso di una significativa
cerimonia nell�aula del Comu-
ne di Valkembur aan de Geul.

Paolo Serrao, emigrato sar-
do in Piemonte, è proprietario
del lago �Ativa� di Moncalie-
ri per la pesca sportiva ove, di
recente, è stato pescato uno
storione di 1 metro e mezzo e
di 15 chilogrammi. La mam-
ma di Paolo Serrao, signora
Stefania Giavesu di 80 anni,
lettrice de �Il Messaggero
Sardo� ci ha inviato una foto
del figlio con i protagonisti
della eccezionale pesca che

mostrano la grossa preda.
L�abile e fortunato pescatore
è Dante Corsini, 59 anni.
Quando ho visto la mole del
pesce abboccare ad una delle
canne ho preferito � racconta
� chiamare il mio amico Vale-
rio Coccia per essere aiutato.
Del resto non è stato facile ti-
rare a riva il �mostro�. Abbia-
mo dovuto aspettare più di
mezzora � precisa Valerio
Coccia, 61 anni � prima che
iniziasse ad essere troppo
stanco per poterlo tirare fuori
dall�acqua.

Paolo Serrao non è sorpreso

per la grossa preda. Per popo-
lare il lago �Ativa� � dice �
avevamo acquistato nel 2002
sei grossi storioni, uno era
stato catturato nello scorso
maggio.

Gli altri quattro sono anco-
ra dentro il lago che è di origi-
ne sorgiva. Oltre ai boccaloni,
al persico reale ed alle carpe
abbiamo inserito anche lucci,
trote, pesci gatto e storioni
americani.

Il lago misura mille metri di
circonferenza ed è frequenta-
to da numerosi appassionati di
pesca sportiva.

È un missionario nativo
del Nuorese a rappresenta-
re la Sardegna fra i settan-
tacinque cavalieri dell�Or-
dine della Stella della So-
lidarietà Italiana nominati
dal Presidente della Re-
pubblica Carlo Azeglio
Ciampi in occasione della
Festa del Tricolore a Reg-
gio Emilia. La nuova ono-
rificenza è stata assegnata
a padre Ciriaco Bandinu,
nato a Bitti e ordinato sa-
cerdote a Roma nel 1966.
Dal 1968 il missionario
vive a Curitiba, nel sud del
Brasile, al servizio dei più
poveri.

Padre Bandinu ha messo
a disposizione dei bambini
dei quartieri dove maggio-
ri sono le sofferenze e la
lotta per la sopravvivenza,
anche una scuola italiana.

Le Stelle Solidarietà Ita-

liana sono state previste,
per decisione del Quirina-
le, per evidenziare l�attivi-
tà di quanti sono impegnati
all�Estero nell�opera di va-
lorizzazione e diffusione
della lingua italiana, e de-
gli Italiani nel Mondo che
si sono distinti nel lavoro o
nelle opere di solidarietà.
In questo spirito il Capo
dello Stato conferirà altre
insegne dell�Ordine della
Stella della Solidarietà Ita-
liana in occasione del 2
giugno, festa della Repub-
blica, e del 12 ottobre, an-
niversario della scoperta
delle Americhe.

Tra i settantacinque  pre-
miati spicca un nutrito
gruppo di docenti e lettori
che da molti decenni lavo-
rano per mantenere vivo
l�italiano in Slovenia e
Croazia.

La trasmissione �Sardegna
nel Cuore� è giunta al suo setti-
mo anno e domenica 4 gennaio
dall�emittente AM 570 Radio
Del Centro è andata in onda la
nuova puntata di quest�anno
sotto la direzione, conduzione e
impaginazione musicale a cura
di Teresa Fantasia (produzione
Eduardo Aguirre).  Il program-
ma dà rilievo alle buone noti-
zie specialmente a quanto fan-
no i Sardi nel Mondo, per dif-

fondere la lingua, la cultura, le
tradizioni e la musica sarda,
ma anche alle storie di emigra-
ti che si sono distinti nell�arte,
nella cultura, nell�impegno so-
ciale. L�anniversario si è fe-
steggiato con i colleghi della
radio, molti incuriositi hanno
chiesto il significato del cartel-
lo che augura alla trasmissione
�A chent�Annos�. Anche
l�emittente, che ha un bacino di
utenza di 500 Km. sino a Rosa-

rio Santa Fe� ed al sud di Buenos
Aires fino a Mar del Plata e Mi-
ramar, ha riservato una sorpresa
allestendo un sito sulla rete Inter-
net: www.am570radiodelcen-
tro.com.ar per allargare l�ascol-
to, ed ora tutti i Sardi sparsi nel
Mondo potranno ascoltare in di-
retta la trasmissione che va in
onda la domenica dalle 8,27 alle
9 (ora di Buenos Aires) (Tel.
0054-11-4699-1570, e-mail:
sardegnanelcuore@yahoo.it.

UN DIRETTIVO DI DONNE
AFFIANCA MARIO VIGLINO
NEL CIRCOLO DI GINEVRA

LA TRASMISSIONE RADIOFONICA
�SARDEGNA NEL CUORE�
HA COMPIUTO SETTE ANNI

Nuovo Direttivo all��Associa-
zione regionale sarda� Circolo
di Ginevra. Presidente è stato
eletto Mario Viglino. Lo af-
fiancano nell�esecutivo, tutto
in rosa essendo composto da
donne, il vicepresidente Na-
thalie Guillaume Gentil Vac-
cargiu; il tesoriere Carmen Se-
lis; il vicecassiere Lorenzina
Zuddas;  il segretario Sebastia-
na Menneas ed il vicesegreta-
rio Isa Marras. Completano il
direttivo: Angelo Mura, re-
sponsabile cultura ed informa-
zione; Marianna Viglino e Ka-
thrin Mura, biblioteca; Franco
Farci, feste e manifestazioni;
Pietro Selis, sede; Armando
Agus, Onorato Sedda, Salvato-
re Usai e Michel Usai, consi-
glieri. Il vicesegretario Isa
Marras ha anche la responsabi-
lità di delegato di Federazione.

A far parte del Collegio dei
revisori dei conti sono stati
chiamati Domenico Albanese,
Jean Pierre Sanna e Luigi Me-
loni.

Il Consiglio dei probiviri è

composto da Salvatore Mar-
ras, Nino Cabitza e Davide
Caria.
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CORSI SCOLASTICI
NEL CIRCOLO SARDO
DI TUCUMAN

DEDICATO A DONNE E CARBONE
�SU CALENDARIU 2004�
DEL CIRCOLO DI BIELLA

GEMELLE MUSICISTE
DI ORIGINI SARDE
PREMIATE IN AUSTRALIA

FESTEGGIATI
QUARANT'ANNI
DI EMIGRAZIONE

A CINISELLO
BALSAMO
RIVIVE
LA TRADIZIONE
DE �SA TUVA�

Importante iniziativa
culturale del Circolo sardo
di Tucuman nel Nordovest
argentino. Insieme al con-
sorzio For-Com dell�AN-
FE di Roma e all�Istituto
Carlos Pellegrini, ha avvia-
to il �Profesorado en Italia-
no, para EGB y Polimodal�
con lezioni a distanza. Il
�Profesorado�, riconosciu-
to dal Ministero della Pub-
blica Istruzione argentino,
sarà titolo valido per l�in-
segnamento dell�italiano in
tutte le scuole del Paese.
Permetterà, infatti, la for-
mazione di insegnanti in
lingua e cultura italiana at-
traverso lezioni on-line.
Questa modalità  di inse-
gnamento consente agli al-
lievi delle scuole Dante
Alighieri e degli altri istitu-
ti, che intendono consegui-
re il titolo, di organizzare
lo studio tenendo presenti
gli impegni familiari e di
lavoro.

Il For-Com è un consor-
zio costituito da più di ven-
ti università italiane in gra-
do di assicurare la qualità
dell�offerta formativa.
L�Istituto Carlos Pellegrini
è invece una struttura pri-
vata con oltre 1.500 allievi

dall�asilo alle scuole supe-
riori. Il Circolo Sardo di
Tucuman, infine, è un�atti-
va associazione che lavora
da sempre nella diffusione
della lingua e della cultura
italiane in collaborazione
con l�istituto �Leonardo da
Vinci�.

Attualmente il �Leonar-
do da Vinci�, d�intesa con
il Tecnofor, Ente di forma-
zione professionale con
sede a Cagliari, sta curando
il corso �Didattica in rete�
destinato a docenti italiani
che lavorano nelle scuole
di Tucuman e Cagliari. Lo
scopo del corso è preparare
i docenti ad usufruire in
aula delle risorse offerte da
Internet.

Il progetto è patrocinato
dal Ministero italiano degli
Affari Esteri e dall�Asses-
sorato al Lavoro della Re-
gione Sardegna.

Contemporaneamente, il
componente del CGIE
(Consiglio Generale degli
Italiani all�Estero) Vittorio
Vargiu, insieme ai funzio-
nari del Parlamento argen-
tino lavora ad una proposta
di legge che dichiari l�ita-
liano seconda lingua in Ar-
gentina.

Nuova significativa iniziati-
va del Circolo sardo �Su Nura-
ghe� di Biella con un calenda-
rio dedicato all�industria mi-
neraria carbonifera. �Su Ca-
lendariu 2004� propone 12 im-
magini legate al minerale che
ha caratterizzato gran parte
dell�attività industriale in Sar-
degna ed in Europa nel �800 e
nella prima parte del secolo
successivo. Sono 12 attimi
congelati � ha scritto nella pre-
sentazione il presidente di �Su
Nuraghe�, Battista Saiu � di un
passato ai margini, un passato
che trova poco spazio nella
storiografia ufficiale, ma che
ne trova molto tra le pagine
delle nostre radici. Dodici fi-
nestre aperte su un mondo
scomparso che racconta di fa-
tica, di lavoro, di speranze, di
aspirazioni. Un mondo che
guardava da distanza il pro-
gresso pur facendone parte, es-
sendone linfa, nutrimento, for-
za motrice.

