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Festività natalizie
e nuovo anno
Caro Messaggero Sardo,

non voglio perdere l’occa-
sione delle festività di Natale
per fare gli auguri e ringrazia-
re la Redazione per il lavoro
che fa per gli emigrati. È mol-
to piacevole ricevere il mensi-
le che porta le novità e ci ag-
giorna sulla situazione politica
e culturale della nostra terra.
Aldilà degli ostacoli, siete riu-
sciti a mandare avanti questo
giornale e ve ne siamo grati.

Pietro Loddo
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Caro Loddo,
abbiamo sintetizzato la sua
lettera che pubblichiamo tra le
tante ricevute. La ringraziamo
molto per le parole di apprez-
zamento per il giornale e co-
gliamo anche noi l’occasione
per augurare a lei ed ai nostri
affezionati lettori un 2004 ric-
co di soddisfazioni, serenità e
salute in compagnia con il vo-
stro Messaggero.
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Caro Messaggero Sardo,
sono una ragazza di sedici

anni di nome Elisa Moi. Vivo a
Torino e sono contentissima di
aver ricevuto il giornale. Mio
nonno è nato a Cagliari ed io
sono orgogliosa di avere origi-
ni sarde. Da sette anni trascor-
ro le vacanze estive in Sarde-
gna e mi sono innamorata su-
bito di questa terra unica e spe-
ciale dalla quale non mi allon-
tanerei mai. Spero di continua-
re a ricevere il vostro mensile.
Voglio chiedervi due cose: mi
piacerebbe sapere chi vi ha se-
gnalato il nominativo di mio
padre a cui mandare il giorna-
le e vorrei che spediste il men-
sile anche a mio nonno.

Elisa Moi
Strada Bertolla, 30Strada Bertolla, 30Strada Bertolla, 30Strada Bertolla, 30Strada Bertolla, 30
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Cara Elisa,
ci fa piacere rilevare che

anche le più giovani genera-
zioni siano vicine al Messag-
gero e appassionate della Sar-
degna. Possiamo però soddi-
sfare solo una delle sue richie-
ste. Nonno Giuseppe riceverà
il giornale all’indirizzo indi-
cato. Non siamo invece in gra-
do di farle sapere il nome del-
la persona che ci ha segnalato
quello di suo papà. Riceviamo
oltre cento lettere al mese e  ar-
chiviamo le richieste del giorna-
le con il nome di chi segnala gli
indirizzi. Molti auguri.
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Caro Messaggero Sardo,
ho ricevuto il giornale di no-

vembre e, subito, ho letto le
lettere al Direttore. Ho quindi
incontrato l’appello per la pro-
secuzione della trasmissione
radiofonica “Sardegna nel
cuore” inviato dalla famiglia
Dedola/Saba di cui ho ricevu-
to l’originale dalla signora
Antonietta, via fax. Sono ram-
maricato perché per motivi di
spazio sono state tagliate le
parti migliori del messaggio.
Dal testo pubblicato sembra

inoltre che la rappresentazione
non vada in onda per colpa dei
“responsabili della trasmissio-
ne che non vogliono più tra-
smettere questo programma”.
La verità è come scrive la si-
gnora Antonietta Dedola “In
questo momento la trasmissio-
ne continua ad andare in onda
a carico della signora Teresa
Fantasia, del marito Eduardo e
di qualche collaborazione vo-
lontaria, un gesto di sardità per
amore e rispetto dei compaesa-
ni” e aggiunge “grazie alla si-
gnora Fantasia, al marito e a
quanti collaborano”. Gradirei
di tutto cuore la pubblicazione
di un’”errata corrige”.

Teresa Fantasia

Cara Fantasia,
abbiamo accolto la sua se-

gnalazione e, come vede, l’ab-
biamo accontentata. Cordialità.
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Caro Messaggero Sardo,
nella pagina del giornale de-

dicato alla posta appare talvol-
ta la richiesta di qualche affe-
zionato lettore del mensile di-
retta ad ottenere notizie riguar-
danti la produzione artistica di
Maria Carta. Le informazioni
sulla cantante di Siligo potran-
no, per quanto possibile, esse-
re soddisfatte  dalla Fondazio-
ne Maria Carta. In questi gior-
ni l’ente sta inviando ai Circo-
li degli emigrati sardi in Italia
e all’Estero la lettera di pre-
sentazione.

Antonio Carta
SegretarioSegretarioSegretarioSegretarioSegretario
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Caro Carta,
abbiamo pubblicato la sua

nota informativa corredata
dell’indirizzo di  posta elettro-
nica attraverso cui formulare
le eventuali domande. Abbiamo
invece omesso la lettera perché
la riceveranno direttamente i
Circoli. Viva cordialità.
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Caro Messaggero Sardo,
il 21 ottobre scorso si è lau-

reato in Giurisprudenza nel-
l’Università degli Studi di Par-
ma, Giovanni Salaris, figlio
dell’emigrato Mario Salaris.
Ha discusso la tesi “I servizi
sociali nell’ambito locale con
particolare riferimento alle
province di Bolzano e Trento”
con il prof. Giuseppe Sanviti.

Mario Salaris
Via G. Segantini, 2Via G. Segantini, 2Via G. Segantini, 2Via G. Segantini, 2Via G. Segantini, 2
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Caro Salaris,
abbiamo pubblicato con pia-

cere la notizia e facciamo tan-
ti auguri al suo valente figlio-

lo. Sappiamo che da oltre 20
anni ci segue con particolare
passione e la ringraziamo per
la fedeltà. Complimenti anche
al papà. Presto avrà anche le
informazioni richieste sul suo
cognome.
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Caro Messaggero Sardo,
gradirei vedere pubblicata la

mia testimonianza su un uomo
veramente degno quale era
mio padre. Si chiamava Anto-
nio Dalu, sardo di nascita e to-
scano di adozione, ha lasciato
me e mio fratello nello scorso
mese di agosto raggiungendo
la nostra mamma che invece ci
lasciò tanti anni fa. È stato un
uomo molto umile, dignitoso,
sincero, leale, onesto e soprat-
tutto possedeva una grande
dote di altruismo e di sacrifi-
cio. Durante il suo cammino e
il suo percorso professionale
ha lasciato qua e là e nelle per-
sone che ha incontrato e cono-
sciuto tracce della sua infinita
bontà e generosità. Esistono
persone che, senza fare troppo
clamore, durante la propria
esistenza, riescono a seminare
valori importanti e a lasciare
grandi insegnamenti. Mio pa-
dre era uno di queste. Vorrei
poter continuare a ricevere il
Messaggero di cui babbo era
un fedele lettore. Mio padre
amava tanto la Sardegna e mi
incantava con i racconti che ri-
guardavano la sua infanzia in
questa terra. Ecco perché è
proprio a voi che ne trasmetto
la memoria. Babbo sarebbe
stato orgoglioso.

Rita Dalu
 Via Sassaiola, 60 Via Sassaiola, 60 Via Sassaiola, 60 Via Sassaiola, 60 Via Sassaiola, 60
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Cara Dalu,
abbiamo trascritto il suo in-

dirizzo e riceverà al più presto
il giornale. Porgiamo a lei e ai
suoi familiari le condoglianze
della redazione e ci uniamo al
ricordo di suo papà con le pa-
role da lei espresse.

Vuole svolgere ricercaVuole svolgere ricercaVuole svolgere ricercaVuole svolgere ricercaVuole svolgere ricerca
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Caro Messaggero Sardo,
  sono figlio di un’emigrata e

vorrei fare delle ricerche sul-
l’ambiente della Sardegna
(flora, fauna, ecologia ecc.).
Potete dirmi dove posso repe-
rire queste informazioni senza
recarmi in Sardegna? Grazie e
continuate così.

Stefano Di Filippo
Via Contardo, 4Via Contardo, 4Via Contardo, 4Via Contardo, 4Via Contardo, 4

 Genova Genova Genova Genova Genova

Caro Di Filippo,
 visto la sua frequentazione

di internet, le consigliamo di
entrare nel sito della Regione
Sardegna
(www.regionesardegna.it),
ma anche di utilizzare
www.webinsardinia.com
www.giroscopio.com
www.progensar.it
www.sardinia.net
www.chirca.it
www.librisardi.it
Buon lavoro.
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Caro Messaggero Sardo,
 vi scrivo dalla Francia dove

sono emigrato da 35 anni. È da
parecchio tempo che ricevo il
graditissimo giornale che ogni

mese mi fa rivedere e ricorda-
re, come un raggio di sole, la
Sardegna. Sono nato a Santa
Giusta e ho molto apprezzato
l’articolo del mensile di otto-
bre dedicato al mio paese, che
mi manca ancora oggi. Vi scri-
vo perché ho conosciuto qui in
Francia un sardo di Capoterra
a cui ho fatto leggere il giorna-
le e mi ha chiesto di poterlo ri-
cevere. Vi mando quindi il suo
indirizzo sperando che possia-
te accontentarlo. Avendo stu-
diato dai Cappuccini a Caglia-

ri mi farebbe piacere leggere
un articolo su fra’ Nazareno.

Emilio Musinu
82, rue Desserte Aux82, rue Desserte Aux82, rue Desserte Aux82, rue Desserte Aux82, rue Desserte Aux

73700 Bourg St. Maurice73700 Bourg St. Maurice73700 Bourg St. Maurice73700 Bourg St. Maurice73700 Bourg St. Maurice
FranciaFranciaFranciaFranciaFrancia

Caro Musinu,
abbiamo preso nota dell’in-

dirizzo del suo amico che rice-
verà al più presto il giornale
come richiesto. La ringrazia-
mo per le parole gentili e spe-
riamo di poter continuare a
soddisfare le sue esigenze.

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

PASCHINO

Caro Messaggero,
emigrato dall’87 in quel di

S. Margherita Ligure da Flu-
minimaggiore, vi chiedo di
darmi notizie circa la discen-
denza del mio cognome.

Mi raccomando di spedirmi
il giornale al mio nuovo indi-
rizzo.

Paschino Stefano
Via Busseto, 7

16038 S. Margherita Ligure
(GE)

Caro Paschino,
naturalmente il Messaggero

la seguirà anche presso il suo
nuovo indirizzo come richiesto.

La ricerca riguardo la di-
scendenza del suo cognome ci
ha fatto tribolare, in quanto
evidentemente non frequentis-
simo in Sardegna.

L’origine, infatti, derivereb-
be dallo stesso paradigma di
discendenza di Passino, Passi-
nu ed anche Passiu, guarda
caso originari della Liguria,
ed essendo precisi in quel di
Bogliasco, dove compare spe-
cialmente il nome Passino in
vari registri sin dal 1200.

Alcuni casati liguri furono
descritti come Passino.

Più avanti nel 1250 anche in
Sardegna comparvero tali co-
gnomi.

Paschino probabilmente fa
parte di quelle variazioni tra-
scrittive, tipo Passinus e Pa-
xcino riportate nei vari scritti
epocali. Si ricordano casati di
nobiltà, e personaggio inviato
alla corte di Ferdinando il
Cattolico, di nome Paxino o si-
milare.

CORONEO

Caro Messaggero,
le mie origini sono cagliari-

tane, come del resto tutti i miei
avi.

Ora abito a Palermo, ma da
tanto ricevo e leggo con tanto
piacere, anche se spesso in ri-
tardo, il Messaggero. I miei
nonni abitavano a Cagliari in
antico, nobiliare palazzo nella
piazza Yenne, purtroppo di-
strutto durante i bombarda-
menti americani; l’abitazione
era particolarmente conosciuta
per la presenza all’interno di
una vasta collezione di mone-
te, quadri, animali imbalsama-
ti e tante altre ricchezze.

Io avrei necessità di cono-
scere l’origine del mio cogno-
me, che so essere greca, tra-
sformata poi in Coroneo da
spagnoli ed aragonesi, e forse
la casata era anche nobile.

Amerigo Coroneo
V.le delle Alpi, 42

90144 Palermo

Caro Coroneo,
il suo potrebbe essere co-

gnome derivante da matrice
Coronas, naturalmente inteso
come plurale di Corona, e pos-
sibile discendenza dal greco,
come del resto giustamente lei
precisa, Koroneos.

Nella parola italiana è chia-
ra l’origine da corona “coro-
na, cerchio, rosario” derivante
a sua volta dal latino corona.

Potrebbe però trattarsi, per
quanto concerne la stirpe sar-
da, di relitto paleosardo o nu-
ragico, imparentato con
l’etrusco curuna, come si leg-
ge nel Condaghe di Trullas
241 ed in quello di Bonarcado
159, ed anche nel CDS II 43.

BECHERE

Caro Messaggero,
emigrato da tanti anni, ora

mi sono trasferito per lavoro
da Koblenza in Germania, nel-
la più mediterranea Madrid,
per cui vogliate variare l’indi-
rizzo.

Che ne dite di darmi notizie
sul mio cognome?

Bechere Giovanni
C/Costa Rica 19 2°B Colmenar Viejo

28770 Madrid Spagna

Caro Bechere,
da quanto riportato l’origi-

ne del suo cognome corrispon-
de probabilmente all’omologo
italiano Beceri, frequente in
Toscana dove discenderebbe
da Beco, diminutivo di Dome-
nico.

Potrebbe inoltre far parte,
vista la frequenza nel Logudo-
ro, di cognomi originanti da
Becca “capra ed anche scor-
pione” o beccu “caprone”.

Esiste anche Becchere, va-
riante di trascrizione di Be-
chere.

BULUGGIU

Caro Messaggero,
mi rivolgo a voi con la spe-

ranza che possiate aiutarmi.
Ho bisogno di conoscere le

origini del cognome Buluggiu.
Beretta Pietro

Caro Beretta,
e speriamo che sia questo il

suo nominativo dedotto dal-
l’indirizzo e-mail, mancando
ogni altra sua indicazione per
una possibile identificazione.

Rispondiamo alla sua richie-
sta informandola che Buluggiu
probabilmente corrisponde al
sostantivo buluzzu “rimestio,
disordine, subbuglio”, dal ver-
bo buluzzare “mettere in disor-
dine o subbuglio” che deriva
dall’italiano bugliarsi “solle-
varsi, affannarsi”.
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Il presidente, il direttore,
i soci e tutti i collaboratori
del “Messaggero sardo”
formulano gli auguri di un
sereno 2004, ricco di pace e
di opportunità a tutti i letto-
ri e a tutti i sardi lontani
dalla Sardegna.

Nell’impossibilità di far-
lo personalmente ringrazia-
mo i circoli, le federazioni
e le centinaia di emigrati
che ci hanno inviato i loro
auguri con lettere, cartoline
e messaggi e-mail. A tutti
diciamo grazie e auguria-
mo prosperità e serenità. A
chent’annos !

GLI AUGURI
DEL
MESSAGGERO

Pubblichiamo alcune rifles-
sioni del presidente del Consi-
glio regionale, Efisio Serrenti,
sull’ormai vecchio 2003 e sul
nuovo anno.

Auguri, salutiamo il nuo-
vo anno, con la speran-
za che ci dia un domani

migliore e che riporti, almeno
in parte, la tranquillità che il
vecchio ci ha fatto perdere. E’
andato via un anno incattivito
da troppi conflitti, ai quali an-
che la Sardegna ha pagato un
pesante tributo di vite umane e
di sangue; dalla recrudescenza
del terrorismo e degli attentati,
molti ai danni di politici ed am-
ministratori pubblici, anche
isolani; da tensioni, contrasti,
crisi economiche e calamità na-
turali, che hanno avuto gravi ri-
percussioni su tutte le parti del
mondo, con pesanti conseguen-
ze anche per la Sardegna.

Diamo il benvenuto ad un
anno che ci fa entrare negli ul-
timi sei mesi di una legislatura
tormentata, aperta tra non po-
che difficoltà che si chiude tra
altre complicazioni; si sta per
concludere un quinquennio
che avrebbe dovuto portare ad
alcuni significativi traguardi,
particolarmente importanti an-
che per la nostra Isola, pur-
troppo non raggiunti.

Il processo di trasformazione
dello Stato, in senso federale,
ha segnato il passo e le proposte
più recenti hanno, ancora una
volta, dimostrato come i più
forti vogliono sempre nuovi
poteri, relegando i più deboli a
ruoli sempre più marginali.

La stessa specificità delle
regioni a Statuto speciale è sta-
ta messa in discussione, sino a
proporne la soppressione; le
ragioni culturali, storiche, po-
litiche delle autonomie specia-
li considerate vuote e querule
rivendicazioni, o peggio, ana-
cronistiche posizioni di privi-
legio, da rimuovere, per rag-
giungere un’apparente ugua-
glianza; in realtà per garantire
alle aree forti il loro benessere

e negare, alle più deboli, il ne-
cessario e doveroso sostegno
dello Stato e della stessa Unio-
ne europea.

In questa difficile situazio-
ne, avremmo forse dovuto far
sentire, con maggiore forza, le
nostre ragioni; avremmo dovu-
to tentare di imporre, noi, le
nostre soluzioni, i nostri pro-
grammi.

Lo Statuto Speciale è supera-
to. Ma abbiamo elaborato pro-
poste di riforma coerenti, mo-
derne, attuabili anche con una
nostra autonoma decisione?

È in crisi la politica? Ce lo
siamo chiesti in varie occasio-
ni, ma il Consiglio regionale
non può assistere, passivamen-
te, a questo progressivo allon-
tanamento dei cittadini dalle
Istituzioni. L’Assemblea re-
gionale è chiamata a predi-
sporre programmi e provvedi-
menti, nell’esclusivo interesse

del popolo sardo; a dare preci-
se indicazioni su come supera-
re le crisi, con quali strumenti
ed iniziative favorire la reale
rinascita della nostra Isola.

Nei pochi mesi che ci separa-
no dalla nuova legislatura, non
è possibile, con un colpo di
bacchetta magica, risolvere
problemi annosi e rimuovere le
cause che impediscono il tanto
auspicato progresso; tuttavia,
possiamo indicare come questi
problemi possono essere risol-
ti, come queste cause penaliz-
zanti possono essere rimosse.

 Nel dibattito sulla trasfor-
mazione in senso federale dello
Stato non possiamo assistere,
quasi impotenti, al tentativo
delle aree più ricche di far pre-
valere le ragioni e l’arroganza
dei forti, nei confronti dei dirit-
ti di coloro che hanno pagato,
con un mancato sviluppo, scel-
te politiche ed economiche

troppo spesso ingiuste ed ingiu-
stificate, che hanno portato ad
un’Italia a due velocità.

 Per incidere maggiormente
in campo nazionale, europeo e
mondiale, la Sardegna, però,
deve avviare un profondo pro-
cesso di modernizzazione del-
le sue istituzioni.

La riforma della Regione,
anche con il trasferimento di
compiti agli enti locali, deve
essere avviata; ma il ruolo ed i
poteri, specialmente di indiriz-
zo e di controllo, del Parla-
mento regionale devono essere
rafforzati.

Le riforme, i cambiamenti
dei quali si discute, devono te-
ner conto della lenta evoluzio-
ne del sistema democratico,
che ha portato ad una netta se-
parazione dei poteri tra esecu-

tivo e legislativo.  Non si può
realizzare un sistema forte-
mente squilibrato, nel quale
una delle due istituzioni demo-
cratiche prevalga sull’altra;
non si può ridurre il Parlamen-
to dei sardi ad una semplice
cassa di risonanza, ad un’As-
semblea ad autonomia limita-
ta, chiamata ad approvare sen-
za poter discutere, modificare,
respingere quelle decisioni che
potrebbero non essere coeren-
ti con gli interessi dell’intera
società isolana.

 Il Consiglio ha un proprio
ruolo, che non può essere smi-
nuito, ignorato; che deve esse-
re difeso, confermato, accre-
sciuto. La casa dell’autono-
mia, hanno definito il Consi-
glio regionale molti sardi illu-
stri, e tale deve continuare ad
essere: sede della rappresen-
tanza politica di “tutta la socie-
tà sarda”, mentre l’Esecutivo
è, per sua stessa natura,
l’espressione della “maggio-
ranza”.

Il tempo a disposizione, in
quest’ultimo scorcio di legisla-
tura, non permetterà di portare a
termine una riforma così delica-
ta ed impegnativa.

Sin da ora, però, si possano
elaborare le soluzioni più ido-
nee, da proporre anche al giudi-
zio degli elettori, che i compo-
nenti il nuovo Consiglio potreb-
bero trasformare in legge, ma-
gari la numero uno della tredice-
sima legislatura autonomistica.
Ne va dello sviluppo civile, so-
ciale, democratico della nostra
Isola.

Lo chiedono, con forza, tutti
i sardi, lo impongono le esi-
genze, le ragioni dei nostri fra-
telli meno favoriti, di coloro
che hanno abbandonato la no-
stra terra ma che vorrebbero
tornare e che ci sono vicini col
cuore; lo chiedono i meno for-
tunati, che soffrono ed hanno
diritto ad un’esistenza meno
preoccupata e dolorosa, i gio-
vani e meno giovani senza la-
voro, ne hanno diritto tutti i
sardi.
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IRAQ
Le testimonianze
dei giovani
militari sardi.
Il Natale in terra
di guerra.
Il ricordo
dell'attentato
del 12 novembre.
L'impegno per
difendere la
popolazione

CONCLUSA A NASSIRIYA
LA MISSIONE DI PACE
DELLA BRIGATA “SASSARI”

di Carlo Figari

Dopo quattro mesi si è
conclusa la missione
della Brigata Sassari in

Iraq. Mentre il giornale va in
stampa si completa il rientro
dei mille militari sardi impe-
gnati nella più difficile opera-
zione dal Secondo conflitto
mondiale. La tragedia di Nassi-
riya del 12 novembre, con 17
militari italiani e due civili uc-
cisi nell’attentato kamikaze
alla caserma “Animal House”,
ha lasciato un segno profondo.
Tra le vittime anche il mare-
sciallo di Sant’Antioco Silvio
Olla. Anche gli italiani hanno
pagato pesantemente il loro tri-
buto di sangue in una guerra
mai finita. La caduta del regime
di Saddam nell’aprile scorso e
la recente cattura del raìs, infat-
ti, non hanno fermato la guerri-
glia scatenata dai terroristi fon-
damentalisti. Uno stillicidio
continuo che ha colpito soprat-
tutto gli americani (oltre 500 i
militari uccisi), ma ha fatto
strage indistintamente tra le
forze di tutti gli alleati chiama-
ti a partecipare alla missione di
“peace keeping” denominata
“Antica Babilonia”. Inglesi,
spagnoli, polacchi, giapponesi,
bulgari e gli italiani che hanno
lasciato sul campo 12 carabi-
nieri della Msu e cinque milita-
ri dell’Esercito.

I sassarini rientrano in Sarde-
gna a testa alta, consapevoli di
aver svolto un ruolo importan-
te nel controllo della regione
meridionale di Dhi Quar. Ma
nessuno dimentica il dolore di
quei giorni, l’orrore davanti
alle rovine fumanti della caser-
ma dei carabinieri distrutta dal-
l’auto bomba dei kamikaze, il
lutto di tutto il paese che si è
stretto attorno ai nostri soldati.

Natale, per i mille sardi e per
gli altri 1300 militari italiani
delle diverse armi impegnati
nella missione, è stata una ri-
correnza di preghiera e di ri-
flessione, pensando ai compa-
gni morti e alle famiglie lonta-
ne. «Carò papà, ti voglio tanto
bene e mi dispiace che non ci
sei per Natale, ritorna presto,
voglio che non ci sia più la
guerra in Iraq e che tutti i solda-
ti tornino a casa. Quando sei
partito in Iraq non sapevo leg-
gere, ora ho imparato. Scrivimi,
tanti baci, il tuo Angelo». È
questa una delle tante letterine
inviate ai militari sardi. Angelo
è un bambino di sei anni di Teu-
lada, figlio del sergente Ales-
sandro Serafini. Fra breve il
suo desiderio sarà esaudito e fi-
nalmente potrà riabbracciare il
padre dopo quattro mesi.

«Questa missione - dice il ge-
nelare Bruno Stano, comandan-
te della Brigata sarda - ha avvi-
cinato ancor di più le Forze ar-
mate alla popolazione. Mai
come in questi mesi l’Italia e,
per quanto ci riguarda, la Sarde-
gna, si è stretta attorno ai nostri
soldati in tutti i modi. Per noi
militari sentirci circondati di af-
fetto e solidarietà è stato molto
importante, ci ha aiutato a supe-
rare i momenti più difficili come
i giorni seguenti all’attentato e a
lavorare con serenità in una
zona dove i pericoli sono stati
sempre in agguato».

Dice padre Mariano Asunis,
cappellano della Sassari: «Cer-
to, tutti noi abbiamo avuto pau-
ra. Ma mi hanno insegnato che
dove c’è paura c’è anche corag-
gio. E se noi uniamo la fede al
coraggio diventiamo più forti.
Il militare - sottolinea il frate
francescano - è un uomo che dà
la vita per la pace. Noi dobbia-
mo essere d’esempio». È stato

lui, all’indomani della tragedia,
ad accompagnare i feretri delle
vittime dell’attentato da Nassi-
riya in Italia. L’ultimo viaggio
con i suoi ragazzi. E a Natale ha
pregato per loro insieme a tutta
la comunità del campo White
Horse.

Ai primi di dicembre siamo
andati a Nassiriya per vedere
da vicino il lavoro dei nostri
soldati. White Horse è un gran-
dissimo campo militare nel de-
serto a dieci chilometri dalla
città, capitale della provincia
meridionale di Dhi Qar. Sino
ad aprile era una caserma della
guardia nazionale di Saddam,
dopo la guerra è diventata la
base del contingente italiano e
delle truppe romene e porto-
ghesi che operano insieme alla
Sassari.

«Due fatti significativi hanno
contrassegnato la nostra mis-
sione», spiega il generale Sta-
no: «Sinora la Sassari ha opera-
to solo nell’ambito del Medi-
terraneo (Kosovo, Bosnia, Al-
bania). Questa volta si è trova-
ta ad agire in una zona molto
lontana dall’Italia, per giunta in
un clima ancora di guerra con il
pericolo di attentati sempre in
agguato. L’altro fatto impor-
tante è che sotto il comando
della nostra Brigata sono rica-
dute tutte le forze italiane
schierate nella regione meri-
dionale che ci è stata assegnata
dall’alto comando alleato».

LA MISSIONE. L’obiettivo
della missione, sulle direttive
delle Nazioni Unite, è preciso:
far superare all’Iraq il dopo
Saddam. Dall’8 giugno a oggi
più di 2.700 militari italiani
sono stati impegnati nell’ambi-
to dell’operazione Antica Babi-
lonia. Nella provincia di Dhi
Quar sono stati schierati uomi-
ni e anche 20 donne di Esercito,
Marina, Aeronautica e Carabi-
nieri, 571 mezzi ruotati, 44
mezzi da combattimento, 19
macchine operatrici, 6 elicotte-
ri e 487 container.

IMPEGNO PER LA SICU-
REZZA. La missione assegna-
ta al contingente italiano è
quella di garantire, nell’area di
responsabilità, la necessaria
cornice di sicurezza per portare
aiuto al popolo iracheno e con-
tribuire alle attività di interven-
ti più urgenti per il ripristino
delle infrastrutture e dei servizi
essenziali. E questo, in quattro
mesi, è stato in gran parte av-
viato con la ricostruzione di
ponti, strade, scuole, ospedali.
«Inoltre - rileva Stano - sin dal
primo momento abbiamo fatto
ripartire la centrale elettrica
che fornisce energia all’intera
regione. Quindi la popolazione
civile ha subito beneficiato di
elettricità e di acqua per l’inte-
ra giornata. All’epoca di Sad-
dam - ricorda Stano - l’energia
elettrica veniva dirottata verso
la ricca Baghdad mentre Nassi-

riya veniva lasciata al buio e
con i rifornimenti idrici razio-
nati».

LOTTA AL TRAFFICO
D’ARMI. L’attività giornaliera
prevalente - che impegna quoti-
dianamente circa 800 militari
di Esercito, Aeronautica e Ca-
rabinieri - prevede una costan-
te azione di controllo del terri-
torio e ripetute operazioni fina-
lizzate, soprattutto, a contrasta-
re la criminalità e la circolazio-
ne illegale di armi. A questo
proposito, nei quattro mesi di
operazioni nella provincia, i
militari italiani hanno seque-
strato una rilevante quantità di
materiale bellico: 7 sistemi
missilistici contraerei spalleg-
giabili, 6 missili contraerei Sa-
9, centinaia di razzi, lanciaraz-
zi controcarro, mortai, granate
di artiglieria, mitragliatrici, mi-
gliaia di fucili, pistole, muni-
zioni e diversi quintali di esplo-
sivo. Centinaia le persone “so-
spette” fermate per accerta-
menti o arrestate perché trova-
te in possesso di veri e propri
arsenali.

COOPERAZIONE CON
GLI IRACHENI. «Il contin-
gente nazionale ha svolto anche
altre attività in Iraq» dice il co-
lonnello Natalino Madeddu, vi-
cecomandante della Sassari e
responsabile del Cimic (il cen-
tro di cooperazione con i civili
iracheni). «Tra i principali
compiti portati avanti in questi

mesi la riorganizzazione della
polizia locale, costituita da cir-
ca duemila persone. Il ripristi-
no del funzionamento di tribu-
nali e strutture di detenzione.
Infine il supporto alla magistra-
tura di Nassiriya».

IL FUTURO. L’Esercito ha
messo in campo la Brigata Sas-
sari col 151mo reggimento di
stanza alla caserma Monfenera
di Cagliari. Sono 1700 i milita-
ri, di cui mille sardi, impegnati
in reparti di fanteria, un’unità
di supporto al comando, un re-
parto del genio e uno per la tra-
smissione. L’età media dei sol-
dati (tutti professionisti) è di
circa 25 anni. I sassarini sono
arrivati a Nassiriya alla fine di
settembre al posto della Briga-
ta Garibaldi di Caserta. Ora
verranno rilevati dalla Brigata
Ariete di Pordenone che resterà
per altri quattro mesi in attesa
che il governo italiano, dopo il
dibattito parlamentare, assuma
una decisione sul futuro impe-
gno dell’Italia in Iraq. Come si
sa, entro giugno a Baghdad do-
vrebbe insediarsi il nuovo go-
verno democratico iracheno col
compito di riformare la Costi-
tuzione e di guidare il paese
nella ricostruzione.

L’EREDITÀ. La Brigata
Sassari lascia in Iraq una signi-
ficativa eredità. Sul luogo del-
la tragedia del 12 novembre fra
breve sarà costruito un poliam-
bulatorio per donne e bambini.
Costo del progetto: 170 mila
euro. L’ iniziativa è stata lan-
ciata dal Comando della Briga-
ta Sassari che ha rivolto un ap-
pello alla Sardegna per contri-
buire con fondi e materiale sa-
nitario alla realizzazione di
questa importante struttura sa-
nitaria in una città priva di ser-
vizi di base. Il progetto, realiz-
zato dagli ingegneri e dai tecni-
ci dell’Esercito, è già pronto.
Prevede una decina di locali
adibiti ad ambulatorio, consul-
torio e pronto intervento. La
palazzina che sorgerà nel posto
dove c’era la caserma dei cara-
binieri “Animal house” sarà a
un piano e in stile arabo con ar-
chi e ampie finestre. Si conta di
finire i lavori nel giro di pochi
mesi.

CATENA DI SOLIDARIE-
TÀ. Da subito sono cominciate
ad arrivare le prime risposte di
solidarietà e di concreto aiuto.
Diversi Comuni hanno delibe-
rato l’assegnazione di donazio-
ni a favore dell’ospedale. Tra i
primi Assemini, Domusnovas,
Ploaghe. Hanno annunciato
l’adesione altre amministrazio-
ni locali, istituzioni, banche,
Rotary club e associazioni di
violontariato. La catena, partita
con 25 mila euro, si è allungata
di giorno in giorno in una gara
di generosità. Anche la Regio-
ne sarda ha inviato un significa-
tivo contributo: per ora 15 mila
euro da parte della presidenza
del Consiglio e cinquemila dal-
la Giunta.

«Nel luogo dove c’è stata la
morte - dice padre Mariano
Asunis - sorgerà la vita. Nel-
l’ospedale costruito con il con-
tributo dei sardi nasceranno
bambini iracheni in un paese
che si avvia, seppure tra sacrifi-
ci e fatica, a un futuro di pace e
democratico». E tutto questo
grazie all’opera dei nostri sol-
dati che, nonostante i pericoli
di attentati, hanno lavorato con
grande coraggio e responsabili-
tà. Ora ritornano in Sardegna
dove c’è grande attesa per fe-
steggiare la Sassari, ormai di-
ventata una brigata d’élite am-
mirata e apprezzata da tutti.
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SOFFERTA APPROVAZIONE
DELL'ASSESTAMENTO
DEL BILANCIO REGIONALE

ENTI LOCALI

CAGLIARI IN LIZZA
PER IL RICONOSCIMENTO
DI CITTA' METROPOLITANA

di  Francesca Zoccheddu

Dopo alcune sedute piutto-
sto vivaci, rese ancor più
“calde” dal clima di incer-

tezza che aleggiava – e tuttora
aleggia – sull’ingresso dei quat-
tro rappresentanti di Forza Italia
nell’organico della Giunta guida-
ta da Italo Masala, il Consiglio
regionale ha approvato, il 17 di-
cembre, la legge di assestamento
del bilancio 2003. Un provvedi-
mento da 300 milioni di euro re-
sosi necessario per apportare al-
cuni correttivi “in corso d’opera”
ai meccanismi di spesa ed alle
indicazioni programmatiche con-
tenute nel bilancio approvato nei
primi mesi dell’anno.

Un’approvazione sofferta, che
ha visto la Giunta regionale e la
maggioranza diverse volte al tap-
peto in occasione di votazioni se-
grete, con una pattuglia di franchi
tiratori che, come una fisarmoni-
ca, si estendeva e si accorciava,
passando da tre, quattro, fino ad
otto, nove o dieci.

Dalla sarabanda delle votazio-
ni sono emersi diversi importanti
interventi, mentre altri si sono
persi strada facendo. Alla fine, il
provvedimento è risultato pro-
fondamente diverso rispetto alla
stesura iniziale, anche in virtù
delle numerose modifiche impo-
ste da un’opposizione particolar-
mente agguerrita e, come abbia-
mo detto, all’operato di diversi
franchi tiratori.

Da ricordare l’articolo “salva-
debiti”per la sanità, con 190 mi-
lioni di euro alle Asl sarde per il
2002. Altri 15 milioni sono stati
destinati alla sicurezza delle
guardie mediche, per il potenzia-
mento del personale di vigilanza.
Per un complesso di opere pub-
bliche l’Aula ha poi stanziato 50
milioni.

Il Consiglio ha inoltre dato il
via libera alla ricapitalizzazione
della Sfirs, la finanziaria della
Regione, con 7 milioni di euro
per incrementarne la liquidità. Sì
anche alla risistemazione del Pa-
lazzo arcivescovile di Cagliari (4
milioni) ed all’acquisizione, co-
struzione, ristrutturazione ed am-
pliamento dei locali dell’ex Arti-

glieria di Nuoro, da destinare a
sedi per corsi di laurea (in totale,
10 milioni di euro).

Dieci milioni andranno anche
agli agricoltori, per interventi
strutturali a favore del settore,
mentre il Sar (Servizio agromete-
reologico regionale) riceverà un
milione di euro. Per le società
controllate dall’Ente minerario
sardo (Emsa) sono stati previsti
oltre 15 milioni. Altri 3 milioni
serviranno a cofinanziare i pro-
getti inclusi nell’e-government,
mentre 520 mila euro andranno
alla Provincia di Cagliari per uno
studio sui materiali di risulta del-
l’attività estrattiva ed industriale
nel settore dell’ingegneria civile
e delle costruzioni stradali.

Nonostante le recenti polemi-
che sul trasferimento in Piemon-
te dei soldi ricavati dalla vendita
della centrale elettrica di Arba-
tax, il Consiglio ha poi deciso di
autorizzare per il 2003 la spesa di
circa 10 milioni di euro per l’at-
tuazione del contratto di pro-
gramma stipulato fra Stato, Re-
gione ed il gruppo piemontese
Nebiolo Printech per il rilancio
della cartiera.

Altri interventi da ricordare:
aumento sino al 90 per cento del-
l’abbattimento dei mutui contrat-
ti dagli imprenditori alberghieri;
600 mila euro per l’Università di
Cagliari per i corsi di laurea per
assistenti sociali di primo e se-
condo livello; 458 mila euro per
le Università della terza età della
Sardegna; proroga a tutto il 2004
dell’impiego dei contributi per il

programma di aggiornamento e
formazione di operatori sportivi;
300 mila euro all’Azienda auto-
noma di soggiorno e turismo di
Arzachena per il rally Costa
Smeralda.

E ancora: oltre 4 milioni di
euro sono stati destinati alle co-
munità terapeutiche della Sarde-
gna iscritte all’Albo degli enti
ausiliari per l’adeguamento delle
strutture ai requisiti previsti dal-
l’Intesa Stato-Regione del 1999.
Per manifestazioni culturali e di
spettacolo il Consiglio ha poi au-
torizzato una spesa aggiuntiva di
un milione e duecentocinquanta-
mila euro. Un milione e mezzo è
stato deliberato per la ristruttura-
zione dei municipi danneggiati
da incendi: nella norma generale
sono previsti interventi per Sen-
nori, Villanova Monteleone e
Decimomannu (battaglia durissi-
ma sull’emendamento originario
che indicava solo Sennori).

Pollice verso, invece, per nu-
merose altre proposte. È stato
soppresso il finanziamento di un
milione e mezzo di euro a favore
del Bic (l’ente regionale per l’in-
novazione delle imprese); è stata
cassata la proposta di nominare
Commissari nei parchi regionali
sinora istituiti; è stata soppressa
la somma di un milione di euro a
favore dei gruppi di azione loca-
le che nel 2002 hanno lavorato
sul programma comunitario Lea-
der II.

La proposta di dare 150 milio-
ni di euro allo Ies (Interagenzia
per gli investimenti esterni in

Sardegna) è stata travolta dai
franchi tiratori, così come quella
di 6 milioni per la gestione del
patrimonio del demanio regiona-
le e per l’acquisto di immobili a
Cagliari. A voto segreto è stato
anche bocciato un finanziamento
per il Consorzio per la zona indu-
striale della Valle del Tirso.

Il Consiglio regionale, inoltre,
accogliendo le richieste degli
operatori del settore, ha modifi-
cato la legge del 2002 che regola
l’attività di cava. Per il rilascio di
concessioni ed autorizzazioni ba-
sterà ora la maggioranza sempli-
ce dei componenti del Consiglio
comunale (invece di quella quali-
ficata dei 2/3) per ottenere il via
libera alle domande. In caso di
inerzia delle amministrazioni co-
munali oltre sessanta giorni dal
ricevimento dell’istanza, il pro-
cedimento prescinderà dall’inte-
sa fra richiedenti e Comuni.

Il dibattito sulla legge di asse-
stamento del bilancio si è protrat-
to per diverse sedute, con inter-
venti anche dai toni forti e pole-
mici sui singoli articoli del prov-
vedimento. La discussione gene-
rale è stata invece piuttosto con-
tenuta e si è aperta con l’inter-
vento del relatore di maggioran-
za, Giorgio Balletto (FI), presi-
dente della Terza Commissione.
L’oratore ha spiegato i contenuti
della manovra, tendente alla
“tanto auspicata politica di risa-
namento del bilancio”, soffer-
mandosi poi sui due settori di
maggiore impegno finanziario:
sanità e lavori pubblici. Ha con-

cluso auspicando una rapida ap-
provazione da parte dell’Aula.

Polemicamente contrario al
provvedimento, nel merito ma
specialmente nel metodo seguito
per presentare “quest’assesta-
mento che non si capisce bene
come si incardinerà nella pro-
grammazione regionale”, si è di-
chiarato Gianvalerio Sanna (La
Margherita). Sanna ha preannun-
ciato numerosi emendamenti,
tendenti a modificare “un im-
pianto complessivo che ha troppe
lacune e cela troppe anomalie”.

L’impostazione generale della
manovra finanziaria è stata dura-
mente contestata da Luigi Cogo-
di (Rif. Com.), che ha conferma-
to le critiche mosse anche in altre
occasioni “per questo modo stra-
no con il quale vengono affronta-
ti, o meglio non affrontati, i pro-
blemi della Sardegna”.

Critico sui contenuti dell’asse-
stamento, ma specialmente pole-
mico sui “perenni ritardi che la
maggioranza ha fatto registrare
nella presentazione dei propri do-
cumenti economici e finanziari”,
è stato Gian Mario Selis (La Mar-
gherita). “Questa maggioranza –
ha detto – inconcludente e disor-
ganica non è in grado di garanti-
re una corretta amministrazione
ed anche questa vicenda dell’as-
sestamento è la prova della sua
assoluta incapacità di affrontare i
problemi reali della Sardegna”.

Decisamente favorevole, inve-
ce, il giudizio di Salvatore Piana
(Udc). Il Presidente dell’ottava
Commissione ha difeso le scelte
dell’esecutivo, specialmente le
decisioni prese in materia di cul-
tura, sport ed istruzione, ed ha lo-
dato lo sforzo fatto “per ripianare
il deficit del sistema sanitario”.

Il dibattito è stato concluso dal
Presidente della Giunta, Italo
Masala (AN), che si è soffermato
sui vari aspetti della manovra di
assestamento ed ha auspicato un
voto che non ne stravolgesse l’as-
setto generale. Alla fine, come è
successo altre volte, la votazione
conclusiva si è lasciata alle spal-
le un’Aula con una larga maggio-
ranza di scontenti.

Una grande opportunità per
tutta la Sardegna, non
solo per Cagliari e per la

sua area vasta”. Nella Città me-
tropolitana Emilio Floris ci cre-
de, così come è convinto che si
tratti di un treno sul quale  salire
adesso, per non restare a terra
definitivamente. Sono ormai due
anni che il primo cittadino ca-
gliaritano partecipa attivamente
alle riunioni dei comuni che am-
biscono al riconoscimento di
Città metropolitane. Molto più
che un'attribuzione formale. Si
chiede l’istituzione di nuovi
soggetti, enti autonomi con ordi-
namento differenziato. E Caglia-
ri concorre, insieme ad altre 13
città. Alla pari con Torino, Mila-
no, Roma, Bologna e Napoli, e
con centri non altrettanto grandi
ma comunque più popolosi, qua-
li Genova, Venezia, Trieste, Pa-
lermo, Bari, Messina, Catania,
Firenze. Il capoluogo sardo, lun-
gi dall’essere la Cenerentola del
gruppo, si è al contrario ritaglia-
to un ruolo di primo piano nella
battaglia per il riconoscimento
da parte del governo delle Città
metropolitane, con il sindaco
Floris in prima linea con Gabrie-
le Albertini (Milano), Sergio
Chiamparino (Torino), Giusep-
pe Pericu (Genova ).

