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La Sardegna oggi
Grazie Messaggero

Tramite un conterraneo anch�io
ricevo il giornale Il Messaggero
Sardo.

Desidero ringraziare la Reda-
zione e gli Organi che appoggia-
no questa iniziativa perché con-
sente a chi è lontano fisicamente
dalla propria Terra nativa di ave-
re un contato e di essere informa-
to sui principali avvenimenti dei
propri luoghi.

Seguo spesso anche i telegior-
nali di Sardegna 1 e Videolina e
tutto mi aiuta a sentirmi più vici-
no alla mia Terra ed ai miei cari.

Manco dalla Sardegna dal 1956,
ma ogni anno vi faccio ritorno una
o due volte. Sono passati tanti
anni e ne ho vissuti tanti più fuori
che in Sardegna, ma direi che il
sangue mi fa sentire sempre più il
bisogno di ritornarvi.

Grazie per quanto viene fatto
per mantenere questi rapporti,
per favorire le  opportunità di
collegamento e di rientro nella
nostra Terra.

Ancora grazie ed un a presto ri-
vederci.

Cordialmente,
Antonio Pani

Cuneo

Caro Pani,
grazie a te e al tuo conterraneo

per il vostro sostegno.

Ha ristrutturato la casa

Sono un emigrato sardo e abito in
provincia di Cremona e voglio
porvi un quesito: mia moglie ha
ristrutturato una casa in provin-
cia di Oristano avvalendosi delle
agevolazioni regionali sui mutui.
Naturalmente queste prevedono
che una volta finiti i lavori si deb-
ba trasferire la residenza nel pa-
ese dove sorge la casa. La do-
manda è: qualora ciò non fosse
possibile subito, quali sono le
motivazioni plausibili per la Re-
gione per rimandare il trasferi-
mento della residenza senza per-
dere il diritto alle agevolazioni.?

Pasquale Careddu

Egregio signor Careddu, non
potendo entrare nel merito dei
problemi suoi e di sua moglie cir-
ca le difficoltà a cambiare resi-
denza (peraltro solo sua moglie è
tenuta a farlo, e non necessaria-
mente è tenuta a trasferirsi fisi-
camente), il  consiglio che pos-
siamo darle è quello di termina-
re i lavori �.con calma, e poi
chiedere al Comune o all�Asses-
sorato competente cui si è rivol-
to per le agevolazioni di chiarir-
le i dubbi.

Vende casa a Carloforte

Cortesemente vi chiediamo di
inserire sul Messaggero sardo
questo annuncio: Vendesi casa a
Carloforte, appartamentino di 50
metri quadri circa situato nel cen-
tro storico del paese. Tel .06
5894050.

Angelo Lepori
via Federico Rosazza n.32

ROMA

Egregio signor Lepori,
il Messaggero non è un�agen-

zia immobiliare. Comunque l�ac-
contentiamo, se crede che il no-
stro giornale possa agevolarla
nella vendita.

Vuole rientrare
in Sardegna

Caro Messaggero,
nel 1968, quando avevo 12

anni, i miei genitori sono emigra-

ti in Francia, ma nel 1979 sono
rientrati in Sardegna. Io invece
sono rimasto in Alsazia, dove ri-
siedevamo, perché nel 1974 sono
stato assunto dalle Ferrovie Fran-
cesi ed avevo prospettive di car-
riera. Nel 1981 mi sono sposato
con una cittadina francese, Chri-
stine Kauffman, e tre anni dopo
abbiamo avuto un figlio, Armand
che ora ha vent�anni.

L�aver sposato una francese mi
ha consentito di avere la cittadi-
nanza francese e di far un avan-
zamento passando titolare  anzi-
ché restare ausiliario. Nonostan-
te tutto ho nostalgia della mia ter-
ra e due o tre volte l�anno torno a
trovare i miei genitori a Villano-
va Truschedu  dove ho tuttora la
mia residenza, e fra sette anni,
quando maturerò la pensione, ho
intenzione di rientrare per sem-
pre nell�isola, che mi manca sem-
pre di più. Siccome vorrei com-
prare casa vi chiedo di informar-
mi dei diritti e  delle agevolazio-
ni di cui posso beneficiare. Vi
ringrazio e vi chiedo di spedirmi
ogni mese il � Messaggero Sar-
do� per avere sempre notizie del-
la Sardegna. Un saluto a tutti i
Sardi nel Mondo.

Meloni Celestino
60, rue Virgile Barel

6540 BREIL / ROYA (Francia)

Caro Meloni,
provvederemo ad inviarti il no-

stro giornale (se già non lo rice-
vi).

In quanto alla tua richiesta re-
lativa all�acquisto della casa,
come abbiamo più volte scritto in
risposta ad altri emigrati come te,
ormai ci sono tantissime agevola-
zioni, ma per avere indicazioni
più precise devi rivolgerti ad una
banca, o a più banche, e poi valu-
tare tu quale di queste ti farà le
condizioni più favorevoli, altri-
menti, se hai i requisiti,  puoi be-
neficiare del mutuo regionale  che
per l�acquisto della prima casa la
Regione contribuisce all�abbatti-
mento del tasso di interesse, ma
anche in questo caso ti devi rivol-
gere a una banca che opera in
Sardegna. In ogni caso sul sito

della Regione, in Internet, ci sono
indicate tutte le condizioni, che
per motivi di spazio non possia-
mo dilungarci ad esporti.

Colpita dal
�Mal di Sardegna�

Caro Messaggero,
grazie di esistere. Vivo da 9 anni

in Germania, ma solo da un anno
ho saputo dell�esistenza del vostro
giornale grazie ad un corregionale
che me ne ha regalato alcune co-
pie. Così mia sorella che vive in
Sardegna mi ha attivato la ricezio-
ne, dimenticandosi però di fare la
richiesta anche per i miei genitori
che sarebbero contenti di riceverlo.

Purtroppo sono colpita dal �mal
di Sardegna� e leggere il Messag-
gero senza commozione è molto
difficile. L�ultimo numero che ho
ricevuto ho iniziato a leggerlo dal-
le pagine politiche ed economiche
e non da quelle delle poesie che
sono molto belle ma anche molto
malinconiche. Nel Messaggero di
giugno, un lettore lamentava la
mancanza di fatti di cronaca, io in-
vece sostengo che il giornale va
bene così com�è, essendo indiriz-
zato agli emigrati, e deve occupar-
si delle loro problematiche e non
solo, ma anche di tutti i fatti posi-
tivi che riguardano i Sardi lontani
dalla loro terra. C�è bisogno di tan-
ta cultura e informazione, che eser-
citata nel momento opportuno evi-
terebbe molti fatti di sangue. Gra-
zie alla Regione Sardegna che con
il Messaggero ci porta un vento di
terra nostra che cresce.

Maria Fattacciu
ROESRATH (Colonia)

Chiede �in eredità�
Il Messaggero

Caro Messaggero,
mio padre Natalino Rubatta, ri-

ceveva il Vs. giornale, ma ora
che è morto, circa un anno fa al-
l�età di 102 anni, mi piacerebbe
continuare a riceverlo. Cosa devo
fare? Vi ringrazio.

 Maria Luisa Rubatta
Via Don  Sturzo 35
40135  BOLOGNA

Gentile Signora,
intanto le formuliamo le con-

doglianze per il suo caro padre
defunto e nostro fedele  lettore
centenario. Provvederemo ad in-
viarleal suo indirizzo il � Mes-
saggero�, ringraziandola anche
per l�attaccamento  e l�interesse
che ci dimostra.

Malloreddus a Londra

Caro Messaggero,
mi chiamo Nino e vivo a Lon-

dra dove sono in esilio� forza-
to� da 39 anni (scusate quindi il
mio scrivere incerto) e  spesso
ospito giovani sardi studenti bi-
sognosi. Di recente ho ospitato
una coppia di sardi di Terni (?)
che, a loro dire, hanno trascor-
so due settimane indimenticabi-
li. Adesso arriverà Andrea, e
poi Mauro ed altri ancora, ma
uno alla volta per carità.! Ogni
volta che invito a pranzo qual-
che collega  offro loro �i mallo-
reddus� di Cellino e quando
menziono la terra di provenien-
za  di questa pasta, la Sardegna
di Zola, che qui vorrebbero san-
tificare, non solo si leccano i
baffi, ma li gustano ancora di
più.

Purtroppo sono in attesa della
pensione italiana e mi è stato as-
sicurato che la riceverò a �deces-
so avvenuto!. Grazie per l�acco-
glienza e Fortza Paris.

Nino Pisano
LONDRA

Apprezziamo il suo altruismo e
la sua disponibilità verso i suoi
conterranei e la ringraziamo per
l�invito rivoltoci. Comprendiamo
la sua rabbia per la  pensione che
tarda ad arrivare  e le auguriamo
un felice esito della sua pratica
ben prima che ...tiri le cuoia! Ce
lo faccia sapere.

Tirrenia:
Sardo senza sconti!

Caro Messaggero,
sono un vostro affezionato let-

tore e mi trovo a Torino ormai da
oltre 40 anni, dal 1961, sono spo-
sato ed ho una figlia. Apprezzo
molto quello che fate per noi
emigrati per non farci sentire
troppo staccati dalla nostra Isola.

Dopo circa 43  anni, durante
una gita a Napoli, ho rincontrato
un amico d�infanzia e non sto a
dirvi la gioia e l�emozione. Par-
lando del più e del meno sono
venuto a sapere che in questi 40
anni che vive a Napoli, dove si è
sposato ed ha avuto figli, la Tir-
renia gli ha sempre rifiutato lo
sconto sulle navi che noi tutti ab-
biamo e mi chiedo perché i Sardi
che stanno a Napoli  non ne han-
no diritto! Vorrei anche che il
mio amico ricevesse il Messag-
gero.

Prenza Antonio
Via Sansovino 98

TORINO

Caro Prenza,
intanto ci scusiamo per il ritar-

do con cui ti rispondiamo; evi-
dentemente la tua lettera, spedi-
ta in aprile, si è persa per strada
o è stata temporaneamente smar-
rita. In quanto al tuo amico �sar-
do-napoletano� è evidente che
questo benedetto sconto o non lo
ha mai richiesto o c�è qualche
aspetto burocratico di mezzo che
noi ignoriamo. In quanto al
�Messaggero�, ben lieti di po-
terglielo inviare all�indirizzo che
ci hai fornito: chissà che leggen-
dolo bene, il nostro amico non
trovi  le risposte che cerca ..ed
anche lo sconto di cui ha diritto,
comunque,  come sardo.

Non sarda, cerca l�inno
della Brigata Sassari

Caro Messaggero,
non sono sarda, ma sono una

vostra lettrice tramite un mio col-
lega sardo.

Vi sarei molto grata se poteste
darmi le indicazioni necessarie
per reperire l�inno della Brigata
Sassari.  Complimenti per il gior-
nale e infiniti ringraziamenti.

Cristina Isola
Viale PIO VII ,32/3

16148 GENOVA

Cara Cristina,
abbiamo pubblicato l�Inno del-

la Brigata Sassari sul Messagge-
ro. Comunque lo puoi provare a
navigare in Internet, nel sito
www.ilmessaggerosardo.com,
tra le �Curiosità�.

Tornano a casa
dopo 42 anni

Caro Messaggero sardo,
io e  mio marito (siamo nativi

di Villasalto, in Provincia di Ca-
gliari), dopo 42 anni di emigra-
zione in Germania, a Colonia,
abbiamo deciso di rientrare defi-
nitivamente in Italia. Vi ringra-
ziamo di cuore per il vostro gran-
de impegno: col Messaggero ci
avete dato la possibilità di sentir-
ci più vicini alla nostra Sardegna
e alla gente che parla la nostra
lingua.

Gesuina e Daniele Colza
Karl Bosch str.8

50827 COLONIA

Cara Cotza,
siamo felici che il vostro sogno

di rientrare in Italia si sia potuto
avverare, anche se dopo 42 anni.
Vi auguriamo un impatto sereno
e felice con la vostra amata ter-
ra. Appena ci fornirete il nuovo
indirizzo, provvederemo a in-
viarvi il Messaggero.

Caro Messaggero
Seduto d�avanti allo schermo del mio pc, voglio portare in avanti un discorso molto serio. Per far

capire agli amministratori locali e regionali quanto a volte sia inutile lo sforzo e la buona volontà di
noi emigrati di far conoscere la Sardegna. Oggi si parla tanto di turismo (meno 20%), di ambiente e
di viabilità. Tante chiacchiere ma tutte di poca sostanza. Anche se nativo di Escalaplano, mi vesto con
le vesti di un qualsiasi turista, cerco di vedere e pensare come uno straniero (abito in Belgio da
trent�anni circa). Arrivo in Sardegna sbarcando dalla Tirrenia a Porto Torres, ultima generazione di
navi molto eleganti e confortevoli, dove si assiste ad una passerella di cani di ogni specie e colore,
dai saloni agli anditi fino alle cuccette. Imbocco la 131, dove tra oleandri e cunette, vedo variopinti
rifiuti. Bottiglie, lattine, cartoni, contornati da televisori, cucine e frigoriferi in disuso. Continuando
vedo un panorama molto triste. Incoscienti che hanno arso le nostre colline. Là dove vi è uno scorcio
ancora semi verde, automobili scassate che fanno da monumento nei campi, per fortuna circondate
da pecore che brucano quella poca erba, che non è stata arsa dalla mano dell�uomo.

Distributori di carburanti, quasi inesistenti, con servizi da terzo mondo, senza carta igienica e ma-
leodoranti. In estate si fa visita a molte feste paesane, molto belle. Se si va al mare, un altro scempio
della natura. Tappi di bottiglie, cicche di sigarette e bottiglie rotte adornano quelle bellissime spiag-
ge vantate ed apprezzate da tutti. Guai a dover andare alla Guardia medica. Un esempio ad Escala-
plano: si entra in una struttura degli anni sessanta, abbandonata a se stessa. Una sala d�attesa adia-
cente alla salettina delle visite, là dove medico e paziente vengono letteralmente ascoltati (pena par-
lare bisbigliando). Una sala visite sprovvista delle più elementari norme igieniche, un armadio con
una lettiga degli anni 50. Un secchiello dove si ripone di tutto (gli utensili che usa un medico). Trovo
un medico al quale faccio notare il mio disappunto dicendomi: io sono palestinese, noi in Palestina
non abbiamo una struttura così carente. Parlando con gli amministratori, la risposta è molto semplice
come di solito: la Usl è responsabile per quel settore.

Ora io mi domando, è mai possibile tutto ciò? Dove vanno a finire tutti gli sforzi che l�emigrazione
fa all�estero? Non si pensa al concetto che uno straniero si fa vedendo tutto questo? Noi organizzia-
mo mostre, seminari, facciamo conoscere i nostri prodotti agro-alimentari, organizziamo dei viaggi
per la Sardegna. Dove sta andando il buon senso degli amministratori sia locali sia regionali? Non ci
stiamo accorgendo che ci stiamo dirigendo verso un baratro?

Mi auguro che tutto questo serva da riflessione e che ogni buon sardo dia l�esempio. Puliamo la no-
stra Isola.

Giuseppe Moi
presidente del circolo di Genk

Caro Moi,
abbiamo pubblicato il tuo sfogo perché possa aiutare tutti ad essere più attenti e rispettosi.
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Le origini dei cognomi
Per poter rispondere alle domande degli emigrati sull�origine dei loro cognomi, tra le altre fonti, attingiamo anche dal prezioso volume del prof. Massimo Pittau �I Cognomi della Sardegna - significato e origine di 5.000 cognomi�
(Carlo Delfino Editore, Sassari 1990). Per chi fosse interessato questo è l�indirizzo della casa editrice: Carlo Delfino editore, Regione Li Cadduffi, 07100 Sassari.

SANNA
Caro Messaggero,

anch�io non posso esimermi
dal ringraziarvi per le notizie
che ci date della nostra terra.
Vorrei, però che concediate un
po� di spazio in più alle doman-
de dei lettori. Datemi notizie cir-
ca il mio cognome Sanna.

21040 Cislago (VA)

Caro Sanna,
come avrà letto sulle pagine

del Messaggero, oggi oltre la
possibilità delle lettere si può
contattare il giornale tramite in-
ternet, e leggere tante notizie ed
informazioni nel WEB al nostro
sito, e poi ricordo la trasmissio-
ne domenicale sull�emittente
Videolina e la realizzazione,
sempre sulla stessa emittente dei
telegiornali dedicati agli emi-
grati. Sanna è uno dei più anti-
chi e diffusi cognomi della popo-
lazione sarda.

Potrebbe avere origine dal so-
stantivo zanna, e lo si ritrova
sempre presente in antiche pub-
blicazioni sarde, in atti del
1119, anche con plurale, San-
nas, indicativo di casato. Com-
pare  tra i cognomi delle fami-
glie autorizzate, negli anni com-
presi tra il 1250 ed il 1500, al
commercio con Genova. Nella
nobiltà isolana si ritrova un ca-
sato Sanna, con ramificazioni in
Cagliari, Cuglieri, Cossoine, nel
1700, ed infine illustrato nei se-
coli da molti eminenti sardi. Per
aferesi, nel sardo antico era nome
di persona, da Su-sanna.

SAU
Caro Messaggero,

ti ho scritto per due motivi,
uno è per comunicare il cambio
di indirizzo, e l�altro per avere
notizie sul mio cognome.

Sau Salvatore
Vicolo S. Lorenzo, 7- 10040 Druento

(TO)

Caro Sau,
per avere notizie del suo co-

gnome bisogna andare al perio-
do del sardo antico, essendo la
matrice originaria quella logu-

dorese di Sagu, interpretabile
come panno o coltre di lana
grossa, di discendenza latina
(sagu= grossa coperta di lana e
mantello dei soldati romani).

CASULA
Caro Messaggero,

sono un vostro assiduo letto-
re, orgoglioso delle origini sar-
de.

Gradirei avere notizie circa le
origini del mio cognome, aven-
do io trovato delle informazio-
ni che non mi soddisfano del
tutto.

Casula Mauro
Via Sant�Anselmo - 10125 TORINO

Caro Casula,
l�origine del suo cognome sem-

bra derivi dal latino casula �cas-
setta, ma anche paramento sa-
cerdotale, pianeta�.

Nelle antiche pubblicazioni
sarde, si riscontrano varie di-
storsioni del cognome, cosi si ri-
trova ad esempio Cazula.

Si riscontrano anche località,
ormai non più riscontrabili,
come Monticlu de Casula presso
Usini.

Casula si ritrova nella nobiltà
isolana nelle zone di Oristano e
Sorso, e lo stemma di tale fami-
glia, che si ritrova nella basilica
di Santa Giusta (OR) dove furono
seppelliti nel 1600,  dove compa-
re la pianeta (paramento sacer-
dotale).

BATTARINO
Caro Messaggero,

sono un socio fondatore del cir-
colo culturale sardo �Ichnusa�
di Mestre, ed avrei piacere di
ricevere il giornale al mio indi-
rizzo.

Ne approfitto anche per ave-
re notizie circa il mio cogno-
me.

Battarino Salvatore
Via E. Fermi, 16/3
30038 Spinea (VE)

Caro Battarino,
purtroppo nei vari testi ai quali

ci rivolgiamo per rispondere ai

vostri quesiti, non abbiamo trova-
to traccia del suo cognome.

Abbiamo trovato solo Batti-
no, trasformato anche in Batti-
nu in Sardegna, al quale po-
trebbe agganciarsi in origine
Battarino.

L�origine di tale cognome è
ebrea, ed ebbe espansione nel-
l�isola dalla Gallura, come dimo-
stra la presenza dei fratelli gallu-
resi Battino tra i seguaci dell�an-
gioino don Francesco Sanna Cor-
da.

FRESI
Caro Messaggero,

oltre alle classiche congratula-
zioni a tutti voi per le continue
innovazioni addotte al giornale,
sempre più attenti alle esigenze
di noi emigrati.

Avrei piacere conoscere l�ori-
gine del mio cognome, e se fosse
possibile anche il ceppo di prove-
nienza dei miei avi.

Fresi Simplicio
Via Alba, 41

12012 Boves (CN)

Caro Fresi,
ringraziamo calorosamente

per le sue parole favorevoli al
nostro lavoro.

Il cognome Fresi, ha origine
dal latino forensis �campagno-
lo� , da cui provengono sia Fre-
si, ma anche Furesi e Fresu, que-
st�ultimo verosimilmente una va-
riante, che corrispondono a
�panno di grossa lana, od orba-
ce�:

ARGIOLAS
Caro Messaggero,

vorrei ricevere la scheda con lo
scudo araldico e l�origine del mio
cognome, perché figlia di sardo
emigrato mi sono sposata con
uno spagnolo e vivo in Spagna.

Argiolas Martinez Deborah
Avda. Principe del Asturias, 47

45686 Calera y Chozas
(Toledo) Spagna

Cara Argiolas,
siamo in grado di poter soddi-

sfare la sua richiesta circa l�ori-
gine del suo cognome, per quan-

Nuova abbonata

Caro Messaggero Sardo,
mi chiamo Elisabetta Mura e

sono figlia di emigrati, che
come molti loro conterranei, si
sono visti costretti ad emigrare
da un piccolissimo paese della
Sardegna, verso il nord Italia,
spinti dalla necessità di una ri-
cerca di un lavoro.

Tuttavia, appena ci è possibi-
le veniamo a trascorrere le va-
canze �nell�Isola� per eccellen-
za, rallegrandoci così gli occhi
e scaldandoci il cuore con i co-
lori e il calore che solo questa
meravigliosa terra è in grado di
darci.

Proprio quest�estate, in occa-
sione delle vacanze, una paren-
te, la sig.ra Antonina Ligios che
risiede a Roma ed è coniugata
con un collega, noto legale del-
la Capitale, mi ha chiesto di
�girarvi� il suo indirizzo in
quanto sarebbe molto desidero-
sa di riceverti.

Infatti benché sia anche lei
emigrata da molti anni, nessuno
l�aveva messa al corrente della
tua esistenza; pertanto ti sarei

grata se da oggi... potessi �en-
trare� anche a casa sua, dove
sono certa ben presto diventerai
una piacevole abitudine.

Ringraziandoti per lo spazio
che mi hai dedicato, non mi re-
sta che porgerti i miei rallegra-
menti nonché gli auguri miglio-
ri al fine di potere continuare
sempre al meglio un così im-
portante e delicato lavoro che
induce, anche solo per lo spazio
di una lettura, coloro che sono
lontani a non dimenticare le
proprie �raighinas�.

Elisabetta Mura
corso Francia 364, 10146 Torino

Cara Mura,
abbiamo esaudito la sua ri-

chiesta. La �famiglia� del Mes-
saggero è in continua crescita.

Cerca soci
per cooperativa

Ciao a tutti,
mi chiamo Marco Secchi Sar-

do D.O.C , ho 40anni vivo a Va-
rese e vorrei conoscere ragazzi/
e Sardi che come me amano la

to concerne lo scudo araldico
per il momento non siamo in gra-
do di darle notizie positive.

Abbastanza controversa l�ori-
gine del cognome Argiolas, po-
tendo in primis rappresentare il
plurale di Argiola, corrispon-
dente all�omologo termine cam-
pidanese indicante l�aia, a sua
volta originante dal latino areo-
la. Argiolas potrebbe inoltre si-
gnificare nato in luglio, essendo,
nell�area campidanese, il mese
estivo il mese delle aie �mesi de
argiolas�; altra possibilità è la
discendenza dal vecchio nome di
Riola Sardo, Ariolas, nei pressi
di Oristano, e quindi originario
di quel luogo.A questo proposito
esistono anche testi che ne metto-
no in evidenza una certa veridici-
tà, come ad esempio nel CDS II
43 per l�anno 1410. Lo troviamo
documentato anche nel Conda-
ghe di Silky 205, in quello di
Trullas come Ariolas ed Argio-
las, mentre nel CDS II 45 come
Aryolas.

SASSU
Caro Messaggero,

sono originario di Tempio Pau-
sania e da tanto vivo in Romagna.

Gradirei avere notizie sulle ori-
gini del mio cognome.

Sassu Antonio
Via Cassino, 81
48100 Ravenna

Caro Sassu,
risposta rapida a richiesta al-

trettanto veloce.
L�origine del suo cognome è,

come per gran parte dei cognomi
sardi, latina, essendo la matrice
saxum da cui sassu �sabbione�.

Lo troviamo documentato nel
Codice di Sorres e nel CDS II 58/
2, e 60/1.

PORTAS
Caro Messaggero,

manco da Iglesias dal 1963
anno della mia emigrazione per
Torino.

Oltre a chiedere se possono es-
sere pubblicati alcuni versi da me
composti, vi chiedo gentilmente
di farmi conoscere che origine ha

il mio cognome.
Portas Gianfranco

Via Madama Cristina,121
10125 Torino

Caro Portas,
in questo spazio ci occupiamo

dei cognomi, per quanto riguar-
da i suoi versi vedrà che, una vol-
ta giunti alla sezione poesia del-
la redazione, potranno avere
spazio nelle pagine del giornale.

L�origine di Portas appare ab-
bastanza ovvia essendo il plura-
le di Porta derivante dallo stesso
sostantivo italiano, originante
dal latino porta come documen-
tato nei Condaghi di Silki e di
Bonarcado e nelle Carte Volgari
AAC.

Non escludiamo a priori l�ori-
gine ed il significato direttamen-
te dalla lingua italiana.

SISINNIO
Caro Messaggero,

ho avuto l�opportunità di leg-
gere sul giornale l�argomento ri-
guardante l�origine dei cognomi,
ed avendo un certo interesse per
l�argomento, colgo l�occasione
per chiedere l�origine del mio.

Provengo da famiglia sparsa in
diversi paesi dell�America latina,
in Calabria, Sardegna.

Sisinnio Paulo
Rio de Janeiro

Brasile

Caro Sisinnio,
ricordiamo che è necessario

inserire nelle vostre richieste
l�indirizzo completo e non solo la
città o la nazione di residenza.

Veniamo a noi. Sisinnio po-
trebbe derivare o dalla villa
omonima nella Curatoria del
Gerrei (Giudicato di Cagliari),
ad indicare un nativo di quel luo-
go, oppure da voce meridionale
corrispondente a cigno, derivan-
te dallo spagnolo cisne; altra
possibilità è quella di originare
dal nome proprio Sisinni �Sisin-
nio� dal latino eccesiastico Si-
sinnius.

Lo troviamo ampiamente de-
scritto in volumi del 1600 e 1700
sardi.

Sardegna e vorrebbero tornare
per costruirsi un lavoro proprio
nel settore del: turismo,  alber-
ghiero,  artigianato, servizi, 
agroalimentare, commerciale.
Sono interessato ad costituire
una cooperativa e/o società pur-
chè  vi siano i presupposti per
realizzare suddetti progetti im-
prenditoriali, per non essere
mai più i camerieri dei conti-
nentali che, sfruttano la nostra
gente, la nostra terra.

Chiunque lo vorrà potrà con-
tattarmi alla mia E-mail:
assistenzaitalia@email.it oppu-
re telefonare allo 0039-
340.280.1400 dall�estero o
340.280.1400 dall�Italia. Aspet-
to numerosi contatti ciao a tutti.

Marco Secchi
Varese

Caro Secchi,
eccoti accontentato. E buona

fortuna.

Nuovi amici

Gentile redazione,
desidero ringraziarvi per la

vicinanza che il giornale fa pro-

vare a chi da molti anni e.....non
proprio spontaneamente, si tro-
va lontano dall�Isola. Desidero,
pertanto,  contraccambiare
la gentilezza di chi tanti anni fa
vi ha segnalato il mio indirizzo,
segnalando a mia volta quelli di
alcuni amici provenienti da Si-
niscola e da tempo a Roma. Vi
prego, pertanto, di attivare l�in-
vio del giornale anche a loro.
Ancora grazie e buon lavoro.

Maria Maddalena Volta
ROMA

Gentile signora,
la ringraziamo per gli ap-

prezzamenti che gratificano il
nostro lavoro e il nostro impe-
gno. Per quanto riguarda i
suoi amici abbiamo attivato
gli abbonamenti e dal mese
prossimo riceveranno il gior-
nale.

Studente universitario

Caro Messaggero,
sono uno studente universi-

tario ed ho trascorso quasi 2
anni fuori dalla Sardegna per

motivi di studio. Mi trovavo in
Belgio e proprio lì essendo a
contatto con i diversi circoli
sardi, soprattutto quello di
Liegi, sono venuto a cono-
scenza del vostro giornale.

Mi piacerebbe tanto ricevere
Il Messaggero Sardo anche qui
in Sardegna.

Quindi chiedo cortesemente
se vi è la possibilità di inviar-
melo all�indirizzo indicatovi.
Fin d�ora vi ringrazio e vi au-
guro un buon lavoro.

 Cordiali saluti
Antonio Spezzigu

 via Napoli n. 41
Sassari

Caro Spezzigu,
ti abbiamo considerato un

emigrato di ritorno e abbiamo
inserito il tuo nominativo nel-
l�indirizzario nella consape-
volezza che la conoscenza del-
le attività e delle iniziative
delle comunità sarde fuori
dell�Isola è salutare per la
crescita e la comprensione di
molte problematiche anche in
Sardegna.
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Si riaccende il dibattito
sulla presenza
delle servitù militari
Due fatti hanno riportato al centro del dibattito
nell�Isola la annosa questione delle �servitù
militari�: le polemiche sull�ampliamento della base
Usa dell� Isola di Santo Stefano, e la clamorosa
manifestazione di protesta dei pescatori che hanno
bloccato per giorni un�esercitazione della Nato
(Destined Glory 04) nelle acque di Teulada.
Improvvisamente, dopo un lungo sonno, è riesplosa
la polemica. Alimentata non dai coloriti slogan dei
pacifisti anni 70, ma da argomentazioni più
pragmatiche e incisive. Si saldano le lamentele di
natura economica dei pescatori del Sulcis (e non
solo) per i danni derivanti dalle limitazioni all�
esercizio della pesca, alle preoccupazioni di
carattere sanitario e sociale (come la cosiddetta
Sindrome di Quirra, una patologia tumorale che ha
colpito gli abitanti della zona vicino al poligono, o
più ancora per le paure che suscita alla Maddalena e
in Gallura solo l�ipotesi di un incidente a uno dei
sommergibili atomici americani).
La Sardegna è la regione italiana più gravata da
servitù militari. Secondo calcoli attendibili sono
oltre 35 mila gli ettari di territorio sardo sotto
controllo diretto o sotto vincolo di servitù militare.
Inoltre in occasione di esercitazioni militari viene
interdetto alla navigazione, alla pesca e persino alla
sosta  uno specchio di mare di oltre 20 chilometri
quadrati, un�enormità, una superficie quasi pari
all�estensione dell�intera Sardegna. Sull� Isola c�è di
tutto, poligoni missilistici (Perdasdefogu), poligoni
per esercitazioni (Capo Teulada), poligoni per
esercitazioni aeree (Capo Frasca), aeroporti militari
(Decimomannu), depositi di carburanti (nel cuore di
Cagliari), alimentati da una condotta che attraversa
la città. Oltre a numerose caserme e sedi di comandi
militari (di Esercito, Aeronatica e Marina). Si tratta
di strutture e infrastrutture al servizio delle forze
armate italiane o della Nato. Per compensare queste
servitù lo Stato paga alla Sardegna un�indennità che
per gli ultimi cinque anni è stata di appena 15
miliardi di lire. Un�inezia.
I militari replicano, cifre alla mano, che il contributo
in termini economici è molto più consistente in
quanto la loro presenza da lavoro, direttamente o
indirettamente, a migliaia di persone. E a conferma
di ciò ci sono le testimonianze di molti
amministratori locali che hanno sempre difeso al
presenza delle �stellette� e delle loro buste paga.
Anzi la dismissione di strutture e impianti (come è
successo con lo smantellamento dell�Arsenale della
Maddalena) ha provocato proteste e rimpianti per i
posti di lavoro perduti.
La questione non va però posta in questi termini.
Nessuna persona investita di responsabilità
istituzionale, a meno che non sia un pacifista
dichiarato, contesta la presenza delle servitù o
disconosce il ruolo che una regione strategica come
la Sardigna deve sopportare. Quello che va discusso
è il �carico� di queste servitù e la loro funzione. E
ciò va fatto senza nascondersi dietro improbabili
�segreti di Stato�.
 Che senso ha che mentre gli Stati Uniti smantellano
le loro principali basi in Europa si raddoppi quella di
appoggio per sommergibili a propulsione nucleare
alla Maddalena. E� intollerabile che dopo oltre 30
anni da quando il governo di Giulio Andreotti
concesse quella base agli USA, neppure il
Parlamento conosca i termini di quell�accordo
segreto. Una delle motivazioni che era stata fornita
per giustificare la realizzazione di quella base (che è

di esclusiva competenza degli Stati Uniti e non della
Nato come a volte si vuol far credere) era la
presenza nel Mediterraneo di sommergibili a
propulsione nucleare dell�URSS. Una esigenza, in
tempo di guerra fredda, più che giustificata. Ma
l�URSS si è dissolta, la sua forza militare è stata
ridimensionata, nessuno ha più segnalato presenze
di sommergibili atomici russi nei nostri mari. Anzi
la Russia di Putin è amica degli USA e dell� Italia e
l�estate scorsa il presidente russo, ospite nella villa
del presidente del Consiglio Berlusconi, di fronte
alla Maddalena, è arrivato con una delle sue navi da
guerra più moderne che si è ormeggiata a poche
miglia da Santo Stefano.
Persino la minaccia costituita da Gheddafi non esiste
più. Il rais libico non è più il nemico numero uno
degli USA e dell�occidente.  E� stato completamente
riabilitato. Usa e Ue hanno rimosso le sanzioni
economiche.
Insomma pericoli reali o presunti nel Mediterraneo
non se ne vedono. E� quanto mai arduo giustificare
la presenza dei sommergibili a propulsione nucleare
con la lotta al terrorismo. E allora perché tenere la
base di Santo Stefano, anzi raddoppiarla? E
soprattutto perché continuare a tenere nel
Mediterraneo sommergibili a propulsione nucleare?
Il Mare Nostrum è un bacino chiuso con scarso
ricambio. Le sue porte d�accesso sono facilmente
controllabili. Un incidente, un guasto, un errore
umano sono sempre possibili, come dimostra quello
accaduto l�autunno scorso all� �Hartford�, davanti
alle coste sarde. Quell� incidente costato la
destituzione dal comando della base di Santo
Stefano è stato tenuto nascosto alla popolazione e
alle autorità italiane. La notizia è rimbalzata dagli
Stati Uniti in seguito alla rimozione del comandante.
Le autorità americane hanno subito assicurato che
non c�erano conseguenze per l� ambiente. Ma ciò
non è bastato a tranquillizzare gli animi. Quanti altri
incidenti sono successi senza che se ne sia saputo
nulla? Quanti altri potranno accaderne anche più
gravi? E con quali conseguenze? E a che scopo
tenersi questa minaccia in casa quando sono venuti
meno i motivi che avevano indotto ad assumerci
quel rischio per scongiurare una minaccia che in
teoria poteva essere più grave? Sono domande
semplici, forse ingenue, ma attendono risposte
credibili e chiare. La presenza di quella base è un
ostacolo allo sviluppo turistico. Al calo di presenze
registrato quest�estate pare non sia estraneo il
clamore sollevato dall�incidente all� �Hartford�. In
questa situazione di incertezza è facile dar corpo
anche alle ombre.
Non c�è più spazio per segreti di Stato vecchi di 30
anni. In questi lustri molte cose sono cambiate. Ha
preso corpo l�Europa e oggi l�Unione conta 25 stati.
Che senso ha che nel cuore dell�Europa un�altra
potenza amica e alleata tenga una sua base?  E infatti
la questione della base di Santo Stefano è approdata
al Parlamento di Strasburgo che vuole vederci
chiaro. Anche il presidente della Regione, è
intenzionato a ottenere risposte. Renato Soru ha
annunciato ufficialmente che chiederà al Governo
che venga rimosso il segreto di Stato sulla base di
Santo Stefano e di poter visitare la base per rendersi
conto di persona della situazione. La Regione
sollecita anche l�attivazione di un sistema di
rilevazione e monitoraggio ambientale che permetta
di vigilare in modo sistematico sull�area dell�isola di
Santo Stefano.
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Rivolta delle Regioni
contro la riforma
della Costituzione

Il  progetto del Governo Berlusconi, contestato dall'opposizione di centro-
sinistra, modifica radicalmente la seconda parte della Carta costituzionale

soprattutto per quanto riguarda i rapporti tra Stato e Regioni - L'autonomia
delle Regioni a Statuto Speciale è stata messa a rischio, ma la Sardegna ha

saputo reagire e allearsi con la Sicilia, il Friuli Venezia Giulia, la Valle d'Aosta
e le Province Autonome di Trento e Bolzano

di Michele Mascia

Impegno del ministro
a modificare l'emendamento

che cancella la specialità

Un percorso lungo, com-
plesso e accidentato,
quello che in questi mesi

vede protagonista il Parlamento
alle prese con la riforma federali-
sta dell�ordinamento della Re-
pubblica, presentata dal Governo
Berlusconi e, in tantissimi punti,
contestata dall�opposizione di
centro-sinistra. Un progetto che
modifica radicalmente la secon-
da parte della Costituzione e che,
soprattutto per quanto riguarda i
rapporti tra lo Stato e le Regioni,
ha causato anche momenti di ten-
sione andati ben oltre le classiche
distinzioni politico-ideologiche.
Infatti, l�Autonomia delle Regio-
ni a Statuto Speciale è stata mes-
sa a rischio, ma la Sardegna ha
saputo reagire e allearsi con la
Sicilia, il Friuli Venezia Giulia,
la Valle d�Aosta e le Province
Autonome di Trento e Bolzano.
In realtà, almeno inizialmente, il
pericolo era stato inizialmente
sottovalutato per le concomitan-
ti ferie di agosto, ad eccezione di
qualche sporadico messaggio
d�allarme lanciato a Trieste dai
presidenti delle Giunte diretta-
mente coinvolte. Ma è bastato
aspettare la ripresa settembrina
dell�attività politica, nazionale e
locale, per denunciare con forza
la questione, proprio poco prima
dell�avvio del dibattito alla Ca-
mera dei Deputati.

Dopo il �relativamente tran-
quillo� primo passaggio della ri-
forma al Senato, sotto accusa è
finita la Commissione Affari Co-
stituzionali di Montecitorio per-
ché a fine luglio aveva modifica-
to il testo originario. Commento
unanime dei rappresentanti delle
istituzioni autonomistiche auto-
convocati a più riprese: ha leso
gravemente i principi della spe-
cialità al punto tale da equipara-
re le Regioni autonome a tutte le
altre; una scelta pericolosa e in-
cauta. La posizione assunta è sta-
ta conseguente: assoluta non
condivisione delle modifiche che
introducono una serie di gravi
violazioni all�Autonomia. Da qui
il coinvolgimento delle assem-
blee regionali e dell�opinione
pubblica per una protesta defini-
ta irrinunciabile e sacrosanta. Era
stato anche evidenziato un para-
dosso: quello di valutare una ri-
forma ideata per decentrare pote-
ri e competenze nell�ottica fede-
rale di una Repubblica nella qua-

Alla Camera dei Deputati,
fin dall�inizio del dibatti-
to, il ministro delle Rifor-

me, Roberto Calderoli, ha cerca-
to di rassicurare i rappresentanti
delle Regioni e delle Province
autonome sul fatto che non sa-
rebbero state  penalizzate. �Mi li-
mito ad una citazione perchè � ha
detto in un suo intervento � si
tratta di una questione logica e
scontata.

Nel corso dell�esame nella
Commissione Affari Costituzio-
nali era stato introdotto un emen-
damento che finiva veramente
per mettere a rischio la specifici-
tà. Non credo che nessuno all�in-
terno della maggioranza di cen-
tro-destra volesse danneggiare o
mettere in discussione tale prin-
cipio e, pertanto, quello che sarà
il contenuto di questa riforma
sarà applicabile nei limiti che tut-
to ciò comporti una maggiore
forma di autonomia. Mi auguro
che � ha aggiunto Calderoli � la
maggioranza dimostri la sensibi-
lità per realizzare anche questo
tipo di impegno nei confronti di
alcune realtà, nate in situazioni
particolari e che, quindi, hanno il

diritto di essere rispettate�. Di-
chiarazioni che hanno conferma-
to quanto era già emerso in un
incontro con i presidenti delle
Regioni interessate e nei giorni
seguenti. Il ministro aveva detto:
�L�emendamento sarà modifica-
to in maniera sostanziale e saran-
no riconosciute le specificità�;
�L�emendamento che tende ad
equiparare le Regioni a Statuto
Speciale a quelle ordinarie verrà
senz�altro soppresso. Nessuno
intendeva toccare il carattere
speciale delle Regioni. Per deter-
minare una serie di passaggi che
erano necessari per l�ingresso nel
nuovo sistema si è andati un po-
chino oltre�; �L�emendamento
sarà modificato solo nel senso
che verrà recepito tutto ciò che

rafforza la specificità, cancellan-
do quelle parti che la fanno veni-
re meno�. Supportato dalle prime
votazioni, Calderoli aveva ag-
giunto: �Nulla cambia per le Re-
gioni a Statuto speciale, se non in
meglio�.

Una posizione chiara, rafforza-
ta a più riprese anche dal mini-
stro per gli Affari regionali, Enri-
co La Loggia: �Le Regioni a Sta-
tuto speciale sono giustamente
gelose della loro Autonomia. Le
loro competenze sono storica-
mente acquisite, derivando da
particolari situazioni culturali,
geografiche, storiche, etniche e
linguistiche. Permarranno inalte-
rate�.

Tra i deputati sardi, Gianfranco
Anedda, capogruppo di Alleanza

Nazionale ha evidenziato il rico-
noscimento dell�autonomia di
decisione del Consiglio regiona-
le sulle modifiche statutarie: �E�
stato dimostrato quanto fossero
infondate le preoccupazioni in
ordine ad una volontà anti-auto-
nomistica della maggioranza�.
Giampaolo Nuvoli di Forza Italia
ha dichiarato: �Si è sbloccato il
problema più importante del rap-
porto tra lo Stato e le Regioni
speciali.

È un passo in avanti nella dire-
zione della tutela degli interessi
dei Sardi e della Sardegna�. Sul-
lo stesso tema il diessino Anto-
nello Cabras ha dichiarato che
�in realtà si introduce un potere
più forte delle Regioni a Statuto
Speciale nella fase di interlocu-

zione che si deve realizzare tra i
due livelli istituzionali�. Sul ruo-
lo delle Autonomie nel passato e
in prospettiva, l�esponente della
Margherita, Tonino Loddo ha
commentato: �Nessuno può ne-
gare che il Governo nazionale
dell�età repubblicana abbia con-
trastato ripetutamente l�esercizio
autonomo della potestà legislati-
va regionale.