Battista Saiu riporta a titolo
esemplificativo i dati relativi
all�esportazione di carbone

vegetale dall�Isola verso la
Spagna. Si passò dalle 25.011
tonnellate del 1890 alle 31.565
del 1896 per ridursi poi negli
anni alle 7.635 del 1910.

Ancora una volta � sottoli-
nea il Presidente di �Su Nura-
ghe� � colpisce l�analogia tra
le nostre terre, tra la Sardegna
ed il Biellese: mentre il carbo-
ne veniva caricato sulle bilan-
celle attraccate a Cala Bernar-
dini, altre carbonaie bruciava-
no lente a Vallemosso e din-
torni. Dall�Isola alla terra fer-
ma, dalle montagne alle piazze
di Torino, dove la carbonella
biellese veniva venduta nei
mercati.  La foto che illustra il
mese di dicembre è una testi-
monianza della toponomastica
della produzione di carbonio
vegetale nelle montagne biel-
lesi.

Le immagini di questo ca-
lendario � conclude la presen-
tazione Battista Saiu � diven-
teranno presto una mostra: un
altro tassello del nostro mosai-
co, un altro piccolo passo nel-
la direzione da sempre intra-

presa, per recuperare giorno
dopo giorno le nostre radici e,
da quelle, far crescere nuova
vita.

�Su Calendariu 2004� oltre
al coordinamento testi e tradu-
zioni di Battista Saiu si è av-
valso della ricerca storica di
Alessandro Sanna; dei testi
campidanesi di Biagio Picciau
e di quelli italiani di Edoardo
Tagliani. Le fotografie sono
state ricavate dall�Archivio di
Paolo Amat di San Filippo di
Cagliari e dall�Archivio Doc-
Bi di Biella.

L�impaginazione è stata cu-
rata da Enrico Detoma e da
Enrico Boati. Le selezioni e le
pellicole sono state effettuate
da Stefano Pegoraro. La Stam-
pa è della Tipolitografia Botal-
la di Biella.

Con il Circolo �Su Nuraghe�
hanno consentito l�iniziativa il
Comune e la Provincia di Biel-
la, la Provincia di Cagliari,
l�Arci Nova, la Federazione
della Associazioni Sarde in
Italia e la Regione Autonoma
della Sardegna.

Le gemelle di origine sarda
Tessa e Bianca Porcheddu
hanno ricevuto in Australia il
Premio Forza e Coraggio Don-
ne Italo-Australiane, in una ce-
rimonia svoltasi nella Casa
d�Italia di Leichhardt.

Tessa e Bianca sono nate a
Wollongong da genitori sardi:
Lorenza e Angelo Porcheddu,
provenienti da Banari (Sassa-
ri), che partirono per l�Austra-
lia nel 1959. Dopo Diana ed
Antonella le gemelle nacquero
nel 1976.

Tutte le quattro sorelle Por-
cheddu amavano la musica ma
Tessa e Bianca si distinsero
per il loro talento per il flauto
ed il violino. La carriera di
Tessa, la più giovane flautista
d�Australia, è iniziata con il
debutto come solista alla Syd-
ney Symphony Orchestra ed è
poi proseguita raggiungendo i
vertici e suonando con le or-
chestre sinfoniche delle mag-
giori città australiane. Brillan-
te anche la carriera di Bianca
che dopo gli studi di violino e
aver fatto parte delle massime
orchestre del Continente ha
proseguito ad affinare il suo
talento ed a esibirsi anche in
Europa.

Quarant�anni di emigrazio-
ne, festeggiati nel 2003, Anto-
nio Frongia, originario di Bu-
sachi, in provincia di Oristano,
classe 1912, compirà 92 anni il
21 febbraio 2004. Vive in
Lombardia, a Garbagnate Mi-
lanese dal 1963, ma non ha
mai dimenticato la sua terra.
Padre di otto figli, quattro ma-
schi e altrettante femmine,
nove nipoti e tre pronipoti, fe-
steggerà l�importante appunta-
mento circondato da familiari
ed amici.

Appassionato sostenitore
dell�isola, Antonio Frongia ha
elaborato un Piano con l�inten-
to di contribuire con idee e
progetti a migliorarne le con-
dizioni di vita. Articolato in
quattro punti, pone al centro
dell�attenzione della vita eco-
nomica della regione lo svi-
luppo di cooperative. Vorrei
vedere � ha evidenziato nel
suo progetto scritto nel 2003 �
una Sardegna migliore, fiorita
e produttiva, ricca di pace e di
progresso.

Per il mio paese, Busachi,
bisogna costruire un piccolo
albergo turistico con piscina e
un laghetto nel territorio di
Santa Susanna. Insomma, ben-
ché emigrato da una vita, An-
tonio Frongia intende essere
partecipe dello sviluppo della
Comunità da cui è partito.
Complimenti e auguri.

Gli emigrati sardi del Cir-
colo AMIS di Cinisello Bal-
samo, nell�hinterland mila-
nese si sono ritrovati nel
giorno di San Francesco
Abate per festeggiare �Sa
Tuva�, l�antica tradizione
dell�adorazione del legno
che si celebra in molti paesi
della Sardegna. È stato bru-
ciato un gran tronco di quer-
cia appositamente prescelto
e tagliato.

Tutte le persone accanto al
falò hanno assistito al rito
mangiando dolci preparati
per l�occasione.

Non sono mancati i balli
tradizionali nel rispetto del
rito contadino della fecondità
dei campi.

In una fredda serata nella
cinta industriale di Milano,
nonostante la lontananza dal-
l�Isola, la Comunità sarda si è
riunita per rinsaldare vincoli
identitari e di amicizia.

(M.P.)
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LUNSINGHIERO BILANCIO
PER L'ATTIVITA'
DEL CIRCOLO DI TREVISO

SERATA FOLCLORISTICA SARDA
COL GRUPPO DI ESCALAPLANO
AL CIRCOLO DI GOLDACH

Dopo la partecipazione, nel
mese di gennaio, alla Festa
della Brigata �Sassari� e alle
cerimonie per il gemellaggio
tra i Comuni di Asiago e di
Foza in Veneto e quelli di
Tempio, Armungia e Sinnai in
Sardegna con il conferimento
della cittadinanza onoraria a
tutti i fanti sassarini da parte di
questi Comuni, l�attività cultu-
rale del circolo sardo di Trevi-
so è andata avanti senza soste
per tutto l�anno, raggiungendo
traguardi impensabili di suc-
cesso e di consenso.

In una rapida carrellata si va
dalla presentazione annuale dei
vini e delle leccornie gastrono-
miche sarde nell�enoteca da
Giorgio a Falze di Trevignano,
alla �Giornata della donna�, a
�Sa die de sa Sardigna�, alla
cena organizzata in onore del
comandante della Brigata Sas-
sari gen. Pino Enrico, del col.
Pasquale Zucca, dell�aiutante
Antonio Pinna, arrivati da Sas-
sari per i contatti preliminari
con il sindaco di Treviso e il
suo capo gabinetto.

Si prosegue con la conferen-
za del col. Cadeddu sul tema
�Sa guerra de su bindighi� e la
proiezione di un film storico
originale sulle vicende della
Brigata �Sassari� nel Palazzo
dell�Umanesimo Latino a Tre-
viso, con la inaugurazione del-
la mostra del Museo della Bri-
gata �Sassari� nel Palazzo dei
300 a Treviso.

Con l�esibizione in parata al
mattino e in concerto alla sera
della banda della Brigata e del
Gruppo Folk di Santa Chiara di
Cossoine in occasione del-
l�apetura della mostra e con
l�esibizione del gruppo di Can-
to e Ballo di Florinas, diretto
dal maestro Giacomo Pintori in
Piazza dei Signori a Treviso in
occasione della cerimonia di
chiusura della mostra.

L�esibizione del gruppo �Teno-
res di Monti�, accompagnati dal
sindaco Tore Murgia, nel corso di
una festa organizzata dal ristoran-
te �4 Mori� dei coniugi Cau a
Lugo di Vicenza e nell�agrituri-
smo, sempre dei coniugi Cau, a
Malga Fiara a 1600 m. sull�Alto-
piano di Asiago.

La partecipazione
alle cerimonie
sull�Altopiano di Asiago

E quindi, nell�ambito della
14A Rassegna Internazionale

del Folclore, l�esibizione del
gruppo folcloristico di Uta il
16 agosto in Piazza dei Si-
gnori a Treviso assieme al
Gruppo Folcloristico Trevi-
giano, a un gruppo slovacco,
a uno polacco e a uno tede-
sco, il 17 agosto a Villa Man-
frin e il 19 agosto nel Museo
Etnografico Provinciale
�Casa Pavone�.

La partecipazione, il 5 set-
tembre a Sassari, al passag-
gio del comando della Briga-
ta �Sassari� tra il generale
Pino Enrico e il generale Sta-
no Bruno.

Ed ancora: a Mogliano Ve-

neto (Tv) nel teatro del Col-
legio Salesiano Astori, saba-
to 15 novembre e mercoledi
19 novembre, per iniziativa
dell�Associazione e del bi-
bliotecario don Cagnin, sono
stati proiettati due film diret-
ti e sceneggiati da registi sar-
di.

Piero Sanna, arrivato
espressamente in auto da
Marsiglia, dove aveva perte-
cipato a un festival, ha pre-
sentato la sua opera �La de-
stinazione�.

�Ballo a tre passi�, quattro
premi vinti alla Mostra del
cinema di Venezia, diretto e

sceneggiato da Salvatore Me-
reu, è stato invece presentato
dal prof. Michele Serra
esperto di tematiche multiet-
niche ed educative.

Sabato 22 novembre nel sa-
lone delle riunioni dell�Asso-
ciazione Arbitri di Treviso il
colonnello Lorenzo Cadeddu
ha tenuto una conferenza sul-
la battaglia di Vittorio Vene-
to e sulla partecipazione dei
soldati sardi.

Combattuta ben 85 anni or
sono quella battaglia deter-
minò il disfacimento delle 73
divisioni austro-ungariche,
contrapposte dai monti al

mare, dallo Stelvio alle foci
del fiume Piave, a solo 51 di-
visioni italiane, a tre britan-
niche, a due francesi, a una
cecoslovacca e a un reggi-
mento americano.