Si parte dal presupposto che le
autonomie locali vanno valoriz-
zate. Il minimo comune denomi-
natore è costituito dalla vastità
del territorio sul quale, diretta-
mente o indirettamente, ricado-
no gran parte delle scelte e degli
interventi che le amministrazio-
ni compiono. Sono città che de-
vono fare i conti con il flusso

giornaliero di persone che, pur
non residenti (o non più residen-
ti), usufruiscono dei servizi ero-
gati, gravitano nel comune, chie-
dono alloggi o sostegno econo-
mico, aprono attività. Il governo
metropolitano punta a gestire in
modo razionale, e soprattutto ef-
ficace, le trasformazioni dei ter-
ritori, dei servizi rivolti a citta-
dini e imprese, degli insedia-
menti produttivi. Le aree centra-
li, le città capoluogo, hanno sen-
tito l’esigenza di ripensare l’or-
ganizzazione istituzionale e ter-
ritoriale.

Secondo un’indagine dell’An-
ci (l’associazione nazionale co-
muni italiani), le Città metropo-
litane rappresentano un patrimo-
nio indispensabile alla competi-
tività economica dell’intero Pa-
ese, una ricchezza da cui posso-
no svilupparsi – non da soli, ma
insieme ai comuni legati da con-
tiguità territoriale al nucleo cen-
trale – nuove opportunità per di-
minuire e governare le “incer-
tezze” economiche, sociali e
culturali oggi in atto. Le Città
metropolitane, si legge ancora
nella relazione che accompagna

la proposta di legge dell’Anci,
consumano l’1,1% della superfi-
cie nazionale, rappresentano il
16,2% della popolazione e il
17,1% delle famiglie . Nell’ulti-
mo decennio hanno perso in me-
dia il 7,18% di popolazione, che
supera il 10% nei casi di Caglia-
ri, Firenze, Torino e Genova.
Hanno meno bambini (il 4,36%
della popolazione è sotto i cin-
que anni, il 3,18% per quel che
concerne Cagliari), e più anziani
(quasi una persona su cinque ha
più di sessantacinque anni), e
stanno perdendo popolazione in
età lavorativa (- 4,3% negli ulti-
mi dieci anni). Proseguendo nei
numeri, rappresentano il 21,3%
dell’imponibile Irpef, con un
quarto dell’imposta. Ciò signifi-
ca che, considerata la maggiore
incidenza delle imposte sull’im-
ponibile, e la progressività delle
aliquote, nelle c Città me-
tropolitane c’è concentrazione
di famiglie con i più alti redditi.
Nel territorio delle 14 città si
svolge un’attività che produce
fino a 173.468 miliardi di euro:
un quinto del totale di quanto
produce l’intero paese. A fronte

di queste cifre, ci sono anche i
consumi di energia elettrica per
usi domestici più alti rispetto
alla media nazionale.

Su questi aspetti, che accomu-
nano realtà apparentemente mol-
to diverse, si fonda il cammino
comune dei 14 capoluoghi di re-
gione.

E indipendentemente dalla ca-
sacca politica, i loro sindaci la-
vorano con lo stesso obbiettivo e
si pongono con il medesimo at-
teggiamento nei confronti del
Governo, il principale interlocu-
tore.

Le Città metropolitane sono
previste dalla legge 142 del ’90,
che ne elenca il numero, e le
identifica.

Per dar loro attuazione occor-
re un atto legislativo, dello Sta-
to per le Regioni a statuto ordi-
nario e dei Consigli regionali,
per le città appartenenti a regio-
ni a Statuto speciale.

Il secondo, grande problema è
che le Regioni non sempre sono
disponibili ad accettare un nuo-
vo soggetto politico, all’interno
del proprio panorama istituzio-
nale.

C’è un terzo ostacolo, poi, co-
stituito dalle Province.

Le Città metropolitane nasco-
no come alternative a questi enti
intermedi.

Sfuggono dal contesto delle
Province, e per quel che riguar-
da quella di Cagliari si attendo-
no non poche resistenze.

L’adesione alla Città metropo-
litana sia volontaria. Nessuno
verrà costretto ad adattarsi a
questa forma di governo locale.
Per quel che riguarda Cagliari,
la Città metropolitana corrispon-
de esattamente all’Area metro-
politana, con la possibilità, per i
comuni limitrofi, di aggiungersi.
Quindi, ci si rivolge a Quartu,
Quartucciu, Monserrato, Elmas
e Selargius. Ma anche a Sestu e
Capoterra, se riterranno di voler-
si aggiungere .

Sui tempi di istituzione delle
Città Metropolitane conterà
molto la scelta dell’iter da parte
del governo.

“Si tratta di decidere se unifi-
care i testi finora presentati, tra
i quali quello elaborato dalle
stesse Città metropolitane ( un
disegno di legge a cura dell’An-
ci).

O se esaminarli separatamen-
te, tenendo conto di contesti e
requisiti differenti a seconda di
chi ha presentato la proposta.
Attualmente, ad esempio, il Se-
nato ha all’esame un testo (di
iniziativa dei senatori Del Pen-
nino, Cantoni, Rizzi e Zorzoli)
che – se approvato – escludereb-
be automaticamente Cagliari,
perché prevede un minimo di
800 mila abitanti per avere tito-
lo di Città metropolitana.
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POLITICA REGIONALE / Forza Italia ha indicato i nomi dei
suoi quattro assessori: confermato solo La Spisa gli altri sono
tecnici. Slitta il voto di fiducia del Consiglio

RINVIATA AL NUOVO ANNO
LA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
DELLA GIUNTA REGIONALE

POLITICA REGIONALE / Nell'ultima seduta dell'anno

APPROVATA UNA LEGGE
PER AIUTARE GLI ALLEVATORI
COLPITI DALLA “LINGUA BLU”

di  Michele Mascia

Dopo otto giorni dal via li-
bera, ottenuto il 10 di-
cembre in Consiglio re-

gionale con 42 voti favorevoli e
31 contrari, alla proroga dell’in-
terim, ossia la gestione diretta
per ulteriori tre mesi, dei quattro
assessorati (Bilancio, Urbanisti-
ca, Industria e Pubblica Istru-
zione) che il presidente della
Regione Italo Masala guidava
dallo scorso 5 settembre (“Li ho
tenuti in naftalina e gelosamen-
te custoditi per gli amici azzur-
ri”, aveva spiegato lo stesso
Masala durante un convegno di
An a Nuoro), Forza Italia ha in-
dicato i nomi per quelle poltro-
ne, lasciando al capo della
Giunta il compito di chiedere il
voto di fiducia al Consiglio. Era
stato il commissario regionale
Romano Comincioli a comuni-
care le proposte del partito di
maggioranza relativa, che a set-
tembre aveva scelto la via del-
l’astensione non supportando il
governo guidato da Alleanza
Nazionale, restando così per ol-
tre tre mesi fuori dalla coalizio-
ne di centrodestra: Giorgio La
Spisa, assessore uscente della
Giunta di Mauro Pili, riconfer-
mato all’Industria, soprattutto
per le non poche pressioni da
parte di sindacati e parti sociali,
soddisfatti del suo lavoro nel
gestire le tante e non facili ver-
tenze in difesa delle attività pro-
duttive isolane; Ugo Cappellac-
ci, commercialista, uomo di fi-
ducia di Silvio Berlusconi e da
anni impegnato a curare le atti-
vità Mediaset in Sardegna, indi-
cato per il Bilancio e la Pro-
grammazione; Gabriele Asunis
all’Urbanistica ed Enti Locali al
posto dell’uscente Andrea Bian-
careddu che lo aveva nominato
direttore generale dell’assesso-
rato; Tonino Falchi, assessore al
Commercio del Comune di Sas-

sari, destinato alla Pubblica
Istruzione e Cultura. La scelta
della squadra ha creato non po-
chi problemi. I vertici del parti-
to, infatti, volevano che a rico-
prire gli incarichi in quest’ulti-
mo scorcio di legislatura (si an-
drà al rinnovo del Consiglio re-
gionale a tarda primavera) fos-
sero quattro tecnici, personaggi
estranei al Consiglio regionale:
troppo pericoloso, infatti, indi-
care esponenti politici perché,
nel caso di qualche passo falso,
Forza Italia avrebbe potuto pa-
garlo a caro prezzo (soprattutto
in numero di voti) alle prossime
elezioni. Meglio essere pruden-
ti, dunque. Ma evidentemente
questi ragionamenti non teneva-
no conto di un dato di fatto mol-
to importante: le tante sollecita-
zioni perchè La Spisa venisse ri-
confermato. Problema non di
poco conto: escluderlo avrebbe
significato entrare in aperto
contrasto con sindacati e asso-
ciazioni di categoria e, a pochi
mesi dalla campagna elettorale,
non sarebbe stata una scelta sag-
gia. Riconfermarlo avrebbe
dato ad Andrea Biancareddu,
l’altro assessore uscente forzi-
sta, il pretesto per rivendicare

quella poltrona, perchè indicare
l’uno e non l’altro è stato un ge-
sto dal preciso significato poli-
tico, ossia una vera e propria
bocciatura personale. Decine di
riunioni, notti insonni, telefona-
te interminabili e discussioni
anche piuttosto movimentate
hanno infine portato alla deci-
sione finale. Che, ovviamente,
non poteva non provocare una
reazione polemica da parte di
Biancareddu: “E’ stata emessa
la sentenza e aspetto di cono-
scerne le motivazioni”, ha com-
mentato decisamente seccato
l’ex assessore all’Urbanistica.

Nel comunicato di Comincio-
li non c’erano però soltanto i
quattro nomi degli assessori. Il
commissario, infatti, ha voluto
precisare alcune posizioni di
Forza Italia, soprattutto in vista
della campagna elettorale e alla
luce delle tormentate vicende
all’interno del centrodestra du-
rante i lunghi mesi di interim.
“FI ritiene prioritaria la defini-
zione di un quadro strategico
per il futuro governo dell’isola,
partendo da quelle forze politi-
che che hanno lealmente aderito
al centrodestra, e ritiene di do-
ver dare il proprio diretto con-

tributo per affrontare l’emer-
genza istituzionale e per ripren-
dere fattivamente il dialogo con
i partiti che lealmente hanno so-
stenuto l’esperienza di governo
del presidente Pili”.

La proroga dell’interim, nel
tentativo di ricompattare la coa-
lizione, se è stata accolta con
soddisfazione dal centrodestra,
ha fatto decisamente infuriare
l’opposizione di centrosinistra.
“Questa maggioranza sta cac-
ciando la Sardegna nel caos to-
tale, lasciando quattro assesso-
rati senza guida”, aveva detto il
capogruppo della Margherita in
Consiglio regionale, Paolo Fad-
da. Per Giacomo Spissu, capo-
gruppo diessino, “quello che è
accaduto conferma che il Consi-
glio e le istituzioni sarde sono
tenute in ostaggio da  una sedi-
cente maggioranza che forza sia
le regole che il buon senso. Se-
condo noi l’interim per altri tre
mesi è illegittimo”. All’oppor-
tunità che la gestione diretta da
parte del presidente della Re-
gione dei quattro assessorati av-
venisse nel modo giusto, si era
riferito il capogruppo dei Socia-
listi, Peppino Balia: “L’interim
va utilizzato in condizioni parti-

colari e periodi limitati. Masala,
invece, è passato in questa
Giunta dall’uso all’abuso, con il
risultato che ora viaggiamo nel-
la totale illegittimità”. Altret-
tanto critici il leader del Partito
sardo d’azione, Giacomo Sanna
(“Qualcuno dà un’interpretazio-
ne da libero mercato dell’Aula e
della politica”) e di Piersandro
Scano di Democratzia (“Se do-
vessi puntare qualche euro,
scommetterei che la Giunta
continuerà a governare in que-
sta assurda situazione, senza
maggioranza”). Quello che più
hanno contestato le opposizioni
è la legittimità della richiesta di
proroga, visto che l’interim era
di fatto scaduto il 5 dicembre e
dunque, come ha più volte riba-
dito il capogruppo di Rifonda-
zione Comunista, Luigi Cogodi,
‘’non ci può essere una proroga
del nulla”.

Di tutt’altra opinione, ovvia-
mente, gli esponenti di centro-
destra: “Il fatto politico rilevan-
te è che la maggioranza si è ri-
compattata”, aveva detto il ca-
pogruppo di Forza Italia, Pietro
Pittalis. Della stessa opinione il
capogruppo di Alleanza Nazio-
nale, Bruno Murgia, convinto
che l’approvazione della proro-
ga degli interim “sia stata un
passo importante verso il defini-
tivo superamento dei problemi
che il centrodestra ha dovuto af-
frontare in tutti questi mesi”. Un
po’ critico il presidente del Mo-
vimento Cesare Corda che, du-
rante il dibattito consiliare ave-
va ammesso che “la confusione
regna sovrana”. Per Tore Piana
dell’Udc “è risultato incom-
prensibile l’atteggiamento del-
l’opposizione di voler creare la
paralisi davanti ad una richiesta
di Masala di accettare la proro-
ga che merita attenzione per una
questione di rispetto”.

Un gran sospiro di sollievo
si è levato dal mondo delle
campagne, non appena ap-

presa la notizia dell’approvazione,
da parte del Consiglio regionale, del-
l’intervento di “pronto soccorso”
per l’agricoltura sarda. Una legge
che stanzia 88 milioni di euro, ap-
provata all’unanimità il 19 dicem-
bre, nell’ultima seduta del 2003.

La votazione unanime non
tragga in inganno, così come il
fatto che il provvedimento sia
giunto in aula dopo un lungo la-
voro della Commissione, che ha
riunito in un unico testo ben tre
diversi progetti di legge. Non
sono mancati gli interventi po-
lemici e gli scontri verbali, so-
prattutto per gli emendamenti
“piovuti” all’ultimo momento.

Nel merito, la legge si fa ca-
rico di affrontare le diverse
emergenze del comparto, a co-
minciare dalla “lingua blu”,
tornata inaspettatamente a de-
cimare ovini e caprini. Con ol-
tre 20 milioni di euro la Regio-
ne potrà porre rimedio ai danni
sinora causati dal virus, oltre a
quelli che potrebbero verificar-
si nel prossimo anno. Saranno
così risarciti gli allevatori per i
capi che abbiano avuto aborti o
diminuzione nella produzione
del latte, ma ci saranno inden-
nizzi anche per gli animali
morti ed i danni causati dalla
mancata movimentazione del
bestiame (7 milioni). Altra no-
vità, le stalle di sosta: per av-
viarle sono stati stanziati 500
mila euro.

All’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Sardegna
andranno 4 milioni di euro;
cento per ogni bovino e venti
per ogni caprino agli allevatori
che parteciperanno all’attua-
zione dei piani per il controllo
ed il debellamento delle malat-
tie animali.

Dieci milioni (il doppio di
quelli inizialmente previsti)
serviranno per risarcire i danni
causati dalla virosi del pomo-
doro, mentre 8 andranno agli
agricoltori per il pagamento dei
premi assicurativi.

A creare un certo scompiglio
in aula è stato l’emendamento da
28 milioni di euro (18 da quote di
contributi erariali devoluti dallo
Stato e 10 recuperati da istituti ed
enti creditizi), da destinare alla
legge 21, la legge quadro regiona-
le per l’agricoltura, per rendere
più competitivi i sistemi agricoli.
Molti consiglieri hanno espresso
perplessità nei confronti della
proposta, avanzata dall’assessore
all’agricoltura Felicetto Contu,
ed hanno chiesto di ritirare
l’emendamento e di ripresentarlo
nel più organico contesto della
legge finanziaria. Ma l’assessore
è stato irremovibile: “Ho compiu-
to uno sforzo immane per recupe-
rare lo stanziamento. Sto cercan-
do – ha detto – di portare qualche
soldo in più, che serve subito”.

Ultima novità: sono stati sop-
pressi diversi commi dell’articolo
19 della legge regionale del 1984,
che prevedevano la possibilità
che il voto da parte degli utenti
dei Consorzi di bonifica, per il
rinnovo degli organi direttivi, po-
tesse essere esercitato attraverso
delega. “Si elimina così – ha spie-
gato il diessino Siro Marrocu – un
elemento che ha determinato nel

passato continui scontri tra le or-
ganizzazioni, ricorsi ed indagini
della magistratura, alcune delle
quali ancora in corso”.

Nel dibattito generale sono in-
tervenuti diversi consiglieri. Mar-
co Fabrizio Tunis (Udr-Centro)
ha giudicato positivamente il
provvedimento, pur lamentando
che altri aspetti assillanti siano ri-
masti senza soluzione, dall’inde-
bitamento delle aziende agricole
verso le banche alla drammatica
contesa sul prezzo del latte.

Velio Ortu (Rif. Com) ha so-
prattutto sottolineato “il fallimen-
to della politica agricola della
Giunta”. “Il vero guaio dell’agri-
coltura sarda – ha detto – è che
essa viene strattonata da politici
non desiderosi di risolvere i pro-
blemi, ma di trovare consensi
elettorali”. Ha comunque prean-
nunciato voto favorevole, perché
con la legge vengono affrontate
due gravi emergenze, la lingua
blu e la virosi del pomodoro.

L’incapacità della classe politi-
ca al governo è stata evidenziata
da Pasqualino Manca (PSd’Az),
che ha accusato la Giunta di met-
tere in campo una tattica attendi-
sta. “Anche in questo caso – ha
affermato – ci troviamo di fronte
ad una legge-tampone, che segue
ad una serie di inadempienze nel-
la programmazione e rimedia a
danni, come gli effetti della vacci-
nazione, ampiamente prevedibi-
li”. È quindi intervenuto Nicolò

Rassu (FI), che ha sottolineato
come “la legge in discussione non
può certo risolvere definitiva-
mente il problema della lingua
blu, tuttavia è una legge impor-
tante, per far fronte ad una situa-
zione di emergenza estremamen-
te preoccupante”. Rassu ha anche
affermato che occorre affrontare
complessivamente e con molta
serietà la questione di una razio-
nalizzazione profonda del com-
parto agricolo, perché non ci si
può basare solo su interventi limi-
tati e, di norma, dettati dall’emer-
genza”.

Per Salvatore Granella (La
Margherita) “questo ennesimo
provvedimento di urgenza non
soddisfa appieno le esigenze po-
ste dall’emergenza”.  “Basta con
questo tipo di interventi – ha det-
to -. Si abbia il coraggio di affron-
tare, in toto, il problema, anche se
ciò dovesse causare qualche di-
spiacere”. A conclusione del di-
battito, l’assessore regionale del-
l’agricoltura, Felicetto Contu
(Udc), ha riconosciuto che “si
tratta di un provvedimento non ri-
solutivo”, ma ne ha sottolineato la
grande utilità. “È vero – ha soste-
nuto – che occorrono interventi
strutturali, ma se non ci fossero
stati tanti eventi straordinari (dal-
le alluvioni alla lingua blu), gli
oltre mille miliardi di lire investi-
ti per farvi fronte avrebbero tro-
vato altra e migliore destinazione,
proprio per gli interventi struttu-

rali da tutti auspicati”.
Prima della pausa natalizia, il

Consiglio ha anche approvato la
legge che autorizza l’esercizio
provvisorio del bilancio della Re-
gione per i primi tre mesi del
2004. Un provvedimento sconta-
to, quasi un atto dovuto, vista la
ristrettezza dei tempi, eppure an-
che questo accompagnato da po-
lemiche e vivaci scambi di battu-
te in aula. A dar fuoco alle polve-
ri è stato il relatore di minoranza,
Luigi Cogodi (Rif. Com.), secon-
do il quale “la maggioranza si tro-
va in condizioni di inoperatività,
mentre sono le opposizioni a ga-
rantire la dignità dell’Aula”.
“Mai manovra fu più provvisoria
– ha affermato – tutta la Regione
è diventata provvisoria, così
come lo è la Giunta, la maggio-
ranza e tutta la legislazione regio-
nale, in gran parte inattuata”.

Sono poi intervenuti Mario
Floris (“l’autorizzazione al-
l’esercizio provvisorio è un atto
politico dovuto, che deve essere
dato per garantire l’operatività
della Regione, nessuno si può
sottrarre”), Paolo Fadda (“non ci
sono le condizioni politiche, la
Giunta ed il suo Presidente se ne
devono andare”), Carlo Dore
(“questa Giunta non è mai nata e
quanto accade oggi, mai succes-
so prima, ne è la conseguenza”).
E’ stata poi la volta di Nello Cap-
pai (Udc), secondo il quale “pri-
ma va approvato l’esercizio
provvisorio e poi si può discute-
re di tutto”, e di Pier Sandro Sca-
no (Democratzia), che ha parlato
di “situazione paradossale, con
una maggioranza che pretende di
esistere ma non è nemmeno in
grado di respirare”.

Infine, l’Aula (con l'astensione
dell'intero gruppo di F.I.) ha an-
che autorizzato l’esercizio prov-
visorio del bilancio regionale, per
i primi tre mesi del 2004.
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LAVORO / La Sardegna all'avanguardia con il SIL

UN SISTEMA INFORMATIVO
PER FAVORIRE LA CREAZIONE
DI NUOVA OCCUPAZIONE

di Alessandro Zorco

SANITA'

UN PROGETTO DA 200 MILIONI
PER POTENZIARE LE STRUTTURE
DELLA MEDICINA NUCLEARE
Sarà un project financing,

che garantirà 200 milioni
di euro immediatamente

utilizzabili, a portare la sanità
sarda all’avanguardia in Italia
nella medicina nucleare. L’ini-
ziativa, che prevede la ristrut-
turazione e l’ampliamento dei
presidi ospedalieri “Businco” e
Microcitemico, è stata illustrata
dal general manager dell’Azien-
da sanitaria n. 8 di Cagliari Efi-
sio Aste e da Vittorio Rossi, am-
ministratore delegato della Sie-
mens Italia che ha messo a di-
sposizione i fondi e che realiz-
zerà il progetto entro il 2005 con
la collaborazione dell’azienda
“Tepor” di Cagliari. La struttu-
ra - ha precisato Aste - dispor-
rà di una nuova radioterapia e

di un reparto di medicina nu-
cleare in cui, oltre alle sofisti-
cate apparecchiature per la
diagnosi, saranno compresi
quattro bunker per le degenze
protette concepiti secondo i
più recenti criteri terapeutici.

La Siemens, che conta oltre
10.000 persone e 30 società,
entra, per la prima volta, nel
settore sanitario come partner.
Ha creato un legame con la so-
cietà fornitrice degli impianti
per 30 anni. Ciò consentirà di
pianificare gli interventi, ma
dovremo anche – ha sottoline-
ato Rossi - garantire l’aggior-
namento costante dei macchi-
nari e delle strutture.

Dobbiamo anche ammettere -
ha rilevato l’amministratore

delegato di Siemens Italia - che
nel progetto avviato, il pubbli-
co ha nettamente superato in
efficienza il privato. Le delibe-
re della Regione sono state
puntuali e precise e i lavori ini-
zieranno nei prossimi giorni.

Nel delineare gli impegni as-
sunti dall’azienda sanitaria per
il biennio 2004/2005, Efisio
Aste ha ricordato che è in cor-
so la realizzazione di un hospi-
ce per malati terminali, tra
l’oncologico e la casa di acco-
glienza “Lions”, e di un nuovo
pronto soccorso all’ospedale
“Marino”, peraltro di recente
dotato dell’unità spinale per
neurolesi post-traumatizzati. È
prevista, inoltre la realizzazio-
ne di una struttura riabilitativa
per pazienti psichiatrici sotto-
posti a misure di sicurezza con
80 posti letto. Sarà così possi-
bile riportare in Sardegna i cir-
ca 70 pazienti isolani attual-
mente ospitati in diverse strut-
ture della penisola.

La Asl 8 di Cagliari comple-
terà entro il 2005 anche le resi-
denze sanitarie assistite (Rsa)
a Capoterra (100 posti letto),
Selargius (80) e Sestu (60) e
rafforzerà i presidi ospedalieri
del territorio.

L’Asl, che conta oltre 6.000
dipendenti, per un’area di 38
Comuni - tra cui il capoluogo
di regione e Quartu Sant’Elena
- serve un bacino di oltre
483.000 abitanti.

Nel preconsuntivo del 2003
sono previsti costi di esercizio
per circa 681 milioni di euro.
Le somme assegnate per inve-
stimenti in conto capitale am-
montano a 42 milioni e 534
mila euro.

Diminuisce, in modo len-
to ma progressivo, la di-
soccupazione in Sarde-

gna. Negli ultimi tre anni,
stando ai dati raccolti dall’as-
sessorato regionale del Lavo-
ro, sono stati creati 70 mila
nuovi posti. Per raggiungere la
quota del 70% di occupati pri-
ma del 2010, traguardo richie-
sto dall’Unione Europea, la
Regione ha deciso di adottare
un sistema informatico al-
l’avanguardia. Realizzato da
un raggruppamento di imprese
formato da Accenture, Metso,
Tiscali e Hewlett Packard, il
Sistema informativo del lavoro
(SIL) metterà in rete i Centri
per l’impiego, cioè gli organi-
smi provinciali che hanno so-
stituito i vecchi Uffici di collo-
camento, creando un’avanzata
banca dati multimediale, fina-
lizzata a facilitare l’incontro
tra domanda e offerta di lavo-
ro nell’Isola. Scattando una fo-
tografia istantanea del mercato
del lavoro sardo, il SIL fornirà
un valido supporto alle istitu-
zioni nelle politiche attive del
lavoro.

Il sistema – presentato dall’
assessore del Lavoro, Matteo
Luridiana - si compone di un
portale del lavoro attraverso il
quale cittadini e imprese - di-
rettamente o tramite i Centri
per l’impiego - potranno acce-
dere ai servizi relativi al mer-
cato del lavoro. Il sistema - fi-
nanziato con i fondi comunita-
ri - entrerà a regime entro un
paio di mesi e sarà un impor-
tante strumento a disposizione
delle istituzioni isolane, dei
lavoratori e delle aziende. Ma
anche delle famiglie, che
avranno un’arma in più per
pianificare la formazione dei
loro figli.

Parole d’ordine: massima
visibilità e capillarità del ser-
vizio, ha spiegato il responsa-
bile del raggruppamento di im-
prese, Giuseppe Verardi, illu-
strando i dettagli del progetto
in un’affollata conferenza te-
nutasi al Caesar’s hotel di Ca-
gliari.

Come ha precisato il mana-
ger di Accenture, il progetto
prevede in primo luogo l’in-
formatizzazione dei 28 Centri
per l’impiego, istituiti nel-
l’Isola dalla “leggina” numero
9 del 2003, che ha trasferito
alla Regione e alle Province le
competenze statali in materia
di collocamento.

La fase sperimentale – che
partirà dal prossimo marzo -
riguarderà l’Agenzia regionale
del Lavoro, l’assessorato del
Lavoro e quattro centri pilota
(Ozieri, Cagliari, Ghilarza e
Nuoro). Nel giro di poco tem-
po si estenderà anche ai restan-
ti 24 centri.

“Il SIL sarà facile e aperto a
tutti”, ha spiegato Verardi,
evidenziando che, per rendere
fruibile il sistema anche da chi
non ha dimestichezza con la
Rete e il pc, sono stati previsti
canali più accessibili. Le ricer-
che si potranno effettuare, ol-
tre che su Internet, anche uti-
lizzando il telefono o recando-
si in uno dei chioschi multime-
diali che tra breve saranno di-
slocati in Sardegna. In questo
modo potranno essere immes-
si nel sistema i dati delle
aziende e il curriculum degli
aspiranti lavoratori.

Fiore all’occhiello del SIL -
costato per ora alla Regione
circa 7 milioni di euro prove-
nienti dalla misura 3.1 del Pia-
no operativo regionale (sta per
essere bandito un nuovo appal-

to) - sarà un motore di ricerca
particolarmente avanzato, uti-
lizzato per il collocamento in
Germania. “Se un’azienda sar-
da cerca un fornaio e nella ban-
ca dati è presente anche un pa-

sticciere – ha spiegato Verardi
- questo non verrà scartato a
priori dal sistema ma sarà inse-
rito ugualmente nella lista, sep-
pure in un punto più basso ri-
spetto ai fornai. In questo modo

nessuna richiesta resterà ineva-
sa”. Insomma, l’obiettivo del
SIL, destinato a interagire con
tutti gli altri sistemi di colloca-
mento pubblici e privati, non è
quello di creare impiego ma di

non perdere le opportunità di
lavoro presenti nell’Isola.

Il sistema informativo con-
sentirà anche di potenziare le
funzioni di orientamento dei
Centri per l’impiego. “Grazie
a questo strumento - ha evi-
denziato Verardi - i responsa-
bili dei servizi potranno far
capire ai disoccupati perché la
loro domanda è stata scartata,
al fine di migliorare il proprio
curriculum. Insomma – ha pro-
seguito il manager – vorrem-
mo rendere i nuovi Centri per
l’impiego luoghi di accoglien-
za capaci di valorizzare chi
cerca un lavoro e nello stesso
tempo capire fino in fondo le
esigenze delle aziende». D’al-
tronde, ha aggiunto, “i vecchi
uffici di collocamento sono
riusciti a intermediare solo il
10% dei posti di lavoro”.

Se ben utilizzato uno stru-
mento del genere potrebbe faci-
litare la gestione del mercato
lavorativo sardo, in cui conti-
nuano a mancare tante figure
professionali specializzate.
Con il SIL, infatti, gli enti com-
petenti potranno verificare qua-
li sono quelle più richieste nel-
l’Isola e indirizzare i corsi di
formazione professionale.
D’altro canto, gli studenti
avrebbero uno strumento pre-
zioso per scegliere al meglio il
proprio cammino formativo.

Molto fiducioso e soddisfat-
to l’assessore regionale al La-
voro, Matteo Luridiana. “In at-
tesa che il Consiglio regionale
vari una legge organica di ri-
forma – ha detto -stiamo cer-
cando di precorrere i tempi
mettendo in rete i Centri per
l’impiego con un sistema che
permetterà di conoscere a fon-
do il mercato del lavoro sardo
collegandolo con quello nazio-
nale”. L’ assessore ha sottoli-
neato come il SIL ponga la
Sardegna in prima posizione
rispetto alle altre regioni ita-
liane. “Oggi – ha aggiunto Lu-
ridiana - il nostro sistema è
guardato con interesse in tutta
Europa”.

Nel frattempo, però, l’Isola
continua ad essere l’unica re-
gione in Italia in cui la riforma
nazionale del collocamento
non è ancora decollata. Per
dare gambe ai Centri per l’im-
piego, infatti, è necessario un
Decreto del presidente del
Consiglio dei ministri che tra-
sferisca alla Regione e alle
Province adeguate risorse fi-
nanziarie e umane (oltre 500
addetti). Ancora oggi, infatti, i
Centri per l’impiego devono
avvalersi delle strutture prece-
denti (i vecchi Scica, Servizi
locali per l’impiego).

Ma quel che oggi manca di
più nell’Isola è una legge re-
gionale organica in materia.
La bozza - che attualmente è
all’esame della Commissione
Lavoro - potrebbe vedere la
luce entro la fine della legisla-
tura. Lo auspica l’assessore
Luridiana, ne è fermamente
convinto il consigliere regio-
nale Sergio Pisano, uno dei
membri della Commissione La-
voro del Consiglio Regionale.
Esperto in materia di impiego (è
stato, a lungo, Capo di Gabinetto
dell’assessorato al Lavoro e diri-
gente di un Servizio per l’impie-
go), Pisano ha spiegato che forte
il ritardo accumulato dall’Isola
nella ricezione della riforma po-
trebbe tramutarsi oggi in una
grossa opportunità. “La Sarde-
gna  - ha detto - potrebbe essere
la prima Regione italiana ad ade-
guare il proprio sistema del col-
locamento alla legge Biagi”.

EFISIO SERRENTI
NELLA PRESIDENZA
DELLA CRPM

Il presidente del Consiglio
regionale, Efisio Serrenti, è
stato eletto nell’ufficio di pre-
sidenza della Commissione
delle regioni periferiche e ma-
rittime (CRPM) d’Europa, in
corso di svolgimento a Ioanni-
na, in Grecia. L’assemblea dei
rappresentanti delle regioni
che aderiscono alla CRPM (ol-
tre 120, ma il numero è desti-
nato a crescere, perché sono
state presentate una decina di
nuove domande) ha, successi-
vamente, eletto alla presidenza
della Commissione politica il

presidente del Consiglio della
Toscana, Claudio Martini.

L’assemblea della CRPM,
inoltre, ha accolto alcune “in-
dicazioni” e proposte presen-
tate dalla delegazione sarda
(oltre al presidente del Consi-
glio Serrenti partecipano ai la-
vori i consiglieri regionali
Dino Pusceddu e Pierangelo
Masia) sui contenuti della fu-
tura Costituzione europea, sul-
le scelte che l’Unione Europea
deve fare in materia di traspor-
ti, infrastrutture, politiche
agricole.
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TRASPORTI / Dopo un lungo braccio di ferro le compagnie
mantengono le rotte ma rinunciano al finanziamento pubblico.
Allo studio l'estensione dei benefici ed altre tratte

NEL 2004 RESTA IMMUTATA
LA CONTINUITA' TERRITORIALE
CON GLI SCALI DI ROMA E MILANO

di Andrea Frailis

Tanto rumore per nulla.
La continuità territoriale
aerea tra la Sardegna e

gli scali continentali di Roma e
Milano non subirà variazioni
per il 2004.

Polemiche, dichiarazioni e
snervanti attese sono serviti
solo a invelenire il clima in vi-
sta della riscrittura di una con-
venzione che, sicuramente, ha
avuto il merito di far volare i
sardi a prezzi decisamente
scontati, ma che altrettanto
certamente può essere modi-
ficata in modo da venire in-
contro a diverse esigenze e
richieste.

E così, anche per il 2004,
Meridiana continuerà a colle-
gare Olbia con gli aeroporti di
Milano e Roma, mentre Airo-
ne mantiene le tratte da Al-
ghero per Roma e Milano e da
Cagliari per Milano; dopo un
lungo “tira e molla” anche il
servizio fra Cagliari e Roma
rimane nelle stesse mani :
quelle dell’Alitalia che, in
tutta questa vicenda, ha as-
sunto un atteggiamento a mol-
ti parso incomprensibile.

Tutto come prima, quindi,
ma solo fino a un certo punto;
perché rispetto ai 2 anni pre-
cedenti le 3 compagnie si
sono impegnate a garantire i
collegamenti, ma senza il
contributo pubblico (12 mi-
lioni di euro l’anno) dei qua-
li avevano goduto finora.  E
proprio la rinuncia ai contri-
buti ha costituito il maggior
ostacolo al rinnovo della con-
venzione; perché in un primo
tempo Alitalia aveva detto
“no” alla proroga dell’esclu-
siva sul Cagliari-Roma, ad-
ducendo motivi di carattere
economico, salvo poi ritirare
ogni perplessità espressa e
firmare in pochi minuti il
contratto che assegna alla co-
siddetta compagnia di ban-
diera il monopolio del colle-
gamento tra il capoluogo di
Regione e la Capitale.

In effetti il Cagliari-Roma
è una delle tratte più ambite
dalle compagnie, proprio per-
ché è una di quelle che portano
a maggior guadagni; non si ca-
pisce perché l’Alitalia abbia,
dapprima, rinunciato al colle-
gamento in assenza dei soldi
pubblici (ma nel contempo
aveva dichiarato la propria di-
sponibilità a effettuare i colle-
gamenti con Milano anche
senza compensazioni) e poi
abbia accettato la proroga qua-
si senza batter ciglio.

In realtà anche Meridiana
aveva, in un primo momento,
voluto prendersi una pausa di
riflessione prima di firmare
la proroga della convenzio-
ne; nell’incontro romano
solo Air One aveva da subito
accettato le condizioni poste
(e cioè la rinuncia alle com-
pensazioni statali), mentre
l’ex compagnia dell’Aga
Kahn ha firmato solo dopo
aver verificato un’altra delle
condizioni poste dall’Enac,
l’ente nazionale per l’avia-
zione civile. Si tratta della
cosiddetta “clausola compro-
missoria”,  e cioè la rinuncia
a risolvere eventuali contro-
versie ricorrendo a un pro-
nunciamento arbitrale, e affi-
dandosi invece alla giustizia
ordinaria; quasi certamente
dietro questa richiesta da par-
te dell’Enac c’è il timore di
altre domande di risarcimen-
to, simili a quella fatta nel
2002 da Air One per una cifra
vicina ai 40 milioni di euro.

I tentennamenti di Alitalia

avevano fatto scattare l’allar-
me rosso in tutta l’Isola; in
gioco il postio di lavoro dei
130 dipendenti sardi della
compagnia di bandiera, il cui
futuro è rimasto per alcuni
giorni appeso a un filo, anche
se (ad onor del vero) le com-
pagnie che avevano manife-
stato interesse a rilevare il
collegamento fra Cagliari e
Roma avevano, da subito,
detto che si sarebbero fatte
carico della riassunzione di
tutto il personale.

Ma è chiaro che se Alitalia
avesse abbandonato anche
Cagliari (dopo Alghero) sa-
rebbero sorti una serie di pro-
blemi che vanno dalla diffi-
coltà nelle coincidenze inter-
nazionali, alla sopravvivenza
di una serie di infrastrutture
che la compagnia ha nell’Iso-
la e che, altre aziende, forse
non sarebbero state costrette
a mantenere.

Problemi risolti? Solo per
il 2004, perché per l’anno
prossimo le questioni si ri-
proporranno in tutta la loro
urgenza.

Primo motivo di scontro
sono i 70 miliardi di lire che
la legge nazionale sulla con-
tinuità territoriale aveva
messo a disposizione della
Sardegna per correggere la
sua “discontinuità” e che ri-
schiano di finire in altre mani
(leggi regioni diverse dalla
nostra). Una legge (ispiratore
l’ex deputato diessino e oggi
consigliere d’amministrazio-
ne dell’Enac, Antonio Attili)
che, per l’anno in corso, ha
mantenuto inalterata la dota-
zione finanziaria (come detto
più o meno 70 miliardi di lire)
ma ha aumentato il numero
delle città che possono usu-
fruire delle tariffe agevolate.
Niente da dire per località si-
ciliane o di piccole isole (Pan-
telleria e Lampedusa), ma oc-
correrebbe spiegare quale di-
scontinuità debbano correg-

gere città come Alberga, Ao-
sta Bolzano o Cuneo, che han-
no la possiibilità di poter co-
modamente salire su un treno
per qualsiasi destinazione
(anche la più lontana) senza
spostarsi più di tanto.

E quindi la torta (finanzia-
ria) è rimasta la stessa, ma
sono aumentati a dismisura
coloro che dovranno divider-
si le fette; ecco perché tanta
insistenza per far rinunciare
le compagnie aeree alle com-
pensazioni statali.

Una circostanza che ha fat-
to scatenare le polemiche po-
litiche; il centrosinistra ha
accusato il governo di aver
tagliato i fondi a favore della
Sardegna, dirottando altrove
le risorse che erano nate solo
per favorire la continuità ae-
rea della Sardegna, e di fatto
di aver cancellato il provve-
dimento di due anni fa. Ma,
sotto il fuoco dell’opposizio-
ne è finito anche l’assessore
regionale ai trasporti, Tore
Amadu, accusato di aver as-
sunto un atteggiamento trop-
po accondiscendente nei con-
fronti del governo Berlusco-
ni, di non essersi battuto con
il necessario vigore per far
recedere Alitalia dai proposi-
ti di abbandono dell’ Isola
(propositi, come abbiamo vi-
sto, poi venuti meno) e di non
aver speso nemmeno un euro
dei fondi a disposizione per
la continuità territoriale delle
merci: “presidente, giunta e
assessore ai trasporti – si leg-
ge in una nota firmata dai de-
putati diessini sardi Antonel-
lo Cabras, Francesco Carboni
e Pietro Maturandi – non
hanno utilizzato le economie
che si sono create negli anni
2001 e 2002, nulla hanno fat-
to dopo 3 anni per utilizzare i
30 miliardi di lire stanziati
per la continuità territoriale
per il trasporto delle merci, e
ora assistono in silenzio al-
l’ultimo scippo del Governo

Berlusconi contro la Sarde-
gna”.

Ma anche i sindacati confe-
derali CGIL, CISL e UIL non
sono stati teneri con Governo
e Regione; entro il 10 Genna-
io presenteranno una loro
proposta per la nuova con-
venzione relativa alla conti-
nuità territoriale aerea. Se-
condo i sindacati i punti ca-
ratterizzanti del nuovo prov-
vedimento dovranno essere:
l’abbattimento del regime di
monopolio, l’estensione del-
le agevolazioni tariffarie ad
altre destinazioni, oltre
Roma e Milano, e il recupero
dei finanziamenti pubblici
che dovrebbero essere utiliz-
zati sulle nuove rotte.

“La Regione deve mettersi
in testa che rischiamo di per-
dere definitivamente quei
soldi – ha detto Luigi Vanni
Umile della CGIL trasporti –
e che quindi va messa a pun-
to una nuova proposta, capa-
ce di vincolare quei denari”.
Sulla stessa lunghezza il pa-
rere di Pierfranco Meloni,
della UIL : “l’attuale conti-
nuità non ha soddisfatto i sar-
di, e dobbiamo fare in modo
di cambiare le cose che non
vanno bene”.

E che non basti la proroga
della convenzione ottenuta
quest’anno, e che quindi non
si possa perdere ulteriore
tempo, lo sottolinea con con-
vinzione lo stesso Antonio
Attili; “la Regione deve fare
presto – rileva il consigliere
d’amministrazione dell’Enac
– e convocare entro il prossi-
mo Giugno la conferenza dei
servizi per una nuova con-
venzione.”  “Ma – dice anco-
ra il papà della legge sulla
continuità – deve arrivare a
questo appuntamento con le
idee chiare, e con un proget-
to preciso su cosa fare, quan-
to soldi spendere, e quali mo-
difiche apportare alla con-
venzione precedente; finora

non mi pare che la Regione
abbia mostrato idee molto
chiare su cosa fare”.

E della continuità, così
come è strutturata attualmen-
te, non sono molto contenti
nemmeno gli emigrati sardi ;
chiedono di estendere il regi-
me tariffario agevolato ad al-
tre città, oltre Roma e Milano
(concordando in questo modo
con i sindacati e, come vedre-
mo, anche con la Regione)
ma soprattutto chiedono che
a poter usufruire dei biglietti
scontati siano non soltanto
gli emigrati nati nell’Isola,
ma anche i loro figli.

A queste richieste ha rispo-
sto (parzialmente, in realtà)
l’assessore regionale Tore
Amadu, che a fine anno ha
voluto convocare una confe-
renza stampa per dire la sua.
Amadu ha detto che il nuovo
bando di gara sarà pronto en-
tro qualche mese, e ha difeso
la scelta della “gara” : “è la
migliore garanzia – ha detto
– contro tentativi di cartello
tra le compagnie o di ritorno
a posizioni monopolistiche”.

L’esponente della giunta
regionale, inoltre, ha sottoli-
neato i risultati positivi della
prima fase di applicazione
della legge sulla continuità
territoriale; “chiudiamo l’an-
no con un traffico passeggeri
che sfiora i 5 milioni, un dato
più che significativo, stante
le difficoltà che attraversa il
settore aereo”.