Al tempo stesso, però, sembra
giustificatoria della propria inet-
titudine l�accusa secondo la qua-
le l�autonomia di cui ha goduto la
Sardegna è stata molto parziale,
al punto da determinare la man-
cata rinascita dell�isola. Il torto
di chi ha governato è quello di
avere in buona misura ignorato o
di aver usato malamente gli stru-
menti a disposizione. Ci trovia-
mo � ha concluso � in una fase di
transizione�.

Pietro Maurandi dei Ds ha ri-
cordato che occorre comunque
evitare, per tutta la riforma �logi-
che che puntano alla riproposi-
zione di tentativi corposi di intro-
durre elementi neo-centralistici
nei confronti delle Regioni spe-
ciali�.

le sono ampiamente riconosciuti
Regioni, Province e Comuni, ma
che in pratica avrebbe ridotto le
capacità di auto-governo delle
realtà istituzionali che erano sta-
te ampiamente garantite dal se-
condo Dopoguerra in poi. Paral-
lelamente, però, non sono man-
cate le espressioni di autocritica
per un�Autonomia che spesso,
dopo essere stata rivendicata con
forza, non viene esercitata al me-

glio. Il che ha riproposto in Sar-
degna il dibattito sulla riscrittura
dello Statuto, adottato 56 anni fa,
ma che oggi appare in più punti
inadatto e non più in linea con i
princìpi di un sistema istituziona-
le in rapido e radicale cambia-
mento.

Quali le cause scatenanti della
�rivolta�? L�estensione automa-
tica delle nuove norme, una vol-
ta entrate in vigore, anche agli

Statuti speciali, il che
avrebbe portato all�annulla-
mento dell�ordinamento re-
gionale differenziato in Ita-
lia; sulla modifica degli
Statuti, la previsione che lo
Stato potesse assumere un
ruolo preminente, limitan-
dosi ad accogliere un parere
non vincolante espresso
dalle Regioni; l�indizione
delle elezioni per il rinnovo
dei Consigli regionali affi-
data al Presidente della Re-
pubblica contestualmente
alla chiamata dei cittadini
alle urne per il Senato Fede-
rale; l�applicazione del
principio della difesa del-
l�interesse nazionale sulle
leggi regionali, anche se su
questo aspetto le valutazio-
ni contrarie non sono state
nel segno dell�unanimità. Il
timore degli �scettici� è
fondato sulla possibilità
data agli organi centrali di
intervenire su tutte le mate-
rie, il che si tradurrebbe in
una sovrapposizione di

competenze. I favorevoli, invece,
giudicano il vincolo positivo nel
caso Regioni economicamente
�forti� adottassero leggi in qual-
che modo lesive di quelle più �de-
boli�, come la Sardegna.

Le reazioni nell�isola sono sta-
te confortanti, prima e dopo l�av-
vio delle votazioni alla Camera. Il
presidente della Regione, Renato
Soru: �Al ministro delle Riforme,
Roberto Calderoli, abbiamo por-

tato le preoccupazioni delle Re-
gioni a Statuto Speciale in ma-
niera chiara, precisa e circostan-
ziata. Credo che sulle ragioni po-
litiche ci sia stata una sostanzia-
le condivisione�. Il presidente
del Consiglio regionale, Giaco-
mo Spissu: �Sono particolarmen-
te soddisfatto per la grande posi-
tività del livello di unità raggiun-
to tra le Regioni e le Province
autonome in cosiderazione anche
del fatto che, mai prima d�oggi,
tanti interlocutori diversi erano
riusciti a dar vita ad un movimen-
to istituzionale di tale rilevanza.
Occorre fare in modo di mante-
nere alta l�attenzione e la vigilan-
za affinchè i risultati raggiunti
non vadano dispersi ma vengano
rafforzati�. Determinante è stata
anche la �alleanza� tra il Consi-
glio regionale e i parlamentari
eletti nell�isola, benchè sia stato
poi impossibile, per logiche na-
zionali di partito, presentare
emendamenti unitari: �Per la Sar-
degna è fondamentale una con-
vergenza per arrivare all�obietti-
vo minimo di conservazione de-
gli attuali livelli di Autonomia�,
aveva detto Antonello Soro della
Margherita; �Siamo per il mante-
nimento della specialità, che è
compatibile con la tutela dell�in-
teresse nazionale�, aveva ag-
giunto Carmelo Porcu di Allean-
za Nazionale.

Le prime risposte dall�Aula di
Montecitorio sono state all�inse-
gna di una rara unanimità, a con-
ferma dell�elevato livello di pres-
sione esercitato dalle Autonomie
regionali. Sull�adozione con leg-
ge costituzionale degli Statuti
Speciali, i Consigli regionali
avranno tre mesi di tempo dalla
prima deliberazione delle Came-
re per esprimere il loro rifiuto,
con maggioranza dei due terzi, o
il loro tacito assenso, in presenza
del quale il Parlamento potrà pro-
cedere all�approvazione definiti-
va.

In pratica è una partecipazio-
ne piena, e ritenuta decisiva,
delle Regioni al processo legi-
slativo. Sull�applicazione della
riforma, è stata approvata la co-
siddetta �clausola di maggior
favore�: si è stabilito che potrà
avvenire automaticamente solo
nelle parti che prevedono forme
di autonomia più ampie rispetto
a quelle già attribuite dai rispet-
tivi Statuti.
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Il Consiglio Regionale
unito in difesa

dello Statuto Speciale
Forse andrà riscritta, la �Carta� che sancisce l'autonomia della Sardegna, ed
anche in breve tempo, ma certamente va difesa, con ogni mezzo e con tutte

le forze, se necessario con una mobilitazione generale che coinvolga anche le
altre Regione - È questo il succo dell'ordine del giorno approvato

dall'Assemblea regionale con voto quasi unanime

di Gherardo Gherardini

Forse andrà riscritta, la
�Carta� che sancisce l�au-
tonomia della Sardegna, ed

anche in breve tempo, ma certa-
mente va difesa. Con ogni mezzo
e con tutte le forze. Se necessario,
con una mobilitazione generale
che coinvolga anche le altre Re-
gioni. È questo il succo dell�ordi-
ne del giorno (vedi riquadro) ap-
provato dal Consiglio regionale
nella seduta dell�otto settembre.

Un ordine del giorno basato
sulla risoluzione della Prima
Commissione, che nei giorni
precedenti il dibattito aveva la-
vorato a ritmi serrati, e che è sta-
to accolto dal voto quasi unani-
me dell�Assemblea. Un �quasi�
che suona un po� amaro, visto
che neppure in questa importan-
tissima occasione il Consiglio è
riuscito ad esprimersi in manie-
ra unitaria.

Il dibattito, che si è protratto
per l�intera giornata, è stato in-
trodotto dal presidente Giacomo
Spissu (Ds), che ha riferito al-
l�aula l�esito dell�incontro con il
ministro per gli affari regionali,
La Loggia, ed il ministro per le
riforme, Calderoli. �Nonostante
la cordialità registrata � ha det-
to Spissu � occorre mantenere
alto il livello di vigilanza, per-
ché non si sono avute risposte ed
assicurazioni soddisfacenti. Non
basta arginare gli attacchi, ser-
vono nuove iniziative�. Il presi-
dente della Prima Commissione,
Paolo Maninchedda (Prog. Sar-
degna), ha illustrato il testo del-
la risoluzione ed ha ribadito che
�occorre contrastare gli attacchi
che vengono dal Parlamento,
prima di riempire di nuovi con-
tenuti la nostra specialità e la
nostra autonomia�.

Mario Floris (Uds) si è detto
d�accordo sulla risoluzione
come �strumento di difesa�, ma
è anche necessario, ha aggiunto,
�trovare una nuova via nel rap-
porto con lo Stato�. Per Floris
bisogna innanzitutto modificare
lo Statuto regionale, ormai ina-
deguato, �anche perché è in atto
un tentativo di rapina della spe-
cialità, un disegno preciso per
scippare le competenze della
Regione�. La Sardegna ha ne-
cessità di individuare un nuovo
rapporto basato sul calcolo del-
le necessità (trasporti, scuola,
energia ecc.), �perché le nostre
diseconomie non sono virtuali�.

Anche secondo Pasquale Oni-
da (Fortza Paris), che è interve-
nuto in sardo,  la proposta di ri-
forma costituzionale �va contra-
stata con forza, perché può com-
promettere l�identità e la diver-
sità della nostra Regione�. �Die-
tro alla proposta di modifica del-
la Costituzione � ha detto Lucia-
no Uras (Prc) � si nasconde la
volontà di ridurre spazi di demo-

crazia rappresentativa. L�auto-
nomia ha un senso se riesce a ri-
solvere problemi concreti della
società, se consente di afferma-
re i diritti dei Sardi, soprattutto
quelli estromessi con violenza
dai processi economici e socia-
li�.

Lungo ed articolato l�inter-
vento di Maria Grazia Caligaris
(Sdi-Su), che ha ricordato le tesi
di chi sostiene che la nostra sia
un�autonomia �incompiuta�. �Il
riferimento � ha detto la consi-
gliera � non è al valore in sé del-
l�istituto autonomistico, ma al
modo in cui è stato interpretato.
Sono stati compiuti certamente
molti errori, tuttavia senza lo
Statuto speciale ed il contributo
dei nostri predecessori la Sarde-
gna non avrebbe potuto raggiun-
gere i traguardi di oggi�. Per
questi motivi la specialità va di-
fesa, ha proseguito Caligaris,
secondo la quale le parole chia-
ve del nostro futuro sono: Unio-
ne europea, globalizzazione, fe-
deralismo solidale. �Tre espres-
sioni interconnesse e non sepa-
rabili � ha concluso � a cui si
aggiunge un fattore umano di
grande spessore: il contributo
del mondo femminile, che a 50
anni dal primo voto ha mostrato
di essere in grado di incidere
nelle scelte e nelle determina-
zioni future�.

Sull�esigenza di riscrivere lo
Statuto, salvaguardando il patri-
monio autonomista e le peculia-
rità della Sardegna, hanno con-
cordato Giovanbattista Orrù
(Ds) e Francesco Sanna (La
Margherita), mentre Beniamino
Scarpa (Psd�Az) ha ricordato
che il suo partito, nella scorsa
legislatura, aveva indicato una
strada precisa per raggiungere
questo risultato. Per i Riforma-
tori, Franco Sergio Pisano ha
proposto di inserire nel pream-
bolo della risoluzione la richie-

sta che il Parlamento prenda in
considerazione in tempi brevi la
proposta di legge sull�Assem-
blea costituente, approvata dal
Consiglio alcuni anni fa. �L�As-
semblea � ha detto � è lo stru-
mento più utile per giungere al-
l�elaborazione di un nuovo Sta-
tuto speciale, che deve essere
concordato con il Parlamento�.

Sono poi intervenuti il sardi-
sta Giuseppe Atzeri (�occorre
battersi per uno Statuto davvero
speciale, nuovo ed avanzato, che
sappia risolvere i nodi storici,
come le servitù militari�), e Pep-
pino Balia (Sdi-Su), che ha fatto
appello per una votazione unani-
me sulla risoluzione della Com-
missione (�la nostra capacità
contrattuale è già bassa, figurar-
si se ci dividiamo�). Adriano Sa-
lis (Idv) ha giudicato negativa-
mente la riforma in discussione
al Parlamento ed ha detto che
�per questo dobbiamo attrezzar-
ci per una campagna referenda-
ria�; anche il riformatore Pier-
paolo Vargiu ha dichiarato di
non condividere �il neocentrali-
smo regionale, che soffochereb-
be le autonomie�.

Per il centrodestra, ha poi par-
lato Ignazio Artizzu (An), che
ha spiegato la posizione del suo
partito a favore della norma sul-
l�interesse nazionale e si è
espresso contro l�ipotesi del-
l�Assemblea costituente (�mor-
tificherebbe il Consiglio�). Po-
lemico, e per certi versi sorpren-
dente, l�intervento di Mauro Pili
(Fi), che ha definito il dibattito
�inconcludente, perchè è mode-
sta la risoluzione della Commis-
sione�. Pili ha fatto propria la
proposta sardista per un�Assem-
blea costituente con poteri con-
sultivi ed ha suggerito di fissare
subito dei tempi precisi per la ri-
scrittura dello Statuto: 3 mesi per
individuare il percorso e 6 per
l�approvazione del nuovo testo.

A favore di una forte contesta-
zione, possibilmente unitaria,
per raggiungere un federalismo
basato sulle esigenze dei Sardi,
si sono espressi sia Silvestro
Ladu (Fortza Paris) che Carme-
lo Cachia (Udeur), mentre Ma-
rio Diana (An) ha sostenuto che
�sul principio dell�interesse na-
zionale An non può fare marcia
indietro�.

�Il federalismo che la Sarde-
gna chiede non è quello previsto
nella riforma costituzionale, che
restituisce allo Stato privilegi
sorpassati � ha detto Antonello
Licheri (Prc) � ma deve essere
un patto associativo fra uguali.
L�esaltazione del valore di ap-
partenenza contro l�omologa-
zione del pensiero unico�. Ri-
scrivere lo Statuto, ha concluso,
è un passo decisivo, �altrimenti
la specificità della Sardegna ri-
schia di essere messa definitiva-
mente in discussione�.

Di vecchio rituale recitato
stancamente, di cose già dette e
di occasioni mancate ha parlato
Roberto Capelli (Udc), a propo-
sito del dibattito in aula. Ha poi
sottolineato l�utilità di una posi-
zione univoca del Consiglio, pur
rilevando che le battaglie impor-
tanti non si vincono con risolu-
zioni od ordini del giorno o con
improvvise fiammate, ma con
azioni politiche coerenti.

�Con questa risoluzione vo-
gliamo esprimere la netta oppo-
sizione a chi vuole violare unila-
teralmente il rapporto tra lo Sta-
to e la nostra Regione�: lo hanno
ribadito sia Stefano Pinna (Prog.
Sardegna) che Antonio Biancu
(La Margherita), mentre Renato
Cugini (Ds) ha sottolineato
l�esigenza che il Consiglio si
collochi nel percorso comune
che sta emergendo con altre Re-
gioni.

L�ultimo ad intervenire nel di-
battito è stato il capogruppo di

Forza Italia, Giorgio La Spisa,
secondo il quale �non ci si deve
fermare alla difesa contingente,
ma utilizzare questa situazione
come occasione per acquisire
una coscienza forte di ciò che si
vuole raggiungere, cercando an-
che il sostegno di tutti i Sardi.
Le motivazioni della specialità
esistono e devono essere riaffer-
mate�.

Ha infine preso la parola il
presidente della Regione, Rena-
to Soru, che ha inizialmente ri-
cordato, con accenti anche criti-
ci, l�operato dei precedenti Con-
sigli regionali in tema di difesa
dell�autonomia, ed ha censurato
l�eccessiva tecnicità degli in-
contri romani. �Sono a confron-
to � ha detto � due esigenze di
specialità diverse: chi vuole af-
fermare la specialità per porre
steccati e non condividere le
proprie ricchezze e chi, invece,
rivendica la specialità per col-
mare gravi divari. Noi vogliamo
difendere ciò che è stato conqui-
stato storicamente, una rivendi-
cazione prima culturale e politi-
ca e poi economica�. A dimo-
strazione che le ragioni dell�au-
tonomia non sono finite, Soru ha
spiegato che restano immutate le
condizioni di inferiorità e svan-
taggio che nel 1948 ne giustifi-
carono la concessione: �Abbia-
mo il 64 per cento del reddito
nazionale ed il tasso di disoccu-
pazione più alto d�Italia�. Ed ha
aggiunto: �Vogliamo le compe-
tenze sui beni culturali e storici,
vogliamo decidere sui parchi,
sull�ambiente, vogliamo poter
curare e decidere i rapporti con i
paesi frontalieri del Mediterra-
neo, vogliamo acquisire ciò che
ci spetta dell�Iva e delle accise
sulla benzina. Vogliamo legife-
rare sulla fecondazione assistita,
perché abbiamo il problema del-
la talassemia che altri non han-
no�. Soru ha concluso chieden-
do di affrontare la battaglia in
difesa dello Statuto e di proce-
dere subito, entro poche settima-
ne, alla riscrittura di �uno Statu-
to che duri per le prossime legi-
slature�.

Al termine del dibattito, sono
stati messi in votazione due ordi-
ni del giorno. Uno firmato da tut-
ti i capigruppo, ad esclusione di
Vargiu (Riformatori), e l�altro
proposto appunto dai Riformato-
ri, per ribadire al Parlamento la
richiesta di esame della proposta
di legge nazionale sull�istituzio-
ne dell�Assemblea costituente,
approvata dal Consiglio regiona-
le nel luglio del 2001. Come det-
to in apertura, il primo ordine del
giorno è stato approvato a lar-
ghissima maggioranza, con il
solo voto contrario dei quattro
consiglieri appartenenti al grup-
po dei Riformatori.



Politica
Ottobre 2004 � 7

Ordine del giorno unitario
in difesa dell'Autonomia

Questa la composizione
delle otto Commissioni
del Consiglio regionale

POLITICA / Insediate anche la Giunta per le Elezioni e la Giunta
per il regolamento

Il Consiglio impegna la Prima Commissione ad avviare la discussione generale
sulla riforma dello Statuto favorendo la più ampia partecipazione

della popolazione sarda

Il presidente del Consiglio re-
gionale, Giacomo Spissu, ha
formalmente insediato sotto le

Commissioni consiliari perma-
nenti, che hanno provveduto an-
che ad eleggere i rispettivi uffici
di presidenza. Queste le loro
composizioni:

- Prima commissione � Auto-
nomia. Ordinamento regionale.
Rapporti con lo Stato. Riforma
dello Stato. Enti locali. Organiz-
zazione regionale degli Enti e del
personale. Polizia locale e rurale.
Partecipazione popolare: Presi-
dente: Paolo Maninchedda Vice
presidente: Ignazio Artizzu Se-
gretari: Andrea Biancareddu, Lu-
ciano Uras. Componenti: Peppi-
no Balia, Angelina Corrias, Giu-
seppe Cuccu, Renato Cugini,
Mario Floris, Sergio Marracini,
Giambattista Orrù, Mauro Pili, F.
Sergio Pisano Francesco Sanna.

- Seconda commissione - Poli-
tiche comunitarie. Adeguamento
dell�Ordinamento regionale agli
atti normativi comunitari. Rap-
porti con la Comunità Europea.
Cooperazione internazionale.
Diritti civili. Emigrazione ed im-
migrazione. Etnie. Informazione:
Presidente: Paolo Pisu. Vice pre-
sidente: Salvatore Amadu. Se-
gretari: Maria Grazia Caligaris,
Carlo Sanjust. Componenti: Gio-
vanna Cerina, Paolo Fadda, Vin-
cenzo Floris, Alessandro Frau,
Franco Sanna, Simonetta Sanna.

- Terza commissione � Pro-
grammazione economica e socia-
le. Bilancio. Contabilità. Credito.

Finanze e tributi. Demanio e pa-
trimonio. Partecipazioni finan-
ziarie: Presidente: Eliseo Secci.
Vice presidente: Nicolò Rassu.
Segretari: Silvestro Ladu, Adria-
no Salis. Componenti: Antonio
Biancu, Francesca Barracciu, Ro-
berto Capelli, Renato Cugini, Ma-
rio Diana, Giorgio La Spisa, Pao-
lo Antonio Licheri, Siro Marrocu,
Stefano Pinna, Beniamino Scarpa,
Pierpaolo Vargiu.

 - Quarta commissione �Assetto
generale del territorio. Pianifica-
zione territoriale regionale. Urba-
nistica. Viabilità e trasporti. Navi-
gazione e porti. Edilizia. Lavori
pubblici: Presidente: Giuseppe M.
Pirisi. Vice presidente: Fedele
Sanciu. Segretari: Franco Ignazio
Cuccu, Chicco Porcu. Componen-
ti: Gavino Raimondo Cassano,
Giuseppe Giorico, Gavino Man-
ca, Salvatore Mattana, Eugenio
Murgioni, Francesco Sabatini,
Luciano Uras.

- Quinta commissione -Agri-

coltura. Forestazione produtti-
va. Bonifica. Acquacoltura.
Caccia e pesca. Pesca industria-
le e marittima. Alimentazione.
Tutela dell�Ambiente. Foresta-
zione ambientale. Recupero am-
bientale. Parchi e riserve natura-
li. Difesa del suolo: Presidente:
Alberto Sanna. Vice presidente:
Paolo Terzo Sanna. Segretari:
Giuseppe Cuccu, Gianni Moro.
Componenti: Antonio Efisio
Addis, Giuseppe Atzeri, Carme-
lo Cachia, Antonio Calledda,
Nello Cappai, Elio Corda, Giu-
seppe Fadda, Fedele Sanciu.

- Sesta commissione � Indu-
stria. Miniere. Cave e torbiere.
Artigianato. Cooperazione. La-
voro e occupazione. Turismo.
Commercio. Fiere e mercati. Ri-
sorse energetiche. Fonti alterna-
tive di energia: Presidente: Gio-
vanni Giagu. Vice presidente:
Sergio F.Pisano. Segretari: Vin-
cenzo Floris, Matteo Sanna.
Componenti: Mario Bruno, Sil-

vio Cherchi, Mariano Contu,
Giuseppe Fadda, Salvatore Mat-
tana, Sergio Milia, Giorgio
Oppi, Francesco Sabatini.

- Settima commissione� Sani-
tà. Igiene pubblica. Medicina so-
ciale. Edilizia ospedaliera. Servi-
zi sanitari e sociali. Assistenza.
Igiene veterinaria. Personale del-
le Unità sanitarie locali: Presi-
dente: Pierangelo Masia. Vice
presidente: Pasquale Onida. Se-
gretari: Mariuccia Cocco, Onorio
Petrini. Componenti: Antonio
Efisio Addis, Salvatore Amadu,
Mario Bruno, Alessandro Frau,
Raimondo Ibba, Silvio Lai, Pao-
la Lanzi, Gerolamo Licandro,
Antonello Liori, Nazareno Paci-
fico, Salvatore Serra.

- Ottava commissione �Diritto
allo studio. Scuole materne. Edi-
lizia scolastica. Cultura. Musei.
Biblioteche e Archivi storici.
Sport e spettacolo. Ricerca
scientifica. Formazione profes-
sionale: Presidente: Gian Luigi

Gessa. Vice presidente: Alberto
Randazzo. Segretari: Attilio De-
doni, Franco Sanna Componen-
ti: Francesca Barracciu, Giovan-
na Cerina, Oscar Cerchi, Giu-
seppe Cucca, Ciriaco Davoli,
Claudia Lombardo, Carlo
Sanjust, Simonetta Sanna.

Questo l'Ordine del Giorno
(MARROCU - BIANCU - LA SPI-
SA - PINNA - OPPI - LICHERI -
DIANA - CACHIA - LADU - BA-
LIA - FLORIS Mario - ATZERI)
sul disegno di legge costituziona-
le di modifica della parte II della
Costituzione approvato dal Con-
siglio Regionale.

* * *

«IL CONSIGLIO REGIONALE
PREMESSO che dal prossimo

13 settembre (già trascritto al-
l�uscita di questo giornale n.d.r.)
l�Aula della Camera dovrà discu-
tere, nel testo esitato il 26 luglio
dalla Commissione affari costitu-
zionali, il disegno di legge costi-
tuzionale n. C/4862 di modifica
della parte II della Costituzione,
già approvato in prima lettura dal
Senato;

VALUTATO che, pur espri-
mendo differenti giudizi sul dise-
gno di legge, le diverse forze po-
litiche giudicano necessario
giungere ad una posizione unita-
ria in difesa delle prerogative au-
tonomistiche della Regione;

AFFERMATO che i Sardi:
- sanno e vogliono autogover-

narsi ed esigono che la Costitu-
zione della Repubblica italiana
rispetti questo sapere e questa
volontà;

- non intendono in alcun modo
delegare ad alcuna istituzione
nazionale la nuova definizione
del profilo dell�autonomia e del-
la specialità che dovrà essere sta-
bilito dal nuovo Statuto;

- giudicano inevitabile un nuo-
vo negoziato con lo Stato e con
l�Unione Europea per la defini-
zione delle forme dell�autogo-
verno, dello sviluppo e della de-
mocrazia; tale negoziato non può
essere ipotecato da procedure le-
sive della sovranità propria dei
Parlamenti regionali;

RITENUTO che :
1) alle disposizioni transitorie

recate dall�articolo 43 del dise-
gno di legge di modifica della

parte II della Costituzione è sta-
to aggiunto, in sede di esame nel-
la Commissione affari costitu-
zionali della Camera, un quindi-
cesimo comma che prevede l�ap-
plicazione dell�intera riforma co-
stituzionale anche alle Regioni
speciali. Il testo approvato dal
Senato prevedeva invece, all�ar-
ticolo 34, comma 4, che la rifor-
ma costituzionale si applicasse
alle Regioni speciali (come già
previsto per la riforma del titolo
V della parte II della Costituzio-
ne, approvata con la legge costi-
tuzionale 18 ottobre 2001, n. 3)
solamente nelle parti dalle quali
derivassero alle Regioni a statu-
to speciale forme di autonomia
più ampie di quelle già possedu-
te. Nel testo esitato dalla Com-
missione affari costituzionali
della Camera questa clausola di
garanzia per le autonomie spe-
ciali è stata conservata soltanto
per l�applicazione delle modifi-
che costituzionali introdotte con
i commi 1, 4 e 5 dell�articolo 34.

Si tratta però di una
garanzia priva di re-
ale portata, poiché
nessuna delle nuove
norme cui essa si ri-
ferisce contiene par-
ti che potrebbero re-
stringere gli spazi
delle autonomie spe-
ciali. Invece tutte le
altre disposizioni re-
cate dalla riforma
costituzionale, se-
condo il testo esitato

dalla Commissione affari costitu-
zionali della Camera, devono ri-
tenersi immediatamente applica-
bili alle autonomie speciali, com-
prese quelle suscettibili di re-
stringerne gli spazi di autonomia,
come ad esempio le norme in ma-
teria di tutela della salute conte-
nute nei commi 2 e 3 dell�artico-
lo 34, e le altre più avanti richia-
mate;

2) ogni implicita modificazio-
ne in peggio degli Statuti specia-
li violerebbe sostanzialmente le
vigenti garanzie procedimentali
(come l�articolo 54, secondo
comma, dello Statuto sardo, che
richiede il preventivo parere del
Consiglio regionale sulle modifi-
che dello Statuto di iniziativa go-
vernativa o parlamentare e le
analoghe norme degli altri Statu-
ti speciali) e si porrebbe in con-
traddizione anche con l�articolo
33 del disegno di riforma costitu-
zionale, che subordina le modifi-
che agli statuti speciali al conse-
guimento, entro sei mesi, dell�in-

tesa con la Regione interessata,
con ciò introducendo un peraltro
limitato ed insoddisfacente prin-
cipio di natura pattizia nei rap-
porti tra lo Stato e le Autonomie
speciali;

3) la contestualità delle elezio-
ni del Senato federale e dei Con-
sigli regionali (articoli 3 e 6 del
disegno di legge di modifica del-
la parte II della Costituzione), cui
è connessa l�attribuzione al Pre-
sidente della Repubblica del po-
tere di indire le elezioni regiona-
li e di convocare le prime riunio-
ni dei Consigli (articolo 22),
comporta un pesante vulnus alle
autonomie regionali (e non solo
alle autonomie speciali). Infatti
la specificità delle competizioni
elettorali regionali viene così
inevitabilmente subordinata al
confronto politico nazionale;
inoltre l�accorciamento della du-
rata in carica dei Consigli regio-
nali eletti dopo uno scioglimento
anticipato, al fine di riallinearli
alla scadenza del Senato federa-
le, introduce un pesante condi-
zionamento esterno nelle specifi-
che vicende di ciascuna Regione;

4) la reintroduzione, nel dise-
gno di legge di modifica della
parte II della Costituzione, del
controllo di merito sulle leggi
delle Regioni a statuto speciale
rappresenta una forte limitazione
dell�autonomia regionale, che è
necessario rimuovere;

5) dai rilievi sopra esposti
emerge l�esigenza di promuovere
ogni utile iniziativa � senza

escludere la richiesta da parte di
cinque Consigli regionali del re-
ferendum confermativo ai sensi
dell�articolo 138 della Costitu-
zione � volta a contrastare l�ado-
zione di norme che sono espres-
sione di un superato principio di
supremazia statale e ad introdur-
re nel disegno di legge di modifi-
ca della parte II della Costituzio-
ne in discussione alla Camera
quei correttivi ritenuti necessari
a salvaguardare le discipline sta-
tutarie delle forme e condizioni
particolari di autonomia;

6) fra tali correttivi si ritiene di
poter individuare:

a) la sostituzione dell�articolo
43, comma 15, con l�articolo 34,
comma 4, del testo approvato dal
Senato;

b) la previsione, all�articolo
33, che gli Statuti di autonomia
speciale sono approvati �su pro-
posta della Regione interessata o
comunque previa intesa con la
medesima�;

c) la soppressione nell�articolo
3 delle parole �contestualmente
all�elezione dei rispettivi Consi-
gli regionali� e conseguentemen-
te la soppressione del quarto
comma dell�articolo 6 e dell�ulti-
mo periodo del quinto comma
dell�articolo 60 della Costituzio-
ne da esso novellato;

d) la soppressione dell�articolo 39,
VALUTATE positivamente le

volontà espresse unitariamente
dai Parlamentari sardi, impegna
il Presidente della Regione ed il
Presidente del Consiglio regio-
nale:

ad assumere ogni utile iniziati-
va a tutela dello speciale Statuto
di autonomia attribuito alla Re-
gione,

Impegna inoltre la Prima Com-
missione del Consiglio regionale
ad avviare la discussione genera-
le sulla riforma dello Statuto in-
dividuando nel contempo gli
strumenti atti a favorire la più
ampia partecipazione della socie-
tà sarda a questo momento fonda-
tivo».

Il presidente del Consiglio
regionale, Giacomo Spissu,
ha nominato i componenti
della Giunta per il regola-
mento e della Giunta delle
Elezioni.

- Giunta per il regolamen-
to: presidente Giacomo
Spissu, componenti: Ignazio
Artizzu (AN), Maria Grazia
Caligaris (SDI), Giuseppe
Luigi Cucca (Margherita),
Attilio Mario Dedoni (RS),
Claudia Lombardo (FI),
Giorgio Oppi (UDC), Gio-
vanni Battista Orrù (DS),
Antioco Porcu (PS), Adriano
Salis (Italia Valori) e Lucia-
no Uras (PRC).

- Giunta delle Elezioni:
presidente Paolo Fadda (vi-
cepresidente del Consiglio).
Componenti: Andrea Bian-
careddu (UDC), Mario Bru-
no (PS), Oscar Cerchi
(UDS), Paola Lanzi (PRC),
Antonangelo Liori (AN),
Sergio Milia (FI), Franco
Sanna (Margherita), Salva-
tore Serra (Pcd�I).
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Chimica e Sanità
al centro del confronto
tra Giunta e sindacati

di Matteo Vercelli

Sono considerate le due emergenze da affrontare prioritariamente -
Anche la crisi del settore industriale preoccupa le forze sociali -

Positivo il giudizio sul criterio della concertazione

Si chiama “Traguardi”
il progetto di formazione
per i dipendenti pubblici

Presentato dall'assessore del Lavoro Maddalena Salerno punta a rinnovare
la pubblica amministrazione

di Alessandro Atzeri

Chimica e sanità le emer-
genze da combattere. Il
confronto tra i sindacati e la

Giunta Soru, dopo un inizio soft,
sale di tono. Una serie di incontri,
inaugurati ad agosto, e sul tavolo
del presidente della Regione sono
finite le priorità secondo Cgil, Cisl
e Uil: la questione chimica e i tanti
problemi dell�industria in Sarde-
gna, il deficit sanitario, le difficoltà
del mondo della scuola.

Positivo, lo hanno detto più volte
i segretari regionali di Cgil, Gianpa-
olo Diana, Cisl, Mario Medde, e
Uil, Gino Mereu, che il presidente
Soru abbia avviato da subito la con-
certazione, coinvolgendo i sindaca-
ti, passo dopo passo, nelle scelte di
governo della Sardegna. La possibi-
lità così per il mondo sindacale di
vigilare maggiormente, anche se le
emergenze nell�isola continuano a
preoccupare sempre più.

CHIMICA Negli ultimi quattor-
dici mesi la chimica in Sardegna ha
registrato un peggioramento, con
diverse emergenze che stanno con-
tinuando o i stanno presentando: da
Ottana a Portotorres ad Assemini
per citarne alcune. La soluzione
prospettata dal movimento sindaca-
le è quello di un�effettiva partenza
dell�accordo di programma sulla
chimica, firmato oltre un anno fa e
ancora in fase di decollo, a parte
qualche risultato a Ottana e Porto-
torres. Per le sigle confederali la
questione chimica deve quindi di-
ventare prioritaria nelle decisioni
della Giunta. Altrimenti si perde-
ranno i finanziamenti in campo, ma
ancora sulla carta, e anche quelli pri-
vati. Il tutto in attesa di una decisio-
ne del Governo. Per questo la Cisl ha
chiesto di recente al presidente Soru
di incontrare il numero uno del Go-
verno, Silvio Berlusconi.

La richiesta di aprire un tavolo di
confronto Stato � Governo è stata
accolta, e il primo risultato è stato
che il ministero delle Attività Pro-
duttive comincerà a breve l�istrutto-

ria delle domande per gli interventi
da realizzare con i fondi dell�Accor-
do. La Regione dovrà esprimere il
parere su priorità e compatibilità.
Gli interventi da attuare sono il con-
tratto di localizzazione Cfp Ottana,
il contratto di programma per Dau
chemical e la definizione del pas-
saggio del cloro ad Assemini, im-
portante anche per il rilancio di Por-
totorres. Intanto, con l�approvazio-
ne in Giunta della delibera di asse-
stamento di bilancio, l�assessorato
all�Industria perde tre milioni di

euro. E i nuovi confronti con i sin-
dacati proseguiranno, perché entro
novembre la Giunta Soru vuole por-
tare in Consiglio il Dpef insieme al
Bilancio.

INDUSTRIA L�intero settore
industriale, chimica a parte, soffre,
e i sindacati hanno avviato il con-
fronto con il Governo anche su altri
punti cruciali per il rilancio del-
l�economia sarda. Le piste da segui-
re, soprattutto per la Cisl, sono le
infrastrutture, l�abbattimento del

costo dell�energia e il potenziamen-
to del sistema di collegamento tra
l�isola e la Penisola, ma anche dei
sistemi di trasporto interni (strade e
ferrovie). Il quadro dipinto dal sin-
dacato non è dei migliori: l�indu-
stria sarda concorre per il 14 per
cento alla produzione di ricchezza,
contro la media nazionale del 25 per
cento; calano le imprese manifattu-
riere che toccano livelli di poco su-
periori agli anni �60 (il dato è ancor
più significativo se confrontato con
quello italiano: un�impresa ogni

1.257 abitanti in Sardegna, contro
una ogni 97 nel resto di Italia); le
unità lavorative occupate nell�indu-
stria nell�isola rappresentano il 10
per cento dell�intera forza lavorati-
va, anche in questo caso un dato
nettamente inferiore a quello nazio-
nale (23 per cento); la Sardegna in-
tera soffre, con un alto tasso di di-
soccupazione del 16,9 per cento, un
saldo demografico negativo pari al
7 per cento, un Pil stabile inferiore
al 1 per cento: diminuzione degli in-
vestimenti lordi (-4,4 per cento alla
fine del 2003). A completare il pa-
norama il quartultimo posto nella
graduatoria per il numero e qualità
delle infrastrutture, tra le regioni
italiane. Il presidente della Regione
ha raccolto tutte le segnalazioni
avanzate: il prossimo passo, ha più
volte sottolineato, è partecipare con
soluzioni, anche da parte delle im-
prese.

SANITA� Il tasto è dolente e le
sigle sindacali hanno chiesto un
confronto urgente con la Giunta. Il
deficit è da brividi: 149 milioni di
euro. Una voragine che ha impedi-
to molti ragionamenti sull�assesta-
mento di bilancio per il 2004. Un
buco che deve essere limato, ma
modificando il livello di assistenza
che non può restare fermo. Un pri-
mo risultato delle trattative tra sin-
dacati e Giunta Soru c�è stato: i fi-
nanziamenti per l�assistenza non
sono stati toccati. Un altro migliora-
mento potrebbe arrivare entro la fine
dell�anno con la stesura del Piano sa-
nitario regionale, annunciato dall�as-
sessore alla Sanità, Nerina Dirindin.
L�elenco dei miglioramenti da ap-
portare nel mondo sanitario sono
molti secondo Cgil, Cisl e Uil: elimi-
nare le liste d�attesa, l�istituzione
dell�assistenza domiciliare integrata
e dell�ospedalizzazione a domicilio,
il rifinanziamento del fondo per le
persone non autosufficienti. Pro-
grammazione è la parola d�ordine
che ha trovato d�accordo il governo
regionale e i confederati.

La pubblica amministrazio-
ne si rinnova e pensa alla
formazione. Parola quasi

sconosciuta fino a qualche anno
fa, oggi è entrata a far parte di chi
lavora negli enti locali. Perché
l�aggiornamento e la qualifica-
zione professionale non riguar-
dano solo professioni scientifi-
che, ma anche chi ogni santo
giorno deve dare risposte al citta-
dino che si presenta allo sportel-
lo. Sedici enti locali hanno così
avviato un progetto perché i pro-
pri dipendenti possano crescere
qualitativamente. Non si tratta
dei soliti stages fini a se stessi,
ma di una vera e propria riquali-
ficazione professionale che eli-
mini le carenze spesso registrate
negli uffici pubblici. È stato os-
servato, ad esempio, che in tanti
piccoli comuni la macchina am-
ministrativa funziona davvero
bene. Ma solo se si tratta della
solita burocrazia, perché il di-
scorso si complica quando si de-
vono affrontare tematiche più
complesse, come l�accesso ai
fondi sociali europei. Progetti
che, spesso, sono stati respinti
proprio per insufficienze forma-
tive. Per questo la Regione ha
messo in campo una vera e pro-
pria squadra per preparare e ag-
giornare i dipendenti di Comuni,
Province, comunità montane.
Inizialmente si dovevano elabo-
rare i �Piani di formazione� con
la costituzione di una rete tra le
amministrazioni per garantire un
salto di qualità dei propri dipen-
denti. Hanno risposto una Pro-
vincia (quella di Cagliari), 17

comuni (tra cui Cagliari, Nuoro,
Oristano e Sassari), tre comunità
montane (dell�Alta Marmilla, del
Monte Acuto, dell�Ogliastra) e
l�Unione dei Comuni del Parteol-
la e del Basso Campidano. Qual-
cuno si perso per strada: la Pro-
vincia di Cagliari, le tre comuni-
tà montane e i comuni di Alghe-
ro e Villasimius che non hanno
completato la redazione del pia-

no di formazione, che doveva
contenere l�organigramma delle
amministrazioni interessate, il
personale suddiviso per unità or-
ganizzativa e per gruppo profes-
sionale, le iniziative che in que-
sto settore si intendono svolgere
sia nel territorio sia all�interno
dell�ente (soprattutto per le tec-
nologie e l�organizzazione). Solo
le 16 amministrazioni che hanno

ultimato il piano parteciperanno
al �Progetto Traguardi�, che è
stato presentato il mese scorso
dall�assessore regionale al lavoro
Maddalena Salerno, dal presi-
dente dell�Anci Sardegna, Linet-
ta Serri e da Gianni Agnesa, re-
sponsabile della sezione �Svilup-
po servizi nella pubblica ammi-
nistrazione� del Formez, lo stru-
mento tecnico che ha curato la
prima fase formativa. Il bando re-
gionale dovrebbe essere pubbli-
cato già a ottobre, poi entro l�an-
no ci dovrebbe essere l�aggiudi-
cazione della gara con la selezio-
ne degli istituti di formazione che
garantiranno la nuova professio-
nalità dei dipendenti della pub-
blica amministrazione. Dopo
l�aggiudicazione partirà definiti-
vamente il progetto, (probabil-
mente a gennaio 2005), intera-
mente finanziato dall�Unione eu-
ropea con 4.350.000 euro. Sono
previste più di 7.000 ore di sta-
ges, 1.541 ore di consulenza, 167
corsi.

Il progetto �Traguardi� è la
continuazione di un cammino av-
viato nell�ottobre dello scorso
anno e proseguito nel 2004. Con
l�avvio dell�iniziativa, infatti, il
Formez ha svolto, da gennaio a
giugno, un�attività di supporto
con 220 giornate e 1.500 ore di
consulenza. Questa fase, che do-
veva portare alla predisposizione
dei piani, è costata 150.000 euro,
interamente finanziata dal dipar-
timento della Funzione pubblica.
Sono stati affrontati  temi am-
bientali, agricoli e sulla tutela del
paesaggio. Il problema della qua-
lificazione del personale si era
posto dopo che un�indagine del
Censis aveva rivelato una �criti-
cità� nella formazione in quasi
tutti i settori della pubblica am-
ministrazione, ad eccezione dei
servizi. Una criticità che toccava
l�80% del territorio: nella gestio-
ne del territorio, nell�ambiente,
nell�urbanistica, nelle finanze.
«A partire dagli anni �90 � spie-
ga l�assessore al lavoro Maddale-
na Salerno � ci sono stati cambia-
menti nel sistema delle autono-
mie locali con il decentramento
delle funzioni, che non ha ancora
trovato attuazione in Sardegna.
Questo cambiamento pone anche
il problema su come attrezzare i
Comuni, soprattutto quelli delle
zone interne». Era emersa dun-
que la necessità di porre rimedio
e così era stato programmato un
cammino di formazione per i di-
pendenti degli enti locali: dopo la
prima fase ora il programma vero
e proprio. Pubblica amministra-
zione a scuola di formazione.
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Il decreto "salva coste"
in Commissione Urbanistica

tra critiche e consensi

Renato Soru l’aveva pro-
messo in tempi non sospet-
ti: la tutela delle coste do-

vrà essere estesa fino a due chilo-
metri dal mare. Detto e fatto. La
strategia illustrata in campagna
elettorale è diventata subito real-
tà. Nella riunione di giunta del
dieci agosto scorso il presidente
della Regione ha presentato un
provvedimento elaborato insie-
me all’assessore all’Urbanistica
Gian Valerio Sanna, mentre una
seconda delibera è arrivata dal-
l’assessorato ai Beni culturali,
competente per via dell’Ufficio
tutela del paesaggio. L’oggetto:
il blocco degli interventi edilizi
nella fascia entro i duemila metri
dal mare, contro i trecento stabi-
liti dalla legge in precedenza. Il
provvedimento ha posto vincoli
comunque provvisori, per tre
mesi con richiesta di proroga, ad
ulteriore salvaguarda della fascia
costiera dalla battigia marina con
esclusione dei territori comunali
dove sono stati definitivamente
approvati i piani urbanistici co-
munali in adeguamento agli an-
nullati piani territoriali paesisti-
ci, ma non tutto è filato liscio.