Così ebbe a concludersi
una guerra lunga, sanguinosa
e assurda.

Ed infine venerdi 5 dicem-
bre nella sala Consiliare a
Villa Guidini di Zero Branco
la proiezione del film �Trin-
cee�, presentato dal sindaco
Gaetano Pasqualetto e dal co-
lonnello Lorenzo Cadeddu a
un numeroso pubblico esper-
to e attento, intervenuto no-
nostante la fitta nebbia.

Dopo la proiezione del
film, il colonnello Cadeddu
ha dapprima parlato delle at-
titudini militari delle genti
sarde sin dai tempi di Amsi-
cora e Josto per poi arrivare a
commentare le battaglie del-
la Brigata �Sassari� nei vari
fronti veneti a partire dal 22
luglio 1915 nel Carso Isonti-
no e sino a clonclusione glo-
riosa della battaglia di Vitto-
rio Veneto.

Il generale Pino Enrico 34o

comandante della Brigata
�Sassari� intervenuto in uni-
forme da Vittorio Veneto,
dove attualmente ricopre
l�incarico di Capo di Stato
Maggiore della Divisione
Mantova, ha voluto ricordare
con un velo di nostalgia i due
anni trascorsi in Sardegna e
ha detto di sentirsi orgoglio-
so di avere comandato una
brigata prestigiosa.

È stata una serata indimen-
ticabile organizzata dall�Am-
ministrazione comunale di
Zero Branco in collaborazio-
ne con l�Associazione Cultu-
rale dell�Amicizia Sarda di
Treviso.

Tra il pubblico alcuni as-
sessori e collaboratori del
Comune, alcuni rappresen-
tanti di associazioni d�Arma,
combattentistiche e di ex in-
ternati, insegnanti, alcuni
soci del Gruppo di Ricerca
Storica di Mogliano Veneto,
il coordinatore dei Circoli
Sardi della circoscrizione
Nord-Est ing. Gia Vittorio
Masala, il consigliere della
Regione Veneto on. Pasquet-
to e i Teotto, veneti zerotini,
tutti nati ad Arborea, in pro-
vincia di Oristano.

Dario Dessì

Una gran festa (il 22 novem-
bre scorso) con grande succes-
so, come ha comunicato Mau-
ro Cardia al Messaggero Sar-
do, si è svolta al Circolo sardo
�Sebastiano Satta� di Goldach
con la partecipazione del
Gruppo folk di Escalaplano.

Il Circolo di Goldach è nato
oltre 30 anni fa da un gruppo di
Sardi forse più numerosi di
oggi � ha scritto Pietro Cossu �
però in questi ultimi tre anni,
pur nelle ristrettezze di fondi,
si sta intensificando l�attività
sociale anche con l�organizza-
zione di fine settimane all�in-
segna del folclore e degli usi e
costumi della Sardegna grazie
all�impegno del presidente Ita-
lino Piga e del vice Luigi Car-
dia assieme al lavoro colletti-
vo del direttivo.

Da parte dei soci è stata an-
che rimarcata l�assenza delle
autorità Italiane residenti al-
l�estero.

Il Gruppo folk di Escalapla-
no, protagonista della serara, è
nato da una esperienza di una
emigrata in Francia: Peppina

Carta. Una volta nel suo paese
natale, Escalaplano, ha dato
vita alla sua idea: cucire costu-
mi tradizionali (per bambini,
giovani ed anziani) con la for-
mazione anche di un Gruppo
folk, dedicato a San Salvatore,
che oggi ha nove anni e 120
iscritti (80 in costume) di cui è
presidente Vittorio Cotza.

Per la prima volta il Gruppo
si è esibito in Svizzera, dove si
è recato anche il sindaco Vin-
cenzo Demontis, ottenendo il
plauso dei compaesani ma an-
che di tutti i Sardi del Circolo.
Lo stesso sindaco svizzero Si-
gnor Wrth ha mostrato apprez-
zamento al sindaco Demontis,
con una stretta di mano e lo
scambio di ricordi.

Demontis ha, quindi, invita-
to Wrth per una visita in Sar-
degna. Parole di elogio sono
venute anche dal vice presi-
dente della Federazione dei
Circoli svizzeri, Antonio
Mura, e dagli oltre 250 ospiti
presenti fra i quali diversi
Presidenti delle varie Asso-
ciazioni.
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MOSTRA ITINERANTE
DI PITTORI
SARDO-ARGENTINI

GIORNATE SARDE A GRENOBLE

GESTO DI SOLIDARIETA'
DI UNA SASSARESE
A TORRE ANNUNZIATA

L�Associazione regionale
sarda Sardinia, il Consiglio
generale dell�Isere ed il Comu-
ne di Grenoble hanno dato
vita, dal 21 al 28 novembre
dello scorso anno, alle �Gior-
nate sarde a Grenoble� foca-
lizzate su �Rilievi, intrecci, in-
tagli artigianali di un�Isola nu-
ragica�. È stata una occasione
per mostrare gli antichi lavori
ai sardi testimoni di ieri e di

farli anche conoscere alle nuo-
ve generazioni, ai Franco-Sar-
di che si riconoscono nelle ra-
dici dei padri.

Hanno esposto i loro lavori
Barbarina Ligas, Chiara Ma-
xia, Franco Sale che hanno
proposto complememti di ar-
redi, ma anche cesti, tappeti,
tende, tovaglie, maschere in
legno. La mostra mercato arti-
giana è stata inmaugurata sa-

bato 22 novembre mentre lu-
nedì 24 è stata data dimostra-
zione della tecnica di esecu-
zione dei lavori artigianali,
con dimostrazioni anche speci-
fiche per gli alunni delle scuo-
le. Il 27 si è tenuta una confe-
renza-dibattito sull�artigianato
mentre venerdi� 28 la manife-
stazione si è chiusa con uno
spettacolo di canzono in sardo
dal titolo �Domptelio�.

Ampi consensi dei numerosi
visitatori e della critica per la
mostra itinerante di artisti sar-
do-argentini allestita nell�am-
bito di un progetto dell�Asses-
sorato del Lavoro e dell�Emi-
grazione della Regione Sarde-
gna ed organizzata dalla Fede-
razione del circoli sardi in Ar-
gentina. In ciascuna delle città
che hanno ospitato la mostra si
sono sviluppati momenti di
particolare interesse sulla Sar-
degna caratterizzati da eventi

collaterali che hanno diffuso e
valorizzato l�immagine e la
conoscenza dell�Isola.

A Buenos Aires, tappa ini-
ziale del tour, dipinti sono sta-
ti esposti nei locali del Circolo
�Sardi Uniti�, sede della Fede-
razione argentina; nella Galle-
ria d�Arte �Cafè Cafè�, nel-
l�ottocentesca stazione ferro-
viaria di Retiro; nel Forum del-
la cultura italiana di San Isidro
e nei locali del Ministero del-
l�Emigrazione. Successiva-
mente la mostra è stata trasfe-
rita a Mar del Plata nel Museo
di Arte contemporanea del
Mar; a La Plata nel Circolo
culturale calabrese e a Mendo-
za nel Predio Cultural Ejercito
de los Andes. L�ultima tappa
dell�itinerario ha toccato le cit-
tà di Santa Fè dove è stata
esposta nei locali del Palacio

de los Espejos e di Ushuaia, il
capoluogo della provincia del-
la Terra del Fuoco, la città più
a sud del mondo.

In quest�ultima città i dipin-
ti sono stati sistemati in uno
spazio del prestigioso Museo
Maritimo, realizzato nell�edi-
ficio dell�ex carcere divenuto
centro culturale.

Per sei giorni, oltre ai citta-
dini di Ushuaia le opere sono
state ammirate da un numero-
so pubblico cosmopolita pro-

veniente da navi di crociera. I
rappresentanti della Federa-
zione dei circoli sardi sono sta-
ti ricevuti dal Sindaco Jorge
Garramuno che ha espresso in-
teresse e apprezzamento per
l�iniziativa.

Alla presentazione in Muni-
cipio hanno partecipato tra gli
altri il Viceconsole d�Italia
Marcelo Real, ed i Presidenti
dell�Associazione Culturale
Italiana Anna Maria Gortan e
della �Dante Alighieri� Mario
Giri, ai quali è stata consegna-
ta una bandiera dei �Quattro
Mori�. Nell�occasione è stata
donata alla città di Ushuaia
un�originale targa ricordo in
cui vi sono incise le bandiere
dell�Argentina e dell�Italia e
gli stemmi della Regione Sar-
degna e della Federazione dei
Circoli sardi in Argentina, la

targa, composta da dodici pia-
strelle in ceramica, richiama
l�avvenimento e rappresenta
un omaggio per gli emigrati
del mondo.

Il Sindaco ha assunto l�im-
pegno di collocarla in un pun-
to strategico della città.

Alla manifestazione ha par-
tecipato Antonino Casu del-
l�AITEF (Associazione Italia-
na Emigrati e Famiglie) che ha
proiettato e commentato una
serie di diapositive sulla pittu-
ra sarda del 1900 con quadri di
Biasi, Figari, Ciusa, Ballero,
Foiso Fois, Manca ed altri.

La sei giorni di Ushuaia,
oltre all�interesse suscitato
nei visitatori, ha consentito
di conoscere una realtà im-
portante costituita da una
piccola comunità sarda, com-
posta da una decina di fami-
glie che vive ed opera nella
Terra del Fuoco.

L�esposizione ha raccolto
la opere di artisti soci dei di-
versi Circoli sardi dell�Ar-
gentina. Hanno infatti parte-
cipato alla collettiva: Juan
Meridda, Claudia Chirra, Ka-
rina Di Menna e Agustin Ge-
ronimo Piras del sodalizio
�Sardi Uniti� di Buenos Ai-
res; Dario Piredda e Beltran
Marras del Circolo sardo del
NOA di Tucuman; Noemi
Acosta in Mele del Circolo
sardo di Miramar; Assunta
Marongiu e Dardo Mulas del
�Grazia Deledda� di Mar del
Plata; Nilo Puddu e Giovanna
Porcu Sechi dell��Antonio
Segni� di La Plata; Angela
Michele in Serra del �Radici
sarde� di San Isidro; e Franco
Nonnis, artista residente in
Sardegna.