Ma Amadu ha anche an-
nunciato come obiettivo “la
creazione di un nuovo rap-
porto, una sorta di alleanza
tra Regione e compagnie ae-
ree per costruire un nuovo
rapporto con i passeggeri” e
l’allargamento della conti-
nuità territoriale ad altre trat-
te.

Sono già state individuate
dalle strutture dell’assessora-
to (che sta anche monitoran-
do con un apposito Osserva-
torio i flussi di traffico) le
prime 3 potenziali rotte, e
cioè Pisa, Bologna e Verona;
sono, poi, sotto osservazione
due scali del Nord, Genova e
Torino, e due del Sud, Napo-
li e Catania.  Quest’ultima
più di Palermo, visto che nel
2003 sono stati più di 6.000 i
sardi che hanno raggiunto la
città etnea, facendo scalo a
Roma.

E mentre la Sardegna fa an-
cora i conti con la “sua” con-
tinuità, l’Antitrust ha deciso
di avviare un’indagine cono-
scitiva “sul settore del tra-
sporto aereo passeggeri, con
particolare riguardo alle di-
namiche tariffarie del tra-
sporto aereo”. Insomma l’or-
ganismo guidato da Giuseppe
Tesauro ha finalmente deciso
di vederci chiaro in un setto-
re dove, di recente, si sono
verificati fatti non del tutto
comprensibili. Due gli obiet-
tivi dell’iniziativa; verificare
se nei cieli “la concorrenza è
stata impedita, ristretta o fal-
sata” e insieme la chiusura
del procedimento avviato
dalla stessa Authority nel
1993 nei confronti di Alita-
lia; allora la compagnia di
bandiera era stata messa sot-
to indagine per “tariffe supe-
riori a quelle applicate da al-
tri vettori comunitari”, men-
tre oggi la liberalizzazione
dei cieli, l’apertura delle trat-
te nazionali alla concorrenza
estera, e l’avvento dei voli
low cost, hanno radicalmente
mutato lo scenario.
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EMIGRAZIONE / Guardare al futuro senza scordarsi il passato

DAL CONGRESSO DEL CRAIES
UN RINNOVATO IMPEGNO
VERSO L'EMIGRAZIONE SARDA

servizi di Antonello De Candia

ELIGIO SIMBULA
CONFERMATO
PRESIDENTE

L’avvocato Eligio Simbula
è stato confermato all’unani-
mità alla Presidenza del nuo-
vo Consiglio di Amministra-
zione del C.R.A.I.E.S dal-
l’Assemblea dei delegati al
termine del VII° Congresso
regionale.

Nel Consiglio direttivo
sono stati eletti anche  Pietro
Deiana (vice presidente) Ma-
rio Duce, Giovanni Marras,
Sergio Cocco, Giuseppe Spi-
ga, Lussorio Monne, Sabino
Melillo, Luigi Baldinu, Maria
Antonietta Pilloni, Marcello
Porceddu, Daniele Simbula e

don Giampiero Zara. Il Colle-
gio dei revisori è composto da
Antonio Demuro, Paolo Tron-
ci e Giovanni Gargiulo; sup-
plenti Giovanni Corgiolu e
Gianni Campesi.

Del Comitato di rappresen-
tanza AMICI-C.R.A.I.E.S.
nel mondo fanno parte Mons.
Piero Monni, Mons, Salvato-
re Ferrandu, Mons. Armando
Loi, Giovanni Cocco, Anto-
nio Marredda, Maria Massid-
da, Ausilia Enna Palmas, Gi-
sella Porcu, Antonio  Manca,
Pietro Arghittu, Ireneo Me-
lis, Leandro Masili.

Abbiamo chiesto braccia
e sono venuti uomini».
In questa affermazione

dello scrittore svizzero Max
Frisch, che per primo, parlan-
do delle Immigrazioni nel suo
Paese, comprese ed esaltò il
valore della identità e della
cultura, sono contenuti i valo-
ri portanti del Cristianesimo e
della Chiesa che ha sempre ri-
vendicato la centralità del-
l’Uomo anche nel fenomeno
emigratorio.

Una centralità opportuna-
mente sottolineata dall’avvoca-
to Eligio Simbula nella sua re-
lazione al VII Congresso del
CRAIES (Centro Regionale per
l’Assistenza agli Immigrati ed
Emigrati Sardi) e sintetizzata
nel  concetto che «L’emigra-
zione è cultura, e che in partico-
lare l’emigrazione sarda è vei-
colo naturale di Sardità, dei va-
lori cristiani e dell’Umanesimo
latino nel Mondo».

«La tematica  congressuale –
ha esordito l’avv.Simbula –
potrebbe far insorgere qualche
perplessità data la problemati-
ca occupazionale in cui si di-
batte la nostra Sardegna, ma
come associazione CRAIES
riteniamo sia opportuno innan-
zitutto non dimenticare su qua-
li valori portanti noi fondiamo
la nostra esistenza, il nostro
modo di vivere».

«L’Emigrazione è Cultura –
ha  ribadito il presidente – per-
ché fenomeno umano e sociale,
perché accompagnata da cono-
scenze, credenze religiose, arte,
morale, leggi, costumi».

In una società sempre più in-
ternazionalizzata e multietnica
ciascuno deve portare il con-
tributo della propria specifici-
tà e noi Sardi non residenti –
ha detto Simbula – portiamo in
Europa e nel Mondo la nostra
Sardità, la nostra civiltà ultra
millenaria, la nostra religiosi-
tà, il valore della concezione
della famiglia, della riserva-
tezza, della laboriosità. E i gio-
vani, i giovani non residenti in
particolare – ha auspicato il
presidente del CRAIES – de-
vono tenere  vivi questi valori
e devono riscoprire la consa-
pevolezza di essere eredi di
una civiltà che ha pervaso il
Mondo: non sudditanza cultu-
rale, quindi, ma orgoglio di es-
sere portatori di Cultura».

Quale politica per l’emigra-
zione ? «Occorre una politica
organica e programmata del-
l’occupazione e dello sviluppo
strutturale – ha detto l’avv.
Simbula –. E in questo senso la
politica dell’Emigrazione e la
politica per lo sviluppo sono
strettamente legate tra loro e
vanno affrontate con un forte
impegno dello Stato, delle Re-
gioni, degli Enti Locali, della
Comunità europea, dei Partiti,
delle Associazioni degli emi-
grati, ciascuno nel proprio ruo-
lo e con le proprie responsabi-
lità. È urgente e necessaria
quindi una politica di forte ri-
lancio degli investimenti pro-
duttivi».

Altro tema affrontato dal re-
latore, quello del diritto di
voto che  dovrebbe poter esse-
re esercitato per corrisponden-
za. «Il solo voto per corrispon-
denza – ha sostenuto l’avv.
Simbula – può assicurare la
partecipazione di tutti i non re-
sidenti e non soltanto degli ad-
detti ai lavori e degli strati più
politicizzati. Può votare il la-
voratore, la madre di famiglia,
l’anziano, il giovane, l’amma-
lato, senza alcuna penalizza-
zione, senza affrontare sacrifi-

ci di qualsiasi natura: si tratta
della vera espressione di voto
popolare. Con il voto per cor-
rispondenza cadrebbero le al-
tre soluzioni alternative come
quella di istituire uno o più
collegi elettorali per gli emi-
grati.»

Nel concludere la sua rela-
zione l’avv.Eligio Simbula ha
ribadito che l’impegno prima-
rio del CRAIES rimane quello
dell’assistenza e della tutela
dei più deboli, ma – ha aggiun-
to – «non possiamo chiedere
per i nostri emigrati ciò che
non siamo capaci  di dare agli
immigrati nel nostro Paese».

Auspicando una operosa
collaborazione con tutte le al-
tre strutture in Emigrazione, e
in particolare con la F.A.E.S,
l’avvocato Simbula ha soste-
nuto che le associazioni sono
da sempre il fulcro insostitui-
bile di aggregazione e coagulo
delle istanza, di promozione
sociale e di partecipazione e
devono essere centri di servi-
zio.»

In quanto al CRAIES , la
mostra forza ( e il nostro limi-
te) – ha voluto sottolineare
l’avvocato Simbula – sta nello
spirito volontaristico che ci so-
stiene, comunque faremo il
possibile per raggiungere gli
scopi che ci siamo  prefissi,

con spirito cristiano, che è
quello di poter costruire un
mondo migliore».

Alla relazione dell’avvocato
Simbula ha fatto seguito quel-
la del dottor Sergio Cocco
(«Un impegno vivificante nel-
le politiche migratorie»), il
quale ha illustrato due proget-
tI : il primo rivolto ai giovani
«Famiglie sarde in accoglien-
za», per favorire l’incontro tra
giovani sardi ovunque si trovi-
no; il secondo «portare l’Emi-
grazione nella scuola e nella

coscienza dei Sardi».
«La scuola – ha detto il dot-

tor Cocco – sarà chiamata a
preparare i giovani all’arrivo
sempre più massiccio di stra-
nieri, e dovrà informarli, edu-
carli alla tolleranza e alla con-
vivenza e al rispetto delle di-
verse etnie e diverse culture, in
modo che le diversità siano si-
nonimo non di conflitto ma di
arricchimento.»

 Giovanni Marras, dal canto
suo, ha ripercorso i quasi cin-
quant’anni di impegno del
CRAIES in favore degli emi-
grati e delle loro famiglie ed
ha analizzato  il fenomeno mi-
gratorio dalla fine dell’Otto-
cento ai giorni nostri.

Al Congresso hanno portato
il loro saluto, tra gli altri, espo-
nenti politici (l’ex Presidente
della Regione Mauro Pili; i
consiglieri regionali Sergio Pi-
sanu e Mondino Ibba) rappre-
sentanti delle Associazioni di
tutela (Piero Puddu, Maria Bo-
naria Spignesi, Pino Dessì,
Salvatore Loi)  Presidenti del-
le Federazioni, Efisio Etzi
(Belgio) Mario Agus (Olanda)
Francesco Laconi (Francia), i
Presidenti dei Circoli Pasqua-
lina Senes (Ville Le Grande)
Mina Puddu (Grenoble) Fau-
sto Soru (Sedan) e Giovanni
Caria (Douet) Efisio  Manai
(Leverkusen), Masia (Svizze-
ra), Giuseppe Moi (Limbur-
go), Vincenzo Murgia (Stoc-
carda), Franco Boe (Olanda).

Il Congresso ha commemo-
rato i morti di Nassirya  in Iraq

ed osservato un minuto di si-
lenzio. Decine e decine i Mes-
saggi  inviati e tra questi quel-
li dei Presidenti del Consiglio
Regionale  Efisio Serrenti, e
della Giunta Italo Masala, e
quello del decano degli emi-
grati sardi Tullio Locci, ultra-
novantenne.

Nel dibattito è intervenuto
anche il Prof. Leopoldo Ortu,
docente di Storia della Sarde-
gna all’Università di Cagliari
che ha parlato di Federalismo (
“ Non è quello di oggi, che ten-
de a sfasciare ciò che è già uni-
to – cioè l’Italia – Questa è se-
cessione – ha detto – Federali-
smo è quello che fa esistere
una piccola Patria( la Sarde-
gna) dentro una grande Patria
(l’Italia)».

Il saluto dell’Assessore del
Lavoro, Matteo Luridiana,
trattenuto  a Sassari da impe-
gni istituzionali, è stato porta-
to dal segretario particolare,
Attilio Dedoni, il quale ha so-
stenuto che «l’Emigrazione è
stata dimenticata a lungo, ma
ora si è capito che è una risor-
sa, anche se – ha detto – esiste
ancora un distacco con il siste-
ma politico, ma ancor più esi-
ste  un distacco tra la popola-
zione residente e i Sardi della
diaspora, quelli che hanno do-
vuto lasciare l’isola per cerca-
re un lavoro.

E in questa direzione biso-
gna lavorare. Occorre un rac-
cordo serio con il mondo del-
l’emigrazione. La promozione
del turismo – ha detto Dedoni
– l’hanno fatta prima di  tutti
gli emigrati che tornavano in
Sardegna con i familiari e gli
amici, non solo l’Aga Khan.

Occorre strutturare il rap-
porto con l’emigrato, avvici-
nare la gente lontana, costrui-
re una nuova mentalità, fare sì
che la competitività che ha
reso forte il sardo all’Estero
sia trasmessa anche ai Sardi
residenti, occorre un salto cul-
turale, trasformare la gelosia
cattiva, quella dello sgarretta-
mento, della distruzione , in
gelosia buona, ovvero del-
l’emulazione . E in questo un
ruolo importante può averlo
l’Università che  può aiutarci –
ha detto Dedoni – istituendo
dei corsi in Sardegna  che fac-
ciano conoscere la Storia del-
l’Emigrazione Sarda».

Le conclusioni del Congres-
so le ha fatte Mons. Piero
Monni il quale si è detto com-
mosso per la crescita umana e
per lo sviluppo culturale che
ha segnato il percorso di questi
anni del CRAIES. «Ormai i
laureati non si contano più tra
i figli degli emigrati – ha detto
– l’Emigrazione si è rigenera-
ta negli anni e non solo al-
l’Estero ma anche in Sarde-
gna»

Mons. Monni ha quindi bat-
tuto sul tasto dell’informazio-
ne: «Occorre creare informa-
zione sull’emigrazione sarda,
farla conoscere.

I Sardi hanno dato un grande
contributo allo sviluppo del
Nord Italia e dell’Europa.
L’aggiornamento sull’Emigra-
zione va tenuto vivo, bisogna
tenere in vita i circoli, attirare
i giovani.

Quando ero parroco a Ballao
ho visto la miseria, la fame,
abbiamo tanto sofferto – ha
detto mons. Monni. Non dob-
biamo permettere che quei
tempi possano più tornare. Il
nostro futuro deve essere un
futuro di benessere per tutti
guardiamo al futuro uniti. For-
tza Paris.
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LA FIGURA CARISMATICA
DI MONS. PIERO MONNI
FONDATORE DEL CRAIES

NEL DOCUMENTO FINALE
IL SOSTEGNO ALLA
RICHIESTA DEL VOTO
AGLI EMIGRATI

EMIGRAZIONE

GIORNATA DELL'EMIGRATO A SELEGAS
TRA MEMORIA STORICA DI UN DRAMMA
E OPPORTUNITA' PER IL FUTURO

Il CRAIES (Centro
Regionale Assisten-
za Immigrati Emi-

grati Sardi) fu fondato
nel 1965 da Mons. Pie-
ro Monni, figura cari-
smatica dell’Associa-
zione che ha avuto un
ruolo fondamentale
nell’evoluzione del
mondo dell’Emigrazio-
ne Sarda.

Presente ai lavori del
VII Congresso, che si è
tenuto all’Hotel Califfo
di Quartu S. Elena, ha
coordinato gli interven-
ti con puntuali e sapien-
ti  osservazioni, non
mancando neppure di “bac-
chettare” l’avvocato Simbula
per la “dotta, ma troppo lunga
relazione”.

Acclamato dalla platea dei
delegati, giunti da tutta la Sar-
degna, Mons. Monni ha festeg-
giato durante il Congresso il
suo 75° compleanno (essendo
nato il 14 dicembre del 1928).

Sacerdote dell’Arcidiocesi
di Cagliari a 27 anni, ha pre-
stato servizio pastorale per una
15na d’anni in alcune parroc-
chie dei paesi dell’interno
(«dove ho conosciuto vera-
mente la fame, la miseria e la
disperazione della gente» ha
confessato durante i lavori
congressuali).

Poi l’impegno verso il mon-
do degli emigrati sardi, aiutan-

doli a creare i Circoli in vari
continenti e attivando una se-
rie di iniziative a favore delle
loro famiglie (con la creazione
del CRAIES, appunto), finché
agli inizi degli anni ’70  venne
chiamato in Vaticano, dove
come giornalista professioni-
sta, lavorò a Radio Vaticana, e
quindi presso la Segreteria di
Stato, lasciando il CRAIES
nelle mani di un altro perso-
naggio di grande levatura e di
grande impegno come don Sal-
vatore Ferrandu.

Mons. Piero Monni è dotto-
re in Teologia e in Diritto Ca-
nonico, docente di Diritto Pe-
nale, di Diritto Internazionale
e di Bioetica preso la Pontifi-
cia Università Urbaniana in
Roma.

È stato per sette anni
consigliere diplomatico
all’Ambasciata d’Italia
presso la Santa Sede;
ha poi prestato servizio
presso la Prima sezione
della segreteria di Stato
in Vaticano.

Nel 1993 è stato no-
minato Osservatore
Permanente della Santa
Sede presso l’Organiz-
zazione Mondiale del
Turismo, Agenzia delle
Nazioni Unite con sede
a Madrid.

Il 19 gennaio dello
scorso anno Mons Pie-
ro Monni è stato nomi-

nato Canonico di San Pietro e
Protonotariato Apostolico.

 Mons. Piero Monni ha scrit-
to e pubblicato numerosi  libri
di valore assoluto e di grande
attualità tra i quali: “L’Arcipe-
lago della vergogna” una ri-
cerca sul turismo sessuale e la
pedofilia, edito in diverse lin-
gue; “ONU quale libertà?”, un
saggio su trent’anni di dibatti-
to sulla libertà religiosa; “Fi-
lippine: una Chiesa sul vulca-
no”, una analisi della comuni-
tà cattolica nel Continente
asiatico; “Puebla 1978”, un
rapporto sulla chiesa latino –
americana; e “Informazione
:un diritto, un dovere”.Infine
ha collaborato  al commento di
96 Canoni del nuovo Codice di
diritto Canonico.

Nel documento finale,
approvato dal Congresso,
si sottolinea «l’attività
svolta a favore dei mi-
granti che il Centro ha sa-
puto sostenere negli ulti-
mi sette anni, e il contri-
buto di iniziative e di pro-
poste che il CRAIES ha
saputo dare perché si rea-
lizzasse un rapporto co-
struttivo con le istituzioni
e i nostri corregionali non
residenti».

«Vogliamo essere ri-
spondenti allo spirito ori-
ginario della nostra orga-
nizzazione – prosegue il
documento – e dobbiamo
estendere la preoccupa-
zione verso gli emigrati
sardi anche  agli innume-
revoli immigrati che in
questi anni si sono river-
sati sul nostro suolo e che
aspettano, come i nostri
corregionali, di essere
considerati non solamente
come braccia lavoro, ma
come uomini con una pro-
pria dignità e una propria
cultura.»

«È la matrice cristiana
che ci caratterizza ad esi-
gerlo ed è quell’Umanesi-
mo  latino che deve spin-
gerci a batterci per la rea-
lizzazione di una civiltà

dell’amore e dei valori
che sappia accogliere e
valorizzare le differenze,
senza dimenticare la pro-
pria identità.

«Il Congresso condivide
l’auspicio  del Presidente
Simbula perché «al più
presto i Sardi all’Estero
possano avvalersi del di-
ritto fondamentale di par-
tecipare attivamente alla
vita sociale e politica del
proprio paese d’origine,
attraverso il voto per cor-
rispondenza».

Il Congresso, infine, im-
pegna la nuova dirigenza
ad adoperarsi per la rea-
lizzazione dei progetti e
delle proposte emerse nel
dibattito, e in particolare
ad impegnare le Universi-
tà sarde ad attivare corsi
tesi ad ampliare la cono-
scenza dei problemi del-
l’emigrazione nei cittadi-
ni; a realizzare il progetto
di gemellaggio tra Trujil-
lo in Perù e Nurri; e ad at-
tuare il progetto famiglie
sarde in accoglienza ri-
volto ai giovani sardi resi-
denti e non, che desidera-
no fare esperienza con-
frontandosi con i propri
corregionali e con le loro
famiglie.»

Il tema era stimolante:
“Emigrazione:dalla memo-
ria storica di un dramma alla

risorsa per il futuro”, ma la data
scelta per la Giornata dell’Emi-
grato, sabato 27 dicembre, sem-
brava la meno adatta per garan-
tire successo alla manifestazio-
ne organizzata a Selegas, picco-
lo centro della Trexenta  dal co-
mune e dalla Pro Loco “Su
Mori”. E invece la sala de Sa
Ziminera, quando nel pomerig-
gio si è svolto il convegno, era
strapiena. C’era racchiuso uno
spaccato significativo dell’emi-
grazione sarda di ieri e della so-
cietà di oggi. E dal dibattito - in-
formale, diretto, e anche auto-
critico, che ha coinvolto anche i
molti politici presenti -  è emer-
sa la complessità di un fenome-
no, quello migratorio, che pro-
voca traumi ma fa emergere an-
che valori e potenzialità.

Il dibattito è stato coordinato,
con grande equilibrio e mae-
stria, da Sergio Pisano, sindaco
di Selegas e consigliere regiona-
le dei Riformatori (è il primo fir-
matario della proposta di legge
per il voto agli emigrati), e ha
visto la partecipazione dell’ as-
sessore del Lavoro, Matteo Lu-
ridiana, di mons. Antioco Pised-
du, vescovo di Lanusei e re-
sponsabile della Conferenza
episcopale sarda per le temati-
che delle migrazioni, dell’ ex
assessore Luigi Cogodi di Ri-
fondazione Comunista, del par-
lamentare Michele Cossa e del
leader dei Riformatori Sardi
Massimo Fantola, del presiden-
te del Craies, Eligio Simbula.

Ma i protagonisti della serata
sono stati i tanti emigrati che
hanno portato le loro testimo-

nianze contribuendo a rappre-
sentare il complesso mondo dei
sardi che sono stati costretti a
lasciare l’Isola in cerca di lavo-
ro. La Trexenta è una delle re-
gioni della Sardegna colpita da
questo fenomeno, anche se in
questa zona non c’è stato lo spo-
polamento del Gerrei, che come
ha testimoniato il sindaco di San
Nicolò Gerrei, Umberto Bucel-
la, ha visto interi paesi spopolar-
si, basti pensare che Armungia è
passato da 1400 a 500 abitanti.

L’andamento del dibattito ha
privilegiato la prima parte del
tema del convegno, quella sulla
memoria storica, piuttosto che
quella della emigrazione come
risorsa. E non poteva essere di-
versamente perché, come ha
detto il presidente della pro
loco, Marino Frau, si parte per
necessità e non per scelta. A por-
tare il dibattito sulla china dei
ricordi ha contribuito Eligio
Simbula che ha rievocato l’im-
pegno di mons. Piero Monni,
negli anni Cinquanta per creare
il Craies e favorire la costituzio-
ne dei circoli sardi per mantene-
re i rapporti tra la Sardegna e i
sardi sparsi nel mondo. Le testi-
monianze si sono poi sussegui-
te, da Giampiero Mameli, segre-
tario del circolo “Maria Carta”
di Rovereto, a Ignazio Sechi che

nel suo peregrinare ha toccato
ben 13 stati, il quale ha formula-
to l’ auspicio che il dramma del-
l’emigrazione sia evitato alle
nuove generazioni. Particolar-
mente toccante la testimonianza
di Anna Porcedda, partita anco-
ra bambina dal suo paese e ap-
prodata nel 1958, “analfabeta” a
Milano, che con la forza del suo
carattere e “con la dignità e l’or-
goglio che distingue i sardi” ha
lavorato, studiato e partecipato
attivamente alla vita del circolo
di Milano, il Centro Culturale di
via Foscolo, sorto perché, in
quegli anni, nel circolo dei sar-
di ricchi di Milano non c’era
posto per la povera gente. “Ora
– ha detto con amarezza e rabbia
– mi sento un’altra volta emigra-
ta nella mia terra perché non è
stato fatto nulla per accogliere il
rientro degli emigrati”.

Lello Espa ha parlato della sua
esperienza di ristoratore a Firen-
ze, Virgilio Fenu della sua in
Nuova Zelanda, dove ha cono-
sciuto gente di tutto il mondo e
ha capito che si può stare in pace
e armonia con tutti, a prescinde-
re dalla loro pelle e dalla loro
religione. Salvatore Lai, ha par-
lato della Val d’Aosta e France-
sco Pranteddu, reduce da 30
anni di emigrazione a Milano,
del fenomeno migratorio come

problema culturale.
Si sono poi susseguiti gli in-

terventi degli ospiti, il consiglie-
re provinciale Danilo Artizzu ,
ha rilevato che il mondo dell’
emigrazione è profondamente
cambiato, Sergio Pisano e Mi-
chele Cossa hanno posto l’ ac-
cento sul fatto che la Sardegna
non è riuscita a darsi una legge
elettorale che riconosce il voto e
il diritto di rappresentanza agli
emigrati. Massimo Fantola ha
confessato di aver scoperto il
mondo dell’emigrazione da po-
chi anni ma di esserne rimasto
conquistato e di essersi convin-
to che la Sardegna per svilup-
parsi ha bisogno degli emigrati,
del loro patrimonio di esperien-
ze e professionalità.

Luigi Cogodi ha apprezzato
che il convegno abbia permesso
di sentire più voci perché dal
confronto deriva un arricchi-
mento per tutti. Ha anche richia-
mato il fatto che l’emigrazione
non è tutta uguale e che il feno-
meno sia originato dalla pover-
tà e dalle guerre che affliggono
gran parte del mondo. Anche
mons. Piseddu ha apprezzato il
clima di verità e ha rimarcato
che i flussi migratori sono origi-
nati da squilibri economici e so-
ciali.

Ha concluso il dibattito l’ as-

sessore Luridiana che ha evi-
denziato le diverse sfaccettature
dell’emigrazione che, per certi
versi, è anche un fenomeno in-
terno alla Sardegna. Basta pen-
sare allo spopolamento dei pae-
si dell’interno. L’ assessore ha
rilevato che la nuova emigrazio-
ne sarda non ha le caratteristiche
di quella degli anni ’70, ma ri-
guarda in gran parte giovani che
cercano migliori opportunità di
vita e di lavoro. Ha anche rife-
rito che dei molti partiti tanti
anni fa pochi rientrano perché
hanno messo radici, formato fa-
miglie, fuori dall’Isola. Eppure
mantengono un forte legame
con la Sardegna e vorrebbero
poter fare qualcosa per aiutare la
loro terra.

L’assessore Luridiana ha an-
che ribadito che non è vero che
tutti gli emigrati sardi stanno
bene e si sono affermati. In cer-
te regioni – ha aggiunto – si vive
in condizioni di grave difficoltà.
Per questo è necessaria una nuo-
va legislazione che preveda un
tipo di intervento nei confronti
dei più deboli e un altro per va-
lorizzare le potenzialità esisten-
ti nelle comunità sarde, una sor-
ta di investimento più per la Sar-
degna che per gli emigrati.

La giornata - che si era aperta
con la inaugurazione di una mo-
stra fotografica degli emigrati di
Selegas e Seuni, e con la mssa
officiata da don. Melis, parroco
di Nurri, con omelia in campida-
nese – è stata conclusa da un
concerto di Franco Madau e
dall’ esibizione del gruppo folk
della pro loco “Su Mori”, e da
un saggio del gruppo teatrale “S.
Gioacchino” di Selegas.

gdc
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EMIGRAZIONE / Bilancio positivo dell'intervento
della Regione. Successo dei corsi di formazione

GIÀ AVVIATA L'ATTIVITÀ
DELLE AZIENDE CREATE
DAI SARDI D'ARGENTINA

La Sardegna è stata la pri-
ma Regione ad interve-
nire per aiutare i Sardi

d’Argentina colpiti dalla de-
vastante crisi economica. È
stata la Regione che ha messo
a disposizione con una legge
approvata all’unanimità dal
Consiglio regionale. Lo ha
detto con orgoglio Vittorio
Vargiu, presidente del circolo
di Tucuman, una delle provin-
ce più colpite dalla crisi, e
componente della Consulta
regionale dell’Emigrazione,
durante la conferenza stampa
in cui è stato fatto il punto
dell’intervento dell’assesso-
rato del Lavoro in Argentina.
Vargiu, che rappresenta il pa-
ese sudamericano nella CGIE,
ha rivelato che dei soldi mes-
si a disposizione dal Presiden-
te della Repubblica e dei 100
milioni di euro stanziati dal
Governo, dopo due anni, non
è stata speso ancora neppure
un soldo.

Visibilmente emozionato
Vittorio Vargiu si è fatto cari-
co dei problemi che ancora as-
sillano la comunità sarda in
Argentina, soprattutto gli an-
ziani e ha lanciato un appello
per aiutare i più bisognosi che
con una pensione di 50 dolla-
ri al mese non hanno di che vi-
vere. Ha fatto un appello al
senso di solidarietà dei Sardi
e ha lanciato la proposta del-
l’adozione a distanza di emi-
grati nati in Sardegna e che
hanno superato i 75 anni
d’età.

Vargiu ha anche proposto il
rifinanziamento della legge
regionale per fronteggiare
l’emergenza argentina.

La Regione Sardegna – ha
ricordato l’assessore del La-
voro Matteo Luridiana, facen-
do il bilancio dell’intervento
regionale – è intervenuta tem-
pestivamente per fronteggiare
l’emergenza che ha colpito
molti emigrati in Argentina. Il
Consiglio regionale ha appro-
vato una legge che stanziava
due miliardi delle vecchie
lire. L’assessorato ha subito
attivato, in collaborazione
con la Federazione dei circoli
sardi in Argentina, un primo
intervento per aiutare i casi
più bisognosi. È stato conces-
so un sussidio, destinato al-
l’acquisto di medicinali e beni
di prima necessità, a 400 per-
sone. La Regione Sardegna è
riuscita a trovare un accordo
con le autorità argentine e con
le banche per evitare che le
somme, inviate in dollari, ve-
nissero corrisposte  in pesos,
fatto che avrebbe comportato
un deprezzamento di due terzi
del valore. La Regione – ha
proseguito Luridiana – ha an-

che dato un contributo ai Co-
muni che hanno accolto gli
emigrati che hanno deciso di
rientrare dall’ Argentina, ha
concesso una borsa di studio
per far completare gli studi ad
una cantante lirica e ha soste-
nuto le spese per un delicato
intervento chirurgico che ha

salvato la vita a una bambina
nata con una malformazione
cardiaca.

Ma il finanziamento più
consistente, 410 mila euro, è
stato destinato alla formazio-
ne. Sono stati attivati sei cor-
si che hanno coinvolto 120 al-
lievi, giovani disoccupati e

adulti che avevano perso il
posto di lavoro. L’obiettivo
dell’intervento – che ora vie-
ne imitato anche da altre Re-
gioni – era quello di offrire un
contributo concreto per favo-
rire l’inserimento nel mondo
del lavoro.

La scelta dei corsi è stata
fatta dai circoli e l’operazione
è stata gestita in collaborazio-
ne tra la Faes, che raggruppa
le associazioni di tutela, e la
Federazione Argentina. Al
progetto hanno aderito tutti i
circoli sardi ad eccezione di
quello di Cordoba.

“Abbiamo cominciato le se-
lezioni nel mese di marzo
2003 – ha detto l’ assessore
Luridiana – e a ottobre erano
già state avviate le attività
produttive”. Le qualifiche
conseguite al termine dei cor-
si – ha concluso - sono state
certificate dal servizio Forma-
zione professionale dell’as-

sessorato e sono riconosciute
sia in Argentina sia in Italia.

Soddisfazione per l’esito
dell’iniziativa è stata espressa
dal presidente della Faes, An-
tonio Giua.

Un quadro dettagliato del-
l’attuazione dell’intervento è
stato fatto da Bonaria Spigne-
si, presidente dell’ATM-
E.Lussu che ha gestito il pro-
getto per conto della Faes. I
corsi – ha riferito – sono stati
inaugurati in maggio e si sono
conclusi in luglio con gli esa-
mi e la consegna degli attesta-
ti e delle qualifiche e l’ asse-
gnazione di un acconto a fon-
do perduto del 60% dei 3.000
euro previsti per ciascun allie-
vo. In ottobre  sono state aper-
te le attività ed è stato erogato
un ulteriore 30 per cento.A di-
cembre sono state fatte le ve-
rifiche e erogato il rimanente
10 per cento. Le attività di
queste imprese sarà sottopo-
sta a monitoraggio nel prossi-
mo marzo.

I corsi hanno riguardato la
lavorazione e produzione di
gastronomia tipica sarda
(Buenos Aires e La Plata); la
lavorazione e produzione di
dolci tipici sardi (Moreno e
Rosario); la lavorazione e
produzione di torrone sardo
(Tucuman); la lavorazione e
la produzione di formaggio ti-
pico sardo (Trancas). A Mar
del Plata è stato realizzato un
corso per apicoltore. I corsi
sono stati tenuti da docenti ar-
gentini, in gran parte forniti
dalle università, e da cinque
esperti fatti arrivare dalla Sar-
degna.

Al termine – ha riferito Spi-
gnesi – sono state costituite
una cooperativa “Isla de Cer-
degna” con 41 soci, che ha
riunito tutti i corsisti di Tucu-
man e Trancas; una cooperati-
va “C.A.S.A.” (Cooperativa
Apicola Sarda Argentina),
con 18 soci, a Mar del Plata;
tre società di fatto e sette dit-
te individuali a Buenos Aires;
una società e una ditta indivi-
duale a Moreno; tre società di
fatto e sette ditte individuali a
Rosario.

Al termine della conferenza
stampa - alla quale sono inter-
venuti anche il Capo di Gabi-
netto dell’Assessorato, Attilio
Dedoni, il Direttore Generale,
Roberto Neroni, il direttore
del Servizio Emigrazione,
Marco Ghiani e i componenti
dell’Ufficio di presidenza del-
la Consulta – Giovanni Mar-
ras del Craies, ha reso noto
che la Faes, in collaborazione
con la Caritas, ha costituito un
Fondo di solidarietà per aiuta-
re le famiglie bisognose in
Argentina.
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EMIGRAZIONE / Convegno organizzato dal circolo “S. Satta”

SARDEGNA ALLA RASSEGNA
DI VERONA SU ALIMENTAZIONE
AMBIENTE E SALUTE

Nell’ambito delle inizia-
tive della Sardegna a
Verona, edizione 2003,

organizzata dalla Associazio-
ne dei Sardi “Sebastiano Sat-
ta” di Verona, è stato proposto,
lo scorso 12 Dicembre, un
Convegno sul tema Alimenta-
zione, ambiente e salute.

Alla sua realizzazione hanno
contribuito le Università di
Sassari e Verona ed il Consor-
zio di Ricerca per lo Sviluppo
Sostenibile e la Qualità della
Vita cui partecipa, oltre ai due
Atenei, anche l’Associazione
“Sebastiano Satta”.

Nella splendida cornice del-
l’Accademia dell’Agricoltura,
Scienze e Lettere, alla presen-
za di un numeroso pubblico,
diversi prestigiosi Relatori dei
due Atenei hanno dibattuto ar-
gomenti di notevole interesse
scientifico e divulgativo: da
Alimenti e Società fra cultura,
tradizione e ricerca, alle Ac-
que minerali, come conoscer-
le, a l’Alimentazione per la
promozione della salute nelle
età della vita. Ai lavori hanno
partecipato i Magnifici Retto-
ri delle Università di Sassari,
Prof. Alessandro Maida, e di
Verona, Prof. Elio Mosele; i
Professori Giovanni Bo (Pa-
via), Luigi Majori (Trieste),
Antonio Azara (Sassari), Fran-
co Dellaglio, Giorgio Savio,
Ottavio Bosello, Gabriele Ro-
mano ed Albino Poli, tutti del-
l’Ateneo Scaligero.

Pur nella correttezza di un
approccio scientifico, i relato-
ri hanno saputo dare alle co-
municazioni un taglio sempli-
ce e chiaro, privilegiando gli
aspetti di maggiore interesse
per un pubblico di “non addet-
ti ai lavori”, sottolineando, in
particolare, la visione dei pro-
blemi del consumatore ad ar-
gomenti di interesse nella vita
di tutti i giorni: gli alimenti ti-
pici e la loro sicurezza, le ac-
que minerali ed il loro rappor-
to con la salute, la corretta ali-
mentazione con specifico rife-
rimento alla “dieta mediterra-
nea”. In sintesi, ecco alcuni dei
contenuti delle relazioni.

Gli alimenti accompagnano
l’uomo in ogni momento della
sua vita e l’umanità in ogni
tempo della sua storia. Sono
intimamente legati alle abitu-
dini della persona ed alle con-
suetudini delle popolazioni di
cui rappresentano, come in un
ologramma, le caratteristiche e
le tradizioni.

Nella quotidianità come nei
“rituali” antichi e moderni gli
alimenti e le abitudini alimen-
tari descrivono le persone, i
gruppi e le collettività meglio
di ogni altro elemento: essi
sono l’immagine della cultura
di un popolo ed il cliché del-
l’individuo. Ma gli alimenti
sono anche il principale fatto-
re che, in positivo ed in nega-
tivo, interferisce, dalla nascita
alla vecchiaia, con la salute e
la qualità della vita. Essi sono
indispensabili, complementa-

CULTURA

SARDISCHE STIMMEN
LE VOCI DELL'ISOLA
INCANTANO BERLINO

La Sardegna é nel cuore fra
Antico e Moderno, fra
Tradizione e Innovazione.

Si é svolta a Berlino, lo scor-
so 29 novembre, nella sala di
rappresentanza ottocentesca
del Comune di Charlottenburg,
la serata Sardische Stimmen
(Voci dalla Sardegna).

 Il Musicista jazz Enzo Fava-
ta, il giovanissimo scrittore
Flavio Soriga, i Tenores di Ne-
oneli sono stati gli ospiti della
manifestazione organizzata dal
Circolo dei Sardi.

 E cosi le note di Favata han-
no ancora una volta accompa-
gnato Soriga nella lettura di al-
cuni stralci del suo “Diavoli di
Nuraió” (Premio letterario
Calvino 2000), secondo
un’idea che era stata presenta-
ta l´anno scorso alla Fiera In-
ternazionale del Libro di Tori-
no.

Le parole vanno sullo stesso
piano con l´uso attento di stru-
menti sardi etnici come il flau-
to e lo scacciapensieri (proprio
questo rende inimitabile la
musica di Favata).

Tornano facilmente alla me-
moria i sussurri della Natura, il
mare, il vento, il silenzio e la
solitudine della Sardegna lon-
tana, anche se fuori c´é freddo
e si parla tedesco.

La suggestione colpisce an-

che chi non è sardo e non è mai
stato in Sardegna, e tra il pub-
blico si tratta forse della mag-
gioranza. C´è chi conosce bene
il jazz e non le tendenze lette-
rarie moderne sarde, c’è chi è
interessato nostalgicamente
solo ai Tenores e alla Lingua
sarda.

L´arcaico e il Nuovo si inter-
secano durante la serata. È la
conferma di una produzione
musicale e letteraria in questi
ultimi anni sempre piú vivace
nell´Isola.

I Tenores di Neoneli dal ´76
portano avanti il recupero dei
canti antichi a cuncordu.

Di recente pubblicazione é il
libro Boghes lontanas, foto e
ricordi delle loro visite ai Cir-
coli sardi in tutto il Mondo e
dell´osservazione dei Sardi
che vivono fuori dall´Isola.

A Berlino erano stati già due
volte. Tonino Cau, uno dei

fondatori storici del gruppo,
saluta i Sardi di Berlino “quel-
li che un tempo lasciavano la
propria terra in cerca di un la-
voro, e quelli che oggi si muo-
vono per l´Europa con la lau-
rea e nuove prospettive”. I Te-
nores non temono il Nuovo e la
collaborazione con i cantanti
italiani moderni, anche questo
è stato detto e scritto del quar-
tetto. Sono convinti che aprir-
si alle novità non porta via nul-
la all’autenticità della Cultura
sarda, anzi le permette di anda-
re avanti meglio attraverso le
generazioni.

 Nel penultimo cd “Barones”
il suono dell´organetto e delle
launeddas aveva accompagnato
le voci di artisti come Guccini,
Branduardi, Elio, Ligabue. A
Berlino, a fine concerto, una
ragazza si fa avanti con un suo
strumento a percussione e, in
un´improvvisazione molto gra-

dita al pubblico, sottolinea il
ritmo di Orlando Maxia.

E c´é un dato di fatto che
inorgoglisce i corregionali.

Perché  Berlino é sempre
cosí: l´Italia piace ma la Sarde-
gna cattura ed entusiasma, e
non piú solo per le spiagge o
per le specialitá gastronomiche.

“La Sardegna é un´autentica
gemma nel panorama mondiale
e la sua Musica, nelle tante va-
rietá, apre il cuore” dice Holger
Beythien, giornalista e critico
musicale, che per RADIO DEU-
TSCHLAND (la Radio naziona-
le tedesca) ha curato
un´intervista in diretta a Favata.

E non c´é da stupirsi se, per
il concerto, la Responsabile
dei Rapporti con gli Stranieri
di Charlottenburg Azize Tank,
ha offerto al Circolo dei Sardi
la Senatsaal, il locale piú ele-
gante e con la migliore acusti-
ca del Comune, mettendo a di-

sposizione apparecchiature e
tecnici del suono.

La capitale tedesca è oggi te-
atro di numerose iziative che
riguardano Lingue e Culture
straniere.

Il Circolo Sardo di Berlino,
il piú giovane circolo sardo del-
la Germania, nei suoi tre anni di
vita ha scelto di portare la Sto-
ria e la Cultura dell’Isola fuori
dalla sede di Zillerstr. 111.

 Quasi un anno fa, in occa-
sione de “La lunga notte dei
musei” (il 31 gennaio tutti i
musei berlinesi erano aperti
fino alle 24:00) la Sardegna è
stata ospite all´Heimat Mu-
seum con la Musica, il ballo
folcloristico e una mostra foto-
grafica sulle nuove indagini
archeologiche.

Lo scorso settembre, con un
incontro sulla “legge delle
Chiudende”, è stato dato il via
al “Prozzettu Ispárgheti”, in
collaborazione con la facoltà
di Romanistica della Libera
Università di Berlino: serate a
tema su fatti storici che hanno
segnato il carattere e la Cultura
dei Sardi.

Segno di una consapevolezza
dell’essere sardi, e, allo  stesso
tempo, di una curiosità verso la
nostra Cultura, che cambia ma
non perde di valore nel tempo.

Maria Paola Usai

ri, specifici, induttori di benes-
sere, complici e facilitatori nei
rapporti sociali, canali di co-
municazione.

Allo stesso tempo, però, ali-
menti ed abitudini alimentari

possono interferire negativa-
mente con lo stato di salute, in
quanto veicoli di agenti di ma-
lattia o fattori concomitanti,
aggravanti o scatenanti patolo-
gie degenerative. È pertanto ne-
cessario conoscere meglio
questi nostri “compagni di
viaggio” per poterne trarre ogni
effetto positivo per la salute –
per mantenerla, migliorarla od
anche recuperarla – e per quel-
la parte di indispensabile be-
nessere che tanta parte rappre-
senta della qualità della vita.