All’indomani della delibera in-
fatti sono esplose le polemiche e,
come sempre accade in questi
casi, gli schieramenti si dividono
in due scuole di pensiero. C’è
chi, come ad esempio Forza Italia
e gli altri partiti del centro-de-
stra, ne hanno fatto un vessillo
nella battaglia alla scure innova-
trice di Soru, opponendosi e de-
nunciando chiaramente “scelte
che potrebbero infliggere un col-
po mortale allo sviluppo turisti-
co-imprenditoriale”, ma c’è an-
che chi ha pensato bene di pro-
muovere l’operato dell’esecuti-
vo. È il caso delle associazioni
ambientaliste, il Gruppo d’inter-
vento giuridico sopra tutti, che ha
elogiato l’allargamento del vin-
colo di edificazione. Chi invece
si è sentito totalmente ‘scippatò
in casa propria, al di là del pro-
prio colore politico di apparte-
nenza, sono stati molti sindaci in-
teressati in maniera diretta dal
provvedimento denominato “de-
creto salva-coste”.

Una fretta giustificabile, hanno
dichiarato i rappresentanti della
giunta, derivata dall’assenza di
strumenti di tutela, dopo la boc-
ciatura giudiziaria dei piani terri-
toriali paesistici. Ma le giustifi-
cazioni del presidente Soru non
sono state sufficienti a placare le

acque in casa dei comuni costie-
ri, e ben settantanove sindaci, la-
mentando la mancata consulta-
zione,  hanno chiesto a gran voce
un incontro con i rappresentanti
della Giunta. Il confronto si è
svolto all’hotel Carlos V di Al-
ghero. I rappresentanti della
Giunta hanno rimarcato la prov-
visorietà dell’atto. Con il Presi-
dente della Giunta sono interve-
nuti a motivare il provvedimento
gli Assessori all’urbanistica
Gianvalerio Sanna,  alla Pubblica
Istruzione, Elisabetta Pilia, com-
petente per la tutela del paesag-
gio Elisabetta Pilia e al Turismo
Luisanna Depau. Il territorio co-
stiero – hanno sottolineato – va
tutelato per impedire che gli
aspetti edilizii e di tipo immobi-
liare prevalgono su quelli di uno
sviluppo turistico integrato tra

zone marine e interne e, soprat-
tutto, rispettoso delle bellezze
naturali dell’isola.

Il ruolo di portavoce dei conte-
statori è stato assunto dal Sinda-
co di Olbia Settimo Nizzi che ha
criticato la decisione dell’esecu-
tivo di procedere con decreti rite-
nuti illegittimi e privi del suppor-
to preventivo degli amministra-
tori locali. Le motivazioni dei
Sindaci, favorevoli al “blocco”
temporaneo in attesa di norme
certe ed uguali per tutte le ammi-
nistrazioni costiere,  illustrate dal
primo cittadino di Villasimius
Salvatore Sanna non sono state
sufficienti a rimuovere il  males-
sere diffuso tra gli amministrato-
ri. Saranno ora i Giudici del Tri-
bunale Amministrativo Regiona-
le a pronunciarsi sugli aspetti di
legittimità dei due provvedimen-

ti. Il sindaco di Alghero e quello
di Olbia hanno infatti presentato
ricorso al Tar per l’annullamento
delle delibere.

Il dibattito, che appassiona
l’opinione pubblica,  si è ora tra-
sferito  nella sede istituzionale
propria. La Commissione urbani-
stica e lavori pubblici del Consi-
glio regionale sta infatti esami-
nando il disegno di legge della
Giunta e quattro proposte di leg-
ge presentate nell’ordine di tem-
po dal diessino Giuseppe Pirisi,
presidente della commissione,
dai Consiglieri socialisti  Peppi-
no Balia e Pierangelo Masia; e
dagli esponenti dei partiti del-
l’opposizione di centro-destra,
che hanno ripreso una proposta
presentata nella scorsa legislatu-
ra dagli ex assessori Sergio Milia
Andrea Biancareddu e Pasquale
Onida. La commissione, che ha
iniziato le audizioni sentendo il
Presidente Soru, ha il difficile
compito di fare sintesi tra le di-
verse proposte e soprattutto di
predisporre un testo unificato da
proporre all’Aula per l’approva-
zione definitiva. Il vincolo dei
duemila metri non viene infatti
ripreso nelle proposte di legge
d’iniziativa consiliare che ribadi-
scono la totale inedificabilità ed
impediscono qualsiasi interven-
to, anche di ristrutturazione, nel-
la fascia dei 300 metri dal bagna-
sciuga ma consentono ai comuni
di intervenire, rilasciando le con-
cessioni edilizie sulla base di
specifiche norme di salvaguardia
e tutela dell’ambiente.

Vi è anche la necessità di fare
in fretta per impedire un’even-

tuale proroga del blocco fino ai
duemila  metri, precedere la sen-
tenza dei giudici amministrativi
ed evitare che si ricada in una si-
tuazione di assenza di qualsiasi
tutela nei Comuni, che non hanno
approvato gli strumenti urbani-
stici in attuazione dei Piani Ter-
ritoriali Paesistici poi  decaduti.

Il presidente della Regione Re-
nato Soru ha, infatti, ribadito,
durante l’audizione, che il cosid-
detto decreto salvacoste è stato
dettato dall’urgenza di definire
“una linea di demarcazione” fra
turismo, che in Sardegna è spes-
so svendita del territorio, e la di-
fesa dell’ambiente, il solo fattore
competitivo di mercato. In Sar-
degna – ha detto – bisogna evita-
re che si perpetui uno sfruttamen-
to iniziato con le miniere, conti-
nuato col pecorino romano. Oggi
il turismo è in mano a operatori
non sardi che allestiscono villag-
gi estranei al territorio, aperti
solo per brevi periodi, nell’alta
stagione, mentre la speculazione
immobiliare costruisce seconde
case. Il territorio - ha proseguito
- viene venduto, all’ingrosso o al
dettaglio, in ogni caso passa di
mano. Cediamo il patrimonio di
famiglia per una prospettiva di
miseria. Ha quindi ribadito la ne-
cessità di analizzare le risorse e
valutare il turismo “che abbiamo
in mente”, puntando su un mo-
dello che difenda il territorio e
possa creare occupazione duratu-
ra. Inevitabile, pertanto, partire
dalle coste, che del turismo sono
una parte appetibile e pregiata.
Annullati i Ptp c’era il pericolo
che qualche Comune, nel mirag-
gio di aprire cantieri e allentare
la disoccupazione, utilizzasse
strumenti urbanistici vecchi di
decenni, raddoppiando le cubatu-
re. Il vuoto normativo è un peri-
colo costante. Di qui la decisione
del decreto salvacoste. Il propo-
sito - ha spiegato il presidente
della Regione - è quello di rendi-
contare, “a bocce ferme”, una si-
tuazione che non può prescinde-
re dalla tutela dei “beni di fami-
glia”, quel territorio che da de-
cenni finisce prevalentemente
nelle mani di qualche imprendi-
tore venuto da fuori e costituisce
un vero e proprio trasferimento
di ricchezza. Soru ha chiesto un
anno: “tempo breve, che impone
alla giunta di correre velocemen-
te; ma se ci sarà la collaborazio-
ne di tutti, Comuni compresi, - ha
concluso - ce la dovremmo fare”.

Renato Soru si dimette
da presidente di Tiscali
Renato Soru si è dimesso dal Consiglio di Amministrazione  e

dalla carica di presidente di Tiscali. Nuovo presidente è Vittorio
Serafino. La nomina di Vittorio Serafino, decisa all�unanimità dal
Consiglio di Amministrazione, dovrà essere ratificata dalla prossi-
ma assemblea ordinaria degli azionisti.

Serafino, 54 anni, torinese, ha una rilevante esperienza sia di
banca di investimento, sia di banca commerciale acquisita in Ban-
ca Fideuram, in Banca IMI, e nel Banco di Napoli. Da ultimo, ha
ricoperto l�incarico di vice presidente della Fideuram Vita.

�Come da tempo preannunciato, a seguito del ruolo istituzionale
assunto come presidente della Regione Sardegna, - ha dichiarato
Soru - mi sono dimesso da Presidente e dal Consiglio di Ammini-
strazione di Tiscali. Lascio la Società in una fase di crescita indu-
striale e di miglioramento gestionale, dopo avere avviato la fase di
rifocalizzazione nei mercati strategici e nel modello di business di
accesso ai servizi a banda larga. Negli ultimi mesi ho preparato la
Società alla mia uscita attraverso la precedente nomina ad Ammi-
nistratore Delegato di Ruud Huisman, con il quale ho a lungo col-
laborato con piena soddisfazione.. �Rimarrò azionista di riferimen-
to di Tiscali - ha proseguito Soru - e, in questa veste, continuerò a
seguire con attenzione ed interesse il futuro della Società.

“La scuola sarda soffre di alcu-
ne malattie che vanno coraggio-
samente curate, prima, fra tutte,
la dispersione. Due ragazzi su tre
non concludono il percorso sco-
lastico col diploma”. L’allarme è
stato lanciato dal presidente del
Consiglio Regionale Giacomo
Spissu che ha inaugurato a Patta-
da, in provincia di Sassari, l’ini-
zio dell’anno scolastico sottoli-
neando che in Sardegna “inizia
all’insegna di alcuni forti disagi,
dalla carenza di organici a quelle
‘misure di razionalizzazione’ an-
nunciate dal governo e, cioè, i ta-
gli delle classi”.

“I tagli – ha sottolineato il pre-
sidente dell’ Âssemblea legislati-
va – sono un problema gravissi-
mo e il dirigente scolastico regio-

nale, che spesso ragiona su dati
numerici e statistiche, dovrebbe
cominciare a preoccuparsi”.

Il presidente dell’assemblea le-
gislativa ha sottolineato “il valo-
re simbolico” della sua presenza
a Pattada annunciando “l’impe-
gno per dare voce alle realtà del-
l’interno garantendo servizi di
qualita’ per favorire la perma-
nenza della gente ed evitare la
piaga dello spopolamento”. Pat-
tada - ha spiegato - è la realta’
emblematica di un paese che lot-
ta per sopravvivere, ricca di cul-
tura e di tradizioni, ma ancora
povera d’occasioni di lavoro e la
scuola è il primo passo di questa
rivincita”.

Parlando della difficoltà dei
piccoli centri, impegnati in una

battaglia di sopravvivenza, Spis-
su ha ricordato “come da molti
anni sia in atto una fuga dai paesi
dell’interno verso le coste, dove
sono le maggiori citta’ dell’isola
e si presume una migliore quali-
tà della vita”.

Molti territori sono poveri di
“materie prime”, ma la scuola di-
venta “un bacino minerario” in
grado di generare risorse intellet-
tuali. Questa – ha aggiunto – è la
vera sfida che anima chi ha a cuo-
re il futuro dell’isola che, attra-
verso la cultura, deve difendersi
dal pericolo della globalizzazio-
ne. Se avremo difficoltà a compe-
tere sui costi di produzione con
paesi dove il costo del lavoro è
molto più basso, potremo puntare
sulla conoscenza per affermarci”.

Si chiama dispersione
la malattia più grave

della scuola sarda

AMBIENTE

Il Presidente della Regione ha incontrata ad Alghero i sindaci delle
zone costiere - Provvedimento necessario per evitare l'assalto

del cemento in assenza di norme di tutela

di Fabrizio Serra
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Il grano “cappelli”
per riscoprire
i sapori antichi

di Marcello Atzeni

Produce la miglior farina per pane, pasta e dolci - Partendo
da questa particolarità il �Consorzio tra i laghi�, che comprende

Nurri, Orroli, Siurgus Donigala e Goni sta cercando di valorizzare una
zona ancora poco nota dell�Isola - Propone mostre mercato dei

prodotti tipici del Sarcidano e Barbagia di Seulo, promuove gare
di canottaggio sul lago Mulargia e sul Flumendosa

SANITÀ

Eseguito con successo
all’ospedale Brotzu

il primo trapianto di fegato

AGRICOLTURA

Agosto è stato non solo il mese delle polemiche ma anche
della collaborazione. Finalmente, dopo settimane passate a discutere

su autorizzazioni mai giunte e trapianti sul filo dell�illegalità, la Sardegna
ha visto il primo trapianto multiplo di cuore, fegato e reni,

realizzato in collaborazione tra i due principali poli sanitari isolani, quello
di Cagliari e quello di Sassari

di Giuseppe Centore

Iformaggi e vini del Sarcidano
sono arcinoti, ma forse non
tutti (anzi pochi) sanno che a

Nurri e zone limitrofe, si coltiva,
ininterrottamente, dal 1932 una
cultivar di grano, �Cappelli�, che
produce, una volta macinato, la
miglior farina per pane, pasta e
dolci. Partendo, proprio da questa
particolarità il Consorzio tra i la-
ghi (che comprende Nurri, Orroli,
Siurgus Donigala e Goni) sta cer-
cando di valorizzare una zona an-
cora poco nota ai turisti.Ci si in-
venta mostre mercato dei prodotti
tipici del Sarcidano e Barbagia di
Seulo, si aprono aziende agrituri-
stiche e si ristrutturano case pa-
dronali, per pranzi e pernottamen-
ti, si disputano gare di canottaggio
sul lago Mulargia e sul Flumendo-
sa, e qualcuno inventa, questo let-
teralmente, la B-bike, un trabicco-
lo che può andare a buona veloci-
tà sulle rotaie dove anche il Treni-
no verde, sbuffa in atteso di un
meritato riposo.

Ora si punta sul grano �Cap-
pelli�. Insomma, valorizzando il
grano, come i Romani ci insegna-
rono a fare, ci può essere svilup-
po anche per questa zona placida
e tranquilla dell�Isola. Quello
che conta è la determinazione dei
cerealicoltori sarcidanesi.

�Duncasa�, tornando a bomba,
vale proprio la pena raccontare
di quel lontano 1932. In paese,
uno dei primi tecnici agrari, for-
se un perito, forse un agronomo,
fa notare agli agricoltori, che nel
mondo del grano è nata una nuo-
va varietà, si chiama �Cappelli�,
il culmo può arrivare ad un�al-
tezza che sfiora i due metri, e
produce una grossa spiga dorata
dalla resta (S�arista) lunga come
le ciglia di una bella donna. In
pieno campo può arrivare a pro-
durre anche 25 quintali per etta-
ro. Ma soprattutto la farina che
si ottiene dalla sua macinazione
è celestiale: civraxiu, mallored-
dus e druccis, sono veramente
divini. Il tecnico agrario vende
talmente bene il suo prodotto
che tutta la zona è un fiorire di
grano Cappelli�.

�Oggi - spiega Angelo Aned-
da, 43 anni, proprietario del mu-
lino �La pietra e il grano�- tutto
è rimasto come allora. Se dalle
altre parti della Sardegna, si pre-
ferisce coltivare �Colosseo� o
�Creso�o ancora �Duilio�, i no-
stri agricoltori non hanno mai
smesso di �corteggiare� questa
varietà tanto cara ai nostri padri
e ai nostri nonni�. A dire il vero
c�è stato un periodo in cui la
Cee, non sovvenzionava più (la
famosa integrazione per la colti-
vazione del grano duro) chi pro-
duceva questa vetusta qualità di
triticum durum. �Effettivamente
è così - aggiunge il mugnaio
Anedda - ed il �Cappelli� era
quasi scomparso.E� stato rein-
trodotto da un commerciante di
Tuili, tale Santino Accalai, che
lo ha riscoperto in delle lande
lucane.Poi l�ultimatum da parte
della Comunità europea: se vo-
lete il contributo, dovete impe-
gnarvi a coltivarne almeno 500
ettari. �La scommessa è stata
vinta dai cerealicoltori nurresi
prima, e poi anche da quelli del-

l�Alta Marmilla, che sono riu-
sciti nell�impresa.�Oggi spiega -
Gerardo Piras, agrotecnico del-
l�Ersat di Suelli (in passato ha
lavorato per cinque lunghi anni
a Nurri) - in Sardegna sono qua-
si mille gli ettari coltivati a gra-
no duro �Cappelli�. Ma è soprat-
tutto nei terreni del Sarcidano
che trova il suo habitat
ideale.Terreni dai 500 agli 800
metri sul livello del mare, che
hanno un�origine vulcanica. In
questi campi cresce rigoglioso
da 72 anni il �Cappelli�, che
produce una farina unica, per un
pane dall�alta lievitazione. Cer-
to la produzione,20-25 quintali
per ettaro è bassa, rispetto alle
cultivar come �Claudio� o �Cre-
so� (che possono arrivare, in
condizioni eccezionali anche a
50 quintali), ma al mercato
spunta un prezzo superiore an-
che del 30 per cento a
quintale.�Ma dove va a finire il
mare di cariossidi? All�arcaico
(detto nel senso buono del ter-
mine) mulino di Angelo Aned-
da. Un palmento che oltre al tito-

lare dà lavoro ad altre tre perso-
ne. La molitura con le macine in
pietra e questa particolare culti-
var di grano duro (il triticum du-
rum di latina memoria), produce
una farina ottima per la panifica-
zione e la pastificazione.

A Nurri e anche nella vicina
Orroli, in tutto meno di seimila
abitanti, si contano, complessi-
vamente 150 famiglie che produ-
cono ancora il pane in casa. Ma
questa farina, grazie all�impegno
di Angelo Anedda e collaborato-
ri arriva in tutta la Sardegna, da
Gonnesa a Bitti, da Castiadas a
Thiesi, e allora viene utilizzata
non solo per civraxiu e coccoi in
Campidano, ma pistoccu in
Ogliastra e pane carasau in
Barbagia.Un prodotto decisa-
mente di qualità e quindi di nic-
chia. Ma accessibile a tutte le ta-
sche, anche se il prezzo di un chi-
lo di pane può �lievitare� (è il
caso di dirlo) sino al trenta per
cento in più.

Ersat (Gerardo Piras) e ammi-
nistrazione comunale di Nurri
(sindaco Gian Paolo Ligas), sono

voluti andare oltre. Come? �Car-
tellinando� Tzia Maria, al secolo
Maria Carrus, 85 anni ed una vita
a panificare. Lei è stata, assieme
ad altre persone, una delle inse-
gnanti nei corso di panificazione
fatti in questi anni in paese. E vi-
sta la buona lena della signora,
che nel corso di un pomeriggio
enogastronomico si è cimentata
in quel che le riesce meglio, cioè
lavorare la pasta, la scuola di
panificazione,a breve, instaurerà
altre ore di lezione per casalin-
ghe del terzo millennio.

Nel 2005 infatti, la maestria di
tzia Maria, verrà esportata anche
a Suelli, Isili ed Orroli. Quindi
non più solo Sarcidano ma anche
Trexenta. �Un�altra cosa impor-
tante - aggiunge il mugnaio - è
che il nostro grano e conseguen-
temente la nostra farina sono
biologicamente certificati. Pri-
ma dall�Aiab ora dall�Icea. �In-
somma l�arcaicità di una culti-
var di grano, unito al lavoro in-
stancabile di agricoltori, mu-
gnai, panificatori, tecnici agrari
ed amministratori, sta proiettan-
do Nurri, perla del Sarcidano a
13 chilometri dal �capoluogo�
Isili, nel gotha della gastrono-
mia sarda.

La prima domenica di ottobre,
come ogni anno, a Cagliari, si
terrà la giornata nazionale dei
produttori biologici.Una vetrina
importante, attraverso la quale
mostrare saperi e sapori dell�in-
terno dell�isola. Per Agostino
Vargiu, proprietario di un risto-
rante e di un albergo caratteristi-
ci in quel di Orroli,�adesso si
può parlare con cognizione di
causa e dire che la strada mae-
stra verso uno sviluppo turistico
è tracciata�. Il grano Cappelli è
un duro di natura anche se ha le
reste che sembrano ingentilite e
sviluppate dal mascara. Insom-
ma come natura vuole, dalla fu-
sione di caratteristiche eccezio-
nali si ottiene il meglio. E a Nur-
ri, tra breve nuovamente provin-
cia di Cagliari, non solo l�hanno
capito ma possono anche inse-
gnarlo ai posteri.

Agosto è stato non solo il
mese delle polemiche ma
anche della collaborazio-

ne. Finalmente, dopo settimane
passate a discutere su autorizza-
zioni mai giunte e trapianti sul
filo dell�illegalità, la Sardegna ha
visto il primo trapianto multiplo
di cuore, fegato e reni, ottenuto
per giunta in collaborazione tra i
due principali poli sanitari isola-
ni, quello di Cagliari, ospedale
Brotzu, e quello di Sassari, San-
tissima Annunziata.

Il 17 agosto sarà ricordata come
la giornata-simbolo dei trapianti
nell�isola, a distanza di poco più
di un anno dalla giornata altret-
tanto simbolica, ma in senso tragi-
co, legata alla scomparsa, per l�in-
cidente aereo sul Sette Fratelli, di
parte dell�equipe di cardiochirur-
gia del Brotzu. Questa volta la
collaborazione fra gli ospedali di
Cagliari e Sassari ha funzionato.
Due pazienti cagliaritani hanno ri-
cevuto cuore e fegato di una don-
na sassarese di 45 anni, e l�inter-
vento è stato eseguito all�ospeda-
le Brotzu da un�èquipe mista del-
le strutture sanitarie di Sassari e
Cagliari. Tutto  è nato la notte di
Ferragosto, quando i famigliari di
una donna di 45 anni di Sassari
hanno autorizzato l�espianto degli
organi. Al Brotzu due pazienti in
attesa di cuore e fegato sono stati
messi in allarme.

Da Cagliari sono partiti imme-
diatamente i chirurghi Giovanni
Lixi e Patrizia Meloni, mentre al
Santissima Annunziata c�erano ad
attenderli Pino Vidili, responsabi-
le del servizio rianimazione e
Giampiero Bo, coordinatore del
centro trapianti. Il cuore, il fegato
e i reni della donatrice sono stati
prelevati alle prime ore del matti-
no del 16 agosto. In una corsa
contro il tempo i medici cagliari-
tani sono tornati al Brotzu a bordo

di tre auto. A distanza di pochi
minuti partono anche Pino Vidili
e Giampiero Bo, dopo avere avu-
to l�autorizzazione della direzione
sanitaria sassarese a effettuare
l�intervento.

Al Brotzu, in preallarme, ci
sono il cardiochirurgo Emiliano
Cirio, aiuto di Alessandro Ricchi
(il mago dei trapianti di cuore,
scomparso nell�incidente aereo) e
Fausto Zamboni, specialista in
trapianti epatici. Contemporanea-

mente da Torino sono partiti an-
che Elisabetta Cerruti, responsa-
bile rianimazione del centro tra-
pianti di fegato delle Molinette e
un�assistente.

Gli interventi vengono eseguiti
in due sale operatorie: una per il
cuore, l�altra per il fegato. Prima
di procedere viene analizzato un
reperto di ciascun organo per
escludere eventuali patologie tu-
morali, che potrebbero impedire
l�intervento. Dopo il via dell�ana-

tomopatologo, una corsa contro il
tempo, il via libera agli interven-
ti. L�equipe guidata da Cirio tra-
pianta il cuore, mentre quella di
Zamboni, con l�apporto di Vidili e
Bo, si dedica al fegato su un altro
paziente. Le operazioni durano
quattro ore. Nel pomeriggio si
spengono le luci nelle sale opera-
torie e i pazienti vengono avviati
nei reparti. Tutto è andato bene.
Ma la giornata clou per la chirur-
gia sarda non è ancora finita. A
Sassari i reni della stessa donatri-
ce vengono trapiantati su due pa-
zienti nefropatici. In sala operato-
ria, al Santissima Annunziata, ci
sono i chirurghi Nicola D�Ovidio
e Paolo Manca. Questo è il secon-
do caso di trapianto di fegato ese-
guito al Brotzu congiuntamente
da èquipe cagliaritane e sassaresi.

Evidente la soddisfazione del-
l�assessore regionale alla Sanità
Nerina Dirindin. �Ringrazio i fa-
miliari della donatrice - ha di-
chiarato l�assessore � perché  in
un momento così difficile hanno
compiuto un gesto davvero nobi-
le. L�augurio è che la cultura del-
la donazione possa essere favori-
ta da gesti come questo�.

Sulla stessa linea il direttore
generale del Brotzu Franco Me-
loni. Il manager ha sottolineato
che la collaborazione fra le due
strutture ospedaliere isolane
deve proseguire senza tregua.
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INTERNET
la Sardegna nel Web

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

a cura di Andrea Mameli

Le origini dei sardi

Per le banche sarde
utili in calo

nel primo semestre

Pensione mensile
anche per gli italiani

all'estero

Il primo semestre dell�anno ha
fatto registrare agli istituti di cre-
dito sardi degli utili inferiori a
quelli dello stesso periodo del-
l�anno scorso. Le cause, al di là
della crisi dell�economia, sono di
natura diversa.

Il Banco di Sardegna, il cui uti-
le è passato dai 33,5 milioni del
giugno 2003 ai 16,8 milioni nel
primo semestre di quest�anno,
oltre a elementi di straordinarie-
tà dovuti all�attuazione del previ-
sto progetto di sostituzione dei
sistemi informativo-contabili, ha
scontato la perdita della control-
lata Banca di Sassari e la neutra-
lizzazione del provento straordi-
nario registrato dopo la ripresa
del fondo rischi su crediti costi-
tuito a suo tempo in esenzione
d�imposta. La relazione seme-
strale completa, individuale e
consolidata, è stata approvata dal
Consiglio di Amministrazione.
Nel periodo considerato l�impe-

gno - ha sottolinea il presidente
Antonio Sassu - è stato conside-
revole sia in termini di formazio-
ne degli addetti sia di oneri con-
nessi agli interventi attuativi, che
peraltro rivestono carattere non
ricorrente. Favorevoli effetti del-
l�adeguamento informatico do-
vrebbero manifestarsi già dal
prossimo esercizio, oltre ai bene-
fici derivanti sul piano operativo
dall�accentuata efficienza com-
merciale.

La Banca Cis (Gruppo Intesa)
ha chiuso il primo semestre del-
l�anno con un utile netto di 6,7
milioni di euro.

Nello stesso periodo del 2003
il risultato positivo era stato di
13,9 milioni di euro grazie alla
plusvalenza di oltre 6 milioni di
euro ricavata dalla cessione del
ramo retail per i clienti privati,
conclusa nel gennaio di quell�an-
no. Il consuntivo al 30 giugno
scorso è stato approvato dal Con-

siglio di Amministrazione del-
l�istituto, presieduto da Giorgio
Mazzella, e da cui, dopo le ele-
zioni regionali, è uscito il fonda-
tore di Tiscali, Renato Soru, ora
presidente della Sardegna. Pre-
sentando i dati economici dei pri-
mi sei mesi dell�anno, Mazzella e
il direttore di Banca Cis, Paolo
Possenti, hanno sottolineato che
anche l�istituto ha risentito del-
l�attuale periodo di stagnazione e
della generale riduzione dei mar-
gini d�interesse.

La Banca di Sassari ha invece
chiuso il primo semestre del
2004 con una perdita netta di 3,2
milioni di euro, soprattutto a cau-
sa del �degrado di alcune posi-
zioni creditizie in essere da di-
versi esercizi�.

La motivazione è del Consiglio
di Amministrazione che ha ap-
provato il biòlancio semestrale e
la relazione sull�andamento della
gestione al 30 giugno 2004.

Insediato l'Osservatorio
su povertà e risorse

È stato insediato, alla presenza
di Renato Soru, nei locali della
presidenza della Giunta, l�Osser-
vatorio regionale per la povertà e
le risorse. Era stato istituito nel
giugno scorso da una delibera
dell�Esecutivo, guidato da Italo
Masala, che aveva indicato anche
un presidente, che il capo del-
l�esecutivo ha confermato.

Alla riunione erano presenti i
responsabili delle associazioni di
volontariato che costituiscono
l�Osservatorio, i rappresentanti
delle organizzazioni sindacali,
Cgil, Cisl, Uil, delle Acli, della
Caritas, di Sardegna Solidale,
della Pastorale per il lavoro.

Don Borrotzu ha introdotto la
riunione ricordando come l�idea
dell�Osservatorio sia nata, in
coincidenza con le celebrazioni
dell�estate scorsa in memoria di
Fra Ignazio da Laconi, �che ridi-
stribuiva ai poveri, e condannava
l�ingiustizia�. Il presidente Re-
nato Soru ha condiviso con molti
componenti dell�Osservatorio il
ragionamento secondo il quale
�la politica deve fare attenzione
al disagio, abitualmente, con co-
stanza�.

Facciamo di questo che si sta
insediando oggi uno strumento
prezioso, utile. Io mi aspetto
molto da voi - ha aggiunto Soru -
che ci aiutiate a capire, che ci
aiutate ad agire e senza sbagliare
troppo. La politica deve pensare
in grande, alla prospettiva, e alle
cose bellissime che riempiono le
pagine dei giornali, le grandi
opere, le strade, l�acqua, il turi-
smo. Ma insieme vorremmo
guardare alla vita di tutti i giorni
delle persone, quelle che non si
vedono e che non fanno notizia.

Quelli che hanno appena ricevu-
to uno sfratto e trovano la casa a
tre volte il costo dell�affitto ri-
spetto alla precedente, e vedono
da un giorno all�altro la loro vita
cambiare, la vita diventa impos-
sibile, improvvisamente, anche
se non era una persona povera. A
chi è malato e non ha i soldi per
pagarsi le cure, a chi vive in certi
quartieri degradati delle nostre
città. La povertà non ha confini -
ha continuato il presidente della
Regione e aggredisce anche fasce
nuove della società.

L�Osservatorio, che ha disposi-
zione  una sala al piano terra del
palazzo di via Trento, è un orga-

nismo che fa capo alla Presiden-
za della Regione, si organizza
con gruppi di studio, sulle tema-
tiche particolari: dal tema dei
carcerati alla politica della casa,
dal servizio civile del quale ha
parlato Giampiero Farru di Sar-
degna Solidale, agli incendi e al
ruolo del volontariato nel com-
battere questa piaga. L�Osserva-
torio non ha risorse proprie.
Quelle che la Regione mette a
disposizione sono la  struttura
amministrativa, e la volontà di
perseguire le politiche che pos-
sano aggredire qualcuna delle
cause di povertà che gravano in
Sardegna.

SOCIETA'

ECONOMIA

Dal prossimo anno i pen-
sionati italiani che risiedono
all�estero riceveranno la
pensione Inpdap una volta al
mese e non piu� ogni due.
Lo ha stabilito, con una deli-
bera, l�Istituto Nazionale di
Previdenza per i dipendenti
dell�Amministrazione Pub-
blica che, nell�agosto scor-
so, proprio per questo pro-
getto, ha stipulato una con-
venzione con la Banca d�Ita-

lia nell�ambito dell�Unione
Europea.

 Ha espresso soddisfazio-
ne per l�importante risultato
il Ministro per gli Italiani
nel Mondo, Mirko Trema-
glia, che da tempo sollecita-
va �la risoluzione di un pro-
blema che sta a molto a cuo-
re ai nostri connazionali al-
l�estero, i quali vengono fi-
nalmente equiparati a quelli
che risiedono in Italia�.

PREVIDENZA

Chirca in su web
Per le ricerche nel web, oggetto delle precedenti puntate di que-
sta rubrica, si può far uso di un “Search Engine” tutto sardo:
“Chirca”. Il sito www.chirca.it ordina i siti (segnalabili facilmente
per mezzo del bottone “Add Url”) in apposite sezioni e fornisce
la classifica dei più visitati.

Le origini dei Sardi
Un ottimo esempio di sito web: splendide
immagini, testi chiari, Stiamo parlando di
www.nuraghe.it un portale nato per raccon-
tare la scoperta, da parte del gruppo speolo-
gico Thiesi “Truma de Arkeo Guturulugia”,
di tracce del primo ominide sardo all’inter-
no della grotta di Nùrighe presso Cheremu-
le (Sassari): vi si possono ammirare foto, ri-
lievi interattivi e accurate descrizioni della
grotta, accanto alla storia della scoperta e i

primi risultati degli studi condotti sui reperti trovati al suo inter-
no e una ricca bibliografia, come si addice a una risorsa dotata di

un alto livello di scientificità. Completano il
sito alcune bellissime animazioni digitali
(come quella che mostra lo scheletro del cer-
vo “Megaceros cazioti” la cui tibia incisa
rappresenta forse la prima testimonianza di
arte sarda) realizzate da Antonio Serra e le
tavole cronologiche sull’Homo Sapiens in
Sardegna. Non poteva mancare una nutrita
rassegna stampa, che raccoglie tra gli altri
l’articolo comparso sul Messaggero Sardo

del lontano Ottobre 2001 intitolato “Trovato un ossicino di Nur,
il progenitore di tutti i Sardi”.

Lo Scaffale di Serrenti
Il periodico della Biblioteca comunale di Serrenti “Lo Scaffale”
si presenta in rete con un sito dal quale è possibile scaricare sul
proprio computer tutti i numeri della rivista: www.comu-
ne.serrenti.ca.it/loscaffale.

Lo Scaffale ricorda anche quali sono i diritti dei lettori e gli ultimi
appuntamenti culturali.

Pozzomaggiore online
Un sito creato per raccontare le attività della Co-
munità parrocchiale di San Giorgio di Pozzomag-
giore è diventato nel tempo un punto di riferimen-
to per tutti i cittadini: www.pozzomaggiore.net
accanto agli articoli scritti dai redattori, pubblica
le lettere dalle terre di missione, i resoconti delle
colonie per gli anziani e altre segnalazioni utili

come quelle fornite da un funzionario comunale sul tema della
raccolta e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di quelli dif-
ferenziati.

Sa perda e su entu
L’associazione culturale “Sa perda
e su entu” - www.saperdaesuentu.it
– nell’ambito del progetto “Istillas
de lentore” (gocce di rugiada) –
come già detto in altre pagine di
questo giornale –ha utilizzato an-
che il web come strumento per la
valorizzazione e il recupero della
poesia in limba. “Ai complessi me-
tri e ritmi de sas modas – spiega

Giuseppe Cabizzosu, presidente dell’associazione e responsabile
della Biblioteca Comunale di Ulassai – si susseguono i più aristo-
cratici sonetti, le popolari ottave, le terzine di dantesca memoria,
fino ad arrivare ai fantasiosi e delicati acrostici, ad appassionati
epistolari che narrano in poesia i sentimenti più autentici di una
poesia sentita veramente come elemento imprescindibile della
vita quotidiana e dei suoi rapporti sociali”.
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I “Quattro Mori” si muovono
gemellaggio unisce

Livorno a Porto Torres
Un convegno promosso dall’associazione culturale sarda “Quattro Mori”

ha messo a confronto le massime autorità dei due Comuni, esperti e imprenditori
per studiare progetti e proposte per l’incremento del turismo nei due scali marittimi,

nei quali transitano ogni anno milioni di passeggeri, ma che non usufruiscono di alcun
beneficio da questo enorme flusso turistico - Due giorni di dibattito in cui è stato gettato

il seme per una forte collaborazione fra gli operatori economici dei due comuni

di Umberto Golisciani

Il 26 e 27 marzo 2004 a Livor-
no nella sala Congressi della
Stazione marittima e la sala

Gran Forum dell� AC Hotel si è
tenuto il Convegno �Livorno e
Porto Torres due scali maritti-
mi... ma c�è di più!�. L�Associa-
zione Culturale Sarda �4 Mori�
di Livorno ha organizzato la ma-
nifestazione e si è avvalsa della
fattiva collaborazione dell�Uffi-
cio Turismo del Comune di Li-
vorno.

Si sottolinea con soddisfazio-
ne che vi è stata una eccezionale
partecipazione di pubblico (la
mattina del 26 Marzo le 308 se-
die non sono state sufficienti)
con variegate presenze di tutti i
settori (dalla capitaneria di por-
to, alle compagnie di navigazio-
ne all�opera diocesana pellegri-
naggi ad operatori economici
stranieri).

Tra i relatori, oltre che il pre-
sidente dell�Associazione Sarda
di Livorno Stefano Biancareddu
che in qualità di organizzatore
ha aperto la manifestazione, si
sono avvicendati amministratori
pubblici (sindaci di Livorno e
Porto Torres ed Assessori), rap-
presentanti della FASI (Vice-
presidente Vicario,Vanni Lai),
dell�Ente Parco dell�Asinara,
rappresentanti delle cooperative
dell�ente Parco (fra cui il Presi-
dente delle Guide del Parco
sig.ra Zuncheddu), della Basili-
ca di San Gavino, della Pro Loco
di Livorno e della Nicos Wonder
(tour operatore della Sardegna
Nord Occidentale).

Con mezzi audiovisivi sono
state proiettate le immagini più

L�Associazione Culturale Sarda � Quattro Mori � di Livorno
è stata promotrice, nei mesi scorsi, di una iniziativa che ha visto
le massime autorità dei Comuni di Livorno e di Portotorres e
moltissime personalità nel settore intente a studiare soluzioni
per l�incremento del turismo nei due scali marittimi, Livorno e
Portotorres,  in cui transitano ogni anno milioni di passeggeri,
ma che non usufruiscono di nessun beneficio da questo enorme
flusso turistico. Il convegno, durato due giorni, ha gettato il
seme per una forte collaborazione fra gli operatori economici e
turistici dei due Comuni. Si è parlato anche di interventi presso
il Ministero dei Trasporti per il ripristino della linea marittima
Livorno -Portotorres.

Giorgio Canu
 Coordinatore della Fasi per il centro sud

suggestive dei due territori ed il
pubblico ha potuto meglio ap-
prezzare la natura e la storia del-
l�Isola dell�Asinara (finalmente
accessibile con visite guidate sia
con imbarco a Porto Torres o a
Stintino), il sito archeologico di
Porto Torres che dista solo poche
centinaia di metri dal Porto e
l�antica Basilica di San Gavino.

L�assessore al Turismo, Mar-
co Bestini, ha illustrato l�ultima-
zione di vari interventi in campo
storico e turistico nel Comune di
Livorno (il restauro dell�otto-
centesco mercato coperto e del
Teatro Goldoni) come del mo-
dernissimo e palazzetto dello
Sport. Per le nuove iniziative è
stato presentato il progetto �Por-
ta a Mare� che unisce la ricon-
versione del Cantiere Navale
Orlando, alla ristrutturazione
dell�area per iniziative turistiche
alla nascita di un nuovo porto
turistico.

I principali temi dell�evento
sono stati ribaditi dai vari relato-
ri ed in particolare si sono

evidenziati la necessità che le
due città siano maggiormente co-
nosciute dal grande pubblico per
le notevoli risorse naturali e sto-
riche, primo fra tutte l�Isola del-
l�Asinara ed i siti archeologici. È
stato inoltre sollecitato il ripristi-
no dei collegamenti diretti marit-
timi fra Livorno e Porto Torres,
chiave di volta per qualsiasi rilan-
cio turistico; il coordinamento di-
retto fra tutti gli operatori econo-
mici e le associazioni perché le
località siano inserite nel circuito
turistico con una adeguata ricet-
tività; l�inizio di una collabora-
zione fra i due Comuni per unire
le forze e trasformare questa ma-
nifestazione in un appuntamento
annuale di verifica del lavoro
svolto.

La discussione si è protratta
sino al tardo pomeriggio in una
apposita tavola rotonda che è sta-
ta coordinata dal Presidente dell�
Associazione Sarda �4 Mori� di
Livorno Stefano Biancareddu. In
quella sede sono emersi i comuni
problemi (milioni di passeggeri

in transito che non si fermano a
visitare le due città) e la consape-
volezza che vi sono ancora molti
ostacoli da superare, ma si è no-
tata finalmente una ferma deter-
minazione �di non piangersi ad-
dosso� e di muoversi decisamen-
te verso obiettivi concreti, unen-
do e coordinando le forze �i
Quattro Mori (Sardi e Toscani) si
sono svegliati e si stanno muo-
vendo�.

Alla fine della giornata vi è sta-
ta l�esibizione della corale della
Associazione Sarda 4 Mori di Li-
vorno diretta dal Maestro Gianet-
ti, che ha intonato le note della
famosa canzone �non potho re-
posare� con il sentito sostegno
del pubblico. Con la degustazio-
ne dei prodotti sardi si è chiuso il
primo giorno del convegno.

La seconda giornata era riser-
vata agli operatori economici e si
è svolta con il modello organiz-
zativo del work shop.

Erano presenti rappresentanti
di agenzie di viaggio, l�associa-
zione Albergatori, ,l�Opera dio-
cesana Pellegrinaggi, la Pro
Loco di Livorno, operatori stra-
nieri e tutta la delegazione di
Porto Torres (Sindaco, Assesso-
ri, Parco dell�Asinara, Basilica
di San Gavino, Nicos Wonder). I
lavori delle seconda giornata
sono stati coordinati dalla Dr.ssa
Teresa Volpi che ha permesso a
tutti i partecipanti di intervenire
e stabilire importanti contatti
operativi. A conclusione degli
incontri, per gli ospiti prove-
nienti dalla Sardegna è stata ef-
fettuata la visita guidata dei fos-
si Medicei con l�imbarcazione

messa a disposizione dall� Isti-
tuto Nautico su richiesta del-
l�Amministrazione Comunale.

L�evento ha avuto grande ri-
salto sulla stampa (Il Tirreno, La
Nazione, La Nuova Sardegna e
L�Unione Sarda, Speciale 30
giorni) è stata ripresa da varie
emittenti televisive (Telegran-
ducato, Canale 50, Sardegna 1).
Inoltre importanti Enti della Re-
gione Sardegna hanno dato un
concreto sostegno all�evento sia
con prodotti sardi che con mate-
riale pubblicitario che è stato di-
stribuito al convegno. Negli in-
tensi lavori preparatori sono sta-
te contattate le principali realtà
pubbliche e private potenzial-
mente interessate alla crescita
turistica dei due territori sia a
Livorno sia a Milano al BIT
(Borsa Internazionale del Turi-
smo) ove vi sono stati colloqui
con le principali compagnie ita-
liane di traghetti.

Al di là del successo della ma-
nifestazione, che ha rafforzato
l�immagine delle Associazioni
Sarde come realtà vive, qualifi-
cate e competenti e ben inserite
nel territorio che le ospitano,
l�allestimento di un impegnativo
convegno con finalità economi-
co, storico ambientali ha dimo-
strato che è possibile stimolare
l�economia anche senza essere
dotati di grandi mezzi, ma solo
di grande volontà, di determina-
zione e di amore verso la terra di
origine.