RICONOSCIMENTI
PER IL PITTORE
AMBROGIO PORCHEDDU

Significativo gesto di solida-
rietà di una giovane sassarese
trapiantata a Torre Annunzia-
ta, popolosa città in provincia
di Napoli. Anna Stara, archi-
tetto specializzato in arreda-
menti di interni, grazie ad un
incontro del tutto casuale con
un parroco della zona vesuvia-
na, Mons. Raffaele Russo, ret-
tore della Basilica della Ma-
donna della Neve, è stata pro-
tagonista, con il contributo
delle offerte dei fedeli, di una
significativa iniziativa apprez-
zata dalla popolazione. Ha in-
fatti ristrutturato l�ex Orfano-
trofio Comunale, abbandonato
da oltre un decennio, trasfor-
mandolo in un centro di  prima
accoglienza per orfanelli.

Il Comune, dopo forti resi-
stenze, aveva concesso a
Mons. Russo, la struttura in
comodato d�uso, ma nessuno,
soprattutto le autorita� cittadi-
ne, credeva che soltanto con le
offerte senza alcun finanzia-
mento, si riuscisse a fare qual-
cosa di buono. Dopo l�inaugu-
razione del Centro tutti si sono
ricreduti. Il sacerdote, l�archi-
tetto e tutta l�organizzazione
hanno ricevuto � precisa il
prof. Tomaso Stara padre di
Anna  e di altri cinque figli - le
scuse di tanti �potenti� che in
un primo tempo avevano guar-
dato con sufficienza l�opera
che si voleva realizzare.

La famiglia Stara risiede da
anni nella provincia di Napoli.

Continua ad affermarsi con
partecipazione a mostre nel
Ponente Ligure l�arte del pit-
tore Ambrogio Porcheddu,
nativo di Ittiri (Sassari) e re-
sidente da anni a Ventimiglia
dove presiede dal 1993, anno
della nascita, il Circolo �Gra-
zia Deledda�.

Nella foto d�archivio di
Eduardo Ranieri si nota il
quadro ad acquarelli di Am-
brogio Porcheddu assegnato
ad Armando Giorgi di Geno-
va vincitore del premio
�Smile�. A fianco del vinci-

tore che mostra l�opera d�ar-
te l�organizzatore del premio
Francesco Mulè e l�autore
Ambrogio Porcheddu.

Il critico d�arte di Bordi-
ghera Sergio Biancheri nel ri-
cordare gli «alberi, le colline,
le nuvole, i fiori, il mare, i
profili della costa di Ventimi-
glia e di Mentone» preferiti
dall�artista, sottolinea che
«con rapide pennellate esalta
la natura».

In questi abbandoni creati-
vi c�è il pittore con la sua for-
za creativa.
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FRANCESCO MEREU
GIOIELLIERE DI SUCCESSO
DA DORGALI A MILANO

PERSONAGGI

FESTA DELLA BEFANA
AL CIRCOLO
DI CONCOREZZO

IL CORO �LOGUDORO� DI USINI
OSPITE A FRANCOFORTE
DEL CIRCOLO �MARIA CARTA�

Incontrai per la prima volta
Francesco Mereu in occasione
di uno dei premi di poesia or-
ganizzati a Milano dal CSCS

(Centro Sociale Culturale Sar-
do) che ha la sede affacciata
sulla piazza del Duomo. Avevo
letto più volte di lui, delle sue
affermazioni e del successo
crescente come gioielliere, col
nome trasformato in Merù, e mi
sarei potuto immaginare una
persona sussiegosa  e � a ragio-
ne � piena di sé. E invece fui
subito a mio agio con lui, affa-
bile e cordiale, sempre pronto a
intercalare qualche frase nel
sardo della sua Dorgali.

L�indomani volle a pranzo il
gruppo venuto dalla Sardegna
(Clara Farina, Anna Cristina
Serra, Paolo Pillonca, Tonino
Rubattu) perché aveva bisogno
di respirare l�aria della sua ter-
ra: soddisfatto di poter offrire,
nella sua bella casa di largo
Treves, tutti cibi fatti venire di
laggiù.

La conversazione passava
dalle notizie che gli portavamo
a quelle che ci dava sulla sua
vita: dall�incidente sul lavoro
� quando poco più che bambi-
no faceva il muratore �, che lo
aveva condotto da Dorgali a
Milano, per frequentare un
corso di orologiaio, all�apertu-
ra di un primo laboratorio, sino
all�idea di creare i primi gio-
ielli � ma si potrebbero dire
�oggetti d�ornamento per gio-

vani� � utilizzando i materiali
poveri che poteva trovare nei
negozi di ferramenta e di ri-
cambi per auto: cuscinetti a
sfera, catene, borchie.

Gli esemplari di quelle pri-
me creazioni sono ancora
esposti nel suo negozio di via
Solferino, dove attualmente
lavorano anche i fratelli Ange-
lo, Antonio e Giovanni: insie-
me ad alcuni orologi � siste-
mati sotto il grosso vetro che
fa da soglia � e ad altri gioielli
non più in vendita raccontano
l�evolversi della sua produzio-
ne; sino ad arrivare a quelli
che, fitti nelle vetrine che dan-
no sulla strada � ma càpita
spesso di vederli raffigurati
nelle riviste femminili � ven-
gono offerti al pubblico. Idea-
ti da lui e da Angelo, conserva-
no una qualche impronta dei
suoi primi ornamenti �poveri�:
sempre di linea leggera e deli-
cata, utilizzano a volte materie

di minor costo come la plasti-
ca; e rivelano soprattutto una
inesauribile capacità creativa;
come il piccolo cuore che ha
ideato per l�ultima festa di San
Valentino: la freccia che lo tra-
passa forma degli anelli dove
trova posto un bigliettino per
un messaggio dell�innamora-
to. Sono apprezzati in modo
particolare dai giovani, e resi
poi celebri da tanti personaggi
dello televisione, del cinema e
dello sport che frequentano
numerosi la piccola ma acco-
gliente bottega, resa più affa-
scinante da un suo certo stile
démodé: uno stile in qualche
modo paesano, nel senso mi-
gliore del termine, per questo
accumularsi di epoche, per il
calore che viene dalle bache-
che zeppe di oggetti come dal-
le persone che vi si incontrano.

D�altra parte Francesco, per
alimentare quella sua fervida
inclinazione a creare oggetti

nuovi, come per mantenere un
suo �equilibrio vitale�, ha il
bisogno � lui che per affari
viaggia in tutto il mondo � di
ritornare di tanto in tanto alla
piccola patria delle origini. Da
dove trae in più di un caso ispi-
razione diretta: come nel brac-
ciale che unisce alcune peco-
relle bianche e una nera; o nel-
l�oggetto che ha creato da poco
per il suo paese giocando sulla
stilizzazione di uno strumento
tipico come lo scacciapensieri
(trunfa o  trumba) sino a fon-
derlo col simbolo dell�euro.

Quando lo si incontra, se ha
un minuto di tempo (Como ti
cùmbido), è sempre pronto, col
suo garbo tra l�ironico e l�af-
fettuoso, a intavolare conver-
sazione. Sorvola veloce sulle
affermazioni e i riconoscimen-
ti (come l��Ambrogino d�Oro�
che gli è stato assegnato nel
2000 per aver dato lustro a Mi-
lano), preferisce raccontare

episodi significativi del suo
rapporto con la sua terra da un
lato, con quella d�adozione
dall�altro: come quello della
signora impellicciata che, di
fronte all�aspetto inconsueto e
in un certo senso modesto del
negozio, chiedeva dove si tro-
vasse il vero e proprio «show-
room»; oppure torna alle radi-
ci della sua carriera, per rivela-
re che la trasformazione del
cognome non fu suggerito da
una dama della nobiltà france-
se, come di solito si racconta,
ma dalla cadenza dialettale
con la quale lo chiamava un
operaio addetto al riscalda-
mento del palazzo: furono al-
cuni amici sardi, nel sentirlo, a
cogliere il suggerimento di
passare dal sardo Mereu allo
spiritoso Merù.

Francesco interpreta sino in
fondo la sua condizione di
emigrato � anche se affermato
e �di lusso�, si potrebbe dire �
perché ormai non potrebbe
fare più a meno di Dorgali ma
neppure di Milano. E siccome
gli càpita di trovarsi per la
maggior parte del tempo inten-
to al suo lavoro in Lombardia,
la nostalgia ha spazio tra i suoi
pensieri, e trova di tanto in tan-
to espressione nella bella frase
che gli resta degli insegnamen-
ti di sua madre: «Prendidemi
in manos e in pes, ma �ettade-
mi in mesu a sos mios».

Salvatore Tola

Un folto gruppo di studenti e
studentesse sassaresi ha tra-
scorso le festività natalizie a
Francoforte sul Meno in occa-
sione dell�esibizione nella cit-
tadina tedesca del �Coro Lo-
gudoro�. La manifestazione,
che ha riscosso ampi consensi,
è stata organizzata dal Centro
sardo �Maria Carta�. I dirigen-
ti ed i soci del Circolo, guidati
dal Presidente Ignazio Contu,
hanno curato nei minimi parti-
colari la scelta dei luoghi dove
i ragazzi del Coro si sono esi-
biti. I concerti si sono, infatti,
tenuti nel Palazzo del Comune
di Francoforte �Romerberg�,
nell�affollato Centro Commer-
ciale e nelle Chiese Cattoliche
� L i e b f r a u e n k i r c h e � ,
�S.Hedwig� di Frankfurt-
Griesheim e Parrocchiale

�Mariahimmelfahrt� il cui
Parroco, entusiasta, ha offerto
un rinfresco ai partecipanti.