In tale ottica l’utilizzo di ali-
menti “tipici”, assai più fre-
quente e diffuso di quanto si
pensi, è uno straordinario stru-
mento di promozione della sa-

lute, soprattutto se abbinato
ad un complesso insieme di
abitudini di vita: non solo ali-
mentari, ma anche motorie, di
relazione e di comunità. La ri-
cerca scientifica è oggi orien-

tata ad integrare le conoscen-
ze in campo alimentare con
quelle in ambito di fisiopato-
logia, e le nuove tecnologie
con la conservazione delle
tradizioni e delle culture loca-
li. La formazione, a tutti i li-
velli, sempre più si indirizza
ad approfondire a cascata,
nelle diverse età della vita e
nella educazione professiona-
le, i temi   dell’alimentazione,
dell’ambiente e della salute,
in un approccio sistemico e
globale a tali argomenti.

Il Convegno del 12 Dicem-
bre è stato il primo incontro
introduttivo, in cui le temati-
che della cultura e dell’ ali-
mentazione, della conoscenza
di specifici alimenti (in que-
sto caso le acque minerali),
della nutrizione come fattore
di salute, sono stati “lanciati”
nelle loro linee generali, ed ha
rappresentato l’avvio di una
serie di periodici incontri che
– nelle “Sardegna a Verona” o
comunque ad esse collegati –
offriranno l’occasione di ap-
profondire specifici aspetti
con la collaborazione di di-
verse “voci” professionali: i
produttori, i ricercatori, i con-
sumatori, gli “artisti della cu-
cina”, gli storici, ecc.. Un ap-
puntamento per tutti ed un im-
pegno a mantenere viva nel
tempo questa iniziativa.

Nel corso della giornata il
Direttivo dell’Associazione
dei Sardi “Sebastiano Satta”
ha inoltre conferito al Prof.
Giovanni Bo la qualifica di
Socio Onorario del circolo dei
Sardi di Verona per l’impegno
che nella sua lunga carriera ha
profuso per la Sardegna ed i
Sardi, prima come Docente e
ricercatore nelle Università di
Cagliari e Sassari, nella quale
fu anche Rettore, poi fuori
dell’Isola, anche dopo il pen-
sionamento. Il Prof. Bo è il
quarto Socio onorario del-
l’Associazione “Sebastiano
Satta”, tra gli altri il Rettore
Prof. Alessandro Maida ed il
Prof. Mario Marigo, già Ret-
tore dell’Ateneo veronese.

Maurizio Solinas
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CARNATE / In occasione del 25º anniversario della morte

CULTURA INTERETNICA
PER RICORDARE LA FIGURA
DI RAIMONDO PIRAS

EMIGRAZIONE

APPUNTAMENTO CON LA POESIA
A FIORANO MODENESE
TRA SARDI CORSI E EMILIANI
Il 6 dicembre 2003, si è tenu-

to, nella sede del Circolo
“Nuraghe” di Fiorano Mode-

nese il tradizionale appunta-
mento sulla poesia.
Poeti ospiti “dell’Edizione
2003” sono stati Gianfranco
Garrucciu, di Tempio Pausania,
per la Sardegna, Emilio Rentoc-
chini, di Sassuolo, per l’Emilia
Romagna e Pietro Leca, per la
Corsica.

La manifestazione è stata se-
guita da un numero di soci, fra
cui il Sindaco di Fiorano Mode-
nese, Egidio Pagani, che hanno
seguito con attenzione la lettura

delle poesie da parte dei poeti,
ognuno nella propria lingua:
sarda, emiliano e corsa.

La realizzazione dell’inizia-
tiva è stata anche resa possibile
dalla collaborazione della Fe-
derazione dei Circoli dei Sardi
in Francia, ed in particolare dal
suo presidente Francesco Laco-
ni, presente alla serata, che ha
creato il contatto con Pietro
Leca, poeta e giornalista della
televisione francese.

Emilio Rentocchini, sassole-
se, poeta ed amico del Circolo è
stato considerato in un recente
servizio dell’Espresso... «uno

dei maggiori poeti italiani vi-
venti»... e tale si è dimostrato in
questa occasione.

Gianfranco garrucciu, poeta
sardo, alla sua prima esperien-
za al di fuori della Sardegna, si
è confermato degno dei rico-
noscimenti già avuti in terra
sarda.

Come tradizione vuole il so-
cio Paolo Curreli, in versi, ha
raccontato i momenti salienti
dell’anno.

La serata si è conclusa con
l’esibizione del gruppo del
“Duo di Oliena” applaudito da
oltre 200 soci presenti.

Nei giorni 28, 29 e 30 no-
vembre scorsi, s’è tenu-
ta al circolo sardo “Rai-

mondo Piras” di Carnate (Mi-
lano), una corposa tre-giorni
per commemorare il 25º anni-
versario della scomparsa del
grande poeta improvvisatore
di Villanova Mornteleone (SS)
Raimondo Piras, al quale il so-
dalizio è intitolato.

Il tema della commemora-
zione era impegnativo: “La
cultura e il folklore sardo in
Lombardia”, ma ha avuto il
migliore svolgimento, perché
è stato onorato nel migliore dei
modi sia sotto l’aspetto cultu-
rale, sia per quanto riguarda la
partecipazione, molto numero-
sa, di nostri corregionali, di
parenti e compaesani del poe-
ta e di autorità presenti. Per
sottolinearne l’importanza, ba-
sti dire che il convegno era sot-
to il patrocinio della Regione
Sardegna (Assessorati al La-
voro, alla Cultura e al Turi-
smo), della FASI (la Federa-
zione Associazioni Sarde in
Italia), della Regione Lombar-
dia, delle Province di Milano e
Lecco, nonché dei Comuni di
Carnate, Bernareggio, Merate
e Villanova Monteleone.

Il filo conduttore che ha le-
gato queste giornate è stato
quello delle entità linguistiche
minori e degli strumenti a fia-
to specifici di quattro grandi
regioni: la Sardegna, la Lom-
bardia, il ladino Sùdtirol, il ro-
mancio Friuli. Erano presenti
qualificate rappresentanze che
hanno dato un eccezionale
saggio dei loro specifici idio-
mi, delle loro musiche, delle
loro danze e costumi: le lau-
neddas, (il millenario strumen-
to a fiato della Sardegna), ac-
compagnate magistralmente
dal noto organetto a otto bassi,
il corno delle Alpi, i firlinfeu
della Brianza. Tutti rigorosa-
mente nei loro splendidi costu-
mi tradizionali. Ogni gruppo
era estasiato dell’originalità e
capacità dell’altro; gli spetta-
tori, di tutti e tre. La manife-
stazione è stata suggellata dal
gemellaggio musicale tra que-
ste regioni

La tre-giorni è iniziata ve-
nerdì 28 con una bella rappre-
sentazione teatrale sul poeta
villanovese; è proseguita al sa-
bato con le esposizioni compa-
rative sui vari idiomi (il clou
delle quali, è stata senza dub-
bio la dotta esposizione del
prof. Bachisio Bandinu, ex di-
rettore de L’Unione Sarda) e la

serata di poesia sarda improv-
visata, con i poeti Bruno Agus
(di Gairo), Peppino Donaera
(di Ossi) e Salvatore Scanu (di
Ozieri) in splendida forma. E
terminata domenica 30 con le
esibizioni spettacolari delle
launeddas (molti gli applausi a
scena aperta), dei corni delle
Alpi e degli strumenti dei fir-
lìnfeu lombardi.

Una mostra fotografica su
momenti di vita del poeta Piras
è stata allestita nel Municipio
di Carnate, paese che così gen-
tilmente accoglie i nostri resi-
denti corregionali.

Il convegno di Carnate è un
esempio validissimo di concor-
dia e amicizia tra popoli che non
si potrebbero immaginare più
diversi, per origine e per “conte-
nuto” etnico. Ognuno si propo-
ne lealmente e amichevolmente
all’altro presentando le proprie
specificità e ricchezze culturali.
Un esempio di come, senza ri-
nunciare, anzi esaltando le pro-
prie radici e la propria diversità
si può essere in amicizia e in ar-
monia con tutti.

«Tre volte: GRAZIE», que-
sto è stato il saluto di commia-
to di Francesco Piras domeni-
ca sera nel teatro di Villanova
di Bernareggio in chiusura del-
la manifestazione.

Francesco Piras, figlio di

Remundu, è stato presente a
questa celebrazione con il fra-
tello Pietro Paolo, le cognate
ed i nipoti oltre al Sindaco di
Villanova Monteleone ed era
emozionato. Emozionato e fe-
lice perché i sardi emigrati in
Lombardia, ed in particolare in
Brianza, ricordano con affetto
e ammirazione il papà, ancora
dopo ben 25 anni dalla sua
morte.

Evidentemente Remundu è
stato grande non solo quale
poeta e su tutti i palchi della
Sardegna, ma era un grande
uomo. Così venerdì sera lo ha
celebrato Gianluca Medas,
ascoltato in rigoroso silenzio
da un folto pubblico nella sala
del Consiglio comunale di
Carnate.

Con ripetuti richiami ai suoi
insegnamenti sulla lingua sar-
da lo ha ricordato il Prof. Ba-
chisio Bandinu e le tesi in dife-
sa della limba sarda (e delle
altre lingue minori) parlata da
tutti i sardi, sono state sostenu-
te e condivise dagli altri rela-
tori al convegno sulle lingue
minori in Europa.

Anche gli altri relatori, Mar-
co Forni per i ladini, Vittorio
Comina per il Fogolar Furlan e
Tullo Montanari per il dialetto
milanese, hanno messo in evi-
denza l’esigenza dell’uomo di
comunicare con l’uso della
lingua madre anche se, per le
esigenze della società moder-
na e multirazziale, è indispen-
sabile la lingua italiana e l’in-
glese nei rapporti internazio-
nali.

In serata a Merate i giovani
poeti emergenti hanno fatto
del loro meglio per far bella fi-
gura davanti ai molti estimato-
ri della poesia improvvisata, e
molti di questi avevano cono-
sciuto personalmente la bravu-
ra ed il fascino che Remundu
aveva sulle piazze.

Domenica infine la novità
molto apprezzata da Francesco
Piras e dagli spettatori al Tea-
tro dell’Oratorio di Villanova
di Bernareggio.

Il gemellaggio fra i suonato-
ri di launeddas, dei firlinfeu e
del corno alpino è stato accol-
to con moltissimi applausi.

Insieme ai suoni, i balletti
del gruppo brianzolo “i frega-
muson” di Vighizzolo di Can-
tù e quelli sardi del gruppo
Amedeo Nazzari di Magenta/
Cornaredo hanno fatto da com-
pletamento e da chiusura alle
celebrazioni.

Vitale Scanu
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CONTESTATA L'IPOTESI
CHE LA SARDEGNA FOSSE
L'ANTICA ATLANTIDE

di Massimo Pittau

TESTIMONIANZA
DI UN EMIGRATO
SU "S'ACCABBADORA”

Con grande strombazza
mento della stampa è
stata di recente prospet-

tata la tesi, secondo cui la Sar-
degna antica si identificava
con l’Atlantide di cui ha parla-
to il filosofo greco Platone. Io
sono dell’avviso che questa
tesi sia del tutto campata in
aria.

È abbastanza noto che Plato-
ne, anche per le sue doti di po-
eta, esemplificava e concretiz-
zava le sue tesi filosofiche fon-
damentali con altrettanti miti o
favole, che creava apposita-
mente ex novo. Il mito platoni-
co più noto è quello della ca-
verna, la quale rappresenta la
realtà sensibile o delle ombre,
mentre la vera realtà, quella
intelligibile o delle idee (Ipe-
ruranio) è quella fuori della
caverna. E un altro famoso
mito platonico è quello di Eros
figlio dell’Ingegno e della Po-
vertà. Ebbene il mito del-
l’Atlantide è stato creato da
Platone per sostenere la sua fa-
mosa tesi dello “Stato Ideale”.

C’è da premettere che Plato-
ne era un conservatore, il qua-
le non sopportava il regime di
democrazia che vigeva al suo
tempo ad Atene. Ebbene – dice
il filosofo nel dialogo «Ti-
meo» – 9 mila anni prima ad
Atene vigeva invece un regime
politico simile a quello da lui
idealizzato, nel quale governa-
vano i filosofi, difendevano lo
Stato i guerrieri e lavoravano
in tranquillità gli operai. Pro-
prio per merito di questo Stato
Ideale vigente allora ad Atene,
gli Ateniesi furono in grado di
respingere un poderoso attac-
co effettuato dagli abitanti di
Atlantide, che era una grande
isola situata al di là delle Co-

lonne d’Ercole, nell’oceano
Atlantico.

In un altro dialogo, il «Cri-
zia», Platone riprese il mito e
lo perfezionò nel modo se-
guente. In origine anche in At-
lantide vigeva uno Stato Idea-
le, con i filosofi-governativi,
guerrieri-difensori, operai-la-
voratori. E tutto procedeva alla
perfezione, anche perché l’iso-
la possedeva in abbondanza
tutte le ricchezze e la sua città
capitale era stata organizzata
minutamente nel migliore dei
modi (poco mancava che i cani
vi fossero legati con le salsic-
ce!); capitale che in seguito è
servita ad altri filosofi per cre-
are le linee di una loro perfetta
“Città Ideale”. Senonché gli
abitanti di Atlantide pian pia-
no tralignarono e di peggiora-
mento in peggioramento di-
vennero quel popolo che attac-
cò con tracotanza, ma anche
con totale insuccesso, la glo-
riosa e perfetta Atene di 9 mila
anni prima (salvo che purtrop-
po anche Atene finì col trali-
gnare, dando luogo alla disor-
dinata democrazia del tempo
presente).

In questo mito platonico di

Atlantide sono particolarmen-
te da sottolineare questi punti:
1) Platone da buon conservato-
re e quindi da quel buon loda-
tore del bel tempo antico che
era, si rifugiava nel lontanissi-
mo passato sia per mostrare di
rifiutare il presente regime de-
mocratico di Atene, sia per
non avere l’onere della prova
per le cose da lui affermate; 2)
il mitico attacco ad Atene pro-
veniente dall’Atlantide, ossia
dall’occidente, è chiaramente
il corrispettivo di quello stori-
co proveniente invece dal-
l’oriente con le guerre persia-
ne promosse da Dario e da Ser-
se.

Ciò premesso, dico che, dato
che l’Atlantide non è altro che
un mito creato dalla fantasia di
Platone, è semplicemente pue-
rile connettere a questo mito, a
questo parto della fantasia del
filosofo-poeta, quella concreta
realtà fisica, geografica, antro-
pica e culturale che era la Sar-
degna antica. È come se un pa-
dre decidesse di maritare una
sua figlia con un eroe dei ro-
manzi a fumetti; come se gli
Stati Uniti o la Russia lancias-
sero un’astronave per raggiun-

gere l’Iperuranio; come se uno
studioso di speleologia, nella
serie delle grotte elencate e
studiate, mettesse anche la pla-
tonica “caverna delle ombre”;
come se un geografo, in una
carta dell’emisfero antartico
da lui nuovamente tracciata,
mettesse anche la “montagna
del Purgatorio”, che secondo
la Fantasia di Dante esisteva
agli antipodi di Gerusa-
lemme...

D’altra parte, se si esamina
la descrizione minuta che Pla-
tone fa sia dell’Atlantide come
isola sia della civiltà che essa
ospitava, ci si accorge facil-
mente che non c’è nessuna
corrispondenza di nessun ge-
nere con la Sardegna come iso-
la e con la civiltà nuragica che
essa ospitava.

Inoltre è un fatto che Platone
metteva l’Atlantide al di là
delle Colonne d’Ercole, che al
suo tempo erano indubitabil-
mente nell’attuale stretto di
Gibilterra.

Ed è pure un altro fatto che
Platone metteva l’Atlantide
nell’oceano Atlantico, che an-
che allora era indubitabilmen-
te al di là delle Colonne d’Er-

cole. Ed un terzo fatto decisivo
è che l’Atlantide è linguistica-
mente connessa con l’Atlanti-
co, per cui è ancora puerile
ipotizzare l’Atlantdide in un
mare differente. Ma allora la
Sardegna non c’entra proprio
nulla in questo discorso, per-
ché essa non è un’isola del-
l’Atlantico o, viceversa, il
mare in cui si trova la Sarde-
gna non è stato mai chiamato
Atlantico.

Per questa strettissima con-
nessione linguistica fra l’At-
lantico e l’Atlantide, è del tut-
to irrilevante sostenere che le
Colonne d’Ercole potevano es-
sere non nell’attuale stretto di
Gibilterra, bensì altrove. Co-
munque c’è da rabbrividire di
fronte all’affermazione che le
Colonne d’Ercole fossero fra
la Sicilia e l’Africa settentrio-
nale, le quali in epoca geologi-
che lontanissime sembra che
fossero molto più vicine di
adesso. A distanza di centina-
ia e forse di migliaia di secoli,
è assurdo ritenere che gli uo-
mini – che forse neppure esi-
stevano ancora nella faccia
della terra – pensassero che le
Colonne d’Ercole fossero tra
la Sicilia e l’Africa e che la
loro credenza potesse arrivare
di millennio in millennio fino
all’epoca di Platone.

Ma c’è un’ultima considera-
zione, la quale di certo non è la
meno importante: Platone nel
suo racconto dice che l’Atlan-
tide era scomparsa inghiottita
dall’Atlantico – sempre per
evitare l’onere della prova ed
anche eventuali controlli da
parte di altri –, mentre non ri-
sulta affatto che la Sardegna
abbia subito la medesima sor-
te...

La recensione di Eugenia
Tognotti del libretto “Eutana-
sia ante litteram in Sardegna.
Sa femina accabbadora” ha
suscitato interesse tra i lettori.
Giovanni Arcai, emigrato a
Brescia, ci ha inviato una let-
tera in cui afferma di essere
stato testimone da bambino
«di almeno due interventi del-
la accabbadora, in quel di
Cuglieri».Ne ho lasciato trac-
cia – scrive il sig. Arcai – nel-
le mie memorie «in attesa del-
la bella signora», non ancora
ultimate (dato che ancora
l’aspetto) e che lascerò in ere-
dità ai miei nipoti, Ve ne invio
uno stralcio: vediamo se sti-
mola la memoria di qualche
altro vecchio emigrato.

Accontentiamo il sig. Arcai
pubblicando, anche per esi-
genze di spazio, la parte più
significativa dello stralcio in-
viatoci.

Un particolare rispetto
era tributato a su muro-
ne – il muflone – re del-

la montagna e oggetto di molti
racconti fantasiosi. Era un
vanto del padre portarsi il fi-
glio in montagna per fargli co-
noscere il Signor Muflone, at-
tento e immobile come un do-
minatore sullo strapiombo. I
bambini che avevano avuto
questa fortuna la raccontavano
con orgoglio ai compagni.

Ho il ricordo in parte confu-
so, in parte lucido, della morte
di un vecchio muflone, del
quale si raccontavano storie ai
bambini. Era stato trovato,
vecchio e morente, in un bosco
impervio. Si diceva che il mu-
flone ha la vista acutissima,
come le aquile. Invecchiando

la perde, tanto da non poter più
calcolare la distanza fra un di-
ruppo e un altro. Questo mu-
flone vecchio, ma ancora ardi-
mentoso, aveva sbagliato il
salto, finendo dentro un cre-
paccio profondo, con le gambe
fratturate.

Era condannato a morire
lentamente di dolori e di fame,
mentre uccelli e altri animali
predatori e milioni di insetti
schifosi cominciavano a man-
giarselo ancor vivo.

Si riunì una sorta di commis-
sione di paesani che possede-
vano il fucile, “sos accabbado-
res”, quelli che mettono fine
pietosa a una vita. Nella catena
di Monteferro, la cui punta su-
pera i mille metri, accadeva tal
volta che un cavallo amatissi-
mo si fratturasse una gamba, in
un sito donde non era possibi-
le rimuoverlo per curarlo: a
parte il fatto che a una gamba
rotta di cavallo non si poteva
rimediare in alcun modo.

Verso sera la commissione
si era trovata nella nostra stan-
za a piano terra, sei o sette per-
sone, compreso Aristeo, pre-
sieduta da thiu Zizzu Murtas,
che non era un cacciatore, ma
gli era riconosciuto rispetto e
autorità. Ricordo che erano
della partita thiu Bibbia Idda,
thiu Antoni Oro ed altri.

Cinque fucili furono messi
alla rinfusa sul tavolo e coper-
ti con un telone. Thiu Zizzu
Murtas mi ordinò di togliere
una cartuccia dalla sua tasca,
colma di cartucce, poi trasse a
caso un fucile da sotto il telo-
ne e lo consegnò a colui che lo
riconobbe suo.

Gli fece aprire la culatta e di
sua mano vi infilò la cartuccia;
nessun altro poteva toccarla,
perché non si capisse il peso.
con lo stesso rito furono cari-
cati gli altri fucili.

Poi tutti uscirono verso il
tramonto, a dare morte pietosa
al muflone, con una sola pal-
lottola caricata in uno dei cin-
que fucili. Così tutti e cinque
avrebbero sparato insieme, ma
una sola pallottola avrebbe uc-
ciso l’amico onorato: ucciso
da tutti e da nessuno.

Mentre essi uscivano com-
parve Cicita, mi trattenne con
sè e si fece il segno della Cro-
ce, chissà se per il muflone o
per colui che non sapeva di
avere il fucile caricato con
l’unica palla di piombo.

Più avanti negli anni appresi
che questo sistema lo aveva-
noimportato i reduci della Bri-
gata Sassari. Gli era stato inse-
gnato dai reales – i soliti cara-
binieri – quando sul campo di
battaglia occorreva fucilare

unaspia, o un traditore, o chi
abbandonava i compagni du-
rante un assalto. Ma anche su
queste cose terribili c’erano
molti misteri, che venivano
nascosti ai bambini.

Però fin da presto i bambini
più furbi, e più curiosi di sco-
prire i segreti dei grandi, impa-
ravano in fretta che c’erano
anche le accabbadoras. Erano
vecchie donne misteriose che
andavano a dare gli ultimi con-
forti ai malati condannati dal-
la mala sorte a morte lenta e
dolorosa, oppure a stare per
tempi lunghi sul letto di morte,
immobili e privi di conoscen-
za, pieni di piaghe e già puzzo-
lenti di escrementi e di pus.

A buio fatto l’accabadora
entrava nella casa – trovava la
porta aperta – si sedeva accan-
to al cappezzale, carezzava la
testa del tardo a morire, gli
cantilenava il rosario, poi una
delle tante nenie per addor-
mentare i bambini.

Infine una botta secca sul
cranio, con un suo attrezzo av-
volto nell’orbace spesso e
nero. A seconda della sua va-
lutazione l’accabadora poteva
chiudere la bocca col palmo
della mano, stringendo delica-
tamente le narici con due dita.

Ottenuto l’effetto, interrom-
peva la nenia con uno stacco

sincopato, come un singulto, si
copriva il capo e il volto col
fazzolettone nero, lasciava la
casa senza incontrare nessuno,
senza ricevere né ricompensa
né grazie, né scambiare saluti.

Poco dopo un qualche fami-
liare scopriva e annunziava la
morte con alte grida di dolore,
e venivano accesi i ceri attorno
al letto.

Più tardi, al liceo, compresi
che le Parche erano le accaba-
doras di tutti gli uomini, ma
meno pietose, irresponsabili,
inesorabili, perché toglievano
la vita anche ai bambini, senza
dolore proprio.

Questi misteri venivano, in
quei tempi, capiti per istinto,
senza meraviglia né paura del-
la morte. E si conservava il se-
greto. Di sicuro non veniva ri-
velato né ai reales, né a su zui-
ghe, tantomeno agli estranei:
ma neppure al confessore, ma
forse perché sapeva. Forse
perché si era convinti che non
si commetteva alcun peccato
né reato, ma una dolorosa
azione necessaria.

Più avanti negli anni, appre-
si al liceo che forse obbediva-
no alla “necessitas” di cui par-
lò il filosofo Carneade, due se-
coli avanti Cristo, e lasciando
ai cristiani questo messaggio:
«La terra deve essere restituita
alla terra, quando la nostra vita
verrà recisa come uno stelo di
frumento. Lo comanda la Ne-
cessità». Il termine latino “ne-
cessitas” indica la fatalità, il
destino uguale per tutti, che
detta regole uguali per tutti,
che detta regole dall’interno di
noi stessi. E si obbedisce, an-
che senza sapere chi mai fosse
Carneade.
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IL “PREMIO OZIERI”
CONFERMA LA VITALITA'
DELLA POESIA IN LIMBA

di Franco Fresi

CULTURA / Per i poeti emigrati

DA NUCHIS A PLOAGHE E TORINO
VITA VERSI E IDEE DEL VINCITORE
DELLA COPPA “MESSAGGERO SARDO”

di Salvatore Tola

Si può dire tranquillamen-
te che questa quaranta
cinquesima edizione del

Premio Ozieri, si è caratteriz-
zata, per quanto riguarda i testi
presentati, per una riconferma
di valore. Soprattutto per la se-
zione Poesia.

Si può anche dire che forse
era lecito aspettarsi più che
una tenuta, una crescita. Una
crescita che non c’è stata so-
prattutto, a parere di chi scrive
e di qualche amico fra gli ”ad-
detti”, perché gli autori erano
un po’ disorientati per l’irre-
golare accavallarsi delle edi-
zioni del Premio stesso, in
questi ultimi anni:quasi mai
organicamente puntuale nelle
scadenze. Una carenza che,
pare di poter dire, non imputa-
bile alle due forze tecniche
preminenti del Premio: la giu-
ria e gli organizzatori. Una ca-
renza che, invece, sembra ri-
sultare, per caduta, da una cer-
ta crisi di “anzianità” che vede
meno impegnati quei poeti e
quegli scrittori che vorrebbero
il Premio non “ringiovanito”,
cosa non facile a tutti i livelli
(compresi quelli più specifica-
mente umani, purtroppo,), ma
rilanciato, arricchito, con
l’aiuto di tutti, in primis quel-
lo regionale e degli enti prepo-
sti al sostenimento “fisico”

delle intraprese culturali.
Ripeto, comunque, che

un’attività, sia produttiva in
senso visibile o culturale, che
si mantiene dopo tanti anni
senza processi involutivi, e
quindi su un discrimine valuta-
tivo abituale, può far sperare in
una crescita futura. Un futuro
prossimo, come certi segnali
sembrerebbero indicare. Uno
ben chiaro ci viene dal segreta-
rio del Premio Antonio Cana-
lis: «Solo oggi – scrive – si ve-
dono i frutti dell’immane lavo-
ro di tutti questi innamorati del
sardo idioma [...], ma la strada
sembra ormai tracciata.».

Ecco, la parte più nobile di
questi innamorati, i poeti e gli
scrittori, che dal lontano 1956
non hanno mai tradito il Pre-
mio, devono ora rendere prati-
cabile la «strada ormai traccia-
ta». Una strada che dovrà esse-
re più percorribile soprattutto
se questi “innamorati” (ma
l’innamoramento solo non ba-
sta!) sapranno perdere, nel
percorso, tutto quel sovrappiù
di rivendicazioni e di lamente-
le troppo annoso per essere ri-
considerato.

Una strada da percorrere con
meno peso, con un passo più
sciolto: un passo come usano
oggi i giovani di buona volon-
tà, che sono i più. Non tutti

possono essere giovani, o
comportarsi come tali, si po-
trebbe obiettare.

Vero, ma al poeta una certa
gioventù, almeno di spirito,
s’impone. I nostri più grandi
poeti sardi e “continentali” ce
ne offrono esempio: è intorno
a questa “gioia di vivere il can-
to” che i veri giovani, quelli di
spirito e di anni, devono
stringersi e riconoscersi Prima
che abbiano il tempo d’invec-
chiare. Di diventare troppo lo-
quaci. Un grande poeta sardo
del nostro tempo, Angelo Mun-
dula, è convinto che tutti i poe-
ti, ma soprattutto quelli sardi,
figli di una terra povera dove si
è costretti a risparmiare per so-
pravvivere, debbano «espri-
mersi al massimo della comu-
nicazione e dell’efficienza poe-
tica con un minimo di parole».

Ecco, per la prossima edizio-
ne dell’Ozieri la cosa più. au-
spicabile sarebbe quella di tro-
vare nel “plico” molte, molte
più poesie di giovani scono-
sciuti, dalla voce rastremata e
diritta al cuore e alla mente del
lettore. Sarebbe un bel segno.
Un segno, quello sì, di vera
crescita, capace di portare
l’Ozieri oltre quel discrimine
un po’ ambiguo che offre sal-
vezza soltanto nel suo supera-
mento.

Di Mario Solinas, il poe-
ta che a Ozieri ha vinto la
segnalazione speciale riser-

vata agli emigrati, avevamo parla-
to già l’anno scorso, quando aveva
ottenuto il medesimo riconosci-
mento; ripetiamo perciò i dati es-
senziali della sua biografia: nato a
Nuchis (frazione di Tempio Pausa-
nia) nel 1935, si era trasferito con la
famiglia, quando aveva appena tre
anni, a Ploaghe, dove era rimasto
sino al conseguimento della matu-
rità classica; dopo di che si era tra-
sferito a Torino, e qui vive tuttora
da pensionato, con la famiglia,
dopo aver lavorato nell’azienda
pubblicitaria della Rai. Si è affac-
ciato da poco al mondo della poesia
che coltiva, come si può vedere dal-
la composizione premiata, usando
il gallurese, che la sua famiglia ave-
va continuato a parlare anche dopo
il trasferimento in Logudoro; e col-
tivando il filone della nostalgia e
del ritorno della memoria alle cose
semplici ed essenziali del passato.

Mario Solinas non ha difficoltà a
viaggiare e così anche questa volta,
come già nel 2002, era presente alla
cerimonia finale di premiazione, e
si è trattenuto qualche giorno pres-
so i parenti che ha a Ploaghe. Ha
potuto così avere ancora una volta

conferma di un’osservazione che
aveva fatto in precedenza: la scarsa
attenzione degli organi di comuni-
cazione isolani per la manifestazio-
ne ozierese – che pure richiama
poeti e appassionati da tutta l’isola
–, e più in generale per tutto quanto
riguarda la lingua, la letteratura e la
cultura di Sardegna. E così, essen-
do esperto di internet, ha pensato
che si possa rimediare almeno in
parte con la posta elettronica, e ci ha
fatto una proposta che abbiamo ac-
cettato e che estendiamo a tutti i let-
tori del “Messaggero”: chiunque
abbia piacere di parlare di poesie e
di limba, sia di Gallura che di altre
parti della Sardegna, può inviare un
messaggio e.mail a Mario Solinas,
che ha questo indirizzo: mario-
soli.nas@libero.it. Si potrà così co-
stituire una nuova rete di comuni-
cazione alla quale anche il “Mes-
saggero” può dare un piccolo soste-
gno: chi intende entrare a farne par-
te può inviare il suo recapito di po-
sta elettronica al giornale, specifi-
cando: “All’attenzione di Salvato-
re Tola”; oppure direttamente a
salvatoretola@tin.it. Gli indirizzi
che arriveranno attraverso i due ca-
nali verranno pubblicati volta per
volta nella pagina riservata alla ru-
brica “Parlando in poesia”.

LI ’ACCANZI
ILLA ME CASEDDHA

Era minuréddha,
l’ultima di la carréra,
dui stanzi,
un’addananzi, un’addarétu,
ma tutt’e dui cu li balconi
chi daggjiani illa colti
e, acchiddhà, illu Fossu di Li Tulchi.
Chissa sì ch’éra la nostra
e no la casa manna di Piuaca.

Ill’appusentu, lu sulaggju
e li trai di nibbaru
dissingjati da lu ’entu
e curretti da la pióla,
li sbiancaami a veldi;
in cucina addarétu
no vinn’aìa bisongju
chì da li téuli
dia iscì lu fumu
ill’accindì la ciminea.

Tamente lu pamentu
diami arrangià dungj’annu,
ch’éra a ismaldu,
e l’infundiami a sprìnduli
pa lu friscu e pa la pulvara:
la ziddh’invecci
no si pudia zappulà
chì subbitu bisungjaa
a fa fócu pa la cena
di fasgióli e pomi.

Mario Solinas

CULTURA

RICONOSCIMENTI
AL CARDINALE POMPEDDA
E AL SINDACO DI GENOVA

di Gerolamo Squintu

Come da tradizione sala
gremitissima di autori
ed appassionati cultori

de sa limba ad Ozieri nel teatro
civico in occasione della pre-
miazione dei vincitori della
45A edizione del premio di let-
teratura sarda Città di Ozieri.
Numerose le rappresentanze
istituzionali locali, provincia-
li, regionali e nazionali. Oltre
ai poeti c'erano il Cardinal Ma-
rio Francesco Pompedda e
Giuseppe Pericu, sindaco di
Genova. Entrambi originari di
Ozieri. Ad essi sono stati con-
segnati i riconoscimenti per le
personalità che col loro opera-
to hanno contribuito in modo
eccezionale a diffondere ed
onorare nel mondo la cultura
sarda e la città di Ozieri in par-
ticolare. Succedono così al
Presidente Francesco Cossiga
e a Renato Soru. Nella conse-
gna dei premi, sotto l’abile re-
gia di Paolo Pillonca e del se-
gretario del Premio Antonio
Canalis,

  
si sono alternati il sin-

daco di Ozieri Giovannì Cu-
beddu, gli assessori alla cultu-
ra del comune Ottaviano Con-
tu e della provincia Dore, l’as-

sessore Sannittu ed il presi-
dente del consiglio provincia-
le Langiu e della Comunità
montana Monte Acuto Maria
Antonietta Mazzone, l’assesso-
re Mario Canu ed il deputato
Gian Paolo Nuvoli, alcuni sin-
daci della zona e numerosi altri
uomini di cultura e delegati di
Enti quali l’Istituto Incremento
Ippico della Sardegna che han-
no premiato i lavori sul tema
“Su caddu ’e Sardigna”.

La giuria era composta da
Nicola Tanda (presidente) da
Antonio Canalis (segretario) e
dagli esperti Clara Farina,
Franco Fresi, Dino Manca, Pa-
olo Pillonca, Anna Cristina
Serra e Salvatore Tola. Hanno
letto le poesie Nino Pericu,
Clara Farina, Paolo Pillonca
ed Anna Cristina Serra nonché
alcuni autori.

L’apertura è stata offerta dal
gruppo musicale ozierese spe-
cializzato in brani di musica
etnorock di propria produzio-
ne, “I Sandalia” hanno cantato
“Coro nieddu” dedicata in spe-
cie ai minatori e agli emigrati
in giro per il Mondo in cerca di
fortuna e vita più serena.

GLI AUTORI PREMIATI
SEZIONE POESIA SARDA INEDITA “Antonio Sanna”
Primo premio:
Alcioni Paola - Assemini - Salinas
Secondo premio:
Angeli Gigi (di Luras) - Palau - Di li “dì”  lu sintitu?
Terzo premio:
Fiore Stefano (di Anela) - Sassari  Passazu in ierru
PREMIO SPECIALE “TONINO LEDDA”
Garrucciu Gian Franco - Tempio - In chi sta manu l’ammentu
PREMIO SPECIALE “FRANCO MARONGIU”
Tirotto Giuseppe - Castelsardo - L’isula chi v’è
COPPA MESSAGGERO SARDO PER GLI EMIGRATI
Solinas Mario - Torino - Li ‘accanzi illa me’ casedda
SEZIONE PROSA “Angelo Dettori”
Primo premio:
Palmiro De Giovanni - Sassari - Lu diricadu curori
di li giampani
Secondo premio:
Carta Maria Salvatora - Sassari - Sa Sorrastra
Terzo premio:
Piras Adriana - Sassari - Sa mesa
TROFEO ISTITUTO INCREMENTO IPPICO: Su caddu ‘e Sardigna
Puddu Maria Rosaria - Cagliari - Is lacrimas de cuadduru
 SEZIONE “TRA POESIA E CANTO” (Pietro Pisurzi)
Primo premio:
Giovanni Soggiu (di Bonnanaro) - Alghero - A s’Assunta - Gosos
Secondo premio:
Secchi Antonio - Sennori - Mutos
Terzo premio:
Porcheddu Uselli Graziella - Sassari - Anninnia pro Miale
TROFEO ISTITUTO INCREMENTO IPPICO: Su caddu ‘e Sardigna
Mura Giovanni Antioco - Ghilarza - Gosos pro sos caddos
TROFEO “CITTA DI OZIERI”
Istituito per una personalità sarda che si sia particolarmente distin-
ta nel mondo della Cultura. del Sapere e dell’Arte, viene conferito
unanimamente a: S.E. il cardinale Mario Francesco Pompedda
TROFEO “VI C.M. MONTE ACUTO”
Istituito per una personalità (anche non sarda) che abbia contribuito
a far conoscere la Sardegna e la sua cultura fuori dell’Isola, viene
conferito all’unanimità a: Prof Giuseppe Pericu - sindaco di Genova
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Iniziativa
del circolo
“E. D'Arborea”
in occasione
del centenario
della nascita
del giurista
e scrittore
nuorese.
I legami
con il Veneto

IL “GIORNO DEI GIUDIZI”
PER SALVATORE SATTA
IN UN CONVEGNO A PADOVA

di  Paolo Pulina

Un convegno di altissimo
livello scientifico e cul-
turale dedicato a Salva-

tore Satta giurista e scrittore si
è svolto nello storico Palazzo
del Bo dell’Università di Pa-
dova, organizzato dal circolo
“Eleonora d’Arborea”, con il
patrocinio  della facoltà di
Giurisprudenza, in occasione
della chiusura delle celebra-
zioni del centenario della na-
scita promosse dalla FASI, Fe-
derazione delle associazioni
sarde in Italia, in  collabora-
zione con gli assessorati del
Lavoro e della Cultura della
Regione Autonoma della Sar-
degna.

L’iniziativa ha voluto com-
memorare  la figura e ricorda-
re  l’opera di Salvatore Satta
(Nuoro, 2 agosto 1902- Roma,
19 aprile  1975), autore del ca-
polavoro “Il giorno del giudi-
zio”, romanzo scritto dopo una
vita dedicata al diritto e alla re-
dazione di fondamentali  ope-
re giuridiche, ma ha anche vo-
luto mettere in rilievo i rappor-
ti diretti e indiretti di Satta con
Padova e il Veneto e specifica-
mente: con la facoltà di Giuri-
sprudenza, dove ha insegnato
per un breve periodo presso la
cattedra del prof. Carnelutti;
con la casa editrice Cedam,
che ha pubblicato tutte le sue
opere giuridiche e la prima
edizione del suo capolavoro
letterario; con il quotidiano “Il
Gazzettino” di Venezia.

Le presentazioni e i saluti
sono stati affidati a Serafina
Mascia, presidente del Circolo
sardo di Padova (che ha sotto-
lineato la fecondità dei rappor-
ti di interscambio culturale che
si stanno sviluppando tra Pa-
dova e Cagliari a seguito di un
gemellaggio favorito proprio
dal circolo sardo della città
veneta); a Giovanni Deriu, do-
cente della facoltà di Medici-
na, a nome del magnifico ret-
tore dell’Università di Padova;
a Candido Fois, della facoltà di
Giurisprudenza, a nome del
preside di facoltà.

Tonino Mulas, presidente
della FASI, ha definito il con-
vegno su Satta una importante
realizzazione nell’ambito del-
le attività attraverso le quali la
FASI e i circoli sardi d’Italia
costruiscono “un ponte” tra la
Sardegna e le città in cui esi-
stono aggregazioni organizza-
te di Sardi emigrati. Mulas ha
ricordato che Salvatore Satta,
per iniziativa della FASI, è
stato oggetto, nell’aprile scor-
so,  anche di un seminario di
studi a Trieste, per le cure del
circolo sardo della città giulia-
na, dove, nell’anno accademi-
co 1945-1946,  fu  pro rettore
dell’Università.

Sono quindi seguite le testi-
monianze di Carlo Porta (am-
ministratore dell’editrice Ce-
dam), che ha riferito sui suoi
simpatici incontri di lavoro
con un autore, maestro del di-
ritto, che all’inizio gli incuteva
grande soggezione; e di Filip-
po Satta (figlio di Salvatore)
che ha voluto – con appropria-
ti documenti – confermare che
il padre era profondamente le-
gato alla Sardegna e alla sua
lingua e smentire che fosse un
personaggio che si negava al
sorriso (Satta era solito lascia-
re biglietti con messaggi
scherzosi in versi ai suoi fami-
liari prima di partire per qual-
che impegno fuori della città
in cui di volta in volta ha abi-
tato). Il figlio ha anche rimar-
cato la profonda amarezza che
lasciò nel padre il rifiuto della

Einaudi di pubblicare le rifles-
sioni, intitolate “De profun-
dis”, sul periodo travagliato di
storia italiana successivo a due
date-chiave (25 luglio e 8 set-
tembre) dell’anno 1943.

Edoardo Pittalis, prima di
coordinare lo svolgimento
delle relazioni su Satta giuri-
sta, ha rammentato che fu “Il
Gazzettino” (di cui egli è oggi
editorialista e vicedirettore) a
comprendere il valore lettera-
rio del “Giorno del giudizio”
in una recensione della prima
edizione Cedam, cioè di una
casa editrice specializzata in
testi giuridici.

Ennio Fortuna, procuratore
generale della Repubblica di
Venezia, ha evocato il fascino
di Satta conferenziere e ha
trattato i temi della morte e
della  giustizia nel pensiero di
Satta facendo riferimento non
alle sue opere giuridiche (Sat-
ta, non dimentichiamolo, fu
uno dei massimi studiosi di
Diritto processuale) ma a quel-
le  letterarie.

A suo avviso Satta cercava
nella scrittura l’ordine e la
compostezza che non trovava
nella vita. Satta è stato un in-
guaribile pessimista (come,
dice Fortuna, sono spesso i
Sardi e in particolare i Nuore-
si) e un conservatore nato. An-
che se “errabondo” in varie
città italiane, Satta è rimasto
nuorese; facilmente il pessimi-
smo si collega al pensiero del-
la morte (“Il problema di tutti
era quello di vivere”, ha scrit-
to Satta), esorcizzato da una

partecipazione corale al rito
funebre che si può verificare
in ogni paese del territorio
caro a Satta.

Candido Fois, della facoltà
di Giurisprudenza dell’Uni-
versità di Padova, nell’analiz-
zare  “l’attualità del pensiero
giuridico di Salvatore Satta”,
ha notato che, per quanto ri-
guarda la letteratura giuridica,
“basta una parola per distrug-
gere intere biblioteche”. Fois
non condivide la valutazione
che per Satta la letteratura sia
una specie di rifugio. Anche
nel contesto delle sue riflessio-
ni giuridiche Satta dà esempi
di afflato lirico. Al centro de-
gli interessi di studio di Satta è
il delitto e quindi egli è porta-
to ad approfondire la funzione
del processo, il ruolo del giu-
dice, l’applicazione della leg-
ge (con il corollario che l’in-
terpretazione crea la legge
stessa).