Decisivo per il successo della
manifestazione è stato il lavoro
svolto da numerosi soci dell�As-
sociazione Sarda �4 Mori�.

Da sinistra a destra: l'Assessore al turismo di Portotorres Satta, il sindaco
di Portotorres Gilda Usai Cermelli, il Presidente dell'Associazione Sarda
di Livorno Stefano Biancareddu, il sinsaco di Livorno Gianfranco Lamberti,
l'Assessore al Turismo di Livorno Marco Bertini
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Si è svolta a Brisbane
la quarta Conferenza

delle associazioni sarde

AUSTRALIA

Ribadita la volontà di costituire una federazione
dei circoli sardi in Australia

La quarta Conferenza delle
Associazioni Sarde in Au-
stralia si è svolta sabato e

domenica (28 e 29 agosto) a Bri-
sbane nei locali dell�Italian Au-
stralian Centre.

Alla Conferenza, organizzata
questa volta dal Queensland Sar-
dinian Culture Club (Ulisse
Usai), hanno preso parte le dele-
gazioni dell�Associazione Sarda
del Queensland, della Sardinian
Cultural Association (VIC) e del-
l�Associazione Culturale e So-
ciale Sarda del N.S.W. Ai lavori
hanno presenziato anche il Presi-
dente del FASI (Federazione del-
le Associazioni Sarde in Italia)
Giuseppe Mulas e il Presidente
della FILEF Sardegna, Jan Lai.

Nel corso della prima giornata
si è proceduto all�elezione del
nuovo Consultore, resasi neces-
saria dopo la costituzione del
nuovo governo della Regione
Sarda. I presidenti dei quattro
sodalizi sardi hanno stabilito di
comune accordo di nominare
quattro elettori (membri del co-
mitato direttivo) per ogni circolo.
Si costituisce la commissione
elettorale, presieduta dall�Ing.
Luigi Casagrande, presidente del
Comites del Qld e del N.T., se-
gretario Jan Lai e gli scrutatori
Giuseppina Cabiddu, Giuseppe
Nolis, Cristian Loddo e Antonio
Solinas.

Dopo una breve presentazione
dei due candidati, Paolo Lostia,
consultore uscente e Pietro
Schirru, si procede al voto in for-
ma segreta. I voti risultano 12 a
favore di Pietro Schirru e 4 a fa-
vore di Paolo Lostia. Pietro
Schirru risulta quindi eletto Con-
sultore dei Circoli degli Emigra-
ti Sardi in Australia.

Nel pomeriggio, in una sala
gremita del Palazzo del Cinema,
presentato dal dr. Mulas, è stato
proiettato il film �La Destinazio-
ne� diretto dal regista sardo Pie-
tro Sanna. Il film racconta, attra-
verso l�esperienza di un giovane
carabiniere romagnolo, in servi-
zio in un piccolo paese del centro
della Sardegna, una vicenda de-
littuosa con risvolti sociali e
umani, che hanno coinvolto e
commosso il pubblico.

La seconda giornata dei lavori
della Conferenza, è stata dedica-
ta ad una disamina delle temati-
che relativa alla comunità sarda
in Australia. Dopo un breve salu-
to ai convenuti da parte del Presi-
dente del Queensland Sardinian

Culture Club, Fausto Zanda, han-
no preso la parola i due ospiti
giunti dalla Sardegna, Jan Lai e
Giuseppe Mulas.

 Il Presidente della Filef-Sar-
degna ha ricordato il sindacalista
e dirigente della Filef, Ulisse

Sono, quindi seguite le relazio-
ni dei presidenti dei quattro circo-
li sardi in Australia. Il presidente
dell�Associazione Sarda di Bri-
sbane Giuseppe Murtas ha rileva-
to, tra l�altro, il pericolo di una ri-
duzione dei finanziamenti regio-
nali a favore dei circoli. Inoltre, il
Presidente Murtas, ha lamentato
la lentezza da parte degli uffici
della Regione a comunicare con i
Circoli.

Paolo Lostia, presidente dal-
l�Assoc. Sarda di Melbourne,
dopo aver ricordato la sua positi-
va esperienza di Consultore, si è
detto soddisfatto delle attività
promosse dal Circolo da lui pre-
sieduto. Comunque, Lostia, ha
anche detto che è necessario supe-
rare vecchi malintesi in modo che
attorno al Circolo si raccolga tut-
ta la comunità sarda del Victoria.

Anche per Annalisa Pirastu,
presidente dell�Associazione
Culturale e Sociale Sarda del
N.S.W., è importante che tutti i
Circoli lavorino assieme per rag-
giungere gli scopi istituzionali a
favore dei loro soci.

Resta il problema di come riu-
scire ad avvicinare le nuove ge-
nerazioni, ha anche detto il Presi-
dente Pirastu: un obiettivo, que-
sto, determinante per il futuro dei
Circoli.

Ha concluso le relazioni il Pre-
sidente Zanda, felicitandosi con i
delegati per l�apporto dato ai la-
vori della Quarta Conferenza dei
Circoli Sardi.

Una Conferenza, ha sottoline-
ato il Presidente Zanda che ha
gettato le premesse per un co-
stante sviluppo delle attività so-
ciali e culturali dei sardi in Au-
stralia.

Ospiti dei lavori anche il Con-
sole italiano dr. Stefano Catani, il
deputato federale, On. Santo
Santoro e il Presidente del Comi-
tes del Qld e N.T., Ing. Luigi Ca-
sagrande. Nei loro interventi, gli
ospiti, hanno inviato un chiaro
messaggio ai delegati, quello di
poter contare sul sostegno delle
istituzioni che ciascuno di loro
rappresenta.

Prima della conclusione, ha
parlato anche il neo-eletto Con-
sultore, Pietro Schirru, che ha
sostenuto l�esigenza di unitarietà
dei sardi e di costituire al più pre-
sto un effettivo coordinamento
nazionale dei Circoli, fino a
quando non sarà possibile anche
in Australia la costituzione della
Federazione.

Il film “La Destinazione”
sbarca in Australia

per iniziativa della Fasi
Il progetto illustrato da Tonino Mulas in un'intervista

alla radio australiana

In occasione della quarta Con-
ferenza delle Associazioni
Sarde in Australia, che si è

svolta a Brisbane, alla quale è in-
tervenuto, tra gli altri Tonino
Mulas presidente della FASI e
vice presidente della Consulta
Regionale sull�Emigrazione,
Cristina Marras ha realizzato
un�intervista per mettere a fuoco
punti di contatto e diversità tra le
problematiche che incontrano le
Comunità sarde in Italia e in Au-
stralia.

Mulas si trovava in Australia
per la presentazione a Melbour-
ne, Sydney e Brisbane del film
�La Destinazione� di Piero San-
na.

Con un pizzico di orgoglio
Mulas ha sottolineato l�impegno
culturale della FASI e, in partico-
lare ha illustrati il progetto per la
promozione del film di Sanna.

I mezzi erano scarsi, e allora si
è pensato di promuovere il film
proprio attraverso il network dei
circoli sardi. Anche questo è un
modo di attuare una politica cul-
turale nuova. I circoli non devo-

no più essere i luoghi della no-
stalgia, di �lacrime e vernaccia�,
come li ha definiti qualcuno nel
passato, ma piuttosto dovrebbero
diventare soprattutto centri di
cultura, veicolo di promozione di
cultura sarda, non solo tradizio-
nale e folcloristica ma anche con-
temporanea, quella prodotta at-
traverso il cinema, la letteratura,
il teatro e la musica della Sarde-
gna di oggi.

Questa è la sfida. Inizialmente
avremmo dovuto chiedere ad
ogni singolo circolo, in Italia e
all�Estero, di proiettare il film

solo per i loro soci. Invece, una
volta preso in mano il prodotto,
abbiamo capito che si trattava di
un ottimo prodotto culturale, seb-
bene debole da un punto di vista
prettamente economico. Non vi
erano mezzi per la sua distribu-
zione, nè si erano prenotate le
sale del circuito abituale, e di
conseguenza i distributori hanno
deciso di farne solo quattro copie
da far girare per le città, sicuri
che il film sarebbe finito nella
migliore delle ipotesi nelle vide-
oteche e nella peggiore in uno
scaffale, dove finiscono moltissi-

me pellicole finanziate dal Mini-
stero dello Spettacolo. A questo
punto la FASI ha avuto un�idea:
programmare il film non per i cir-
coli sardi ma per il circuito com-
merciale. All�uscita del film nel-
le normali sale cinematografiche,
anziché  invitare i Sardi alla vi-
sione gratuita abbiamo scelto le
quattro città dove maggiore è la
presenza sarda, Roma, Milano,
Torino e Genova, e qui abbiamo
invitato le Comunità locali sarde
ad andare a vedere il film pagan-
do un regolare biglietto.  Il suc-
cesso è stato totale, tanto che ab-

biamo costretto la casa di distri-
buzione a passare dalle quattro
copie preventivate originaria-
mente a ben 16 copie, tanta era la
richiesta nei cinema. Il film è ri-
masto nelle sale, poi è arrivata la
stagione estiva ed è stato quindi
programmato in moltissimi cen-
tri della Sardegna con grandissi-
mo successo. Questa è la prova di
come i circoli possano essere uti-
lizzati quale risorsa in grado di
far compiere a un prodotto cultu-
rale un cammino diverso da quel-
lo a cui originalmente veniva re-
legato�.

Mulas ha quindi allargato il di-
scorso alla �nuova stagione� del
cinema sardo.  All�ultima rasse-
gna del �Cinema Sacher� di Nan-
ni Moretti, dove ha vinto �La
Destinazione�, su 12 film presen-
tati quattro erano di registi sardi.
C�era Giovanni Columbu con
�Arcipelaghi�, ma anche la rivela-
zione del Festival di Venezia del-
l�anno scorso �Ballo a Tre Passi�
di Salvatore Mereu, film che ha
vinto il Premio della Critica.

Cristina Marras

Usai, al quale è intitolato il Qld
Sardinian Club. Jan Lai, ha trac-
ciato con toccanti parole, l�attivi-
tà sociale e politica di Ulisse Usai,
tutta dedicata ai problemi degli
emigrati sardi.

Dal canto suo, il Presidente del-

la FASI, Giuseppe Mulas ha mes-
so in evidenza l�attività della Fe-
derazione da lui presieduta che
raccoglie ben 65 Circoli Sardi in
Italia, sottolineando la necessità
di essere soggetti attivi e proposi-
tivi nei confronti delle istituzioni.

Nelle foto di Luigi Casagrande. Sopra: da sinistra Pietro Schirru, nuovo consultore dell�Austrlia, Fausto Zanda
presidente del circolo �Ulisse Usai� di Brisbane, Annalisa Piras presidente del circolo di Sydney, Santo Santoro, senatore
australiano di origini italiane, Jan Lai presidente della Filef, Tonino Mulas, presidente della Fasi, Paolo Lostia presidente
del circolo di Melbourne e Giuseppe Marras presidente dell�Ass.sarda del Queensland inc.
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Raccolta in un volume
la storia delle migrazioni

sarde in Toscana
Pubblicato uno studio del prof. Meloni dell'Università di Cagliari - L'opera
presentata ad Austis dove è stata allestita anche una mostra fotografica

Per iniziativa del circolo �Su Nuraghe� di Biella esposte le immagini
degli anni Venti quando venne creato l'invaso sul Coghinas -

Si producevano derivati ammoniacali per uso agricolo

Mostra fotografica a Oschiri sulla
nascita della prima industria

chimica sarda

Con un po� di azzardo si può
affermare che l�inizio della
chimica industriale in Sar-

degna si è avuta proprio con la co-
struzione della �Sarda Ammonia
di Oschiri� dice convinto il sinda-
co dell�attivo piccolo centro del
Logudoro, Antonello Perinu.

L�intrapresa si concretizzò nei
primi anni �20 con un notevolissi-
mo investimento finanziario e fu
conseguenza della realizzazione
della imponente diga di Muzzone
che diede origine all�invaso del
lago Coghinas. Sorse così nei pres-
si dello sbarramento, sul versante
di Oschiri, lo stabilimento per la
produzione, mediante un procedi-
mento di sintesi elettronica del-
l�acqua del Coghinas, un grande
stabilimento con oltre 100 dipen-
denti, di derivati ammoniacali per
uso agricolo. �Per la nostra comun-
nità fu una svolta epocale. Gli
oschiresi da quel momento punta-
rono alla modernizzazione, o la
conseguirono, del vecchio sistema
sociale ed economico.Si ebbero
positivi riflessi pure nei paesi del
circondarioo � ribadisce il primo
cittadino � Purtroppo resta una pa-
gina poco conosciuta della nostra

storia da parte delle giovani gene-
razioni per cui assai meritoria e di
enorme spessore culturale è l�ini-
ziativa assunta dai soci del Circo-
lo �Su Nuraghe� di Biella che han-
no riproposto la vita degli oschire-
si in quegli anni e della nascita de
�Sa Sintesi� in particolare con una
splendida raccolta di vecchie im-
magini fotografiche�. L�operato
del presidente del Circolo Battista
Saiu Pinna e dei suoi colleghi di Su
Nuraghe è stata unanimamente lo-
data ed apprezzata ed i commenti
dei numerosissimi visitatori della
esposizione sono stati tutti impron-
tati all�entusiasmo ed al più vivo
compiacimento. Con ricchezza

La colonizzazione delle colline
della Toscana effettuata dai
pastori sardi a partire dagli

anni Sessanta del secolo appena tra-
scorso è l’argomento intorno a cui si
è sviluppata l’indagine del sociologo
Benedetto Meloni, docente della Fa-
coltà di Scienze Politiche dell’Uni-
versità di Cagliari. Dedicato a Pietro
Siotto, il volume “Migrazione di sar-
di nei poderi mezzadrili della Tosca-
na”, è preceduto dall’introduzione di
Pier Giorgio Solinas e si avvale di un
ricco apparato di fotografie curate da
Domenico Selis.

La pubblicazione che descrive la
vita dei “transumanti”, è incentrata
sul tema del percorso fisico e cultu-
rale dei sardi che si muovono nel ter-
ritorio della penisola dopo aver var-
cato il mare.  Incamminarsi. – osser-
va Meloni – è rivelatore di alcuni
tratti della comunità pastorale: la ca-
pacità di esplorare e occupare spazi
interstiziali.

L’opera è stata presentata nelle
scorse settimane ad Austis , uno dei
paesi della provincia di Nuoro al
confine con quella di Oristano, sui
quali si basa lo studio di Meloni,
dove è stata anche allestita una mo-
stra fotografica inserita in una ricer-
ca più ampia sulla migrazione pasto-
rale. L’evento è stato reso possibile
grazie alla collaborazione dell’Istitu-
to Superiore Regionale Etnografico,
dal Ministero dell’Università, dalla
Fondazione Banco di Sardegna e
dall’amministrazione comunale di
Austis. Hanno inoltre sostenuto
l’iniziativa la Fondazione e la Banca
Monte dei Paschi di Siena. Una sin-
tesi della ricerca è stata pubblicata da
“I dossier di Sardinews”, il periodi-
co fondato e diretto dal giornalista
Giacomo Mameli.

La mostra è stata inaugurata il 18
settembre, nei locali del centro so-
cio-culturale del Comune, con la
partecipazione dell’autore, del Sin-
daco Piero Congiu, dell’assessore
regionale dell’Agricoltura Enrica
Addis, del direttore dell’ISRE Paolo
Piquereddu e del presidente della
Fondazione Banco di Sardegna An-
tonello Arru. Domenica 25 si è inve-
ce svolto un seminario con gli inter-
venti di Meloni, dell’antropologo
Giulio Angioni, dell’economista Pa-
olo Tola, e del giornalista Giacomo
Meloni. Le conclusioni del dibattito
sono state tratte dall’assessore regio-
nale alla Pubblica Istruzione Elisa-
betta Pilia.

È difficile – si legge nella pubbli-
cazione - quantificare in modo esat-

to il fenomeno, comunque consi-
stente, della colonizzazione pastora-
le dei poderi delle colline medio-alte
della Toscana. Per quanto riguarda il
Senese, una ricerca coordinata da
Pier Giorgio Solinas, la maggior par-
te proviene dalle aree classiche del-
la pastorizia della Sardegna centrale

e si inserisce, per gruppi omogenei di
provenienza, specialmente nei Co-
muni di Asciano, Radicofani, Mon-
talcino. Nel 1986 si erano stabiliti in
provincia di Siena 1256 persone, 340
famiglie di pastori che possedevano
16.000 ettari e circa 100.000 capi di
bestiame, con una consistenza media

di circa 300 capi per azienda.
Quella pastorale, secondo l’inda-

gine, non è la sola e non è stata nep-
pure la prima delle migrazioni di
popolazioni rurali che dal Sud e dal-
le isole in Toscana. Il caso studiato,
viene avviato negli anni Sessanta da
Austis, il centro della Barbagia-
Mandrolisai. Tra il 1961 ed il 1996
partono e si trasferiscono in Toscana
317 persone, con punte di maggiore
intensità nel secondo quinquennio
degli anni Sessanta e degli anni Set-
tanta mentre il fenomeno comincia a
venire meno a partire dagli anni Ot-
tanta.

Complessivamente – viene preci-
sato nella ricerca – lascia la comuni-
tà di origine per andare in Toscana
circa un terzo della popolazione at-
tuale (1.000 abitanti). In provincia di
Siena tra i provenienti dai paesi pa-
storali del centro Sardegna, quelli di
Austis costituiscono il terzo gruppo
per consistenza numerica. Si tratta di
una migrazione prevalentemente
maschile (68,5%), relativamente
giovane (prevale, tra i maschi, la fa-
scia d’età tra 29 e 40 anni; tra le don-
ne quella tra 10 e 19 anni). Esiste tut-

tavia anche in questo caso la difficol-
tà di misurare il fenomeno. Occorre
dunque prudenza nel valutarne in
termini quantitativi il significato. I
dati non restituiscono la complessi-
tà del fenomeno anche perché alle
partenze definitive si accompagnano
forme di mobilità di minore durata
che coinvolgono un numero elevato
di persone della comunità di origine
e di arrivo.

La continuità di mestiere caratte-
rizza questa migrazione. Il 52% dei
maschi risulta essere occupato in at-
tività agricole e di allevamento, con
una percentuale maggiore tra coloro
che hanno più di 20 anni. La perma-
nenza delle relazioni sociali all’in-
terno del gruppo degli emigrati non
sembrerebbe tanto il risultato di un
compattamento spaziale quanto e
soprattutto della continuità profes-
sionale, del mantenimento e del rin-
novamento di un bagaglio di cono-
scenze tecniche. A partire da questo
si instaura la trama di relazioni, non
solo tra compaesani ma anche con
gli altri sardi, che hanno alla base la
frequentazione di specifici mercati
(Siena, Volterra, Asciano, l’orga-
nizzazione e il conferimento dei
prodotti.

Le aziende nel Senese presentano
una base fondiaria stabile con pro-
prietà oscillanti tra i 60 e i 150 ettari
(in media 95 ettari), possiedono me-
diamente 350 capi. Analoga la situa-
zione nel Volterrano. Oggi alcune di
queste aziende sono gestite dai figli
della prima generazione. Integrano
l’allevamento con la trasformazione
dei prodotti talvolta di grande quali-
tà. Più articolata la situazione delle
aziende nella zona di Arezzo. Qui
sono ubicate le uniche due aziende
in affitto della ricerca.

Lo studio esamina, attraverso un
confronto, anche i tratti principali
delle migrazioni all’estero, in Bel-
gio e in Germania, verificatesi negli
anni Cinquanta quando si apre il
mercato per la manodopera indu-
striale. La ricerca ripercorre anche
le tappe dei “ritorni” in Sardegna
negli anni Settanta quando in Italia
e in Europa si registra una flessione
nella capacità di assorbimento del-
la forza lavoro.

L’indagine, infine, esamina l’in-
gresso ed il radicamento nel merca-
to della Toscana dei prodotti del lat-
te ovino evidenziando come i for-
maggi pecorini degli allevatori sardi
grazie alla qualità abbiano trovato
uno spazio nella tradizione secolare
locale.

aneddotica e cronachistica sono
stati ricordati anche nel catalogo
annesso, personaggi e figure che si
impegnarono nella realizzazione
dello stabilimento, primo fra tutti
l�imprenditore biellese Amerigo
Bogio Viola, il cui figlio Ferruc-
cio, come fa sapere Battista Saiu
Pinna, ha messo a disposizione per
l�occasione il suo fornito archivio.
�Il nostro migrare, questo essere
orfani della terra che ci ha genera-
ti, rafforza vieppiù in noi il biso-
gno della ricerca delle radici, della
conservazione della originale no-
stra identità e dignità di popolo�
asserisce il presidente de Su Nura-
ghe, con ciò pienamente condivi-
dendo i sentimenti di tutti i soci del
sodalizio.

La mostra è stata meta di miglia-
ia di attenti visitatori giunti ad
Oschiri da ogni dove anche per la
concomitanza della sempre più
frequentata Sagra della Panada, il
gustoso prodotto della cucina loca-
le confezionato con carne di agnel-
lo, maiale, vitella, anguille ed
adesso anche con le verdure che sta
diffondendo nel modo migliore il
nome di Oschiri nel Mondo.

Gerolamo Squintu



Speciale Emigrazione
Ottobre 2004 � 15

Dedicata alla lingua sarda
la terza edizione

della Festa dell'Emigrato
�La lingua sarda e gli emigrati� è stato il tema del convegno che si è

tenuto il 27 agosto a Furtei nel salone della biblioteca comunale -
La manifestazione è stata arricchita da una mostra sul tema

�C'era una volta il treno: viaggiando per rotaie�,
allestita in una sala della biblioteca e realizzata da Gianni Sanna,
un emigrato di seconda generazione, nato a Charleroi, in Belgio,

dove il padre era giunto per fare il minatore

La lingua sarda e gli emigra-
ti� è stato il tema del conve-
gno che si è tenuto il 27

agosto nel salone della biblioteca
comunale in occasione della ter-
za edizione della �Festa del-
l�emigrato� per iniziativa della
Pro Loco di Furtei. Il convegno �
al quale sono intervenuti il prof.
Antonio Lepori, linguista, e il
giornalista Gianni De Candia,
presidente della cooperativa che
realizza �Il Messaggero sardo� �
è stato introdotto da un filmato di
interviste raccolte da Giuseppe
Manias, della società �Nur�, tra
emigrati di Furtei che hanno rac-
contato le loro esperienze e il
loro rapporto con la lingua sarda.

Tre le persone intervistate da
Manias, che ha poi coordinato il
dibattito, Antonello Soddu, un
cameriere che vive a Roma, ha
detto che ogni volta che senta
parlare sardo (ma lo stesso effet-
to glielo produce la musica sar-
da) gli si riempie il cuore di gio-
ia (�mi allirga su coru�). Antonio
Siddu e la moglie hanno raccon-
tato la dura esperienza della mi-
niera in Belgio e le difficoltà di
comunicare. Siddu, che ora vive
in un paese alla periferia di Tori-
no, ha raccontato che quando av-
venne la tragedia di Marcinelle
venne inviato con la sua squadra
per individuare eventuali altre
presenze di gas, ma non gli fu
chiesto né permesso di soccorre-
re i minatori imprigionati nei
pozzi.  Più articolato il racconto
della sua esperienza fatto da
Maurizio Medda che ha lavorato
sulle navi da crociera, poi ha vis-
suto per nove anni in California e

la sua condizione sociale e cultu-
rale. Il presidente della coopera-
tiva ha anche rimarcato l�atten-
zione che il giornale dedica alle
poesie in limba scritte dagli emi-
grati con una rubrica che esiste
da oltre venti anni.

La terza edizione della �Festa
dell�emigrato� di Furtei è stata
arricchita da una mostra sul tema
�C�era una volta il treno: viag-
giando per rotaie�, allestita in una
sala della biblioteca e realizzata
da Gianni Sanna, un emigrato di
seconda generazione, nato a Char-
leroi, in Belgio, dove il padre era
emigrato per fare il minatore.

Gianni Sanna, che è rientrato in
Sardegna quando aveva 16 anni,
è un fotografo con la passione dei
treni. La mostra attraverso 45
foto e 23 inserti documentari cer-
ca di ricostruire la storia delle
ferrovie in Sardegna. Ad impre-
ziosire l� esposizione ci sono 16
plastici di grandi dimensioni rea-
lizzati da Sanna che riproducono
alcuni tratti suggestivi delle fer-
rovie sarde, antiche stazioni e
anche il vecchio percorso della
linea ferroviaria che collegava
Ales con Villamar e che passava
sotto il castello di Las Plasas.

L�appuntamento di fine agosto
con gli emigrati � ha spiegato
Manias � vuole essere un�occa-
sione per raccontarsi, spiegare il
perché della lontananza, le diffi-
coltà incontrate, i drammi, ma
anche i successi e i traguardi rag-
giunti con il proprio lavoro. Ma
anche un�opportunità per risco-
prire le proprie radici. La scelta
del tema della lingua è stato ispi-
rato da questa esigenza.

Era rimasto favorevolmente
impressionato dalle esposi-
zioni d’arte e dai prodotti

dell’artigianato sardo che aveva
potuto ammirare nei saloni del
Museo di Grenoble concessi lo
scorso giugno in occasione della
settimana sarda organizzata dal
Circolo “Sardinia”, ma anche dai
prodotti alimentari e da quelle
stupende foto che ritraevano in-
cantevoli paesaggi della nostra
Isola.

E così, un po’ per curiosità e in
parte accogliendo l’invito infor-
male rivoltogli nell’occasione dal
presidente del circolo, Mina Pud-
du, il sindaco di Grenoble, Michel
Destot ha deciso di fare una breve
vacanza in Sardegna accompa-
gnato dalla moglie Marie.

Monsieur Destot non era mai
venuto prima nell’isola e l’im-
patto è stato decisamente favore-
vole, anche perché, oltre al no-
stro mare (è stato a Castelsardo e
all’Isola Rossa ), ha potuto ap-
prezzare anche l’interno, visitan-
do in particolare Nuoro e il suo
Museo del Costume, dove ha po-
tuto ammirare l’intera collezione
di abiti e di gioielli che solo in

parte aveva potuto vedere esposti
a Grenoble.

E per niente spaventato dai chi-
lometri da fare, il sindaco Destot
si è spinto dall’altra parte della
costa  percorrendo tutta l’“Orien-
tale sarda” fino ad Arbatax, dove
ha incontrato Mina Puddu, che,
originaria di Loceri, stava tra-
scorrendo le sue vacanze in Sar-
degna ad Arbatax.

Un ulteriore impatto ambienta-
le è stato quello con le rocce ros-
se e con  il porto ogliastrino, pri-
ma di sedersi a tavola nell’agritu-
rismo gestito dalla cooperativa
dei pescatori di Arbatax  a gusta-
re il buon pesce dei nostri mari.

Un incontro, quello tra il sinda-
co di Grenoble e la presidente del
Circolo “Sardinia” che ha rinsal-
dato i rapporti di amicizia e di
collaborazione  e consentito di
scambiarsi ulteriori impressioni
sulla Sardegna, sulle sue bellez-
ze, sulle sue potenzialità.  E in
prospettiva si è parlato anche
della possibilità di una partecipa-
zione della  Sardegna all’Alpe
Expo che terrà a Grenoble la
prossima primavera.

A.D.C.

Affascinato dalla mostra allestita al circolo �Sardinia�
nella città francese ha deciso di fare una vacanza nell'isola -

Affascinato dal mare ma anche dalle zone interne -
Una tappa al Museo del Costume di Nuoro

Il sindaco di Grenoble
in visita in Sardegna

ora vive e lavora in Danimarca.
Medda ha messo soprattutto l�ac-
cento sul fatto che ogni volta che
rientra in paese lo trova cambia-
to e con il passare del tempo gli

sembra di sentirsi emigrato in
casa sua. Ciò nonostante è sem-
pre forte il richiamo e non passa
estate senza far rientro a Furtei.

Il convegno è stato introdotto e

intervallato dall�esibizione di
Andrea Pusceddu, un giovanissi-
mo talento della chitarra classica.

Il prof. Lepori, che ha fatto il
suo intervento in limba, ha so-
stenuto che la lingua è l�anima di un
popolo. Ogni volta che perdiamo
una parola della nostra lingua � ha
detto � perdiamo un po� di noi stes-
si della nostra identità di popolo.

De Candia ha evidenziato il
forte legame degli emigrati sardi
in tutto il mondo con �Il Messag-
gero sardo� che considerano il
loro giornale e al quale si rivol-
gono per chiedere informazioni,
avere aiuto e raccontare le loro
storie. Molto forte � ha sottoline-
ato � è il loro attaccamento alla
Sardegna e ai loro paesi d�origi-
ne. Un legame che ha accenti
uguali a prescindere dalla distan-
za da cui scrive l� emigrato e dal-
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La Sardegna
a Torino

nei Giardini del Re
La manifestazione “I Sardi Piemontesi, origini e tradizioni”, organizzata

dal circolo “Sant'Efisio”, ospitata nel Palazzo Reale concesso dal Comune -
Esposti prodotti dell'artigianato e agroalimentari - Esibizioni di gruppi folk -

Presentato il romanzo “Il trenino sull'altipiano”

servizi e foto dell'inviato Antonello De Candia

Gli occhi spalancati di un
bambino che osservava
incantato il torronaio in

costume sardo, che scioglieva
e impastava il miele con le
mandorle  con un grosso me-
stolo nel tradizionale paiolo di
rame, è una delle immagini che
più mi sono rimaste impresse,
così  come  la curiosità  della
gente ferma ad osservare la
lenta arrostitura dei  porcetti
alla brace e a respirarne l�ine-
briante profumo che si sparge-
va nell�aria.

Tutto normale, o quasi, se lo
scenario non fossero stati i
Giardini reali di Torino, che
per tre giorni  si sono trasfor-
mati in un piccolo angolo di
Sardegna, non solo con queste
attrazioni  culinarie,  ma anche
con incontri culturali, musiche
e balli folkloristici e con
l�esposizione in appositi stand
di prodotti dell�artigianato,
vini, formaggi e dolci. Il tutto
accompagnato da uno splendi-
do sole, in un clima quasi esti-
vo e insolito per la città di To-
rino, un sole che sembrava es-
sersi trasferito per l�occasione
in Piemonte (mentre proprio in
quei giorni in Sardegna grandi-
nava) e che ha favorito l�af-
flusso di visitatori nel magnifi-
co parco reale.

Una manifestazione che nel-
le intenzioni degli organizza-
tori  in origine avrebbe dovuto
protrarsi per una settimana,
coinvolgendo anche altri Cir-
coli del Piemonte, con un  pro-
gramma più vasto e arricchito
anche da proiezioni cinemato-
grafiche di registi sardi ed altre
iniziative culturali, ma che
�mancando la certezza delle ri-
sorse finanziarie - come ha
spiegato il Presidente della
FASI, Tonino Mulas - ha dovu-
to giocoforza essere ridimen-
sionata, non certo per disimpe-
gno da parte delle Federazione
dei Circoli Italiani� .

�Nonostante tutto, con le no-
stre sole forze � dice Angelo
Loddo, Presidente del l�Asso-
ciazione S. Efisio � siamo riu-
sciti a mantenere gli impegni
con il Comune di Torino che ci
aveva concesso questa presti-
giosa sede, come i Giardini del
Re, per  la nostra manifestazio-
ne. Non potevamo certo tirarci
indietro.

Una iniziativa - ha sottoline-
ato Loddo presentando la ma-
nifestazione alle autorità loca-
li (tra cui il Presidente del
Consiglio comunale di Torino,
Mauro Marino, che è anche de-
putato della Margherita; l�as-
sessore al Turismo prof. Rena-
to Montabone, il consigliere
regionale del Piemonte Mario

TORINO  - OLBIA
GIORNALIERO
DAL 1° NOVEMBRE
CON MERIDIANA
Dal 1° novembre Meridiana

attiverà un collegamento gior-
naliero da Olbia a Torino e vi-
ceversa. La notizia è stata data
in anteprima dal Presidente
del Circolo  “S.Efisio” Angelo
Loddo  durante la manifesta-
zione I Sardi Piemontesi che si
è svolta nei Giardini reali.

Loddo ha comunicato che la
notizia è ufficiale e che gli è
stata annunciata dal Presiden-
te di Meridiana in persona, il
dottor Bertassello.

“Va bene il nuovo collega-
mento – ha risposto Loddo ad
Presidente di Meridiana – ma
dovete tenere bassi i prezzi
perché  gli emigrati possano
usufruire del nuovo collega-
mento con il  Nord Sardegna”.

Contu, originario di Alà dei
Sardi; Sergio Pisano, consi-
gliere  regionale della Sarde-
gna e componente della Com-
missione Lavoro; Paola Tara-
glio, responsabile dell�Emigra-
zione per il Piemonte, in rap-
presentanza dell�assessore Re-
gionale, Parassini; e Daniela
Piazza, presidente della �Fa-
mija Turineisa�) - che intende
mantenere inalterati quei valo-
ri della tradizione che appar-
tiene sempre al Popolo sardo,
che ha una storia antichissima
alle spalle e allo stesso tempo
consolidare quei rapporti di
amicizia dei sardi residenti in
Piemonte con le popolazioni
locali, cui sono storicamente
legati.

� È anche un modo - ha detto
Angelo Loddo - per dimostrare

alla popolazione che gli immi-
grati si sono ben inseriti  nella
nuova società, diventando at-
traverso l�opera dei Circoli, un
veicolo di modernizzazione e
di progresso civile, di promo-
zione per la propria Regione,
un fattore importante di svilup-
po sociale in stretta e continua
collaborazione con le istituzio-
ni locali.�

E che tra torinesi e sardi cor-
ra un buon rapporto l�ha subito
rimarcato anche Mauro Mari-
no, Presidente dell�Assemblea
civica e deputato al Parlamen-
to, che ha portato il saluto del
Sindaco e dell�intero Consi-
glio. �Il rapporto di amicizia
che ci lega è ormai consolidato
� ha detto  - grazie per quello
che fate. Perché voi fate cultu-
ra nel senso nobile. E il fatto

al Piemonte i benefici sulle
tratte aeree con la Sardegna.

La parola è passata poi a To-
nino Mulas, Presidente dalla
FASI: �È una bella occasione
di ritrovarsi � ha esordito � an-
che se avevamo programmato
una manifestazione più grossa,
comprendente anche una rasse-
gna cinematografica sul nuovo
Cinema Sardo che tanto suc-
cesso sta riscuotendo in questi
ultimi anni. Purtroppo il  cam-
bio di Amministrazione alla
Regione ci ha frenato, non
avendo certezze sui finanzia-
menti, ma questo  vuol dire che
la grande manifestazione a To-
rino è solo rinviata. In quanto
alla continuità territoriale � ha
detto Mulas � è in pericolo, i
tempi sono stretti e rivendi-
chiamo  i finanziamenti dal
Governo anche per la continui-
tà  sulle merci. Certo è che To-
rino deve essere una delle sedi
di  questa  continuità territoria-
le�.

L�Assessore al Turismo e al
Tempo libero del Comune di
Torino, il prof. Renato Manta-
bone, non ha dubbi: �L�appun-
tamento è qui tra un anno al
parco dei Giardini del Re, per
una manifestazione se possibi-
le ancora più importante. Esse-
re ospitati in uno dei luoghi più
belli della città dà un senso a
questa manifestazione e testi-
monia di quale rapporto ci sia
tra la Sardegna e il Piemonte.
La forza della nostra città � ha
detto l�assessore � è frutto di
tutte le forze che sono venute a
Torino e in questa città si sono
aggregate, arricchendola con
lo scambio delle culture diver-
se. E quanto sta succedendo
anche adesso, si sta ripetendo
quel che è già successo in pas-
sato, ma qualcuno oggi non
vuole capire, che dall�incontro
tra nuove  culture si può solo
continuare a crescere. Saper
aggregare le forze per raggiun-
gere risultati: questo è il mes-
saggio che dobbiamo saper co-
gliere�.

A nome del Consiglio regio-
nale della Sardegna, l�on.le
Sergio Pisano ha portato il sa-
luto dei sardi ai piemontesi,
ringraziando il Comune di To-
rino �per aver concesso un così
importante luogo, come i Giar-
dini reali per lo svolgimento
della manifestazione e per la
vetrina offerta alla Sardegna�
e si è quindi complimentato
con il presidente del Circolo,
Angelo Loddo per l�impegno
profuso nell�organizzazione
della manifestazione e �per il
suo dinamismo e per le batta-
glie condotte in favore della
continuità territoriale e per il

che ci troviamo nei Giardini
del Re è emblematico, e simbo-
licamente assume un significa-
to particolare�.

Dopo essersi soffermato sul
processo di integrazione che ha
ulteriormente stretto i legami
tra sardi e piemontesi, ma an-
che con altre culture (�la Sar-
degna è una parte della storia
del Piemonte�), Mauro Marino
ha voluto sottolineare  l�impe-
gno del Consiglio Comunale di
Torino sul problema della con-
tinuità territoriale  con l�invito
al Governo ad estendere anche
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Presentato il romanzo
“Il trenino sull'altipiano
Nell�ambito delle manife-

stazione �I sardi piemon-
tesi� è stato presentato al

pubblico il  nuovo romanzo di uno
scrittore sardo, il professor Miche-
le Congias di Desulo, che ha per ti-
tolo  �Un trenino sull�Altipiano�.

È un libro che, a dispetto della
sua voluminosità, si legge rapi-
damente perché la narrazione
scorre liscia e trascina senza pau-
se, come è stato sottolineato in
sede di presentazione.

È uno spaccato della Barbagia
di qualche anno fa, di una Sarde-
gna che deve confrontarsi  con
problematiche universali, come
la famiglia, il lavoro, la balentìa,
l�onore e il disonore, la fede, la
religiosità di un popolo, attraver-
so i suoi personaggi genuini, au-
tentici.

 �Un romanzo dove la gente è
protagonista, dove i personaggi
sono raccontati da se stessi �

come ha detto nella dettagliata e
partecipata  presentazione il pro-
fessor Carlo Pio Deidda, desule-
se anche lui, insegnate di lettera-
tura all�Istituto tecnico � Leonar-
do Da Vinci� di Cagliari.

 �Un romanzo che dà forti
emozioni � ha sottolineato poi
don Egidio Deiana, direttore del-
l�Istituto  Giovani di  Castelnuovo
Don Bosco e padre spirituale del-
la comunità sarda in Piemonte.

L�emozione di essere tuffato
nella nostra Sardegna di qualche
decina d�anni fa. Un�emozione
grande  che mi ha fatto venire no-
stalgia della mia terra d�origine. È
stato come ritrovare mia madre�.

 La storia raccontata da Con-
gias � ha detto ancora Don Deia-
na - non è solo una storia di padri
e figli, di conflitto generazionale,
di �balentìa�  e di ribellione, ma è
anche soprattutto una storia di
misericordia. Ci  sono poi delle

descrizioni liriche di paesaggi e
situazioni ambientali di grande
effetto e frasi forti che lasciano il
segno. Mi ha colpito la madre,
Filomena,  quando dice �fare la
madre del bandito è più difficile
che fare il bandito�.

Nel ringraziare tutti per l�atten-
zione e per i giudizi positivi e lu-
singhieri formulati nei  suoi con-
fronti, Michele Congias  ha spie-
gato il senso del suo libro �un ro-
manzo che vuole essere portato-
re di un messaggio, il messaggio
più importante: la speranza, indi-
spensabile oggi contro l�ango-
scia del terrore che pervade il
nostro mondo. E come nel ro-
manzo, vince l�amore. Il trenino
è un simbolo, il trenino che si
inerpica sui tornanti dell�altipia-
no, che sembra non farcela, che
ad ogni curva  sembra debba pre-
cipitare, ma che alla fine  arrive-
rà alla stazione�.

L'Associazione S. Efisio
un esempio di integrazione
Fondata negli anni 70 venne riconosciuta dalla Regione solo nel 1982 - Ora conta oltre 670
soci e una sede prestigiosa ottenuta dal Comune di Torino - L'orgoglio del presidente Angelo

Loddo per il corbezzolo piantato nel giardino del circolo

L�Associazione S. Efisio, così
è denominato il Circolo  Cul-
turale sardo di Torino, è l�or-

goglio del suo dinamico Presidente,
Angelo Loddo, originario di Asse-
mini e trapiantato in Piemonte da
oltre 45 anni, sposato e padre di  due
figli, torinesi (� purtroppo sì� dice �
ma io sono rimasto sardo�).

Il Circolo conta oltre 600 iscritti
(� per l�esattezza 672, aggiornato
al mese di giugno 2004� dice mo-
strando gli elenchi) e la sua fonda-
zione risale alla fine degli anni 70,
ma è stato riconosciuto ufficial-
mente solo nel 1982 � Prima �
spiega il Presidente Loddo � a To-
rino era in funzione il Circolo 4
Mori( in Via del Carmine)  ed era
diretto da padre Mameli che lo
aveva fondato nel lontano 1968:
era uno dei circoli più vecchi d�Ita-
lia ( poi divenne ADIS 4 MORI,
ma nel 1990 venne chiuso) e molti
degli iscritti confluirono allora nel-
l�Associazione S.Efisio, che  era
ubicata in via Ivrea,4 , prima di tro-
vare questa nuova definitiva siste-
mazione�.

La struttura attuale, in via degli
Abeti,15  è sicuramente una delle
più imponenti di quelle che ospita-
no circoli sardi, considerato che il
locale coperto  è di 800 metri qua-
dri  con 3 mila metri quadri di giar-
dini tutto intorno.�Era un vecchio
caseggiato scolastico che ospitava
un asilo ed era abbandonato � dice
compiaciuto Angelo Loddo �  noi
lo abbiamo messo a posto lavoran-
doci duro, e il Comune ce lo ha
concesso gratuitamente per l�atti-
vità sociale che svolgiamo. Non

solo non paghiamo l�affitto, ma
neanche il riscaldamento. Tutto a
carico del Comune E� un bel rico-
noscimento ed una grande soddi-
sfazione per noi. Hanno ricono-
sciuto la nostra serietà�.

Il Presidente Loddo , che è ac-
compagnato dai suoi più stretti col-
laboratori � ad iniziare  da Luigi
Pinna, che è il segretario, Ernesto
Caredda, che dirige il bar , Luigi
Demelas, che si occupa del gruppo
folk e della cucina. Luigino Ledda,
uno dei consiglieri � fa da cicero-
ne mostrando tutti i locali, dal-
l�ampio salone (�può ospitare 250
persone sedute a tavola � dice - e a
Natale e Capodanno facciamo
grandi feste. Per l�occasione por-
tiamo dalla Sardegna qualcosa
come 600 agnelli!�) alla grande
cucina, magazzini e dispense e alla
Segreteria. E con tanto spazio a di-
sposizione ci si può concedere il
lusso di avere anche  una sala per il
gioco delle carte, una sala fumato-
ri ed una sala esposizione dove
campeggiano, manco a dirlo, trofei
e simboli della nostra Isola. Insom-
ma un gran bel circolo e soprattut-
to vitale, attivo.