L�esibizione più intensa si è
però svolta al mercatino di
Natale dove il Coro di Usini ha
incantato gli astanti tra i quali
diverse autorità delle associa-
zioni tedesche �Vereinsringe�
di cui fa parte anche il Centro
�Maria Carta�. Il Presidente
del �Vereinsringe�, signora
Schmidt, ha invitato i cantanti
a bere la tradizionale birra nera
del periodo natalizio regalan-
do a ciascuno un boccale qua-
le souvenir. Gli ospiti sardi
hanno infine cantato nella
Chiesa di San Giustino dove la
comunità Cattolica italiana di
Francoforte celebra ogni do-
menica la santa Messa.

I fedeli di tutte le Chiese che

hanno ospitato il �Coro Logu-
doro� sono rimasti per un mo-
mento � ci ha scritto Antonio
Orrù � sorpresi ed incuriositi
nel vedere il gruppo sardo, nel
costume tradizionale, formare
un cerchio ristretto da cui si è
levata la voce, talvolta chiara e
potente, talvolta calda e sugge-
stiva, dei solisti sempre ac-
compagnata, in perfetta sinto-
nia ed armonia dal coro. Tutti
i brani sono stati sottolineati
da prolungati applausi.

Il Coro, diretto da Pietro Ba-
ragliu, ha cantato brani liturgi-
ci in italiano ed in sardo. Oltre
all�iniziale �Ave Maria�, han-
no infatti cantato un kyrie di
preparazione all�offertorio
�Cantu pro Offertoriu�, un for-
te �Su Santu� ed un �Babbu
Nostru�.

Bambini entusiasti a Con-
corezzo per la festa dell�Epi-
fania organizzata dal Circo-
lo �Sardegna�. Puntuale,
Maria Pinta Oru trasformata
in una befana particolarmen-
te efficace, è giunta con un
sacco pieno di oltre cento
doni e calze colme di dolciu-
mi per tutti i bambini. È sta-
ta accolta con un applauso
degli adulti mentre i bambi-
ni più piccoli erano un po�
spaventati ed i più grandi un
po� curiosi. Tutti però hanno
gradito il regalino ed hanno
partecipato al rinfresco ed
allo scambio di auguri tra i
componenti il Direttivo del
Circolo ed i soci. Un bambi-

no resosi conto che la befana
non mangiava le ha portato
un po� di pane carasau, un
pezzetto di pecorino e di sal-
siccia sarda. Spinto dalla cu-
riosità l�ha guardata più da
vicino e le ha chiesto:
�Come fai a mangiare se non
hai i denti?�.

Al termine della festa tutti
nella piazza della Chiesa per
assistere al corteo dei Re
Magi che hanno raggiunto il
Presepe vivente. A conclu-
sione concerto della banda
musicale e scambio di augu-
ri dei dirigenti del Circolo
con il Sindaco, l�Assessore
alla Cultura e le altre autori-
tà della cittadina brianzola.
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CALCIO
La squadra
rossoblu
ha conseguito
tre vittorie nelle tre
gare interne
Parte Cammarata
ritorna Abeijon
e arrivano
Maltagliati
Agostini
e il giovane
attaccante Bianchi

IL CAGLIARI
IMBATTIBILE
AL SANT'ELIA

di Andrea Frigo

NOBILE GESTO
DI UN GIOCATORE
DELLA DINAMO BASKET

... finalmente in rete
www.ilmessaggerosardo.com

Il lettore Franco Ariu,
emigrato a Parma, ci ha
scritto per segnalare il no-
bile gesto sportivo effet-
tuato dal giocatore Cri-
stian Di Giuliomaria, mili-
tante nella squadra di
basket �Dinamo-Banco di
Sardegna�.

In trasferta a Reggio
Emilia per l�incontro di
campionato di A2 con la
formazione �Bepop-Cari-
re� l�atleta si è distinto per
correttezza e signorilità
tanto � sottolinea Franco
Ariu � da riscuotere gene-
rale apprezzamento con un
prolungato applauso del
numeroso pubblico e con
una segnalazione di uno
spettatore a �Il Corriere

della Sera�.
A metà partita la palla è

uscita dal rettangolo di gio-
co: l�arbitro l�ha assegnata
per la rimessa al Banco di
Sardegna, ma Cristian Di
Giuliomaria, ala centro del-
la squadra sarda gli si è av-
vicinato e gli ha detto che
l�ultimo tocco era stato suo
e che perciò la palla spetta-
va ai reggiani.

Il pubblico � ha scritto al
quotidiano milanese lo
spettatore Guido A. Borcia-
ni di Reggio Emilia � ha
reso omaggio al gesto del-
l�avversario con un lungo
applauso.

È un episodio piccolo, ma
nobile e ricco di significato
in tempi bui come questi.

Tre partite, tre vittorie.
Comincia a farsi sentire
l�effetto Sant�Elia per il

Cagliari costretto ad �emigra-
re�, nei primi nove turni di
campionato, allo stadio Nino
Manconi di Tempio Pausania,
a 250 chilometri di distanza
dal capoluogo. Tornati a casa,
i rossoblù hanno centrato tre
vittorie consecutive (contro
Genoa, Avellino e Catania) di-
mostrando che il fattore casa-
lingo è determinante e troppo
importante per un club che
vuole ottenere la promozione.
Dapprima etichettata come
sede portafortuna, Tempio
Pausania alla lunga ha finito
per deteriorare troppo le ener-
gie fisiche e mentali di Zola e
compagni, i quali, nonostante
l�affetto del pubblico del Nord
Sardegna, sono stati costretti,
per la prima parte del campio-
nato, a giocare praticamente
sempre in trasferta, con spo-
stamenti paradossalmente più
lunghi e stressanti per arrivare
in Gallura (tre ore e mezzo di
pullman) piuttosto che nella
Penisola (dove la maggior par-
te delle città si può raggiunge-
re con un�ora di volo).

Ma se il Cagliari è ancora
costretto ad inseguire le prime
della classe che stabilmente
occupano la zona promozio-
ne, ciò è dovuto alla totale
mancanza di continuità nei ri-
sultati, contraddistinta da
sconcertanti prestazioni fuori
casa. Detto di una squadra ca-
pace di infilare una striscia
positiva di tre successi conse-
cutivi al Sant�Elia, non altret-
tanto si può constatare sul
rendimento esterno. Dall�ini-
zio del 2004 i rossoblù hanno
disputato tre partite oltre Tir-
reno, perdendo a Salerno (in
modo sconcertante, dopo es-
sere stati in vantaggio per 2-0)
e Firenze e pareggiando, non
senza sofferenze, ad Ascoli.
Un solo punto sui nove a di-
sposizione: un po� poco per
una squadra che si è iscritta al
campionato sbandierando ai
quattro venti l�intenzione di
tornare in serie A.

È cambiata la guida tecnica,
ma guarda caso non sono
cambiati i risultati. Anche con
Giampiero Ventura il Caglia-
ri era una corazzata imbattibi-
le in casa e una squadra debo-
le e timorosa in trasferta (ba-
sta ricordare le sette sconfitte
consecutive dello scorso cam-
pionato o le quattro in questa
stagione, prima dell�esonero
del tecnico genovese). Con
Edoardo Reja le cose, a quan-
to pare, stentano a cambiare in
modo radicale, come era leci-
to aspettarsi all�indomani del-
l�esonero di un tecnico e del-
l�ingaggio di uno nuovo. In
pratica, nulla è cambiato (e le
sconfitte patite con Salernita-
na e Fiorentina sono lì a dimo-
strarlo palesemente) perché
anche l�allenatore goriziano
schiera lo stesso numero di at-
taccanti già visti con Ventura
(tre), limitandosi ad una dife-
sa a quattro che di fatto �snel-
lisce� il centrocampo. Se da
una parte è vero che questa
squadra è stata costruita per

attaccare � ben vengano lo
spettacolo ed il calcio offensi-
vo quando si può contare su
gente del calibro di Esposito,
Zola e Suazo (28 gol in tre a
metà campionato) � dall�altra
non si può non constatare che
questo atteggiamento spre-
giudicato è produttivo solo in
casa e controproducente in
trafserta. Lo dicono i risultati,
sotto gli occhi di tutti. Proba-
bilmente è una questione di
testa, di carattere. Sta di fatto
che il Cagliari, al contrario
delle altri grandi squadre, non
riesce ad imporre il proprio
gioco e la propria superiorità
anche in trasferta, come sa-
rebbe lecito, invece, aspettar-
si da chi appunto può permet-
tersi il lusso di schierare gio-
catori di gran classe ed espe-
rienza come quelli rossoblù.

Proprio per rimediare a sif-
fatti errori e cercare di dare un
nuovo sprono per il girone di
ritorno, la società è intervenu-
ta sul mercato per fornire al-
l�allenatore quelle valide al-
ternative necessarie in un
campionato lungo e faticoso

come la serie B edizione 2003/
04. Sono arrivati così un di-
fensore centrale di esperienza
(Roberto Maltagliati, classe
1969, prelevato dall�Ancona),
un esterno sinistro mancino
(Alessandro Agostini, classe
1979, dall�Empoli), un media-
no tuttofare (l�amatissimo ex
Nelson Abeijon, classe 1973,
rientrato dopo la breve paren-
tesi al Como), un giovane at-
taccante di belle speranze (Ro-
lando Bianchi, classe 1983,
prodotto del vivaio dell�Ata-
lanta) e un secondo portiere,
ingaggiato per fare il vice di
Armando Pantanelli (Genna-
rio Iezzo, classe 1973, svinco-
lato).