Per Satta il diritto è scienza
umana che serve agli uomini
per  risolvere i problemi della
vita quotidiana. A parere di
Fois, per quanto riguarda la vi-
sione che del Dio della giusti-
zia ha il pastore sardo, si può
dire che egli si è fermato al
Vecchio Testamento. In tema
di attualità, a chi chiede cosa
avrebbe detto Satta oggi, Fois
ha ricordato che Satta sostene-
va che “chi ha il potere ha sem-
pre cercato di conquistare il
giudice”.

Per Mauro Pizzigati, presi-
dente dell’Ordine degli avvo-
cati di Venezia, Satta può es-

sere definito “pilastro del Di-
ritto fallimentare” perché ha
avuto la capacità di valutare
serenamente la legge fallimen-
tare (di cui è stato in larga mi-
sura artefice, contribuendo an-
che a creare una scuola di spe-
cialisti della materia), median-
do tra la concezione privatisti-
ca (punto di vista dell’azienda
e del titolare di essa che falli-
scono) e quella pubblicistica
(tutela dei diritti dei creditori).

Paolo Sanna, della  facoltà di
Lettere dell’Università di Sas-
sari, si è occupato del “giorna-
lismo di Satta”, sulla base di
una ricerca sui pezzi scritti da
Satta per i quotidiani “Il Gaz-
zettino”  (50 articoli) e “Il
Tempo” (due articoli) di
Roma. L’importanza di questi
testi, ha detto Sanna, deriva
dal fatto che sono coevi alla
scrittura de “Il giorno del giu-
dizio”. Anche se fino ad un
certo punto Satta era riluttante
a scrivere sui giornali perché
terrorizzato dal giudizio im-
mediato che poteva venire dai
lettori, poi capisce che attra-
verso il giornalismo può entra-
re in contatto con un pubblico
che non solo non è raggiungi-
bile attraverso la letteratura
giuridica ma neanche median-
te la letteratura tout court.

Caterina Virdis (della  facol-
tà di Lettere dell’Università di
Padova), prima di regolare la
successione degli interventi su
Satta scrittore, ha notato che il
convegno su Satta presso
l’Università di Padova si è
svolto a 60 anni esatti dal gior-

no in cui Concetto Marchesi
fece uno storico appello agli
studenti ad impegnarsi nella
Resistenza contro il fascismo e
nella liberazione dell’Italia dal
nazismo.

Giovanna Cerina, della fa-
coltà di Lettere dell’Universi-
tà di Cagliari, ha dato un ap-
porto critico su “La scrittura
come risarcimento: colloquio
con il padre”. È da una esigen-
za di colloquio che nasce “Il
giorno del giudizio”. L’autore
vuole ristabilire il colloquio
con se stesso ma anche con il
“punto più lontano del mondo”
(Nuoro), con tutta la gente che
è vissuta e che ora riposa nel
cimitero. La ragione del viag-
gio è la visita al cimitero per-
ché possa risvegliare quelli
che dormono. Ma mentre scri-
ve la loro storia, l’autore scri-
ve anche la sua storia. Egli
deve sanare alcune ferite: nei
confronti della madre (di cui
ha rifiutato il viatico quando è
andato via da Nuoro); nei con-
fronti di un fratello maggiore
morto prima di lui e col quale
aveva letto “in un assolato po-
meriggio di Nuoro” le “Vite di
Plutarco”; nei confronti del
padre, perché il figlio, quando
diventa grande, si rivolta con-
tro il padre.

Maria Giovanna Turudda,
della facoltà di Lettere del-
l’Università di Cagliari, ha
parlato sul tema “Nuoro fra
tradizione e modernità: istran-
zos – mes’ istranzos e conti-
nentales”. Satta delinea queste
figure di non autoctoni che
portano dall’esterno di Nuoro
la modernità e che “assediano
la città murata” strappando le
donne ai pretendenti del luogo.

Lo scrittore Marcello Fois  si
è ispirato a un progetto di ma-
trice manzoniana (“Lavare i
panni a Nuoro”), per  precisa-
re  le sue idee creative e criti-
che relativamente alla narrati-
va contemporanea in Sarde-
gna. Per Fois bisogna smettere
di considerare Satta un caso-li-
mite, un autore che per caso
(dal nulla)  ha  scritto un capo-
lavoro. Occorre  riportare Sal-
vatore Satta a casa, al “lavato-
io di San Pietro”: questo non
vuol dire sminuirlo, anzi. Il
collegamento tra tradizione e
innovazione è quello che fon-
da il rapporto con la  grande
letteratura universale. A Nuo-
ro, prima di Satta, ha operato
Grazia Deledda, che per prima
ha scritto di Sardegna attraver-
so la Sardegna (prima di lei la
Barbagia costituiva un esoti-
smo anche per gli altri sardi).
Salvatore Satta, in confronto
alla Deledda, è più moderno in
quanto paradossalmente più
antico. Nuoro, come Macondo
(in “Cent’anni di solitudine”
di Gabriel García Márquez), è
una capitale della geografia
letteraria mondiale. Sostiene
Fois: “Sembra che alla nuova
generazione di scrittori sardi
(Atzeni, Sòriga, Todde, Mar-
rocu, Fois) sia capitato di an-
darsene in giro per il mondo
passando per casa, andando a
lavare i panni nel lavatoio del
proprio paese o città”.

Giovanni Deriu, della facol-
tà di Medicina dell’Università
di Padova,  ha raccontato le
sue “emozioni” come lettore
delle opere narrative di Satta.

Il critico d’arte Gavina Ciusa
ha proiettato alcune diapositive
di quadri di famosi pittori della
Sardegna argomentando le pos-
sibilità di accostamento  di cia-
scun dipinto a specifici passi
dei romanzi di Satta.
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CULTURA / Da 20 anni governante della famiglia Rizzo

ANCHE EFISINA PIANU
TRA I PROTAGONISTI
DEL ROMANZO MOHAMMED

di Maria Grazia Caligaris

C è anche Efisina Pianu,
dal 1960 residente a
Roma, tra i personaggi

del romanzo-verità “Moham-
med”, scritto da Stefano Rizzo
per i tipi di Mesogea. L’emi-
grata sarda, originaria di Gon-
nosnò (Oristano), è da 20 anni
la governante della famiglia
Rizzo con cui ha condiviso la
coinvolgente esperienza narra-
ta nel testo letterario. A dare il
titolo al romanzo è il nome di
un ragazzino somalo giunto in
Italia per essere curato da una
grave malattia. Sullo sfondo la
disperazione provocata dalla
guerra civile in Somalia, appe-
na terminata,  e in primo piano
l’incontro tra culture diverse.

È la signora Rizzo, medico,
ad avere il primo contatto con
Mohammed che ha presumi-
bilmente 12/13 anni - non es-
sendoci in Somalia l’anagrafe.
Ma è l’ingresso in una fami-
glia ormai matura a rivelare la
forza di un ragazzino dal desti-
no incerto. Accolto in casa, il
giovanissimo somalo viene
amorevolmente assistito e aiu-
tato a superare la grave crisi di
astenia determinata dalla ma-
lattia e dall’amputazione di
una gamba. Accanto a lui il cu-
gino Ahamed uno studente po-
liglotta che fa da mediatore al-
l’occorrenza e che, soprattut-
to, testimonia la determinazio-
ne di un popolo che pur aven-
do perso tutto non cede sul pia-
no della dignità.

Immersa nella quotidianità
di sofferenza, curiosità e dolo-
re,  la famiglia Rizzo ed Efisi-
na assistono alle trasformazio-
ni di Mohammed che, anche
grazie alla guida spirituale del-
l’instancabile cugino, raggiun-
ge la maturità religiosa. Lo

studio del Corano praticato
quotidianamente rivela al ra-
gazzo il senso dell’esistenza.
Alla fine del libro il piccolo
farà ritorno nella sua terra con
l’entusiasmo e l’allegria che
solo la giovinezza è in grado di
garantire. La sua vita però non
avrà futuro. Una recrudescen-
za della malattia gli impedirà
di rivedere gli amici e di gode-
re di un altro loro abbraccio af-
fettuoso. La notizia, appresa in
modo indiretto, creerà sgo-
mento nella famiglia Rizzo
dove Mohammed, assistito da
Efisina Pianu, era divenuto un
giovane amato figlio. L’esito
dell’esperienza è però di gran-
de valenza umana e culturale.
L’accettazione della diversità
è comprensione solidale per
ciò che si è veramente. Nel ra-
gazzo ospite si individuano i
modi di fare di cui sono porta-
tori tutti i giovani.

Mohammed – ha spiegato
Efisina Piano che con il picco-
lo somalo aveva creato un rap-
porto speciale più volte rimar-
cato nel romanzo – era un
bambino che pur non cono-
scendo la lingua è riuscito a
mettersi subito in sintonia con

la famiglia Rizzo e anche con
me. Mi pareva di conoscerlo
da sempre e nei suoi tratti ve-
devo tanti giovani della mia
dolce ed aspra terra di origine.
Per la famiglia in cui lavoro da
20 anni è stato un raggio di
luce. I coniugi Rizzo, che han-
no figli adulti ormai autonomi,
hanno ritrovato attraverso que-
sto bambino nuova energia.
Era come se si misurassero an-
cora una volta, ma con una me-
ditata esperienza, con una nuo-
va generazione filiale a cui
dare carica, speranza e futuro.

Mohammed – ha aggiunto la
governante – mi ha colpita
profondamente, facendomi ri-
flettere anche sul mio passato.
Anch’io, quando giunsi a
Roma, provenivo da una terra
lontana e sconosciuta. Mi sen-
tivo estranea a quel mondo.
Avevo solo 15 anni quando la-
sciai la casa dei miei genitori.
Mia madre Albina Piras era
casalinga; mio padre Eugenio
Pianu aveva lavorato per tanti
anni nella Carbosarda. Erava-
mo sette fratelli, lo stipendio
di babbo non poteva bastare
per far fronte alle esigenze di
tutti. Lavorare era un dovere

che ciascuno sentiva di soddi-
sfare. Partii con la fidanzata di
uno dei miei fratelli. Il viaggio
da Gonnosnò, la prima volta,
mi parve avventuroso. La no-
stra è stata una famiglia di
emigrati. Non ho però mai di-
menticato la mia terra d’origi-
ne. Non trascuro mai di torna-
re al mio paese. Una o due vol-
te l’anno preparo la valigia e
torno in Sardegna. Mi sono
sposata a Roma e ho avuto una
figlia a cui sono molto legata,
ma la mia isola è il mio unico
futuro. Spero di tornare a Gon-
nosnò e restarvi per il resto dei
miei giorni. Non mi aspettavo
certo di finire in un libro!

Io sono pigra a scrivere – ha
detto ancora Efisina Pianu –
anche se mi piacerebbe ogni
tanto prendere la penna e man-
dare una lettera al “Messagge-
ro Sardo”. Potrei denunciare
qualcosa che non va nella mia
terra e segnalare i problemi
che accompagnano la vita de-
gli emigrati. Chissà che un
giorno o l’altro non mi decida.
Certo Mohammed  bisognava
farlo conoscere a tanti e rende-
re questa esperienza pubblica.
Sono stata testimone della na-

scita di questo racconto che
non ha nulla di finto, ma è tut-
to vero. Quando il dott. Rizzo
mi ha fatto leggere il dattilo-
scritto sono rimasta senza pa-
role. Poi al momento opportu-
no gli ho anche chiesto di fare
qualche correzione su quello
che diceva su di me. Natural-
mente mi ha accontentata. La
famiglia Rizzo è come se fos-
se anche la mia. Lavoro da loro
da così tanti anni che sono di-
ventata un familiare. Per que-
sto sono rimasta emotivamen-
te colpita dalla vicenda di
Mohammed.

Una volta – ha ricordato
l’emigrata di Gonnosnò – invi-
tai a cena i signori Rizzo,
Mohammed e Ahamed. In
quella circostanza era presente
anche mia figlia che all’epoca
aveva 20 anni. Mohammed
manifestò subito grande inte-
resse nei confronti della ragaz-
za e nonostante avesse 7/8
anni meno di lei e non sem-
brasse che un bambino volle
fare un’offerta per averla in
moglie. Con grande disinvol-
tura propose un affare offren-
domi 12 cammelli per mia fi-
glia.

Ci ridemmo sopra e lui sem-
brò comprendere allora la
grande distanza che divideva
le nostre culture. Pazienza –
sospirò – sarà per un’altra vol-
ta, ma è un vero peccato! Ho
voluto bene a quel ragazzo e il
suo destino mi è parso troppo
severo. Sono però molto con-
tenta di averlo conosciuto, per-
ché anch’io, nella semplicità
del mio vivere, ho imparato
tante cose insospettabili.
Mohammed resterà quindi
sempre nel mio cuore.

Maria Grazia Caligaris

’

CULTURA / L'autrice ha 16 anni ed è figlia di sardi

AMBIENTATA IN SARDEGNA
L'OPERA PRIMA
DI UNA SCRITTRICE IN ERBA

Achi, come me, svolge
attività pubblicistica
sulla stampa che si oc-

cupa dell’emigrazione sarda
capita regolarmente di riceve-
re richieste di collaborazione
per meglio pubblicizzare que-
sta o quella iniziativa organiz-
zata dai Circoli degli emigrati
sardi nella Penisola.

Quest’estate mi ha chiesto
una consulenza redazionale
una studentessa di Castelnuo-
vo Scrivia (in provincia di
Alessandria), Valentina  Usà-
la,  di padre sardo, che aveva
appena finito la quinta ginna-
sio ma anche, così mi aveva
detto al telefono, “un libro ri-
guardante la Sardegna”.

Ora che il libro è uscito
(presso la Tipografia Fadia di
Castelnuovo Scrivia, tel. 0131/
856199)  ho il privilegio di po-
terne parlare per primo. È inti-
tolato “Figlia di nessuno (filla
de nemusu) tra Escalaplano e
Bitti”. Si tratta della storia di
una trovatella, Oriana, abban-
donata davanti al portone del
convento di Bitti, amorevol-
mente presa in consegna  dalle
suore e in particolare da una di
esse, suor Ilde, che viene poi
data in affidamento a una fa-
miglia di Escalaplano, dove la

piccola non trova però un’ac-
coglienza favorevole specie da
parte di quella che avrebbe do-
vuto essere la sorridente  ma-
dre sostituta. L’autrice imma-
gina che il racconto venga fat-
to a una  giovane guida turisti-
ca di Escalaplano dalla ormai
anziana Oriana in occasione
del suo ritorno  in paese, per la
sagra campestre di San Gio-
vanni,  insieme a una comitiva
partita da Bitti.

Ma, oltre che nella finzione
narrativa (in cui si possono ri-
trovare echi di trame modulate
sugli schemi della vogherese
Carolina Invernizio o della
sarda Grazia Deledda: peraltro
la trovatella Annesa del ro-
manzo “L’edera” di quest’ulti-

ma è esplicitamente menzio-
nata), il libro propone un col-
legamento fra Escalaplano e
Bitti  anche a livello documen-
tario. Il primo è il paese in cui
sono nati il nonno, il padre e
gli zii  di Valentina, obbligati
ad emigrare  nella prospettiva
di  una migliore sistemazione.
In due ampie e simmetriche
sezioni di documentazione
(corredate anche da immagini
fotografiche) viene presentata
la carta di identità di ciascuno
dei  due paesi di  Escalaplano
(attraverso le parole della gui-
da turistica) e di Bitti (attra-
verso le parole del sindaco),
con  informazioni essenziali
sul territorio, sui tesori natura-
listici, archeologici, artistici,
sulle feste, sul gruppo folklori-
stico, sul costume tradizionale.

Ma, anche all’interno del
tessuto narrativo, Valentina
trova il modo di citare nomi di
località di campagna,di pro-
dotti alimentari tipici, testi di
canzoni popolari, espressioni
in limba che rimandano a
Escalaplano e a Bitti e in gene-
rale alla Sardegna e alla lingua
sarda. (È scritto in una  lettera
di suor Ilde alla  trovatella
Oriana: “Fra di noi parlavamo
in sardo ma anche voi bambini,

oltre che in italiano, parlavate
in sardo. Bisogna essere fieri
delle proprie radici e dimo-
strarlo tutelando l’uso della
lingua locale”).

Da parte sua, come viene
detto  nella pagina finale, a chi
le chiede perché ha scritto que-
sto libro, l’autrice  Valentina
Usàla  risponde: “So soltanto
che è una storia nata dalla mia
mente, senza una ragione chia-
ra, o forse per il bisogno di
sentirmi più vicina ad una ter-
ra che mi appartiene durante il
periodo estivo, ma che conti-
nuo a sognare a occhi aperti
ogni giorno,specialmente nei
momenti più tristi.

Scrivendo delle sventure di
Oriana ho provato forti emo-
zioni, poiché ho vissuto, im-
maginariamente, un viaggio
nostalgico in Sardegna. Non
quella che appare agli occhi
dei turisti, ma quella con la
quale io, sedicenne, ho trovato
un intimo contatto”.

Complimenti dunque a Va-
lentina,  che quest’anno fre-
quenta il primo anno del liceo
classico “Giuseppe Peano” di
Tortona (AL),  e  auguri per il
suo cammino futuro(studio e
scrittura).

Paolo Pulina

La memoria storica di
Borore, centro del Mar-
ghine in provincia di
Nuoro, che conta nume-
rosi emigrati in Italia e
all’Estero, è rievocata
in tre libri frutto di una
ricerca in parte finan-
ziata dalla Regione. Le
pubblicazioni si soffer-
mano in particolare sul-
le storia e le tradizioni
del paese.

I titoli dei tre libri
sono: “Alla ricerca del
passato: Borore, vita
quotidiana, storia e tra-
dizioni di un paese con-
tadino della Sardegna
centro – occidentale”;
“Bia ‘e carros, appunti e
considerazioni intorno
ad un borgo rurale del
Marghine”; “I bororesi
in guerra dal Risorgi-
mento alla Seconda
guerra mondiale”.

Il primo e il terzo
sono stati curati da Giu-
seppe Cau per le Edizio-
ni Grafica del Parteolla
ed Eurografica di Ma-
comer; il secondo è sta-
to realizzato da Seba-
stiano Ghisu per i tipi
della Grafica del Parte-
olla.

IN TRE LIBRI
LA MEMORIA
STORICA
DI BORORE
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NUCHIS IL PAESE PRESEPIO
CHE SOPRAVVIVE
ALL'ANATEMA DEL PRETE

di Franco Fresi

A ONIFERI TESTIMONIANZE
DEL TERZO MILLENNIO A.C.
NELLA NECROPOLI DI SA CONCA

scopri il sito
www.ilmessaggerosardo.com

di Salvatore Tola

Il miglior biglietto da visita
di Oniferi è di natura ar-
cheologica: lo si può vede-

re quando ci si dirige verso
l’ingresso settentrionale del-
l’abitato dalla statale 129 Ma-
comer-Nuoro (siamo una quin-
dicina di chilometri a ovest da
questo capoluogo). Si scorge
subito, al centro di un pianoro
sulla destra, il nuraghe Ola,
ben conservato e caratteristico
per l’architrave dell’ingresso,
un grande masso rettangolare
dai bordi arrotondati.

Ancora più importante la ne-
cropoli di Sas Concas, una
quindicina di tombe scavate in
un costone di rossa roccia tra-
chitica ben esposto a mezzo-
giorno, poco oltre l’incrocio
con la 131 dir., la superstrada
Abbasanta-Nuoro-Olbia. Le si
raggiunge lungo un sentiero
che si stacca dall’asfalto, a de-
stra, e si inoltra in un paesaggio
tipico: oltre alla roccia qualche
rado albero, gruppi di fichi
d’India e, tutt’intorno, pascoli
su rilievi arrotondati. Man
mano che ci si avvicina si scor-
gono i sepolcri: gli esperti dico-
no che nell’area barbaricina,
che ha solitamente grotticelle a
struttura elementare, questi
sono i più complessi. Ma l’ele-
mento di gran lunga più interes-
sante è dato dai petroglifi, ossia

le incisioni su pietra che si tro-
vano in una delle tombe più
grandi. Con stile estremamente
semplificato riproducono figu-
re umane, per la maggior parte
capovolte: a rappresentare per-
sone rivolte verso le profondità
della terra.

Giovanni Lilliu scrive che
risalgono al terzo millennio
avanti Cristo; e si sofferma
sulla loro modernità – anche
rispetto ad altri esempi del-
l’area mediterranea – che indi-
vidua sia nell’estrema stilizza-
zione dei segni che nell’astrat-
tezza dei legami che uniscono
le figure l’una all’altra.

Qualche chilometro più
avanti, dopo una serie di curve
in leggera salita, si incontra il
paese: in bella posizione a 476
metri di altitudine, è attraver-
sato dalla strada che stiamo
percorrendo, la statale 128,
che prosegue poi per Orani,

Gavoi e il cuore dell’isola.
All’ingresso colpisce la

casa-museo di Salvatore
Moro: al ritorno da un periodo
di emigrazione, ha iniziato a
raccogliervi, insieme a oggetti
eterogenei recuperati qua e là,
una serie di sculture, parte in
pietra e parte in cemento, che
viene realizzando mano mano
che l’estro e la disponibilità
del materiale gliene danno
l’occasione: lo scrittore fran-
cese Edouard Vincent ha scrit-
to che la parole “originalità”
non è sufficiente per definire
l’opera di questo artista.

Il monumento più importan-
te all’interno del paese è la
chiesa di San Gavino, che risa-
le al Cinquecento ed è la più
antica del paese. È una costru-
zione bassa e semplice, col tet-
to a due acque, unita a un cor-
po più alto, con al culmine una
torretta e una croce. Ma l’ele-

mento più suggestivo di tutto
l’edificio è anche quello che
può più facilmente sfuggire al-
l’attenzione: un concio del lato
destro reca inciso il contorno
di un piede umano; il segno la-
sciato da un pellegrino che era
giunto da lontano a rendere
omaggio al Santo cavaliere.

Tutt’intorno al paese il terri-
torio si stende sulle propaggi-
ni nord occidentali del massic-
cio del Gennargentu, affaccia-
te sulla vallata del rio Mannu o
Liscoi o Nùrdole, affluente di
sinistra del Tirso. Colline di
media altezza e dalle forme ar-
rotondate si alternano a tratti
pianeggianti; il suolo, di natu-
ra a tratti granitica a tratti tra-
chitica, è occupato per buona
parte da pascoli e da un manto
boscoso di querce, querce da
sughero, roverelle, lentischi e
oleastri. Si contano 958 ettari a
bosco, 530 a seminativo, 20 a

vigna e frutteto e 34 a uliveto,
e ben 1858 a pascolo: i bovini
sono circa 700 e gli ovini oltre
11.000.

La popolazione – a parte le
poche famiglie che vivono nel-
la borgata agraria di Sos Ere-
mos – si raccoglie tutta nel
centro abitato e conta al censi-
mento 2001 959 abitanti.

Nel ritratto del villaggio che
fece oltre un secolo mezzo fa,
Vittorio Angius scriveva che il
paese condivideva lo «spirito
ringhioso» dei vicini abitanti
di Orotelli; la tendenza al con-
trasto e alla vendetta ha fatto
purtroppo esplodere una faida
che ha insanguinato il paese
nella seconda metà del Nove-
cento. L’Amministrazione co-
munale e buona parte del paese
hanno reagito con un richiamo
ai princìpi della convivenza e
della civiltà, ed ora Oniferi vive
un periodo più tranquillo.

La parrocchia è intitolata a
San Gavino martire ma la festa
maggiore si celebra per San-
t’Anna, il 26 luglio; mentre
l’ultima domenica di maggio
la popolazione si reca sul vici-
no colle di Soloai per celebra-
re la Madonna della Pace in-
torno a una chiesetta costruita
in tempi recenti, utilizzando a
quando sembra i resti di un an-
tico tempio pagano.

Per ogni nuchese che na-
scerà, un altro dovrà mo-
rire. Per ogni casa che

verrà costruita un’altra crolle-
rà». Questo l’anatema del
“prete di Nuchis”, un lindo pa-
esello-presepio come tanti se
ne trovano nella felice Gallura,
a 4 km da Tempio Pausania. Se
l’era presa con tutti i nuchesi
(nuchisinchi nella parlata gal-
lurese) il prete vendicativo
perché l’avevano cacciato dal
paese, legato in sella ad
un’asina di primo pelo, con la
faccia rivolta all’abitato, dove
nessuno l’avrebbe più visto.
L’avevano seguito per un buon
tratto, lungo un sentiero di ca-
pre che porta a Monti di Déu,
una montagnola ai piedi del
più maestoso Limbara, ricca di
resti prenuragici e nuragici.
Dopo qualche giorno l’asinel-
la era tornata in paese, diretta-
mente nella sua stalla, ma del
prete non si seppe più niente.
Si arguì soltanto che fosse vo-
lato in cielo o caduto in una
delle tre bocche dell’inferno di
cui a quel tempo la Gallura po-
teva vantarsi, dal fatto che i
bambini ripresero a nascere
senza che il loro battesimo,
nella chiesa medioevale del
paese, coincidesse con un fu-
nerale; e senza che all’inaugu-
razione di una nuova casa, con
tanto di bandiera al vento sul
tetto, seguisse il crollo di
un’altra nel piccolo centro sto-
rico ben saldo sulla roccia da
quando, a ridosso del Mille,
qualche signore di “molte ter-
re” se l’era fatto costruire
come villa padronale.

C’è da credere che ogni pae-
se, anche il più piccolo, in Sar-
degna e non solo, abbia la sua
leggenda: questa è quella di
Nuchis. Una leggenda che non
fa più paura anche perché il

paese, quasi per contraltare, ha
dato i natali ad altri sacerdoti,
come prete Pes, che era anche
poeta, e don Mario Careddu, i
quali se santi non sono poco
manca.

Nuchis, a parte la maledizio-
ne del prete, qualche difetto ce
l’ha: già da molti anni, ad
esempio, non vede crescere i
suoi abitanti. Le circa 400 ani-
me di oggi equivalgono con
scarti minimi alla stessa cifra
di circa un secolo addietro.

Nella prima metà dell’Otto-
cento l’abate Angius ne censì
774, comprendendo abitato e

territorio. Molto meglio di
oggi, dunque. Non si poteva
contare comunque su un nu-
mero stabile perché, affermava
lo stesso Angius, «Si va lenta-
mente e talvolta si torna indie-
tro».

A quel tempo il piccolo cen-
tro si chiamava Nuches e Nu-
ghes.

Viveva di agricoltura e di
pastorizia. Si produceva otti-
mo mosto che veniva venduto
a Tempio per ricavarne acqua-
vite, a Monti, ad Oschiri e ai
paesi dell’Anglona. Orti e vi-
gneti vi erano lussureggianti; e

le campagne era-
no ricche di be-
stiame di ogni
specie. I proprie-
tari di lu pastùriu
lasciavano per
due mesi all’anno
(settembre e otto-
bre) le campagne
per riposarsi in
paese. Si consu-
mavano pasti a
base di carne, for-
maggio (che si
vendeva annual-
mente ad Olbia e
ad Arcahena) e
manteca, burro te-
nero, rinfrescando
ogni pasto con ab-
bondanti scodelle
di miciuratu, latte
quagliato.

Nel 1771 Nuchis aveva ac-
quisito, assieme a Tempio e ad
altri paesi della Gallura, l’au-
tonomia comunale. Da dopo
un periodo di una certa flori-
dezza, come si è appena detto,
comincio via via ad impoverir-
si progressivamente, soprat-
tutto di abitanti.

Le cause possono essere tan-
te. Fra le più avvertibili, la
stessa vicinanza a Tempio, cui
chi veniva (e viene) da fuori
tendeva a risiedere; la difficile
tenuta di un’originaria struttu-
ra agro-pastorale andata in co-
stante decadimento col passare

degli anni. E non ultima, nel
passato recente e precisamente
nel 1939, la perdita dell’auto-
nomia amministrativa in se-
guito ad un referendum pro-
mosso dalla frazione di San
Pantaleo e dagli stazzi di Cu-
gnana, Cala di Volpe e Porti-
sco, dove il territorio comuna-
le di Nuchis aveva i sui confi-
ni settentrionali.

Antico centro di culto, anco-
ra testimoniato dalle cinque
chiese esistenti, compresa
quella sconsacrata del Purga-
torio, Nuchis è oggi ancora
meno frequentato di qualche
decennio fa.Ma intorno alla
parrocchiale dello Spirito San-
to e al Santuario dei SS. Co-
sma e Damiano, ogni maledi-
zione è volata via con i venti
dominanti che vi battono qua-
si perenni.

Anzi, già da qualche tempo
è arrivata la benedizione laica
di zia Domenica che con una
penna di volatile è una boc-
cettina di medicamento rusti-
co lasciatole in eredità dal
suocero, ha il potere di toglie-
re chi ne fa richiesta dalle
fiamme dell’infermo. Non si
tratta di un sortilegio. Si trat-
ta semplicemente di guarire in
pochi giorni chi ha avuto la
sfortuna di scontrarsi con la
furia di un incendio. Un’altra
nota in più di benemerenza
per questo paese antico. Bello
e solare.

Anche se un poeta scono-
sciuto, con la leggerezza che
appartiene un po’ a tutti i suoi
simili, cantava agli inizi del
Novecento: Nùcchisi, nuc-
chiséddhu / cun tutti li to’ sam-
buchi, li zilibrìcchi e li bruchi
/ fattu t’àni niéddhu, Nuchis,
piccolo Nuchis / con tutti i tuoi
sambuchi, / le cavallete e i bru-
chi / fatto ti hanno nero.
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STORIA / Fu il primo a darsi un codice deontologico

CELEBRATO IL CENTENARIO
DELL'ORDINE DEI MEDICI
DELLA PROVINCIA DI SASSARI

di Eugenia Tognotti

IN UN LIBRO LE POESIE
E BRICIOLE DI STORIA
DI BARORE CHESSA

CULTURA

di Gerolamo Squintu

L’Ordine dei Medici della
Provincia di Sassari ha cele-
brato da poco – e con la neces-
saria solennità – un anniversa-
rio per il quale può vantare un
primato in Italia: è stato, infat-
ti, il primo Ordine professio-
nale a varare – nel 1903 – un
codice deontologico che rego-
lava il delicato rapporto medi-
co-paziente e le relazioni tra
professionisti. Ma perché e
come si giunse proprio a Sas-
sari a varare quell’importante
atto?

E com’era Sassari nell’anno
in cui compare la prima edizio-
ne del Codice di etica e deon-
tologia dell’“Ordine de’ medi-
ci della Provincia di Sassari”,
stampato dalla tipografia Gal-
lizzi? Non c’è dubbio che il
primo Novecento fosse per
quella città un periodo fortuna-
to. La vita economica  era  in
 netta ripresa  dopo  la  crisi  
provocata dagli effetti sprigio-
nati dalla catena  di sciagure
 degli  anni  Ottanta  del seco-
lo precedente: l’infestazione
fillosserica, la catastrofe ban-
caria, la guerra doganale se-
guita alla rottura dei rapporti
commerciali con la Francia
(1887).

Dopo una lunga stasi demo-
grafica - provocata dalla cri-
si e  dalla conseguente emi-
grazione - la città cominciava
a crescere “ché zucca á  Capi-
dannu”  avrebbe scritto –
qualche tempo dopo – il  po-
eta Pompeo  Calvia – uno de-
gli uomini più rappresentativi
di quella “civiltà”  sassarese
che conosceva proprio allora
il  suo momento  più alto, le-
gato ai nomi di  Enrico Costa,
prolifico storico e
narratore, del letterato Luigi
Falchi, dello stesso Calvia,
del compositore Luigi Canepa
e di quellï di un gruppo di
scrittori e artisti, tra

Cui  il pittore Giuseppe
Biasi, allora giovanissimo ca-
ricaturista dei  fogli goliardi-
ci.   

La  richiesta in quell’anno
di  aree
 fabbricabili sul Colle dei
Cappuccini e a Baddimanna
dimostra che l’abitato - si-
tuato a mezza costa  del  si-
stema collinoso che degrada
dal ciglione di Serra Secca

verso il golfo dell’Asinara - si
 andava  espandendo  verso
sud-est  e  sud-ovest - mani-
festando  la tendenza a  risa-
lire  il  pendio  della   colli-
na, guadagnando progressiva-
mente  in  altezza sul livello
del mare.

Nell’attuale via Zanfarino
era in costruzione  il Mattato-
io; a Rizzeddu stava sorgendo
 il manicomio provinciale.

Dal settembre del 1903
un’amministrazione progressi-
sta – guidata da Pietro Satta
Branca, uno dei fondatori del-
la Nuova Sardegna- era al  go-
verno della  città  che  conta-
va  38.050  abitanti  per un
territorio  di 60.450 ettari, uno
dei più vasti in Italia. Esso
comprendeva  la frazione del-
l’Argentiera e di Stintino e una
 parte della vasta regione pa-
storale della Nurra.

La presenza di un’Universi-
tà e di diverse istituzioni edu-
cative, nonché di un quotidia-
no provinciale, la Nuova Sar-
degna, intorno a cui orbitava
una discreta cerchia di intellet-
tuali, conferiva vivacità alla
vita politica e culturale della
città. Presidente dell’Ordine
dei Medici, tra l’altro, era un
cattedratico di prestigio Ange-
lo Roth, ordinario di Clinica
chirurgica e patologia medica
all’Università di Sassari, Di-
rettore della Clinica chirurgica
e già Preside di Facoltà (sareb-
be poi divenuto Rettore e sot-
tosegretario alla PI).

Particolarmente consistente
era la borghesia delle profes-
sioni: se gli avvocati costitui-
vano tradizionalmente il gros-
so dell’élite professionale,
erano in continuo aumento i
medici, usciti da una Facoltà
medico-chirurgica, quella
dell’Ateneo turritano, ormai

in linea con le sedi più impor-
tanti della formazione medica
in Italia. Numerosi gli “spe-
cialisti”- alcuni dei quali era-
no medici universitari e ospe-
dalieri- i cui nomi compariva-
no in un’apposita rubrica del-
la Nuova Sardegna: “malattie
delle donne”, degli “orecchi
naso e gola, di quelle nervose e
dei bambini. Numerosi erano
gli oculisti e i dentisti che of-
frivano ad una evidentemente
vasta e facoltosa clientela cure
avanzate e tecniche innovative
come le “dentiere premiate al-
l’esposizione di  odontojatria
 di Lione  a  Parigi  ”senza
 uncini né  molle, con  camera
 d’aria automatica”.

Una pluralità di figure, dun-
que, e un mercato professio-
nale in evoluzione. Svincola-
ta la domanda di cura dalle
emergenze epidemiche- così
tristemente ricorrenti a Sassa-
ri, città “famosa per le pesti-
lenze” – appariva in crescita
quella legata a consumi sani-
tari che rimandavano ad un in-
cipiente processo di medica-
lizzazione che cominciava a
privilegiare la difesa della sa-
lute e la cura del corpo.

Si trattava di un fenomeno
che, naturalmente, si manife-
stava assai più nettamente
nelle aree più ricche d’Italia,
in un periodo di enormi pro-
gressi medico-scientifici che
avevano provocato una vera e
propria rivoluzione. Ai primi
del Novecento erano stati già
identificati gli agenti patoge-
ni di un’infinità di malattie
che nel passato avevano semi-
nato la morte: colera, tifo,
carbonchio, tubercolosi, ma-
laria, difterite, tetano, ecc.
Erano profondamente cam-
biati anche l’ identità e i ruoli
dei medici, posti di fronte alla

necessità di ridefinire i rap-
porti con la società, con i col-
leghi, e soprattutto con i pa-
zienti: “Il medico odierno – si
legge in un Galateo del medi-
co – al cospetto dell’ammala-
to è in una posizione diversa
da quella di qualunque epoca
anteriore. Egli deve riprodur-
si nella mente le alterazioni
morfologiche degli organi più
riposti all’interno del corpo, e
non basta; ma deve pure pene-
trare con l’occhio della mente
nel segreto magistero delle
forze vive. Egli deve pensare
fisicamente e chimicamente
in presenza dell’ammalato”.

Stretta tra i valori filantro-
pici e solidaristici che aveva-
no sostenuto la pratica profes-
sionale nel passato e la cre-
scente affermazione della
“tecnica”; e spinta, anche,
dalla concorrenza operante in
un mercato professionale
troppo ristretto, anche la co-
munità medica sassarese si
trovava di fronte alla necessi-
tà di aggiornare i principi eti-
ci e deontologici che regola-
vano l’esercizio professionale
e i rapporti con pazienti e col-
leghi.

E questa doveva essere tan-
to più avvertita in un centro
come Sassari in cui i fenome-
ni descritti si erano verificati
più rapidamente e dove l’anti-
co “ospedale ricovero” aveva
lasciato il posto solo a metà
Ottocento al nuovo ospedale
SS. Annunziata, in cui il pre-
valere del fine terapeutico su
quello assistenziale definiva
competenze e ruoli: il medico,
il chirurgo, l’oculista, il pe-
diatra, l’ostetrico.

Occorre riferirsi a questo
contesto in rapida evoluzione,
nonché a quello culturale e in-
tellettuale del tempo - per

comprendere le “correnti” di
idee e sensibilità che portano
l’Ordine dei Medici all’elabo-
razione del primo Codice de-
ontologico in Italia.

I contenuti del documento
sono molto interessanti. In
apertura spicca il richiamo ad
alcuni dei valori fondanti del-
la medicina ippocratica: “Il
medico sarà diligente, pazien-
te e benevolo”. (Cap.1). Se-
guono i principi che fanno ri-
ferimento alla prescrizione
del segreto professionale e al
dovere del medico di non ope-
rare discriminazioni tra i pa-
zienti, senza distinzione tra
ricchi e poveri (“Sarà affabile
coi poveri, non mostrerà osse-
quio servile verso i ricchi, e
curerà gli uni e gli altri con la
stessa abnegazione”.

Dopo il richiamo alla neces-
sità di “vegliare sulla salute
pubblica”, espressione di una
nuova sensibilità per i proble-
mi sociali, si ribadisce la ne-
cessità del rispetto del malato
(il medico “non intraprenderà
alcun atto operativo senza
avere prima ottenuto il con-
senso dell’ammalato ….“).

Seppure breve il Codice af-
fronta minutamente tutti gli
aspetti allora all’ordine del
giorno della camunità profes-
sionale: i rapporti con Enti
morali, Associazioni, mutue
di beneficenza, sodalizi come
i Gremi che conferivano inca-
richi ai singoli sanitari per
prestazioni definite da capito-
lati, statuti ecc.; e, ancora, la
questione della remunerativi-
tà della cura (il medico ..deve
pretendere per le sue presta-
zioni un compenso degno ed
adeguato”; le perizie cliniche;
la definizione del primato del
medico sugli altri operatori
sanitari e il problema del-
l’esercizio abusivo (“non si
dovrà mai accettare un con-
sulto o un semplice abbocca-
mento con persona che eserci-
ti illegalmente l’arte salutare.

Numerosi sono gli aspetti
etici e deontologici affrontati
da quel primo Codice, la cui
lettura, tra l’altro, dà la misura
delle trasformazioni che il por-
tentoso progresso della Medi-
cina ha apportato al rapporto
tra medico e malato da cui Ip-
pocrate è sempre più lontano.

Barore Chessa è stato
negli anni susseguenti
la fine della seconda

guerra mondiale e per vari
decenni ad Ozieri e nel Logu-
doro, una delle più eminenti
ed ammirate figure di uomo
politico, impegnato per
l’emancipazione delle classi
più povere e dei diritti delle po-
polazioni, dei lavoratori occu-
pati e no, dei pensionati. È sta-
to uno dei più attivi operatori
sociali avendo contribuito in
modo fondamentale a creare la
Camera del Lavoro prima e la
Cgil poi di cui fu per lungo
tempo dirigente an che a livel-
lo provinciale, fu sempre a
fianco degli emigrati o di quan-
ti, non riuscendo a trovare una
confacente occupazione in
zona si vedevano costretti a
varcare il Tirreno, continuan-
do a tenere con essi una fitta
corrispondenza e fraterni,
amichevoli legami.

È stato anche consigliere
comunale per il Partito Co-
munista aperto alla collabo-
razione con gli avversari po-

litici sempre che fossero ani-
mati da principi di giustizia
ed onestà sincera.

Fu uno dei capi nelle occu-
pazioni delle terre e creatore
delle prime cooperative di
braccianti in provincia.

Ma fu anche finissimo po-
eta “a bolu e a taulinu”.

I suoi discorsi e i numerosi
scritti, in pura lingua logudo-
rese, meglio anzi in ozierese
tradizionale ed originale sono
stati ora raccolti dai figli che
ne hanno fatto uno splendido
libro col titolo “Oltre il ricor-
do - Poesie e briciole di storia
di Barore Chessa”, per i tipi
della Grafiche Editoriali Soli-

nas di Nuoro.
Presente un foltissimo, in-

teressato pubblico, l’opera è
stata presentata ad Ozieri,
nella rinnovata sala confe-
renze dell’ex Convento delle
Clarisse,  dai suoi allievi Le-
onardo Ladu e Angelo Lom-
bardo.

Ai lavori che sono stati in-
trodotti dalla figlia Beatrice
hanno dato un notevole con-
tributo anche due vecchi col-
laboratori ed estimatori di
“Tiu” Barore il poeta-scritto-
re Giommaria Cherchi e l’on.
Emanuele Sanna.

Con commossi accenti è
stato ricordato anche da To-
nino Pompedda, dal sindaca-
lista della  Cisl Antonio Arca
e dalla ex consigliera comu-
nale comunista Tia Rosa
Biancu, vedova di uno fra i
più stretti collaboratori e
compagno di lotte di Tiu Ba-
bore, Giovanni Polo.

Il Coro Città di Ozieri ha
cantato tre sue poesie armo-
nizzate dal maestro Mario
Coloru.
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IL PAESE
D'ADOZIONE

La nostra conoscenza con Salvatore
Cocco, che vive a Sydney, in Australia,
dura ormai da parecchi anni: già nel nu-
mero del “Messaggero” del maggio 1981
parlavamo di lui e di un omonimo, abi-
tante nel Belgio, che nel frattempo pur-
troppo è venuto a mancare.

Entrambi autori di versi e appassiona-
ti di poesia: il primo aveva realizzato in
quegli anni il sogno di far arrivare in
quella lontana terra alcuni improvvisato-
ri. Poi ha iniziato a raccogliere i suoi la-
vori in libri, dei quali abbiamo dato di
tanto in tanto notizia.

Anche oggi parliamo di lui per una di
queste ricorrenze: la sua ultima creatura
è il volume intitolato Samugheo, pubbli-
cato dalla tipografia “La Stampa” di Be-
netutti. Non ha indicazione di prezzo, ma
immaginiamo che chi lo desidera possa
averlo senza molte difficoltà dall’autore;
il suo indirizzo è: 17 Meltonstr. / Auburn
2144 / Sydney / Australia.