�Nel Circolo � dice tra una
chiacchiera e l�altra, mentre dà di-
sposizioni per la manifestazione in
corso nei Giardini del Re -  si con-
sumano solo prodotti sardi : ogni
anno importiamo dalla Sardegna
10  quintali di formaggi e migliaia
di bottiglie di vino delle cantine di
Monti e di Santadi, e li facciamo
assaggiare ai nostri amici torinesi e
piemontesi che, grazie a Dio, di
vini se ne intendono!�

E mentre si chiacchiera e si di-
scute arriva un ennesimo dono del-
la Regione Piemonte: � ci hanno
regalato una decina di computer;
non sono l�ultimo modello, ma a
noi vanno bene così, al Circolo ser-
vono.

Anche questo è un fatto positivo,
perché vuol dire che ci ricordano e
che ci considerano e ci vogliono
continuare ad aiutare�.

�La domenica il Circolo è sem-
pre molto frequentato , quest�anno
più che mai, perché c�è il Cagliari
in serie A da vedere. Lo guardava-
mo anche lo scorso anno, se è per
questo � dice Angelo Loddo e gli
altri annuiscono - ma adesso ci
sentiamo più orgogliosi e non ve-
diamo l�ora di poter andare allo
stadio a vedere Cagliari � Juven-
tus, il massimo�.

Ma c�è un�ultima  cosa che An-
gelo Loddo vuole mostrare con or-
goglio: un albero di corbezzolo,
piantato in mezzo al giardino, una
pianta mediterranea che ha attec-
chito nel gelo torinese. E anche
questo è un segno di buon auspicio
per la grande famiglia sarda che
vive a Torino.

riconoscimento del diritto al
voto agli emigrati per il Consi-
glio regionale�.

Mario Contu,  si è detto �or-
goglioso, come sardo, di esse-
re stato eletto nel consiglio re-
gionale del Piemonte� ed ha
poi rimarcato il suo impegno
politico con l�ordine del giorno
approvato all�unanimità dal-
l�Assemblea Piemontese per
quanto riguarda la continuità
territoriale  e quello contro il
deposito di scorie nucleari ra-
dioattive in Sardegna. Da emi-
grati � ha detto Contu � abbia-
mo scelto questa regione per-
ché ci offriva possibilità di la-
voro�. Contu ha poi sottolinea-
to la funzione importante dei

numerosi Circoli sardi che
operano in Piemonte (�Anche a
Nichelino, in questi giorni si
stanno svolgendo manifesta-
zioni analoghe�) ed ha conclu-
so ricordando che a Benasco
nelle ultime elezioni su 20 con-
siglieri eletti, ben 3 sono sardi.

Ultimate le formalità con lo
scambio di targhe e doni, sono
cominciate le danze e i canti
con l�esibizione dei gruppi
folk, quello del Circolo San-
t�Efisio, composto  esclusiva-
mente da soci emigrati, e quin-
di il gruppo di ballo �Folk Va-
lenza Nuragus� venuto dalla
Sardegna che hanno riscosso
un grande successo, e sono sta-
ti molto applauditi dal pubbli-
co presente.
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Un museo per ricordare
l'insegnamento
di Maria Carta

di Giacomo Serreli

Omaggio alla Sardegna
alla decima edizione
del “Perugia classico”

MUSICA

Siligo rende omaggio ad una delle sue figlie più illustri nel decennale della
scomparsa - Esposti reperti abiti di scena testi fotografie dischi e filmati che

documentano le molte espressioni dell'artista sarda

La musica  della tradizio-
ne  sarda in vetrina alla
decima edizione di �Pe-

rugia  Classico � una delle piu�
prestigiose rassegne del pano-
rama italiano.

La manifestazione umbra ha
seguito anche quest�anno  un
percorso ormai collaudato  tra
esposizione di strumenti etnici
nei locali della Rocca Paolina,
convegni, seminari, master-
classes, concerti (tra gli altri
Moni Ovadia, Eugenio Benna-
to, Otello Profazio, Guinga),
dimostrazioni dal 20 al 26 set-
tembre scorsi.

�Perugia Classico� riserva tra-
dizionalmente ogni anno una
particolare attenzione alla realtà
musicale di una regione italiana;
negli anni passati è stato cosi per
Calabria, Sicilia, Campania.

Quest�anno ospite della ras-
segna è stata la Sardegna con
un convegno intitolato �Bo-
ghes e sonos� tenutosi nel pre-
stigioso salone d�onore  di pa-
lazzo Donini, sede della giunta

regionale umbra, nel corso
Vannucci, cioè nel pieno cen-
tro storico di Perugia.

Il convegno ha focalizzato i di-
versi aspetti del ricchissimo patri-
monio etnomusicale isolano.

Dopo i saluti dell�assessore
regionale allo sviluppo econo-
mico Ada Girolamini e di quel-
lo alla cultura del comune di
Perugia, Ilio Liberati, Antonel-
lo Lamanna, giornalista e ricer-
catore, ideatore del convegno,
ha introdotto i quattro relatori
invitati: l�antropologo e ricer-
catore Marcello Marras, gli et-
nomusicologi Paolo Bravi e
Marco Lutzu, il giornalista
Giacomo Serreli, autore del
volume �Boghes e sonos�.

A loro è stato affidato il
compito di ripercorrere attra-
verso l�ausilio  di supporti vi-
deo e audio, alcuni dei molti
aspetti della tradizione musi-
cale isolana.

Marcello Marras ha cosi illu-
strato alcuni strumenti tipici
dalle benas alle launeddas, da

trunfa, taulittas e matraccas a
s�affuente.

Paolo Bravi ha parlato delle
tecniche del canto a chitarra e
della poesia  improvvisata.

Marco Lutzu del repertorio
del canto a tenore e religioso e
della tradizione dei maestri
campanari.

Giacomo Serreli infine ha
esaminato le influenze  che ele-
menti della tradizione  etnomu-
sicale sarda hanno lasciato in
altri conetesti musicali moder-
ni, dal beat al pop, da rock e
jazz all�hip hop e rap.

La serata è stata poi animata
da alcuni brani eseguiti alle
launeddas  da Bruno Loi.

I risultati del convegno peru-
gino approderanno poi in una
pubblicazione edita dalla Adn
Kronos,  con allegato un CD
antologico,  nella collana
�Voci del folklore� curata da
Antonello Lamanna.

Sono già usciti  tre volumi
dedicati  alla Calabria, al taran-
tismo  e alle tammurriate.

Un museo per perpetuarne il ri-
cordo e rafforzarne l�inse-
gnamento lasciato.

Siligo rende omaggio ad una del-
le sue figlie più illustri, la cantante
Maria Carta nel decennale della sua
scomparsa, inaugurando un museo
che ha trovato ospitalità nei tre pia-
ni di un edificio della via Aldo Moro
all�ingresso del paese.

L�inaugurazione lo scorso 12 set-
tembre ed il taglio del nastro è stato
affidato a David Mancini, figlio
della cantante, che vive a Roma.

Due i piani espositivi che trac-
ciano le multiformi espressioni ar-
tistiche di Maria Carta attraverso
l�esposizione di reperti, documen-
ti, abiti di scena, testi, fotografie,
dischi  e filmati, selezionati  questi
ultimi da Emanuele Garau. Che ri-
percorrono cosi intanto l�attività di
cantante, orgogliosa ambasciatrice
della tradizione sarda nel mondo;
di attrice di teatro e cinema; di
scrittrice di poesie.

Ma nel museo, il cui allestimen-
to è stato curato da Francesca San-
na dell�università di Sassari, si evi-
denzia anche la passione civile
dell�artista silighese, i suoi tra-
scorsi politici con l�esperienza
maturata a Roma come consigliere
comunale eletta come indipenden-
te nelle file del PCI.

Una folla di amici, appassionati
e autorità ha seguito la cerimonia
d�inaugurazione dopo un breve in-
tervento del sindaco del paese e
presidente della Fondazione intito-
lata a Maria Carta e nata due anni
fa.

Gianni Rassu ha sottolineato so-
prattutto l�insegnamento lasciato
dall�artista nel suo ruolo di instan-
cabile ricercatrice e superba inter-
prete della tradizione della nostra
isola.

L�estensore di queste righe, nel-
la sua qualità di presidente del co-
mitato scientifico  della Fondazio-
ne ha evidenziato come  questo
museo  covi l�ambizione di essere
qualcosa di più di una struttura de-
stinata  a perpetuare il ricordo e
l�insegnamento della grande arti-
sta, volendo trasformarsi in un piu�
ampio contenitore  di un centro
studi sulla musica popolare sarda.

Insomma un punto di raccolta di
altri documenti del ricchissimo e
variegato patrimonio etnomusica-
le sardo.

Intanto l�apertura del museo
premia la tenacia con cui la fami-
glia dell�artista ha inseguito que-
sto obiettivo; e visibile è stata
l�emozione dei fratelli Gigi e Tino
e della sorella Rina nel registrare il
realizzarsi di un sogno che è stato
inseguito subito dopo la scompar-
sa di Maria, il 22 settembre del
1994.

Morte avvenuta in un momento
in cui l�artista sembrava voler ri-
trovare nuove energie e tensioni
per rituffarsi nella riscoperta del
canto tradizionale.

Voleva cioè rafforzare il suo so-
lido legame con l�isola, anche
dopo quel capriccio, se cosi vo-
gliamo  definirlo, di un disco can-
tato in italiano (�Le memorie del-
la musica�), che certo non rispec-

Ora resta pero� vivo lo straordi-
nario e multiforme patrimonio ar-
tistico lasciato in eredità in tanti
anni ed il suo insegnamento, da
consegnare soprattutto alle nuove
generazioni anche con l�allesti-
mento  di questo museo.

E la sua inaugurazione è coinci-
sa con la seconda edizione  del pre-
mio intitolato a Maria Carta.

Celebrata nella stessa giornata

nella piazza di Siligo per tastare il
polso a quel fermento sempre più
vivo attorno agli aspetti della no-
stra tradizione etnomusicale; veri-
ficarne autenticità  e genuinità,
spirito di ricerca e conservazione;
ma anche individuare nuovi cam-
mini , inediti spunti  che muoven-
do da quella tradizione, possono
metterla in continuo movimento,
proiettarla in un ruolo di ispiratri-
ce di nuove trame, che non la stra-
volgono o tradiscono, ma la rendo-
no più  vicina ai nostri  tempi.

Vanno in quest�ottica i premi e i
riconoscimenti consegnati nel cor-
so di una serata di intenso spetta-
colo.

Il Comitato Scientifico della
Fondazione Maria, eliminando la
formula del concorso che aveva te-
nuto a battesimo il Premio, ha va-
lutato le proprie scelte e quelle in-
dicate da tre esterni: il cantautore
Piero Marras, Ottavio Nieddu cu-
ratore di �Sardegna canta� e Giu-
liano  Marongiu conduttore di
�Buonasera Sardegna�.

I premi sono stati pertanto attri-
buiti alla cantante algherese  Fran-
ca Masu, per lo straordinario ed in-
novativo contributo dato alla valo-
rizzazione del patrimonio catala-
no; al chitarrista e etnomusicologo
romano Andrea  Carpi, per i suoi
studi e pubblicazioni sul canto a
chitarra; al gruppo Cambales di Ir-
goli  guidato da Totore Chessa im-
pegnato da tempo in un profondo
lavoro di valorizzazione del ballo;
all�Associazione Onnigaza di Ghi-
larza per la intensa attività di ricer-
ca e recupero delle tradizioni po-
polari intrapresa da ormai tanti
anni; al gruppo Janas di Seneghe,
per le nuove soluzioni vocali of-
ferte con la sua produzione.

Un premio speciale è stato  asse-
gnato alla Banda della Brigata
Sassari. Altri riconoscimenti sono
stati consegnati all�Associazione
Culturale Sonus de Canna di Asse-
mini da molti anni impegnata nel-
la diffusione di ricerche sulle lau-
neddas e sul patrimonio etnomusi-
cale campidanese; per il Coro di
Usini e l�Associazione Culturale e
Folclorica Cannedu di Ittiri.

Le ultime due   festeggiano pro-
prio quest�anno i trent�anni di attivi-
tà. Riconoscimento per i trent�anni
di attività anche per i Bertas, gruppo
a dire il vero nato nel  1965 ma con
l�attuale formazione in piedi appun-
to da tre decenni.

Trentennale anche per il gruppo a
tenore Remunnu �e Locu di Bitti
impossibilitato ad esibirsi a Siligo in
seguito al gravissimo lutto che ave-
va colpito il suoo leader Daniele
Cossellu, con  la tragica scomparsa
del figlio Gianfranco appena pochi
giorni prima dell�evento silighese.

I due più  giovani suoi componen-
ti, Mario Pira e Pierluigi Giorno,
hanno comunque voluto essere pre-
senti per ritirare il riconoscimento.

chiava la sua piu� profonda anima
artistica.

Al punto da confidarsi cosi:
�dopo aver fatto un disco in italia-
no ho sentito  il bisogno di tornare
in Sardegna e far parlare i vecchi e
cercare nuovi spunti  creativi.

Sono stati giorni importanti pas-
sati tra la gente che ha ancora da
insegnare vecchie ninne nanne,
canti d�amore.

Ho raccolto molto materiale su
cui lavorare, e soprattutto mi sono
caricata di nuove energie per af-
frontare un progetto sognato da
tanto tempo, musicare testi poetici
del Settecento e dell�Ottocento.

Non ci sarebbe stato il tempo per
concretizzare quel sogno; a Tolosa
il 30 giugno del 1994 il suo canto
del cigno, appena pochi mesi pri-
ma della sua scomparsa a Roma .
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A Nuoro l'essenza
dell'“Atene Sarda”

VISITA AI MUSEI DELLA SARDEGNA

Le gemme e le curiosità
del patrimonio museale
dei centri del Nuorese

Per importanza è la terza città della Sardegna, famosa per le sue ragguardevoli
tradizioni culturali. Ha espresso importanti personalità tra cui la scrittrice Grazia
Deledda, pemio Nobel 1926 per la letteratura, lo scultore Francesco Ciusa, i pittori

Antonio Ballero e Giovanni Ciusa Romagna, il poeta Sebastiano Satta (che fu anche un
buon pittore), lo scrittore Salvatore Satta e il giovane intellettuale Attilio Deffenu,

prematuramente scomparso nella prima guerra mondiale

Anche nelle località vi-
cine i quartieri antichi-
sono molto interessanti

proprio per gli aspetti caratteristici
della cultura agro-pastorale. In al-
cuni paesi le case più belle vengono
utilizzate per manifestazioni tra cui
ha assunto un certo rilievo quella
denominata �Autunno in Barba-
gia�, curata dalla Camera di com-
mercio di Nuoro, con le cortes
apertas di Gavoi, Mamoiada, Olie-
na, Ollolai, Olzai, Orani, Sarule ed
altre manifestazioni a Aritzo e De-
sulo. Le vecchie case, ben conser-
vate e sistemate, offrono una visio-
ne del modo di vivere tradizionale e
possono essere considerate un Mu-
seo aperto e vivente.

Ma oltre a queste vi sono dei
Musei veri e propri. Ad Oliena è
stato recentemente restaurato il
convento, costruito insieme alla
Chiesa parrocchiale di Sant�Ignazio
da Lojola per i gesuiti dall�arch.
Spotorno nel sec. XVII, e dedicato
in parte a Museo di arte sacra.

Vi sono esposte varie apprezzabi-
li statue lignee del �600 di gusto spa-
gnolo, tra cui quelle di �San Miche-
le Arcangelo�, �Sant�Ignazio� e di
�San Francesco Saverio� ed altre, re-
alizzate con la tecnica «estofado de
oro» e cioè dorate e damaschinate.
Vi sono inoltre vari dipinti tra cui il
bellissimo retablo di San Cristofo-
ro, del �500, di ignoto pittore sardo
detto il Maestro di Oliena, nonché
arredi sacri e paramenti liturgici.

Nuoro per importanza è la
terza città della Sardegna
ma per numero di abitanti

(37.863) è al sesto posto, prece-
duta da Cagliari, Sassari, Quartu,
Olbia e Alghero. La città è nota
come �l�Atene Sarda� per le sue
ragguardevoli tradizioni cultura-
li. Ha espresso importanti perso-
nalità tra cui la scrittrice Grazia
Deledda, premio Nobel 1926 per
la letteratura, lo scultore France-
sco Ciusa, i pittori Antonio Bal-
lero e Giovanni Ciusa Romagna,
il poeta Sebastiano Satta (che fu
anche un buon pittore), lo scritto-
re Salvatore Satta e il giovane in-
tellettuale Attilio Deffenu, pre-
maturamente scomparso nella
prima guerra mondiale.

È di particolare interesse il
centro storico, che ha conservato
la fisionomia tipica di un borgo
pastorale con strette stradine e
basse case dai muri imbiancati a
calce. Apprezzabile la piazza Se-

bastiano Satta, realizzata dallo
scultore Costantino Nivola.

Nel centro si trovano diversi
Musei, alcuni di una certa impor-
tanza.

Innanzi tutto il Museo Ar-
cheologico, nel palazzo Asproni,
curato dalla Sezione staccata del-
la Soprintendenza Archeologica
di Sassari e Nuoro, al momento
aperto solo al piano terra, altri
due sono in allestimento. Com-
prende reperti dal Neolitico al-
l�età altomedievale (bizantina)
provenienti dai principali siti ar-
cheologici della Sardegna cen-
tro-orientale: bronzetti, vasi, an-
fore, monili, armi, prevalente-
mente dell�Età del Bronzo; una
sepoltura della stessa età di una
donna (che è stata chiamata si-
saia e cioè bisavola, da iaia non-
na) alla quale fu fatta la trapana-
zione del cranio, di particolare ri-
lievo per la paleopatologia (stu-
dio delle malattie dell�antichità);

è stata ricostruito, in scala nor-
male, un importante sito archeo-
logico di Oliena, �sa sedda �e sos
carros�, dove sono esposti dei
reperti tra cui navicelle ed un
vaso in lamine di bronzo. Vi sono
inoltre monete romane, bizanti-
ne, medievali.

Trovasi in via Mannu (pressi
piazza Asproni) tel. 0784/31688
orario 9-13,30 pomeriggio Ma e
G 15-17,30 chiuso Domenica e
Lunedì - al momento ingresso
gratuito.

Non lontano si trova il Museo
Deleddiano �Casa natale di
Grazia Deledda�, più che un
Museo è la casa sapientemente
restaurata dove abitò la scrittrice,
la cucina è stata ricostruita se-
condo la descrizione fattane nel
romanzo �Cosima�. È stato ordi-
nato a cura dell�Istituto Superio-
re Regionale Etnografico e con-
tiene oggetti domestici e di lavo-
ro tipici della società agro-pasto-

rale locale, documenti, note
stampa, carteggi vari, e la sua
stanza da letto con oggetti perso-
nali.

Trovasi in via G. Deledda, 42 -
tel. 0784/258088 - orario inver-
nale 9-13/15-19; estivo 9-20, in-
gresso a pagamento.

Sempre in centro, nei pressi del
Corso Garibaldi, si trova il MAN
Museo d�arte nuorese, realizza-
to dall�Amministrazione Provin-
ciale: dedicato prevalentemente
all�arte moderna, contiene un�ap-
prezzabile collezione di opere di
pittori sardi; ampi spazi sono ri-
servati a mostre temporanee e at-
tività varie.

Trovasi in via Manara tel.
0784/252110 - orario 10-13/16-
20 chiuso lunedì - ingresso a pa-
gamento

Nel suo genere è molto interes-
sante il Museo della vita e delle
tradizioni popolari sarde (noto
anche come Museo del Costu-

me), annesso all�Istituto Superio-
re Regionale Etnografico: con-
tiene costumi e oggetti tradizio-
nali di tutta l�Isola. Bellissimi gli
abiti, soprattutto festivi, e i gio-
ielli di argento e oro, di varie lo-
calità tra cui quelle barbaricine
ma anche del Campidano di Ca-
gliari, del Logudoro. Vi sono
pure dei telai orizzontali e verti-
cali e vari tappeti, coperte e araz-
zi.

Trovasi in via A. Mereu, 56 -
tel. 0784/257035 - orario inver-
nale 9-13/15-19; estivo 9-20, in-
gresso a pagamento con opusco-
lo - e.mail isrenuoro@inter-
business.it.

Infine è in programma un Mu-
seo naturalistico a cura dell�Ente
Foreste della Sardegna con la
partecipazione della locale facol-
tà di Scienze Ambientali. A cura
dello stesso Ente è in progetto la
realizzazione di un parco nella
zona del Monte Ortobene.

tradizioni con un bellissimo centro
storico e varie interessanti chiese.
Nella casa padronale della famiglia
Guiso, ristrutturata dall�arch. Gre-
gotti di Milano, è stato di recente
aperto un originale Museo, contiene
una collezione completa di teatri in
miniatura dal Settecento ad oggi, una
raccolta di libri sardi ed una serie di
abiti confezionati dai più famosi sar-
ti, dal secolo scorso ai giorni nostri.

Informazioni al Comune tel.
0784/999101.

Apertura: sabato e domenica
15,30-20, altri giorni su prenotazio-
ne - ingresso a pagamento

A Galtellì  in un�antica casa si tro-
va il Museo etnografico Casa
Marras �sa Domo �e Marras� dove
è stata ricostruita con grande fedel-
tà l�abitazione di una famiglia bene-
stante, con gli arredi domestici e gli
strumenti del lavoro casalingo e
agricolo.  Pro Loco tel. 0784/90472
per orario di apertura; ingresso a pa-
gamento

A Dorgali si trovano due Musei:
il Museo Civico Archeologico
dove sono conservati reperti ar-
cheologici rinvenuti in zona;

tel. 0784/927201 - orario 10-13 /
16,30-19,30 chiuso lunedì; ingresso
a pagamento ed il Museo Salvato-
re Fancello che contiene disegni e
altre opere dell�artista dorgalese

orario: 9-12,30 / 18,30-20,30
(chiuso domenica pomeriggio)

Molto caratteristico è a Mamoia-
da il Museo delle Maschere Medi-
terranee, con una bella raccolta di
maschere tradizionali, utilizzate per
varie manifestazioni, di Mamoiada
e di alcuni paesi vicini e di altre re-

gioni del Mediterraneo (Grecia,
Slovenia, Croazia, Bulgaria, Trenti-
no e Veneto).

La visita inizia con un�eccellente
presentazione in multivisione. Ap-
prezzabile l�illustrazione nel sito In-

ternet www.museodellemaschere.it.
Ubicazione
Piazza Europa (c/o Biblioteca

Comunale) orario 9-13/15-19 chiu-
so lunedì; ingresso a pagamento.

Orosei è un altro paese di antiche

di Gianfranco Leccis

www.ilmessaggerosardo.com ... finalmente in rete
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Un piccolo borgo
nato attorno al castello

ricco di storia
di Franco Fresi

MONTELEONE ROCCA DORIA

MONTRESTA

Fondata da coloni greci
che edificarono una chiesa

a San Cristoforo

Anticamente il villaggio era sporco e i 272 abitanti poverissimi e quasi tutti
sofferenti di cuore per lo sforzo continuo di affrontare i ripidi tratturi
che portavano al paese. Oggi il paese è un piccolo gioiello e gli abitanti,

di vivace intelligenza, godono di ottima salute. Vivono soprattutto
di pastorizia e di agricoltura e sono economicamente tranquilli.

Ma sempre pochi. Anzi, molto più pochi di allora: si contano infatti appena 134 anime

Si dice che tanto Nicola Do-
ria, signore di Monteleone
Rocca Doria, importante

castello del dipartimento di Nur-
cara, nel regno del Logudoro
(costruito dalla potente famiglia
genovese dei Doria intorno al
1102, citato nel trattato di pace
del 1350 tra il re d�Aragona e i
Doria) che Giacomo Besora,
capo di un forte esercito di sas-
saresi, algheresi e bosani che as-
sediava la rocca dal 1433, aves-
sero un carattere tenace e risolu-
to: non facile quindi a piegarsi
alla volontà dell�oppositore o
anche a stabilire un rapporto
d�intesa. A cedere per primo,
dopo tre anni di resistenza, fu
Nicola Doria che nel 1436 riuscì
a stento ad abbandonare il ca-
stello e fuggire con buona parte
dei suoi mentre Giacomo Besora
distruggeva (soprattutto per isti-
gazione dei sassaresi che si sa-
rebbero poi spartito il territorio
con i bosani e gli algheresi) qua-
si totalmente il maniero.
La stessa sorte sarebbe toccata
anche al castello di Bonvhei ap-
partenente agli stessi Doria,
meno importante di quello di
Monteleone Rocca Doria. Il qua-
le, quando i Doria erano stati, per
circa tre secoli, padroni incontra-
stati dell�intera contrada, aveva
assunto il ruolo di capoluogo del-
la baronia e di residenza della
potente famiglia.

I fuggiaschi scamparono all�in-
seguimento degli uomini del Be-
sora rifugiandosi tra il boschi
delle alture prospicienti la baia di
Alghero dove fondarono nel tem-
po Villanova Monteleone.

Quando, verso metà Ottocento,
arrivò a Monteleone Rocca Doria
il padre Vittorio Angius per i ri-
lievi necessari al �suo� Diziona-
rio, la struttura del castello era
ancora ben evidente. Ora possia-
mo ammirarla per intero soltanto
nella sua pianta ricostruita dai re-
stauratori.

Solo che allora il piccolo borgo
era sporco, i 272 abitanti poveris-
simi e quasi tutti sofferenti di
�dolor di punta�, (dolore di origi-
ne cardiaca che si localizzava
alla sommità del petto), causato
dallo sforzo continuo di affronta-
re i ripidi tratturi che portavano
al paese.

Oggi il paese è un piccolo gio-
iello e gli abitanti, di sani costu-
mi e vivace intelligenza, godono
di ottima salute. Vivono soprat-
tutto di pastorizia e di agricoltu-
ra e sono economicamente tran-
quilli. Ma sempre pochi. Anzi,
molto più pochi di allora: si con-
tano infatti appena 134 anime.

Bisogna rimarcare comunque
che qualche segno di crescita,
soprattutto sotto l�aspetto socia-
le e turistico, stia interessando
l�antico borgo. Senza contare i
primi sorprendenti lavori di sca-
vo della rocca che hanno messo
in luce, muraglioni, torri mozza-
te, mura di prigioni, giganteschi
brandelli di soffitto, resti di una
cappella e di una cisterna, altre
attrattive richiamano il visitato-
re. La più importante è la posi-
zione geografica (al paese, che

biancheggia su un�altura di 368
metri, si accede per sei rampe di
strada asfaltata ma ripidissima
scavata nella parete rocciosa),
alta sullo stupendo invaso del
fiume Temo e dei suoi affluenti
che fornisce ottima acqua per ir-
rigazione e fabbisogno familiare
ad alcuni paesi viciniori. Di rara
bellezza è la visione prospettica
del Monte Minerva (m. 644) con
le sue falde disseminate di sei
nuraghi (vi sono state trovati
un�ascia e uno scalpello di por-

fido a doppio taglio). Numerose,
nel territorio, le fonti di acqua
fresca e purissima. Al centro del
paese si erge la chiesa romanica
di Santo Stefano, a sei navate,
due delle quali furono costruite
tra il 1250 e il 1280, mentre le
altre quattro furono aggiunte tra
il XVIII e il XIX secolo. Nei
pressi della chiesa (altri dicono
vicino al castello) sono state tro-
vate monete pisane e una dello
stesso Nicola Doria.

Va detto ancora che Monteleo-

ne Rocca Doria, come tutti i pae-
si che si rispettino, ha anche la
sua leggenda. Una leggenda che
interessa forse di più Villanova
Monteleone, nata da costola del-
l�antico borgo dei Doria: ma che,
proprio per questo, può essere
considerata comune ai due centri.

�Nel tempo antico� Cesare
Barcellone, re di Barace, città
grande e ricca, (l�attuale Baraz,
soltanto il nome oggi dell�unico
lago naturale della Sardegna, vi-
cino ad Alghero), promette al
conte signore di Monteleone, in
guerra con un certo re Ixascia, di
dargli una mano contro il nemi-
co. A un patto però: avere dal
conte Stella Diana, il più bello
dei suoi cavalli verdi, mitici ani-
mali dai poteri straordinari.

Con l�aiuto di Cesare Barcello-
ne il conte di Monteleone vince la
guerra contro Ixascia, ma non ri-
spetta il patto: non dà al re di Ba-
race il cavallo promesso. Cesare
Barcellone impazzisce di dolore e
di stizza e se la prende con tutto
ciò che riguarda la religione: an-
nulla i battesimi, i matrimoni, ab-
batte chiese, uccide sacerdoti, vie-
ta alla gente di fare elemosine: fa
precipitare la città di Barace in
una specie di Sodomia.

Dopo sette anni di disordine
Gesù, sotto la veste di mendican-
te, si presenta a Barace. Viene
respinto a sassate. Solo una don-
na gli dà un pezzo di pane. Il
mendicante, andando via, le rac-
comanda di lasciare in fretta la
città con la sua famiglia e di al-
lontanarsi senza voltarsi indietro.
Quando è già lontana dalla città
la donna sente un grande boato e
si gira per vedere cosa sta succe-
dendo. Fa in tempo a vedere la
sua città sprofondare sommersa
da cateratte d�acqua piovuta dal
cielo: e poi diventare pietra.

I resti di quella grande città
sono ancora là in fondo al lago di
Baraz, nella splendida piana
d�Alghero. Nei giorni di tempe-
sta è possibile, si dice, sentire lo
stesso boato di quel diluvio sen-
za tempo.

Per dovere di cronaca, chi scri-
ve confessa di essersi immerso,
spinto dalla spensieratezza un
po� temeraria della gioventù, in
quelle acque limacciose: e di
aver trovato sul fondo solo sab-
bia e resti di tronchi d�albero. Ha
avuto soltanto la sensazione,
emergendo, di trovarsi come al
centro di una cattedrale illumina-
ta da un sole lontano, fra verdi
colonne di erbe palustri che dal-
la superficie mandavano giù le
proprie radici quasi immobili fin
quasi alla sabbia del fondo.

Quando, con decreto rea-
le datato 10 giugno
1751, venne assegnato
a dei coloni greci il ter-

ritorio dove oggi sorge Mon-
tresta, la prima costruzione fu
una chiesa dedicata a San Cri-
stoforo. Quei Greci raminghi,
di culto cattolico, venivano
dalla Corsica, dove si erano ri-
fugiati, messi al bando dal go-
verno spagnolo, dopo la rovina
della loro patria nel secolo
XVII. Ebbero dei lotti di terra
in assegnazione gratuita, una
certa quantità giornaliera di
pane per il primo anno e 50 lire
per le famiglie di tre unità.
Così Montresta sorse con una
sua rete di strade a maglie re-
golari, che si individua ancora
nella parte orientale dell’abita-
to: caratteristica dei centri co-
struiti dai Savoia (basta pensa-
re a Santa Teresa di Gallura,
disegnata dal re Vittorio Ema-
nuele I in persona).

La convivenza dei coloni con
la popolazione locale non fu
felice. Soprattutto con gli alle-
vatori bosani, abituati a spa-
droneggiare con il loro bestia-
me su tutto il territorio, ci furo-
no vere e proprie battaglie con
morti e devastazioni. I coloni
reagirono coraggiosamente,
ma solo l’intervento di un miti-
co allevatore, certo Leonardo
Piras, saggio uomo di pace,
evitò una carneficina. Gradata-
mente, per questi e altri motivi,

i Greci abbandonarono la loro
nuova patria. Quando, nel 1836
Alberto Della Marmora passò da
queste parti trovò due soli di-
scendenti di quella colonia venu-
ta dal mare e per lo stesso ele-
mento fuggita via: una vecchiet-
ta e il sindaco Dimas Passerò.

Oggi Montresta (385 m, 659
ab.), a 15 km da Padria sulla sta-
tale 292 per Bosa dalla quale di-
sta 13 km, denuncia un certo de-
cadimento. Non mancano nuove
case specialmente sul lato sini-
stro della strada, dentro il bosco
di querce e lecci; ma non c’è un
posto dove si possa mangiare o
trascorrervi una notte.

È comunque un paese che me-
riterebbe un futuro di sana cresci-
ta per diverse ragioni. La più im-
portante è la sua altitudine rile-
vante che rende più interessante
la vicinanza con Bosa (la città
delle tre acque: quella marina,
quella fluviale e quella garantita
dalle abbondanti piogge che la
distinguono dai non pochi siti
siccitosi dell’isola). Estese zone
di pascolo e di seminativi (so-
prattutto orzo, avena e legumi)
potrebbero offrire, secondo la
vocazione di un passato non trop-
po lontano, forme più attuali di
allevamento ovino e vaccino. Da
sfruttare anche la caratteristica
del terreno adatto per i vigneti.
La valorizzazione di elementi
naturali come la salubrità del-
l’aria e la bontà delle acque po-
trebbe rendere più cospicuo l’af-

flusso turistico da Bosa e dalle
coste limitrofe. Soprattutto in
una ripresa delle attività agro-
pastorali riproposte in chiave
tecnologica potrebbe ritrovare
il suo antico ruolo la rinomata
laboriosità del montrestini.

Ci sono dalle parti di Luogo-
santo, in Gallura, due adagi che
i vecchi ripetevano spesso ai
nipoti che si scoraggiavano fa-
cilmente, soprattutto per poca
voglia di portare a termine un
lavoro. Uno riguarda Montre-
sta. “Socu troppu straccu pa
cumprì chistu tradaddhu.
Comu focciu?”, sono troppo
stanco per finire questo lavoro.
Come faccio, dice il servo al
padrone. E il padrone risponde:
“Comu fàcin’in Bosa: a ca ma-
gna, a ca posa”, come fanno a
Bosa: c’è chi mangia e chi sta
seduto perché è pigro e non ha
da magiare. Il servo guarda stu-
pito il padrone, come se non
avesse capito. Allora il padro-
ne gli offre un’ironica alterna-
tiva: “O poi fà comu fàcin’in
Montresta chi trabaddhan’in
paratìa e còmprin’in dì di fe-
sta” , oppure puoi fare come
fanno a Montresta dove si lavo-
ra in giorno feriale e si finisce
in giorno di festa.

Non saranno due perle di
proverbi, ma una cosa si riesce
a capirla: che i montrestini
non erano e non sono persone
che impiegano male il proprio
tempo. Franco Fresi
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Successo a Bono
del Festival

della Letteratura sarda
Nella prima settimana di agosto i paesi del Goceano si sono animati

per una iniziativa culturale alla quale hanno partecipato persone giunte
da  tutte le zone dell'isola - Ci sono state conferenze, presentazioni di libri e,
l'ultimo giorno, la consegna di riconoscimenti (attestados de mereschimentu)

a persone che si sono distinte nei diversi campi della cultura e della vita sociale.

Al premio “Giuseppe Dessì”
le sfide del nuovo millennio

CULTURANella prima settimana di
agosto Bono e i vicini pa-
esi del Goceano si sono

animati per una iniziativa cultu-
rale e di spettacolo, il primo �Fe-
stival della Letteratura Sarda�,
che ha attirato spettatori e parte-
cipanti da tutte le regioni del-
l�isola. L�iniziativa è stata del-
l�Amministrazione comunale,
guidata da Piero Molotzu, che ha
affidato l�organizzazione all�isti-
tuto sassarese �Camillo Bellieni�
diretto da Michele Pinna; l�inten-
to era di inserirsi nel filone ormai
molto ricco delle manifestazioni
culturali e dei concorsi di poesia,
ma mettendo a punto una formu-
la originale.

Ci sono state così, rispetto a
un convegno, uno spettacolo o
un comune premio di poesia, al-
cune significative novità. La
prima consisteva nel fatto che il
pubblico non veniva chiamato
ad assistere ad una semplice ce-
rimonia di premiazione che oc-
cupa di solito una mattinata o
una serata, ma l�appuntamento
era per ben quattro giornate,
punteggiate da una miriade di
appuntamenti, da giovedì 5 a
domenica 8 agosto. Durante il
giorno ci sono state conferenze,
presentazioni di libri e, l�ultimo
giorno, la consegna di ricono-
scimenti (Attestados de mere-
schimentu) a persone che si
sono distinte nei diversi campi
della cultura e della vita socia-
le: lo storico Francesco Cesare
Casula; l�antropologo Bachisio
Bandinu; l�editore Francesco
Cheratzu; il regista Giovanni
Columbu; il linguista Massimo
Pittau; Tonino Mario Rubattu,
poeta e autore di un grande vo-
cabolario della lingua sarda;
l�organettista Mondo Vercelli-
no; e il bonese Salvatore Fenu,
vicecomandante dell�Arma dei
Carabinieri.

La notte poi, a partire dalle
22, ci si ritrovava in un�acco-
gliente piazzetta del centro
(lungo Sa Carrela de Sa Posta
�Ezza), non soltanto per assiste-
re alla lettura di poesie, ma an-

un primo, un secondo e un terzo
premio, e menzioni d�onore. A
tutti andavano la riproduzione
in terracotta di una maschera
locale, S�Erchidu, un libro sul-
le feste popolari a Bono, una vi-
deocassetta di letture poetiche e
prodotti tipici.

Per la poesia il massimo rico-
noscimento è andato a Giulio
Chironi di Orani, che in passa-
to si era affermato al premio
�Ozieri�: presentava Eo so na-
schiu, quadro di vita di un uomo
sensibile agli eventi del nostro
tempo; per il racconto a Maria
Nieddu di Nulvi, che in Su man-
nale de tiu Gosamu  affrontava
il tema del rapporto dell�uomo
sardo con la giustizia; per il
canto corale il primo premio è
andato al gruppo �Santa Sarba-
na� di Silanus; per il canto �a
chitarra� a Gianni Carta di Igle-
sias, ma originario di Giave;
per la recita di una moda a Sal-
vator�Angelo Murgia di Maco-
mer, noto anche come organiz-
zatore, insieme alla moglie Ele-
na, del premio �Sa Terzina�;
per il teatro all�attrice Nerina
Nieddu, per l�interpretazione di
Medea torrat, di Giovanni Ma-
ria Demartis. Subito dopo di lei
si sono classificate le ragazze
del gruppo �Buttos e Bandos�
di Buddusò, con un testo umori-
stico ispirato al simposium di
scultura che si tiene da qualche
anno nel loro paese.

Tutti, autori e attori, hanno
ben figurato sul palcoscenico,
come d�altra parte i conduttori
delle serate, Michele Pinna e
Salvatore Patatu. Si è notato sol-
tanto un certo impaccio dei poe-
ti �a tavolino�, che in molti casi
non hanno saputo far �rendere�
al meglio le loro composizioni.
Il fatto è che, scrivendo nel chiu-
so delle loro case, hanno troppo
rare occasioni di incontrare il
pubblico; manifestazioni come
quella di Bono possono spinger-
li a compiere un�utile esperien-
za, perché la poesia, oltre a veni-
re �ideata�, deve essere anche
adeguatamente �eseguita�.

di Giovanni Mameli

CULTURALa cerimonia della premia-
zione della diciannovesima
edizione del premio Dessì,

svoltasi a Villacidro in piazza
Lavatoio domenica 26 settembre
2004, ha avuto tra i protagonisti
un freddo pungente. A tratti ac-
compagnato da leggere folate di
aria gelida. La temperatura incle-
mente non ha scoraggiato quanti
hanno voluto assistere alla mani-
festazione conclusiva. Seduti
sulle numerose seggiole allineate
davanti al lungo palco dove i vin-
citori e i finalisti hanno letto pa-
gine dei loro libri e risposto alle
domande di Maria Grazia Capul-
li, giornalista di RAI 2.

Vincitore del premio speciale
per �Europa, storia di un�idea� e
�Anatomia del terrore�, Sergio
Romano ha parlato davanti al
pubblico delle sfide del nuovo
millennio: il terrorismo, l�inter-
vento americano in Iraq, il ruolo
dell�Europa. Nel suo discorso ha
messo l�accento soprattutto sulla
guerra, destinata a protrarsi. Nel-
la stessa misura in cui gli attenta-
ti dei gruppi estremistici non ac-
cennano a diminuire. Come usci-
re da questo vicolo cieco? Secon-
do Romano è difficile prevedere
come potrà evolversi questo con-
flitto, che presenta molte zone
d�ombra. Rispondendo alle do-
mande che gli sono state rivolte,
ha anche parlato di un�altra que-
stione spinosa: i rapporti tra la
Russia e la Cecenia, alla luce del-

la sua esperienza di ambasciato-
re nell�ex Unione Sovietica. An-
che in questo conflitto il pessimi-
smo è quasi d�obbligo, almeno
per il momento. Così come le
vecchie ideologie non sembrano
offrire soluzioni certe.

Il vincitore della sezione narra-
tiva è un medico-scrittore, che ri-
sponde al nome di Andrea Vitali.
Nel romanzo �La signorina Tecla
Manzi� (il cui protagonista è un
brigadiere sardo, Efisio Mannu)
la storia fa leva su indagini poli-
ziesche e su una raffigurazione
satirica del fascismo. Al pubbli-
co ha spiegato il modo in cui rie-
sce a far convivere le sue due at-
tività, di scrittore (ha all�attivo
sette romanzi) e di medico di
base. Dal punto di vista di non
pochi pazienti, la sua professione
è diventata quella di confessore.
Prima si andava dal prete, oggi si
parla col proprio medico. En-
trambi questi ruoli hanno in co-
mune l�obbligo della segretezza.

Ma molti spunti narrativi non
possono che derivare da un lavo-
ro che lo mette in contatto con la
gente.

Una piacevole sorpresa è stata
la scoperta di un autore isolano
come Giovanni Campus (vincito-
re della sezione poesia del pre-
mio Dessi). Nato nel 1930 a Cer-
via e rimastovi pochi mesi, è vis-
suto tra Romagna, Toscana e
Sardegna (dove si è laureato).
Poi il trasferimento nella capita-
le e una lunga carriera di inse-
gnante nei licei. Sue poesie erano
uscite su riviste e in precedenti
volumi di versi. Ora ha raccolto
gran parte della sua produzione
in un denso libro dal titolo �Me-
diterranee�, per il quale è stato
premiato a Villacidro. Campus è
vissuto a lungo fuori dall�isola,
ma il tema maggiormente pre-
sente nelle sue poesie è la Sarde-
gna. O meglio i rapporti e i con-
tatti che l�isola ha avuto soprat-
tutto in passato con altri popoli e

civiltà del Mediterraneo. Senza
rinciare alla sua specificità, an-
che linguistica. Non a caso, Cam-
pus ha proposto al pubblico di
Villacidro versi in italiano e in
logudorese.