Non solo acquisti, però, nel

mercato di gennaio. Il diretto-
re sportivo Mauro Pederzoli e
il responsabile del mercato,
Nicola Salerno, sono riusciti
anche nel non facile compito
di piazzare due giocatori con
ingaggi piuttosto alti ma che
non venivamo praticamente
quasi mai utilizzati, sia da
Ventura prima che da Reja
poi: Cristian Bucchi e Fabri-
zio Cammarata. Due ipotetici
titolari, chiusi però dal triden-
te offensivo Esposito-Suazo-
Zola e addirittura spesso pre-
ceduti dalla riserva Antonio
Langella. Bucchi è finito al-
l�Ancona, Cammarata al Par-
ma, dove ha potuto riabbrac-
ciare il suo vecchio maestro
Cesare Prandelli. In attesa di
risolvere il �caso Macellari�
(il giocatore è stato messo fuo-
ri rosa dalla società per essersi
reso protagonista di una notte
brava), il Cagliari adesso ha
comunque un difensore sini-
stro titolare, Agostini, e una
degna alternativa, Sabato. Ha
una difesa composta da gioca-
tori di grande esperienza (su
tutti Lopez, Festa e Maltaglia-
ti), un centrocampo che coniu-
ga bene qualità (Brambilla ed
Albino) e quantità (Abeijon,
Pinna e Delnevo) e un attacco-
super che conosciamo.

Adesso sta a Edy Reja fare
di questa squadra un gruppo
vincente. Il girone di ritorno,
dopo la delusione di Firenze,
è cominciato nei migliore dei
modi: un pareggio in trasferta
(ma ad Ascoli si poteva punta-
re a qualcosa in più) ed una
vittoria in casa (2-1 al Catania
dell�ex Lulù Oliveira, fischia-
to ingiustamente dal pubblico
cagliaritano). Per salire sul
treno della promozione, oc-
corre tenere un passo più ve-
loce di quello della prima par-
te del campionato. Ed è stato
lo stesso allenatore a fissare il
traguardo. Dopo i 34 punti ot-
tenuti nel girone d�andata � ha
spiegato Reja � per puntare
alla promozione occorre fare
nel ritorno 40 punti. Vale a
dire, due vittorie in più rispet-
to allo �score� ottenuto al giro
di boa. Non sarà facile miglio-
rarsi, ma il Cagliari ha il do-
vere e tutte le possibilità per
raggiungere questo obiettivo,
anche perché, nel girone di ri-
torno, dovrà affrontare in casa
gli scontri diretti con Paler-
mo, Atalanta, Messina, Tori-
no, Salernitana e Fiorentina
(match che concluderà la sta-
gione), mentre giocherà in
trasferta contro Ternana, Li-
vorno e Piacenza.

Reja è soddisfatto e guarda
al futuro con più ottimismo:
�Il momento decisivo della
stagione è cominciato con ri-
sultati che ci sono stati favo-
revoli (e il Cagliari ha riag-
ganciato il sesto posto, l�ulti-
mo valido per sperare nella
promozione attraverso lo spa-
reggio con la quartultima del-
la serie A, ndr). Sono conten-
to per la prestazione, perché
abbiamo fatto un altro impor-
tante passo avanti sul piano
della crescita caratteriale e
per l�ottimo inserimento dei
nuovi acquisti�.
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SPORT / Nicola Trentin e Sara Palmas puntano alle Olimpiadi

OBIETTIVO ATENE
PER LE STELLE SARDE
DELL'ATLETICA LEGGERA

di Andrea Porcu

SPORT

NUOTO SARDO VITALE
NONOSTANTE
LA CARENZA DI CAMPIONI

di Liliana Fornasier

Sono stati Nicola Trentin e Sara
Palmas le due stelle dell�atleti-
ca sarda nel 2003.

Il saltatore in lungo iglesiente, tes-
serato per le Fiamme Azzurre, ha
conquistato a Rieti il quinto titolo ita-
liano assoluto.

È ancora lui il primatista regiona-
le in questa specialità con la misura
di 7.93.

Lo scorso anno è balzato più volte
oltre gli otto metri, ma ha da rimpro-
verarsi la mancata qualificazione alla
finale dei mondiali parigini.

Sarebbe stata la degna conclusio-
ne di una annata sportiva che rimane
comunque positiva per l�atleta igle-
siente, allenato dal padre Vittorio,
che nel 2004 compirà trent�anni.

Tra gli obiettivi del nuovo anno, i
mondiali indoor di Budapest e il
grande appuntamento con le Olim-
piadi di Atene, dove si spera possa
raccogliere importanti soddisfazioni.

� Un talento puro- ha detto il Pre-
sidente nazionale della Fidal, Gian-
ni Gola, intervenendo alla cittadella
universitaria di Monserrato alla Fe-
sta sarda dell�atletica � dipenderà so-
prattutto da lui ottenere un risultato di
spicco. Magari l�ingresso nella fina-
le delle Olimpiadi�.

Si, è proprio una questione di testa
per Trentin, il cui unico cruccio è la
mancanza di continuità nel rendi-
mento, soprattutto nelle grandi occa-
sioni.

Da Trentin a Sara Palmas, per ce-
lebrare un�altra degna rappresentan-
te dell�atletica � made in Sardinia�.

La mezzofondista nuorese, tesse-
rata per il Cus Cagliari, ha vinto nel
2003 il suo ottavo titolo sulla distan-
za dei 1500 metri.

Una regina indiscussa della spe-
cialità che non ha avuto molta for-
tuna nella stagione trascorsa, dopo
qualche acciacco sul finire  del-
l�anno.

Sara Palmas, che ha iniziato la sua
avventura nelle fila della  Monte
Gurtei Nuoro, è sempre stata ai ver-

tici delle classifiche nazionali.
Da segnalare i cinque titoli italia-

ni indoor.
Nel 2002, nel corso degli europei

al coperto ha stabilito il nuovo record
sardo dei 1500 a 4�13� e 21. Suo al-
lenatore è Nardino Degortes.

Nel 2004 la piccola ma tenace at-
leta barbaricina si augura di poter
centrare altri significativi traguardi in
campo regionale, nazionale e ovvia-
mente mondiale.

Tra gli altri atleti che meritano la �
copertina dell�anno�, un posto di ri-
lievo lo merita Giorgio Annis del-
l�Amsicora Cagliari.

E� primatista regionale assoluto
indoor dei 3000 metri con il tempo di
8.13 e 07.

Ha un passato da calciatore, ma è
l�atletica ad aver dato grandi soddi-
sfazioni ad Annis, la cui attività è
cominciata con l�Atletica Oristano
nel 1992.

Tra le sue � performance�, il fat-
to di essere stato, dopo Davide Ca-
doni, il secondo atleta isolano ad ab-
battere la barriera degli 1� e 50� ne-
gli ottocento metri. Anche Annis è
allenato da Nardino Degortes.

Altra perla dell�atletica sarda è
Claudia Pinna, in forza al Cus Ca-
gliari.

Nel 2003 ha conquistato il tito-
lo italiano universitario nei 3000
metri.

Detiene il primato regionale dei

5000 da cinque anni e dal 2002 an-
che quello dei 10 mila metri. Ora si
cimenta anche nella maratona.

Gloria e spazio anche per una
promessa della nazionale.

Si chiama Maria Aurora Salva-
gno, velocista algherese, tesserata
per il Cus Sassari.

Ha soltanto diciassette anni ma
ha già vinto molto.

Personale nei 100 11�98�,  stabi-
lito  a Sherbrooke, primato regiona-
le allieve.

 Due titoli italiani, la semifinale
nei 100 ai mondiali under 18, setti-
mo posto agli europei di Parigi. Più
che una promessa ormai una certez-
za per l�atletica nazionale.

Obiettivo del 2004 il campionato
mondiale juniores che si disputerà a
Grosseto.

Ma è lungo l�elenco degli atleti
che sono protagonisti della grande
ascesa dell�atletica e che si propon-
gono come leader anche per il 2004.

Dall�ottocentista Paolo Caruana
al saltatore in alto Francesco Pianti,
entrambi amsicorini, dal quattro-
centista Pierpaolo Sanna, Cus Ca-
gliari al giovanissimo Gavino Det-
tori del Cus Sassari, velocista come
Emilia Carboni, altra amsicorina,
doppia medaglia d�argento ai cam-
pionati italiani promesse.

Il 2003 lo ricorderemo anche per
le imprese delle società Cus Caglia-
ri e Amsicora ai vertici nazionali a

conferma della bravura di atleti e
tecnici preparati che lavorano con
impegno e costanza per raggiunge-
re obiettivi sempre più significativi.

Ma ci sono altre società isolane
che hanno partecipato a campiona-
ti nazionali con onore. Stiamo par-
lando di Cus Sassari, Delogu Nuo-
ro, Atletica Oristano, Atletica Ol-
bia, Atletica Gonnesa, Atletica Se-
largius, Esperia e Jolao Iglesias.

L�anno trascorso lo ricorderemo
anche per la scomparsa di due bra-
vi atleti oristanesi: Roberto Sinis e
Laura Nurra, vittime di un inciden-
te stradale al rientro dai campionati
sardi disputati a Sassari.

I due fidanzatini sono stati ricor-
dati con commozione e affetto in
occasione dell�ultima edizione del
Terra Sarda che si è svolta nella
loro città, Oristano.

I numeri dell�atletica sarda par-
lano chiaro.

8300 tesserati , di questi circa
3500 sono appartengono alle cate-
gorie amatori e master. Sono 147
le società affiliate, distribuite in
tutto il territorio regionale.

300 le gare che ogni anno ven-
gono disputate in Sardegna e cilie-
gina finale le quattro medaglie
conquistate nei campionati assolu-
ti su pista a Rieti.

Una forza devastante racchiusa
nelle parole del Presidente regio-
nale della Fidal, Sergio Lai. � An-

che il 2003 ha registrato la costan-
te crescita del numero dei pratican-
ti- dice il comandante dell�atletica
sarda � segnale evidente della vita-
lità dei nostri dirigenti, di società
che profondono quotidianamente
impegno per la nostra disciplina,
nonostante la situazione economi-
ca molto preoccupante del Coni
che investe tutto il mondo dello
sport e che comporta un totale di-
verso sistema organizzativo delle
attività e del tipo di approccio alle
problematiche che investono la re-
altà sportiva italiana�.

Per quanto concerne il futuro,
Sergio Lai, appare fiducioso, con
alcune precise indicazioni. � La
sfida dei prossimi anni sarà quella
di costruire un modello societario
sempre più forte sul territorio che
eroghi servizi e prestazioni di qua-
lità dai quali trarre anche le risorse
necessarie all�attività- rimarca il
presidente regionale della Fidal �
gli atleti, in quest�ottica, dovranno
essere sempre l�immagine delle
società e della federazione e diven-
tare i migliori sponsor dell�atletica
leggera.