Ma che cosa ha indotto questo poeta,
che pure è molto attaccato al suo paese
natale, Benetutti, a dedicare un intero li-

bro a un altro paese della Sardegna?
Ce lo spiega nelle ottave che compaio-
no nelle prime pagine: è in ottimi rap-
porti con una famiglia di Samugheo,
quella di Manuele Vidili, del quale è
diventato compare battezzando la fi-

glia Maria Rosa. Sono stati questi
amici a chiedergli di occuparsi del
loro luogo d’origine. Salvatore dap-
prima ha fatto qualche difficoltà: «Eo
rispondo: ‘Compare mi aciapo / a paga
fortza e pagu podere, / de poesia non

so mastru e mere / e de Sardigna attesu
mi sapo…»; ma poi l’amore per la poesia
ha avuto al meglio: «Custu pagu talentu
chi apo / impreo a fagher unu piaghere: /
ca de batizu mi sezis compare / su pia-
ghere no poto negare». D’altra parte,
come scrive Pietro Soddu nella prefazio-
ne, «per Salvatore Cocco tutte le occa-
sioni sono buone per misurarsi con le
parole, con la rima e con i suoni della lin-
gua sarda».

E così il nostro amico si diffonde,
usando costantemente l’ottava, su tutti
gli aspetti di questo paese al quale si è
venuto affezionando al sentirne parlare
dagli amici: dalla storia alla chiese, dai
rioni alle tradizioni, dall’attività delle
tessitrici ai luoghi più importanti del ter-
ritorio, tra i quali il castello di Medusa,
ecc.

Da questa ampia trattazione abbiamo
scelto tre brani: la dedica, due ottave sui
bighinados e due sulla festa di Sant’Isi-
doro; e completiamo la pagina con poe-
sie dedicate tutte ai paesi di provenienza
degli autori.

DEDICA
Nobile Samugheo mi perdona
ca no resesso a ti cuntentare,
dae coro cheria poder dare
s’antiga gloria fama e corona;
trint’annos e pius in custa zona
Australia mi dat a triballare
ma no m’illudo e no ti promito,
a perdonare umile ripito.

Salvatore Cocco

BIGHINADOS ANTIGOS
Sos bighinados de tempus antigu
bator e pius su nou, Barigadu,
dognunu de sos bator numenadu
Codinedda, Puzu Mannu e Montigu,
e Sa Funtaba de Frore, amigu
format de Samugheo s’abitadu,
provenienza e forsi risolutos
abandonados e paeses distrutos.

Bator rughes, de paese a sos latos
poden esser diversas bator zentes,
diversos de cultura e ambientes
comente prima tenian e adatos,
sos bighinados tando a nou fattos
fina a oe totu diferentes,
in totu sos modos si distinghene
a tempos de oe chi dipinghene.

Salvatore Cocco

SANTU ISIDORO
Boes giuntos e carros a chentinas
cun pervinca saucu e fiores,
intessidas collanas e colores,
campaneddas, tinitinnos e brunzinas,
bene mudados caddos calarinas
partessione preides e priores,
su mese ’e magiu cun ispigas d’oro
festa solenne a Santu Isidoro.

Oe veturas tratores e carrellos
sostituidas betzas traditziones,
festende oe totu sas persones
bene allegria e costumes bellos,
de sa regorta mustrende modellos
binzas e ortos trigos campiones,
devotzione tanta e riverente
de Samugheo sa festosa zente.

Salvatore Cocco

A VALIGIA IN MANOS
So ennidu Sardigna a t’agatare,
oe ses in su meu paesu,
spero unu mese de m’esser tratesu
po mi poder unu pagu sodisfare.

In Esterzili ca so esterzilesu
sos paesanos po los visitare
cun amore po los abratzare,
ma ispopulada t’agatto ’e su mesu.

Unu pagu de emigrados sun benidos
prus che totu ’e paesos lontanos
cun s’auguriu ’e agatare sanos

sos betzos chi an lassadu incanidos,
e discuntentos a valigia in manos
dopo dies de festa sun fuidos.

Pasquale Corrias

S’ANTIGU COTRONIANU
Codronzanu s’ntigu Cotronianu
deo che fizu lu canto e l’onoro,
un’e sas perlar de su Logudoro
pro massaju, pastore e ortulanu.

Isportadore de ozu ermanu,
melone durche, chircadu che oro,
populu operosu e chitulanu,
e pro su veru amigu dan su coro!

In custa idda semplice e galana
est morta in cuntzettu ’e santitade
Elisabetta Sanna, frantziscana.

At una perla de tzelebridade
ed est Saccarza, su sacru monumentu
in onor”e sa santa Trinidade,
de su mill’e chentu un’ammentu.

Giovanni Francesco Soletta

VILLASOR
Passavi, vento di scirocco,
là dove ho ricordi
di monti e di pianure,
dove ancora rintana la sera e figlia
sotto la mortella la fulva lepre
e il cinghiale grufola,
cercando ghiande
all’ombra del rovere antico.

Passavi là, dove spazia una pianura
di campi coltivati e scorre
serpeggiando il Mannu, con i suoi
pescosi tonfani ricchi d’anguille
e tinche, tra argini verdi
di tamerici, falaschi e salici…

Passavi sopra i tretti di Villasor,
mio paese natio, dove superbamente
domina il silenzio
di un castello di antichi d’Aragona…
Ma non mi hai portato
notizie della mia vecchia madre.

Luigi Cabras

MARA ARBAREI
Ses bella Mara mia
po sa cresia parrocciali,
Santu Juanni Battista,
de tottu is abitantis tuus patronu.

Ses bella po sa cresia de Santu Pedru,
sa cresia puru de Santu Giuseppi,
sa cresia de Antoccia e de Santa Maria,
sa cresia campestri, de sa Madonna d’Itria.

Bella ses totta Mara
cun is maresus tuus
devotus de is santus,
e orgogliosus de sa bidda amada.

Est stada una sufferentzia
su ti deppi lassai
ma t’assiguru Mara:
non t’iscaresciu mai.

Antonietta Melis

LULA E SU SINDIGU NOU
Deo so sardu e so meravigliadu
chi in Sardigna esistat zente gai,
incue paghe no an tentu mai,
no atzettan sas legges de s’Istadu.
Ammiro cussa nobile avvocadu
chi cheret riparare ogni guai,
ma devet visitare ogni cuile
pro creare s’ambiente pius tzivile.

Lula collocada est a s’internu,
in sa provincia de su Nuoresu,
po annos sa Sardigna an offesu,
no an tentu rispettu ’e su guvernu,
bastat iscoprire inue est su pernu
poite in cussa ’idda sunu in mesu,
chi no esistat sa zente maligna
e Lula pro su votu siat digna.

Giuliano Meazza

VILLAS E MANSIONES
Est Gavoi su numene chi an dadu
sos antigos mios predecessores,
fiat ricca de massajos e pastores
chi a sa terra dedicadu an s’amore.

Sun onestos sos mios paesanos
chi traballan cun grande passione,
si costruini villas e mansiones
cun su fruttu de s’issoro triballu.

A sas festas attundan su ballu
pro chi lis piaghet su divertimentu,
a sa tassa li furrian su fundu
cando inintro s’agatat su nigheddu.

S’onestade cussa si est garantia,
de Gavoi no esisten fentomadas
ne in sequestros ne in grandes ratzias,
Gavoi est istada mai implicada.

Pier Gavino Perre

TESORO DE CAMPIDANU
Arcidano, cara patria nadia,
unu saludu ti mando dae coro,
po tì essere distante m’addoloro
e m’est fittiana sa malinconia;

ca ses de Campidanu unu tesoro
chi valore t’esaltat, bidda mia,
de moderna viticoltuta trainada
chi t’ana fizos tuos coltivada.

Varios fruttos produes de continu,
piantas, serras in collina e pianura,
chi nde collis chieta in paghe silente.

Sos istranzzos bene retzis cun premura
ma imbarcadu as crudele destinu,
cun tant’emigrados ti restat paga zente.

Tiberio Vacca

A SON’E TRUMBA
In bidd’essiat in giru su bandidore
a son’e trumba gridend’a boghe manna:
«Chie cheret comporare licore
andet in buttega de tzia Juanna.
E chie cheret coffas de canna
andet a sa corte ’e tziu Salvadore,
e pro su caul’e cuppu o de frore
andade a domo de Antoni Sanna.
«Chie cheret petta, sartitza o lardu
andet dae compare Tomasu,
e chie cheret latte, brotzu o casu
andet a domo de ziu Bennardu,
ei sos chi cheren su pische friscu
falen a domo de tziu Frantziscu».
Cust’antigu bandidore in Torpè
fit tiu Salvador’Anghelu de Lodè.

Berteddu Craba

OROTEDDI TERRADORO
T’ana sos anticos nadu Terradoro
ca ses d’armentos terra e laores,
tessidu t’ana corona ’e oro
Cambosu e Pusceddu a pinna issoro,
fama t’an dadu e onores,
chi l’appas in ammentu e decoro.
Naschida sa poesia in rimas d’oro
sos pius geniales mannos artista’
restados semper sunu in lista,
naschida galana intro su coro.
Bon’armonia, s’onestade, su tesoro
nde descriet su valore caru,
anticos poetas fini a craru
cantande rimas a cifras d’oro.

Antonio Santoni

NOTTE SULLA LAGUNA
È notte fonda e lungo la laguna
vive Orbetello, sognante, nei pressi
dell’Argentario, stesa tra i riflessi
bianco ramati della nuova luna.
In vivide sequenze iridescenti
parmi scorgere ancor gli idrovolanti
sull’acqua silenziosi galleggianti
che volarono un dì sui continenti.
Un aroma mi giunge, e una carezza
mi sorride nel viso con la brezza
spirante dolce e lieve da occidente.

E nella sfera eterea di cristallo
si squarciano le nebbie del presente
e un ciel riappare tinto d’oro giallo.

Elio Veccia

ORAS E MINUTOS
Cantas oras bi ada in una die
e minutos chi b’ada in dogni ora,
a sero e a notte puru a s’aurora
Silanos istimada penso a tie.
E cantas bortas mi che sogno inie
de custos logos chi m’agatto fora,
e finidu su sognu tando a mie
m’enit gana de torrare ancora
in su sinu tou terra amada,
e cun su coro sempre isperantzosu
comente de Sardigna ogn’emigradu.
Isero ’e nou ’e fagher sa torrada
e su sognu chi ’ido in su reposu
una die chi enzat avveradu.

Antonio Michele Giuggia
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SERVIZIO ASSISTENZA
A FAVORE DEI DISABILI
PER ADEMPIMENTI FISCALI

Il generale Bruno Loi, ispet-
tore del Reclutamento e delle
Forze di Completamento del-
l’Esercito è ottimista: l’eserci-
to riuscirà a superare brillante-
mente la fase di transizione
che trasformerà l’esercito in
seguito all’abolizione dell’ob-
bligo di leva.

Senza nascondere la fase cri-
tica della situazione che si apri-
rà a partire dal 2005, il genera-
le, reduce da una visita ai repar-
ti in Sardegna, prima tappa del-
l’itinerario nelle regioni italia-
ne, ha dichiarato di essere cer-
to di  raggiungere l’obiettivo
con iniziative mirate.

Riferendosi al “buco” di 25
mila giovani determinato dalla
cessazione del servizio di leva
il generale Loi ha sottolineato
che  sono 50.000 i giovani che

annualmente si iscrivono per
fare i professionisti dai quali
l’esercito attinge i 1.600 vo-
lontari in ferma breve. “È ov-
vio, però, - ha dichiarato - che
non possiamo formare un eser-
cito di coetanei che andrebbe-
ro in pensione tutti insieme.
Abbiamo quindi studiato un
progetto diversificato per “cat-
turare” i ragazzi. Attiveremo
programmi con le scuole per i
più giovani, offriremo ai di-
plomati un’alternativa all’uni-
versità con progetti di eurofor-
mazione tesi a far conoscere
l’inglese e l’informatica. In
accordo con gli Atenei parti-
ranno progetti per la formazio-
ne a distanza come accade
oggi nella caserma aperta di
Macomer e sottoscriveremo
accordi per lo sviluppo del-

l’imprenditorialità. L’Esercito
volontario - ha proseguito Loi
alla presenza del comandante
della Regione Militare della
Sardegna Gian Gabriele Carta
- entrerà a regime nel 2020.
Fino ad allora troveremo il si-
stema per far apprezzare quel-
la che e’ diventata un’esigenza
sociale. Siamo l’ultimo paese
in Europa ad aver attuato la ri-
forma dell’Esercito. Non ab-
biamo problemi a motivare i
ragazzi e le ragazze. Queste
ultime, in verità, dopo un’im-
pennata iniziale, sono in calo.
Penso che per mantenere co-
stante il contingente di 112.000
professionisti non sia determi-
nante l’incentivazione econo-
mica ma - ha concluso Loi - la
motivazione. Il sentirsi forte
espressione della Nazione.

Acquistare una vacanza, ma
anche conoscere la Sardegna, i
suoi prodotti e le opportunità
per un turismo di qualità. Sta
diventando realtà il program-
ma di promozione “VisitSardi-
nia”. Le potenzialità del pro-
getto sono state illustrate ai
rappresentanti delle associa-
zioni di categoria dall’assesso-
re del Turismo Roberto Fron-
gia alla presenza di Paolo Pi-
ras, direttore dei lavori del rag-
gruppamento temporaneo di
imprese che si e’ aggiudicato il
bando per quasi due milioni di
euro.

L’obiettivo – ha detto Piras
– è creare un sistema di orga-
nizzazione e distribuzione del
turismo che abbia come pro-
gramma la promozione, l’as-
semblaggio e l’intermediazio-

ne diretta tra offerta locale e
cliente finale. Lo scopo è quin-
di elaborare un modello di svi-
luppo del turismo come siste-
ma che faciliti la cooperazione
e consenta la creazione di nuo-
vi pacchetti. Vendere prodotti
e servizi turistici on-line attra-
verso il portale e garantire as-
sistenza al turista diventerà
prioritario quanto sviluppare
la qualità dei servizi offerti.

“VisitSardinia”, che sarà
presentato alla BIT, la borsa
del turismo di Milano, il 14
febbraio 2004 quando divente-
rà operativo, consta di un call-
booking center e di un portale
con link per favorire i contatti
diretti tra operatori turistici e
clienti. In questa fase - ha ag-
giunto Piras - stiamo testando
il sistema e nel frattempo ver-

ranno incamerati tutti i dati.
L’iniziativa, condivisa dal
Consiglio regionale - ha sotto-
lineato Frongia – è  stato deli-
neato dopo un attento e pun-
tuale confronto fin dal 2000
con le organizzazioni pubbli-
che del turismo. Si tratta di
uno strumento straordinario
che permetterà con un clic del
mouse di avere tutti i dati sul-
la Sardegna. Rende, infatti,
massima l’opportunità di inte-
razione tra chi comunica e chi
riceve consentendo di ottenere
informazioni dirette. Tutto ciò
si inserisce in un quadro di cre-
scita del turismo e dello svi-
luppo del territorio.

Dopo Cagliari, “VisitSardi-
nia” sarà presentato agli ope-
ratori in altri sette incontri nel
rimanente territorio.

Una preziosa sinergia tra il
mondo del volontariato e
l’istituzione fiscale consentirà
di attivare in Sardegna un ser-
vizio di assistenza domiciliare
per gli adempimenti tributari a
favore dei disabili.

Lo strumento all’avanguar-
dia in campo nazionale è un
protocollo d’intesa siglato nei
giorni scorsi tra il Centro Ser-
vizio per il Volontariato Sar-
degna Solidale e la Direzione
regionale dell’Agenzia delle
entrate.

Per ora il provvedimento
consentirà di avviare l’iniziati-
va a titolo sperimentale fino al
30 settembre del prossimo
anno, permettendo ai disabili
di fruire gratuitamente del-
l’aiuto per la compilazione e
trasmissione della dichiarazio-
ne dei redditi attraverso il mo-
dello Unico e la compilazione
delle altre dichiarazioni fisca-
li. Il programma prevede an-
che l’informazione e gestione
degli avvisi bonari, delle car-
telle di pagamento e delle ri-
chieste di esenzioni e agevola-
zioni.

Il protocollo d’intesa è stato
sottoscritto, alla presenza del
viceministro alla Funzione
Pubblica Learco Saporito, dei
deputati Pier Giorgio Massid-
da e Michele Cossa e del Sin-
daco Emilio Floris, dalla diret-
trice dell’Agenzia Paola Spa-
ziani e dal Presidente del Cen-
tro Servizi Giampiero Farru.

Il progetto - ha evidenziato
Paola Spaziani, da un anno alla
guida dell’Agenzia in Sarde-
gna - completa una serie di at-
tività che s’intendono realiz-
zare in occasione dell’Anno
europeo del Disabile.

La scelta dell’amministra-
zione finanziaria corrisponde
all’attenzione del legislatore
per una fascia di cittadini che
può contare anche sull’impe-

gno di strutture istituzional-
mente già collaudate nel terri-
torio come i centri di assisten-
za telefonica.

I cittadini disabili, le perso-
ne anziane o ammalate potran-
no contare su un aiuto concre-
to ovunque risiedano.

L’iniziativa - ha evidenziato
Giampiero Farru - acquista un
particolare significato in
un’isola dove il volontariato è
impegnato in diversi ambiti.
Una marcia in più per persone
che si trovano in difficoltà.
L’idea di portare il fisco nelle
case renderà più significativo

anche il rapporto con lo Stato.
In questo contesto i volontari,
radicati nei diversi centri del-
l’isola, faranno da tramite per
migliorare la qualità della vita
dei diversamente abili.

Nell’esprimere soddisfazio-
ne per l’iniziativa, il vicemini-
stro Saporito ha posto l’accen-
to sulla necessità di esportare
l’iniziativa. La Sardegna - ha
detto - si presenta all’avan-
guardia per questo servizio. Il
progetto deve quindi essere
fatto conoscere in modo che si
diffonda la pratica anche nel
resto del Paese.
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Con l’obiettivo di coordinare
l’attività dei centri culturali, dei
gruppi di ricerca e di quelli di
cura operanti nell’isola, è stata
fondata nei giorni scorsi in Sar-
degna, prima in Italia, una sezio-
ne della Fondazione Italiana
“Leonardo Giambrone” per la
guarigione dalla Thalassemia.
L’emanazione isolana della fon-
dazione è costituita da  un grup-
po di volontari coordinato da An-
drea Barra che, dopo sei anni, ha
lasciato la presidenza nazionale
della Fondazione ora affidata ad
Angela Iacono.

“Ho dato le dimissioni - ha pre-
cisato Barra, che rimane compo-
nente del Consiglio di Ammini-
strazione della Fondazione - per
la necessità di far fronte ad una
serie di problemi e questioni di
famiglia. Cedendo alle insistenze
di numerosi talassemici isolani e
soprattutto di diversi presidenti
dei circoli sardi in Italia e al-
l’Estero, ho comunque deciso di
proseguire il programma di col-
laborazione avviato negli anni
scorsi. Alla fine con Angela Ia-
cono e gli altri componenti del
direttivo abbiamo concordato di
attivare una sezione regionale in
Sardegna. Tra le iniziative - ha
detto ancora Barra che figura tra
i soci costituenti della Fondazio-
ne “Thalassemia” e opera nel set-
tore dal 1975 - c’è quella di rea-
lizzare un gruppo sperimentale di
riferimento a livello nazionale e
internazionale. Uno dei principa-
li limiti della sperimentazione, e’
di poter contare su un ristretto
numero di pazienti con esiti
scientifici di limitata valenza che
richiedono ulteriori approfondi-
menti e ricerche. La disponibili-
tà a collaborare dei 1.500 talasse-
mici isolani, con il contributo
dell’equipe del professor Renzo
Galanello dell’ospedale Microci-
temico di Cagliari, rappresente-
rebbe un contributo fondamenta-

Una panoramica completa
e aggiornata sulla realtà e le
prospettive dell’istruzione
nella provincia di Cagliari è
stata fornita nei giorni scorsi
col primo rapporto nazionale
Eurispes-Liberal presentato
in occasione di un convegno
organizzato dall’assessorato
della Pubblica Istruzione del-
la Provincia.

Attraverso un percorso di
analisi e conoscenza, il rap-
porto Eurispes-Liberal esplo-
ra il pianeta scuola per tenta-
re di seguirne l’evoluzione at-
traverso i delicati processi di
trasformazione e di moder-
nizzazione. L’indagine si arti-
cola in cinque sezioni: il rap-
porto con il futuro; le risorse
umane e ambientali; la scuola
dell’autonomia tra centrali-
smo e decentramento; le
aspettative e il gradimento dei
cittadini; il rapporto con il
passato (cultura, valori, sto-
ria).

l lavori del convegno si
sono svolti in due sessioni alla
presenza del presidente del-
l’Eurispes Gian Maria Fara
che ha illustrato il Rapporto a
grandi linee, di rappresentan-
ti del mondo della scuola, del-
la cultura e della politica tra i
quali Giorgio Rembado, pre-
sidente dell’Associazione
Nazionale Presidi; Carlo Pin-
tor, direttore della Clinica Pe-
diatrica dell’Università di Ca-
gliari; Armando Pietrella, di-
rettore dell’Ufficio Scolastico
regionale.

le per la ricerca. I progetti princi-
pali che la Fondazione sta por-
tando avanti in Sardegna riguar-
dano innanzitutto l’impiego di un
nuovo chelante orale. La ricerca
- ha sottolineato Barra - e’ giunta
alla fase sperimentale conclusi-
va. Entro il 2004 il nuovo farma-
co potrebbe essere proposto per
la registrazione. Tra le priorità vi
è quella di un maggior controllo
della sfera del cuore, perché i ta-
lassemici soffrono soprattutto di
patologie legate al sistema car-
diocircolatorio.

Dell’organismo direttivo che
gestirà la Fondazione nei prossi-
mi quattro anni, fanno parte
Franco Mansi (vice Presidente) e
i consiglieri Adriana Ceci, Aldo
di Todaro, Aldo Giammusso e
Rocco Zizza. La sede operativa,
negli ultimi anni a Sassari, è sta-
ta trasferita a Castevolturno (Na-
poli).

La Fondazione - ha osservato
Angela Iacono nel discorso di in-
sediamento alla presidenza - ha
uno scopo preciso. Il progetto di
Leonardo Giambrone finalizzato
alla guarigione dalla Thalasse-
mia non è ancora, purtroppo, una
realtà concreta. Abbiamo, per-
ciò, il dovere morale di lavorare
e combattere per raggiungere
questo obiettivo nel più breve
tempo possibile.
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LE CONQUISTE DEGLI EMIGRATI
SUL FRONTE DEI TRASPORTI
DOPO 20 ANNI DI LOTTE E BIVACCHI

MARIO AGUS CONFERMATO
ALLA PRESIDENZA
DELLA FEDERAZIONE OLANDESE

IL CIRCOLO “E. D'ARBOREA” DI BOLZANO
FESTEGGIA I 25 ANNI DELLA FONDAZIONE
CON UN LIBRO SUI SARDI IN ALTO ADIGE

Incontro con Filippo SoggiuFilippo Soggiu, presidente
onorario della Fasi e responsa-
bile del settore trasporti, ha
tracciato un bilancio, nell’in-
tervista raccolta da Massimi-
liano Perlato, sulle lotte e le
conquiste degli emigrati. In
particolare Soggiu ha fatto il
punto sui riconoscimenti otte-
nuti dai vari vettori.

Tirrenia:rimane sempre in
auge il vecchio sistema: scon-
to del 35% per tutto l’anno agli
emigrati di prima generazione
e familiari a carico previa
compilazione dell’autocertifi-
cazione presso l’associazione
di appartenenza. Rimane sem-
pre attivo anche il contingente
di posti relativo alla ventenna-
le Corsia Preferenziale nel pe-
riodo estivo, fiore all’occhiel-
lo della FASI. Ricordo inoltre,
il 50% di sconto per il movi-
mento da e per la Sardegna dei
gruppi folkloristici e per i pull-
man organizzati.

Moby Lines rimane valido
l’accordo siglato nel maggio
2003, che prevede lo sconto
del 30% a tutti  i soci dei circo-
li sardi di prima e seconda ge-
nerazione degli emigrati, fami-
liari compresi. Da sottolineare
che anche ai non sardi purchè
iscritti regolarmente al circolo
di appartenenza, è prevista la
stessa percentuale di sconto.
Per ottenere ciò, alla prenota-
zione del biglietto basta alle-
gare la fotocopia della tessera
del circolo. Grimaldi Group:
nel mese di giugno 2003 è sta-
to firmato un accordo tra l’ar-
matore Aldo Grimaldi e il Pre-

sidente della FASI, Tonino
Mulas, che prevede per tutto
l’anno uno sconto del 30% sul
biglietto per tutti gli associati
FASI. In pratica un allinea-
mento alla politica di Moby
Lines. In questo caso, i soci
dovranno compilare un modu-
lo da spedire alla Grimaldi, la
quale fornirà poi una card per-
sonalizzata denominata “Gri-
maldi-FASI” per l’ottenimen-
to delle agevolazioni.

Linea dei Golfi: la piccola
società con sede a Piombino
offre il 35% per tutti gli asso-
ciati dei circoli, ottenibile
semplicemente mostrando la
fotocopia della tessera sociale.
Linea dei Golfi facendo servi-
zio merci per l’isola, è pretta-
mente predisposta per tutti co-
loro che viaggiano con roulot-
te e camper.

Sardinia Ferries, ricono-
scerà il 30% di sconto.

L’imperativo attuale oltre
alla comprensione del meccani-
smo e l’enorme portata di que-
sti accordi, è creare una rete fit-
ta d’informazione per coinvol-
gere tutti in queste nostre con-

quiste. Occhio di riguardo ai fi-
gli di seconda generazione, la-
sciati in “disparte” sino ad
oggi. Che i circoli rispolverino
gli elenchi sociali per mettere al
corrente tutti di ciò che si potrà
usufruire dalle compagnie ma-
rittime per riavvicinarsi alla no-
stra amata Sardegna.

Per quanto riguarda il tra-
sporto aereo, il tema è sempre
caldo e in continua evoluzione.
Quel che è importante e che la
Continuità Territoriale, con le
varie agevolazioni, sia stata
confermata anche per il 2004.
La situazione è fluida. Molte
compagnie hanno dato la dispo-
nibilità a garantire il collega-
mento con Roma e Milano sen-
za le sovvenzioni statali. Anche
Volare e Ryan Air sono pron-
te a loro volta ad entrare nelle
contrattazioni. La rinuncia alle
sovvenzioni, darebbe modo di
riutilizzare molti milioni di
euro destinati comunque alla
legge sulla continuità territoria-
le, per ampliare il discorso su
altri scali oltre a quelli di Mila-
no e Roma. Come Bergamo,
Genova, Torino, Venezia, Ve-

rona, Pisa e altri ancora merite-
voli di attenzione.

È in questo contesto di situa-
zioni favorevoli che la FASI si
propone come movimento or-
ganizzato, con una cultura di
servizio che vanta un’espe-
rienza ormai ventennale e con
un enorme potenziale bacino
d’utenza. Siamo una realtà
molto allettante e le compa-
gnie che fanno trasporti lo
hanno capito, visto che siamo
continuamente interpellati per
sottoscrivere accordi, conven-
zioni, protocolli.

Siamo in campo sin dagli
anni 70, quando la FASI anco-
ra si chiamava “Lega Sarda”
ed era guidata da Tullio Locci.
Nel tempo abbiamo consegui-
to il riscatto sociale di una Co-
munità come la nostra che ne-
gli anni 50 e 60 in certe città
del Nord Italia particolarmen-
te intolleranti, eravamo consi-
derati emigranti straccioni e
cui venivano negati i diritti più
semplici. Anni di bivacchi e di
costrizioni penose per rientra-
re nella nostra terra, sono così
lontani ora. Con la legge regio-

nale n.7 del 1991 abbiamo
conseguito il riconoscimento
ai nostri figli e nipoti, insieme
alla parificazione tariffaria e il
diritto di essere sardi e di go-
derne così i diritti. Una rispo-
sta culturale e di civiltà la no-
stra che ci rende orgogliosi di
aver vissuto insieme questo
difficile percorso che ci ha
portato a vivere ed esprimere
queste significative soddisfa-
zioni impegnandoci a consoli-
dare  e di mettere a frutto que-
ste conquiste immense. L’Ese-
cutivo della FASI ritiene che
sia giunto il momento di apri-
re una nuova pagina, più mo-
derna, più dinamica e più so-
stanziosa che deve coinvolge-
re i circoli dei Sardi in un pro-
getto ambizioso di autogestio-
ne dei propri servizi e dei pro-
pri interessi.

Una proposta per far nascere
un centro servizi autogestito
per rendere più semplice la
continuità territoriale, in una
società mista per emettere in
modo diretto biglietti aerei e
marittimi. Un mix fra volonta-
riato e professionalità per una
società da costituire a livello
nazionale con l’agenzia di
viaggi che negli ultimi dieci
anni ci ha sempre assistito. Un
lavoro che coinvolgerà ogni
associazione che avrà l’onere
di raccogliere richieste, bi-
gliettare, indirizzare flussi tu-
ristici verso la nostra isola. Il
tutto garantendo serietà, sicu-
rezza e trasparenza, che sono
comunque le nostre prerogati-
ve da sempre.

Il Circolo “Eleonora d’Ar-
borea” di Bolzano ha festeg-
giato il 25° anniversario di
fondazione sabato 20 dicem-
bre nel teatro “Lucio Battisti”
presentando il libro “Sardi
d’Alto Adige – Storia di una
comunità ben accolta” a cura
di Paolo Pillonca.

Alla manifestazione – ci ha se-
gnalato con giustificato orgoglio
il presidente del circolo “Eleono-
ra d’Arborea, Pietro Congiu –
sono intervenuti, con il presiden-
te della Federazione Nazionale
della Stampa Franco Siddi, il
presidente della Giunta provin-
ciale Luis Durnwalder, l’asses-
sore provinciale alla Cultura Lui-
gi Cigolla, il sindaco di Bolzano
Giovanni Salghetti Drioli, l’as-
sessore alla Cultura del comune
Franco Repetto e il presidente
della FASI Tonino Mulas.

Il libro – ha spiegato Congiu –
racconta piccole storie di sardi
in Alto Adige, giunti negli anni
cinquanta quando anche questa
terra aveva ferite ancora aperte
dalla guerra e lo sviluppo eco-
nomico e turistico muoveva i
primi passi. Raccontano di aver
trovato una popolazione orgo-
gliosa, taciturna, laboriosa e ge-
losa della propria lingua, della
propria terra e della propria cul-
tura. Come i sardi sono fieri del-
le proprie origini e diffidano
dell’amicizia a prima vista,
pronti al dialogo solo quando
hanno conosciuto la serietà e
l’affidabilità dell’interlocutore.

La comunità sarda ha cono-
sciuto anche i momenti bui del-
la storia di questa terra, quando
azioni terroristiche miranti al
distacco dell’Alto Adige  dal-
l’Italia hanno messo in crisi la

pacifica convivenza fra i due
gruppi etnici. Solo la lungimi-
ranza dei politici locali e nazio-
nali hanno fatto si che questa
terra raggiungesse una autono-
mia a statuto speciale, oggi pre-
sa a modello in Europa per il
grado di sviluppo raggiunto e
per la formazione di una socie-
tà mistilingue, nel rispetto del-
le reciproche identità culturali.

Il presidente Durnwalder,
nel suo saluto, ha riconosciuto
ai sardi di questa provincia una
presenza discreta, laboriosa,
ben inserita e stimata.

Dopo la presentazione del li-
bro è seguita una degustazione
di prodotti tipici isolani e l’esi-
bizione del gruppo folk e dei
Tenores “Antonia Mesina” di
Orgosolo, che hanno suscitato
ammirazione e unanimi con-
sensi per la loro bravura.

PRESENTATO A VIGEVANO
UN VOLUME DI POESIE
DI GIULIANO BRANCA

Mario Agus è stato confer-
mato presidente della Fede-
razione dei circoli sardi in
Olanda (FCSO).

Il Consiglio nazionale del-
la federazione olandese sca-
turito dal 3° Congresso na-
zionale della FCSO, tenuto-
si ad Amsetradm il 22-23
novembre,  si è riunito il 21
dicembre ad Arnhem e ha
anche eletto Lucia Piras, vi-
cepresidente, Miranda Spa-
da, segretaria e Ugo Piras,
tesoriere.

Il Circolo culturale “S’Emi-
gradu”, in occasione dell’Anno
Europeo dedicato alle persone
con disabilità, Domenica 7 di-
cembre ha presentato il volume
di poesie “Caminende cun sa ru-
ghe /Camminando con la croce”
di Giuliano Branca,  poeta e di-
sabile sardo (di Sennori, in pro-
vincia di Sassari, 1919-2002).

Dopo l’introduzione di Rai-
mondo Cuccu, presidente del
Circolo “S’Emigradu”, due stu-
diosi della cultura sarda (Salva-
tore Tola, pubblicista, e Tonino
Mario Rubattu, poeta e autore di
un dizionario della lingua sarda)
hanno svolto due ampie relazio-
ni.  Paolo Pulina, responsabile

Informazione e Comunicazione
della FASI (Federazione delle
Associazioni Sarde in Italia),  ha
coordinato l’incontro e ha letto
alcune poesie di Branca.  Il poe-
ta di origine illoraese  residente
a Siziano Cristoforo Puddu ha
portato una testimonianza sulla
sua amicizia con Giuliano Bran-
ca.  Un educatore dell’Associa-
zione “Il Filèremo” (Centro
Orientamento Disabili) di Vige-
vano ha completato, con riferi-
menti alla situazione attuale per
le persone con disabilità, la
commemorazione  di un poeta
sardo e in lingua sarda che per
tutta la vita “ha camminato con
la croce”.
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RIFLESSIONI DI UN EMIGRATO
SULL'ACCOGLIENZA
DEI COMPAESANI

Tre o quattro volte l’anno,
(ogni volta che vado in Sarde-
gna per un periodo di riposo e
controllare la mia casa al
mare), da imprenditore, mi ri-
trovo per leggi mai scritte, ma
consolidate dalle abitudini,
catapultato nel mondo dei po-
veri emigrati.

«Oh, Comu stai?... andu sei
arriatu?... ghja ci stenti?...
candu ti’nnandi?... Cussì pocu
ci stai?»

In ordine tassativamente
cronologico, è questa la sfilza
di domande, formulate il più
delle volte senza aspettare ri-
sposta, che i conoscenti im-
mancabilmente mi fanno e,
ahi noi, probabilmente fanno
a tutti gli “emigrati” in un ri-
tuale monotono che almeno
per quanto mi riguarda lascio
senza risposta per verificare
che, in fondo, neanche
l’aspettano.

Quest’anno però è successo
qualcosa che mostra i sintomi
chiari e inconfutabili di come
dall’ovvio siamo scantonati
nel patetico e, inevitabilmen-
te nel ridicolo.

Da Cannigione, dunque, mi
sono recato ad Arzachena per
salutare i miei genitori, anche
loro in vacanza nella vecchia
casa paterna e non trovando
posto davanti casa, ho posteg-
giato una traversa dopo. Chiu-
sa la macchina, mentre a pie-
di mi apprestavo a raggiunge-
re i miei, un “vicino di casa”
mi fa:

«Oh, Comu stai?... candu
sei arriatu?... ghja ci stenti...
candu ti’nnandi?... Cussì pocu
ci stai?»

Borbottato qualcosa che ri-
tengo si aspettasse in risposta,
lo saluto e vado oltre.

Dopo un breve saluto ai
miei, mi incammino per ri-
prendere la macchina ma in-
crocio lo stesso conoscente di
prima (seduto fuori dalla por-
ta di casa a prendere il fresco
serale assieme ad altri “di la
carrera”):

«Oh, Comu stai?... candu
sei arriatu?... ghja ci stenti...
candu ti’nnandi?... Cussì pocu
ci stai?»

Fingendo una fitta chiac-
chierata con mia moglie passo
oltre, presi dal nostro discute-
re e trattenendo a stento lacri-
me di ilarità.

Dato che ho passato la cin-
quantina da ormai tre anni, co-
mincio ad avere vuoti di me-
moria tant’è che non ricordo
più se il fatto raccontato ho
avuto modo di verificarlo e
descriverlo anche qualche
anno addietro. Il dubbio ha
torturato me e mia moglie
quando, guardandoci in faccia
finalmente in macchina, non
siamo più riusciti a frenare
una risata prepotente e com-
miserevole per l’analogia con
una scena del film “Non ci re-
sta che piangere” di Benigni e
Troisi: dopo essere stati cata-
pultati nel Medioevo, si ritro-
vano su un carro trainato da
buoi ad attraversare una di
quelle tante “dogane” che ai
tempi delimitavano i troppi
staterelli. Il gabelliere proba-
bilmente assuefatto dai molti
passaggi, al loro sopraggiun-
gere chiede incurante delle ri-
sposte:

«Altola!… Da dove venite?
Cosa portate? Dove andate?...
10 Scellini!»

Pagato il dovuto, vanno
oltre ma si accorgono che
poco prima avevano perso
qualcosa.

Fatto non senza fatica qual-
che metro in retromarcia si ri-
trovano a passare davanti al
gabelliere:

«Altola!… Da dove venite?...
Cosa portate? Dove andate?...
10 Scellini!»

I nostri tentano di spiegare
che erano gli stessi... che han-
no perso qualcosa…

Non sentendo alcuna rispo-
sta alle loro osservazioni pa-

gano gli ulteriori dieci scelli-
ni conditi da una risatina di
commiserazione per un im-
piegato che la monotonia del
lavoro aveva reso ripetitivo e
apatico.

Recuperato quanto perso
per strada, riprendono il cam-
mino non senza dover ancora
una volta passare davanti al
gabelliere:

«Altola! Da dove venite?...
Cosa portate? Dove andate?...
10 Scellini!»

A questo punto la compren-
sione è finita ed entrambi, tra
l’arrabbiato e l’ironico lo
mandano a quel paese scono-
sciuto. Fine della citazione.

Le ipotesi plausibili sono
due! La prima vede Benigni e
Troisi sfruttare quanto ho rac-
contato; la seconda, più plau-
sibile, ha visto essi stessi pro-
tagonisti con i propri cono-
scenti quando, poveri emigra-
ti (quando mai possono fare il
proprio lavoro dove sono nati)
rientravano al paese natio per
respirare una boccata di aria
dell’infanzia.

Il sentimento di chi resta,
talvolta coinvolto e sconvol-
to dagli eventi il più delle
volte legati al lavoro che non
c’è, resta quello di commise-
revole comprensione verso
chi in un moto di ribellione,
ha deciso uno strappo che
per sentire meno lancerante,
si prefigura provvisorio. Poi,
in terre lontane sono arrivati
figli e figli di figli cui far di-
gerire rientri preconfeziona-
ti non è cosa di poco conto,
mancando oltretutto quella
spinta propulsiva al rientro,
che gli emigrati di allora
portavano racchiusa assieme
alle loro poche cose di so-
pravvivenza. Ma la letteratu-

ra ufficiale ha sempre prefe-
rito cavalcare il sentimenta-
lismo delle “valige del cor-
redo” usate per il viaggio
della speranza; la descrizio-
ne ossessiva di stati d’animo
incancreniti da una lonta-
nanza forzata creava un im-
patto mediatico travolgente
che se n’è fregata dei cam-
biamenti nel frattempo inter-
venuti. Ispira molto di più i
nostri poeti l’immagine di
una massa di disperati che
vivono aspettando rientri
improbabili mentre la realtà
racconta di tanti che rientra-
ti alla ricerca del tempo per-
duto, hanno ripreso la via di
quella che dopo tanti anni
era diventata la loro nuova
casa capendo tardi che quel-
lo che ritenevano un rientro
era in realtà una nuova emi-
grazione. Partendo allora,
lasciavano genitori che ora
non ci sono più mentre rien-
trando ora lascerebbero figli
e nipoti che sono le loro spe-
ranze e il loro futuro. Ma i
residenti, come spesso chia-
mo i sopravvissuti alle ende-
miche crisi occupazionali,
temono quei fratelli fuoru-
sciti e invece di sentirli ami-
ci li vedono improbabili
concorrenti nella conquista
di quell’osso che gli anni
non hanno rimpinguato di
carne. Anzi! Succede addi-
rittura che le forze politiche
abbiano paura di disinteres-
sate avances che i Sardi in
diaspora fanno chiedendo
una circoscrizione estera per
qualche seggio in consiglio
regionale e mettere così la
propria esperienza al servi-
zio e per la rinascita della
Sardegna. Solo il cuore che,
ingovernabile, continua a

battere per questa Terra così
bistrattata ci vieta di fare
come Benigni e Troisi col
gabelliere. Ah quante volte
mi sono detto: «Al diavolo
tutto e tutti! Da oggi faccio
come quel milione di turisti
che ci hanno detto affollare
questa estate isolana»... Poi
come un cretino, leggo dei
“Tenores di Bitti” in concer-
to a Cannigione; i “Cordas e
Cannas” ad Arzachena o a
Ginevra e sentimenti ance-
strali mi fondono con la
“Mia gente” che malgrado
tutto non riesco a deridere
anche se faccio sempre più
fatica a capire.

“Quo vadis Sardinia?”. Pro-
porrei di vendere la casa al
mare per tagliare quel cordone
ombelicale che Ti permette di
schiavizzarmi con le tue moi-
ne ma è tardi: sono guarito del
tuo male ma ormai ho già con-
tagiato mia moglie e i figli. Un
cerchio che non si può spezza-
re, perché non c’è un punto da
cui partire come la “vera” ma-
trimoniale: senza abbellimen-
ti per dare un senso d’infinito
non avendo principio ne’ fine.

E allora?
«Oh, Comu stai?... candu

sei arriatu?... ghja ci stenti...
candu ti’nnandi? Cussì pocu
ci stai?»

«Eh, Stocu be’ e tu?... da
pocu!... Ehhh insomma!?...
Un pagghju di chiti?... No, so’
umbè?»

Perché, dopo trentacinque
anni voler cambiare le cose? È
sempre stato così…

Ieri l’altro mio figlio mi rac-
contava di aver incontrato un
signore che, stranamente, gli
ha fatto un sacco di domande
alle quali non ha fatto in tem-
po a rispondere. Più o meno:

«Oh! Non sei figlio di Pao-
lo?... Come stai?... Quando
sei arrivato?... Molto ci stai?...
Babbo, bene stà?. Se tutto va
bene, la tradizione continua
con la variante in italiano e
per un’altra generazione al-
meno siamo assicurati: per le
prossime... perché porre osta-
coli alla divina Provvidenza?

Paolo Sanna

FESTA AL CIRCOLO “AMIS”
PER LA VISITA DI ZOLA
E DEL CAGLIARI CALCIO

PRODOTTI SARDI IN MOSTRA
A SAN PAOLO DEL BRASILE

Delirio puro al Circolo
AMIS, in occasione dell’ar-
rivo della squadra di calcio
del Cagliari, in visita all’as-
sociazione subito al termine
della partita giocata a Como.
I locali del circolo, strari-
panti di entusiasmo e colori
rossoblu, hanno visto l’apo-
teosi appena il pullman della
squadra ha fatto la passerel-
la fra due ali di folla impaz-
zita. L’occasione propizia
per inaugurare proprio il Ca-
gliari Club intitolato al Pre-
sidente Massimo Cellino, ha
lasciato traccia davvero in-
delebile per i numerosi sardi
giunti a Cinisello Balsamo
per l’occasione.