Nelle manifestazioni previste
dal premio Dessì (tra le quali un
incontro, avvenuto sabato 25 set-
tembre con gli studenti del liceo)
sono stati coinvolti anche i fina-
listi delle due sezioni. Che sono:
Massimo Cacciapuoti �L�obbe-
dienza�, Giuseppe Lupo �Ballo
ad Agropinto�, Gabriele Roma-
gnoli �L�Artista�, Marisa Volpi
�Uomini�, per la narrativa. Inve-
ce per la poesia:Maria Grazia Ca-
landrone �La scimmia randagia�,
Fabio Pusterla �Folla sommer-
sa�, Luciano Troisio �Parnaso
d�Oriente�, Francesco Scarabic-
chi �L�esperienza della neve�.

Nel 2005 il premio intitolato
alla memoria dell�autore di �Pa-
ese d�ombre� dovrebbe arrivare
alla ventesima edizione (record

mai raggiunto da nessun premio
letterario sardo). Quali novità si
preparano in vista di questo tra-
guardo? Di ufficiale per il mo-
mento non c�è nulla. Tra le voci
che circolano c�è 1�organizzazio-
ne di un grosso convegno (da te-
nersi a Cagliari, a Villacidro o a
Oristano) imperniato su un raf-
fronto tra la narrativa italiana
d�oggi e la produzione letteraria
sarda, con il coinvolgimento di
studiosi di primissimo piano. Al-
tro progetto: l�ampliamento della
giuria del premio Dessì, affian-
cata da una giuria popolare (chia-
mata a scegliere i vincitori su una
rosa selezionara da una giuria
tecnica).

Insomma per evitare che ci si
fossilizzi con una formula che
già nel passato ha avuto ritocchi,
si pensa a soluzioni nuove. Sem-
pre nello spirito di un premio che
ha in Giuseppe Dessì e nella sua
opera un punto di riferimento dal
quale non avrebbe senso allonta-
narsi.

Villacidro resterebbe comun-
que il luogo d�incontro tra la cul-
tura letteraria nazionale e regio-
nale, con un ruolo sempre più
marcato della Fondazione Dessì,
che da alcuni anni opera come un
centro di ricerca sul territorio e
un crocevia di esperienze molte-
plici.

Il premio letterario di quest�an-
no è solo una delle iniziative in
cantiere per il mese di settembre.

che per ascoltare racconti, se-
guire spettacoli teatrali, cantan-
ti �a chitarra� e cori.

Le singole opere, infine, non
venivano presentate con premi
e altri riconoscimenti già asse-
gnati, ma venivano tutte esegui-
te o rappresentate davanti al
pubblico, quindi all�istante giu-
dicate da una giuria (composta
da Placido Cherchi, Salvatore
Patatu, Paolo Pillonca, Salva-

tor�Angelo Pisanu e Salvatore
Tola); e la serata si concludeva
con l�assegnazione dei ricono-
scimenti.

C�era il timore che tante cose
insieme, e in parte mai viste,
potessero dare origine a qual-
che problema, ma la macchina
organizzativa (mossa dai giova-
ni Dolores Lai, Giovanna Ped-
dio, Daniela Masia, Sara Bussu,
Attilio Pinna e Massimiliano

Marongiu) ha funzionato molto
bene, e la manifestazione si è
svolta tra la soddisfazione ge-
nerale e la crescente parteci-
pazione del pubblico. C�era il
pericolo � sosteneva qualcuno �
che gli autori contestassero i
giudizi sulle loro opere, formu-
lati a tamburo battente dalla
giuria, ma poi tutti hanno fatto
buon viso nell�accettare i rico-
noscimenti assegnati, che erano
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Un maestro
di poesia

a cura di Salvatore Tola

SA SARDIGNA ABBANDONADA
A sa Sardigna tropu abbandonada,
chi l�an in sos diritos fata orfana,
dae onzi guvernu ismentigada,
fizastra de sa terra italiana,
li dian piedosa una mirada
nessi como, si coro umanu an.
Ca si fizastra est in sos piagheres
vera fiza est istada in sos doveres,

Li dian piedosa a tota proa
una mirada sa pius benigna,
fatende �ider chi postu an a coa
sa zente ingrata, sa zente maligna;
e fiza �e una vera mama noa
siat puru sa terra �e Sardigna,
non siat che in s�epoca passada
fiza �e una mama isnaturada�

Antoni Palitta

MESSENDE
Bestidu �e carignos de fogu
tamba tamba camino
subra �e brajas atzesas.
Sa falche,
ruja,
paret messende fiamas,
ei sa funtana
at piantu s�ultima lagrima.
No una colora in sos fenos,
no unu puzone in sos chelos:
o sun cotas arrustu
o, tzegos,
si che sun betados in mare.
Eo puru,
guasi macu,
so pro abboigare
chi �essan a mesudie sos isteddos.

Antoni Palitta

MASSAJU
Massaju, dae cando mundu esistit
fis a duru tribagliu arruoladu,
as a die e notte sudoradu,
che ischiavu ses, e sempre fistis.

Dae tempus antigu sempre as tentu
sa corona de su menzus eroe,
e gal�in conca la presentas oe
pro nde dare a su mundu nutrimentu.

Eroe dignu de tantu rispettu,
da chi no usas bellicosa s�arma
pro distruer su fizu, babbu o mama
t�an postu semper in s�ultimu trettu.

Non connoschen de te tottu s�onore
chi as, e su pacificu talentu
ch�impreas produinde s�alimentu
pro tene e tottu e dogni segnore�

Franciscu Columbu
(inviata da Mario Brenna)

S�ISPIGADORE
Cando fia minore in su restuju
cun broccas e brocchittas andaia:
s�abb�a sos messadores passaia
sutta su sole a dogni mannuju.

Bistei senza pasu caminande,
andende e torrende a sa funtana,
e cantas nottes dae sa mattana
drommia e m�istei lamentende.

Si m�eniat cuntzessu unu momentu
mi ponia cuntentu a ispigare,
pro poder calchi cosa balanzare
e non fagher tribaglios a su �entu.

De ammentu ancora m�est restadu
de Siligo sas tancas e cunzados,
cando fin tottucantos semenados
cantas bellas incunzas b�an contadu!

Foricu Paba

Molti cultori e appassionati della
poesia sarda ancora non sanno
che il 6 marzo del 2003 è venuto

a mancare a Pattada � il paese nel quale
era nato e sempre vissuto � il poeta Anto-
nio Palitta, esponente di quella grande
scuola del verso di cui avevano fatto parte
in passato personaggi come Padre Luca
Cubeddu e Pietro Pisurzi. Seguendo la
loro stessa ispirazione Palitta, che dopo
aver frequentato poche classi aveva dovu-
to seguire il padre in campagna, si era de-
dicato sin da ragazzo a comporre, e aveva
avuto occasione di improvvisare insieme
ai compaesani, ma anche a estemporanei
di vaglia come Piras e Cubeddu.

Subito dopo la guerra (era nato nel
1921) aveva però avvertito insofferenza
verso una poesia che cominciava a risen-
tire di una certa ripetitività, e che finiva
per esprimere un mondo troppo chiuso e
ripiegato su sé stesso. Ebbe un moto di ri-
bellione, e nel 1947 gettò nel fuoco tutti i
quaderni nei quali aveva raccolto i suoi
sfoghi poetici, salvando soltanto un poe-
metto di poche ottave, Sa Sardigna abban-
donada: un sacrificio forse necessario per
affrontare a mente più leggera i tempi
nuovi che si stavano preparando. Quando,
nel 1949, venne fondata la rivista
�S�Ischiglia�, per lunghi anni palestra dei
poeti isolani, iniziò a collaborare; e fu
pronto a partecipare al primo concorso di
poesia, quello fondato a Ozieri dal com-
pianto Tonino Ledda. Qui partecipò anco-
ra più decisamente, al fianco della giuria e
di altri compagni di strada � come Pietri-
no Marras, Forico Sechi, Giovanni Fiori,
Benvenuto Lobina �, a quel processo di
svecchiamento che avrebbe condotto la
poesia sarda a percorrere, come scriveva
un altro protagonista, l�isilese Pietro
Mura, «un�odissea de rimas nobas»; e fu
pronto, a costo di attirarsi le critiche dei
tradizionalisti, ad abbandonare la rima per
il verso libero.

Molte le sue affermazioni, in questo e
negli altri concorsi che nacquero in segui-
to, nonché in alcuni della penisola. Nel
1965, quando finì insieme a Mura ai primi
posti della manifestazione ozierese (con la
poesia Messende), la giuria scrisse nel
verbale che le loro composizioni potevano
essere «considerate come esempio del-
l�elevatissimo livello cui può giungere la
poesia (dialettale e no) quando essa è tur-
gida d�ispirazione, sofferta ed elaborata».

Poi, un po� perché malato un po� perché
attratto da altri pensieri, si chiuse nel si-
lenzio, né mai volle che le sue poesie ve-
nissero date alle stampe.

Ha provveduto ora, per fortuna, Ange-
lo Carboni a raccoglierle nel volume Um-
bras de dolore. Alas de infinidu, pubbli-
cato dalle Edizioni Il Torchietto di Ozie-
ri (Piazza Micca, 07014 Ozieri, telefono
079.787155). Ne abbiamo tratto due otta-
ve del poemetto sulla Sardegna e Messen-
de, che accompagniamo con composizio-
ni degli amici lettori sugli stessi argo-
menti.

SA FALCHE DE BABBAI
Una falch�ezza babbai dadu m�ada
po ricordu de sos trastos suos.
In su noigentos vintiduos
tantu trigu in sa Nurra messad�ada,
tottu sas dentes li at consumada�.
L�app�ancora in su duamizeduos.
L�appo de nou aspriad�e pulida,
po ricordu est bene remunida.

L�appo pulida e bene lucidada,
a la tenner contu m�at raccumandadu,
e chi a niunu l�essere dada
chi ben�e mundu m�esseren dadu:
«Su valore no est mai pagada,
recuitila bene � mi at nadu �
ca si la das non riposas mai�»;
sempre in su sonnu m�ischidat babbai.

Angelino Mocci

ISOLANU
O cara terra sarda t�appo in mente
siat a sero siat a manzanu,
amo a tie e amo sa zente
ca deo puru so isolanu,
ma non ti poto toccare sa manu
ca vivo in atteru continente,
e appo de continu nostalgia,
sempre ti penso cara terra mia.

Non m�ettes culpa si t�appo lassadu,
so paltidu cun dispiaghere,
so partidu pro fagher su dovere
ma non ti apo mai ilmetrigadu,
ti tenso in su coro serradu
e de t�ider nde appo piaghere,
canto ti bio in televisione
mi cummovo ca t�appo affetzione.

Pietrino Canu

ASPRA E AMADA TERRA
Deo non so sardu
ma appo imparadu
a amare custa terra
inue deo mi acciappo
comente siat sa mia.
Sunu Barore e Maria sogros mios,
babbu e mama de Antonella,
muzere mia,
chi mi l�ana fatta connoschere e amare.
E cumprendo cun tottu su coro
sa solitudine de sa cumpagna mia
chi de custa aspra e amada terra
est luntana da pius de una die.
Su sonnu meu, e de muzere mia,
est de vivere in custa aspra terra�
una die.

Massimo del Magro e Antonella Farina

IMMOI MI ND�ACCATTU
O Sardinnia mamma nosta,
non ti fazzasta penzamentu
po is fillus emigraus,
tui sesi su primu amori nostu,
teni passienzia
ca una diri gei torraus
ananti tua e s�ingenugaus
e ti domandaus perdonu.
O Sardinnia,
tui de cruppa non di teisi
chi deu seu emigrau,
deu furia pretendenti
e spessu svolliau,
deu obia biri su mundu.
Sardinnia,
immoi mi nd�accattu ca mi mancas.

Luigi Piras

SERENADA
Bella ti at fattu sa natura
pares una lughente istella,
ses comente una pitzinna bella,
ses un�ispantu, un�ermosura.

Tue ses una rosa profumada
intro unu giardinu fioridu,
bella che tue mai si nd�at bidu
in mesu de su mare situada.

Eo ti canto custa serenada
e la canto cun tantu amore,
seo de sa Sardigna ammiradore
cara rosa mia istimada.

Sa serenada chi canto a tie
est modesta ma sentimentale,
che a tie no esistit s�uguale,
ses bella e bianca che nie...

Giovanni Palmas

OTTO LETTERE
Ricordo sempre il tuo vento
di maestrale
che mi spettinava nelle sere d�estate.
Ricordo ancora il tuo sole d�agosto
che mi bruciava il viso.
Sento perenne il gusto del tuo mare
che non ha guarito
la cicatrice del mio cuore.
Questo cuore che ti odia
e che ti ama,
questi occhi che piangono
quando ti penso.
Sardegna: otto lettere
che mi danno gioia e dolore!

Luana Santi

I VOLTEGGI DELL�ASTORE
Soave appari
all�alba del Tirreno,
stanca diva del mare:
giungemi il tuo respiro
folgorante,
che sa d�aperto
e selvaggio rapinare:
di volteggi
d�astore sugli stazzi.
Fra le coste
si frange ancora
il grido
dei predoni arabeschi.
O solitaria dea,
l�esule cuore mio
tutta t�abbraccia.

Domenico Piras

DIREZIONE NORD
Lo sguardo irrequieto
si perde a prua
in direzione Nord
mentre il mio cuore
resta a poppa
ancorato e muto
alla banchina del porto
a smemorare una vita
che indelebile resta.

M�isola a un segreto
il declinare del tempo �
si propaga in me insopportabile
� come umano uguale strazio �
della mia Terra il lamento.

Cristoforo Puddu

SARDEGNA D�AGOSTO
Da nivei frastagli d�onde
sorgesti, novella Afrodite!
Ora è bionda la terra
d�erbe appassite
e sparsa
di languidi steli
e l�indaco svapora
ai tuoi confini
dal sapore di sale.
Memoria d�acqua
come noi patisci,
nel mutare incessante del tempo,
e come noi fiammeggi
in un delirio di eternità.

Angela Furcas
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Un monumento
per ricordare
il pilota Gallus

Cresce nell'Isola
la spesa

farmaceutica
Cresce anche in Sardegna,

come nel resto del Paese, la
spesa farmaceutica che nei
primi sette mesi dell�anno ha
fatto registrare un aumento del
6,7%, con una crescita dello
0,9% del numero di ricette
prescritte.

Il dato sull�andamento della
spesa pubblica per i farmaci
gratuiti, riferiti allo stesso pe-
riodo del 2003, è stato reso
noto da Federfarma che lo ha
pubblicato su un quotidiano
economico nazionale. Dall�in-
dagine emerge che la Sarde-
gna è comunque al di sotto del
dato nazionale che si attesta al
10,5%, con un aumento del
numero delle ricette del 7,3%.

L�aumento generale della
spesa a carico del servizio sa-
nitario nazionale - secondo
Federfarma - è dovuta princi-
palmente alla crescita degli
acquisti di farmaci �di altissi-
mo prezzo�, in parte non giu-
stificato da una reale innova-
zione e da una particolare va-
lenza terapeutica.

L�associazione dei farma-
cisti propone pertanto, in vi-
sta della prossima finanzia-
ria, prezzi di riferimento per
categorie omogenee, �mas-
siccio sviluppo del generi-
co�, controlli a tappeto �con-
fezione per confezione� e in-
formazione pubblica indi-
pendente.

Il piccolo aereo in fase di de-
collo sistemato nella piazzetta
alle porte di Selargius è il monu-
mento innalzato dal Comune di
Selargius per serbare la memoria
del pilota Antonio Gallus, il te-
nente colonnello, ex capo della
pattuglia acrobatica nazionale,
medaglia d�oro al valore aero-
nautico. Nei giorni scorsi si è
svolta la cerimonia d�inaugura-
zione alla quale hanno parteci-
pato il sottosegretario alla Dife-
sa Salvatore Cicu e il capo di
Stato maggiore dell�Aeronauti-
ca militare, generale di Squadra

Aerea Leonardo Tricarico.
Per lungo tempo una delle co-

lonne portanti della Pattuglia
Acrobatica Nazionale fino alla
fine degli anni �70, il pilota sardo
morì in un incidente aereo avve-
nuto nel cielo di Udine nel set-
tembre del 1981: rinunciò a lan-
ciarsi con il paracadute per porta-
re il velivolo lontano dal centro
abitato.

La presenza alla cerimonia del
generale Tricarico ha rappresenta-
to un tributo al militare, ma anche
all�uomo, visto il rapporto di ami-
cizia che legava i due ufficiali.

Affidata alla Geasar
la gestione

del “Costa Smeralda”
Con l�obiettivo di razionaliz-

zare l�assetto dell�ente e miglio-
rare il sistema di controllo nei
diversi settori di attività, il con-
siglio di amministrazione del-
l�Enac ha approvato il regola-
mento per la riorganizzazione
dell�ente.

Nel corso del lungo vertice, te-
nutosi a Palermo sotto la presi-
denza di Vito Riggio, numero
uno dell�ente nazionale per
l�aviazione civile, sono state
date valutazioni positive sul
programma di sviluppo dell�ae-
roporto di Olbia attuato dalla
Geasar che ha quindi ottenuto la
gestione totale dello scalo per un
periodo della durata di quaranta
anni.

Per quanto riguarda le struttu-
re centrali dell�Ente, è stato eli-
minato un livello gerarchico ed è
stato ridotto il numero delle
strutture dirigenziali.

La funzione di coordinamento
delle strutture periferiche è sta-
ta unificata sotto un�unica dire-
zione centrale, ed è stata com-

pletato il decentramento delle
attività operative con il trasferi-
mento sul territorio della regi-
strazione degli aeromobili, delle
licenze del personale e della sor-
veglianza delle operazioni di
volo.

Il nuovo regolamento ridise-
gna la struttura dell�Enac anche
in attuazione del decreto legge
�Misure urgenti per la riorga-
nizzazione dell�aviazione civi-
le� approvato a settembre dal
Consiglio dei ministri che pre-
vede, in applicazione dai recen-
ti regolamenti europei in mate-
ria di navigazione aerea e di
istituzione del cielo unico euro-
peo, che alcune competenze di
certificazione e formazione del
personale passino dall�Enav al-
l�Enac, per la separazione delle
funzioni di erogazione del servi-
zio da quelle di certificazione e
vigilanza.

Infine, è stato disposto l�avvio
delle procedure di selezione di
personale tecnico per il Diparti-
mento Sicurezza.

“Il Giornale di Sardegna”
un nuovo quotidiano

per i lettori sardi

Bloccata la gara d'appalto
da 48 milioni di euro
per la rete telematica

Gli uffici regionali hanno bloc-
cato per irregolarità la gara da 48
milioni di euro per l�e-govern-
ment, la realizzazione della rete
telematica dell�amministrazione.
Il responsabile del procedimento,
l�ingegner Antonio Quartu, diret-
tore del servizio per il sistema
informativo regionale, ha deciso
di annullare la gara.  All�origine
dell�annullamento �illegittimità
nelle procedure della commissio-
ne esaminatrice� e vizi nella
composizione della stessa. L�As-
sessore degli Affari Generali
Massimo Dadea ha quindi invia-
to la documentazione alle Procu-
re della Repubblica e della Corte
dei Conti per accertare eventuali
responsabilità di natura penale e
contabile.

 Il bando,  scaduto il 5 aprile
scorso, era stato duramente con-
testato dai dipendenti di Atlantis,
società sarda dell�Information
technology, seconda nell�isola
dopo Tiscali che non aveva par-
tecipato alla gara, contestando i
criteri di aggiudicazione.

Secondo l�azienda che denun-
ciava discriminazioni, il docu-
mento era stato predisposto per
favorire le concorrenti, cioè il
gruppo Unioneditoriale (di cui fa
parte il quotidiano l�Unione sar-
da), Ksolution del gruppo
Espresso (cui fa capo �La Nuova
Sardegna�), che facevano parte
con Accenture di una cordata ag-
giudicatasi buona parte delle ri-
sorse messe a disposizione dalla
Regione  per l�informatica.

Il punto che Atlantis - la quale
a marzo inviò una lettera denun-
cia agli organi di stampa - consi-
derava sospetto era l�assegna-
zione di 10 punti di valutazione
alle aziende in grado di garanti-
re �maggior qualità di metodo-
logie e degli strumenti per la dif-
fusione dei benefici della socie-
tà dell�informazione a favore
dei cittadini, delle imprese e de-
gli enti locali della Sardegna con
particolare riferimento ai conte-
nuti, ai canali distributivi e alla
capacità di promozione e comu-
nicazione per il raggiungimento
del maggior numero possibile di
utenti�. Per Atlantis con i suoi
circa 200 dipendenti, quello era
il ritratto dei due gruppi edito-
riali.

a venerdì 1 ottobre la Sardegna
ha un nuovo quotidiano che si af-
fianca a �L�Unione Sarda� e alla
Nuova Sardegna� a livello regio-
nale e a �Il Corsivo� e L�Obietti-
vo� a Cagliari  e nell�hinterlad. È
�Il Giornale di Sardegna� dell�ex
editore dell��Unione Sarda� Ni-
cola Grauso in vendita a 50 cen-
tesimi. Ha una tiratura di  circa
80.000 copie di cui circa 20.000
in distribuzione gratuita nei bar
grazie al sostegno di uno spon-
sor. Ai lettori viene offerto un ta-
bloid di 80 pagine a colori, diret-
to da Antonio Cipriani (ex Unità

e l�Ora di Palermo). Lo stabili-
mento tipografico è quello del-
l�editore Seregni a Macomer, in
provincia di Nuoro.

La redazione, composta in
prevalenza di giornalisti giovani
e giovanissimi, sarà coordinata
da un  desk composto da Ales-
sandro Ledda (caporedattore, ex
Unione), Claudio Cugusi e De-
nise Faticanti (cronache), Giu-
liano Cesaratto (notiziario Ita-
lia e mondo), Daniela Amenta
(cultura). La politica è affidata
a Sara Panarelli e Fabrizio Me-
loni, inviati sono Cristina Cos-

su e Marco Mostallino.
�È un giornale maneggevole e

graficamente accattivante�, ha
detto il direttore precisando che
�punterà  su inchieste e sul meto-
do tradizionale di ricerca delle
notizie�. Direttore editoriale e
editorialista sarà Giorgio Melis
(ex Vicedirettore de L�Unione
Sarda e de La Nuova Sardegna).

Ai colleghi, impegnati nella
sfida di ampliare, con una nuova
voce, il pluralismo dell�informa-
zione in Sardegna, gli auguri del-
la Cooperativa e della redazione
de �Il Messaggero Sardo�.

“Autunno in Barbagia”
una vetrina itinerante

dei prodotti agroalimentari
Una vetrina straordinaria con il

meglio delle produzioni agroali-
mentari e artigianali e delle tradi-
zioni culturali delle zone interne
della Sardegna è stata allestita in
occasione della nuova edizione
del circuito denominato �Autun-
no in Barbagia�. Protagonisti
dell�iniziativa fortemente voluta
dalla Camera di Commercio di
Nuoro col contributo, quest�an-
no, della Comunità Montana n. 9
del Nuorese e del Gal Barbagia
Mandrolisai, sono complessiva-
mente quindici paesi. La manife-
stazione, cui hanno contribuito
quest�anno anche la Comunità
Montana n. 9 del Nuorese e il Gal
Barbagia Mandrolisai, ha preso
avvio con le Cortes Apertas di
Oliena.

Per la prima volta il percorso
ha previsto tappe a Dorgali, Or-
gosolo, Orotelli e Ovodda oltre

alle due manifestazioni nel capo-
luogo barbaricino, con ViviLol-
love nell�unica frazione della cit-
tà alla ricerca di una propria rivi-
talizzazione e Mastros in Santu
Predu abbinato alla consueta ras-
segna dedicata ai vini. Gli altri
appuntamenti a Orani, Sarule,
Gavoi, Ollolai, Aritzo, Desulo,
Mamoiada e Olzai.

Il circuito è destinato
ai sardi ma anche ai tu-
risti, perciò la campa-
gna pubblicitaria è sta-
ta curata con molta at-
tenzione. Nuovo logo e
nuova immagine per il
materiale promoziona-
le e soprattutto spot te-
levisivi, manifesti alle
fermate degli autobus
di Cagliari, Sassari, Ol-
bia, Alghero e Maco-
mer, pannelli luminosi

negli aeroporti sardi. Il calenda-
rio impegnerà gli organizzatori
sino a dicembre e - nelle inten-
zioni della Camera di Commer-
cio, confermate dal suo presiden-
te Romolo Pisano - vuol essere
un�occasione importante per
l�economia dei piccoli centri an-
cora lontani dai tradizionali cir-
cuiti turistici.
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Festeggiato con un convegno ad Olzai il
centenario dell'asilo San Vincenzo

fondato dal canonico Salvatore Fancello

Il centenario dell�Asilo San
Vincenzo, fondato nel 1904 dal
canonico Salvatore Fancello, è
stato celebrato dalla comunità di
Olzai. Le manifestazioni sono
state aperte ufficialmente con un
convegno di studi (patrocinato
dall�Assessorato Regionale Af-
fari Generali e dalla Provincia di
Nuoro) e una mostra storica,
mentre a dicembre sarà inaugura-
ta una mostra fotografica.

L�iniziativa è della Scuola Ma-
terna San Vincenzo, del Comune
di Olzai e dell�associazione
Kérylos-Aics, a cui è stato affida-
ta l�organizzazione. In prima fila
per i preparativi per la storica ri-
correnza, figura anche l�Ammi-
nistrazione Comunale perché
�Non vi è alcun dubbio che l�Asi-
lo Infantile di Olzai, come ha
spiegato il sindaco Giovanni
Moro, ha contribuito al progres-
so civile, morale e culturale del-
l�intera popolazione olzaese co-
stituendo un significativo punto
di riferimento anche per i centri
limitrofi del tutto privi di istitu-
zioni analoghe. �Nel contesto di
progressivo impoverimento so-
cio-culturale che caratterizza le
zone interne del Nuorese �ha
concluso Moro, l�Asilo di Olzai
evidenzia alcune caratteristiche
peculiari e rappresenta una signi-
ficativa eccezione per longevità e

fedeltà agli ideali originari del
Fondatore�.

Al convegno che si è svolto a
settembre nei locali dell�Istituto
Mesina hanno partecipato le mas-
sime autorità civili e religiose del-
la provincia di Nuoro, insieme
agli ex parroci e sindaci di Olzai e
le suore Vincenziane che nel cor-
so degli anni hanno prestato la
loro opera nell�Asilo fondato dal
canonico Salvatore Fancello.

La struttura fu inaugurata il 19
settembre del 1904. Fu la prima
istituzione benefica specifica-
mente dedicata all�educazione
dell�infanzia nella diocesi di Nuo-
ro, e nei primi decenni del �900
uno dei pochi asili infantili ope-
ranti entro gli attuali confini della
stessa provincia. Fu voluta tena-
cemente dal parroco canonico
Salvatore Fancello, che per essa
spese energie vitali e l�intero pa-
trimonio personale e familiare.

Un sacchetto di sabbia
delle coste sarde

 acquistato via internet

Macomer capitale
della lingua sarda

Borse di studio
per medici

specializzandi

�Il canonico Fancello (1866-
1935), nativo di Dorgali �ha sot-
tolineato Salvatore Murgia, del-
l�associazione Kérylos e uno dei
relatori del convegno- è una figu-
ra di primaria importanza del cle-
ro nuorese dei primi del �900, ma
ingiustamente dimenticato. Fu un
santo sacerdote, ma fu anche un
intraprendente e lungimirante
benefattore�.

�Quando giunse a Olzai �ha
concluso- il paese attraversava
una triste stagione, caratterizza-
ta da rivalità tra gruppi di fami-
glie che spesso sfociavano in
episodi sanguinosi, dal diffuso
etilismo soprattutto nei ceti più
disagiati, a una miseria materia-
le e morale forse mai conosciute
in passato fino ai primi fenome-
ni migratori verso le Americhe,
spesso nella speranza di sfuggi-
re alla predestinazione della ma-
lasorte�.

Il canonico Fancello ebbe per-
tanto la geniale intuizione che,
per incidere profondamente nel
tessuto sociale della comunità af-
fidata alle sue cure spirituali, bi-
sognasse progettare qualcosa di
durevole, una sorta di investi-
mento per il futuro.

Fin dall�origine l�Asilo fu affi-
dato alle cure delle Figlie della
Carità che ebbero il compito di
accogliere ed educare i bambini
del paese in età prescolare e di
offrire la minestra quotidiana ai
bambini più bisognosi che fre-
quentavano gratuitamente. In
cambio del pagamento di una
modica quota �a norma statuta-
ria- anche i bambini non indigen-
ti potevano frequentare, ma sen-
za diritto al pasto.

L�opera educativa e assisten-
ziale delle suore dell�Asilo � fda-
ti i tempi in cui si svolgeva- rap-
presentò una rara opportunità so-

prattutto per le famiglie più biso-
gnose e costituì uno stimolo per
fare proseguire gli studi ai figli
più capaci e meritevoli.

�Le suore Vincenziane - ricor-
da l�attuale superiora Suor Tere-
sina Dessì � istituirono anche una
scuola di cucito e ricamo e fonda-
rono in seguito anche una scuola
di canto. Aggregate all�istituzio-
ne operavano le Dame di carità,
le Figlie di Maria e le Madri cri-
stiane.

Le suore diedero vita anche a
un oratorio domenicale per bam-
bini e adolescenti, presso cui si
svolgevano attività ricreative, te-
atrali e musicali�.

Per quasi sessant�anni vi operò
suor Maria Bonelli, ancora ricor-
data e rimpianta da quegli olzaesi
che ebbero modo di conoscerla e di
apprezzarne le doti di saggezza, di
sapienza evangelica e di generosa
disponibilità verso chiunque fosse
bisognoso di aiuto.

In tempi più recenti spese ge-
nerosamente gli ultimi anni della
sua vita a Olzai suor Maria
Ghiani,già superiora dell�Asilo
Gallisay di Nuoro, insegnando ai
bambini, ma anche consigliando
giovani e
adulti e dando uno straordinario
esempio di santità vissuta nello
svolgimento degli ordinari com-
piti quotidiani.

Un finanziamento per l�ero-
gazione di 126 borse di studio
destinate ai giovani medici
delle scuole di specializzazio-
ne delle facoltà di Cagliari e
Sassari ha ottenuto il via dalla
commissione Sanità del Con-
siglio regionale che ne ha an-
che auspicato l�attuazione in
tempi rapidi. Il programma,
approvato dalla Giunta regio-
nale in attuazione della legge
regionale 5 del 1992 - ha sotto-
lineato il presidente della
commissione Pierangelo Ma-
sia (Sdi-Su) assieme agli altri
componenti - è stato trasmesso
con eccessivo ritardo, con cre-
scente preoccupazione degli

specializzandi che, fra l�altro,
sopperiscono con il loro impe-
gno alle carenze degli organi-
ci.

La Commissione ha auspi-
cato che il provvedimento
d�ora in poi venga trasmesso
tempestivamente, nei primi
mesi di ogni anno, e che le
eventuali variazioni siano co-
municate per il parere di leg-
ge.

Quest�anno delle 126 borse
finanziate 76 andranno alla fa-
coltà di Medicina e chirurgia
di Cagliari e 54 a quella di
Sassari, per un totale di circa
1.462.000 euro. Ciascuna bor-
sa è di 11.603,50 euro l�anno.

Sette euro è il prezzo pagato da
un anonimo acquirente per un
sacchetto di sabbia rubata ad una
delle centinaia di incantevoli
spiagge sarde. L�incredibile
compravendita è avvenuta alla
luce del sole sul sito Internet di
�Ebay� numero uno al mondo per
le vendite su web, dove ogni
giorno milioni di persone di tutto
il mondo comprano e vendono i
loro oggetti. La sabbia delle
spiagge sarde è stata messa al-
l�asta da qualcuno che ha pensa-
to di impacchettarla in sacchetti
da 200 grammi ciascuno. L�of-
ferta, riguardante la sabbia  del-
la spiaggia dell�Ossario all�Asi-
nara, della Pelosa di Stintino, del
litorale sassarese di Platamona e
i ciottoli di Ezzi Mannu, località
tra Fiumesanto e Stintino è rima-
sta su Internet per  una settima-
na, poi, dopo la denuncia del
quotidiano isolano La Nuova
Sardegna, è scomparsa senza la-
sciare tracce.

Ora  sul sito non c�è più traccia
dei reperti sardi. I collezionisti
dovranno accontentarsi della
sabbia vulcanica dell�Etna, data-
ta eruzione 2002, appena messa
all�asta con il prezzo iniziale di
un euro.

Quello denunciato dal quoti-
diano sardo è solo l�ultimo di una
lunga serie di furti avvenuti a
danno del patrimonio ambientale
della Sardegna. Nel luglio scorso
un turista toscano era stato sor-
preso con cinque chili di sabbia
della spiaggia di Is Arutas, vicino
a Cabras, una delle più predate. I
granelli di quarzo bianco e rosa

della spiaggia dell�Oristanese,
sono molto ambiti dai turisti sen-
za scrupoli, tanto che nel 2002, si
è registrato un furto al giorno.
Episodi simili hanno riguardato,
fino al 1999, la spiaggia rosa di
Budelli, ora sottoposta a severi
controlli e il litorale della Pelosa,
a Stintino.

Ma non è solo la sabbia a esse-
re oggetto di furto. Tra i fatti più
eclatanti, la decapitazione della
roccia della tartaruga di Cala Gir-
golu, premeditata da alcuni turi-
sti milanesi, e l�assalto a colpi di
pietra all�arco sul mare di Cala
Goloritzè, a Balnei.

È la prima volta che i
granelli rubati in Sardegna ven-
gono venduti on line. Il bandito-
re è rimasto anonimo, come pure
l�acquirente.

Infatti, solo al momento del-
l�acquisto sui portali di commer-
cio on line chi vende e chi com-
pra rivela la propria identità.
L�episodio risale a qualche gior-
no fa. Nessuna responsabilità, ha
chiarito il giornale, può essere
imputata a chi gestisce il sito
web. Ebay si limita a mettere a
disposizione lo spazio su Internet
dove l�utente può aprire il pro-
prio negozio virtuale.

Per un giorno Macomer è di-
ventata la capitale della lingua
sarda come ai tempi di Melchior-
re Murenu. Nelle scorse settima-
ne, l�amministrazione comunale,
in collaborazione con la Consul-
ta locale, ha organizzato una con-
ferenza-dibattito sul tema attuale
e stringente dell�uso del sardo
nella pubblica amministrazione e
sulla sua standardizzazione.
�Limba de Mesania o Limba Sar-
da Unificadà� è stato il titolo del-
l�importante appuntamento cul-
turale ospitato nella sala della Bi-
bliotecaComunale)  che ha ri-
chiamato le due proposte di uni-
ficazione della lingua redatte da-
gli studiosi negli ultimi anni e
che si stanno contrapponendo, o
integrando, in numerosi dibattiti
e convegni. Come si ricorderà, 
la LSU (Limba Sarda Unificada)
fu proposta da un gruppo di
esperti convenzionati dalla Re-
gione nel 2001 sotto l�ègida del-
l�assessore Pasquale Onida e su-
scitò subito un vespaio di pole-
miche per la sua presunta artifi-
cialità e per il fatto che escludes-
se completamente il campidane-
se. La LdM (Limba de Mesania)
è una proposta presentata invece
la scorsa primavera da un gruppo
di studiosi sostenuti da tre asso-
ciazioni di peso nel mondo lin-
guistico regionale (Fondazione
Sardinia, Istituto Bellieni, Sotziu
Limba Sarda) che tenta di inte-
grare la proposta originaria con
una maggiore tutela delle varian-
ti locali e con la proposta di usa-
re quale lingua ufficiale regiona-
le quella della zona centrale del-
la Sardegna  (Alto Oristanese,
Mandrolisai, Barigadu, Oglia-
stra) dove le varianti maggiori
del campidanese e del logudore-
se si incrociano naturalmente
nelle varie parlate. Secondo que-
sta nuova tesi, le comunità locali
dovrebbero però mantenere i loro
idiomi propri.

Da questo scenario sono ovvia-
mente esclusi i catalani di Alghe-

ro, i galluresi, i sassaresi e i ta-
barchini di Carloforte che parla-
no varianti non autoctone e non
riconducibili alla lingua sarda

neolatina storica.
Al convegno han-

no partecipato l�as-
sessore della cultura
Luigi Garau, il pre-
sidente della Con-
sulta comunale di
Macomer Antonio
Alberto Frau, lo stu-
dioso barbaricino
Gonario Francesco
Sedda, l�autore del
dizionario della lin-
gua sarda Mario
Puddu, l�editore
Francesco Cheratzu,
il presidente del-
l�lstituto Cammillo
Bellieni Michele
Pinna, Eduardo Bla-
sco, docente del-

l�Università di Cagliari e  Giu-
seppe Corongiu, direttore del
Sotziu Limba Sarda).
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Prestigiosa onorificenza
a una cagliaritana

per l'impegno nella scuola

Le città di Iglesias e Carbonia
hanno rappresentato l'Italia

alla festa del giubileo

OBERHAUSEN

LONDRA

di Massimo Carta

I due centri minerari sardi sono gemellati con la città tedesca
Il ruolo propulsore del circolo �Rinascita�

È stato certamente il giubileo
dei grandi eventi. Per i suoi 75
anni di vita amministrativa (pri-
ma Oberhausen-Osterfeld-Ste-
rkrade erano tre distinte realtà
comunali della Germania setten-
trionale) Oberhausen (220.000
abitanti) ha voluto vicine le città
con le quali nel tempo ha stretto
rapporti di gemellaggio o parte-
nariato. Il momento del giubileo
è stato vissuto con grande inte-
resse da parte della popolazione
locale e di tutti gli invitati.

Per l�Italia erano presenti Igle-
sias e Carbonia coi rispettivi Sin-
daci Paolo Collu e Salvatore
Cherchi, per la Turchia la città di
Mersin (700.000 abitanti) col suo
vice Sindaco Kemal Sygirciko-
glu, per l�Ucraina la città di Sa-
poroshje (900.000 abitanti) col
suo Sindaco Yengij Kartashov,
per la Gran Bretagna la città di
Middlesbrough (140.000 abitan-
ti) col suo Sindaco David Budd.

Il grande artefice di questo pro-
getto è stato il Borgomastro Bu-
rkhard Drescher che da dodici
anni è alla guida, con una mag-
gioranza solida, della gestione
della città, proprio nel momento
della riconversione industriale
del dopo miniere e della grande
siderurgia. Burkhard Drescher è
stato in tutta questa fase un gran-
de Sindaco perchè ha saputo im-
postare un programma di ricon-
versione, ancora oggi in atto, riu-
scendo nell�intento di recuperare
buona parte dei 45.000 posti per-
duti col ridimensionamento del-
l�attività mineraria e siderurgica
che nei decenni passati era stata
l�asse trainante dell�economia
locale, e nei cui ambiti hanno tro-
vato lavoro migliaia di Sardi, in
gran parte arrivati proprio dal
Sulcis Iglesiente.

�È stato un compleanno in fa-
miglia con gli amici che hanno
consentito di festeggiare questi
75 anni che per noi vogliono dire

molto, ha spiegato il Borgoma-
stro Burkhard Drescher. Dalla
fusione di Osterfeld, Sterkrade
con Oberhausen è venuta fuori
l�attuale realtà di Oberhausen.
Sono molto contento che i colle-
ghi della città gemellate abbiano
voluto condividere questa ricor-
renza con noi. Il nostro intento è
sempre stato di conoscere le real-
tà che si sono innestate, molto

bene, con quella locale. Oggi
contiamo gemellaggi con l�Italia
(Iglesias e Carbonia), con
l�Ucraina (Saporoshje), con la
Turchia (Mersin), con la Gran
Bretagna (Middlesbrough). E�
stata la prima volta che ho trova-
to tutte insieme le città gemella-
te. Ed è stato un grande momen-
to ed onore vivere questa ricor-
renza con la grande famiglia�.

Le celebrazioni, iniziate nella
prima decade di luglio e che si
protrarranno per qualche mese,
comprendono momenti ufficiali,
inaugurazioni di mostre interna-
zionali, rappresentazioni teatrali,
gare sportive, incontri politici a
diversi livelli. Verso metà luglio
c�è stato persino un momento re-
ligioso ecumenico, a sottolineare
che ad Oberhausen sono arrivate

le genti più diverse della vecchia
e nuova Europa ( 10.000 Turchi,
4.000 Slavi, 2.500 Italiani dei
quali circa 600 Sardi, 2.000 Spa-
gnoli, 1.000 Ucraini, 400 Inglesi,
800 Polacchi, ecc.). Al momento
ecumenico per i cattolici ha pre-
so parte direttamente il vescovo
di Oberhausen ed Essen, quindi
un ministro di religione evangeli-
sta, giudaica, luterana, battista,
mussulmana-turca.

�Ci siamo sempre sforzati per
integrarci in questa realtà, ha
spiegato il Presidente del Circo-
lo dei Sardi Gianni Manca. Per
questa nostra larga disponibilità
l�Amministrazione comunale di
Oberhausen ci ha sempre coin-
volto nei momenti culturali,
compresi alcuni grandi eventi.
Siamo orgogliosi che la nostra
azione e disponibilità abbiano
portato al gemellaggio con Igle-
sias e Carbonia�.

E Oberhausen, in tutti questi
anni ha dimostrato di credere nel
gemellaggio improntato agli
scambi culturali, sociali, turisti-
ci. Soprattutto per i giovani. A
metà agosto sono rientrati una
decina di giovani iglesienti che
hanno trascorso due settimane
nella città della Rhur assieme a
350 coetanei provenienti da nove
Paesi: Ucraina, Estonia, Turchia,
Inghilterra, Italia (Iglesias), Fin-
landia, Israele, Polonia, e natu-
ralmente Oberhausen. �Finora,
ha commentato Wolfgang Heit-
zer Coordinatore del meeting
giovanile, in otto anni di scambio
giovani abbiamo raccolto un cre-
scendo di adesioni e di partecipa-
zione. E� il segno evidente che
l�iniziativa è in piena sintonia
con lo spirito dei giovani di tutta
Europa, i quali una volta conclu-
sa l�esperienza restano fortemen-
te legati l�uno all�altro, si scrivo-
no e-mail, si scambiano vacanze
negli anni successivi e talvolta ci
scappa persino il fidanzamento�.