L�immagine del comitato regio-
nale, la leadership culturale dell�at-
letica, il raggiungimento dei risul-
tati di vertice, il cambiamento del-
le cultura assistenziale con una
eventuale futura autonomia finan-
ziaria, sono gli obiettivi che ver-
ranno perseguiti nel corso di que-
st�anno�.

E tra gli appuntamenti del 2004
si annuncia di grande interesse
come al solito, la diciannovesima
edizione del meeting internaziona-
le Terra Sarda, che nel suo itinera-
rio regionale, toccherà quest�anno
il centro di Sanluri, nel medio cam-
pidano. Altro giro altra corsa per
uno sport che entusiasma e che pia-
ce a migliaia di sardi.

Le richieste per ospitare il Terra
Sarda si fanno sempre più pressan-
ti. Cosa aggiungere altro?

È vero, non ci sono più le
punte dell�iceberg: i vari
Corrado Sorrentino, Nico-

la Pau ed Enrico Follese (giusto
per citare i più famosi) che ai
campionati italiani assoluti erano
protagonisti. Ma il nuoto sardo,
che si è appena affacciato alla
nuova stagione, gode egualmen-
te ottima salute. I ragazzi che fre-
quentano le piscine sono un pic-
colo esercito e quelli che otten-
gono i tempi limite per le manife-
stazioni nazionali giovanili au-
mentano di anno in anno. C�è
dunque un ottimo movimento di
base e i tecnici assicurano che
anche i grossi risultati verranno.
Intanto già arrivano significativi
successi a livello giovanile: in
Italia e non solo. Ai giochi delle
Isole, disputatisi l�estate scorsa
nelle  Azzorre, la squadra fem-
minile ha vinto la medaglia d�oro
e ai tricolori giovanili la stagione
passata la Sardegna natatoria è
salita sul podio sei volte. Ha co-
minciato in primavera ad Impe-
ria con tre medaglie di bronzo,
poi d�estate a Roma sono arriva-
te quelle d�argento. Sugli scudi
Livio Pomponi del Green Alghe-
ro nella rana, Gavino Meloni del-
lo Sport Full Time Sassari nei
misti, Federica Rocca della Pro-
mogest Quartu nella farfalla:
hanno vinto una medaglia d�ar-
gento e una di bronzo a testa. Al
momento attuale, i tre sono le
punte di diamante del nuoto iso-
lano ma alle loro spalle c�è un
foltissimo numero di ragazzi
promettenti che hanno le carte in
regola per �diventare famosi�. I
nomi sono tanti e, nell�impossi-
bilità di elencarli tutti per ragio-
ni di spazio, basta ricordare

Claudia Caredda e Alessandra
Macciotta del Green Alghero,
Martina Scanu, Alessandra Mo-
ledda e Silvia Tanda dello Sport
Full Time Sassari, Marzia Zud-
das della Promogest Quartu, Eli-
sa Montervino e Claudia Putzolu
dell�Esperia Cagliari e Gianfran-
co Putzu dello Sport Full Time.

Giovani che, a differenza di
quel che avveniva sino a pochi
anni fa, stanno venendo fuori non
solo a Cagliari ma in tutta la Sar-
degna: da Oristano a Nuoro, da
Alghero a Sassari, anche se il
nord in questo momento fa la
parte del leone. E proprio all�al-
lenatore dello Sport Full Time
Sassari, Pierluigi Salis, abbiamo
chiesto un check up del movi-
mento. �Il nuoto sardo sta bene.
Abbiamo solo un problema eco-
nomico. Le società hanno pochi
contributi e tutta l�attività finisce
per gravare prevalentemente sui
genitori degli atleti. La federa-
zione dà troppo poco, i Comuni e
la Regione sponsorizzano solo le
manifestazioni nazionali e noi
dobbiamo fare i conti tutti i gior-
ni con spazi acqua che costano
tantissimo. I contributi alle socie-

tà sportive, per esempio, vengo-
no divisi in parti uguali, non si
tiene conto dei risultati ottenuti
dalle singole società. Questo, ov-
viamente, per chi lavora e si sa-
crifica è scoraggiante. Il nuoto
non è uno sport di cosiddetta pri-
ma fascia, come può essere il cal-
cio, e le amministrazioni pubbli-
che gli riservano meno attenzio-
ni di quante meriterebbe. Eppure,
nonostante queste difficoltà il li-
vello tecnico continua a crescere.
L�ultimo riscontro? Durante la
Coppa Brema, un campionato a
squadre, lo Sport Full Time è riu-
scito a qualificarsi tra le prime 40
società in Italia: un risultato che
la Sardegna non aveva mai rag-
giunto prima. Il movimento poi è
vivo in tutta l�Isola. Sassari ha
qualche nome in più, ma si nuota
bene ad Oristano con l�Eleonora
Nuoto, a Cagliari con l�Esperia, a
Quartu con la Promogest. Molti
dei nostri atleti hanno già ottenu-
to i tempi per i campionati italia-
ni di categoria, anche se abbiamo
tempo sino a fine marzo. Questo
vuol dire che possiamo migliora-
re ancora e dunque possiamo ben
figurare ai tricolori. Abbiamo

tutto il tempo per lavorare con
profitto e io penso che alla luce di
quanto fatto sinora riusciremo a
portare sei, sette atleti tra i primi
dieci classificati. Anche questo
sarebbe un risultato storico, per
noi�.

Ma si potrà tornare ai livelli di
Sorrentino, Pau e Follese?
�Le premesse ci sono tutte�,
spiega lo stesso Nicola Pau che,
abbandonate le gare quattro anni
fa, è ora tecnico alla Promogest;
�i talenti li abbiamo, il problema
è la continuità. Bisogna fare in
modo che questi ragazzi cresca-
no senza fermarsi, che migliori-
no progressivamente sino ad ar-
rivare ai vertici. Rispetto ai miei
tempi il movimento è più vivo,
c�è più concorrenza e questo è
solo un elemento positivo perchè
a beneficiarne è la qualità. I tem-
pi che oggi registriamo sono
sempre più bassi e i record regio-
nali arrivano da tutta l�isola. La
Sardegna oggi partecipa a pieno
titolo alle manifestazioni nazio-
nali�.

Un buon vivaio, dunque, e an-
che buoni tecnici. Però un limite
la Sardegna se lo porta dietro da

sempre: le scarse occasioni di
confronto. �È un nostro handi-
cap�, conferma Mauro Pau, alle-
natore dell�Esperia e tecnico re-
gionale; �ci manca la possibilità
di confrontarci con realtà più
evolute. Questo è valido per gli
atleti ma anche per i tecnici. Nel
resto della penisola, per esempio,
anche il settore giovanile è affi-
dato alle cure di professionisti;
da noi invece si continua a lavo-
rare in piscina solo per passione.
Ma il livello oggi è talmente alto
che non si può più continuare su
questa strada, sempre che si vo-
glia essere competitivi. Un altro
grosso problema è legato agli im-
pianti. Rispetto a dieci, quindici
anni fa si sta meglio ma non sono
ancora sufficienti. In tutta la Sar-
degna c�è una sola piscina coper-
ta da cinquanta metri: quella di
Lu Fangazzu a Sassari. Cagliari
con tutto il suo hinterland non ha
neppure una vasca lunga coperta.
C�è una sola piscina comunale
dove non si pratica solo il nuoto
ma tante altre attività: dal tria-
thlon ai corsi sub a quelli per di-
sabili. E la mattina gli spazi ac-
qua sono riservati alle scuole. Per
chi fa agonismo resta ben poco.
L�amministrazione comunale sta
costruendo un impianto da 50
metri alla periferia della città, a
Terramaini, che ci auguriamo
venga portato a termine entro il
2004. L�attendiamo con impa-
zienza: questa nuova piscina ci
dovrebbe permettere di allenarci
in vasca lunga tutto l�anno. Atti-
rerà sicuramente nuovi giovani e
ci consentirà anche di organizza-
re manifestazioni nazionali da
cui tutto il movimento isolano
potrà trarre grande beneficio�.
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Una pubblicazione
del Touring Club
Italiano
presentata
in anteprima
a Cagliari
raccoglie
le schede
di oltre 300
collezioni

ANCHE LA SARDEGNA
NELLA GUIDA AI MUSEI
DELL'ARTIGIANATO

di Valentina Orgiu

I Musei dell�artigianato rac-
chiudono uno straordinario
patrimonio di tecniche e