Complice a dire il vero, la
grande disponibilità di tutti i
giocatori che si sono conces-

si totalmente ai tifosi. Su tut-
ti, l’acclamatissimo Gian-
franco Zola, che ha dispensa-
to con continuità foto, sorrisi
e autografi per tutti. Grande
entusiasmo anche intorno ad
un sorpresissimo Massimo
Cellino, rimasto letteralmen-
te stupito dalla calda acco-
glienza riservata loro dagli
emigrati isolani. Le sue paro-
le di presentazione dei gioca-
tori, hanno avuto parole di
stima e ringraziamento per il
soffocante amore riservatogli
dai presenti.

Hanno preso la parola nei
rituali convenevoli fra scam-
bio di targhette e maglie fir-
mate da tutta la squadra, il
Presidente del Circolo
AMIS, Carla Cividini Rocca,
il Presidente del Coordina-

mento Cagliari Club, Gio-
vanni Rombi, il Presidente
del Cagliari Club di Cinisello
Balsamo, Fabio Piras, ed in-
fine, subito dopo le parole di
Cellino, il capitano del Ca-
gliari, il fantasista di Ovod-
da, Gianfranco Zola.

Grande festeggiamenti an-
che agli altri componenti del-
la squadra, da Gianluca Fe-
sta, l’altro sardo doc di Mon-
serrato, ai vari Brambilla,
Cammarata, Capone, Albino,
Langella, Macellari.

Insomma, una pagina me-
morabile per il Circolo
AMIS, stracolmo in ogni spa-
zio per far sentire alla compa-
gine calcistica più importan-
te della Sardegna, tutto il suo
incommensurabile affetto.

M. P.

Il Circolo Sardo “Giuseppe Dessì”, di San Paolo, con l’ap-
poggio delle Acli e della FAES, ha partecipato alla Fiera In-
ternazionale del Turismo che si è svolta a Rio de
Janeiro dal 22 al 26 ottobre 2003. Per la manifestazione fie-
ristica sono arrivati  operatori turistici da Sassari (Costanza
Spanu e Fabrizio Lai), che hanno avuto incontri con colleghi
di tutta l’America, dimostrando un immenso interesse per le
bellezze della Sardegna. Il materiale di divulgazione e i de-
pliant sull’Isola sono stati subito esauriti.
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L'ANFE PROPONE
UN ASSESSORATO
ALL'EMIGRAZIONE
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A NICHELINO
CONCERTO
DEGLI HUMANIORA
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Ripetuti applausi dei circa 500 spettatori, che hanno affollato
il Teatro Superga di Nichelino, in provincia di Torino, hanno
sottolineato il concerto degli Humaniora organizzato dal Circo-
lo culturale “Gennargentu”. Il complesso ha presentato l’album
“Poesias” offrendo una serata di sonorità sarde e musica d’auto-
re molto apprezzate dal pubblico.

Gli Humaniora sono un gruppo musicale sassarese che si inse-
risce tra gli artisti che dedicano particolare attenzione alle can-
zoni privilegiando il rapporto tra parole e musica in unico segno
espressivo. La canzone, nei loro brani, è poesia.

Un pezzo di Sardegna – ha scritto a “Il Messaggero sardo” Sal-
vatore Fois, Presidente del “Gennargentu” – sembrava essersi
trasferito a Nichelino. Negli intervalli si sono esibiti due poeti
che hanno presentato poesie di vita vissuta particolarmente gra-
dite dal pubblico.

L’Anfe (Associazione nazio-
nale famiglie degli Emigrati) ha
proposto l’istituzione di un as-
sessorato regionale dell’Emi-
grazione. In accordo con lo spi-
rito delle piu’ recenti tendenze
dell’attuale maggioranza, l’An-
fe ha messo in risalto l’impor-
tanza del contributo di un Orga-
nismo, in seno alla Regione sar-
da, specificatamente rivolto alla
cura delle questioni, complesse
e articolate, dell’emigrazione.

“La ripartizione che l’Anfe
propone si prefigge di raggiun-
gere, entro qualche anno, alla
realizzazione di un nuovo dica-
stero consiliare che dia nuovo
vigore al trattamento dell’assi-
stenza agli emigrati - ha sottoli-
neato l’Anfe - secondo canoni
moderni ed in grado di viaggia-
re al passo coi tempi”.

L’Assessorato del Lavoro ed
Emigrazione - ha riconosciuto
l’Associazione - ha avuto un
ruolo storico nel trasferire e
mantenere in vita, in tutto il
mondo, quei valori di “sardita’”.
Ma il nuovo Assessorato, si tro-
vera’ a doversi confrontare con
molteplici sfide nel processo di
integrazione e partecipazione
alla vita sociale dei sardi nei Pa-
esi di accoglienza, nel dialogo
con le nuove generazioni, nel
rapporto con l’Italia contempo-
ranea che diviene ogni giorno di
piu’ terra di immigrazione e ac-
coglienza. Le nuove generazio-
ni di origine sarda rappresenta-
no in molte realta’ parte inte-
grante del tessuto sociale. Per
questi sardi in terra straniera le

sfide sono molteplici e aperte.
Fra le tante vi sono: come conti-
nuare a mantenere un’identita’
ed un patrimonio culturale, ed
integrarloo, a livello individua-
le e collettivo, nei rapporti fami-
gliari, nella vita nella comunita’
italiana e nelle piu’ alte sfere
della vita sociale del Paese di
accoglienza; conciliare le aspi-
razioni di carriera con le esigen-
ze tradizionali famigliari; avere
una voce per far sentire le pro-
prie istanze. Un nuovo Assesso-
rato permettera’ di mettere a
fuoco - secondo l’Anfe - le te-
matiche dei sardi delle prime ge-
nerazioni e delle nuove genera-
zioni, per individuare i passi per
valorizzare ed aiutare, in termi-
ni finanziari, organizzativi e
culturali, questo grande capitale
sociale per la Sardegna. Il nuo-
vo Assessorato dovrebbe avere
compiti, ad esempio su: il con-
solidamento delle reti di contat-
to e di informazione fra le varie
comunita’; studio di eventuali
mezzi di sviluppo di idee d’im-

presa atte a valorizzare il saper
fare dell’isola all’estero, me-
diante maestranze sarde in loco;
formazione professionale ad
hoc per gli emigrati; supportare
azioni positive tese ad accresce-
re la rappresentanza dei Sardi
negli organismi rappresentativi
dei paesi stranieri.

Tutte queste incombenze non
possono, a parere dell’Anfe, es-
sere trattate da uno stesso As-
sessorato. “Siamo certi che pre-
sto si uniranno a noi in una sola
grande voce tutti i rappresentan-
ti del mondo dell’emigrazione -
ha concluso l’Associazione -
per questo proponiamo che
l’Assessorato abbia i seguenti
compiti: 1) Consulenza Orienta-
tiva (Fornire un aiuto per favori-
re una strategia di ricerca del la-
voro per chi sta all’estero; dare
un supporto per compiere una
scelta o affrontare un cambia-
mento); 2) Informazione Orien-
tativa (Co§rsi di formazione
professionale; Concorsi pubbli-
ci; Professioni; Banche dati cer-
co/offro lavoro; Legislazione
relativa al collocamento ed alle
assunzioni nei singoli Paesi
dove siano presenti almeno
1000 sardi); 3) Consulenza e
formazione per la preparazione
del curriculum vitae e di tutti gli
strumenti di approccio al merca-
to del lavoro; 4) Studio di stru-
menti di interessenze culturali e
di lavoro con le organizzazioni
locali. L’Assessorato offrira’,
infine, la possibilita’ di pubbli-
cizzare il ruolo attivo di soste-
gno per i sardi in terra straniera.

L’assenza dei rappresentanti
della Regione Sardegna alla
manifestazione “I volti del-
l’immigrazione sarda in Pie-
monte” è oggetto di una lunga
lettera aperta di Angelo Loddo,
Presidente dell’Associazione
“S. Efisio” di Torino. Nella let-
tera si esprime amarezza per
due episodi che evidenziano
“una realtà sempre più triste e
drammatica per noi sardi”. Una
realtà – sottolinea Angelo Lod-
do – che, purtroppo non cambia
mai, e non si riesce a capirne il
perché, ne a giustificarla. Infi-
nite sarebbero le questioni che
ci lasciano perplessi, ma noi
del Circolo S. Efisio di Torino
vogliamo brevemente accen-
narne solo qualcuna, prenden-
do spunto da recenti avveni-
menti. Il primo fatto sconcer-
tante ci riguarda, purtroppo, di-
rettamente. Alla manifestazio-
ne, “I volti dell’immigrazione
sarda in Piemonte”, promossa
dalla nostra Associazione, nei
giorni 3, 4, 5 ottobre, erano pre-
senti tutte le varie autorità re-
gionali, provinciali e comunali
del Piemonte, nonché i Presi-
denti di altre Associazioni,
compresa la Federazione dei
Sardi in Italia. Nessuna autori-

tà politica della Regione Sarde-
gna, nonostante i nostri nume-
rosi inviti si è però degnata di
partecipare, ostentando un’as-
soluta mancanza di sensibilità
verso il problema dell’emigra-
zione.

Ma non finiscono qui – preci-
sa Angelo Loddo – le ragioni
della nostra protesta. Dal “Mes-
saggero Sardo” apprendiamo
con cocente delusione e profon-
da amarezza che è stata respinta
la proposta di costituire un col-
legio elettorale per gli emigrati.
Dopo il clamoroso fallimento
dell’estensione della “continui-
tà territoriale”, ora ci mancava
quest’altra batosta per sollevare
il morale degli emigrati.

Con questo voto – ha ben sot-
tolineato l’on. Sergio Pisano,
presentatore dell’emendamen-
to – si è fatto un passo indietro,
definendo la bocciatura “un
fatto politico di gravità inaudi-
ta, che mette a nudo l’ipocrisia
di gran parte delle forze politi-
che presenti in Consiglio Re-
gionale circa la sensibilità ver-
so il problema dell’emigrazio-
ne”. Per noi non si tratta solo di
“ipocrisia”, ma di autentico
“tradimento” da parte di chi in-
degnamente ci rappresenta.

Non permetteremo, perciò,
che anche questa brutta e triste
storia passi sotto silenzio. Ab-
biamo il diritto di far sentire la
nostra voce , che è voce di po-
polo, la voce insopprimibile di
chi vuol partecipare attivamen-
te al governo ad alle scelte del-
la propria Regione.

Ricordato l’atteggiamento
negativo dello Stato nei con-
fronti della Sardegna, il Presi-
dente dell’Associazione Im-
migrati Sardi S. Efisio si ri-
volge al Presidente della Re-
gione Italo Masala “perché si
adoperi a spezzare ‘il tene-
broso isolamento’ nel quale
siamo relegati da secoli. Sap-
piano, i nostri politici, che
hanno nelle mani la speranza
dell’avvenire di un popolo
unico e meraviglioso, che
vuol svolgere un ruolo da pro-
tagonista e non più da inerme,
passivo spettatore, ma padro-
ne e artefice del proprio desti-
no. E rammenti, la nostra clas-
se politica, di volgere uno
sguardo particolare agli emi-
grati perché essi, mediante
l’azione incessante dei Circoli,
costituiscono oggi una risorsa
ed una promozione della Sarde-
gna, in Italia e nel Mondo”.

Nell’ambito delle attivita’
sociali del Circolo Sardaigne
di Douai (Francia) si e’ svolto
un bell’incontro fra tanti sardi
che si sono ritrovati in una
cena festiva, svoltasi sabato 18
ottobre 2003, che ha riunito
circa 150 persone nel ristoran-
te Titanic di Aubigny-au-Bac,
paese nelle vicinanze di Douai.
I convitati hanno potuto assi-
stere all’esibizione del cantau-
tore Paolo Boi, originario di
Iglesias, che e’ stato accompa-
gnato da due brave coriste, Ro-
berta e Michela Salaris, e da
due musicisti (Bruno Camedda
alla fisarmonica e Orlando Ma-
scia alle launeddas, trunfa, suli-
tu e organetto diatonico). Boi
ha interpretato un repertorio
composto da brani sardi che
hanno affrontato temi quali
l’emigrazione (s’emigrau), la

festa ed il ballo (ballendi, sa
storia mia, giarore de luna,
Sardigna vera), il lavoro (su
minadori, su piscadori),
l’amore (sa sposa, prima rosa)
e tanti altri, fra i quali, incantu,
terra de vacanza, ninna nanna
pizzinnu. Con loro anche il
bravissimo gruppo folcloristi-
co Su Nuraghe di Mons (Bel-
gio). La serata e’ stata apprez-
zata e non sono mancati lunghi
applausi agli artisti. Il Presi-
dente del Circolo sardo di
Mons, Ottavio Soddu, ha an-
che presentato personalmente
il suo gruppo folcloristico, i
vestiti tradizionali e le nume-
rose danze eseguite dai giova-
ni ballerini. Mentre Giovanni
Caria, Presidente del Circolo
di Douai, ha offerto un ricordo
a Boi ed a Soddu per ringra-
ziarli della bellissima serata.
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SUCCESSO A BRISBANE
MELBOURNE E SYDNEY
DEI CANTADORES A CHITARRA

UN PLASTICO
DEL CASTELLO
DI NOVI LIGURE

MANCANO SACERDOTI
NELLE MISSIONI
PER GLI EMIGRATI

GIUA PRESIDENTE
DELLA FEDERAZIONE
DELLE ASSOCIAZIONI

ALLA SQUADRA DI TORINO
IL TORNEO DI CALCIO
DEL CIRCOLO DI GINEVRA

La squadra di calcio giovanile
dell’Ac Torino si è aggiudicata il
sesto Torneo internazionale del-
l’Antico Regno di Sardegna che
si è svolto - come ha informato il
presidente del Circolo di Gine-
vra, Mario Viglino - il 13 ed il 14
settembre scorso nello stadio
Fontenette. Alla competizione
hanno preso parte le squadre:
Paris Saint-Germain (Francia),
Neuchatel Xamax (Svizzera),
Sassari Torres e AC Torino (Ita-
lia), e le svizzere Etoile Carouge,
Servette, Lausanne, Meyrin FC.

Dando appuntamento al setti-
mo Torneo Mario Viglino ha

anche ringraziato coloro che si
sono adoperati per la riuscita
della manifestazione: dalla Re-
gione alla Federazione dei Cir-
coli sardi in Svizzera, dalle au-
torità della città di Carouge e di
Ginevra alla Asf e all’Etoile Ca-
rouge. Il nome del Torneo pren-
de il nome dal Regno di Sarde-
gna (con Carlo Emanuele III e
poi con suo figlio Vittorio Ame-
deo III) che nel 1786 unirà i Sa-
voiardi, i Francesi del Mediter-
raneo ed i Piemontesi sotto un
regno cattolico che fonda Ca-
rouge in contrapposizione con la
protestante Ginevra.

Antonio Giua dell’Associa-
zione ATM-Emilio Lussu, è il
nuovo presidente della Federa-
zione delle Associazioni di Tu-
tela degli Emigrati Sardi
(FAES).

Subentra a Giuseppe Dessì
delle ACLI, che è stato nomina-
to vicepresidente.

Segretario organizzativo è
Piero Puddu dell’Istituto Fer-

nando Santi. Antonio Giua, noto
Lello, fa parte dell’ufficio di
presidenza della Consulta regio-
nale dell’Emigrazione.

I nuovi dirigenti della FAES
sono stati eletti dall’esecutivo
della Federazione composto dai
rappresentanti delle Associoa-
zioni Acli, Anfe, Craies/Unaie,
Istituto Fernando Santi, Aitef,
ATM/Emilio Lussu e Filef.
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Nuovo riconoscimento
per “Ninniu”, il brano in
lingua sarda del cantauto-
re emigrato Massimo Zac-
cheddu. Il “pezzo”, che fa
parte del CD Santhià, ha
ottenuto il Premio della
critica nel corso della ma-
nifestazione, svoltasi a
Casale Monferrato, per ri-
cordare la memoria del-
l’artista Mimmo Mauri.

Alla fase conclusiva
della manifestazione han-
no partecipato 30 concor-
renti alcuni giunti anche
dalla Svizzera. Nel salone
“Tartara” erano presenti
circa 300 spettatori tra cui
operatori dello spettacolo
e giornalisti. La giuria era
composta da musicisti
provenienti da Milano,
Genova ed Alessandria.
“Ninniu” ha conquistato i
critici i quali hanno volu-
to esprimere il loro con-
senso per il brano in “lim-
ba” creato da Massimo
Zaccheddu.

Luigi Piras, artigiano, da anni
emigrato a Novi Ligure, ha rea-
lizzato il plastico del Castello,
simbolo della città. Il lavoro, in
legno e sughero, autentico pezzo
da museo, era stato trascurato
dal Comune che lo aveva lascia-
to deteriorare. Piras, però, non si
è dato per vinto. Ha consegnato
alla direzione della Biblioteca
comunale un secondo plastico
che aveva costruito, dopo la re-
alizzazione del primo, con l’in-
tento di conservarlo in casa qua-
le ricordo di una struttura che
non esiste più. L’opera dell’arti-
sta e’ ora sistemata nei locali
della Biblioteca in una teca di
vetro infrangibile e può essere
ammirata dai numerosi frequen-
tatori i quali possono così ren-
dersi conto dell’antico Castello
che sovrastava la città.

A favorire il doveroso ricono-
scimento del lavoro dell’artista
sardo è stato Cesare Simonassi
che fin dai tempi dell’inaugura-
zione dei nuovi locali della bi-
blioteca aveva proposto a Piras
l’esposizione di una sua opera.
La collocazione della miniatura
del Castello è stata curata dal-
l’ing. Paolo Gerardi che ha sa-
puto abilmente valorizzare il
manufatto.

Il mio plastico – precisa Piras
– è costruito in legno, l’intelaia-
tura è in robusti travetti, ed è ri-
coperto in sughero molto soli-
do. Sono certo di aver consegna-
to il mio lavoro a persone com-
petenti, garanzia che l’opera
sarà conservata e valorizzata
nella maniera più consona.

Le Missioni italiane per gli
emigrati diventano un proble-
ma generazionale, come ha
sottolineato in una nota al
Messaggero Sardo mons. An-
tonio Desogus che, assieme al-
l’ausiliare R. Klug (della Dio-
cesi di Friburgo in Germania)
e Padre Gabriele Parolin, fan-
no opera di proselitismo anche
fra i giovani per tentare di so-
stituire gli anziani missionari e
non lasciar chiudere le Missio-
ni per i nostri emigrati.

   Dopo aver ricordato un re-
cente articolo del prof. G. Loy
Puddu dal titolo “L’Emigrato,
questo povero dimenticato”,
mons. Desogus si è soffermato
su cosa significano per una
Diocesi all’estero (in Germa-
nia) le Missioni etniche per gli
emigrati. “Le Missioni Italiane
all’estero sono state finora,
con Consolati ad Associazioni
- ha sottolineato il prelato -
l’unico punto dl riferimento
per i nostri emigrati, special-
mente dal secondo dopoguerra
in poi fino ad oggi”. Le Mis-
sioni hanno il fondamentale
compito di difendere tutti quei
valori socio-religiosi origina-

ri, delle nostre comunità in
emigrazione.

“È consolante - ha aggiunto
mons. Desogus - uno sguardo
nel passato delle nostre Mis-
sioni, in tutta Europa e nel re-
sto dl mondo, perché dalla loro
solidarietà ed assistenza, già ai
primi emigrati delle baracche,
è seguita l’opera della riunifi-
cazione delle famiglie con i
loro nuclei e la funzione edu-
cativa e scolastica sul posto.
Gli stessi temi dei tanti Conve-
gni Nazionali dei Missionari,
in Europa e ovunque, rimango-
no una eloquente sintesi di
questa laboriosa e lunga opera
finora svolta. La continuità
può venir offerta ulteriormen-
te dalla generosità di giovani
sacerdoti preparati che, dalla
loro Diocesi, col consenso dei
loro Vescovi, decidano di fare
questa scelta anche a tempo
determinato. Un tale impegno,
da parte delle nostre diocesi
può risultare come il dono più
grande verso di loro, verso i
cosiddetti “poveri emigrati di-
menticati” ed ancor più verso
gli stessi loro figli, testimoni
per il futuro”.

Tanti sardi immigrati in Au-
stralia si sono riuniti a fine no-
vembre in alcune manifesta-
zioni organizzate dai tre Circo-
li delle citta’ di Brisbane, Mel-
bourne e Sydney. L’Associa-
zione Sarda del Queensland
(presidente Giuseppe Murtas),
la Sardinian Cultural Associa-
tion (Vic) Melbourne (Paolo
Lostia) e L’Associazione Cul-
turale e Sociale Sarda di Syd-
ney (Annalisa Pirastu) hanno
ospitato il gruppo Cantadores
a Chitarra.

“Aspettavamo da tempo
questo concerto - ha detto al
Messaggero Sardo Giuseppe
Murtas - dopo tanto impegno
per mettere a punto il program-
ma e soprattutto per ottenere
l’approvazione della Regione
Sarda che ha patrocinato l’ini-
ziativa”. II Gruppo era attesis-
simo non solo dai sardi lontani
dalla Sardegna da molto tempo
ma anche di coloro che, come
Murtas, non ci siano nemmeno
nati: “ma grazie all’amore dei
nostri genitori per la loro terra
- ha spiegato Murtas - abbiamo
imparato anche noi ad amarla e
apprezzarla”.

Diverso e variegato il reper-
torio dei Cantadores con brani
antichi e coinvolgenti. Murtas
ne spiega qualcuno: “La nasci-
ta de Sa Nuoresa sembra sia
dovuta all’ascolto di una melo-
dia sentita a Nuoro da parte di
un grande cantadore del tempo
(forse Luigino Cossu di Trini-
ta’ D’Agultu) il quale la ripro-
pose al rientro in paese. Essen-
do un canto orecchiabile venne

adottato da tutti i Cantadores
nei loro repertori. Muttos e’
invece un canto a sfondo amo-
roso e si usava per le serenate.
Quella che, invece, pu§o’ es-
sere considerata la lirica del
canto sardo e’ sa Disisperada,
consiste in una canzone triste o
di invocazione non di facile
esecuzione per i cantadores.
Ma come non citare anche il
Canto in Re, quello piu’ diffi-
cile da eseguire”.

I Cantadores a Chitarra nel-
le tre serate in Australia hanno
intrattenuto piacevolmente i
numerosi preenti alle manife-
stazioni. La prima alla Taver-
netta Function Centre di Car-

seldine a Brisbane il 22 no-
vembre, la seconda a Melbour-
ne il 26 novembre e la terza a
Sydney al Mediterranean Hou-
se di Five Dock il 28 novem-
bre. Vi e’ stata, quindi una
grande soddisfazione anche
per i componenti dei Cantado-
res, il chitarrista Nino Manca,
il fisarmonicista Gianuario
Sannia ed i tre cantanti: Gian-
ni Denanni, Franco Demuru e
Daniele Giallara. Durante le
tre manifesazioni i Cantadores
sono stati accompagnati dalla
solista Serena Caporale insie-
me al suo chitarrista Alessan-
dro Filendeu che ha proposto
canzoni in Sardo e Italiano.

ARTIGIANATO
SARDO
IN MOSTRA
A GRENOBLE

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”. E’ 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 e’ stata inmaugurata sa-
bato 22 novembre mentre lu-
nedi’ 24 e’ 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 e’ tenuta una confe-
renza-dibattito sull’artigianato
mentre venerdi’ 28 la manife-
stazione si e’ chiusa con uno
spettacolo di canzono in sardo
dal titolo “Domptelio”.
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SUCCESSO A VIGEVANO
DEL TEATRO IN LIMBA
DEI RAGAZZI DI BUDDUSÒ
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Con l’innocenza degli
sguardi e le esperienze della
gestualità hanno incontrato le
platee. Sono i componenti
della compagnia dei “Buttos
e Bandhos” composto da ra-
gazzini fra i 7 e i 14 anni, di
Buddusò, magistralmente or-
chestrata e diretta da Stefania
Saba, autrice dei testi. La
Saba, insegnante di scuola
elementare è anche la Presi-
dente, ha trasmesso al cuore
di questi bambini, l’amore
per il teatro. E i sei presenti
ad Abbiategrasso, hanno ri-
cambiato piccoli cantori pre-
senti recitando una serie di
commedie in lingua sarda,
nella versione lugodorese.
L’avvenimento, organizzato
dal Circolo Culturale Sardo
“S’Emigradu” di Vigevano e
dal Circolo Culturale Sardo
“Grazia Deledda” di Magen-
ta, è stato presentato da Sa-
brina Schiesaro coadiuvata
dalla collaborazione del pro-
fessor Angelo Bianchini e di
Roberto Carrus, dell’Asso-
ciazione Culturale “Gent’Ar-
rubia” di Abbiategrasso. Pa-
drino d’obbligo della simpa-
tica serata in clima natalizio,
non poteva che essere il Pre-
sidente Onorario della FASI,
Filippo Soggiu, originario
proprio di Buddusò, che con
commozione e grande parte-
cipazione ha prima presenta-

to il gruppo “Buttos e Ban-
dhos”, e poi seguito con
grande trepidazione le tre
commedie presentate agli
emigrati sardi dei circoli
giunti da molti paesi del-
l’hinterland milanese e dalla
città di Pavia. Presente fra
l’altro in qualità di ospite, il
giovane Vice Presidente del-
la FASI, Simone Pisano
giunto da Livorno. Nelle pa-
role di presentazione, Soggiu
ha voluto davvero ringraziare

tutti per lo spazio concesso
per la prima volta dai circoli
ad un a rappresentazione tea-
trale fatta da “attori” così
giovani, sottolineando come
lo stesso gruppo in Sardegna
abbia acquisito il titolo di
“gruppo culturale di valenza
regionale”. Le tre commedie
presentate al pubblico ed in-
trodotte da Stefania Saba,
“Prestu a su duttore” con al-
cune donne anziane che com-
mentavano gli acciacchi del-
l’età, “Buttos e bandhos” con
le anziane del paese che di-
scorrevano sull’educazione
di ieri e di oggi, nel rapporto
tra madri e figli, e per finire,
“Nientemancu su simposiu”,
che descriveva l’impatto del-
la manifestazione del paese
di Buddusò, ovvero l’esposi-
zione annuale di sculture in
granito e in legno, sono state
applauditissime da tutti i pre-
senti.

Al termine delle recite, il
gruppo folkloristico “Emilio
Lussu” di Cinisello Balsamo
presentato da Carla Cividini
Rocca, e il gruppo di studio sul-
la musica e sulla danza della
Sardegna “Gent’Arrubia”,si
sono esibiti in alcuni balli sar-
di. Fine serata nel canto e nella
commozione, con l’inno della
Brigata Sassari cantato  dai
simpatici bambini di Buddusò.

M. P.

Su invito della dirigenza
del circolo “Il Nuraghe” di
Fiorano Modenese, nella
prestigiosa sede del sodali-
zio sita in via A. Gramsci si
sono esibiti in un applaudito
concerto i cantanti Rosalia
Fodde di Buddusò ed il mae-
stro Mario Coloru di Ozieri
con la sua preziosa chitarra
spagnola.

I due artisti sono stati ac-
colti con calore dai numero-
si nostri conterranei da anni
residenti a Fiorano ove si
sono stabiliti per motivi di
lavoro ed ove hanno trovato
sincera ospitalità ricoprendo
anche incarichi prestigiosi.

Tantissimisono gli originari
di Ozieri e del Logudoro-Go-
ceano in genere.

«Accoglienza fraterna e
commovente abbiamo avuto
da parte di tutti ma in specie
dagli amici Giulio Pittalis,
Mario Ledda e Venanzio
Pala ai quali va il nostro più
sentito grazie» dicono Colo-

ru e Fodde, ricordando fra
l’altro che sin dal 1988
Ozieri e Fiorano sono unite
da un patto di gemellaggio
tanto è vero che alla manife-
stazione erano pure presenti
il sindaco di Fiorano on.
Egidio Pagani ed il presiden-
te della provincia di Modena
on. Graziano Patteri, en-
trambi da sempre amici del-
la Sardegna e di Ozieri in
particolare.

Rosalia Fodde ha interpre-
tato: Mama isconsolada, Mi
naras, S’ammentu, Tue, Su
reposu perdidu, Sa femina
mia, S’ultima serenada, In su
mare so passada.

Mario Coloru ha presenta-
to: Babbu Meu, Frade lonta-
nu, Primu amore, Sardigna
innamorada, Dromi fiore
meu e A Foresta (Pensendo
sò) entrambe dell’indimenti-
cabile Maria Teresa Cau ed
infine Nostra Signora de
Monserradu.

G. S.

Successo del terzo trofeo
“Orsolina Locci”, gara indi-
viduale di boccette organiz-
zata dal Circolo “Il Nuraghe”
di Savona.

Il torneo, intitolato alla
moglie del Presidente Onora-
rio Tullio Locci, ha avuto
luogo nei mesi di ottobre e
novembre con la partecipa-
zione di 76 giocatori. Ai pri-
mi tre posti si sono classifi-
cati, nell’ordine, Roberto
Andinolfi, Luciano Minetto e
Santino Tirico. Alla premia-
zione è intervenuto Tullio
Locci, il “grande vecchio”
dell’emigrazione sarda con i
figli Luciano e Bruno. Dopo
aver ringraziato “Il Nuraghe”
per aver voluto ancora una
volta realizzare la manifesta-
zione, il Presidente Onorario
ha ricordato l’importanza del
ruolo della donna negli anni
difficili della prima fase del-
l’emigrazione.

Nuovo Direttivo al Cir-
colo “Grazia Deledda” di
Ventimiglia. Presidente è
stato eletto Ambrogio Por-
cheddu. Lo affiancano nel-
l’esecutivo i vicepresidenti
Giuseppe Incani e Marco
Murtas; l’Addetto stampa
Edoardo Raneri; il Segreta-
rio Franco Anedda ed il Te-
soriere Franco Carboni.
Completano il Direttivo i

Consiglieri Antonio Senis,
Salvatore Floris, Lucio Nu-
scis, Gianni Cadoni, Pietro
Sassu e Giuseppe Ghironi.

Fanno parte dei Revisori
dei Conti Rosanna Por-
cheddu, Presidente; Davi-
de Masala e Italo Pili, Con-
siglieri.

Probiviri sono stati eletti
Mario Faedda e Luigi Pel-
licciotta.

In particolare ha sottoline-
ato l’azione silenziosa e pre-
ziosa svolta per sostenere i

Sardi giunti tra gli anni ‘60 e
’70 nel Continente alla ricer-
ca di un lavoro.
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Festa sociale con una confe-
renza su  Giovanni Spano, lin-
guista e archeologo, e uno
spettacolo musicale con un
coro sassarese di giovanissimi.

In occasione della tradizio-
nale festa sociale di fine d’an-
no, il  Circolo culturale sardo
Logudoro, presieduto da Ge-
suino Piga, in collaborazione
con la FASI ( Federazione del-
le Associazioni Sarde in Italia),
ha organizzato, nel pomeriggio
di sabato 20 dicembre, presso
la propria sede, una conferenza
su “Giovanni Spano, padre del-
la ricerca linguistica e archeo-
logica sarda, nel bicentenario
della nascita (Ploaghe 1803 -
Cagliari 1878)”. Relatore è sta-
to Paolo Pulina, vicepresidente
del Circolo e responsabile In-
formazione e Comunicazione
della FASI.

Domenica pomeriggio, dopo
il consueto pranzo sociale,
presso il teatro dell’Istituto dei
Salesiani, si è esibito  il  Coro
di Sassari “Sant’Agostino. Pa-
dre Marco Fabbri” ( in  memo-

ria di padre Marco, missiona-
rio in Africa), composto da ol-
tre trenta elementi giovanissi-
mi (tra i quali anche una delle
migliori finaliste di una recen-
te edizione  del concorso na-
zionale “Zecchino d’Oro”),
sempre più apprezzati per le
loro qualità  artistiche in Sar-
degna  (dove hanno animato
numerose manifestazioni nel
segno della  beneficenza e del-
la solidarietà e dove sono po-
polari sia per le raccolte musi-
cali - con testi in sassarese, in
sardo e in italiano - , sia per
aver interpretato la sigla di un
nota trasmissione televisiva
regionale). Anche a Pavia  i
piccoli cantori, accompagnati
da ragazzi e ragazze più gran-
di o  dei genitori, hanno dimo-
strato un ottimo affiatamento,
grazie anche alla guida sicura
del loro maestro, sia nei brani
in limba tratti dal repertorio
dei più importanti gruppi sardi
di musica leggera (i “Bertas”
in primo luogo) sia nei pezzi in
italiano.

È stata costituita ufficial-
mente l’Associazione dei
Sardi in Abruzzo intitolata
“Grazia Deledda”. Il primo
presidente del nuovo Circo-
lo è Salvatore Puddu. Lo af-
fianca nella fase organizzati-
va di avviamento il Vice
Presidente Antonello Ca-
bras. La sede provvisoria del
sodalizio è ubicata in via
Santa Maria Arabona – Ma-
noppello – Pescara – 65025
– e-mail: sardi.abruzzo@ti-
scali.it. Per comunicazioni
telefoniche gli interessati
possono chiamare il Vice
Presidente Antonello Cabras
(335.6076038).

In previsione della visita
guidata che il Circolo Sardo
“Quattro Mori “ di Livorno
ha organizzato il 23 Novem-
bre scorso alla Mostra “Pisa e
il Mediterraneo .Uomini,
merci, idee; dagli Etruschi
ai Medici”, esibita agli Arse-
nali Medicei Pisani, l’Asso-
ciazione Sarda ne ha curato
un incontro propedeutico di
alto spessore scientifico ,in
cui si è rilevato il valore stori-
co della rassegna , come affer-
ma il curatore  Prof. M. Tan-
gheroni, Direttore del Diparti-
mento di Medievistica del-
l’Università di Pisa a capo di
una équipe di 70 studiosi del-
la materia ,autori del prezioso
libro- catalogo.

Relatori sulla mostra  il gio-
vane architetto Alessandro A.
Sonetti e la Prof. Laura Ga-
loppini. Allestitore della ras-
segna, il primo, specializzato
in museologia, autore di im-
portanti allestimenti museali,
come l’esposizione “L’ombra
della sera” a New York, Lon-
dra, Boston, Portogallo, Tori-
no, di un’esposizione di Arte
Contemporanea alla Piaggio,
anch’essa divenuta itinerante,
di quella sulle “Antiche Navi
Romane”, esposta all’Onu.
Docente-ricercatrice  di Sto-
ria Medievale presso il Dipar-
timento di Medievistica del-
l’Università di Pisa, Laura
Galoppini, autrice di numero-
se pubblicazioni su “Pisa e la
Sardegna” e del saggio relati-
vo alla sezione Sardegna, pre-
sente nel catalogo.

L’esposizione è storica per-
ché narra una storia, quella di
Pisa, dalla sua leggendaria na-
scita ellenica, a quella accer-
tata etrusca, alla vitalità dei
suoi scali fluviali, lacustri e
marittimi, alla consistente
partecipazione ad operazioni
militari romane nel Mediter-
raneo e nel territorio, alla vo-
cazione marcatamente tirreni-
ca e mediterranea che la farà
assurgere nel Medioevo al po-
tente status di Repubblica Ma-
rinara, fino alla trasformazio-
ne del tessuto economico-cul-
turale della città. Sarà infatti il
graduale avanzamento della li-
nea di costa la condizione geo-
morfologica che suggerirà in
seguito ai Medici di costruire
più a sud una città portuale for-
tificata: Livorno.

Ma la mostra è storica ,so-
prattutto, perché si fonda su
un metodo d’indagine di una
ricca varietà di fonti, messo a
punto da un comitato scienti-
fico di settanta studiosi che
hanno affrontato il tema a tut-
to campo, dalla geo-morfolo-
gia (Coinvolgente il tabellone
virtuale all’ingresso della mo-
stra che evidenzia la variazione
della linea di costa fino all’in-
terramento del porto di S. Ros-
sore), all’archeologia, all’arte
della navigazione, alla numi-
smatica, alla modellistica, che
offre ,fra originali e cloni di
navi, anche un efficace model-
lo di Pisa e le sue torri nel Due-
cento: un’efficace resa plastica
del concetto della modernità
della città a quel tempo, già ri-
levata dal Petrarca.

L’”oggetto” mostra ,che
l’architetto Sonetti ha allesti-
to negli spazi ritagliati nei
grandi “Capannoni” degli Ar-
senali Medicei, i cantieri na-
vali del tempo, raccoglie una
presenza di circa 450 “pezzi”
:reperti archeologici, monete,
bacini ceramici, documenti
cartacei e pergamenacei, scul-
ture, disegni, bronzi, tavole
dipinte, epigrafi, bandiere,
ancore, modelli e cloni di
navi, plastici.

I trenta visitatori dell’Asso-
ciazione “Quattro Mori” di
Livorno, guidati da una valen-
te archeologa, dopo l’ampia
relazione sulla storia della
Sardegna e sul suo intenso,
millenario rapporto con Pisa
,illustrato dalla Prof. Galoppi-
ni nella conferenza preparato-
ria, hanno ancor più sciente-
mente apprezzato l’interes-
sante percorso della mostra ed
in particolare la sezione “Pisa
e la Sardegna”.

Qui sono leggibili, fra l’al-
tro, una lettera crittografata
del 1325 inviata da Città di Ca-
stello ad Azzo e Giovanni Ma-
laspina e agli alleati sassaresi
che avevano attentato con suc-
cesso alla vita di un podestà
aragonese, la Lastra tombale
di Vannuccia Orlandi, il Santo
vescovo di Nino Pisano prove-
niente dal Duomo di Oristano,
il Breve Portus Kallaretani del
1318, il Disegno delle fortifi-
cazioni di Castell de Callèr, il
Registro doganale del porto di
Cagliari e il Privilegio Logu-
dorese, ritenuto il più antico
testimone scritto della lingua
sarda e delle prime vicende dei
giudicati sardi. Un’esposizio-
ne da non perdere, che visiterà
prima Atene e poi Cagliari: af-
fascinante, anche per il lin-
guaggio espositivo che rievoca
il mare, attraverso un allesti-
mento scenografico e tecnolo-
gico al tempo stesso, come
quelle “Docce Sonore” da cui
provengono voci in bizantino,
arabo, latino, catalano,greco,
volgare pisano, con allusivo ri-
chiamo di forte impatto emoti-
vo alla mescolanza di popoli e
voci presenti nella storia in-
trecciata di Pisa con il mare.

“Il progetto “ARIA” così
concepito ha alienato l’emi-
grazione e le strutture periferi-
che del partenariato. Senza il
nostro appoggio non possiamo
quindi far altro che constatar-
ne e denunciarne il fallimen-
to”. Lo affermano in un docu-
mento i rappresentanti dei
Centri di Servizio di Londra,
Toronto, Berlino, Parigi, Ar-
nhem, Bruxelles e Rio de Jane-
iro e degli emigrati sardi in
Canada, Regno Unito e Berli-
no che esprimono “insoddisfa-
zione e contrarietà” per il
modo in cui l’iniziativa con ri-
ferimento alla Sardegna è sta-
ta “concepita, progettata e rea-
lizzata finora”.

Oltre un anno fa ci era stato
richiesto – spiegano nel riser-
varsi di rendere nota la situa-
zione alle autorità del Fondo
Sociale Europeo ed al Ministe-
ro degli Esteri gestore dei pro-
getti – di “manifestare interes-
se a costituirsi come partner
nella realizzazione del proget-
to “ARIA” Sardegna, che si
candida tra le iniziative speci-
fiche di animazione e promo-
zione di legami stabili tra
l’economia del Mezzogiorno e
gli Italiani residenti all’este-
ro”. L’adesione era stato preci-
sato avrebbe coinvolto l’As-
sessorato regionale del Lavo-
ro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza So-
ciale, i Circoli dei Sardi nel
Mondo e gli undici Centri di
Servizio di partenariato inter-
nazionale.

Sono passati 13 mesi, e du-
rante 11 di questi il progetto
“Aria, per quanto ci è dato sa-
pere – denunciano gli estenso-
ri del documento – si è volati-
lizzato. Alcuni di noi ne hanno
avuto notizia dal Consolato,
altri da voci di corridoio. Nes-
suno ha mai ricevuto una co-
municazione ufficiale da Ca-
gliari. Ci chiediamo dove è
stato il nostro coinvolgimento
per la realizzazione. Le uniche
comunicazioni ufficiali le ab-
biamo ricevute a metà novem-
bre. Quanto alle “attività in-
formative”, nessuno di noi era
al corrente del fatto che le
aziende in Sardegna venivano
contattate dicendo loro che
esisteva un network di Centri
di Servizio e di Associazioni
di Sardi. Nessuno ci ha dato
conto del come siano state im-
pegnate le risorse del progetto.
Sappiamo che a Cagliari sono
stati utilizzati intervistatori ed
altri collaboratori ma non co-
nosciamo lo scopo. Tutto si è
risolto in poche interviste tele-
foniche e in alcune visite alle
aziende. L’obiettivo delle visi-
te e come siano utili al proget-
to, i risultati ottenuti fino ad
oggi e come saranno utilizzati
sono interrogativi che attendo-
no risposte.

Il progetto “ARIA” Sarde-
gna è stato individuato nel-
l’ambito delle “iniziative spe-
cifiche di animazione e pro-
mozione di legami stabili tra
l’economia del Mezzogiorno e
gli italiani residenti all’estero.
L’azione è diretta sia nei con-
fronti di individui, sia di sog-
getti associativi o imprendito-

riali, promotori o partner di
progetti di sviluppo integrato
che verranno realizzati nelle
regioni dell’Obiettivo 1 nei
settori dell’industria, del com-
mercio e del turismo”. Da que-
ste precise indicazioni e dallo
stato di attuazione del proget-
to, i firmatari del documento,
redatto a conclusione di una
riunione svoltasi il 29 novem-
bre a Berlino, evidenziano la
necessità del “coinvolgimento
degli emigrati”. Siamo noi –
sottolineano – il fulcro, la giu-
stificazione di questa iniziati-
va e non dimentichiamo che si
tratta di soldi del Fondo Socia-
le Europeo. Dopo tanti mesi di
vuoto d’informazione ci sen-
tiamo ora proporre un semina-
rio in cui veniamo coinvolti
non per parlare, ma per ascol-
tare, non per discutere ma per
assistere ad una “lezione magi-
strale”. Noi, professionisti in-
seriti in paesi industriali ad
alto reddito, internazionalizza-
ti per definizione dobbiamo
ora sentirci spiegare la globa-
lizzazione da chi viene dalla
Sardegna. È questa la nuova
direzione delle “attività di ri-
cerca e sensibilizzazione”?