Quando l�hanno chiamata a
Londra e le hanno detto che nella
abitazione di Quartu si era pre-
sentato un appuntato dei Carabi-
nieri che chiedeva di lei, ha avu-
to un momento di sbandamento
non ricordando di aver commes-
so alcuna irregolarità. Poi i fami-
liari le hanno spiegato che il mi-
litare era portatore di un messag-
gio dell�Ambasciata d�Italia a
Londra e si è tranquillizzata. Ora
ci ride su e confessa di non esse-
re riuscita a contenere la sorpre-
sa e la gioia per il contenuto del-
la missiva: l�annuncio della no-
mina a Cavaliere all�Ordine al
merito della Repubblica Italiana.

Il prestigioso riconoscimento
Ernestina Meloni, insegnante,
cagliaritana di nascita e da una
ventina d�anni a Londra, l�ha ot-
tenuto per il suo impegno per la
promozione della cultura italiana
all�estero e la dedizione all�inse-
gnamento.

Emigrata a Londra nel 1985
Ernestina Meloni, bionda con oc-
chi azzurri e il sorriso sempre
sulle labbra, fresca di laurea in
lingue, si è dedicata all�insegna-
mento dell�italiano nelle scuole
per gli emigrati gestite dal Con-
solato italiano.

Le sue doti di insegnante e la
sua professionalità non sono pas-
sate inosservate e dopo qualche
anno è stata chiamata ad insegna-
re nella Scuola Europea di Lon-
dra, frequentata dai figli dei ma-
nager e dei funzionari italiani in
Inghilterra.

Presto è stata chiamata a diri-
gere il Dipartimento di lingua e
cultura  italiana in  una prestigio-

sa scuola privata inglese a
Oxford. �Ma ho sempre conti-
nuato ad insegnare nelle scuole
per gli emigrati�, sottolinea con
orgoglio Ernestina Meloni.

Nel 2000 è passata quindi alla
Scuola Internazionale  dove ha
conosciuto Giuseppe Ristretta,
dinamico Consigliere d�Amba-
sciata che le ha espresso il desi-

derio dell�ambasciatore Luigi
Amaduzzi di avviare un progetto
per l�istituzione di una scuola di
lingua italiana a Londra.

La proposta ha preso corpo e
grazie alla mediazione di Erne-
stina Meloni  nel 2001 è partito il
progetto presso la Scuola Inter-
nazionale è stata costituita una
sezione scuola di  Italiano. Erne-

stina Meloni ha perso il suo inca-
rico di insegnamento che ha tra-
smesso ad un altro docente nomi-
nato dal ministero della Pubblica
Istruzione. Ha avuto, comunque
l�incarico di coordinatrice del
progetto.

L�iniziativa non è passata inos-
servata e la prestigiosa American
School  di Londra, frequentata da

oltre 1500 alunni, l�ha chiamata
per concretizzarla. Il progetto ha
riscosso consenso e i corsi sono
frequentati da 350 bambini italia-
ni e non.

La tumultuosa Ernestina, inol-
tre, dedica una parte del suo tem-
po, in collaborazione con l�Istitu-
to Italiano di Cultura alla forma-
zione di neo insegnanti di italia-
no.

Il 9 luglio scorso quando a
Londra, nella prestigiosa sede
dell�Ambasciata, si è svolta la
cerimonia di consegna delle ono-
rificenze, Ernestina era orgoglio-
sa e emozionata: unica donna ad
aver ricevuto dalle mani del nuo-
vo ambasciatore Giancarlo Ara-
gona il riconoscimento per il la-
voro svolto nel far conoscere e
amare la lingua e la cultura italia-
na all�Estero.

Ma i riconoscimenti per l�im-
pegno, la dedizione e l�entusia-
smo di Ernestina Meloni non
sono finiti: il 27 settembre ha ri-
cevuto  il �Language European
Award� per il miglior progetto di
lingua italiana.

Si tratta di un progetto pilota
che sperimenta l�insegnamento
della lingua attraverso la ginna-
stica.

I complimenti de �Il Messag-
gero sardo� a una sarda (e atten-
ta lettrice del nostro giornale)
che ha saputo farsi onore al-
l�Estero e così far onore anche
alla Sardegna.

Nella foto il momento della
consegna delle insegne di Cava-
liere all�Ordine della Repubblica
Italiana da parte dell�ambascia-
tore Aragona.
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BOLOGNA

Si ripete il successo
del Festival

delle Minoranze

Presentato a Buenos Aires
il progetto “Aria”

di scambi commerciali

ARGENTINA

La terza edizione del �Festival
delle Minoranze�, promosso dal
Circolo �Sardegna� di Bologna
in collaborazione  con la FASI, e
il patrocinio di ARCI e MEI Fest,
ha visto rinnovarsi il successo
degli anni precedenti e ha pre-
miato l�attivismo, la competenza
e l� entusiasmo del presidente del
circolo, Giancarlo Palermo, e di
tutti i collaboratori a partire da
Elisa Praturlon  e Cesare Demur-
tas che hanno curato la parte mu-
sica, di Laura Manconi nel setto-
re teatrale e Fabiola Ledda per
per le arti visive e letteratura.

Giancarlo  Palermo è stato af-
fiancato e sostenuto nell�impe-
gno dal  consiglio direttivo com-
posto anche da Pier Paolo  Curre-
li, Antonio Piras, Giorgio Palmas
e Giampaolo Anedda, tutti attivi
nel cooperare per la

biblioteca,  la fonoteca della
musica sarda e dei musicisti sar-
di, le molteplici attività del labo-
ratorio artistico e culturale la
�ManSarda� e il primario impe-
gno per la solidale e continua
funzionalità della �Sosta Sanita-
ria�.

La Fasi è stata rappresentata
dal Coordinatore Circoscrizione
Nordest Gian Vittorio Masala.

Nel corso di oltre un mese di
manifestazioni, proposte con lo
spirito del confronto ed espres-
sione delle diversità culturali,
sono stati proiettati numerosi
film d�argomento sardo, esibiti
gruppi musicali di vario genere e
provenienza (Sardegna, Friuli,
Emilia Romagna, Marche ect.) e
promosso serate di grande richia-
mo e interesse come quelle con

l�Associazione Senegalese Cheik
Anta Diop o l�esibizione dei Saz-
ziz�Trio con le musiche dal sud
del mondo.

Le due intense serate conclusi-
ve della rassegna sono state dedi-
cate interamente alla Sardegna

con l�esibizione dei Tenores, del
Coro Polifonico Sardo di Pisa e
la presentazione di una pubblica-
zione poetica in limba

Il Festival ha proposto la musi-
ca di Antonio Carta, ottimo musi-
cista e voce di grandi potenziali-

tà, che ha offerto un�esibizione
superba  di  �Sardos semus fint-
zas nois� e la prima  esecuzione
in assoluto della nuova canzone
�Pro sos minadores bocchidos a
Buggerru�, frutto dell�ormai
consolidata collaborazione con

Paolo Pulina, raffinato e origina-
le autore di testi poetici d�impe-
gno sociale. La composizione
sull�eccidio di Buggerru è di for-
te intensità espressiva, rievocati-
va di un avvenimento di profon-
da drammaticità ed emozione che
portò il sindacato a proclamare il
primo sciopero nella storia del
movimento operaio italiano,  e
musicalmente sostenuta dal sa-
piente e valido recupero di armo-
nie e melodie tradizionali sarde.

Il cartellone teatrale ha visto
protagonista la compagnia ama-
toriale del circolo �AMIS-Emilio
Lussu� di Cinisello Balsamo,
guidata da Carla Cividini Rocca,
che con la messa in scena dello
spettacolo in sardo-capidanese
�Sa serbidora de signora Mar-
gherita�, ha individuato un modo
nuovo di socializzazione con lo
spirito giusto per divertire, coin-
volgere e divertirsi. A  conclusio-
ne di serata l�esibizione del dina-
mico corpo di ballo dello stesso
circolo �AMIS� conosciuto per
le coreografie suggestive  e le ar-
monie di un linguaggio  di movi-
menti naturale ed arcaico; ap-
prezzato particolarmente nello
straordinario classico ballo sar-
do, caratteristico del campidano,
�sa cruxi�.

 Il rinnovamento generazionale
del sodalizio sardo di Bologna ha
avviato un positivo processo di
riscoperta e valorizzazione della
propria e altrui identità, che fa
del circolo �Sardegna�, ubicato
nel Parco Nord, un riferimento e
luogo d�incontro tra le varie cul-
ture.

Cristoforo Puddu

Il Centro di Formazione e Stu-
dio del Dipartimento della Fun-
zione Pubblica italiana (Formez),
Sardinia Trade Network Innova-
tion & Research Scarl e Coopera-
zione Italiana Nord Sud (Cins),
nell�ambito dei progetti �Arai
Sardegna e Ponte Puglia�, hanno
organizzato una manifestazione
dal titolo �L�incontro italo-
argentino, Opportunità economi-
che e commerciali con la Sarde-
gna e la Puglia�, svoltasi dal 30
agosto all�1 settembre nella Sede
della Federazione Argentina di
Municipi (Fam) a Buenos Aires.

Hanno partecipato all�iniziativa:
Salvatore Desogus, presidente di
Sardinia Trade Network; Paolo
Tola, direttore del Formez di Ca-
gliari, Antonangelo Casula, del
Consiglio Nazionale di Ammini-
strazione del Formez, Alessandro
Carai, responsabile della Comuni-
tà on line Aria Sardegna, Giuseppe
Vargiu, responsabile della �Azio-
ne Argentina�, Cristiano Erriu, del
Centro dei servizi promozionali
della Camera di Commercio di
Cagliari, Gianmarco Verachi e
Giovanni Marzulli, di Sviluppo
Italia Sardegna. I responsabili del-
l�organizzazione in Argentina
sono stati i consulenti di Formez
Bruno Capra e Carlos R. Romano
per Aria Sardegna e Roberto Bar-
bero per Ponte Puglia.

Nel corso dell�iniziativa si
sono realizzati una serie di incon-
tri e fra imprenditori italiani ed
imprenditori argentini, interessa-
ti a stringere relazioni commer-
ciali di import-export fra l�Ar-
gentina e la Sardegna, e la Puglia.

Per la Regione Sardegna, attra-
verso il Progetto Aria, un gruppo
di imprese sarde con il desiderio
di entrare nel mercato argentino,
è stato rappresentato da Alessan-
dro Carai. Il gruppo era formato
da imprese sarde dei seguenti set-
tori: alimentare (pasticceria tipi-
ca, liquori, pasta di semola di

grano duro, olio extra vergine
d�oliva, vini, pani tipici, salumi);
della decorazione con prodotti
dal raffinato design realizzati con
pietre e sughero dell�isola.

Queste imprese esporteranno i
loro prodotti in Argentina e li
venderanno a prezzi competitivi.
D�altra parte alcune aziende sar-
de si sono mostrate interessate ad
importare miele argentino (in
particolare per la produzione di
torrone sardo), legno e carbone
(di ottima qualità).

Nell�incontro dedicato al �Pro-
gramma per attirare investimenti
esteri in Sardegna�, coordinato

da Sviluppo Italia, Aria Sardegna
ha firmato un accordo con Svi-
luppo Italia per favorire la pro-
mozione della Regione Sardegna
fra gli imprenditori argentini in-
teressati ad investire capitali nel-
l�isola. Con questo accordo sono
stati concessi benefici finanziari.

La comunità sarda in Argenti-
na ha preso parte ai seminari, in
particolare il 31 agosto con la
presenza di Cesar Meridda della
Federazione sarda argentina e i
Presidenti ed i soci di diversi Cir-
coli dei Sardi.

Vi è anche stato un ricevimen-
to della delegazione presso la

Federazione Sarda Argentina, ri-
cevuti dal Presidente Cosimo
Tavera e dal Consultore Vittorio
Vargiu. Erano presenti, inoltre, i
rappresentanti della Commissio-
ne Direttiva della Federazione ed
i Presidenti di diversi Circoli Sar-
di fra i quali quello di Buenos
Aires (Angela Solinas), Mar del
Plata (Loredana Manca), La Pla-
ta (Giovanna Signorini) e San
Isidro (Iris Madau).

Il presidente Tavera ha dato un
caloroso saluto alla delegazione
ed ha fatto riferimento alle attivi-
tà realizzate dalla Federazione
Sarda Argentina e dalla Consulta

Sarda in Argentina durante il
2003 ed il 2004, e si è auspicato
il successo di questa iniziativa e
per i contatti che si avvieranno a
livello imprenditoriale. Tavera
ha anche chiesto a Vargiu di illu-
strare il lavoro della Consulta in
Argentina ed hanno parlato an-
che Loredana Manca, Giovanna
Signorini e Pablo Pira, per illu-
strare le diverse possibilità di
collaborazione fra le aziende sar-
de e quelle argentine. Si è anche
parlato del lavoro che stanno por-
tando avanti le piccole imprese e
le cooperative formate dai sardi a
conclusione dei Corsi di forma-
zione organizzati nel 2003 dalla
Regione Sardegna. Si è proposto
ad esempio, il collegamento dei
produttori di miele della Coope-
rativa sardo-argentina di Mar del
Plata con alcuni importatori sar-
di interessati al miele argentino.

La Federazione Sarda ed il Cir-
colo �Races Sardas� di San Isi-
dro hanno organizzato il 30 ago-
sto un ricevimento della delega-
zione presso il Comune di San
Isidro, che fa parte della Regione
Metropolitana Nord dei dintorni
della città di Buenos Aires. Si
tratta di un importante Comune
con una massiccia presenza di
italiani fra cui sardi che da pochi
anni hanno fondato questo nuovo
Circolo. La delegazione è stata
ricevuta dal Segretario di Svilup-
po Sociale di San Isidro, Mario
Alonso, dal Viceconsole, Gio-
vanni Di Raimondo, da Cesar
Meridda in rappresentanza della
Federazione Sarda, da Irisi Ma-
dau, presidente del Circolo e da
diversi referenti delle aassocia-
zioni italiane della zona. Fra le
varie proposte quella di creare le
condizioni per un �gemellaggio�
fra il Comune di San Isidro ed un
comune sardo che, per le attività
industriali, commerciali, sporti-
ve e turistiche potrebbe essere il
Comune di Cagliari.
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Con la storia della malvasia
la Sardegna al festival
del cinema di Toronto

La Fasi conferma
Mulas e Pittalis
nella Consulta

CANADA

Pietro Schirru
consultore

per l’Australia

MILANO BRISBANE

Nel corso della Quarta Confe-
renza dei Circoli Sardi in Austra-
lia, svoltasi a Brisbane sabato e
domenica, 28/29 agosto, si sono
svolte le elezioni per il Consulto-
re, resesi necessarie dopo la costi-
tuzione del nuovo governo regio-
nale della Sardegna. Al termine
della consultazione alla quale
hanno partecipato quattro delega-
ti per ciascun Circolo Sardo, è ri-
sultato eletto Pietro Schirru, can-
didato dall’Associazione Cultura-
le e Sociale Inc. del Nuovo Galles
del Sud. Pietro Schirru succede a
Paolo Lostia, consultore uscente e
Presidente della Sardinian Cultu-
ral Association (VIC) Inc.

Pietro Schirru è nato a Roma da
padre sardo, originario di San Ni-
colò Gerrei, provincia di Cagliari.
Di professione giornalista è stato
Consigliere del CGIE fino alle ul-
time elezioni. Attualmente rico-
pre la carica di Presidente del-
l’Associazione ITAL-UIL Au-
stralia e nelle ultime elezioni del
Comites nella circoscrizione con-
solare del Nuovo Galles del Sud, è

La Federazione delle Associa-
zioni dei Sardi in Italia (Fasi) ha
riunito i 65 Presidenti dei Circo-
li sparsi nella Penisola per indi-
care i suoi rappresentanti nella
Consulta regione dell’emigra-
zione. Il rinnovo del “parlamen-
tino” degli emigrati, che è deca-
duto al termine della passata le-
gislatura è stato l’argomento
principale della riunione del Di-
rettivo Nazionale che ha anche
affrontato gli indirizzi politico-
programmatico da seguire. Per
voto palese, la fiducia è stata ri-
posta nei membri uscenti, Toni-
no Mulas, presidente della FASI
e Giulio Pittalis, del circolo di
Fiorano Modenese.

Il ruolo della nuova Consulta
per l’emigrazione, formata dai
rappresentanti delle federazioni
dei Sardi di tutto il Mondo, dai
rappresentanti delle associazio-
ni di tutela, dai componenti dei
sindacati e da esperti di nomina
regionale, sarà quello di non
avere come riferimento soltanto
l’Assessorato al Lavoro. Sono
anni, come ha sottolineato Mu-
las, che il mondo dell’emigra-
zione è mutato, si è evoluto. I
circoli non sono più luogo di ri-
trovo ma sono diventati forte-
mente dei centri di iniziativa
culturale. Una volta per tutte
eliminato il tabù legato all’assi-
stenzialismo dell’emigrato fuo-
ri dall’isola, i Sardi sono dive-
nuti piena risorsa per la Regio-
ne, affermandosi in diversi set-
tori. L’espressione “ambascia-
tori di Sardegna” non è lasciato
al caso: lo dimostrano le Setti-
mane Sarde, strumento di tra-
sformazione creato dalla FASI,
come vero e proprio contenito-
re di cultura. Così i progetti che
ripetutamente si propongono
alla Regione, anche tramite i ta-
voli della Consulta, investono
diversi settore oltre a quello del
lavoro: il turismo, la cultura,

Don Ferdinando Gallu, nativo
di Chiaramonti (Sassari) è stato
nominato Amministratore par-
rocchiale di Pettinengo, Vaglio
Pettinengo e Selve Marcone, tre
paesi della provincia di Biella. A
Pettinengo e Selve Marcone so-
stituirà il compianto parroco don
Elios Contini, recentemente de-
ceduto. A Vaglio Pettinengo
prenderà invece il posto del com-
pianto parroco don Giovanni
Rizzollo. Il sacerdote sardo, oltre
ad essere Rettore a Rialmosso, è
Vicario zonale della Rovella ed
amministratore a Valle San Nico-
lao. Ne ha dato notizia a “Il Mes-
saggero Sardo” Battista Saiu,
Presidente del Circolo “Su Nura-

ghe” di Biella.
Don Ferdinando Gallu, era sta-

to autorizzato nel 1999 dall’allo-
ra Vescovo della diocesi di Biel-
la mons. Massimo Giustetti, a te-
nere la catechesi in “limba”. Ul-
timo appuntamento è stato il re-
cente incontro tenutosi nella
Chiesa parrocchiale di Santa Ma-
ria Assunta a Bioglio in occasio-
ne dei festeggiamenti per il bea-
to Nicola da Gesturi. Nella Chie-
sa di Santa Maria Assunta c’è in-
fatti una cappella dedicata al fra-
te sardo. Guidato da don Ferdi-
nando, il gruppo di preghiera del
Circolo “Su Nuraghe” si è riuni-
to per intonare “Su Rosario can-
tadu”.

Nel nuovissimo fenomeno
americano dei documentari di
denuncia, di cui Fahrenheit 9/11
è l’eponimo, c’è anche un pizzi-
co di Sardegna. I coniugi bosani
Battista e Lina Columbu, produt-
tori della pregiatissima Malva-
sia, appaiono infatti in apertura
ed in chiusura del documentario
“Mondovino”, del regista ameri-
cano Jonathan Nossiter, che ha
già riscosso un buon successo di
critica al Festival di Cannes, e
che viene presentato proprio in
questi giorni al Festival del Cine-
ma Internazionale di Toronto.

Come Fahrenheit 9/11, Super
Size Me, The Corporation, A
Day Without a Mexican ed altri
“mockumentaries” di recente
successo, anche “Mondovino” è
un appassionato ed elegante atto
d’accusa, diretto stavolta contro
la globalizzazione in atto sul
mercato mondiale del vino, che
minaccia di appiattire il gusto

mondiale e di far scomparire il
“terroir”, quel magico connubio
di cielo, terra e mano umana che
fanno di ogni vino un prodotto
unico ed irripetibile.

La telecamera nervosa di Jona-
than Nossiter, sommelier e cinea-
sta poliglotta, ci porta in giro per
il mondo (Sardegna, Toscana,
Bordeaux, Borgogna, California,
Argentina e Brasile) lungo un fil
rouge che unisce romantici ed or-

gogliosi viticoltori sardi, tycoon
californiani del vino-cocacola,
disillusi vignerons francesi, no-
bili famiglie fiorentine, pirotec-
nici consulenti globali e giornali-
sti presunti “imparziali”, veri e
propri guru in grado di decretare
il successo o la rovina di una can-
tina. Girato interamente in digi-
tale, “Mondovino” è un film di-
vertente e di buon ritmo, che non
nasconde la sua militanza accan-

to ai piccoli produttori ed a colo-
ro che difendono i valori autenti-
ci della civiltà rurale contro i
“barbari”, che bussano alle porte
carichi di soldi e vorrebbero por-
tare il proprio marchio anche su
Marte, come dichiara senza om-
bra d’autoironia un esponente de-
gli onnipotenti produttori califor-
niani Mondavi.

Questo affresco contempora-
neo di intrighi commerciali e bat-

taglie ideali, che debutterà tra un
mese nelle sale cinematografiche
nordamericane, prende le mosse
nei pochi ettari di terreno dei co-
niugi Columbu, e si chiude con le
immagini di Capo Caccia e di un
elegante caffè sul Corso Vittorio
Emanuele a Bosa.

A conclusione della prima al
Festival di Toronto, ad una do-
manda dal pubblico su quale fos-
se la storia umana che più lo ave-
va toccato, il regista Jonathan
Nossiter non ha esitato a indica-
re “la storia di questo vino ecce-
zionale e sconosciuto, la Malva-
sia, prodotto in una cittadina me-
ravigliosa al centro della Sarde-
gna, Bosa, di cui forse nessuno
conosce il nome”.

Anche dal mondo del cinema
d’Oltreoceano giunge così una
collettiva ed inattesa attestazione
di stima ed affetto per gli orgo-
gliosi e tenaci viticoltori della
nostra isola.

l’agricoltura e non ultimo i tra-
sporti, con le annali battaglie
targate FASI sia per la “corsia
preferenziale” a favore degli
emigrati, sia per la continuità
territoriale.

Di fronte alla nuova Giunta
guidata da Renato Soru, la
FASI giocherà una partita im-
portante per acquisire sempre
più visibilità alle problematiche
dell’emigrazione.

Il sogno del movimento mi-
gratorio – ha ribadito Filippo
Soggiu, presidente emerito del-
la Federazione - è quello di ridi-
segnare eventuali competenze
degli assessorati. In futuro po-
trebbero ipotizzarsi situazioni
nuove con scenari in cui il mon-
do dell’emigrazione sarda pos-
sa autogestirsi. Il fatto di rap-
presentare comunque con le 65
organizzazioni sul territorio ita-
liano, 350.000 sardi residenti
lontano dalla propria terra na-
tia, non è certo da tralasciare.

In sintonia con gli interventi
precedenti, anche le parole di
Giulio Pitzalis, pronto ed ono-
rato di ricoprire ancora il ruolo
assegnatogli.

Il Direttivo della Fasi ha dedi-
cato una parte della riunione –

con valutazioni preoccupate - a
quanto sta accadendo nel setto-
re dei trasporti, con la possibili-
tà nemmeno remota che la con-
tinuità territoriale possa naufra-
gare, se non del tutto, perlome-
no per un periodo non definito.
Si tratterebbe ovviamente di un
grave passo indietro per tutta la
Sardegna. Il non aver rispettato
i tempi utili per presentare un
nuovo modello da proporre in
sede europea, può costare caro.
La fine del 2004 è troppo vicina
per porre rimedio nel tempo re-
stante. Per cui, si è levato una-
nime l’urlo dei convenuti a Mi-
lano per l’incontro, con una
mozione specifica alla Regione
Sardegna, in cui si chiede espli-
citamente di fare l’impossibile
per salvaguardare almeno lo
stato attuale della gestione tarif-
faria, invitando i vettori del tra-
sporto a rispettare promesse e
patti presi con i Sardi, chieden-
do oltremodo di allargare il re-
gime di agevolazioni anche ai
figli di seconda generazione,
che rappresentano il futuro mi-
gratorio, e a tutti gli scali nel
Continente ove sono presenti le
nostre Comunità.

Massimiliano Perlato

Sacerdote sardo nominato
parroco di tre paesi

BIELLA

risultato il primo degli eletti nella
lista degli Italiani d’Australia per
il Progresso contrassegnata (caso
unico in Australia) dal simbolo
dell’Ulivo.

Dopo la sua elezione, Pietro
Schirru, si è impegnato a farsi por-
tavoce di tutte le istanze dei Sardi
residenti in Australia nei confron-
ti delle istituzioni regionali.
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alla maestrina

centenaria

FASI

L'impegno dei circoli
nella lotta per combattere
la piaga della talassemia

La famiglia Contini
conquista la Capitale

con i suoi gelati

ROMA

Domenico Scala rappresenterà
la Federazione dei circoli
nella Consulta regionale

SVIZZERA

Il Consiglio nazionale
della Federazione dei
Circoli sardi in Svizze-
ra, nella seduta tenutasi
a Zurigo il 26 settembre
u. s., ha designato al-
l�unanimità Domenico
Scala quale rappresen-
tante della Svizzera nel-
la Consulta dell�emi-
grazione.

A Scala, già vice pre-
sidente vicario della
Consulta uscente, è sta-
to riconosciuto l�enco-
miabile e qualificato la-
voro svolto a favore dei
circoli sardi nel mondo
ed in particolare per la
comunità sarda che
vive e lavora in Svizze-
ra.

Il Consiglio naziona-
le, con voto unanime
dei delegati di tutti i circoli, ha
deciso di avallare le conclusioni
del collegio nazionale dei probi-
viri, deliberando la sospensione
del Circolo �Sa Berritta� di Lu-
gano dalle attività della Federa-
zione dei Circoli Sardi in Sviz-
zera.

La Svizzera italiana (il Canto-
ne Ticino) sarà rappresentato in
seno alla Federazione dal Circo-
lo Culturale Sardo �Coghinas�
di Bodio, il quale assicurerà i
migliori servizi di assistenza e
di consulenze per i Sardi resi-
denti in quella Regione.

La Fondazione italiana �Leo-
nardo Giambrone� per la guari-
gione dalla talassemia (presiedu-
ta per molti anni dal sardo prof.
Andrea Barra) organizza  in tut-
t�Italia, ogni anno,  la  Giornata
Nazionale della Ricerca Scienti-
fica sulla Talassemia. L�iniziati-
va ha  lo scopo di sensibilizzare i
cittadini sulla necessità di contri-
buire alla raccolta di fondi  per
gli studi  sulla talassemia, una
malattia che  continua a imporre
costi umani molto alti a migliaia
di persone. Nell�occasione ven-
gono  anche  organizzati, in mol-
te città,  momenti di confronto tra
gli specialisti della ricerca e del-
la cura (che fanno  il punto della
situazione) e i talassemici, che
sopportano quotidianamente  le
complicazioni recate  da un mor-
bo, curabile sì ma a prezzo di duri
sacrifici.

La talassemia è una malattia
ereditaria del sangue trasmessa al
bambino da entrambi i genitori
portatori sani. In Italia i soggetti
talassemici sono circa 7000 con-
centrati nel Delta padano, nel
Sud, in Sicilia e in Sardegna. I
portatori sani sono circa 3 milio-
ni. La talassemia non impedisce
un�esistenza normale, a condi-
zione che  chi ne è affetto si sot-
toponga ogni 15-20 giorni ( per
tutta la vita) a trasfusioni di san-
gue per sopperire alla mancanza
di globuli rossi normali e a patto

che, per eliminare l�eccesso di
ferro, il talassemico  riceva tutti i
giorni, per 12 ore consecutive, un
farmaco ferrochelante per via
sottocutanea, tramite un apparec-
chio elettronico.

I circoli dei Sardi fuori del-
l�isola organizzano costantemen-
te manifestazioni che servono a
creare  sensibilizzazione e soli-
darietà sui problemi della talas-
semia, favorendo le occasioni
pubbliche di incontro tra i talas-
semici e gli specialisti scientifici
della cura. Il prof. Franco Loca-
telli, direttore del Reparto di On-
coematologia pediatrica del Poli-
clinico San Matteo di Pavia - di
cui agli inizi del mese di settem-
bre 2004 si sono occupati televi-
sioni e giornali, dato che ha gua-
rito un bambino talassemico gra-
zie  alle cellule staminali del san-
gue prelevato dal cordone ombe-
licale di due fratellini gemelli - è
stato sempre pronto a rispondere
agli inviti, specie del circolo sar-
do di Magenta. (Cito dal resocon-
to di una sua relazione a Magen-
ta pubblicato nel dicembre 2002
dal �Messaggero Sardo�: �Il
prof. Locatelli ha anche parlato
del trapianto di cellule di sangue
placentare che sta dando risultati
straordinari. Ha anche posto il
problema di bioetica sulla possi-
bilità che si decida di fare un fi-
glio solo per �produrre� le cellu-
le per salvarne un altro�).

I circoli sardi sono anche parte
attiva nelle iniziative dei donato-
ri di sangue tese all�istituzione -
per riferirmi a fatti su cui sono
direttamente informato - di per-
manenti legami tra le ASL del
Nord Italia e quelle della Sarde-
gna.

Inoltre, presso i circoli, spe-
cialmente in periodo prenatali-
zio, vengono effettuate vendite di
prodotti sardi (non solo alimenta-
ri) per raccogliere fondi attraver-
so i quali dare un  concreto soste-
gno economico per lo scopo so-
ciale perseguito  dalla Fondazio-
ne �Leonardo Giambrone�.

Diverse case editrici sarde
vanno proponendo offerte di
pubblicazioni con l�impegno di
devolvere  una parte del ricavato
delle vendite alla ricerca  scienti-
fica sulla talassemia.

Meritano un elogio quanti  (po-
eti, scrittori, editori, comuni vo-
lontari) si impegnano   per dare
un  aiuto economico alla ricerca
scientifica sulla talassemia e un
sostegno morale ai talassemici.
Merita sicuramente un plauso e
un incoraggiamento particolare
(anche da parte dei sardi) il prof.
Locatelli per i risultati eccezio-
nali raggiunti nella battaglia con-
tro la talassemia, che danno qual-
che ragione di conforto e di spe-
ranza ai talassemici, anche a
quelli adulti.

Paolo Pulina

Quinto, un nome romano dal
sapore sardo per la gelateria di
Efisio Contini, una delle più af-
follate della capitale. A due pas-
si da piazza Navona, a ridosso
della fontana del Bernini, Efisio
e famiglia preparano fino a 500
gelati, 250 frullati, 100 macedo-
nie al giorno e tanti yogurt arti-
gianali, fermentati con la coperta
di lana secondo un�antica tradi-
zione alla quale i Contini sono
molto legati e non potrebbe esse-
re altrimenti date le loro origini:
Assemini. Ma invece di sfornare
panade si dedicano al dolce e fre-
sco.

L�avventura nel cuore di Roma
comincia cinque anni fa a no-
vembre quando Efisio rileva il
locale dal fondatore Quinto Bru-
gnoli. Presto lo raggiungono mo-
glie, padre, madre, fratello e co-
gnato. Mentre i più giovani stan-
no dietro al bancone, papà e
mamma lavorano nel retrobotte-
ga: seduti su uno sgabello, arma-
ti di coltello e pazienza, pelano
kiwi, preparano noci di cocco e
tanta altra frutta. Da Quinto il ge-
lato è sempre stato fatto artigia-
nalmente e con prodotti naturali,
per questo è tanto apprezzato da
romani e turisti.

Stampa locale, nazionale ed
estera, ma soprattutto i passapa-
rola sono per questa bottega del
gelato la migliore pubblicità.
Mai andare quando si ha poco
tempo, potrebbe essere proprio il
momento in cui c�è fila fino a
fuori. Arrivano perfino dal sud

Corea da quando la rivista Inside
Europe ha inserito Quinto tra le
tappe della città eterna: frotte di
turisti si riversano nel locale per
assaggiare il mixed special � ge-
lato da 2 euro e sette gusti confe-
zionato espressamente per loro.
Mai andarci da soli, le porzioni
sono enormi � ma il prezzo è con-
tenuto. �Per poter fare i gelati più
grandi prepariamo una base più
magra, altrimenti non reggereb-
bero il peso� spiega Efisio e ag-
giunge �Alcuni clienti pensano
che alla quantità debba abbinarsi
una scarsa qualità, ma si ricredo-
no e tornano per complimentar-
si�.

Tra i frequentatori romani mol-
ti i personaggi noti che bazzicano
in via di Tormillina, 15: da Vitto-
rio Sgarbi e Lilli Gruber che abi-
tano nei paraggi a Maria Grazia
Cucinotta e Alessia Merz. La li-
sta dei più noti è infinita, la si può
vedere e puoi divertirti a scoprir-
li sulle pareti del locale, tappez-
zate di colorate fotografie.

La gelateria è aperta tutto l�an-
no tranne a gennaio e febbraio.
�Lavoriamo soprattutto da giu-
gno ad agosto, questo significa
che purtroppo abbiamo perso il
contatto con la Sardegna nel pe-
riodo estivo, proprio quando an-
che gli altri amici che lavorano
sparsi per il mondo ritornano�
commenta dispiaciuto Contini.
Per fortuna, Roma è piena di sar-
di e la mattina al bar si trova sem-
pre qualcuno con cui fare una
chiacchierata in limba.

Vorrei che ricordaste
mia zia da parte di ma-
dre, Luisa Maxia, nata
ad Iglesias il 19 settem-
bre 1903, che presto
compirà 101 anni - è
quanto ha scritto al Mes-
saggero Sardo Antonio
Fadda da Roma - il suo
nome di battesimo era
Sinforosa, ma non le pia-
ceva e perciò l�ha fatto
cambiare.

Da giovane era molto
studiosa, tanto che ha
conseguito tre diplomi:
di ragioneria, di calligra-
fia e magistrale.

In seguito ha insegnato
nelle scuole elementari
di vari paesi della Sarde-
gna lavorando fino al-
l�età della pensione.

Era fidanzata, ma il fi-
danzato è morto giovane; allora
la medicina era molto meno pro-
gedita di ora.

Piuttosto che farsi comunque
una famiglia ha preferito vivere
con la madre sino alla sua scom-
parsa, avvenuta a 90 anni.

Da quasi 20 anni risiede nel
pensionato delle suore di San
Vincenzo, in via dei Falconi 10 a

Il Consiglio nazio-
nale ha inoltre preso
in esame gli impegni
crescenti con i quali
sono confrontati i
circoli, per dare assi-
stenza e consulenza
informativa agli
emigrati, a seguito
dei cambiamenti in
atto nel mercato del
lavoro e nel sistema
previdenziale sviz-
zero con i processi di
liberalizzazione e di
deregolamentazione
intervenuti dal 1°
giugno 2004 conse-
guentemente agli ac-
cordi bilaterali, si-
glati tra la Svizzera e
l�Unione Europea.

In tal senso ha pre-
disposto un pro-

gramma intenso di attività for-
mative e informative in tutti i
circoli, ottimizzando al massimo
il piano di utilizzo dei contribu-
ti devoluti dalla Regione Auto-
noma della Sardegna a favore
dei circoli degli emigrati in
Svizzera.

Cagliari .  L�anno scorso,
quando ha compiuto 100 anni,
è stata festeggiata dalle suore
e dalle altre pensionanti ,  ma
anche da alcuni nipoti e pro-
nipoti venuti da Roma per la
felice occasione: purtroppo
ormai quasi tutti  i  parenti  si
trovano in continente.  Tanti
auguri.
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Il “Shardana-Usa”
punto di riferimento

per i ricercatori sardi
Quest'anno hanno fatto capo al circolo due giovani laureati

dell'Università di Cagliari che si sono recati a New York per specializzarsi

Il Circolo ShardanaUSA, nel
suo costante impegno di fare da
ponte tra New York e la Sarde-
gna, offre la sua collaborazione
anche a  giovani laureati sardi
che di tanto in tanto si affacciano
nel campo della ricerca in Ameri-
ca.

Quest�anno sono giunti a New
York due giovani medici, laurea-
ti all�Università di Cagliari, Ste-
fano Portas, di Cagliari e Gian
Luca Armas, di Arbus (CA).

Portas, 30 anni,  svolge la sua
attività nel campo della Forensic
Medicine, specializzando al-
l�Università di Verona. La sua
esperienza a New York si è deli-
neata  nell� �Office of the Medi-
cal Examiner�, diretto dal Dr.
Charles Hirsch (conosciutissimo
in tutto il mondo), e negli annes-
si laboratori della forensic patho-
logy.  Le strutture ed i laboratori
sono parte integrante della New
York University Medical Center,
a Manhattan. Un� esperienza da
incorniciare per il giovane ca-
gliaritano, che è stato assai ap-
prezzato per la sua diligenza e
voglia di imparare proprio nel
tempio mondiale della Forensic
Medicine. �Ho fatto un poco di
anticamera nei primi due mesi �
racconta - poi hanno cominciato
ad apprezzarmi, hanno ben  capi-
to che la preparazione di base che
si acquisisce in Italia è molto va-
lida�. Negli ultimi mesi ha parte-
cipato con grande interesse ad
una specifica ricerca sul DNA e
ad un progetto sulla �Sindrome
della morte improvvisa�. In di-
verse occasioni il Dr. Portas ha
avuto l�opportunità di collabora-
re nel CSI (Crime Scene Investi-
gation), insieme a simpatici de-
tective italo-americani, che gli
hanno mostrato tutta la loro sti-
ma. �È stata una grande esperien-
za di vita, oltre che di studio�,
tiene a precisare il simpatico ri-
cercatore. �Tante conoscenze,
eventi (sono stato anche a un ri-
cevimento nella residenza uffi-
ciale del sindaco di NY, Bloom-
berg), viaggi, buone amicizie�.

NEW YORK

Il giovane cagliaritano ha avu-
to anche un incontro ravvicinato
con i problemi connessi al
terrorismo�.�Non posso dimenti-
care la grande paura che ho pro-
vato il giorno in cui sono salito
sul tetto del palazzo dove abito,
nella elegante e centralissima
Park Avenue. La mia intenzione
era quella di fare alcune fotogra-
fie dall�alto, ma dopo pochi mi-
nuti è arrivato un gruppo di poli-
ziotti che mi ha intimato di scen-
dere per pormi alcune domande;
sono riuscito a tranquillizzarli,
mostrando i miei documenti e
raccontando il perché  avevo

avuto la poco brillante idea di
salire sul tetto. Ho pensato anche
che il mio aspetto fisico, tipico
mediterraneo, possa aver suscitato
sospetti in quelle persone che han-
no fatto la segnalazione sulla mia
presenza nel tetto del palazzo�.

Una delle sorprese più piace-
voli per Stefano Portas è stata il
diretto contatto con  la numerosa
comunità sarda dell�area di New
York. �Non ci potevo credere,
tanti sardi, buoni ambasciatori
della nostra isola in terra ameri-
cana. A Manhattan e in New Je-
srey ho anche mangiato in buoni
ristoranti dove lavorano bravissi-

mi chef e camerieri sardi e parte-
cipato ad eventi organizzati dai
sardi. Davvero un anno indimen-
ticabile. Triste di partire, ma allo
stesso tempo contento di rientra-
re in Italia; certo, ho sentito la
mancanza della famiglia (sono
un �mammone� dichiarato), de-
gli amici, della Sardegna, ma di
New York serberò sempre un
grandissimo ricordo�. Portas non
è voluto partire senza voler prima
ringraziare Bruno Orrù, presi-
dente e �factotum� del Circolo
dei Sardi e il Prof. Gianni Ciuffo,
cardiochirurgo del New York
University Medical Center, che
gli sono stati vicini durante il pe-
riodo dello stage.

 Gian Luca Armas, 29 anni, è
sbarcato a New York nel bel
mezzo dell�estate, �armato� di
volontà di imparare, di migliora-
re il suo Inglese un poco �origi-
nale� e tanta voglia di vivere que-
sta esperienza che già dai primi
giorni ha capito che sarà impaga-
bile. La sua intensa giornata di
studio e ricerca si consuma nel
laboratorio di genetica molecola-
re del Dipartimento di Otorinola-
ringoiatria della New York Uni-
versity. L�ottima preparazione di
base, il suo entusiasmo sponta-
neo, il sorriso sempre presente,
gli permettono di farsi apprezza-

re e ben volere da tutto lo staff
del dipartimento. �Certo, qui
sono dotati  delle strutture più
moderne e non hanno problemi di
finanziamenti per la sponsorizza-
zione della ricerca�, dice il dina-
mico giovanotto arburense.

�Mi piace trasmettere puntual-
mente e condividere con i miei
colleghi di Cagliari tutte le sen-
sazioni che provo ogni giorno ed
anche il convincimento che oc-
corra finanziare di più e discipli-
nare me-glio la ricerca in Italia.
Alla NY University ci sono stu-
diosi provenienti da tutto il mon-
do, ma  sono con-vinto che ognu-
no preferirebbe svolgere il pre-
zioso lavoro nel paese d�ori-
gine�, aggiunge, senza tentenna-
menti di sorta..

Nonostante le sue giornate sia-
no lunghe e faticose, Armas non
disdegna di esplorare la città, di
fare nuove conoscenze, nell�atte-
sa di misurarsi anche con i rigori
dell� inverno newyorchese. �Mi
incuriosisce soprattutto la varie-
tà della gente; New York mette in
vetrina tutte le razze del mondo.
Io, tra l�altro, sono un buongusta-
io e mi piace esplorare anche nel
campo gastronomico. Ancora,
però, non ho �digerito� bene la
storia delle laute mance obbliga-
torie e la pressione che ti metto-
no i camerieri per bere alcolici!�.

Anche Armas è rimasto piace-
volmente sorpreso dalla sponta-
nea disponibilità dei sardi di New
York: al suo arrivo ha ricevuto il
benvenuto da Bruno Orrù, dal
Prof. Ciuffo e dallo stesso Portas.
Un caloroso saluto e subito una
visita ad un bel ristorante brasi-
liano a Queens; il primo contatto,
appunto, con una gastronomia
variopinta, come non esiste in al-
tro posto al mondo.

Il Circolo ShardanaUSA si
onora di annoverare i due giova-
ni medici sardi tra i suoi soci, li
ringrazia per il modo nobile col
quale rappresentano la Sardegna
ed augura loro ogni successo per
la futura carriera.

Bruno Orrù

ARBOREA

Una mostra dedicata
al cappello d'autore
del circolo di Monza

MILANO

È stata inaugurata sabato 25
Settembre, ad Arborea, la mostra
di arte etnica �Il Cappello d�Au-
tore� Kentu Concas Kentu Berri-
tas - Cent Co� Cent Crap. Ovve-
ro cento teste,Cento Cappelli,
Cento Modi di Pensare, con 150
opere di 100 artisti sardi, lombar-
di e di tutta  Italia.

La mostra è stata inaugurata
dall�assessore alla Cultura del
comune di Arborea Bruno Cossu,
e dal vice Presidente della Pro-
vincia di Oristano, Gianni Soli-
nas, alla presenza di un folto pub-
blico arrivato anche da Cagliari e
Oristano.