abilità manuali. Ma non solo.
Le tante piccole realtà musea-
li, ci riportano indietro con la
memoria alla riscoperta di usi
e lavorazioni tradizionali. De-
finirli però unicamente come
�contenitori di ricordi�, può
apparire riduttivo soprattutto
per la loro capacità di esprime-
re e significare l�identità di un
territorio, testimoniandone le
radici e conservandone i sape-
ri. Protagonisti di trasforma-
zioni sociali, a volte anche
profonde, i musei dell�artigia-
nato, così in Sardegna come
nelle altre regioni italiane, nati
spesso dalla passione di atten-
ti collezionisti, raccontano le
arti del pre-industriale per av-
vicinarsi con consapevolezza
ad una eredità inestimabile di
mestieri e tecniche. L�unicità
di questo patrimonio trova
spazio oggi nella prima �Gui-
da ai Musei dell�Artigianato�
che raccoglie, in poco meno di
trecento pagine, le collezioni
più importanti e significative
presenti nel territorio naziona-
le. Il volume, edito dal Tou-
ring Club Italiano, nasce per
iniziativa della Confartigiana-
to con l�obiettivo di restituire
dignità e vitalità alle produzio-
ni artigianali. Suddiviso in 18
capitoli regionali, il va-
demecum illustra in maniera
puntuale le strutture museali
italiane con la loro cataloga-
zione in singole schede de-
scrittive dell�importanza stori-
ca che rivestono per la Comu-
nità e per il tessuto economi-
co-sociale nonché le dotazio-
ni, i servizi e altre pratiche in-
formazioni, quali giorni e ora-
ri di apertura, costi del bigliet-
to d�ingresso ecc., per agevo-
larne la fruibilità in funzione
della diffusione verso un pub-
blico sempre più vasto. L�ini-
ziativa editoriale, presentata in
anteprima il mese scorso a Ca-
gliari dai vertici nazionali e re-
gionali di Confindustria e dal
direttore marketing del Tci
Michele d�Innella, ha censito
complessivamente 314 musei
dell�artigianato analizzandone
caratteristiche e potenzialità.
«Molte di queste strutture � ha
spiegato il presidente naziona-
le di Confartigianato Luciano
Petracchi � custodiscono al
loro interno veri e propri labo-
ratori artigianali e la guida,
che segna un�altra tappa della
nostra collaborazione con il
Touring Club, serve per far co-
noscere e valorizzare il patri-
monio di cultura imprendito-
riale che ha reso il Made in
Italy famoso nel Mondo. Negli
oltre 300 Musei descritti nella
Guida c�è dunque la nostra sto-
ria, ma c�è anche il futuro di
arti e mestieri che continuano
a qualificare la produzione ita-
liana e la rendono unica al
Mondo per la capacità creativa
dei maestri artigiani. Il volume
testimonia quindi il nostro im-
pegno per affermare il ruolo
dell�artigianato nell�offerta di
sistemi turistici integrati e per
orientare la domanda verso i
prodotti e i servizi artigiani
simbolo di qualità e di specifi-
cità territoriale�. �Questo pa-
trimonio, se adeguatamente
valorizzato e tenuto vivo � ha
aggiunto il rappresentante del
Touring Club Italiano � rap-
presenta un ponte ideale tra il
passato nel quale affondano le
radici e un futuro nel quale i
pericoli dell�omologazione
culturale verranno scongiura-

ti». Originale, e il più delle
volte esclusivo, il panorama
delle produzioni artigianali
sarde offre al visitatore 20 mu-
sei che rappresentano circa il
6,5% del totale censito, spa-
ziando dal tessile al vino, dal
museo del coltello a quello
dell�olio, passando per quello
della lavorazione del rame e
arrivando fino in Barbagia con
le collezioni delle maschere
mediterranee nel Museo di
Mamoiada.. «L�obiettivo di
questa importante iniziativa�
come ha sottolineato l�Asses-
sore regionale al Turismo Ro-
berto Frongia nel suo interven-
to alla presentazione della
Guida � è quello di rilanciare i
musei dell�artigianato in chia-
ve turistica trasformandoli in
mete attraverso le quali è pos-
sibile riscoprire le radici delle
nostre tradizioni produttive e
far rivivere le tradizioni arti-
stiche e culturali che hanno ar-
ricchito e caratterizzato la Sar-
degna». L�itinerario descritto
nella Guida comincia il per-
corso con i coltellinai di Arbus
per proseguire verso Armun-
gia con sale dedicate agli at-
trezzi di lavoro e all�artigiana-
to del ferro. Tradizioni agro-
enologiche, costumi tradizio-
nali e manufatti tipici sono
esposti, invece, a Berchidda,
Busachi, Castelsardo, Cuglie-
ri, Isili, Ittireddu, Luras, Ma-
comer, Morgongiori, Orroli e
Samugheo. Ma anche altri cen-

tri, a fianco di tutte le forme
dell�artigianato isolano, vanta-
no significative raccolte che
raccontano sia le tradizioni
agroalimentari della Sardegna
come il Museo di Siddi o il
Museo della Tonnara a Stinti-
no sia le produzioni di stru-
menti musicali a Tadasuni, la
lavorazione dell�ossidiana a
Pau e i tanti esemplari di teatri-
ni in miniatura esposti ad Oro-
sei e, ancora, i giocattoli tradi-
zionali realizzati con la canna
e selezionati nel Museo di
Zeppara. Rispetto alle altre re-
gioni del Mezzogiorno d�Ita-
lia, secondo una ricerca pro-
mossa da Confartigianato e
pubblicata nel 2003, la Sarde-
gna emerge per il numero più
alto di Musei dell�Artigianato.
Inoltre, il fatto che i 20 Musei
siano ubicati in Comuni non
capoluogo di provincia, rende
l�isola unica a livello naziona-
le a testimonianza del forte le-
game che unisce queste strut-
ture al territorio di appartenen-
za. L�indagine, avviata nel
febbraio 2002, ha rilevato tra
l�altro una forte concentrazio-
ne dei musei nella provincia di
Oristano (35%) rispetto a quel-
le di Nuoro (30%), Sassari
(20%) e Cagliari (15%) in con-
siderazione, soprattutto, della
presenza di Musei dell�Artigia-
nato proprio laddove un territo-
rio si specializza ed eccelle nel-
la produzione di un determina-
to manufatto.

In molti casi, infi-
ne, le collezioni na-
scono all�interno
delle imprese che
allestiscono al loro
interno un museo
per valorizzare le
radici e la storia
della produzione.

Il fine non è
quindi solo quello
conservativo o di
preservazione del
materiale, quanto
quello di comuni-
cazione e promo-
zione dell�imma-
gine dell�azienda
per incrementarne
la notorietà come
nel caso del Museo
del Coltello Sardo
di Arbus o quello
dell�Olio di Cu-
glieri che richia-
mano, ogni anno,
oltre 6.000 visita-

tori. I risultati della ricerca
evidenziano comunque che, al
di là del 35% delle esposizioni
private, la percentuale restante
dei Musei sardi è ancora di
proprietà comunale con una
media di visitatori superiore ai
3.000 ingressi in un anno. Per
quel che riguarda, invece, i la-
boratori, un terzo dei musei di-
spone al suo interno di sale at-
trezzate per il restauro, per
corsi di formazione o, anche
più semplicemente, per ospita-
re apprendisti svolgendo al
contempo la fondamentale
funzione sociale di inserimen-
to di giovani nel mondo del la-
voro.

L�83,3% dei Musei destina
anche spazi per mostre tempo-
ranee e il 56,6% ha a disposi-
zione una sala convegni che
conferma l�interesse e l�aper-
tura dell�attività artigianale a
tutte le forme di arte e temati-
ca culturale.

La pubblicazione della Gui-
da e dell�indagine rappresenta-
no, comunque, solo due delle
proposte avanzate dalla Con-
fartigianato per �esplorare� le
produzioni e la storia dell�im-
prenditoria artigianale. Il pro-
getto �I Musei dell�Artigiana-
to�, realizzato con il patroci-
nio del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, compren-
de, infatti, lo sviluppo e il raf-
forzamento del legame con gli
artigiani in una logica di rete
che valorizzi il territorio e re-

stituisca ai Musei, purtroppo
in alcuni casi poco conosciuti,
il rilievo che meritano in quan-
to depositari dell��anima� del-
la cultura artigiana.

In fase di avvio, l�avvicina-
mento tra il tessuto imprendi-
toriale e il mondo museale si
realizzerà attraverso una rete
di iniziative pubbliche per lo
sviluppo del turismo quali se-
minari, workshop, mostre e
corsi di formazione studiati
proprio per dare dinamicità al
confronto allo scopo di diffon-
dere le conoscenze del �saper
fare� che, in molti casi, ri-
schiano di scomparire. Una in-
dicazione in tal senso proviene
dalla Confartigianato Sarde-
gna che ha lanciato la proposta
di un tavolo di confronto con
le Amministrazioni interessate
per costruire pacchetti turistici
legati ai percorsi dei Musei
dell�Artigianato. «Attraverso
la rete museale � ha spiegato il
presidente regionale Giampie-
ro Lecis � passa anche la sal-
vaguardia dei vecchi mestieri
artigiani, elemento di attrazio-
ne ed interesse culturale e di
rilancio dell�originalità di al-
cuni prodotti.

Per questo motivo, Confarti-
gianato ha predisposto un pro-
getto destinato a censire i me-
stieri tradizionali e/o in via di
estinzione, creare una rete di
botteghe scuola che preservino
le conoscenze e legare questi
mestieri alla rete museale del-
l�Artigianato e ai relativi per-
corsi turistici�.

L�idea progettuale, nata in
collaborazione con il Diparti-
mento per lo Sviluppo delle
Economie Territoriali di Pa-
lazzo Chigi, prevede la costi-
tuzione di �Centri (Agorà) del-
l�artigianato� con l�obiettivo
di migliorare l�accessibilità
alle professioni artigianali, fa-
vorirne qualità ed innovazio-
ne, promuoverne relazioni e
mercato.

In particolare, nelle Agorà
troveranno spazio i diversi
aspetti complementari del
comparto artigiano quali
l�identità e la riconoscibilità
del prodotto locale, le attivi-
tà formative e di trasmissione
dei saperi, le officine artigia-
nali e i laboratori creativi ma
anche sale espositive perma-
nenti con spazi da riservare
alla compravendita dei ma-
nufatti, delle attività e delle
professionalità. «Ovviamen-
te � ha sottolineato Giampie-
ro Lecis � tali strutture po-
tranno esse progettate, rea-
lizzate e gestite solo in parte-
nariato tra i diversi attori isti-
tuzionali e professionali ov-
vero enti locali, associazioni
imprenditoriali, camera di
commercio, istituti di credi-
to, università, ecc.». La ricer-
ca degli spazi da finalizzare
per le �Agorà sarde� si indi-
rizza verso siti dismessi o in
via di dismissione del Mini-
stero della Difesa.

«La partenza del progetto �
ha proposto il numero di Con-
fartigianato Sardegna � po-
trebbe avvenire con il riutiliz-
zo di siti del Ministero che tro-
verebbero questa nuova
collocazione funzionale.

Tanti siti pubblici in disuso,
come ad esempio il sistema di
caserme nell�area di Calamo-
sca a Cagliari, potrebbero ri-
qualificarsi con funzioni pre-
valentemente orientate al turi-
smo legando le lavorazioni ar-
tigianali di interesse per questa
filiera ed altri servizi diretta-
mente connessi».