Gli emigrati sardi hanno so-
stenuto la Sardegna per decenni
e continuano ancora a sostener-
la con i soldi che spendono du-
rante le vacanze, con le case per
la vecchiaia, ed altro. Vogliamo
– conclude il documento – con-
tare ed avere voce in capitolo.
Vogliamo sapere come vengono
spese le risorse che richiedono il
coinvolgimento dell’emigrazio-
ne. Se ci vengono proposti dei
progetti che ci utilizzano come
partner vogliamo avere un ruolo
di primo piano.

UNA DONNAUNA DONNAUNA DONNAUNA DONNAUNA DONNA
PRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTEPRESIDENTE
DEL CIRCOLDEL CIRCOLDEL CIRCOLDEL CIRCOLDEL CIRCOLOOOOO
DI SYDNEYDI SYDNEYDI SYDNEYDI SYDNEYDI SYDNEY

È stato di recente eletto, nel
corso dell’assemblea genera-
le, il nuovo comitato dirigen-
te del Circolo dei sardi a Syd-
ney.

Presitente è Annalisa Pira-
stu, vicepresidente Antonio
Solinas, segretaria Teresa
Spada, tesoriera Ausilia Pal-
mas, public officer Mario
Carboni, ed i consiglieri Ro-
berta Lecca, Mario Re e An-
tonio Cossu, public relation
Marisa El Gabaili.

Intensa l’attività dell’As-
sociazione culturale e sociale
sarda che, oltre alla manife-
stazione del 28 novembre
scorso con l’esibizione dei
Cantarores a chitarra, ha or-
ganizzato il 6 dicembre una
conferenza sulla Talassemia
in collaborazione con il Cir-
colo del Queensland sardi-
nian culture club.
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CALCIO / I due ex “emigrati del pallone” vogliono riportare
il Cagliari in serie A

PER ZOLA E FESTA
L'OBIETTIVO
È LA PROMOZIONE

di Andrea Frigo

L’augurio è quello di po-
ter brindare tutti insie-
me, addetti ai lavori e ti-

fosi, il prossimo mese di giu-
gno, al tanto atteso ritorno in
serie A del Cagliari. Ci credo-
no e continuano a pensare in
grande i due ex “emigranti del
pallone”, Gianfranco Zola e
Gianluca Festa, rientrati con-
temporaneamente dall’Inghil-
terra nella loro Sardegna con
un unico, preciso, obiettivo:
portare il Cagliari in serie A.

Dopo i canonici auguri di
buon anno ai tantissimi tifosi
sardi sparsi in tutto il mondo, i
due campioni rossoblù, entra-
no nel merito di questo “infini-
to” campionato cadetto, per la
prima volta nella storia a 24
squadre, che si concluderà sol-
tanto il 12 giugno 2004, dopo
ben 46 giornate. “Sono un
esperto in promozioni – scher-
za, ma neanche tanto, Festa –
ne ho già conquistato parec-
chie nella mia carriera, sia in
Italia che in Inghilterra e sono
tornato a giocare nella mia
squadra del cuore per dare il
mio contributo alla risalita in
serie A”.

Zola, invece, mai aveva in-
dossato la maglia del Cagliari
prima d’ora. In Sardegna ha
giocato sino al 1989; dopo es-
sere cresciuto nella Corrasi di
Oliena ed esordito nella Nuo-
rese, è passato alla Torres, in
C2, per poi fare il grande salto
nel calcio che conta, ingaggia-
to da Luciano Moggi per fare
la riserva ad un certo Diego
Armando Maradona. “Sono fi-
ducioso per il futuro – afferma
l’ex fantasista del Chelsea -
perché se un gruppo lavora
come stiamo facendo noi, con
determinazione e intensità, i
risultati li ottiene. Il ritorno al
Sant’Elia, poi, è stato eccezio-
nale e speriamo che si sia trat-
tato di una svolta in tutti i sen-
si. Siamo una buona squadra, a
patto però di giocare sempre
da Cagliari”.

Intanto si è chiuso con una
vittoria, la seconda consecuti-
va della gestione Reja, il 2003
dei rossoblù. Un netto 2-0 al
Genoa, che ha fatto seguito al
colpaccio esterno di Trieste
(grazie alla prodezza del furet-
to Esposito in “Zona Cesari-
ni”), nella giornata di festa per
il ritorno della squadra rosso-

blù nel suo stadio, il Sant’Elia
delle polemiche, dichiarato
inagibile e chiuso con un’ordi-
nanza del Prefetto il giorno
dopo la partita contro i liguri.

Dopo il lungo esilio in Gal-
lura, in quel di Tempio Pausa-
nia (dove il Cagliari ha dispu-
tato le prime nove gare di cam-
pionato, una di Coppa Italia e
l’amichevole con il Palermo
valida per la Coppa dello
Sport), Zola e compagni sono
finalmente tornati a casa. Un
ritorno che, però, ha scatenato
una marea di polemiche. Dopo
i lunghissimi lavori per il rifa-
cimento integrale del manto
erboso (con la “scusa” che il
periodo migliore per la semina
è ottobre, lo stadio è rimasto
inutilizzabile per più di sei
mesi) si è improvvisamente
“scoperto” che se da una parte
il Sant’Elia poteva finalmente
contare un su un prato perfetto,
dall’altra si trattava di una
struttura fatiscente e pericolo-
sa. Per accedere alle nuove tri-
bune prefabbricate, quelle
piantate sulla pista d’atletica, a
ridosso del campo di gioco,
dallo scorso campionato, biso-
gna infatti passare dalla vec-
chia struttura in cemento ar-
mato, che sta letteralmente ca-
dendo a pezzi.

Purtroppo il Sant’Elia è uno
dei tanti simboli dell’Italia che
non va: costruito non tanto
tempo fa (è stato inaugurato
nel 1970), è stato ristrutturato
nel 1990, in occasione dei
Mondiali di calcio. Adesso è
un impianto vecchio, superato,
addirittura pericoloso. Non
solo: secondo le forze dell’or-
dine, pericolose sono anche le
nuove gradinate, troppo vicine
al campo e senza un’adeguata
rete anti-invasione (dopo i tra-

gici fatti di Avellino, dove un
tifoso del Napoli perse la vita,
sono cambiate le norme sulla
sicurezza negli stadi e in parti-
colar modo per quanto riguar-
da il settore riservato ai tifosi
ospiti, altro nodo cruciale del
Sant’Elia).

C’erano quasi 20 mila perso-
ne in festa per l’ultima partita
del 2003. Uno stadio vestito di
rossoblù (guarda caso gli stes-
si colori del Genoa... vittima
sacrificale della festa cagliari-
tana) ha accolto nel migliore
dei modi il ritorno a Cagliari
della squadra di Reja. Per il
tecnico goriziano, ma anche
per Gianfranco Zola e altri gio-
catori, si è trattato della “pri-
ma” al Sant’Elia. Festa doveva
essere e festa è stata: Zola è
andato in gol dopo appena die-
ci minuti e nella ripresa Suazo
(per la prima volta relegato in
panchina), non appena messo
piede in campo ha siglato la
rete del raddoppio con un pre-
ciso tiro di destro su assist del-
l’infaticabile Delnevo. Reja ha

così centrato la seconda vitto-
ria consecutiva, quarto risulta-
to utile di fila dal giorno del
suo arrivo, concludendo in bel-
lezza un anno cominciato con
grandi aspettative (il tanto
sbandierato riortno in serie A)
ma intriso di polemiche e irto
di difficoltà. Non è bastato, in-
fatti, il ritorno dall’Inghilterra
di Zola e Festa, e l’ingaggio di
elementi validi come Brambil-
la, Delnevo ed Albino per fare
del Cagliari quella corazzata
vincente che tutti, alla vigilia,
s’aspettavano. Dopo un avvio
di stagione travolgente, com-
plice anche il pessimo rappor-
to tra Ventura e qualche gioca-
tore, le cose si sono improvvi-
samente messe per il verso
sbagliato e il Cagliari ha attra-
versato una crisi profonda cul-
minata con le quattro sconfitte
consecutive in trasferta e risol-
ta solamente con l’esonero
(così vuole la “legge” del cal-
cio) dell’allenatore.

Salutato l’arrivo del nuovo
anno, tre partite mancano an-

cora alla fine del girone d’an-
data. I rossoblù, dopo la sosta
per le vacanze natalizie, saran-
no di scena il giorno dell’Epi-
fania a Salerno, quindi in casa
con l’Avellino, per poi conclu-
dere la prima parte del campio-
nato a Firenze, nell’anticipo
televisivo del 16 gennaio.
Sono 20 le partite sinora di-
sputate dal Cagliari, che ha
conquistato otto vittorie, sette
pareggi e cinque sconfitte,
chiudendo il 2003 al settimo
posto con 31 punti, ad una sola
lunghezza dalla zona promo-
zione, con 33 reti realizzate
(miglior attacco del campiona-
to) e 21 subite. L’anno scorso,
con Ventura in panchina, nelle
prime 20 giornate di campio-
nato, i rossoblù ottennero lo
stesso numero di vittorie, otto,
ma più sconfitte, sempre otto,
e meno pareggi (quattro), per
un totale di 28 punti in classi-
fica, tre in meno di quest’anno.

Complessivamente, nell’an-
no solare appena trascorso, il
Cagliari ha giocato 41 partite
di campionato: nelle 21 dispu-
tate la stagione scorsa, ha otte-
nuto sette vittorie, otto pareg-
gi e sei sconfitte, in media con
la prima parte del campionato.
In totale i punti realizzati in 41
partite (37 delle quali con Ven-
tura in panchina) sono stati 60,
frutto di 15 vittorie e altrettan-
ti pareggi (le battute d’arresto
sono state 11). Solo due squa-
dre sono riuscite a fare meglio:
il Palermo e la Ternana, en-
trambe capaci di totalizzare
ben 65 punti. Ma il Cagliari ha
un primato tutto suo per il
2003, quello del maggior nu-
mero di gol segnati: 63, contro
i 58 della Ternana e i 55 del-
l’Ascoli.

Evidentemente, al di là dei
risultati di ciascuna partita, è
stata premiata la scelta corag-
giosa di Ventura (confermata
poi anche da Reja) di scendere
in campo sempre con tre attac-
canti, a prescindere dal nome
dell’avversario. E in Italia
sono poche le squadre che gio-
cano con tre attaccanti puri
come Esposito, Suazo e Zola.
Un azzardo che spesso ha cre-
ato non pochi problemi al re-
parto difensivo. E ora tocca a
Reja colmare le lacune della
gestione Ventura. Buon anno,
Cagliari!

LA STORIA DI VILLACIDRO
RACCONTATA ATTRAVERSO
UNA SQUADRA DI CALCIO

di Giovanni Mameli

Chi racconta le vicende
dei piccoli centri del-
l’isola spesso ignora

un aspetto che per gli abitan-
ti ha un’importanza maggiore
di quanto non si pensi. Senza
esagerare, si potrebbe dire
che oggi l’identità municipa-
le di non pochi comuni è rap-
presentata dallasquadra di
calcio. Specie se quest’ulti-
ma ha raggiunto risultati im-
portanti nei gironi di prima o
seconda categoria, in quelli
di eccellenza o promozione.

Tra le società più gloriose
della provincia un ruolo im-
portante l’hanno svolto in pas-
sato e lo svolgono ancora le
squadre di Villacidro. Fondato
nel 1932, il più antico dei due
sodalizi l’anno scorso ha cele-
brato i settant’anni di vita.

Questo anniversario è stato
ricordato in un elegante li-
bro, ricco di foto a colori e in
bianco e nero, scritto da Sal-
vatore Erbì (un medico di
Villacidro con la passione
del giornalismo che ha fonda-
to e diretto Il Gazzettino del
Campidano).

Il titolo di questa ricerca Di
tacco e de puntera (Aipsa
edizioni, pagine 150, Euro
40) fa riferimento al modo di
trattare la palla da parte dei
calciatori. In altre parole il
buon attaccante e il difensore
di qualità manifestano il loro
talento colpendo la sfera con
finezza (di tacco), mentre i
giocatori che praticano un
calcio fisico tirano la palla
con forza (de puntera).

Questo documentato libro –
ricchissimo di statistiche e di
classifiche – è presentato da
tre padrini di rango, che sono
Mariano Delogu, Andrea Ar-
rica e Gigi Riva. Come dice

l’ex bomber del Cagliari sulla
squadra della cittadina de-
scritta nei romanzi e nei rac-
conti di Giuseppe Dessì?
Ecco il nocciolo del discorso:
«Di tacco e de puntera è sto-
ria, storia affascinante di un
grosso centro della Sardegna
e dei suoi calciatori. Storia e
riflessioni curiose su un mon-
do ricco di individualità e
azioni di gruppo. Storia di
piccole storie. E quindi, un
insieme di elementi – volenti
o nolenti – sono entrati, en-
trano ed entreranno nella vita
dei nostri giovani».

Più che ricercare talenti
esterni, oggi le due squadre di

Villacidro attingono a un ricco
vivaio locale. Assieme alla
Villacidrese che milita in serie
D dal campionato 1999-2000
(grazie al presidente Siro Mar-
rocu e all’ex allenatore Ber-
nardo Mereu), da almeno dieci
anni il settore giovanile di que-
sta compagine è posizionato ai
vertici del calcio sardo.

Infatti per ottenere risulta-
ti ambiziosi la società punta
sulla preparazione degli al-
lievi. I “pulcini” della Villa-
cidrese (nata da una costola
della più antica società, de-
nominata Villacidro) hanno
partecipato a importanti tor-
nei in Italia, in Spagna e in

Francia, dagli anni Novanta al
Duemila con buoni risultati.

Il libro di Salvatore Erbì
non racconta solo la storia
delle squadre di calcio della
cittadina dove lui è nato (in
passato ci fu una terza squa-
dra, oltre alle due citate, che
si chiamava Sa Spendula).
L’argomento di questo album
di ricordi è soprattutto Villaci-
dro, col suo tessuto sociale e la
voglia di affermarsi. Non a caso
Di tacco e de puntera fa parte
di una sezione delle Edizioni
Aipsa che ha come denomina-
zione Quaderni di storia e di
cultura locale. E non è un caso
che la parola finale, nella po-
stfazione del libro, venga data a
un poeta e scultore come Efisio
Cadoni, autore di varie mono-
grafie su Villacidro, che così
conclude il discorso: «È un li-
bro di “cose genuine”, come
ancora giudica Gigi Riva, scrit-
to con semplicità e competen-
za. È un banchetto ben servito,
dall’antipasto alla frutta, usque
ad mala, fino alle mele, pagina
dopo pagina: con il verme, for-
se, ma naturali».
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SPORT
Dopo le stagioni
di Burruni, Rollo,
Zuddas, Manca,
Udella ma anche
di Tonino Puddu
e Marco Scano
le speranze sono
riposte in Simone
Maludrottu

TIMIDI SEGNALI DI RIPRESA
PER LA BOXE SARDA
CHE UN TEMPO FU GRANDE

di Carmelo Alfonso

Nel secondo mezzo secolo
degli anni Duemila la
Sardegna è passata alla

storia dello sport mondiale gra-
zie ai suoi prestigiosi pugili ed
ai successi  della squadra di cal-
cio del Cagliari.  Si usciva dal-
la nostra isola e ci chiedevano
di Gigi Riva e di Tore Burruni;
di Domenghini, Cera e Nenè, e
contemporaneamente di Gianni
Zuddas, Piero Rollo e Fortuna-
to Manca. Erano richieste che
venivano abbinate  alla meravi-
glia per la nostra bella terra,
allo splendore del suo mare.
Come mai, ci domandavano,
una terra con tanti problemi an-
che sanitari (si pensi alla mala-
ria) e una diffusa  povertà, rie-
sce ad imporsi per i suoi innu-
merevoli campioni? Il parados-
so consisteva nel fatto che il
pugilato in particolare mal si
conciliava con i bisogni della
nostra gente. Ed invece era pro-
prio la povertà a stimolare l’or-
goglio di tanti “piccoli” sardi,
poi divenuti “grandi”, che tro-
vavano in se stessi le risorse per
il riscatto personale e, di conse-
guenza, favorire  una sorte di
redenzione del popolo sardo. E
richiamavano folle immense
intorno al ring che veniva alle-
stito nel mitico stadio Amsico-
ra. Il medesimo impianto che al
termine della stagione ’69-’70
salutò la conquista dello scu-
detto tricolore da parte dei ma-
gnifici undici allora allenati dal
grande Manlio Scopigno.

Fu il pugilato, comunque, a
marcare, per la Sardegna, il
passaggio da terra di conquiste,
per chi sardo non era, a terra di
grandi campioni che andavano
dappertutto a conquistare titoli
ed onori. Già nel  1935, quando
le notizie si conoscevano con
molto ritardo e non facevano
particolare clamore, il sassare-
se Gavino Matta conquistò il
“Guanto d’oro” a Chicago. Ben
più scalpore suscitò l’assegna-
zione dello stesso riconosci-
mento a Gianni Zuddas, nel
1949. Il “Guanto d’oro” era il
titolo  più prestigioso  che  ve-
niva attribuito  in campo mon-
diale  ad un pugile dilettante.
Nei due casi la proclamazione
avvenne al termine di lunghe e
impietose selezioni a suon di
pugni. Gavino Matta e Gianni
Zuddas avevano aperto una
strada che poi percorreranno
Paolo Melis, grandissimo non
soltanto in Italia, ma anche in
Francia e Canada; Piero Rollo,
campione d’Europa e battuto
soltanto dal grande Eder Jofre
nella scalata al mondiale dei
pesi gallo; Tore Burruni, cam-
pione d’Europa e del mondo
dei pesi mosca; Franco Udella,
campione d’Europa dei mosca
e del mondo dei minimosca; di
Fortunato Manca (peso welter),
Ferdinando Atzori (mosca) To-
nino Puddu (leggeri), Franco
Cherchi (mosca), Marco Scano
(altro welter), Tore Fanni (mo-
sca), tutti campioni d’Europa; e
poi tanti altri campioni d’Italia,
per finire con i giovani in asce-
sa come Andrea Sarritzu , cam-
pione del mondo junior dei mo-
sca, versioni Ibf e Wbo; Simo-
ne Maludrottu, campione d’Ita-
lia dei pesi gallo.

La boxe, dopo un periodo di
appannamento, sembra in deci-
sa ripresa. Difficile illudersi
che possano tornare i bei tempi
del teatro Massimo, o del Cine-
giardino o dello stadio Amsico-
ra. Di quando Antonino Picciau
organizzava Rollo – D’Agata, o
Rollo - Halimi,  Rollo – Carson
o D’Agata – Ben Alì; propone-
va fuoriclasse come i fratelli

Carlos ed Ernesto Miranda e
Tito Gomez;  match di grande
intensità e spettacolarità come
Paolo Melis – Suarez o Salva-
tore Boi – Gino Rossi di Porde-
none;  Fortunato Manca – Dui-
lio Loi e Manca – Visintin;
Burruni – Accavallo. Combat-
timenti indimenticabili che fe-
cero meritare alla Sardegna il
titolo di capitale mondiale del
pugilato. Forse troppo, ma cer-
tamente Cagliari era seconda
soltanto a New York col suo
Madison Square Garden. An-
che per questi motivi l’Asso-
ciazione internazionale scritto-
ri di pugilato assegnò all’orga-
nizzatore Picciau l’Oscar del
pugilato che gli fu consegnato
nel corso di una  fastosa serata
a Campione d’Italia dove rice-
vettero lo stesso riconoscimen-
to Nino Benvenuti e Carmelo
Bossi.

Venuto a mancare il grande
Antonino Picciau, ma ancora
molto attivo il  più prestigioso
dei suoi collaboratori, il procu-
ratore Umberto Branchini,  salì
alla ribalta Fulvio Ortu. Con
quest’ultimo hanno percorso
brillanti carriere il gruppo di
pugili che ha sostituito i grandi
del passato: Franco Udella,
Emilio Pireddu, Antonio Puddu,
Marco Scano, Efisio Pinna, Na-
tale Caredda, Salvatore Laconi,
Efisio Galici, Bruno Demontis,
Roberto Serreli, Giuliano Lai,
Franco Aresti, Fabrizio Cappai
e Andrea Mannai. Un gruppo al-
trettanto eccezionale che ha dato
alla Sardegna titoli italiani, eu-
ropei e mondiali nonostante le
molte difficoltà che Ortu si è
trovato a dover affrontare. An-
che Ortu, però, dopo una quindi-
cina di anni ha lasciato e la boxe
è caduta nel caos.

Con Tonino Puddu, divenuto
organizzatore, la ripresa.  Ripe-
tiamo: non è il caso di illudersi
che possano tornare i fasti del
passato, ma è giusto pensare
che la Sardegna possa, sia pure
lentamente, ritrovare almeno
una parte di quel prestigio. Si
punta molto su Sarritzu, che
dopo avere conquistato il mon-
diale junior dei mosca, versio-
ne Ibf, battendo ai punti il suda-
fricano Job Tleru, ed essersi
impossessato anche del titolo
mondiale junior, versione Wbo
(vittoria ai punti sul russo An-
drei Kostin), per due volte ha
tentato la scalata al  mondiale
dei mosca, versione Wbo. Pur-
troppo ha sempre fallito
l’obiettivo, e sempre contro
l’argentino Omar Andres Nar-
vaez: la prima volta è stato su-
perato ai punti, nel secondo
confronto il match si è conclu-
so in parità. In entrambe le oc-
casioni, comunque, Sarritzu ha
dimostrato di non  essere affat-
to inferiore al suo avversario e
di avere, quindi, le qualità per
riuscire a conquistare il titolo
che è stato già di Tore Burruni.

L’organizzatore Salvatore
Cherchi  (fratello dell’ex cam-
pione europeo Franco) sembra
ora intenzionato ad allestire per
Sarritzu un confronto per il
mondiale dei minimosca. Un
progetto sicuramente ambizio-
so, ma anche per Franco Udel-
la, il primo nel mondo ad avere
conquistato il titolo iridato dei
minimosca, una categoria  isti-
tuita nel 1975, l’idea di Umber-
to Branchini venne considerata
azzardata. Udella affrontò il
messicano Valentin Martinez,
al Palalido di Milano, e scese
dal ring con il titolo di campio-
ne. Ed allora perché non pensa-

re che anche a Sarritzu possa
riuscire il colpo? Certo, potreb-
bero esserci problemi di peso,
ma con piccoli sacrifici non
sarà difficile calare di qualche
etto.

Un titolo, quello italiano dei
pesi gallo, lo ha recentemente
conquistato Simone Maludrot-
tu. Ad Olbia, sua città natale, ha
battuto Emiliano Salvini per
intervento medico alla nona ri-
presa. Una buona impresa che
dovrebbe spalancare a Malu-
drottu le porte verso il titolo
continentale. E se il neo cam-
pione d’Italia dovesse arrivare
molto presto a battersi per l’Eu-
ropeo, a sostituirlo potrebbe
essere pronto Fabrizio Tronu,
un peso gallo in possesso di
buona tecnica e tanta voglia di
imporsi nella sua categoria.
Non è neppure da escludere un
confronto tra i due, con in palio
il titolo tricolore. Non sarebbe
la prima volta che due sardi si
affrontano per contendersi una
corona. È accaduto, infatti,  già
due volte in passato tra i sassa-
resi Gavino Matta e Solinas.
Altrettanto è accaduto, per
quello europeo dei mosca, tra
Udella e Sperati e tra lo stesso
Udella e Pireddu. Match spetta-
colari, talvolta perfino cattivi,
ma leali.

Verso i titoli italiani sono
lanciati anche Luciano Abis e
Raffaele Lai. Il primo, venti-
quattrenne superleggero di
Quartu S. Elena, quindi concit-
tadino di Sarritzu, si è fatto
strada a suon di pugni pesanti e
tante vittorie prima del limite
(dodici incontri, dieci vittorie
di cui sette prima del limite, un
pareggio ed una sconfitta per
ferita). La vittoria più recente
quella ottenuta  a Milano contro
il francese Fabian Faller, scon-
fitto per cappaò tecnico alla se-
conda ripresa. Ora Salvatore
Cherchi, più che mai convinto
di avere nella sua scuderia un
autentico campione, è intenzio-
nato a lanciare la sfida al cam-
pione italiano della categoria,
ma non è da escludere che in
primavera Abis tenti addirittu-
ra la scalata al  mondiale junior.
E non è detto che resti tra i su-
perleggeri. Il quartese ha i mez-
zi per combattere, con altret-
tanto successo, nella categoria
superiore. Specie ora che ha ri-
trovato quella tranquillità che
in parte gli era mancata negli
ultimi tempi. Da alcuni mesi,

infatti, ha lasciato la palestra
“Franco Loy”, diretta dall’ex
campione d’Europa Marco
Scano, e si è trasferito nell’altra
palestra cittadina sotto la guida
dello zio  Fabrizio Cappai (altro
buon pugile quartese).

Verso il titolo italiano dei
pesi welter è lanciato l’alghere-
se Raffaele Lai, allievo di
Gianfranco Burruni, figlio del
grande Tore. Anche Lai ha vin-
to dieci dei dodici incontri fino-
ra disputati; l’ultimo successo
contro Vincenzo Finzi, altro
candidato alla corona naziona-
le. Il confronto, che si è svolto
ad Alghero, è quindi da consi-
derarsi una sorta di semifinale.
Burruni ha subito proposto alla
Federazione italiana il nome di
Lai per la sfida tricolore. Ed
anche in questo caso il match
potrebbe svolgersi nella prossi-
ma primavera, forse nella stes-
sa cittadina catalana se si trove-
ranno le risorse finanziarie e se
gli sponsor, soprattutto locali,
capiranno l’importanza del-
l’avvenimento per una località
che è conosciuta in tutto il mon-
do per le sue bellezze naturali e
per il suo mare, ma anche per-
ché ha dato i natali ad uno dei
più grandi pugili di tutti i tem-
pi: Tore Burruni.

Intanto, alla soglia dei 40
anni, vorrebbe tornare sul ring
Tore Fanni, peso mosca, già
campione d’Italia e d’Europa.
Un ritorno che non tutti condi-
vidono, ma che non è da esclu-
dere. Fanni è stato un buon pu-
gile, ha vinto spesso e perduto
poche volte, mai travolto dagli
avversari. Il suo maggiore han-
dicap è stato la mancanza di
tranquillità  per una occupazio-
ne  tante volte promessa e mai
ottenuta. E così ha dovuto tira-
re a campare tra un match e
l’altro svolgendo lavori saltua-
ri che  non gli hanno mai con-
sentito di trovare quella sereni-
tà di cui ha invece bisogno un
atleta che sul ring sale per dare
e prendere pugni.  Fanni ha bi-
sogno di sentire la fiducia degli
altri. E chissà che alla sua età
non ritrovi la forza per ricon-
quistare il titolo italiano che un
anno fa gli fu tolto d’ufficio
perché non risultava più tesse-
rato. Ed anche questo deve con-
siderarsi un colpo dell’ingrato
destino che perseguita il bravo
pugile cagliaritano.

Il presente, in sostanza, la-
scia ben sperare per il futuro.
La boxe sarda sembra avere ri-
trovato la vitalità di un tempo e
scoperto  pugili che possono
percorrere brillanti carriere.
Molto, ovviamente, dipenderà
dagli stessi atleti e da chi li se-
gue e li prepara, ma perché ci
sia una vera ripresa occorrono i
giusti sostegni. Per organizzare
le grandi riunioni necessitano
aiuti consistenti da parte di
sponsor pubblici e privati. Ma
occorre anche un po’ di fantasia
ed una programmazione intelli-
gente. Come si faceva una vol-
ta quando i grandi campioni sa-
livano sul ring per essere pre-
sentati al pubblico sardo  prima
di opporli  al nostri rappresen-
tanti. Come accadde con
D’Agata – Ben Alì prima di al-
lestire il confronto tra Rollo e il
campione d’Arezzo, o quando
Picciau presentò allo stadio
Amsicora lo scozzese Carson,
fresco vincitore di Halimi, per
battersi contro lo stesso Rollo.
E sono soltanto due esempi di
come una volta si programma-
va la carriera dei pugili e si ri-
chiamava attorno ad un ring
migliaia di appassionati  entu-
siasti.
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PERSONAGGI / La figura leggendaria di don Calvisi che
esercitò le arti dell'umiltà e del coraggio. Fu cappellano a
Mamone e conobbe l'assassino di Maria Goretti

SEGNOS TOMAS
PER MEZZO SECOLO
VICEPARROCO A BITTI

di Natalino Piras

LA VOLTA
CHE MALUNEDDU
TOSO' IL CAVALLO
Sacro e profano, alto e

basso, tessono la vicen-
da umana del prete, le

cui “doti dominanti erano
bontà, mitezza, pazienza,
semplicità, prudenza, pover-
tà”.  Scrive il canonico Pie-
tro Orunesu in una scheda
raccolta nel libro a cura di
Antonio Bussu, “Sacerdoti in
eterno”, che “le tappe della
giornata apostolica” di don
Tomaso Calvisi “erano se-
gnate da una assidua e con-
fortante presenza al confes-
sionale per rasserenare le
coscienze, consigliare i dub-
biosi, celebrare per tutti il
mistero del perdono”. Il pre-
te conduceva “una vita asce-
tica e mistica, vissuta mo-
mento per momento, come
quella del chicco di grano”.
L’uomo aveva comunque le
sue contraddizioni, i suoi ri-
torni alla banalità del quoti-
diano.
A proposito di libri, di se-
gnos Tomas uomo di libro,
raccontano un fatto signifi-
cativo.
Una volta, un paesano che
viveva di espedienti, mezzo
ladro, un picaro insomma,
tosò il manto del suo  caval-
lo. Grande sfregio “tunnere,
tosare,  su caddu”: segno
che c’era inimicizia forte.
Segnos Tomas se ne inquie-
tò. Domandò in giro, fece in-
dagini ma non ne veniva a
capo. Bisognava ricorrere
allora agli esorcismi. Il sa-

cerdote non fece fatica a tro-
vare la parte adatta in su li-
bru e coram populo, davanti
a tutti, chiese al divino che il
tosatore venisse a lui la do-
menica, durante la messa
grande.
Gli avrebbe chiesto il perché
dello sfregio. Segnos Tomas
ignorava i motivi che aveva-
no spinto il ladro alla me-
schinità dell’azione. Non sa-
peva che il picaro Maluned-
du voleva, con i peli del ca-
vallo, costruire una fune. Gli
sarebbe servita per legare
tavole e fascine di legna an-
che queste da accattare e ru-
bare in paese e in crujos,
nelle chiusure adiacenti il
centro abitato. Per questo
suo mal procedere furono
scomodate le potenze del li-
bro. Maluneddu si ritrovò
così alla missa mazzore del-
la domenica con tutto il pae-
se che lo osservava, lui “in-
cantato” in mezzo alla chie-
sa, con in mano le funi otte-
nute dal manto del cavallo.
Segnos Tomas tirò un sospi-
ro di sollievo. “Avessi sapu-
to che eri tu!”, sbottò davan-
ti al picaro. “A cosa ti servo-
no le funi?”. Maluneddu far-
fugliò le sue giustificazioni e
balbettò i motivi. E prete To-
mas: “Ti sei dato tanto pati-
re per così poco. Me l’avessi
detto prima il cavallo lo
avremmo tosato insieme”.
Maluneddu se ne andò per-
donato.

La figura leggendaria di
Segnos Tomas, vicepar-
roco a Bitti per quasi

mezzo secolo
Bitti. Fu uomo di libro, il

potere del libro contenente
esorcismi e preghiere, ma an-
che della parola. Esercitò le
arti dell’umiltà e del coraggio.
Di salute cagionevole, visse
povero eppure fu insignito del
titolo di “Cavaliere del Regno
d’Italia”. Correvano i bui anni
Trenta del Novecento e Se-
gnos Tomas, signor Tomas o
Tomeddu, don  Tommaso Cal-
visi, saliva con la carrozza po-
stale da Bitti a Mamone, la co-
lonia penale dove  era cappel-
lano. Tra gli altri aveva cono-
sciuto e pure ci aveva parlato
spesso, Alessandro Serenelli,
l’assassino di Maria Goretti.
Quel giorno nella carrozza  in-
sieme a prete Tomas viaggiava
anche il veterinario Bandinu.
Era la stessa carrozza che por-
tava le paghe delle guardie. A
un tratto della strada ci fu l’im-
boscata. Gente mascherata
uscì fuori dalla macchia ad
armi spianate. Il veterinario
chiese ai rapinatori di non spa-
rare, avrebbero consegnato
loro i soldi, e invece quelli fe-
cero fuoco. Lo uccisero. Sparò
anche Segnos Tomas con un
vecchio ferro arrugginito. Si
dice che scaricò in aria l’arma.
Evidentemente però deve
averlo fatto in maniera da met-
tere in soggezione i malviven-
ti, che poi erano suoi compae-
sani. Furono presi e condanna-
ti. Lo stesso Segnos Tomas,
dice  ancora una parte della
leggenda che lo riguarda, im-
piegò buona parte della sua
vita per rappacificare le fami-
glie-fazioni degli uccisori con
quella del veterinario ucciso.
Andava dai famigliari di Ban-
dinu per chiedere che appones-
sero la loro firma sotto la do-
manda di grazia. Segnos To-
mas fu  un uomo di pace, lui
che era stato cappellano mili-
tare negli ospedali di campo,
durante la Grande Guerra. Ri-
sale a quell’esperienza un’al-
tra sua fama. Si dice che gua-
risse i mariti  dall’impotenza.
Oltre che formule e preghiere
consegnava a queste persone
che facevano la fila di notte
davanti a casa sua, “una polve-
rina” bianca. Se la era fatta
preparare dal farmacista, se-
gnos Maureddu, e serviva cer-
tamente a togliere blocchi psi-
cologici. In cose piccole e
grandi ebbe sempre attenzione
al bene della gente, i suoi par-
rocchiani che erano anche suoi
paesani. Disse una volta  il
pronipote Carlo Depalmas al
figlio, Tomas come lo zio:
“Vedi, quello lì era un vero
pacifista”. Lo disse mostrando
a Tomas la fotografia del prete
e facendogli leggere l’iscrizio-
ne nella lapide del cimitero di
Bitti, che così recita:  “In vita
ha sostenuto i deboli, pacifica-
to i liticanti, aiutato i bisogno-
si, sollevato gli oppressi, cura-
to gli infermi, incoraggiato i
buoni, sopportato i cattivi,
amato tutti in Cristo”. Non c’è
retorica in quelle parole scol-
pite nel marmo. La gente le
sente cosa propria. Segnos To-
mas era nato a Bitti il 3 agosto
del 1880 e a Bitti morì il 9
aprile del 1953. Fu per “oltre
quarant’anni vice parroco di
San Giorgio”. Ma nel cuore
della gente significò molto di
più. C’è la testimonianza foto-
grafica dei funerali. Sembra
una sequenza da cinema e in-
sieme un passaggio di roman-

zo. Una folla immensa segue la
bara che per alcuni tratti avan-
za scoperta, preceduta da
un’altra lunga fila di donne e
bambini. Il parroco Respano è
al centro, affiancato da altri
preti che gli tengono il piviale.
Ci sono tutti. Dice Carlo De-
palmas che lui a quei funerali
non poté essere presente. La
gente comunque fece a gara
per portare a spalla il feretro
lungo tutto il tragitto da San
Giorgio al cimitero. Molta la
folla nell’ora della tumulazio-
ne.  Datano da quell’ora me-
moria e dimenticanza che a
proposito di priteru Tomas
corrono parallele e si interse-
cano. Dire  “segnos Tomas” a
Bitti è come narrare un mondo,
insieme antico e moderno, fo-
sco e luminoso, spirituale e
magico, con il retaggio di tra-
dizionale che quest’ultima pa-
rola comporta. Si tramanda un
proverbio:  “Non brulles, non

scherzare né con santi, né con
i pazzi, né con prete Tomas”. I
motivi di quel sentenziare tor-
nano tutti. Tziu Tomeddu fu
ben dentro il proprio tempo.
Nella gioia e nel dolore, nella
ricchezza dei pochi e nella mi-
seria dei molti. A tutti fu vici-
no. Era prete di paese e di cam-
pagna. Impartiva benedizioni
speciali “pro sa roba”, per il
gregge. Tiene a precisare Car-
lo Depalmas che per “legare”,
rendere innocui,   sos maria-
nes, le volpi che facevano stra-
ge di agnelli, più di Tomas fu
comunque adatto un altro pre-
te, anch’egli suo prozio, an-
ch’egli nel mito bittese, il lo-
deino segnos Giaveri, appella-
to “Trochedda”.  Segnos To-
mas, pure legato alle tradizio-
ni, povero tra i pauperos, forte
con i superbos,  aveva altro ca-
risma. Andava ben oltre le pa-
rabole del mondo magico dove
pure fece esperienza, homine

chi iscutiat a libru, che rende-
va mansuete le bestie e guariva
gli uomini da mali nascosti e
manifesti. Fu davvero un ante-
signano come costruttore di
paci. Quella delle fazioni pae-
sane e altre di più vasta campi-
tura.  Se ne trova riscontro tra
l’altro nella lettera di condo-
glianze mandata dopo la sua
morte da Jorgi ‘e Ledda, Gior-
gio Deledda, maestro di scuo-
la e comunista,  all’“egregio
pievano” Sebastiano Respano
che  in quei tempi difendeva il
Cattolicesimo a spada tratta. Si
scontava in pieno la guerra
fredda, contrapposizione di
blocchi, comitati civici paesa-
ni, clerico-fascisti da una par-
te, comunistones dall’altra. Le
scomuniche erano reciproche
anche se di più valevano e pe-
savano quelle della Chiesa
contro i “senza Dio”. Deledda,
morì giovane, di mal sottile.
Difese però la sua fede comu-
nista fino all’ultimo. Rifiutò
l’estrema unzione. Ricorda an-
cora la vulgata paesana che fu
il primo morto ad essere ac-
compagnato al cimitero senza
prete, “a sonu ‘e carcanzos”, a
suon di calcagni. Invece che la
croce, il corteo lo aprì Sepe-
reddu sventolando la bandiera
rossa. Con segnos Tomas però,
anche  in piena guerra fredda si
instaurava un diverso rappor-
to. Racconta Carlo Depalmas
di quando Jogli ‘e Ledda si
mise in testa a un corteo che
passava  davanti all’abitazione
di don Tomeddu, non lontano
dal corso, quasi attaccata alle
case di Conconedda e di com-
pare Tzinuariu. Passava il cor-
teo dei rossi e segnos Tomas,
affacciandosi sulla bicocca, ne
prevenne le grida. Per ironiz-
zare fece ricorso a quelle  clas-
siche dei venditori  ambulanti:
“E trudddas e tazzeris e palas
de vorru”. Una beffa che
avrebbe scatenato le ire della
gente del corteo se a zittire in
quella maniera fosse stata
un’altra persona. Ma con l’uo-
mo di pace Tomeddu non si
poteva. Disse Deledda in ri-
sposta alla provocazione:
“Tziu Tò, a bois non bos tocca-
mus, voi non vi tocchiamo”.
La lettera di condoglianze al
parroco Respano la mandò dal
sanatorio di Nuoro. È datata 26
aprile. “Egregio Pievano”,
scrive, “troppo in ritardo ho
saputo la triste notizia della
morte del segnos Tomas. Con
signor Tomas è un altro della
‘Bitti vecchia’ che scompare,
mi creda ne sono molto dolen-
te; perciò anche se in ritardo
voglio esprimergli le mie più
sentite condoglianze”. Una
‘Bitti vecchia’, roccaforte del
conservatorismo e del clerica-
lismo, dove comunque si con-
dividevano ancora valori di
dialogo. “Sono pienamente
convinto”, continua Deledda,
“che è mancata una delle per-

sone più stimate del nostro pa-
ese.  Perché il povero segnos
Tomas fu il missionario che da
decenni si recava di casa in
casa, per portare una parola di
conforto e di coraggio a tutti
coloro, che infermi, giacevano
nel loro letto. Non c’è ombra
di dubbio che tutta la cittadi-
nanza sarà rimasta scossa e do-
lente per la morte del caro Sa-
cerdote”.  Jogli ‘e Ledda dà
voce a un intero paese che pure
non sempre accettava, non
solo i comunisti, le durezze di
Respano. Con la scomparsa di
segnos Tomeddu l’intero pae-
se si sentiva diminuito. Quel
prete, neppure probanu, parro-
co, aveva saputo creare intorno
a sé un’epica famigliare, la
parte di un mito sostenibile per
le ragioni del cuore e della
mente. Segnos Tomas, prete
povero, era figlio di contadini.
Ritornò al proprio paese dopo
essere stato rettore un anno a
Lodè e poi a Orgosolo. I medi-
ci gli avevano consigliato di
ritornare a casa”, sostiene Car-
lo Depalmas. “Sarebbe co-
munque passato da parroco a
vice”.  Accettò quella “degra-
dazione” e visse “sempre in
grandissimo affiatamento con
Respano”. Era buono segnos
Tomas, unu sant’homine, un
uomo di carità, lui che quando
morì “aveva solo due sottane,
quattro soldi da dare al semi-
nario e nessuna lira per gli ere-
di”. Era come “una specie di
fra Galdino di manzoniana me-
moria”, aggiunge Depalmas.
Una carità totale. Aveva in
mente “la mappa della povertà
paesana” e sapeva dove man-
dare Michellina ‘e Tzinuariu
ora a questa ora quell’altra fa-
miglia. Umile, segnos Tomas,
ma comunque determinato.
“Si arziaiat su poddiche”, an-
che per difendere la riservatez-
za della caritas, era capace di
far stare la gente con due piedi
in una scarpa. Qualche volta la
nipote che viveva con lui, la
madre di Carlo, Tziatedda ‘e
segnos Tomas appunto, da
poco scomparsa, era curiosa di
sapere. Conoscere il perché
ogni sera a casa loro c’erano
sempre 10, 15 persone: il per-
ché del loro domandare. Nien-
te. Segnos Tomas era come se
avesse ricevuto in confessione
i segreti di ciascuno di loro. I
conti li faceva direttamente
con Dio, dopo aver provvedu-
to a saldare a questo o quel ne-
goziante sos billetteddos che
in suo nome lasciavano i pove-
ri. In compenso mai che, se ca-
pitava in bar o tzilleri, lo faces-
sero pagare. Tonneddu Chisu
gli faceva sfogliare gratis i
giornali e in tempo di porcos,
quando la gente ammazzava il
maiale, la parte migliore de
s’imbiatu era per compare To-
mas, per nonnu Tomas. Non
gli piacevano i soldi a prete
Tomas.

Eppure ne faceva buon uso,
disposto a fare da braccio alla
mente Respano, la definizione
è di Giampiero Burrai,  quando
c’era da farne buon uso. Passa-
va sopra anche alla maldicenza
e sorrideva della “prosopopea
bittese” quando i compaesani
dicevano, a proposito de su pro-
banu, gran contatore di soldi,
che questi fosse “azionista del-
la Montecatini”. Più semplice-
mente, Respano andava a Mon-
tecatini per i bagni termali. Se-
gnos Tomas sapeva di cammi-
nare in un clima avvelenato,
dove a vecchi rancori succedo-
no nuovi odi. Seppe come cam-
minare.