La Mostra è rimasta aperta fino
al 3  ottobre e ha già visto una
buona affluenza di pubblico. È
stata visitata da turisti ma anche
da scolaresche del comune di Ar-
borea.

La Mostra racconta in 150 ope-
re la storia del cappello, in chia-
ve etnica e in chiave moderna,
partendo dal copricapo sardo �Sa

Berrita� sino al famoso �Borsali-
no� ma anche con opere di fanta-
sia.

La Mostra itinerante è già sta-
ta allestita a
Monza, capita-
le del Cappello
sino agli anni
70, con decine
di fabbriche e
migliaia di
cappellai oc-
cupati.

La esposi-
zione di Arbo-
rea è stata or-
ganizzata dal-
l�associazione
culturale �Fra-
ria� di Serra-
manna e dal
Circolo Cultu-
rale �Sardegn-
ba� di Vimer-
cate - Conco-
rezzo - Mon-
za. Il progetto

e il coordinamento sono stati di
Antonio Ledda, con la collabora-
zione di Giorgio Auneddu e di
Massimo Antonio Sanna.

Documento della Fasi
per il potenziamento
della continuità territoriale

Questo il documento sulla con-
tinuità territorale approvato dal
Direttivo Nazionale della Fasi,
riunito a Milano il 18 settembre.

Preso atto delle difficoltà che si
riscontrano per confermare e po-
tenziare la convenzione sulla
continuità territoriale con i vetto-
ri dei trasporti da e per la Sarde-
gna;

Visto che la scadenza immi-
nente (31 dicembre 2004) della
precedente convenzione rischia
di riportare la situazione indietro
nel tempo, con grave appesanti-
mento delle condizioni di mobili-
tà dei Sardi;

CHIEDE
che il Governo nazionale man-

tenga gli impegni previsti dalla
legge e disponga delle risorse
necessarie per il rinnovo della
convenzione, per quanto riguar-
da sia i passeggeri sia le merci;

CHIEDE
che la Regione Autonoma del-

la Sardegna intervenga decisa-

mente, per quanto le compete,
predisponendo il nuovo bando,
attivando iniziative intermedie
atte a garantire i risultati acqui-
siti;

CHIEDE
alle compagnie finora titolari

delle rotte in concessione di ga-
rantire, nelle more del rinnovo, i
servizi e gli sconti attuati finora;

AUSPICA
che le possibili modifiche or-

ganizzative e l�ampliamento del-
la possibilità di concorrenza ser-
vano a migliorare la qualità del
servizio e la puntualità dei voli,
senza rinunciare alle tariffe age-
volate;

RIBADISCE
la richiesta che le agevolazioni

siano allargate ai coniugi e ai fi-
gli degli emigrati ancorché non
nati in Sardegna;

CHIEDE
 infine che venga allargato il

numero delle rotte oggetto delle
tariffe agevolate.

Il Direttivo Nazionale della Fasi
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Comincia bene
l'avventura

del Cagliari in A
La squadra rossoblu trascinata da Gianfranco Zola vince la prima partita contro il Bologna
di Mazzone e poi si ripete con Siena e Brescia - Sconfitte di misura in trasferta - Un gioco

piacevole apprezzato dal pubblico - Espostio cannoniere convocato in Nazionale

di Andrea Frigo

CALCIOTre vittorie consecutive in
casa, passaggio del turno in
Coppa Italia, Mauro Espo-

sito convocato in nazionale (e su-
bito schierato da titolare) e Ro-
lando Bianchi titolare inamovibi-
le dell�Under 21. Non poteva co-
minciare in modo migliore la sta-
gione 2004/05 del Cagliari, subi-
to alla ribalta al suo ritorno in se-
rie A dopo quattro anni.

L�avvio di campionato è stato
bruciante, deciso, esaltante. Il
Cagliari, vincendo le prime tre
partite al Sant�Elia (nell�ordine
contro Bologna, Siena e Brescia)
è balzato in classifica a quota
nove punti a ridosso delle prime,
dimostrando che � nonostante i
pareri negativi della vigilia di
molti opinionisti e pronostici a
dir poco azzardati � può compe-
tere con il resto delle categoria e
lottare senza troppi patemi per
conquistare la salvezza. Peccato
solo per le due sconfitte subite in
trasferta, a Firenze e a Lecce.
Sconfitte giunte dopo aver co-
munque giocato un buon calcio,
soprattutto contro la squadra di
Zeman.

Se a Firenze, infatti, i rossoblu
sono parsi forse troppo timidi e
impacciati - davanti a una squa-
dra che peraltro non ha fatto
granché per schiacciare l�avver-
sario nella propria metà campo �
svegliandosi solo nel finale, a
Lecce il Cagliari ha giocato una
grande partita, soprattutto nel
primo tempo, quando è andato
più volte vicino al gol. L�espul-
sione di Diego Lopez, però, non
solo ha costretto i rossoblu a gio-
care per un�ora in dieci, ma ha
anche di fatto �eliminato� dalla
contesa Gianfranco Zola, �sacri-
ficato� dal tecnico Daniele Arri-
goni (che in quel momento aveva
la necessità di togliere uno dei tre
attaccanti in campo). Dopo il gol
del vantaggio siglato da Mauro
Esposito, il Cagliari è stato prima
raggiunto e poi è crollato nel fi-
nale di una partita in cui aveva
dato tanto nonostante l�inferiori-
tà numerica.

In casa, invece, tutto fila liscio
e il Cagliari � in attesa di misu-
rarsi con i campioni d�Italia del
Milan � continua a regalare sod-
disfazioni ai suoi tifosi. Così
come l�anno scorso, anche in se-
rie A il Sant�Elia è un fortino ine-
spugnabile per le squadre ospiti.
Ne sa qualcosa un ex illustre
come Carletto Mazzone, che qui

ha lasciato i tre punti alla prima
giornata. Ma anche Siena e Bre-
scia si sono dovute arrendere sot-
to i colpi di Zola e compagni.
L�attacco si sta dimostrando, così
come l�anno scorso, l�arma mi-
gliore, nonostante il cosiddetto
�tridente delle meraviglie� in
pratica quest�anno non abbia an-
cora giocato insieme. Vuoi per
infortuni, vuoi per squalifiche, il
trio Esposito-Suazo-Zola non è
ancora stato schierato dall�inizio
di una partita.

Eppure, anche con Bianchi e
Langella in campo, il reparto of-
fensivo rossoblu non ha perso
forza o capacità di andare in rete.
Esposito è già a quota tre gol,

Suazo � nonostante la fatica per
gli impegni con la sua nazionale
e l�infortunio muscolare poi � è
riuscito a realizzare due reti;
Zola e Lagnella sono a quota
uno. Si aspetta solo che si sbloc-
chi anche Bianchi, titolare nelle
prime due uscite stagionali che
gli sono valse l�attenzione e la fi-
ducia del Ct della Under 21 az-
zurra, Claudio Gentile. E così il
21enne centravanti originario
della provincia di Bergamo, in
attesa di sbloccarsi con la maglia
del Cagliari e realizzare il suo
primo gol in carriera in A, ha si-
glato una bella doppietta in na-
zionale contro la Slovenia, impo-
nendosi all�attenzione generale

come il possibile centravanti del
futuro.

Forte di testa, ma anche abile
nel dialogo con i compagni, Bian-
chi è il classico ariete che ogni al-
lenatore vorrebbe avere nella pro-
pria squadra. Altruista quando si
tratta di saltare di testa per con-
quistare palloni (e ricevere le bot-
te degli avversari), ma anche spie-
tato sottoporta, come dimostrano,
appunto, i due gol realizzati in
Slovenia: il primo, in tuffo, di te-
sta, il secondo di rapina, con
un�esecuzione rapida di destro.

Non altrettanto fortunato è sta-
to l�esordio di �Ciccio �gol�
Esposito. L�attaccante di origine
campana, subito titolare alla sua
prima convocazione in naziona-
le, è stato schierato dal Ct Mar-
cello Lippi sulla sinistra in un
modulo 4-2-3-1 che è stato mol-
to criticato dopo la sconfitta ri-
mediata in Slovenia. Apparso a
disagio sulla sinistra, dopo mez-
z�ora Esposito è stato dirottato da
Lippi nella sua fascia preferita
(inizialmente occupata dallo ju-
ventino Camoranesi) e qui ha fat-
to vedere le cose migliori, risul-
tando alla fine tra i pochi azzurri
che sono riusciti a creare qualche
occasione da gol e che hanno me-
ritato la sufficienza, pur in una
serata grigia per tutto il collettivo.

La convocazione di Esposito in
nazionale ha rappresentato un
evento �storico� per la società
cagliaritana, che ha visto il ritor-
no in azzurro di un suo giocatore
dopo ben 22 anni. L�ultimo a ve-
stire la maglia della nazionale fu
il campione del mondo Franco
Selvaggi.

Così come un altro evento da

consegnare agli annali della sto-
ria rossoblu, è stato l�esordio in
serie A, a soli 18 anni, di France-
sco Pisano, un difensore esterno
rapido, bravo sia in fase di mar-
catura che nell�impostare l�azio-
ne di rimessa con la palla fra i
piedi. Classe 1986, studente a
Selargius, Pisano ha esordito a
Lecce (entrando al posto di Zola)
e poi è stato schierato sin dal pri-
mo minuto nella gara vinta con il
Brescia in sostituzione dello
squalificato Lopez.

Per nulla intimidito dal con-
fronto con avversari blasonati e
ben più esperti di lui, il giovane
Pisano ha mostrato in campo una
sicurezza e una padronanza del
ruolo degni di un veterano. E an-
che in questo caso, non capitava
da anni di vedere un ragazzo sar-
do così giovane giocare in serie
A con la maglia della sua squadra
del cuore. Merito di un settore
giovanile che � dopo la svolta
impressa qualche anno fa dal pre-
sidente Massimo Cellino, il qua-
le ha deciso di fare giocare solo
ragazzi sardi � ha trovato in
Gianfranco Matteoli un manager
competente, capace di gestire,
con ottimi risultati, i diversi
gruppi di giovani che disputano i
campionati nazionali. E non è un
caso se proprio Matteoli, inter-
pellato dai dirigenti della prima
squadra, alla vigilia della parten-
za per il ritiro estivo di Asiago,
su quale difensore della Primave-
ra meritasse di essere convocato
a disposizione di Arrigoni, ha
fatto proprio il nome di Pisano. E
lui, il più piccolo di tutti, ha di-
mostrato subito di non essere an-
dato lì in vacanza, conquistando-
si sin dai primi giorni la stima e
la fiducia di tecnico e compagni.
Arrigoni ha capito subito che il
ragazzo aveva dei numeri e subi-
to l�ha gettato sulla mischia, fa-
cendogli giocare tutte le amiche-
voli, sino all�esordio in Coppa
Italia prima e in campionato poi.
Insomma, partito Francois Mo-
desto (e in attesa di capire se
l�honduregno Edgar Alvarez sarà
tesserato e dunque disponibile),
il Cagliari si è ritrovato in casa
un ottimo difensore capace di co-
prire il buco sulla destra, provvi-
soriamente �tappato� da Diego
Lopez, che, però, un esterno non
è e sicuramente darebbe un mag-
gior apporto alla causa rossoblu
tornando a giocare da difensore
centrale.

VOLLEY

Con l'Airone di Tortolì la
pallavolo femminile

per la prima volta in A

È la prima volta non solo per
Tortolì ma per tutta la palla-
volo femminile isolana. Ta-

gliando un traguardo che non aveva
mai raggiunto nella sua storia la
Sardegna entra quest�anno nel-
l�Olimpo del volley con il Terra
Sarda Airone, che esordisce nel
campionato di A1, uno dei più belli
del mondo. Lo fa con una squadra
che è una sorta di multinazionale,
visto che nei vivai locali non si tro-
va certo la materia prima per com-
petere a questi livelli. Per non paga-
re a caro prezzo lo scotto del novi-
ziato la società guidata da Antonel-
lo Nieddu, sardo doc, ha dovuto
buttarsi sul mercato internazionale.
E ha ingaggiato una slovacca (la
palleggiatrice Szekelyova), una
bravissima croata (la schiacciatrice
Leto), un�americana (la centrale
Wagner), una russa (la schiacciatri-
ce Menshova), una serba (la centra-
le Sekulic), una brasiliana (il libero
Sesti Nunes) e una polacca dal co-
gnome impronunciabile (l�attac-
cante Karczmarzewska). Le italiane
sono soltanto tre: la centrale roma-
na Caponi, la seconda palleggiatri-
ce Muri e la cagliaritana Valentina
Conte, che giocherà da secondo li-
bero e che ancora non crede ai suoi

occhi. �E� quasi un sogno�, ha com-
mentato alla vigilia del campionato:
�io, prima e unica sarda che arriva a
giocare in serie A1. Ma sarà vero?�:
In realtà prima di lei c�era arrivata,
negli anni ottanta, la sassarese Ro-
sanna Baiardo, che si era guadagna-
ta persino un posto fisso in azzurro
ma la massima serie l�aveva intera-
mente vissuta nella penisola, con
Reggio Calabria prima e Fano
dopo. Mai con la sua Silvio Pellico,
che la massima serie aveva soltanto
sfiorato.

A riuscire dove tutte le altre ave-
vano fallito è stato il Tortolì guida-
to dal tecnico brasiliano Mauro Ma-
rasciulo, che in A1 ha già allenato

(a Palermo e a Vicenza) ma non
aveva mai portato una squadra alla
promozione. Marasciulo, che ha
preso le redini dell�Airone nell�ulti-
ma parte della stagione, è l�unico
sopravvissuto tra i protagonisti di
quella storica impresa. La società
ogliastrina ha infatti dovuto rinno-
vare l�intero organico per reggere
l�impatto con un campionato di li-
vello stratosferico. Anche perchè è
ben decisa a non farvi soltanto una
fugace apparizione. Ha programmi
ambiziosi e a dirla tutta non si ac-
contenta della salvezza. Certo, con-
servare la categoria resta il primo
obiettivo ma la dirigenza guarda più
in alto, addirittura ai playoff. �Ci

sono cinque squadre da considerare
imbattibili�, ha spiegato Marasciu-
lo: �Bergamo, Novara, Perugia Jesi
e Chieri; con tutte le altre dobbiamo
e possiamo giocarcela. Se lo faccia-
mo allora possiamo anche pensare
di dar fastidio alle signore dell�A1".
Per riuscirci Tortolì punta ancora
una volta su una carta che sinora è
risultata un autentico jolly: il pub-
blico. L�anno scorso a far da corni-
ce alla storica promozione era stata
l�infuocata palestra di Monte Attu,
a Tortolì; quest�anno sarà il palaz-
zetto di Barisardo, più capiente e
idoneo alla serie A1, ad ospitare le
biancorosse. Poco male, comunque:
i due paesi distano un tiro di schiop-

po e il pubblico sarà ancora più fol-
to ed entusiasta. �Sapremo fare
onore alla Sardegna�, sostiene fidu-
cioso il presidente Nieddu: �l�anno
scorso siamo stati i grandi protago-
nisti in A2. Riusciremo ancora a
sbalordire i nostri tifosi. Tortolì è la
prima squadra sarda e deve essere
un punto di riferimento, un faro au-
tentico, per tutto il movimento fem-
minile�.

Un movimento che purtroppo
non ha neppure una squadra in serie
B1. Bisogna scendere di due cate-
gorie e arrivare sino alla B2 per ve-
dere ancora rappresentata la Sarde-
gna. Sono tre le società militanti in
questo campionato nazionale; una,
guarda caso, proprio ogliastrina:
l�Oasi Selene Lanusei, che in B2 ci
è appena entrata ma ha tutte le inten-
zioni di ben figurare (potendo conta-
re a sua volta su un calorosissimo
pubblico). Assieme a Lanusei da ot-
tobre a maggio scenderanno in cam-
po l�Alfieri-Sigma (le due società
cagliaritane hanno deciso di unire le
forze per affrontare meglio il cam-
pionato) e la Erre Ceramica Sassari.
Per tutte l�obiettivo è la salvezza ma
tutte hanno sicuramente le carte in
regola per fare qualcosa di più.

Liliana Fornasier
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Cinque giorni sarda
con i protagonisti

delle Olimpiadi di Atene
Bilancio lusinghiero per la manifestazione cominciata a Carbonia e conclusa ad Alghero

con tappe a Sanluri e Oristano - Brugnetti (oro) e Gibilisco (bronzo) i più festeggiati

di Andrea Porcu

ATLETICA

La Pallavolo Cagliari
conferma la fiducia

nella vecchia guardia

VOLLEY

È la prima volta non solo per
Tortolì ma per tutta la palla-
volo femminile isolana. Ta-

gliando un traguardo che non aveva
mai raggiunto nella sua storia la
Sardegna entra quest�anno nel-
l�Olimpo del volley con il Terra
Sarda Airone, che esordisce nel
campionato di A1, uno dei più belli
del mondo. Lo fa con una squadra
che è una sorta di multinazionale,
visto che nei vivai locali non si tro-
va certo la materia prima per com-
petere a questi livelli. Per non paga-
re a caro prezzo lo scotto del novi-
ziato la società guidata da Antonel-
lo Nieddu, sardo doc, ha dovuto
buttarsi sul mercato internazionale.
E ha ingaggiato una slovacca (la
palleggiatrice Szekelyova), una
bravissima croata (la schiacciatrice
Leto), un�americana (la centrale
Wagner), una russa (la schiacciatri-
ce Menshova), una serba (la centra-
le Sekulic), una brasiliana (il libero
Sesti Nunes) e una polacca dal co-
gnome impronunciabile (l�attac-
cante Karczmarzewska). Le italia-
ne sono soltanto tre: la centrale ro-
mana Caponi, la seconda palleggia-
trice Muri e la cagliaritana Valenti-
na Conte, che giocherà da secondo
libero e che ancora non crede ai
suoi occhi. �E� quasi un sogno�, ha
commentato alla vigilia del cam-
pionato: �io, prima e unica sarda
che arriva a giocare in serie A1. Ma
sarà vero?�: In realtà prima di lei
c�era arrivata, negli anni ottanta, la
sassarese Rosanna Baiardo, che si

era guadagnata persino un posto
fisso in azzurro ma la massima serie
l�aveva interamente vissuta nella
penisola, con Reggio Calabria prima
e Fano dopo. Mai con la sua Silvio
Pellico, che la massima serie aveva
soltanto sfiorato.

A riuscire dove tutte le altre ave-
vano fallito è stato il Tortolì guida-
to dal tecnico brasiliano Mauro Ma-
rasciulo, che in A1 ha già allenato
(a Palermo e a Vicenza) ma non
aveva mai portato una squadra alla
promozione. Marasciulo, che ha
preso le redini dell�Airone nell�ul-
tima parte della stagione, è l�unico
sopravvissuto tra i protagonisti di
quella storica impresa. La società
ogliastrina ha infatti dovuto rinno-
vare l�intero organico per reggere
l�impatto con un campionato di li-
vello stratosferico. Anche perchè è
ben decisa a non farvi soltanto una
fugace apparizione. Ha programmi
ambiziosi e a dirla tutta non si ac-
contenta della salvezza. Certo, con-
servare la categoria resta il primo
obiettivo ma la dirigenza guarda
più in alto, addirittura ai playoff.
�Ci sono cinque squadre da consi-
derare imbattibili�, ha spiegato Ma-
rasciulo: �Bergamo, Novara, Peru-
gia Jesi e Chieri; con tutte le altre
dobbiamo e possiamo giocarcela.
Se lo facciamo allora possiamo an-
che pensare di dar fastidio alle si-
gnore dell�A1". Per riuscirci Torto-
lì punta ancora una volta su una car-
ta che sinora è risultata un autenti-
co jolly: il pubblico. L�anno scorso

a far da cornice alla storica promo-
zione era stata l�infuocata palestra
di Monte Attu, a Tortolì; quest�an-
no sarà il palazzetto di Barisardo,
più capiente e idoneo alla serie A1,
ad ospitare le biancorosse. Poco
male, comunque: i due paesi dista-
no un tiro di schioppo e il pubblico
sarà ancora più folto ed entusiasta.
�Sapremo fare onore alla Sarde-
gna�, sostiene fiducioso il presiden-
te Nieddu: �l�anno scorso siamo
stati i grandi protagonisti in A2.
Riusciremo ancora a sbalordire i
nostri tifosi. Tortolì è la prima
squadra sarda e deve essere un pun-
to di riferimento, un faro autentico,
per tutto il movimento femminile�.

Un movimento che purtroppo
non ha neppure una squadra in serie
B1. Bisogna scendere di due cate-
gorie e arrivare sino alla B2 per ve-
dere ancora rappresentata la Sarde-
gna. Sono tre le società militanti in
questo campionato nazionale; una,
guarda caso, proprio ogliastrina:
l�Oasi Selene Lanusei, che in B2 ci
è appena entrata ma ha tutte le in-
tenzioni di ben figurare (potendo
contare a sua volta su un calorosis-
simo pubblico). Assieme a Lanusei
da ottobre a maggio scenderanno in
campo l�Alfieri-Sigma (le due socie-
tà cagliaritane hanno deciso di unire
le forze per affrontare meglio il cam-
pionato) e la Erre Ceramica Sassari.
Per tutte l�obiettivo è la salvezza ma
tutte hanno sicuramente le carte in re-
gola per fare qualcosa di più.

Liliana Fornasier

Comunque vada sarà un suc-
cesso.

        Lo slogan coniato da Pie-
ro Chiambretti, calza a pennello
per le manifestazioni di atletica
leggera organizzate in Sardegna
nella prima metà di settembre.

Da Carbonia, passando per
Sanluri, Oristano, ancora Carbo-
nia e per finire Alghero, la cinque
giorni della� regina tra le disci-
pline� ha avuto molti di motivi di
interesse e suscitato unanimi
consensi tra gli appassionati.

L�Atletica spettacolo ha cen-
trato ancora una volta la stella,
come nelle migliori esibizioni
dei cavalieri nella Sartiglia.

Tra i protagonisti della lunga
kermesse, l�oro olimpico di Ate-
ne nel lungo femminile, nonché
bronzo nel triplo, Tatyana Lebe-
deva, che ha gareggiato nella di-
ciottesima edizione del meeting
Terra Sarda a Sanluri.

Nella città del Governatore
della Sardegna, l�atleta russa ha
confermato tutto il bene possibi-
le saltando per due volte la misu-
ra di 6,89. Risultato non eccezio-
nale, ma comunque buono, se si
considera che la stagione è prati-
camente terminata.

L�uomo dell�asta, il campione
del mondo, bronzo ad Atene,
Giuseppe Gibilisco, è giunto in
Sardegna con qualche piccolo
problema ad una gamba.

Nonostante questo, il siracusa-
no, ha dato prova di serietà, cer-
cando sia a Sanluri, sia ad Orista-
no nel Memorial Erriu-Nurra-Si-
nis, di valicare l�asticella a 5 me-
tri e 70, dopo aver superato la
misura di 5 e 50.

Gibilisco è riuscito nell�impre-
sa a Carbonia, nella manifesta-
zione Golden Salti, disputata in
Piazza Roma. Davanti ad un pub-
blico sempre entusiasta, l�azzur-
ro è volato alto per regalarsi e re-
galare ai suoi fans, una misura
ragguardevole.

5 e 70, appunto. Il suo persona-
le è di 5,90.

�E� stato complessivamente un
anno positivo- ha dichiarato Gi-
bilisco � anche se non ho parteci-
pato ad alcuni meeting e non
sono stato sempre al meglio del-
la condizione fisica. Devo ringra-
ziare il pubblico sardo per l�acco-
glienza che mi ha tributato e l�in-
coraggiamento ogni volta che
sono stato in gara. Credo che tor-
nerò nella vostra isola�.

L�aria di casa ha portato bene a
Nicola Trentin. Il lunghista igle-
siente, tesserato per le Fiamme
Azzurre, reduce dalle Olimpiadi
di Atene, dove ha fallito le quali-
ficazioni alla finale, ha brillato
nel � Terra Sarda�, saltando la
misura di 8 metri e 08.  Ha dato
vita ad una bella sfida con il bul-
garo Nikolay Atanassov, che ha
vinto con un balzo di 8 e 16.

� Io non parlerei di delusione
per le Olimpiadi � ha dichiarato
Trentin � Ho cercato di fare del
mio meglio, ma i risultati non
sono arrivati. Avevo a che fare
con atleti di assoluto livello mon-
diale e non è facile stare al loro
passo. Comunque l�importante è
stato esserci. Ora penso al 2005,
che sarà un anno rilevante per la
mia carriera, in quanto ci sono gli
europei indoor e i mondiali di
Helsinki�. Trentin ha gareggiato
anche ad Oristano,dove è giunto
quarto, dietro il romeno Tarus e il
namibiano Louw, con una misu-
ra inferiore agli otto metri e poi a
Carbonia ed Alghero. Anche li le
cose non sono andate meglio.

Ma dopo un tour de force in-
credibile, (cinque manifestazioni
in sei giorni) l�iglesiente come
gli altri altri ha risentito della fa-
tica.

Tra i protagonisti del meeting
di Oristano, 11°Memorial Erriu,
secondo Memorial Laura Nurra-
Roberto Sinis,  c�era anche la
medaglia d�oro di Atene nella
venti chilometri di marcia, Um-
berto Brugnetti.

In terra oristanese il campione
olimpico ha partecipato alla  tre
chilometri, dividendo il comando
della gara con il compagno  Ales-
sandro Gandellini.

Sono arrivati assieme al tra-
guardo.  Un gesto simbolico di

amicizia e sportività, sottolineato
con lunghi applausi dal pubblico.

A fine manifestazione Bru-
gnetti ha detto � di volersi com-
plimentare con gli organizzatori
sia di Sanluri, sia di Oristano,
perché sono riusciti a portare su-
gli spalti un gran numero di spet-
tatori, tra i quali tanti giovanissi-
mi. Ho partecipato a molti mee-
ting, ma sinceramente non avevo
mai visto tanta gente cosi come
in Sardegna, appassionata di at-
letica leggera�.

La medaglia d�oro di Atene, ha
rimarcato di essere rimasto � en-
tusiasta della sua partecipazione
al meeting oristanese, per l�acco-
glienza e il calore ricevuti e per il
fatto di aver visto gareggiare as-
sieme a me anche alcuni ragazzi,
che rappresentano il futuro della
nostra disciplina�.

Tra le gare più belle di questa lun-
ga kermesse tra i vari campi del-

l�isola, senza ombra di dubbio quel-
la del salto con l�asta femminile.

A contendersi la leadership per
agonismo e bellezza , la tedesca
Carolin Hingst, la ucraina An-
zhela Balakonova e l�altra tede-
sca, Nastia Rysich.

La maggiore concentrazione e
determinazione ha premiato la
Hingst, che ha valicato l�asticel-
la a 4,50, stabilendo il nuovo re-
cord del meeting di Oristano, ri-
petendosi al Golden Salti in Piaz-
za Roma a Carbonia.

Nel �Terra Sarda� sanlurese
invece la forte atleta sassone non
era andata oltre la misura di 4,40.
Il pubblico ha gradito le acroba-
zie delle tre atlete, che si sono
sfidate con ardore. Anche ad Al-
ghero, che si è aggiunta tra le tap-
pe dell�atletica spettacolo nel-
l�isola, non sono mancati mo-
menti di entusiasmo per questa
specialità nata in tempi più re-
centi rispetto a quella maschile.

Tra i giovani atleti emergenti
in campo regionale e nazionale,
non si può non parlare di Gavino
Dettori, allievo,detto anche la
freccia di Muros.

Il forte velocista , tesserato per
l�Esperia Cagliari, ha fatto regi-
strare un buon tempo, 11�30, di-
mostrando tutto quanto di buono
si è già detto e crediamo si potrà
ancora dire su questo ragazzo che
ha grinta da vendere.

Una parola si deve spendere
anche su Mauro Grussu dell�At-
letica Oristano, allievo, mezzo
fondista, che davanti al suo pub-
blico ha corso e vinto in poco più
di quattro minuti i 1500 metri.

Ma la scuola oristanese proce-
de molto bene nello � sfornare�
atleti di assoluto riguardo nel pa-
norama sardo. Ricordiamo, nel
recente passato, tra le atlete di
caratura nazionale e mondiale, la
velocista Rita Angotzi e la lun-
ghista Valentina Uccheddu.

Per la soddisfazione del Presi-
dente dell�Atletica Oristano, Sa-
verio Bisogni che sottolinea �
come gli sforzi per l�organizza-
zione del meeting Erriu e memo-
rial Nurra-Sinis, siano profusi
non solo ad offrire spettacolo, ma
anche a far crescere i nostri gio-
vani, sui quali puntiamo in modo
considerevole�

Considerazioni riprese dal Pre-
sidente della Fidal regionale,
Sergio Lai, legittimamente con-
tento dell�esito delle manifesta-
zioni del settembre di atletica.

�Il nostro obiettivo è promuo-
vere l�atletica ovunque in Sarde-
gna, con un opera di decentra-
mento del Terra Sarda, ma non
solo, che ci sta ripagando di tanti
sacrifici fatti nel corso di tutti
questi anni. Ci sono anche picco-
li centri che ci chiedono di ospi-
tare il meeting internazionale per
avvicinare i ragazzi allo sport e
in particolare all�atletica�.

Il Presidente della Fidal chiede
agli amministratori locali, sia in
Regione, sia nei Comuni, che dia-
no attenzione e sostegno a queste
iniziative, per creare un movimen-
to sportivo di grande interesse.

E il Terra Sarda tornerà l�anno
prossimo per la diciannovesima
edizione, in quel di Nuraminis,
centro a poco più di venti chilo-
metri da Cagliari.

Già sono partiti i preparativi
per accogliere nel miglior modo
il grande circo dell�atletica inter-
nazionale. Ma la stagione della �
regina� non conosce soste.

Tra un po si parte con le gare di
cross.

E nel 2005 ci sarà ancora spet-
tacolo garantito a Carbonia come
ad Alghero, passando sempre per
Oristano, dove i �Bisogni� di at-
letica sono sempre alti.



Cultura32 � Ottobre 2004

Via Barcellona 2 - 09124 Cagliari
e-mail: redazione@ilmessaggerosardo.com http:\\www.ilmessaggerosardo.regione.sardegna.it

VIDEOLINA SUL SATELLITE

satellite HOT BIRD 6
13 gradi est

frequenza 11137 Mhz
polarizzazione Orizzontale
symbol rate 27500 - fec 3/4

L'eccidio di Buggerru
un evento che cambiò

la storia del Paese

di Giuseppe Centore

Per celebrare il centenario dell'episodio che fece proclamare il primo
sciopero nazionale in Italia sono arrivati nel centro minerario i segretari

generali di Cgil, Cisl e Uil - Ricordati i tre minatori uccisi - Commosso
intervento del presidente della Regione Soru

La storia, l�epopea, la voglia di ri-
scatto, la lotta  di una intera iso-
la per  cercare di conquistare al-

meno il diritto a vivere. Ci sono poche
date nella storia sarda, recente e pas-
sata, emblematiche come il 4 settem-
bre del 1904, quando quattro, forse
tre, non ci sono notizie certe a riguar-
do, minatori rimasero uccisi dai colpi
di fucile dei soldati che sedarono così
col sangue uno  dei primi scioperi del-
l�Italia unita.

Buggerru era un grosso borgo mi-
nerario i cui abitanti giunsero nei pe-
riodi floridi sino a novemila. Era il
quinto centro dell�isola, quando Ca-
gliari contava poco più di cinquanta-
mila abitanti. Ogni cosa apparteneva
alla società proprietaria della minie-
ra, la �Societé anonime des mines de
Malfidano�, costituita a Parigi nel
1866 suoi i pozzi, le laverie, le offi-
cine, i magazzini, sue le case, il suo-
lo, sul quale a nessuno era consenti-
to costruire neppure la più povera
delle baracche, piantare un albero o
raccogliere legna per il focolare, suoi
l�ospedale, le scuole, la chiesa,  il ci-
mitero. I privilegiati,  i dirigenti e gli
impiegati di grado elevato, pratica-
vano usi raffinati e conducevano in-
tensa vita mondana, abitavano da un
lato del paese, quello più lontano
dalle miniere: tutti gli altri in misere
catapecchie o in case scavate nella
roccia dall�altra parte della breve
vallata che ancor oggi divide in due
il centro minerario. Al borgo mine-
rario veniva dato il nome di �Petit
Paris�, quasi a significare la vicinan-
za con le abitudini d�Oltralpe.

Il plenipotenziario della società
mineraria era il direttore, che in quei
primi anni del secolo era un greco di
Costantinopoli, l�ingegnere Achille
Georgiades, la cui autorità prevaleva
in larga misura su quella degli stessi
depositari dei poteri istituzionali.
Dopo anni quel direttore greco, di-
pendente di padroni francesi in terra
sarda si suicidò, quasi a voler scon-
tare il dramma che lo vide protago-
nista. La residenza era una piccola
reggia. Il direttore fu forse il primo in
Sardegna a possedere un�automobi-
le, massiccia e vistosa quanto era ne-
cessario;  governava un vasto popo-
lo di minatori di oltre 2.500; ad essi
si aggiungevano i lavoratori della
cernita, che erano in maggioranza
donne, non di rado adolescenti, bam-
bine e ragazzi. I salari  andavano da
un massimo di due lire e settantacin-
que centesimi al giorno per gli arma-
tori che lavoravano nelle gallerie,
agli ottanta centesimi per le cerniti-
ci. Ma la società aveva tutto in pae-
se, compresi i negozi dove c�erano i
generi alimentari, vi imponeva i
prezzi, per cui quello che i minatori
guadagnavano lo dovevano restitui-
re se volevano vivere. Un sistema
più vicino alla servitù della gleba che

ai giorni nostri. Spaventose le condi-
zioni umane di lavoro: non vi erano
contratti di garanzia, pesantissimi i
turni di lavoro, di almeno otto ore;
non vi era un giorno di riposo setti-
manale. Tutto accadde all�improvvi-
so, ma evidentemente il fuoco cova-
va sotto la cenere, e quella che un
tempo si chiamava coscienza di clas-
se doveva essere ben presente, se lo
sciopero per i diritti di una parte dei
minatori coinvolse alla fine tutto il
paese.

 Il direttore, il 2 settembre, dispo-
se l�entrata in vigore dell�orario in-
vernale, che riduceva di un�ora, dal-
le undici all�una invece che dalle
undici alle due del pomeriggio, la
pausa del lavoro concessa a coloro
che lavoravano fuori dalla miniera,
nelle ore centrali della giornata. A
settembre però c�era ancora caldo, e
la riduzione di un�ora di riposo sem-
brava impossibile. All�una di quel
giorno nessuno si presentò al lavoro.
I pozzi, le laverie, le officine, i ma-
gazzini, restarono deserti. I lavorato-
ri, in una massa che si andava ingros-
sando via via, si diressero verso
l�abitato e la direzione della miniera
e lì si riunirono.  Quella sera  giunse-
ro a Buggerru i capi riconosciuti del-
la federazione regionale dei minato-
ri, Giuseppe Cavallera, giovane me-
dico piemontese che s�era stabilito a
Carloforte, e il socialista Alcibiade
Battelli.  Il direttore trattò con la
commissione operaia, ma in realtà
cercò di prendere tempo in attesa
dell�arrivo da Cagliari, come pro-
messo dal viceprefetto, di un batta-
glione dell�esercito.  Gli aiuti invo-
cati giunsero, infine, nel pomeriggio
della domenica 4 settembre. Erano
costituiti da due compagnie del 42°
reggimento di fanteria; i soldati, par-
titi all�alba in treno da Cagliari, ave-
vano poi percorso a piedi la lunga
strada da Iglesias a Buggerru. Si de-
cise di alloggiarli nel vasto locale
della falegnameria, che tre minatori
dovevano sistemare. Dalla folla de-

gli operai si gridò perché  i loro tre
compagni uscissero dal fabbricato e
si unissero a loro. Partirono le prime
sassate, mentre i soldati disposti a
presidio della falegnameria spiana-
vano i fucili.  Fu il segnale della spa-
ratoria, che fu breve e intensa. Sulla
terra battuta della piazza giacevano
una decina di minatori. Due, Felice
Littera di 31 anni e Salvatore Mon-
tixi di 49, erano morti, un terzo, Giu-
stino Pittau, morì dopo quindici gior-
ni  in ospedale. Un quarto minatore
dell�Oristanese morì dopo venti
giorni, ma non si riuscì mai a colle-
gare quella morte alla sparatoria.

L�impatto nel paese, non solo in
Sardegna, fu immediato. La Camera
del lavoro di Milano indette proprio
a seguito dei fatti di Buggerru il pri-
mo sciopero generale d�Italia. E da
quello sciopero nacque poi l�idea
della prima centrale sindacale. Un
momento della storia centrale per il
mondo del lavoro, a cui purtroppo ne
seguirono tanti altri, anche in Sarde-
gna, con morti e feriti, soprattutto nel
Sulcis-Iglesiente, per mano dei cara-
binieri o dei soldati.

 Un momento centrale ricordato
con solennità e partecipazione popo-
lare dai tre segretari generali del sin-
dacato, cinquanta anni dopo lo stori-
co comizio di Giuseppe di Vittorio
proprio a Buggerru. Di Vittorio par-
lò a fianco del Comune, la via Roma
era stracolma di gente. La targa che
immortalò quella giornata è stata
spostata, vicino alla targa storica
nella piazza dell�Eccidio, dove in-
sieme ai tre sindacalisti e al primo
cittadino del paese hanno parlato il
presidente della Regione Renato
Soru, il presidente del Consiglio
Giacomo Spissu e il rettore del-
l�università di Cagliari Pasquale
Mistretta.

 �Nella memoria c�è il riscatto�.
È questo il filo conduttore dell�in-
tervento dei segretari generali di
Cgil, Cisl e Uil, Epifani, Pezzotta e
Canepa, che all�ultimo momento ha

sostituito Angeletti. Savino Pezzot-
ta (Cisl) cita Gramsci, �Chi non ha
passato non ha futuro�. Guglielmo
Epifani (Cgil) parla di �filo rosso�,
�con riferimento non solo ai morti
di cento anni fa ma anche alle tante
ingiustizie che ancora oggi subisco-
no, in molti Paesi e anche in diver-
se aree d�Italia, i lavoratori�, tra
passato e presente, mentre Fabio
Canepa (segretario Uil) sottolinea i
rischi di una nuova stagione di �di-
ritti negati� ai più deboli. �La me-
moria aiuta a vivere meglio - ha det-
to Pezzotta - vale per gli individui
come per il sindacato. E noi portia-
mo al cuore i morti di Buggerru, che
hanno determinato la nascita del
sindacato nazionale. Buggerru è
parte integrante del nostro patrimo-
nio, e la linea di continuità con quel-
l�impegno è confermata dalla con-
divisione della piattaforma delle or-
ganizzazioni sindacali regionali.
L�isola si sta impoverendo, la di-
soccupazione è doppia rispetto alla
media nazionale, l�emigrazione è di
nuovo in crescita, con tremila gio-
vani l�anno che lasciano l�isola, il
saldo demografico registra un dato
negativo del 7 per cento. Bisogna
subito cambiare registro, i problemi
sardi sono i nostri, ma il governo
non ci sente�.  �La politica sabauda
dello sfruttamento del Mezzogior-
no e della divisione netta dell�Italia
in due sembra non appartenere solo
al passato, ma anche alle attuali po-
litiche del governo. Allora come
oggi - ha aggiunto Canepa - il sinda-
cato non abbasserà la guardia. La
lotta di Buggerru non era una batta-
glia di retroguardia, ma una moder-
na e concreta rivendicazione che cer-
cava di spezzare le catene dello
sfruttamento�.  Guglielmo Epifani,
accolto calorosamente dai cinquemi-
la lavoratori, pensionati e giovani
che affollavano la piazza dell�Ecci-
dio, ricorda quel episodio come me-
tafora dell�Italia che non si rassegna
e che lotta, �voleva conquistare la

sua libertà, anche personale. Che li-
bertà aveva un minatore che dopo
dieci ore di lavoro doveva comprare
obbligatoriamente nello spaccio
aziendale il pane? Da quell'eccidio
nacque l�idea di solidarietà sindaca-
le e nazionale. Epifani critica il go-
verno, teme una finanziaria che ta-
glia le tasse ai più fortunati e si oppo-
ne alla riforma federalista portava
avanti dal governo Berlusconi. �Cer-
cheremo di opporci a questa politica,
non per partito preso, ma per onora-
re questi morti�.

Altrettanto carico di commozione
l�intervento di Renato Soru. �Questo
è il primo discorso ufficiale che fac-
cio da presidente, e credetemi, non
poteva capitare occasione più impor-
tante. Ripensando a quel periodo,
seppur successivo all�epopea del-
l�eccidio, mi domando come era
questa piazza cento anni fa, come
erano le persone che l�affollavano
dieci ore sottoterra, stipendi da fame,
sfruttamento oltre ogni immagina-
zione. Il reddito pro-capite sardo era
pari a 800 lire l�anno, nel resto del
paese si arrivava a stento alle 2000
lire; la nostra era la regione più pove-
ra in assoluto, e tre quarti delle cop-
pie che si sposavano firmavano i re-
gistri di stato civile con una croce; le
università sarde avevano trecento
iscritti e sfornavano ogni anno non
più di venti medici e una trentina di
avvocati. A Buggerru i lavoratori
sardi erano comandati da una socie-
tà francese e guidati da un turco,
emigrati a casa nostra: il sangue di
quei giorni e degli anni successivi ha
fondato la nostra Autonomia. Vite
bruciate, intere generazioni decima-
te, la Sardegna ha pagato un prezzo
altissimo per arrivare dove è adesso.
A noi il compito di non tradire que-
gli ideali. Sono d�accordo col segre-
tario della Cgil sul fatto che non oc-
corre fare tutto subito ma tutto bene,
e noi stiamo cercando di fare proprio
questo � ha spiegato � muovendo i
primi passi nell�amministrazione.
Stiamo facendo esattamente quello
che abbiamo detto in campagna elet-
torale�.

Alla fine, la piazza si svuota, la
gente fa un giro nel piccolo paese,
poco più di mille abitanti, irrico-
noscibile rispetto alla �Piccola
Parigi�. Sono passati cento anni,
La Sardegna è cambiata ed è cre-
sciuta, le miniere hanno chiuso, e
quelle storie di sfruttamento e di-
sperazione appartengono al pas-
sato, eppure la battaglia per la di-
fesa dei diritti e del lavoro non è
ancora finita, come non è finito lo
spirito di solidarietà e di riscatto
che anima il sindacato. È nato tut-
to da Buggerru, un pomeriggio di
cento anni fa, quando, per una
questione in apparenza secondaria, i
minatori sollevarono la testa.


